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L'Italia alla brace

M

Lingua e bellezza, la Grecia
riparta da Aristide

ostaccioli, noccioline, olive, fusaie, e adesso PATATA BOLLENTE! Questo è l'ultimo sondaggio sulla politica italiana

che non fa un passo avanti anzi.
E se non fosse per i grillini che nel bene e nel male hanno rotto le uova nel
pollaio, neanche una frittata si potrebbe fare.
Proprio cosi le rivoluzioni in Italia le fanno ormai solo i comici e sono quelli
che negli ultimi 2, 3 anni stanno cambiando le carte a tavola e spesso anche
perdendo il banco, ma la gente è cosi nauseata del lercio sociale che hanno
lasciato i vermi politici delle passate legislature che ancora non si riesce più
a riprendere.
E allora giù a riempire di botte morali ma anche materiali chi cerca di proporre qualcosa di giusto e di nuovo con regole semplici e soprattutto oneste
e pulite.Chi esce dal vecchio branco politico viene additato e perseguitato
come un lebbroso.
Tutte la potenza mediatica ancora in mano al potere come le TV, i giornali,
il WEB e qualsiasi mezzo di comunicazione ancora disponibile
all'establishment italiano si trincea e spara cannonate, soprattutto e a
ripetizione contro la nuova Sindaca di Roma, colpevole in primis di non avere ancora rubato, ma che però sembra portare i pantaloni meglio e con
più stile di molti maschi che vedono perdere anche la loro virilità politica
che una volta faceva tanto sex-appeal!

IN IMMAGINI
APICELLA

ANALISI
di FRANCESCO DE PALO

Al mercato si vende biancheria
intima cinese e turca, mentre
20enni svogliati siedono per ore
al cafeneio e per raccogliere
le olive si deve far ricorso
alla manodopera albanese,
perché gli ellinopoula proprio
non possono sporcarsi le mani

L

a lingua sta alla mente come la bellezza al
corpo, ebbe a dire Aristide. E mai fu più profetico. Il medioevo socio culturale in cui il
vecchio continente è piombato impedisce ﬁnanche
un gesto, semplice ed elementare, come quello di
ri-leggere un passato che sarebbe opportuno ﬁssare
bene in menti e braccia. Seguiamo Aristide, allora,
e partiamo da lingua e menti.

Il logos è stato più volte stuprato in questa crisi
greca che si trascina stancamente dal 2011. I tifosi
del medico della troika, che avrebbe dovuto guarire
il malato ellenico, oggi si “accorgono” che i conti
non tornano, che la medicina somministrata non
farà scendere la febbre, anzi, farà collassare il
paziente. Una picconatura che giunge dall'interno
del pool medico, da quel Fondo Monetario Internazionale che, assieme a Bce e Ue, ha deciso per
una terapia troppo semplicistica e senza una visione. L'austerità tout court è come una dieta, si
può fare per alcuni mesi, ma se la si applica come
norma rischia di uccidere il paziente. Ma niente, la
direttrice di marcia era quella e i risultati disastrosi sono sotto gli occhi di tutti. Mentre la Spagna
senza un governo è riuscita a fare le riforme e a
modernizzarsi, uscendo dal protettorato della troika, la Grecia no, proprio non si è emancipata dal
debito monstre che è stato curato con altri debiti
inﬁniti. Chi presterebbe altri denari ad un nullatenente, per giunta zoppo e senza gli strumenti per
produrre reddito?
Si tratta di aﬀermazioni che non scrivo oggi, ma
che ho sostenuto pubblicamente sin dal 2012,
quando, intervistato dalle televisioni italiane, mi
scontravo con chi sosteneva posizioni intransigenti
non per una logica e civile dialettica, ma per meri
calcoli elettorali. Gli stessi che oggi fanno piombare sui social nuovi difensori della Grecia e del
suo bubbone. Sono loro i nemici dell'Ellade, perché
compagni di merende nei giorni pari e in quelli

dispari pronti a salire su un carro qualsiasi, basta
che gli garantisca un seggio, mentre nello scorso
semestre non una parola hanno detto quando Erdogan minacciava i conﬁni del'Egeo insultando trattati e il diritto internazionale, o quando in Grecia si
sono magicamente “accorti” che senza soldi in tasca il commercio si ferma, che senza un serio piano
di investimenti pluriennali la gente continuerà ad
evadere le tasse, che senza una stretta vera sui
dossier storici del buco greco, come la Lista Lagarde e lo scandalo Siemens, i cittadini non crederanno più a fare un altro sforzo collettivo verso un
quinto memorandum.
In Grecia, oltre al logos, è stata svilita la bellezza.
Da anni Atene paga milioni di euro in multe a
Bruxelles per infrazioni sulla gestione dei riﬁuti,
senza che nessuno abbia pensato di costruire termovalorizzatori per risparmiare qualche soldo. Si
importa di tutto, perﬁno cotone e olio presente da
millenni in loco. Al mercato si vende biancheria intima cinese e turca, mentre 20enni svogliati
siedono per ore al cafeneio e per raccogliere le
olive si deve far ricorso alla manodopera albanese,
perché gli ellinopoula proprio non possono
sporcarsi le mani.
Per capire e spiegare la crisi greca basta fare i giornalisti e mettere, l'uno aﬃanco all'altro, i fatti, prima delle opinioni. E scoprire, come per incanto, che
questa immane tragedia che vede un quarto della
popolazione senza copertura sanitaria, al pari di
quei 5 milioni di greci che vivono con meno di 500
euro al mese, è ﬁglia di molti padri.
Ma ﬁn quando non si smetteranno le lenti dell'ideologia e del fazionismo becero, tanto a Bruxelles,
quando ad Atene (e anche a Roma), vie di fuga non
ce ne saranno. Con buona pace di chi, come Aristide, una strada l'aveva già indicata millenni fa.
twitter@FDepalo
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ANALISI
di TEODORO ANDREADIS SYNGHELLAKIS e FABIO VERONICA FORCELLA

L’ Europa prova a ritrovarsi a Roma,
senza doppie velocità
Europa sta continuando a cercare,
molto faticosamente, la sua nuova,
possibile identità. L’Italia e la sua
capitale si preparano ad ospitare, tra poco più
di un mese, il vertice dell’Unione che dovrà festeggiare i sessant’anni dalla ﬁrma dei Trattati
di Roma. Ci si chiede, ovviamente, se quello del
25 Marzo sarà solo un appuntamento di circostanza, o se sarà possibile almeno intravedere una parte del cammino del prossimo
futuro.
La discussione è già iniziata e riguarda, prima di tutto, il riferimento fatto da Angela
Merkel, al vertice di Malta, ad una possibile Europa a più velocità. Secondo molti commentatori si potrebbe trattare, innanzitutto, del settore della sicurezza e dell’immigrazione. Per
riuscire a gestire insieme, cioè, fenomeni che si
stanno sviluppando in termini e proporzioni
completamente nuove. Un primo nucleo di paesi
“volenterosi e coesi” sarebbe chiamato – molto
probabilmente – a raﬀorzare le frontiere
esterne, rendere più forte la collaborazione tra
forze di intelligence e di polizia e poter ﬁrmare
dei rapporti di partenariato con i paesi di provenienza e transito dei migranti.
Ma le variabili in campo sono molto numerose
e il progetto tutt’altro che chiaro. La verità è che,
la cancelliera sembra voler creare delle alleanze
privilegiate, innanzitutto solo con i paesi del
nord Europa senza problemi di debito e deﬁcit,
con la ben nota tentazione dell’Euro forte, da
contrapporre alle economie del Mediterraneo.
Ovviamente, non è chiaro chi e come deciderà
queste diverse velocità, e chi potrebbe, in caso lo
desiderasse, riuscire a fare parte dei diversi cerchi concentrici dell’Unione. Da questo piano ap-

L’

pena abbozzato, ovviamente, rimarranno fuori
il concetto di condivisione dei debiti, di
Eurobond, o di qualunque altra forma di vera
integrazione economica. Non sembra trattarsi,
cioè, di un progetto organico capace di rilanciare veramente un’Unione europea in crisi. E la
Germania non mostra di essere in grado di
sviluppare una leadership politica, per
contribuire ad uscire dalla fase di stallo in cui ci
troviamo.
Molti, in Italia, hanno iniziato a chiedersi se
il paese potrà essere capace di far parte del nuovo “gruppo di testa” di questa ipotetica
“Europa dei forti” che dovrà andare più veloce
di quella dei deboli ed indebitati. Tutto ciò, nel
periodo in cui moltissimi cittadini non sentono
più un reale legame di appartenenza

all’Unione, una serie di forze di estrema destra
– il Fronte Nazionale francese in testa –
raggiungono percentuali mai toccate negli ultimi decenni ed a paesi come la Grecia, si vorrebbe fare ancora subire ancora le “cure shock”,
a base di austerity, che li hanno già
dissanguati.
Le conclusioni, per quanto non deﬁnitive,
sono abbastanza chiare. Pensare di dare nuovo
ossigeno al Vecchio Continente, senza
aﬀrontare le questioni più urgenti in modo
concreto e profondo, senza un forte piano per
creare lavoro, senza una vera soluzione per i
paesi con un alto debito pubblico, nella
migliore delle ipotesi è velleitario e nella peggiore è frutto di malafede.
O a Roma – ed ovviamente anche in seguito –

si trovano realmente delle ragioni profonde,
delle vere spinte propulsive per rimanere
insieme, o questo spezzettamento senza alcun
senso dei ventisette, non potrà che portare ad
ulteriori divisioni. Ma per far ritrovare all’Europa una visione più generale, per andare
ﬁnalmente oltre gli egoismi nazionali, non si
deve aver paura di denunciare la situazione per
quella che è, di dire che, molto probabilmente, o
si cambia, o presto questa storia potrebbe
essere davvero conclusa.
È chiaro che nessuno sa, o può prevedere come
questa importantissima partita andrà a ﬁnire,
ma non per questo ci si può esimere dalla
responsabilità di cercare di difendere un’alternativa che oﬀra, si spera, una prospettiva realistica e sostenibile.

Dalle macerie del terremoto al... partito della nazione!
LA REPLICA
di FRANCESCO CAPPONI
La tranquilla marcia del governo fotocopia guidato dal pacioso Gentiloni è stata
turbata da due eventi, tragico il primo, la
sepoltura dell’hotel di Rigopiano seguita dalla
caduta dell’elicottero di soccorso, semiserio il secondo, la parziale sconfessione costituzionale dell’Italicum seguita da un confuso aﬀannarsi in
vista di elezioni. La tragedia abruzzese veste
purtroppo anche i panni del paradosso, colla dimostrazione della più incredibile cecità di fronte
ai pericoli e al modo di fronteggiarli, con un albergo che non doveva esistere, addossato a una
montagna franosa (soprattutto con una neve da
primato) e costruito a sua volta su detriti di
valanghe; i soccorsi inesistenti, con gli allarmi
tranquillamente ignorati perché ritenuti delle
burle. La solerzia e al limite l’eroismo dimostrati,
come spesso accade nel nostro Paese, dai soccorritori post eventum (le porte si chiudono sempre

L

dopo la fuga dei buoi) non cancella, anzi accentua le responsabilità all’origine delle nostre sventure. Quasi provocatoria quindi la reazione dei
politici che hanno stigmatizzato in nome di una
non meglio identiﬁcata solidarietà nazionale, i
critici disfattisti, alla ostinata ricerca di colpevoli
all’insegna del giustizialismo. Sono espressioni
usate con insolito piglio polemico dallo stesso premier Gentiloni, un po’ meno pacioso in questa occasione, a dimostrare che le questioni aperte toccano un nervo scoperto, quello della irresponsabilità ostinatamente negata dei responsabili politici
e amministrativi (ricorrente e non a caso il solito
riferimento all’opera della magistratura che sta
indagando, come se tutta la politica si risolvesse
in possibili reati o nell’innocenza penale degli interessati).
A sua volta paradossale, come sempre ormai, la
vicenda politico-istituzionale del sistema elettorale vagliato, e restituito al mittente con modiﬁche, da parte della Consulta. Anche qui si attende come di consueto una soluzione dal giudice, in questo caso costituzionale, alle insuﬃcienze e incapacità del sistema politico, contraddittorio e litigioso, ormai ai limiti della completa
immobilità. Ne è la prova la sequela di reazioni

alla sentenza della Consulta, con riferimento
allo stato della normativa elettorale che ne risulta e alle possibilità, e ai tempi delle elezioni. Il
tutto come sempre ispirato da interessi di parte,
il più possibile immediati e contingenti. Con i
berlusconiani, tradizionalmente maggioritari e
perﬁno presidenzialisti, schierati per il proporzionale e il rinvio della scadenza. I pentastellati come sempre “apolitici” e senza opzioni, solo
impazienti di aﬀrontare una prova che li vedrebbe chissa’ perché vincenti col fatidico 40 per
cento. I leghisti anch’essi frettolosi e pronti ad
accettare compromessi anche sul mattarellum
degli odiati democratici, per arrivare subito alla
prova. La minoranza pd sempre prudente e saggia, che suggerisce una opportuna attesa per metabolizzare il dettato della Consulta, risolvendo
intanto qualche urgente problema di governo.
Non parliamo della sinistra tout court, impegnata nella creazione del suo nuovo partito, e tutta
presa già nell’antivigilia del congresso fondativo,
dalla competizione per la leadership di una formazione ancora non esistente… ma siamo tutti
italiani… Il Renzi inﬁne, fuori del governo, ma
demiurgo dell’attuale compagine fotocopia, che
prepara in sede di partito un bel ritorno sul pal-

coscenico per conquistare in elezioni il più possibile anticipate il fatidico e per lui scaramantico
40%, percentuale magica della sua vittoria alle
europee propiziata da mance elettorali, e della
sua abissale sconﬁtta al referendum. Una sconﬁtta che non sembra per niente turbarlo, perché
la minoranza nei consensi popolari su una questione basilare come il nostro assetto istituzionale
(ma c’era anche una aperta sconfessione della
sua attività di governo), si rovescerebbe in una
maggioranza elettorale suﬃciente a conservare
(e personalmente per lui riconquistare) palazzo
Chigi. Che fanno intanto i membri della ﬂebile
compagine di governo? Si distingue nel gruppo, a
parte il Ministro competente per i disastri ambientali Del Rio, sempre più patetico (anche nel
contrastare debolmente i già citati disfattisti),
un personaggio chiave dell’apparato renziano
come Alfano (trait d’union permanente fra il
mondo pd e quel che resta del berlusconismo); l’
attuale Ministro degli Esteri (sic!), che si è recato
di recente a omaggiare in Tunisia la salma del
predecessore morale del suo vecchio capo, e ispiratore dell’attuale demiurgo. Non si spegne, anche in vista delle elezioni, il venticello del partito
della nazione…
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La maggioranza degli americani appoggia Trump?
(...e storie di persecuzioni dimenticate...anche di migliaia di italiani!)
LETTERA DA
WAShINGTON
di OSCAR BARTOLI
e centinaia di migliaia di persone che
hanno sﬁlato nei giorni scorsi nelle
principali città americane protestando
contro l'ordine esecutivo del presidente Trump
che proibisce l'ingresso negli Stati Uniti ai possessori di Visa provenienti da sette nazioni
musulmane (con l'esclusione di quelle nelle
quali il nuovo inquilino della Casa Bianca ha
interessi imprenditoriali), non sono e non rappresentano la maggioranza dei cittadini
americani.

L

Una indagine condotta da Reuters/Ipsos ha
messo in evidenza che il 49% degli americani è
d'accordo con l'ordine esecutivo ﬁrmato da
Donald Trump, contro il 41% che invece ha
espresso parere negativo e un 10% che non si è
pronunciato.
Come sostiene Steven White, professore a
Lafayette College, molti americani nei decenni
passati sono stati favorevoli a politiche dei
governi che restringevano le libertà civili dei
gruppi di minoranza.
Basterebbe riferirsi al trattamento riservato ai
pellerossa da molti storici giudicato un vero e
proprio genocidio.
Ma senza andare troppo lontano, è suﬃciente
ricordare che nel febbraio del 1942, appena due
mesi dopo l'attacco a Pearl Harbor, il presidente Franklyn Roosevelt ﬁrmò lo Executive
Order 9066, conosciuto come “Authorizing the
Secretary of War To Prescribe Military Areas.”, che tradotto signiﬁcava la creazione di
campi di internamento per 100.000 giapponesi
cittadini americani.
Singolare che al termine della seconda guerra
mondiale, secondo un'indagine della Gallup,
solo il 35% degli americani intervistati si
dichiarasse favorevole ad autorizzare il ritorno
alle loro case dei cittadini americani-giapponesi che erano stati internati. Il 48% era invece
contrario, mentre il 63% dichiarava che quei
cittadini dovevano essere espatriati in Giappone. Il 7% era propenso a farli ammazzare.

Da vedere: “Pane Amaro”,
documentario di Gianfranco Norelli
Fred Korematsu, un Japanese American citizen
che viveva in California, sﬁdo' l'ordine governativo e si appellò alla Corte Suprema.
Nel dicembre del 1944 la Corte a maggioranza
dei suoi membri, sei a tre, deﬁnì costituzionale
l'ordine esecutivo che aveva creato i campi di
conﬁno, giustiﬁcando il tutto con il periodo di
guerra. Secondo la Corte comunque quel
provvedimento non era motivato da pregiudizi
razziali. Una decisione questa che non corrispondeva al 61% dell'opinione pubblica
americana, convinta che i bianchi dovessero essere superiori ai giapponesi.
Nel 1976 il presidente Gerald Ford stabilì che

“not only was that evacuation wrong, but
Japanese-Americans were and are loyal Americans.”
Nel 1988 il Congresso ha passato il Civil Liberties Act, ﬁrmato dal presidente Ronald Reagan,
che oﬀriva una scusa ai giapponesi internati e
provvedeva ad una riparazione pecuniaria per
80.000 sopravvissuti e le loro famiglie.
Ma anche per gli italiani che si sono avventurati alla ﬁne dell'ottocento e agli inizi del 1900
nel continente americano alla ricerca di un futuro per sé ed i propri ﬁgli, la vita non è stata
certo facile.
Sono migliaia gli italiani che, soprattutto negli
Stati del sud, sono stati linciati e uccisi.
L'episodio storicamente più brutale e' quello

avvenuto a New Orleans, in Louisiana nel
1891. Diciannove italiani accusati di aver assassinato il capo della polizia erano stati arrestati e internati nella prigione. Il giorno
dopo un gruppo capitanato da John M. Parker
che sarebbe divenuto il governatore dello Stato,
linciò undici italiani.
.John M. Parker dichiarò che gli italiani erano
peggiori dei negri perché più sporchi, rissosi,
non rispettosi delle leggi.
Nel 1920 due immigrati italiani, Sacco e Vanzetti,
che erano stati accusati di rapina e uccisione a
Boston, furono giudicati colpevoli nonostante la
mancanza di prove e giustiziati. Molti storici affermano che si è trattato di un fatale errore
giudiziario motivato dal fatto che le idee politiche
dei due indiziati erano anarco-socialistoide.

Mons. Dal Toso: “Ad Aleppo per esprimere la vicinanza del Papa”
Il segretario delegato del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale commenta il suo viaggio in Siria del 18-23 gennaio

REDAZIONE
MONS. DAL TOSO
a popolazione di Aleppo spera ed
intravede la pace”. Così il segretario
delegato del Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale, mons. Giampietro Dal Toso, commenta il suo viaggio
in Siria ai microfoni della Radio Vaticana.
La delegazione della Santa Sede, in cui era
presente anche il nunzio a Damasco, il card.
Mario Zenari, è stata inviata dal Papa dal

“L

18 al 23 gennaio. In quei giorni ha visitato i
campi profughi, incontrato le comunità cristiane e i rappresentanti dell’Islam. Ribadita
la responsabilità delle religioni nell’educare
alla pace e alla riconciliazione.
“Il signiﬁcato del viaggio – ha spiegato Dal
Toso all’emittente – è certamente quello di
rendere presente il Santo Padre e la sua preoccupazione per queste comunità, che hanno
soﬀerto tanto nel corso degli ultimi anni: comunità cristiane e comunità musulmane,
perché la soﬀerenza non conosce appartenenze
culturali o religiose.
Interrogato sullo stato d’animo della popolazione in una città che presenta un nuovo
volto, il rappresentante vaticano ha detto:

“La popolazione ha soﬀerto molto la divisione,
i bombardamenti di questo periodo e le violenze
che si sono sommate in questi anni da una
parte e dall’altra: purtroppo la guerra non
conosce frontiere e da una parta e dall’altra
ci sono state violenze. Adesso la popolazione
– con la cessazione delle ostilità in città – si è
chiaramente rimessa in moto e soprattutto
intravede in qualche misura – speriamo presto
– anche un futuro di pace. Peraltro – ha sottolineato Dal Toso – si notava anche che c’è
realmente un lento risveglio per le tante istituzioni cattoliche, che stanno avviando programmi per aiutare la popolazione, sia le comunità cristiane sia le comunità musulmane”.
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"Il mio Aegylon: L' isola di Capraia"
9 Febbraio : Con l'occasione della giornata Mondiale
dell' Ellenofonia, la pittrice Gianna Paola Cuneo,
annuncia la pubblicazione del suo libro

STOP CARè
di ALDO PIROSO
on questo video continuiamo a occuparci di Grecia. Cerchiamo di capire ciò che si muove all’interno di quella società, ferita e duramente provata
da lunghi anni di politiche recessive, di Memorandum, di
distruzione sociale.
Lo facciamo ascoltando alcune delle voci “di movimento”, anche fortemente dissonanti tra loro, che in quella
realtà continuano a esprimersi, mostrando – nonostante
tutto – una forte volontà di resistenza collettiva e di
ripresa della conﬂittualità sociale.
Lo facciamo perché la “questione greca”, cioè l’assalto
neoliberista agito nei confronti degli strati sociali più deboli di quel paese attraverso il ricatto del debito e la politica dell’austerità, è paradigmatica rispetto alle
prospettive future che si preparano in tutti gli altri paesi
del sud Europa, Italia compresa. Lo facciamo, inﬁne, per
sottolineare che la battaglia contro un tale assalto non
può essere vinta “da soli”, contro tutto e contro tutti. E
l’esempio greco, di una orgogliosa e dignitosa resistenza
di un popolo, che però ha fallito, sta lì a dimostrarlo.

IN POChE
PAROLE

C

Lalbania diventava
Lamerica, ovvero
Lalbania degli italiani

D

ecisamente provocatorio il secondo lungometraggio ﬁrmato dal regista Andrea
Castoldi. Vista Mare è un progetto cinematograﬁco costruito su tematiche sociali
di attualità che vengono estremizzate, ﬁno
ad arrivare a immaginare una frontiera militarizzata in
Puglia per bloccare il ﬂusso emigratorio degli italiani verso
le coste albanesi.
E’ una storia interpretata
da attori italiani, ma il messaggio è per tutti coloro
che vi si rispecchiano.
Vista Mare preferisce far
percepire la tematica piuttosto che raccontarla, così
da lasciare lo spettatore alle proprie considerazioni.
“E’ il punto di vista di giovani italiani che ripercorrono al contrario le rotte
degli immigranti che sbarcano sulle nostre coste. Ma
è anche un possibile punto
di vista di altre nazioni mediterranee.

di SPIROS A. METAXAS
Dialogo tra il giornalista Spiros A.Metaxa
e Gianna Cuneo per la sua Ellenolatria

L’

artista italiana, formatasi all'Art
Institute of Chicago, ha contribuito nella sua maniera lirica a
quel movimento artistico del neorealismo,tanto aﬀermatosi nel dopoguerra sia
nella letteratura sia nel cinema.
Ho avuto la fortuna di conoscere Gianna
Paola Cuneo quarantacinque anni fa e di
scambiare con lei idee sull’arte, sulla storia
e principalmente sulla civiltà greca. Abbiamo unito la nostra Ellenolatria... segue il
nostro dialogo:
spiros: Cara Gianna raccontami dell'ellenoﬁa e qualche tuo ricordo.
gianna: Caro Spiros , in occasione della
giornata della “ellenofonia”, che si celebra
Il 9 Febbraio, vorrei complimentarmi con il
Vice Ministro greco degli Aﬀari Esteri, responsabile della Diaspora Terens Quick,
per la sua iniziativa riguardo la celebrazione della lingua greca nel mondo.
Tu conosci bene, Spiros le caratteristiche
ﬁloelleniche dei miei lavori artistici. In particolare la mia prossima pubblicazione sarà
il mio nuovo libro “Aegylon”, la terra di capre, dedicato all’isola di Capraia, anticamente abitata dai Greci, come ci ricorda Plinio. Questo mio nuovo libro è un volume di
poesie e disegni, bilingue (italiano e inglese), che si è andato formando nel tempo, di
tema “odisseico”, del ritorno sui luoghi, preceduto da una nota di Roberto Scarpetti, autore di recenti opere teatrali presentate in
Italia e all’estero.
spiros:Un altro tema pieno di Ellenicità…La
tua Ellenolatria nei tuoi scritti e nei tuoi disegni. Non mi meraviglio aﬀatto… Sei così…
gianna: Sì, sono così…Sono cresciuta con
il pensiero Greco, la Grecia la culla della civiltà…Ricordi Spiros che abbiamo presentato insieme le nostre ispirazioni Elleniche
sotto il titolo Viaggio nella Tradizione Ellenica.

In vista di Aegylon

1971: Gianna Paola Cuneo, Spiros A. Metaxas, ed il Primo Ministro Giuglio Andreotti
di Poros sul grande storico dell’arte, il greco
Christian Zervos.

Alcuni ricordi comuni.
• 1971:La storia della Iconograﬁa.Un lavoro
molto importante con mostra di icone antiche nella Galleria “Le Bateleur” di
Roma,inaugurata dal primo ministro Giuglio Andreotti .
• poi sempre alla “bateleur” il 1972,
nell'ambito del Viaggio della Tradizione Ellenica abbiamo presentato “Pittori Naif
Greci”tra i quali Theoﬁlos.
spiros: Cara Gianna, sei unesempio di Ellenolatria, con costanti tematiche riguardo
l'antichità greca con caratteristiche universali sulla vita.
gianna: Spiros, come chiami tu,la mia Ellenolatria, deriva da Christian Zervos, mio
mentore oggi considerato come un ﬁlosofo
contemporaneo d'arte. Christian Zervos
non è stato solo il mio mentore, ma mi ha
guidato anche a conoscere Picasso e i maggiori maestri dell’arte moderna come Matisse, Braque, Juan Gris, Fernand Léger ecc.
Lui mi ha scoperto presentandomi al pub-

La pitrice Italiana, Gianna Paola Cuneo
blico alla mia prima mostra personale a Roma nel 1952.
Avendo seguito i miei percorsi artistici, ricorderai certamente quello che tu hai scritto
in occasione della mia mostra elegiaca intitolata “ Poros - Trezene” il 2012 all’ Isola

Nel 1970 Christian Zervos muore a parigidi origine greca, sconosciuto in Grecia.
Gianna era lì, nei suoi ultimi momenti. Il
suo mentore parlava con lei della Grecia,
del suo desiderio di ritornare a casa, impossibilitato dalla dittatura dei colonnelli. Una
perdita grave per la Cuneo, che ha perso il
suo mentore, l'uomo che l'aveva guidata
lungo i sentieri insidiosi d'arte. Cuneo è riuscita a raccogliere una delle tante lacrime
del suo mentore. Gli asciugò il viso con un
fazzoletto bianco e gli promise di portarlo
in terra greca, a Poros, di fronte a Trezene.
La lacrima del mentore dell'artista italiana
aveva fatto ﬁnalmente il viaggio proibito di
ritorno a casa... diventando il protagonista
della mostra di Gianna Paola Cuneo a Poros
ed a Trezene.
La conversazione con la pittrice Italiana
Gianna Paola Cuneo per la Grecia e l’ Ellenolatria non ﬁnisce qui, continuerà nella
nostra mente,nel nostro comportamento ﬁno la prossima tappa che potremmo esprimere di fronte al pubblico con un disegno,
con una poesia, con un libro e perchè no con
un’ altro dialogo...
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Reati di Stato: La Etleboro chiede tutela
per le imprese italiane,contro negligenza di funzionari
che danneggiano la stessa credibilità dello Stato.
DALLA BOSNIA
di MICHELE ALTAMURA

P

er quanto le cerimonie tendano a gloriﬁcare le istituzioni, resta il fondato
problema della credibilità delle stesse.
In un sistema democratico l'autorevolezzadelleistituzionipassaperlaloro
soggezione alla legge, il che signiﬁca che esse sono
al servizio dei cittadini e di tutti i soggetti collettivi,
sociali ed economici. Ognuno di noi deve quindi pretendere che i funzionari dello Stato siano trasparenti verso i cittadini e leali nei confronti delle istituzioni. E' questo il concetto che spinge la Tela della
Etleboro ad agire per la tutela delle imprese italiane,
spesso vittime della negligenza di funzionari che
danneggiano la stessa credibilità dello Stato. Spesso ci è capitato di vedere come le istituzioni abbiano
aﬀossato ogni legittimo diritto di singoli ed aziende
al solo scopo di difendere la posizione del singolo
funzionario, magari perché per proteggere la propria carriera o interessi di terzi.
Vi sono prove documentali che attestano, ad
esempio, come alcuni ambasciatori abbiano cambiato repentinamente le loro azioni, commissionando delle perizie ad hoc, palesemente errate,
che tuttavia giustiﬁcano o difendono la loro posizione, ai danni delle imprese che invece dovevano difendere. Gli stessi rappresentanti, nella foga di difendere il loro indifendibile operato, hanno

messo a repentaglio le istituzioni statali, omettendo di eﬀettuare o ritardando le dovute comunicazioni al ministero ed al governo. Questi atti
di negligenza o di intenzionale abuso di uﬃcio
vanno accertati, e quindi sanzionati presso le
dovute sedi. Ed è quello che la Etleboro intende
fare, agendo su mandato delle imprese che sono
state danneggiate da tali funzionari, presso i Tri-

bunali della Repubblica.
Allo stesso tempo, saranno presentate le
richieste di ritiro di qualsiasi titolo o onoriﬁcenza
riconosciuta dalle alte carico dello Stato, per evidente incompatibilità rispetto ai requisiti richiesti. Infatti, la serietà delle istituzioni repubblicane suggerisce che l'opera di trasparenza cominci

L’oﬀensiva dei gate keepers
LA ZANZARA
di GIULIETTO CHIESA
l recentissimo caso della decisione di Google-Adsense di
cancellare Byoblu, il sito diretto da Claudio Messora,
dalla lista di quelli che possono ospitare inserzioni pubblicitarie a pagamento (seppure secondo i criteri giugulatori
del colosso americano) è la conferma deﬁnitiva della grande
oﬀensiva censoria che sta investedo il web e tutta l'informazione/comunicazione alternativa al mainstream.
La natura di questa oﬀensiva è chiara: i poteri che detengono
la proprietà di tutti i principali organi di comunicazione del
mondo occidentale (radio-televisivi, tele-cinematograﬁci, giornali e riviste) stanno registrando una evidentissima crisi di
consenso. La Grande Fabbrica dei Sogni e delle Menzogne non
ha smesso di produrre e riprodurre l'inganno globale per cui è
stata costruita. Ma perde colpi a grande rapidità. Bastano tre
esempi clamorosi che sono sotto gli occhi di tutti: il Brexit, la
vittoria elettorale di Trump e il "no" plebiscitario alla cancellazione della Costituzione italiana.
In tutti e tre questi casi i "pubblici" hanno risposto in modo
opposto a quello rispettivamente voluto — e atteso — dai
padroni dell'informazione/comunicazione in Gran Bretagna,
Stati Uniti d'America e Italia. Tre batoste che hanno prima
sorpreso, poi sconcertato, inﬁne spaventato i "poteri". Le cause

I

di questi rovesciamenti di fronte sono molteplici e qui non intendo analizzarle tutte. Ma una di esse, senza alcun dubbio, è
l'esistenza ed estensione impetuosa di altri canali di comunicazione, che i "poteri" non sono stati in grado di controllare.
Peggio, la loro sconﬁtta si è trasformata in ludibrio quando il
nuovo Presidente americano ha letteralmene aﬀondato di
fronte al pubblico planetario la corazzata del mainstream
mondiale, riﬁutando di rispondere a una domanda della
CNN: "voi diﬀondete il falso".Se non si parte da queste constatazioni non si capiscono molte cose: la delirante
risoluzione del Parlamento Europeo che invita a una grande
crociata mondiale contro i portatori delle cosiddette fake
news; l'immediato arruolamento di tutti i gate-keepers; per
ﬁnire (ma siamo solo all'inizio) con la mobilitazione di tutti i
social networks, cioè dei proprietari di Google, Facebook, Twitter, e compagnia cantante sul web. Tutto il frastuono sollevato attorno ai presunti hackers russi è servito a dirottare l'attenzione dei più, ma è funzionale alla stessa operazione di
imbavagliamento.
In Italia si è distinta la signora Boldrini, che ha già assoldato
le prime squadracce di controllori. Ci si è aﬀrettati a deﬁnire
il concetto di fake news. Con eﬀetti esilaranti ma anche inquietanti del tipo: fake news sono tutte quelle notizie, cose, idee
che non provengono dal mainstream. Operazione non ancora
completata ma già in esecuzione. Infatti Google ha cominciato a "spegnere" siti che non rientrino, appunto, nei criteri del
mainstream. Il caso di Messora è una delle prime circa 500
chiusure operate da questi "tribunali" improvvisati, che emettono già sentenze inappellabili. E si andrà oltre, molto oltre.

dal più alto uﬃcio, la Presidenza della Repubblica,
la quale potrà appurare se i propri alti funzionari
siano stati incapaci o infedeli, indegni delle onoriﬁcenze ricevute. Siamo dinanzi, oggi, ad un'opera
di giustizia per la tutela delle imprese italiane, il
solo strumento per supportare il "Made in Italy
nel mondo".
Pubblicato da http://etleboro.blogspot.gr
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“Migranti e terrorismo, i capi delle Chiese
agiscano insieme”
Intervista con Chrysostomos Savatos, teologo e metropolita greco-ortodosso
di Messinia: «Incontri come quelli di Cuba e di Lesbo divengano
più sistematici e dinamici»
nella Chiesa prima del grande scisma d’Oriente.
Non sono però mancati i problemi: la Chiesa
cattolica vorrebbe parlare di sinodalità e primato nel terzo millennio, la Chiesa ortodossa
russa vorrebbe discutere sul secondo millennio
e sul fenomeno dell’uniatismo, altre Chiese
ortodosse vorrebbero discutere sul primo millennio e sulla giurisdizione del vescovo di Roma
in quel tempo. Ancora non possiamo andare
verso un accordo».

Andrea Tornielli, Roma
ncontri come questi devono diventare
sistematici e più dinamici. La settimana di preghiera per l’unità dei cristiani ci chiede di riﬂettere e di invocare l’aiuto
di Dio per aﬀrontare le sﬁde che stiamo vivendo
in Europa e nel mondo». Chrysostomos Savatos, 56 anni, metropolita di Messinia a Calamata, nel Peloponneso, è professore di dogmatica all’università di Atene e membro del consiglio del dialogo per l’unità dei cristiani. Vatican Insider lo ha intervistato.

«Ι

A che punto è il cammino verso l’unità tra le
Chiese cattolica e ortodossa?
«Dobbiamo continuare a studiare e a collaborare nel dialogo sui problemi teologici ed ecclesiologici. Ma dobbiamo collaborare di più per
rispondere a problemi quali quello dei migranti
e dei rifugiati, quello della povertà, quello del
terrorismo».
Come procede il dialogo teologico?
«Il dialogo sull’esercizio del primato e della
sinodalità nella Chiesa procede lentamente. La
sessione di lavoro della Commissione mista di
dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la

Chiesa ortodossa, che si è tenuta a Chieti nel
settembre 2016, si è conclusa con l’ap-

provazione unanime di un documento focalizzato sull’esercizio del primato e della sinodalità

E qual è la situazione, invece, per quanto
riguarda l’impegno comune di fronte alle
sfide del nostro tempo?
Si è svolto di recente a Parigi un incontro
del Forum dei vescovi ortodossi e cattolici
d’Europa dedicato proprio a questi problemi.
L’incontro di Lesbo, la visita al campo
profughi nell’isola che nell’aprile 2016 Papa
Francesco, Patriarca Bartolomeo e l’Arcivescovo Hyeronimos hanno eﬀettuato, è stato un inizio. Importante è stato anche l’incontro di Cuba, nel febbraio 2016, tra Papa
Francesco e il Patriarca di Mosca Kyrill.
Bisogna aumentare queste occasioni, e cercare
di prendere delle posizioni comuni. Incontri
come questi devono diventare sistematici e più
dinamici.

Intervista a Davide Romano
Editore di La Zisa Palermo che lascia tutto e studia teologia
per diventare Pastore Valdese
DOPOLAVORO
FILELLENICO
di GIANCARLO ANTONUCCI
a Grecia è prima di tutto innamoramento, è un amore personale che dura da
molti anni. L’attività editoriale lo ha
solo aiutato a viaggiare e frequentarne i posti,
girarla in lungo e in largo: quando può fugge a
Salonicco dove ha molti amici: «Per me la Grecia è la patria dell’anima. Avevo viaggiato anche prima, ma un rapporto diretto, forte, come
quello con l’Ortodossia non l’avevo mai avuto.
Con i miei amici greci invece ho allargato il
campo delle mie ricerche spirituali, ed è nata
un’esperienza diversa nel rapporto con la
Chiesa greca».
È stata anche la conoscenza di una spiritualità
diversa, più intensa e personale, che ha favorito
in Davide Romano la svolta della sua vita. La
seconda svolta, in realtà, perché già negli anni
Ottanta aveva abbandonato la sua attività di
giornalista di strada in una Palermo tormentata
dai delitti di maﬁa, per riciclarsi in operatore editoriale, rilevando un po’ per sﬁda, un po’ per gioco, una avviata casa editrice in vendita e dando
vita all’editrice La Zisa, con migliaia di opere in-

L

ternazionali in catalogo, splendide collane di
poesia e prosa greca moderna e contemporanea
ad impreziosire la collezione, un’attività editoriale cresciuta con l’esperienza quotidiana che lo
ha portato in qualche decennio ad un elevato
standard di qualità e ad un rilievo nazionale.
Ma la seconda svolta è più importante, perché
riveste la spiritualità, è – in un certo senso – un
cambiamento totale di vita, una rivoluzione. Da-

vide lo ha annunciato: vende tutto, abbandona
l’attività professionale e la ditta, abbandona il
mondo secolare e si rinchiude in convento per approfondire i suoi studi di Teologia e per diventare
Pastore della Chiesa Valdese.
Oggi Davide raddoppia la posta della sua sﬁda.
Stavolta lascia tutto, abbandona la professione e
i suoi libri, le sue collane di letteratura e di poesia
greca con cui è vissuto per alcuni decenni e si dedica alla meditazione e alla preghiera, allo studio
teologico.
«La Grecia mi è servita anche per conoscere
un altro modo di essere cristiano – racconta
ispirato, e dalle sue parole emerge la serenità
di una scelta pur complessa e definitiva - e
questo è uno degli obiettivi che nei miei prossimi studi vorrò seguire, quello appunto di un
dialogo vero, autentico con l’Oriente cristiano
che mi sembra un po’ trascurato; sono due
parti di una stessa realtà che comunicano poco
fra di loro. Da cristiano occidentale penso che
se continuiamo a privarci della spiritualità
dell’Oriente cristiano perdiamo pezzi importanti della conoscenza, quella che un teologo
chiamava la “cristallizzazione del cristianesimo in Oriente”. L’Occidente ha smesso di pregare, il tema della preghiera profonda che si
sente quando si è in Oriente è un tema che noi
occidentali dovremmo riprendere, il tema dell’esperienza meditativa».

A dare una svolta decisiva alla vita di Davide
Romano la Grecia ha contribuito con la sua
spiritualità, e l’idea della collana Nostos, poeti e
prosatori greci giovani e aﬀermati, ma anche i
grandi e celebrati, è nata da un progetto comune
di un gruppo di amici all’inizio della crisi, per
signiﬁcare che la Grecia non è solo debito, economia, ﬁnanza, banche, ma anche – e ancora – letteratura, arte, gusto del bello.
«Fa veramente rabbia vedere che la crisi è
andata sempre peggiorando – prosegue Davide cambiando tono, diventando più duro la gente non ha più denaro, non ha più medicine per curarsi, non ha più lavoro, niente,
eppure ormai non se ne parla più, non fa più
notizia. Gli stessi Greci sembrano rassegnati
e forse non hanno neanche loro più voglia e
forza di continuare a combattere. Ma bisogna
insistere, perché non è possibile pensare che
l’Europa si mobiliti per le emergenze umanitarie e la Grecia non sia considerata, oggi,
un’emergenza in tutti i sensi, un pezzo di Europa che è la culla dell’intera civiltà europea,
un popolo fiero e dignitoso ridotto in
miseria».
Con il cuore e con l’animo rivolto alla Grecia,
Davide Romano, silenziosamente, senza proclami, con convinzione si prepara ad un grande
passo, ad una scelta di vita che è voluta, cercata,
amata.
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Cuba-Santa Sede: in vista
accordo tra Lateranense
e Università dell’Avana

”Università del Papa”, la Pontiﬁcia
Università Lateranense, siglerà un
accordo di collaborazione con l’Università dell’Avana, Cuba. Ad annunciare il
progetto è il rettore della Lateranense, mons.
Enrico dal Covolo, spiegando di aver ricevuto
la lettera dell’ambasciatore di Cuba presso la
Santa Sede, Jorge Quesada Concepción, nella
quale viene invitato a Cuba il prossimo mese
di giugno.
Andrea Tornielli, Roma
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quintessenza dell'establishment. Grande mediatore, grande "meccanico delle dinamiche del
potere", come lo descrive il domenicale della
Frankfurter Allgemeine, è improbabile che
Steinmeier ricorra a Twitter per gettare in pasto
al mondo le sue idee in 140 battute, come quotidianamente fa l'ex tycoon assurto alla Casa
Bianca. A proposito dell'onda populista che s'infrange sull'Europa e sul mondo, lui dice, con
semplicità: "Le loro urla non hanno niente a che
vedere con la forza che cercano d'avere".

L’

Usa, i vescovi contro
i muri al conﬁne
con il Messico

Adozioni gay:
le toghe dettano l’agenda
alla politica
L’appello a “una chiara ed esplicita volontà legislativa” di tutelare i “diritti
fondamentali della persona” è giunto da
Giovanni Canzio, presidente della Corte
di Cassazione, nel suo intervento alla cerimonia d’apertura dell’anno giudiziario.
Diritti fondamentali che, secondo la toga, corrispondono alla concessione agli
omosessuali di adottare bambini.
Riguardo a quest’aspetto, Canzio ha sottolineato che “alcune sentenze hanno riguardato temi altamente sensibili dal
punto di vista etico-sociale”. Egli ne ha
ricordate due, entrambe favorevoli
all’adozione omosessuale. Che hanno di

(fonte AGI)

...e una lettera scomoda
al nuovo presidente tedesco!
Lettera aperta di Heiner Flassbeck al Presidente della Repubblica
Frank-Walter Steinmeier, Nachdenkseiten.de pubblica una bellissima
lettera aperta di Heiner Flassbeck al Presidente della Repubblica
Frank-Walter Steinmeier.
Signor Presidente come Ministro degli Esteri è rimasto in silenzio
quando il suo collega Schäuble ha costretto la Grecia ad accettare una
politica insensata, e come tutti oggi ormai dovrebbero sapere, disastrosa nelle conseguenze. In qualità di Presidente della Repubblica, al
di là dei vincoli di appartenenza politica, intende lanciare un segno di
riconciliazione scusandosi con il popolo francese, italiano e greco?

una netta presa di posizione quella della
Conferenza Episcopale degli stati uniti contro la decisione annunciata ieri dal neo presidente Donald Trump di dare il via al completamento del muro al conﬁne tra usa e
Messico, innalzato durante la presidenza
Clinton nel 1994. Criticando duramente tali
decisioni, il presidente della Commissione
per i migranti, mons. Joe Vasquez, assicura
in una nota che la Chiesa statunitense farà
di tutto per sostenere gli immigrati e le loro
famiglie, la cui vita è messa “in pericolo”
dalla costruzione di questa barriera. “Invece
di costruire muri, io e i miei fratelli vescovi
continueremo a seguire l’esempio di papa
Francesco. Cercheremo di costruire ponti tra
i popoli che ci permettano di abbattere i
muri dell’esclusione e dello sfruttamento”,
scrive il presule.

Steinmeier
il contrario di Trump
Deﬁnito da alcuni media come il “presidente anti-Trump”, Frank-Walter Steinmeier si insedierà
il 19 marzo a Palazzo Bellevu.
A prima vista, Frank-Walter Steinmeier è tutto
quello che non è Donald Trump. Quando gli hanno chiesto che tipo di presidente volesse essere,
il nuovo capo dello Stato tedesco non ha esitato a
rispondere: "Vorrei essere un contrappeso all'inﬁnita sempliﬁcazione che vedo oggi".
Sessantuno anni, due volte ministro degli Esteri,
una volta candidato cancelliere, capogruppo della Spd al Bundestag, Steinmeier è uno degli uomini politici più popolari della Germania,
nonostante rappresenti - in un certo senso - la

fatto legittimato per via giurisprudenziale la stepchild adoption, stralciata dal
ddl Cirinnà.
Una ha stabilito che un bambino venisse adottato dal compagno del suo genitore biologico. L’altra ha riconosciuto la legittimità della trascrizione dell’atto di
nascita di un bambino – ha spiegato Canzio – “nato da ‘due madri’, a seguito di
una procedura assimilabile alla fecondazione eterologa”.
Nelle due sentenze citate da Canzio, come in tante altre emesse in Italia negli
ultimi tempi, le toghe hanno usato l’art.
44 della legge 184 sulle adozioni, il quale
prevede i cosiddetti “casi speciali”.

...io sono potente ma mi riﬁuto di parlare del mio comportamento
discutibile, che cosa è allora? Abuso di potere oppure un ricatto verso
i meno potenti da parte dei potenti? Se io poi in pubblico nego questo
problema in modo da non turbare i cittadini, di cosa si tratta? Sviamento dell'opinione pubblica, disonestà oppure bugia? Se non affronto con argomenti validi un partito nazionalista, magari ammettendo le responsabilità tedesche, secondo il quale gli altri
europei sono da biasimare per la crisi dell'Euro e sempre secondo il quale i tedeschi saranno costretti a pagare per gli
errori dei vicini, a cosa siamo di fronte: viltà, stupidità oppure
auto-inganno?
Come Presidente della Repubblica, sehr geehrter Frank-Walter Steinmeier, molto probabilmente lei vorrà essere di esempio per la gioventù' tedesca incoraggiandola a non evitare
le domande scomode. Intende quindi esortare la
SPD a rinnovare la sua responsabilità europea aﬀrontando una discussione aperta con i giovani su questo tema, in modo
da togliere il vento nazionalista dell'arroganza dalle ali dei partiti di destra?
Quando l'Agenda 2010 ha compiuto 10 anni, lei ha festeggiato
l'anniversario insieme agli altri responsabili, sottolineando l'ottimo stato dell'economia tedesca e l'importante ruolo
svolto dalle politiche dell'Agenda. All'epoca tuttavia si era dimenticato di menzionare che
per gli altri paesi le

cose non vanno troppo bene proprio a causa delle politiche dell'Agenda: ad esempio Francia e Italia dall'inizio dell'unione monetaria hanno
perso quote di commercio con l'estero, mentre la Germania ne ha
guadagnate. In questo caso il "partenariato" è stato chiaramente un
gioco a somma zero. Lei pero' tace sull'argomento, sebbene il futuro
dell'Europa sia in dubbio.
Come Ministro degli Esteri è rimasto in silenzio quando il suo collega
Schäuble ha costretto la Grecia ad accettare una politica insensata,
e come tutti oggi ormai dovrebbero sapere, disastrosa nelle conseguenze. In qualità di Presidente della Repubblica, al di là dei vincoli
di appartenenza politica, intende lanciare un segno di riconciliazione
scusandosi con il popolo francese, italiano e greco?
Come vede, sehr geehrter Herr Steinmeier, è una cosa complicata
quella della menzogna e della verità. Nulla è semplicemente nero
o bianco, le tonalità di grigio sono sempre decisive. Un
Presidente della Repubblica che fa solo prediche ce
l'avevamo già. Lei arriva dal cuore della politica
degli ultimi 20 anni, lei ha avuto delle importanti
responsabilità. Lei puo' smuovere quello che gli
altri nella stessa posizione non potevano muovere. Le crederanno, se dovesse ammettere che
all'inizio degli anni 2000 non aveva realmente
capito gli eﬀetti devastanti che, politiche pensate solo per la Germania, hanno poi avuto sul
resto d'Europa. Con un solo colpo potrebbe dare
nuovo slancio ad una traballante Europa e togliere
ai nemici di destra dell'Europa, in patria e
all'estero, il loro argomento principale.
Le auguro successo nel suo
nuovo uﬃcio e le invio i miei
migliori saluti.
Heiner
Flassbeck
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Parole dal passato
per il nostro presente

Grecia

Nasce l'agenzia spaziale ellenica
... e non poteva mancare la satira
Il ministro greco per le telecomunicazioni e
la politica digitale Nikos pappas ha presentato un progetto di legge per la creazione di
un'agenzia spaziale greca. L'agenzia, chiamata Centro nazionale per le applicazioni
spaziali (Ekde l'acronimo in greco) punta "a
coprire il grande ritardo del paese in questo
settore".
"Il lancio del satellite Hellas sat quest'anno
creerà importanti opportunità commerciali,
che verranno sviluppate con una politica
dello spazio secondo le linee europee". Ekde
potrà aﬃttare i ripetitori satellitari quando

“H

Armando persico nel 2010 è stato insignito
del titolo JA Teacher of the Year europeo, ma
oggi la sua scelta di promuovere fra i suoi studenti la creazione e sviluppo di imprese e startup nell’alveo dei programmi scolastici di Alternanza Scuola Lavoro si sta rivelando un
modello di successo.

I tedeschi padroni pure
degli aeroporti greci
La conquista degli aeroporti greci
da parte dei tedeschi per Fraport

A fronte di un pagamento di 1.234 miliardi di
Euro e di un canone annuo, che inizialmente dovrebbe essere di 22.9 miliardi di Euro, Fraport a
breve potrà prendere in gestione gli aeroporti. Il
gruppo di Francoforte è riuscito ad assicurarsi
condizioni contrattuali molto favorevoli. Come
riportato dal giornalista Niels Kadritzke, Fraport
“potrà disdire tutti i contratti di aﬃtto e di fornitura e assegnare nuove licenze”, tuttavia “le so-

Tra i 50 ﬁnalisti una
greca e un italiano,
scelti fra 20mila
docenti di 179 nazioni.

Aggeliki pappa si distingue per il suo insegnamento dell’inglese a bambini dislettici,
con il metodo 3Dlexia (an English as a Foreign
Language (EFL) teacher).

Enrico Mattei - Discorso a Tunisi,
10 giugno 1960

Sgravi ﬁscali e regalie ai tedeschi!

Global Teacher Prize della Varkey
Foundation

E’ IL SECONDO ANNO consecutivo che
verrà consegnato al vincitore il premio di un
milione di dollari
tra i dieci ﬁnalisti alla cerimonia ﬁnale che
si terrà a Dubai il prossimo 19 marzo all’interno del Award ceremony at the Global Education and Skills Forum (GESF).

o lottato contro l’idea ﬁssa che
esisteva nel mio Paese: che l’Italia fosse condannata ad essere
povera per mancanza di materie prime e di
fonti energetiche. Queste fonti energetiche le
ho individuate e le ho messe in valore e ne ho
tratto delle materie prime. Ma, prima di far
tutto questo, ho dovuto fare anch’io della decolonizzazione perché molti settori dell’economia italiana erano colonizzati anzi, direi, che la stessa Italia meridionale era stata
colonizzata dal Nord d’Italia!".

ALLO STATO GRECOrestano gli aeroporti meno redditizi e la consapevolezza di aver dovuto cedere ai tedeschi asset importanti nel turismo, uno
dei pochi settori economici ancora competitivi. Fra
le dure proteste dei sindacati, la tedesca Fraport
AG si prepara a prendere in gestione 14 aeroporti
regionali greci. La concessione, per la quale Fraport aveva già ottenuto un contratto a ﬁne 2015,
trasferisce al gruppo tedesco per i prossimi 40 anni
le operazioni e la gestione degli aeroporti più’ redditizi. Si parla di proﬁtti annui iniziali di oltre 90
milioni di Euro. Alle stato greco resteranno 23 aeroporti regionali, molti dei quali ampiamente in
deﬁcit, la cui gestione è particolarmente onerosa
in quanto collegano isole remote con la Grecia continentale.

non vengano usati dallo stato e agirà da intermediaria tra operatori greci e stranieri
nei settori della ricerca scientiﬁca, commerciale e militare. Ekde avrà anche il compito
di sviluppare tecnologia spaziale al servizio
del monitoraggio ambientale e per la
prevenzione degli incendi e dell'abusivismo
edilizio. secondo il ministro pappas, "la grecia è uno dei pochi paesi europei che non ha
un'organizzazione per usare i suoi diritti dal
punto di vista scientiﬁco e commerciale o le
molte applicazioni e risorse disponibili attraverso l'Agenzia spaziale europea".

Premio Nobel per
l’insegnamento,

cietà e i ristoranti esclusi non dovranno essere indennizzati”: “sarà lo stato greco a farsi carico di
eventuali risarcimenti”. Questo vale anche per la
liquidazione dei dipendenti che Fraport intenderà
licenziare, e per ogni eventuale risarcimento alle
vittime di incidenti sul lavoro. Atene dovrà ugualmente pagare anche nel caso in cui “eventuali ritrovamenti archeologici” dovessero rallentare i
lavori di ristrutturazione, il governo ha inoltre
esentato Fraport da tutte le “tasse comunali e da
quelle sugli immobili”. Il trasferimento dei 14 aeroporti regionali sotto il controllo tedesco suscita
da tempo violente proteste. Il leader del sindacato
OSYPA Vasílis Alevizópoulos ha annunciato battaglie contro l’ingresso di Fraport . Ha poi spiegato: “non sono degli investitori, sono dei conquistatori”.

L'Europa azzera
i costi di roaming
Dal primo luglio inviare messaggi di testo in
roaming costerà al massimo 11 centesimi, come
da tempo chiede il commissario Viviane Reding.
Ribassi anche per dati e voce.
La Commissione parlamentare europea per l'Industria ha approvato la riduzione delle tariﬀe
applicate agli Sms in roaming, che dal 1 luglio
2009 avranno un tetto massimo di 11 centesimi
di euro contro la media attuale di 29 centesimi,
come proposto dal commissario Reding.
La Commissione ha anche insistito sulla necessità di tariﬀe più trasparenti per collegarsi a
Internet dall'estero.
I deputati sono d'accordo nel ﬁssare tariﬀe
massime per Internet all'estero come è già successo per i cellulari ma vorrebbero dimezzare i
tetti proposti dalla Commissione europea: navigare, scaricare e mandare email dal telefonino
dovrebbe costare 50 centesimi per megabyte e
non 1 euro.
Delle riduzioni beneﬁceranno anche le chiamate
dall'estero, che dal 2010 scenderanno da 46 a
40 centesimi di euro al minut, mentre le telefonate ricevute in roaming avranno un tetto
massimo di 16 centesimi di euro al minuto (ora
la media è intorno ai 22 centesimi).
ZEUS News
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Addio al Milano-Lecce, si ferma a Bari
Durata 7 mesi la presa in giro del ﬁnto frecciarossa
Di Gianluca Coviello
Pagina Terroni di Pino Aprile

S

embra di essere in un
ﬁlm comico ma è tutta
realtà. Dopo sette mesi
il Frecciarossa da Milano alla Puglia non
arriverà più a Lecce ma si fermerà
a Bari. L’allungamento della tratta
era stato accolto con entusiasmo
dai salentini e dalla stampa nonostante, da Salerno in giù, Frecciarossa
non sia sinonimo di alta velocità.
L’abbiamo spiegato più volte su que-

sta pagina ma probabilmente è utile
ripeterlo: cambia il treno, è più bello
e tutto rosso come quelli che sfrecciano al Nord, ma viaggiando sui
vecchi binari non sono veloci. Si
era aggiunto poco o nulla al servizio.
Trenitalia e il Governo sin dall’inizio non avevano alcuna intenzione di
investire nell’allungamento del ﬁnto
Frecciarossa. Hanno ceduto alle pressioni del territorio salentino per poi,
sette mesi dopo, usare i numeri e dire
“avevamo ragione noi”. Serviva, però,
una giustiﬁcazione a Trenitalia per

attuare il piano. Eccola apparecchiata
a proposito: il mercato. Il Milano-Lecce nel tratto pugliese è anti economico. Deve fermarsi a Bari tornando
all’impostazione iniziale, quella che
avevano in mente dall’inizio.
Come in altri casi simili, in questi
mesi non si è promosso in alcun modo
la nuova tratta né sono stati proposti
biglietti a prezzi competitivi con altre
tipologie di viaggio. Questo Trenitalia non lo dirà mai, così come non ci
sarà una conferenza stampa in pompa
magna per annunciare la nuova “inattesa” decisione (i viaggiatori l’hanno

scoperto andando ad acquistare i biglietti sul sito). Quando si parla di
mercato a perdere qualcosa è sempre
il Sud, sin dai tempi in cui fu progettata la Salerno-Reggio Calabria (se
non hanno la macchina i meridionali
a cosa serve quella strada?!).
Il provvedimento di oggi di Trenitalia smentisce lo stesso ministro delle infrastrutture Graziano Delrio che
pochi giorni fa, in occasione dell’inaugurazione del nuovo tratto TarantoPotenza-Milano, aveva confermato
l’allungamento ﬁno a Lecce anche per
il 2017.

DIChIARAZIONE
KATERINA GIANNAKI • CONSIGLIO GRECI ALL' ESTERO • WWW.SAE.EU

Il nome della discordia
(FYROM-Skopje)
ggi nel cuore di Skopje si erge
un’assurda statua ad
Alessandro Magno, di enormi proporzioni, minacciosamente rivolta verso la Grecia a testimoniare
come la disputa sul nome in corso
con Atene non faccia che raﬀorzare
le politiche scioviniste del governo di
FYROM-Former Yugoslav Republic of
Macedonia.
Dichiarazione per la Questione
Macedone, I Greci della diaspora possono contribuire per le questioni che
hanno a che fare con la risoluzione
dei conﬂitti tra il nostro paese e i
paesi conﬁnanti.
Questioni che devono essere trattate
con grande cura e in base a una logica di coesistenza paciﬁcae no con
grida nazionaliste ﬁne di
arrivare una paciﬁca soluzione dell'annoso problema.
Vogliamo una soluzione reciproca

O

accettabile sotto le risoluzioni dell'ONU riguardo al nome di FYROM.
Soluzione del nome con identiﬁcazione geograﬁca.
Siamo contrari a identità nazionaliste e sosteniamo trattative per un
avvicinamento alla soluzione bilaterale con rispetto reciproco di ﬁducia
e collaborazione tra i nostri paesi
conﬁnanti.
Questo problema cronico della denominazione può trovare un accordo
con un nominativo composito
(sintheto )relativo alla precisa collocazione geograﬁca.
L'estenuanti trattative tra la Grecia e
Fyrom danneggiano i nostri due paesi,che invitiamo a trovare al più
presto un accordo condiviso.
Caterina Giannaki
Consiglio Greci all'estero
Coordinatore dei diritti politici Roma
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Occupati da altri problemi, ci siamo forse dimenticati
della Grecia e dell’incerta situazione dei suoi debiti
L'Euro fu, molto probabilmente, un errore in assenza di un'unità politica
e ﬁscale ma, ora che c'e', o tutta l'Europa, in primis la Germania, capisce che
sono necessarie maggiore solidarietà e lungimiranza tra gli Stati membri
o "mala tempora currunt". Anche a Berlino.
Di Mario Sommossa

O

cupati da altri problemi, ci siamo forse
dimenticati della Grecia e dell'incerta situazione dei suoi debiti.
Purtroppo per loro (e anche per noi)
le loro soﬀerenze non sono per nulla
ﬁnite e a scadenze prestabilite il problema si ripresenta. Entro il luglio
prossimo Atene dovrebbe restituire ai
vari creditori istituzionali stranieri
ben sei miliardi di euro e, nel frattempo,
il suo debito pubblico è arrivato al
180% del prodotto nazionale lordo.
Ciò signiﬁca, in altre parole, che rappresenta quasi il doppio di quanto vale
la sua economia annuale.
Tutti i programmi di riﬁnanziamento
che hanno consentito, attraverso nuovi
prestiti a tassi agevolati, di posticipare
i pagamenti in scadenza prevedono che
la Grecia riesca a ﬁnire di pagare il dovuto solo nel 2059. Lo sta facendo alle
date concordate, grazie ai surplus di bilancio ottenuti da risparmi sulle spese,
riforme strutturali (ad esempio con la
riduzione delle pensioni, la diminuzio-

ne degli stipendi degli impiegati pubblici, una riforma delle leggi sul lavoro
ecc.) e nuove tasse. La scadenza di luglio
è la più vicina ma, prima della ﬁne
dell'anno, dovrà ripagare altri sette miliardi circa. Successivi versamenti importanti (dagli undici ai quattordici miliardi ogni anno) sono previsti nel 2019,
2036, 2037, 2039 mentre nelle altre annualità le cifre dovrebbero non superare
gli 8/9 miliardi di euro nei dodici mesi.
Per un Paese di soli dieci milioni di
abitanti e con un tessuto produttivo
piuttosto ridotto si tratta di cifre molto
importanti e, se si vuole essere sinceri
con se stessi, è ben diﬃcile immaginare
che tutta l'operazione vada a buon ﬁne.
Fino a poco fa i Governi greci avevano
continuato a chiedere un taglio del debito, ma con scarso successo. Oggi, il
dibattito è su come rendere sostenibili
gli impegni concordati e proprio sulla
sostenibilità degli impegni esiste la prima frattura tra il Fondo Monetario Internazionale e il Meccanismo Europeo
di Stabilità (ESM). Il primo, conscio delle reali diﬃcoltà, ha proposto una moratoria su tutti i debiti greci ﬁno al 2040
ma i creditori europei insistono (l'ulti-

mo meeting è dello scorso 29 gennaio)
nel sostenere che la Grecia è in grado di
ripagare i crediti ricevuti. Il dissidio tra
le due controparti assume grande importanza perché sia il FMI sia l'Unione
Europea sono entrambi creditori e le
condizioni per il terzo programma di aiuti devono essere decise entro la ﬁne di
marzo. L'organismo ﬁnanziario internazionale ritiene che l'imposizione vo-

luta dall'Europa, quella che impone ai
greci di realizzare un surplus nel 2017
corrispondente al 3,5 percento del PIL,
sia irraggiungibile e si riﬁuta di partecipare a un nuovo piano di riﬁnanziamento se le condizioni non saranno rese
più praticabili. D'altra parte l'Europa è
in diﬃcoltà ad acconsentire a causa delle opinioni pubbliche restie a venire incontro alle esigenze elleniche. Inoltre,

un componente della famiglia disoccupato – ciò signiﬁca una stima di 1,1
milioni di famiglie in Grecia;
• i disoccupati di lungo periodo contano per il il 73,3 % di tutti i senza lavoro;
• il 22,4 % dei nuclei familiari ha un
componente occupato della famiglia
che guadagna meno del salario mensile minimo, pari a 586 euro lordi;
• il 9,7 % degli intervistati ha detto
che almeno un membro della sua
famiglia ha lasciato la Grecia;
• il 73,5 % degli intervistati ha detto

di aspettarsi un peggioramento ulteriore della propria situazione ﬁnanziaria;
• il 5,1 % dice invece di aspettarsi un
miglioramento;
• il 21,3 %dei nuclei familiari ha tasse
da pagare in arretrato;
• il 34 % delle famiglie stima che non
sarà in grado di adempiere ai suoi obblighi verso il ﬁsco nel corso dell’anno
2017;
• il 21,3 % dei titolari di mutui è in arretrato sui pagamenti alle banche.
Il report suggerisce che: La crisi ﬁ-

il Governo tedesco aveva ottenuto l'autorizzazione dal proprio Parlamento a
compartecipare alle operazioni di "bailout" solo se vi avesse preso parte anche
il FMI. Senza quest'ultimo, Berlino dovrebbe opporsi a qualunque nuovo piano di aiuti anche se deciso e supportato
da Bruxelles
Nel 2015, grazie a un aumento delle
tasse, Atene aveva realizzato un surplus
dello 0,7 % e sembrerebbe che nel 2016
sia arrivata addirittura al 2 % (si badi bene: non si tratta di una crescita dell'economia locale, che è invece in costante
impoverimento, ma solo della diﬀerenza tra entrate e uscite dello Stato). Nuovi
aumenti dell'imposizione ﬁscale su una
popolazione già allo stremo e con un ridotto potere d'acquisto sono politicamente impraticabili e non si riesce a capire come si possa creare un grande
avanzo di bilancio nel 2017 senza nuovi
licenziamenti nel settore pubblico e una
riduzione generalizzata della spesa.
L'aumento della disoccupazione che
ne conseguirebbe, comunque, diminuirebbe ancor’di più il potere d'acquisto
generalizzato e farebbe calare ancora
di più il PIL.

Keep Talking Greece
In Grecia il 49,2 Percento delle
Famiglie ha come Unico Reddito
una Pensione
Di Mario Sommossa

L

a cosiddetta terapia, che
consiste nel continuo
aumento delle tasse,
dirette e indirette, può
anche portare a un
avanzo ﬁscale primario, ma questo
non si riﬂette in alcun beneﬁcio per i
contribuenti in termini di qualche
forma di servizio pubblico, e anzi al
tempo stesso viene ridotta la spesa
per la sanità e l’istruzione”Αποτέλεσμα
εικόνας για συνταξιουχοι ελλαδα
Keep Talking Greece pubblica un
breve aggiornamento sulla situazione
ﬁnanziaria dei nuclei familiari in Grecia. Quasi la metà delle famiglie vive
della sola pensione di un familiare, i
tre quarti hanno subìto un peggioramento delle proprie condizioni economiche nel 2016, e quasi altrettanti
si aspettano ulteriori peggioramenti
nell’anno in corso, a testimonianza di
un paese che ha perso ogni speranza
nel futuro (ma che noi non vogliamo
dimenticare nemmeno per un attimo).

La metà dei nuclei familiari in Grecia dichiara che l’unica fonte di reddito
di cui dispone è la pensione di un
membro della famiglia. Secondo il
sondaggio condotto dall’Istituto delle
Piccole Imprese della Confederazione
Ellenica dei Professionisti, Artigiani
e Commercianti (IME GSEVEE), il
49,2 percento delle famiglie vive della
pensione di un familiare e non ha alcuna altra fonte di reddito.
Altri dati rilevati:
• Il 75,3 % dei nuclei familiari ha subìto un declino signiﬁcativo del proprio
reddito nel corso dell’anno 2016;
• il 37,1 % dei nuclei familiari dice di
vivere con meno 10.000 euro all’anno;
• per il 37,9 % dei nuclei familiari i
salari sono la principale fonte di reddito;
• il 9 % dei nuclei familiari dice di
dipendere principalmente dai redditi
provenienti da attività commerciali;
un nucleo familiare su tre ha [almeno]

nanziaria di lungo periodo, la cui vittima principale è la classe media, non
sta portando solo a un ulteriore declino dei redditi e a un ampliamento delle
disuguaglianze, ma minaccia apertamente la coesione sociale. Il sondaggio è stato condotto tra il 14 e il 26 novembre 2016 su 1.000 famiglie distribuite in tutto il paese.

ps. E tenete conto che ci sono persone che non hanno neppure una
piccola pensione di cui vivere.
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La lezione greca
L’Europa è necessaria. Ma ci sarà utile solo se cambieremo le regole della nostra
convivenza civile. Negli ultimi tre anni come giornalista e scrittrice mi sono
occupata della Grecia e dell’Europa. Propongo uno stralcio dall’introduzione
del mio “La lezione greca” (Castelvecchi, Roma 2016).
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.
Dall’introduzione de La lezione greca. Un’altra
Europa è possibile?
Crisi è una parola greca. Per questo andare alle
radici della crisi attuale, greca e non solo, è un
obbligo per chiunque si occupi oggi di informazione. È un obbligo, a maggior ragione, se ciò
che per settimane e mesi abbiamo visto in tv e
letto sui giornali non ci convinceva ﬁno in fondo.
Quante cose vere sono state scritte e dette in
questi mesi sulla Grecia? Quante cose false sono
state raccontate? Per questo a ﬁne aprile ho iniziato ad andare su e giù dalla Romagna ad Atene,
triangolando per Roma, e in ogni viaggio ho raccolto storie, idee, speranze, delusioni, avventure,
disavventure, frustrazioni, paure di uomini e
donne (poche, pochissime per la verità) greci,
ma anche italiani ed europei. Volevo capire e poi
volevo raccontare. Ero convinta alcuni mesi fa
che sulla Grecia non ci stessero raccontando tutta la verità. Così sono andata a vedere con i miei
occhi e, da giornalista indipendente, a mie spese.
Mi sono messa come un segugio sulle tracce dei
due personaggi che hanno acceso i riﬂettori sulla
Grecia, Alexis Tsipras e Yanis Varoufakis. Li ho
letti, ascoltati, inseguiti, incontrati, intervistati.
Ho tentato di capire. Capire se, come buona parte
della stampa italiana li ha dipinti, erano dei bluﬀ
o se invece la Grecia, Paese dal Pil ridicolo e dal
debito importante (ma pur sempre modestissimo rispetto all’Europa e insigniﬁcante nei confronti della Cina), può essere una stella brillante
nel cielo di un’Europa sempre più buio. Mentre
scrivo questo libro la mia anima è a pezzi per
quanto avvenuto a Parigi. Dopo «l’11 settembre
europeo» è chiaro che niente sarà più come prima. Nemmeno la crisi greca e quella dell’Europa.
La verità da cui partire è che crisi è una parola
greca e che non solo i greci, ma tutti noi dobbiamo convivere con la crisi e cercare, con tutte le
nostre forze, una soluzione possibile, o più
soluzioni possibili. Crisi che è per prima cosa economica e ﬁnanziaria. Dal 2008 ad oggi, dopo
la caduta delle grandi banche americane, anche
noi europei abbiamo capito, sulla nostra pelle,
come una crisi dei mercati ﬁnanziari potesse diventare crisi dell’economia reale. Meno posti di
lavoro, meno soldi a disposizione, meno capacità
di spesa di ognuno di noi. Ecco, da questo punto
di vista la Grecia è come un vetrino visto alla
lente di ingrandimento del microscopio. Dentro
ci sono tutti i virus e tutti gli anticorpi della società matura europea. La seconda verità è che i
greci sono culturalmente europei e geograﬁcamente rappresentano la porta dei Balcani. È in
quel luogo, al conﬁne fra più mondi, con la
Turchia a meno di un’ora da Salonicco e la Siria
alle spalle, che si capiscono molti degli interessi
delle grandi potenze in gioco nella scacchiera

Crisi è una parola
greca. Per questo
andare alle radici della
crisi attuale, greca e
non solo, è un obbligo
per chiunque si occupi
oggi di informazione.
è un obbligo, a maggior
ragione, se ciò che per
settimane e mesi
abbiamo visto in tv e
letto sui giornali non ci
convinceva ﬁno in
fondo. Quante cose vere
sono state scritte e
dette in questi mesi
sulla Grecia? Quante
cose false sono state
raccontate?

della crisi: Europa, certo, Usa, ovviamente (non
è un caso che Obama sia intervenuto tre volte in
favore della Grecia, contro l’Eurogruppo), Russia
di Putin, anche Turchia e Medio Oriente, che da
Roma facciamo ancora fatica a mettere a fuoco
ma che da Atene sono in piena luce, come i
profughi siriani che entrano in Grecia, e quindi
in Europa, dal conﬁne con la Turchia, ad ogni ora
del giorno e della notte, con i documenti in mano.
Entrano in Grecia dal conﬁne con la Turchia,
restano da uno a tre mesi e poi prendono la via
del Nord, Norvegia, Svezia, talvolta Finlandia.
Cercano lavoro, libertà, una nuova vita nella democratica e solidale Europa Unita. In Grecia si
scopre che la gente ha una gran voglia di uscire
alla svelta dalla crisi. Come? Si stanno confrontando nel Paese e all’interno di Syriza, la
coalizione di sinistra oggi al Governo grazie ad
Alexis Tsipras, due idee diverse di società e di futuro. La prima è quella di Alexis Tsipras, uomo
nato e vissuto in un quartiere popolare di Atene,
giovane e con una forte leadership di sinistra all’interno di Syriza e della nazione. Ad inizio agosto 2015, dopo il mese più diﬃcile per lui e per la
Grecia (quindi per l’Europa), intervenendo in assemblea nel suo partito aveva promesso che a
metà settembre si sarebbe svolto il congresso e
che nel corso della discussione tutti avrebbero
potuto partecipare. Nel giro di una manciata di
giorni e di notti, si è dovuto dimettere, per coerenza al mandato elettorale di gennaio e per
grande senso civico e democratico. Quasi scontato il risultato elettorale del 20 settembre. Tsipras ha vinto una seconda volta le elezioni e ora, con un nuovo mandato democratico può
lottare contro la corruzione e fare le riforme, può
perﬁno modernizzare e normalizzare il paese,
grazie anche alla terza tranche di aiuti da parte

dell’Europa. La vicenda greca è in divenire e ogni
giorno riserva piccoli e grandi colpi di scena, nuovi attori e nuovi ingredienti di una storia, la
nostra storia, che ci terrà col ﬁato sospeso almeno un paio di anni. E della quale possiamo
(possiamo?) ancora scrivere le pagine future e
la ﬁne. L’accordo con l’Eurogruppo non è stato
indolore e non lo sarà. Una parte di Syriza, la più
intransigente, non la più a sinistra, come frettolosamente si è detto in Italia, ha mal digerito
la scelta, irrinunciabile, di Tsipras: arrivare ad
un accordo. Se non a qualunque costo, comunque
ad un costo che alcuni dentro (e fuori) Syriza
oggi non vogliono pagare. Ma il tema, oltre alla
dignità e alla solidarietà, cari a Tsipras e a tutta
la Grecia, è quello della modernizzazione del
Paese, che passa anche dalle riforme, ormai irrimandabili e irrinunciabili, dalla cancellazione
di privilegi che non sono coerenti con la realtà
economica di oggi e anche e soprattutto con la
guerra senza conﬁne alla corruzione dilagante
ovunque nel Paese. Un Paese, la Grecia, che conta
appena 11 milioni di abitanti e che, al netto del
turismo e della cultura, non ha poi molto da offrire in termini di produzione. Per questo Tsipras, uomo che in questi mesi ha dimostrato
di essere il leader della sinistra non solo in Grecia, propone un dialogo all’interno di Syriza e della sua nazione. Il metodo a cui non rinuncia è
sempre lo stesso e aﬀonda nella democrazia. Per
questo, aveva annunciato, prima di dimettersi il
20 agosto, il congresso dei partiti della sinistra
uniti in Syriza (per noi italiani il modello di Syriza
e la capacità di trovare una unione a sinistra rappresenta un exemplum a cui ora guarda Sinistra
Italiana, nata grazie all’esperienza greca da Sel e
da una parte di parlamentari fuoriusciti dal Pd)
e le elezioni a settembre. Come ci sono state le
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elezioni, c’è stato il congresso. La maggioranza
ha avuto la meglio, ma la discussione non è mancata. Discussione nel merito e di merito. […]
È questa la lezione che viene dalla Grecia nell’estate 2015, la più calda da molto tempo, non
solo per il clima atmosferico, ma anche per le
scelte, pesanti, che l’Europa si trova a fare e che
non può più posticipare. Come aﬀrontare la crisi?
Come rilanciare l’occupazione? Come accogliere
i richiedenti asilo che provengono dal Nord
Africa e dal Medio Oriente in ﬁamme? Come
mantenere un equilibrio fra i princìpi e i valori
di un mondo ormai in declino in un’epoca che è
già oltre il post e il global? Come mantenere un
ruolo che non sia solo parentesi nei libri di storia,
battito di ciglia, nel mondo ultrapostcontemporaneo, con Cina, Russia e India numericamente
(e quindi anche economicamente) schiaccianti
rispetto al Nord del mondo? Quale sarà il ruolo
dell’Europa appena ieri, già domani? Quale quello della democrazia? Di quale democrazia si parla? L’Europa dei Trattati può auspicare a qualcosa di meglio per sé e per i suoi nipoti? Forse,
magari, anche un’Europa che nei valori delle costituzioni dei paesi fondatori possa aﬀondare le
proprie radici? Sono questi alcuni dei temi che
si imparano per le vie della Grecia. La cui
battaglia non è isolata o legata «solo» all’economia e alla crisi. Sorrido amaramente mentre scrivo la parola «solo». Lavorando come freelance
per i giornali e andando in giro per il mondo a
cercare storie di cambiamento da raccontare, per
tentare di capire e di far capire, mi rendo sempre
più conto che da quel «solo» dipendono le sorti
di tutti noi. L’economia è sicuramente stata superata dalla comunicazione nella seconda metà
del Novecento e come voleva McLuhan tutto è
diventato immateriale, anche i mercati ﬁnanziari lo sono, anche la crisi che ci attanaglia
e che non ci fa dormire dal 2008 lo è. Non fosse
che quel «solo» della ﬁnanza e dell’economia in
realtà prende tutto, pretende tutto. E quindi, vagando per i quartieri di Atene, così come per Roma, Milano e le altre capitali delle nostre Nazioni
sempre più in crisi di identità e degradate, viene
da chiedersi se quel «solo» possa essere superato.
Se oltre alla ﬁnanza e all’economia ci sia ancora
spazio per gli uomini, le donne, per le storie di
tutti noi. Ecco, la Grecia di Omero, proprio come

quella di Tsipras mi fanno credere che sì. C’è ancora spazio per l’umano e questo può trovare una
sua dimensione possibile in una visione diversa
di Europa, una visione che ponga al centro le esigenze delle persone (non solo quelle delle
banche) e che nella democrazia e nella solidarietà ponga le basi di un futuro possibile. Ma
niente è dato per sempre. Così, nell’estate del
2015, mentre continuavo a fare la spola fra
Atene, Roma e la Romagna, nel tentativo di dar
voce ai tanti amici e compagni greci incontrati
in questi mesi di lavoro, ho capito con sempre
maggior chiarezza che l’Europa Unita ha vissuto la sua pagina più buia da quando è nata e

che occorre rifondare una democrazia e una solidarietà pienamente abbraccianti le esigenze
dell’oggi e del domani, partendo proprio dalla
crisi, senza dimenticare però il tributo in termini di vite e di speranza pagato al passato.
Ovviamente mi riferisco alle guerre mondiali
e alle costituzioni che nascono dopo il 1945,
con il loro carico di valori che nella democrazia,
quindi in società opposte in tutto e per tutto a
quelle totalitarie, e nella convivenza civile
trovano il proprio fondamento, con la possibilità di superare gli egoismi nazionali e fondare
una Comunità Economica Europea, che poi sia
capace di diventare pienamente Unione Euro-

pea. Niente però è dato per sempre. Fatta la
moneta serve pensare alla cittadinanza. La cittadinanza comunitaria impone di tornare ai valori fondanti del contemporaneo, libertà, egualità e fraternità. In breve la solidarietà. È questo
che ho imparato in Grecia. Crisi è una parola
greca. Come democrazia e solidarietà. Eccolo il
nodo fondamentale della crisi, nelle parole di
Tsipras, nei gesti di Varoufakis, nei volti dei greci: ritrovare la dignità della convivenza civile e
dell’umano, per riscrivere assieme nuove regole per un’Europa delle persone e non «solo»
delle banche. La storia continua. Ed è quella di
ognuno di noi.

Una Moneta nazionale continua a professare Lafazanis,
l'ex ministro del primo governo Tsipras
In una aﬀollatissima conferenza stampa avvenuta
qualche giorno fà ad Atene,nella sala della stampa
greca (ESIEA) l'ex min. Lafazanis ha presentato il
suo programma completo per l'uscita deﬁnitiva dalla
crisi greca che ormai è arrivata al settimo anno.

I

punti essenziali del programma:
1- Viene nazionalizzata la Banca di Grecia
che emetterà la nuova moneta nazionale
sulle direttive del governo.
2- La Nazione riottiene la sua sovranità
monetaria per ottenere contemporaneamente la
sovranità nazionale.
3-Regolarizzazione istituzionale per una nuova politica monetaria basata sullo sviluppo,la giustizia sociale,e nuovi posti di lavorocon scopo la piena occupazione.
4- Il Governo su proposta della Banca di Grecia stabilirà il rapporto di cambio euro-moneta nazionale.
(1euro=1moneta greca), chenon inﬂuenzerà i normali funzionamenti dell'economia.
5- Con disposizione legislativa viene ritirato l'euro e
contemporaneamente viene messa in circolazione la

nuova moneta nazionale,con la quale verranno attuate tutte le operazioni commerciali.
Tutti gli euro in possesso alle persone o organismi
legali saranno di fatto traformati in moneta nazionale.
Tutti i depositi bancari saranno trasformati in moneta nazionale.
Tutti gli euro in moneta e banconota saranno immagazzinati nella Banca Centrale per il raﬀorzamento
dei depositi monetari della nazione.
Lo Stato sarà garante di tutti i depositi bancari.
Stipendi e pensioni saranno erogati in moneta
nazionale.
I prezzi commerciali allo stato iniziale saranno nella
forma euro-moneta nazionale.
Inﬁne non viene più riconosciuto nè il debito europeo nè il debito del FMI per liberarsi deﬁnitivamente dai Memoranda imposti ai precedenti Governi.
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Alta tensione sull'Egeo tra Grecia e Turchia
Continue violazioni di F16 turchi nello spazio aereo ellenico. I turchi non digeriscono
neanche che il ministro della difesa di Atene Kammenos lanci dall'elicottero sull'isola di
Imia una corona di alloro in ricordo di tre piloti greci morti il 31 genn. 1996
schiantatosi con il loro elicottero sull'isola per cause ancora sconosciute!
I FATTI RACCONTATI DA ENZO TERZI

La crisi di Imia
(25 dicembre 1995 – 31 gennaio 1996)
Il 25 dicembre 1995 la nave turca Figen Akat
si arenò su alcuni scogli prospicienti l’isolotto
di Imia, chiamato Kardak dai turchi. Imia è anch’esso poco più di uno scoglio roccioso disabitato, situato a 4 miglia nautiche dalle coste
turche ed a 11 miglia nautiche dalle coste di Pserimos (isoloto subito a nord di Kos).
Lanciato l’allarme, da parte turca si intendeva
provvedere al recupero ma vi fu un fermo
diniego da parte delle autorità greche che avrebbero considerato tale gesto una violazione delle
proprie acque territoriali.
A seguito di questo diniego, un comunicato del
Ministero degli Esteri turco, il 29 dicembre,
proclamando l’isolotto come territorio turco, riﬁutava il diktat di Atene.
Mantenuto l’episodio sotto silenzio, fu solo il
20 gennaio dell’anno seguente che un articolo
apparso sul magazine “Gramma” portò all’attenzione dell’opinione pubblica greca il fatto (anche
perché la vicenda venne ripresa poi da tutta la
stampa ed in particolare, il 24 gennaio, dalla stazione televisiva “Antenna”). Da notare che proprio il giorno precedente, il 19 gennaio, Kostas
Simitis era stato incaricato di formare un nuovo
governo. L’escalation della tensione sembrò culminare il 26 gennaio allorquando un sacerdote
greco insieme al sindaco della vicina isola di Kalymnos, approdarono su quegli scogli innalzandovi una bandiera greca.
La reazione turca non si fece attendere e, ripresi
in diretta dalla televisione, alcuni giornalisti
turchi (del quotidiano Hurryet) arrivarono in elicottero e sostituirono la bandiera greca con quella turca.
Il 30 gennaio intervenne la Marina Militare greca e sostituì nuovamente la bandiera mentre
avveniva un feroce scambio di dichiarazioni tra i
due Primi Ministri, Tansu Ciller e Kostas Simitis.
Nel frattempo, il 28 gennaio, truppe speciali
greche erano sbarcate sull’isolotto ad est, inosservate. Il 31 gennaio, durante la notte, sbarcarono (dalla parte ovest) anche truppe speciali
turche che cambiarono nuovamente la bandiera.
Quattro ore dopo, alle 5.30 del mattino, un elicottero greco si alzò in volo di perlustrazione

L’immediato intervento da
parte della diplomazia USA
servì a congelare quello che
sembrava un imminente
scontro militare su vasta
scala tra i due paesi. Tale
intervento diplomatico
favorì l’immediato ritiro
delle forze militari e dei
civili greci che, su barche da
pesca, stavano eﬀettuando
una sorta di “blocco navale”

dalla fregata “Navarino” che poco dopo si schiantò al suolo, procurando la morte di tre uﬃciali
greci. Nonostante il fatto venisse da alcuni media strumentalizzato i governi non chiarirono se
lo schianto fu o meno dovuto ad un presunto fuoco di armi turche.
L’immediato intervento da parte della diplomazia USA servì a congelare quello che sembrava un imminente scontro militare su vasta scala
tra i due paesi. Tale intervento diplomatico favorì
l’immediato ritiro delle forze militari e dei civili
greci che, su barche da pesca, stavano eﬀettuando una sorta di “blocco navale”.
A monte di questi fatti va ricordato che le
pretese turche si rifacevano agli accordi del 1932
siglati con l’Italia in relazione al Dodecaneso,
accordi secondo i quali tutte le isole poste entro
12 miglia nautiche dalle coste, appartengono allo stato più vicino, mentre, da parte greca, si proponeva come valido l’accordo di Parigi del 1947

in base al quale tutto il Dodecaneso è territorio
greco. Oltre tutto, la cartograﬁa sia nautica che
geograﬁca presente al mondo ancora a quell’epoca, riportava ora il nome dell’isolotto in greco,
ora in turco (Imia/Kardak).
In realtà la diplomazia americana che vide
coinvolto lo stesso presidente Clinton, non riuscì
a sbrogliare in maniera deﬁnitiva la situazione
ed anzi, da parte del portavoce del Pentagono,
Ken Bacon, vi fu una dichiarazione imbarazzante
in quanto al termine della conferenza indetta
prima dichiarò che Imia era sotto la sovranità
greca, ritrattando però, poche ore dopo, aﬀermando come l’eﬀettiva appartenenza all’uno o
all’altro stato fosse “oggetto di discussione”. Da
parte greca fu auspicato l’intervento del Tribunale Internazionale dell’Aja per dirimere la
questione.
Ad oggi la questione fa parte delle tante piccole
realtà irrisolte sui conﬁni tra i due paesi.
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Cerimonia di commemorazione della motonave Oria
omenica 12 febbraio
2017 si è svolta la cerimonia di commemorazione della motonave
Oria, naufragata la
notte fra l' 11 ed il 12 febbraio 1944 mentre trasportava 4100 militari italiani
destinati alla deportazione da parte dei
tedeschi. Solo 4 sopravvissero.
La cerimonia, organizzata dalla Regione Attica e dal comune di Saronico,
si è svolta presso il monumento che è stato inaugurato nel 2013 sulla statale
che unisce Atene a Capo Sounio, all' altezza dell' isolotto di Patroclos, ove la
motonave si infranse provocando il più
grande disastro marittimo nel Mediterraneo.

D
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OPINIONE

Un tangibile aiuto

di ERMANNO CAVALLINI

Viaggio
della speranza

ai terremotati delle frazioni di
Visso abbandonati dallo Stato

A cinque mesi dalle prime
scosse, in una zona disastrata
dei Sibillini con Ermanno
Cavallini, presidente
dell’associazione fanese
Nuovo orientamento culturale
o ho viaggiato con Silvano e Luisa, volontari provenienti da Modena. Mi hanno raccolto al casello autostradale
di Fano – spiega Ermanno Cavallini – con la loro jeep
carrellata, carica di rifornimenti. Silvano e Luisa erano stati già
mercoledì scorso in questa stessa zona con due containers per
permettere alla ferramenta della signora Gabriella di poter almeno sommariamente operare. Il suo negozio infatti, ubicato a
Pieve Torina, è stato dichiarato “non agibile”, come la maggioranza degli immobili del comune che solo ad una analisi superﬁciale sembrano intatti; in realtà molti ediﬁci presentano crolli e
lesioni interne che determinano spesso addirittura la necessità di
demolire per poi eventualmente ricostruire ex novo le abitazioni».
Qual è la situazione oggi ad Aschio?: «Abbiamo potuto constatare
la pressoché totale inagibilità di ogni immobile -risponde Cavallini- e il crollo anche di diverse stalle che ha causato la morte di diversi animali. Abbiamo potuto vedere le mucche costrette a rimanere
all’aperto con il rischio di ulteriori decessi e di dover forse chiudere
l’allevamento».
Siete arrivati con la colonna di automezzi ﬁn dentro Aschio?:
«No, ci siamo fermati con i mezzi alla “Locanda del Re” un
ristorante all’ingresso del paese che ha funzionato in questo
frangente come centro di smistamento e presso il quale avevamo
dato appuntamento agli abitanti della frazione per la
distribuzione della merce. Lì abbiamo incontrato Roberta, la ﬁglia
di un allevatore della zona, che poi ci ha accompagnato dentro la
frazione di Aschio. Dopo aver parlato con i pochi abitanti rimasti,
alloggiati ancora nelle casette di legno montate in seguito al terremoto del 1997, siamo tornati nel largo piazzale del ristorante, a
valle, dove abbiamo parlato anche con diversi esercenti della zona
riunitisi per l’occasione».
Quali sono stati i commenti e le richieste che ha potuto
raccogliere?: «Tutti -conclude Cavallini, presidente di Nuovo Orientamento Culturale- ci hanno trasmesso il timore di dover ridimensionare se non addirittura chiudere del tutto i loro esercizi a causa
del trasferimento sulla costa di 1300 sul totale di 1500 abitanti del
comune di Visso che, considerate le condizioni delle loro case, diﬃcilmente potranno tornare in un prossimo futuro nei territori originari. I residenti rimasti ci hanno detto che il paese sta morendo: è
abitato solo da commercianti e piccoli imprenditori in gravi diﬃcoltà economiche. Ci sono casi di allevatori di cavalli costretti ad
uccidere il proprio bestiame perché non hanno più la stalla e
neanche il ﬁeno».
È, quindi, realistica l’ipotesi dell’abbandono totale di quelle zone?:
«Secondo le loro valutazioni si può stimare che solo il 50% circa dei
residenti potrebbe rientrare nelle proprie abitazioni, e comunque
non prima della bella stagione. Gli altri non possono aﬀrontare i
costi proibitivi necessari per mettere in sicurezza le case secondo le
norme antisismiche e, quindi, non rientreranno nei loro paesi d’origine ma si distribuiranno probabilmente nel territorio costiero».
Come Associazione farete altre iniziative?: «Sicuramente. Intanto, stiamo convincendo alcuni esercenti di quelle zone terremotate a
costituire una loro associazione indipendente per poter gestire innanzitutto gli aiuti, così da creare una cordata e un interlocutore
preciso col quale poter eﬀettuare la consegna dei rifornimenti. Poi
stiamo realizzando un programma di aiuti che dovrà durare
almeno altri 6 mesi in attesa che gli abitanti si possano
autosostentare con le attività produttive, in primis gli allevamenti
per ricostituire i quali serve un più eﬃcace e rapido intervento delle
Istituzioni statali. Bisogna evitare che questi terremotati non divengano nuovi poveri. Per questo è necessario la sensibilità e l’impegno di tutti».

«I

di PAOLO MARIA ROCCO
ISSO– Il Comune di Visso, in provincia di Macerata, alle pendici del Parco
nazionale dei Sibillini,
nelle Marche, è una di
quelle località che hanno subito gli eﬀetti devastanti dei due terremoti che hanno
colpito la Regione il 24 Agosto e poi il 26
ottobre 2016 quando quel territorio comunale si è trovato proprio nell’epicentro della violenta scossa sismica. Visso
era conosciuta, ﬁno ad oggi, soprattutto
perché ospitava, nel suo Palazzo dei Governatori, 27 manoscritti leopardiani tra
i quali gli inestimabili Idilli “L’Inﬁnito”,
“La sera del giorno festivo”, “La Ricordanza o Alla luna”, “Il Sogno”, “Lo Spavento notturno”, “La Vita Solitaria”; e
poi cinque “Sonetti in Persona di Ser Pecora ﬁorentino Beccaio”; l’Epistola al conte Carlo Pepoli; la prefazione alla seconda edizione del Commento alle rime del
Petrarca e, inﬁne, quattordici lettere indirizzate agli Editori Stella di Milano tra
il 1825 e il 1831, alcune inviate da Leopardi durante la sua permanenza a Recanati altre da Bologna.
Oggi, a cinque mesi dal primo terremoto e a tre mesi dal secondo dell’ottobre 2016, Visso sopravvive in costante
emergenza e, con esso, le sue numerose
frazioni nessuna delle quali è stata
risparmiata dal sisma e, per questo, sono
mete di aiuti umanitari da parte di varie

V

«Situazione
di estrema
emergenza,
c’è gente
che ancora
vive nelle
casette di
legno
realizzate
per il
terremoto
del 1997».

Associazioni e di privati oltre che della
presenza del personale della Protezione
civile, dei Vigili del Fuoco, di altre Forze
dell’Ordine e di un attrezzato Parco automezzi dell’Esercito italiano.
I residenti che, da soli, utilizzando una
piccola ruspa, sono riusciti a liberare le
strade dell’abitato dall’abbondante
nevicata di queste ultime settimane,
contestano, poi, il fatto che alcuni di essi
ﬁn dal 1997 (anno in cui avvenne un altro tragico terremoto) sono costretti a
vivere in casette prefabbricate in legno
e che loro della presenza di personale e
attrezzature dell’Esercito ne hanno solo
sentito parlare ma non li hanno mai visti
nella frazione.
Insomma, una situazione della cui
gravità ci racconta oggi Ermanno Cavallini, presidente dell’Associazione Nuovo Orientamento Culturale di Fano che,
sabato 28 gennaio, si è recato ad Aschio
insieme con altri volontari privati e Associazioni provenienti da Fano, Marotta,
Pesaro, San Marino, Modena. Il convoglio formato da autocarri, furgoni e
jeep, carico di merce raccolta dalle Associazioni Mo.Ma.5 (Marotta), Nuovo Orientamento Culturale (Fano) e Uno Vale
Uno (Pesaro) ha consegnato agli abitanti
di Aschio quintali di prodotti alimentari,
di mangime, di ﬁeno, di vestiario, di
prodotti per l’igiene, di medicinali. Ad attenderli ad Aschio anche alcuni abitanti
del Comune di Pieve Torina, convocati
per la distribuzione degli aiuti.
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LIBIA: L'Osservatorio Cibernetico è andato giù
pesante denunciando il deputato libico che
voleva creare la mattanza ai danni dell'Italia
DALLA BOSNIA
di MICHELE ALTAMURA

R

ispondendo all’aggressiva campagna mediatica diﬀamatoria
posta in essere nei confronti
dell’Italia da parte di entità e personaggi politici della Libia, l’Associazione “Osservatorio Cibernetico” ha
presentato un esposto penale presso le autorità giudiziarie italiane nei confronti del deputato della Camera dei Rappresentanti di
Tobruk, Ibrahim Zagaid, il quale ha diﬀamato
le forze armate italiane accusandole senza alcun fondamento di aver abbattuto un elicottero dell'esercito libico. Il deputato ha voluto
colpire intenzionalmente le autorità italiane,
aizzando la folla a protestare contro di esse,
pur non avendo prove e pur sapendo di mentire, e per tale motivo, l’Osservatorio Ciber-

netico ha chiesto che sia perseguito penalmente. Con il suo comportamento, ha messo
in pericolo l’incolumità degli imprenditori
italiani in Libia, soprattutto a seguito dei recenti accordi commerciali, e per tale motivo
sarà ritenuto responsabile di tali atti ostili.
Questo tipo di attacco mediatico senza alcuna prova, fomentando i social network e
gli attivisti, segue uno schema ben deﬁnito,
documentato e provato dall’Osservatorio
Cibernetico, che monitora da tempo tali distorsioni. Infatti, sono attualmente in atto dei
tentativi di sabotaggio contro le iniziative di
mediazione dell’Italia per mettere pace tra
le controparti libiche, mettendo a repentaglio la stabilità del Paese, ma anche della
regione e del Mediterraneo.
Tale associazione chiederà quindi che
vengano prese tutte le misure necessarie
perché tali atti diffamatori vengano
arginati e bloccati, in difesa delle imprese
e dei cittadini italiani impegnati nella
tutela delle relazioni economiche, sociali e
politiche esistenti tra i due popoli amici di
Italia e Libia.

40% di disoccupazione
giovanile e non accorgersene...

Cassazione, legittimo licenziamento
per aumentare profitti

di Riccardo Paccosi

o ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, presieduta
da Vincenzo Di Cerbo, con la sentenza n. 245201 del 7 dicembre
2016, che ha annullato la decisione
con cui il 29 maggio 2015 la Corte di Appello
di Firenze aveva imposto a una societa' per
azioni con sede a Roma di corrispondere un'indennita' pari a 15 mensilita' a un dipendente licenziato l'11 giugno 2013, ritenendo che non
sussistessa un "giustiﬁcato motivo oggettivo"
per la risoluzione del rapporto di lavoro.
I Supremi Giudici hanno accolto le tesi dei le-
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l giovane disoccupato, se proveniente
da famiglia del ceto medio, ha dei genitori che gli lasceranno qualche soldo in
banca e, soprattutto, una delle loro case.
E quindi suddetto giovane consuma, è
felice, fa le apericene e se ne sbatte alla grande.
Ma il punto è: per quante generazioni ancora potrà
durare questo "gioco delle tre case"?
Le risorse del "paese europeo con più risparmio
privato", infatti, sono... come le risorse naturali:
hanno il difetto di essere esauribili.
Dinanzi a questo, l'unica prospettiva futura di cui
i politici parlano, non è quella di creare lavoro per
i disoccupati, bensì quella d'importare massicciamente forza-lavoro dall'estero che in condizioni
di semi-schiavitù - cioè con lavori pagati anche a
un euro l'ora, come di recente approvato in Germania - dovrebbe, a loro dire, pagare le future pensioni a tutti gli altri.
A parte quest'assurdità - talmente priva di basi
sul piano economico e logico, che troverei
degradante il solo commentarla - mi pare non ci
sia nient'altro.
Anzi no, qualcos'altro c'è: Grillo che sostiene di
accettare la nuova povertà e uno dei sociologi da
lui convocati come consulente - Domenico De
Masi - che aﬀerma come diverrebbe più facile, per
i disoccupati, trovare lavoro se essi cominciassero
a lavorare gratis.
A corollario di tutto questo, l'ipotesi d'un reddito
minimo garantito (e non di cittadinanza come erroneamente si dice) equivalente - se va bene, cioè
se il ﬁscal compact lo permetterà - al costo di un
aﬃtto o di un mutuo; pagato l'aﬃtto o il mutuo,
evidentemente, poi per mangiare il disoccupato
dovrà andare alla mensa della Caritas.
E allora: occorre sostenere solo ed esclusivamente

formazioni politiche che propongano la fuoriuscita immediata dal Trattato di Stabilità dell'Unione Europea, quindi l'aumento della spesa pubblica per creare occupazione e per rilanciare la
domanda interna; inﬁne, occorre sostenere formazioni che non concepiscano il cittadino come
entità individuale e atomizzata ma, al contrario,
rivendichino il valore del lavoro non solo in quanto fonte del reddito, ma soprattutto in quanto architrave della cooperazione fra le persone e quindi
della coesione sociale.
Formazioni con tale programma, per ora, in Parlamento non ci sono. Fuori dal Parlamento sì e più
avanti ne parlerò.
Ma il punto da chiarire, per il momento, è che proporre qualsiasi priorità politica diﬀerente da quella di liberare la spesa pubblica dai vincoli eurofederali, signiﬁca proporre una distrazione da problemi che sono tanto sistemici quanto ricadenti
sulla vita quotidiana della maggioranza della
popolazione.

gali dell'impresa, che hanno richiamato l'articolo 41 della Costituzione per sostenere che
"l'imprenditore e' libero, pur nel rispetto della
legge, di assumere quelle decisioni atte a rendere piu' funzionale ed eﬃciente la propria
azienda, senza che il giudice possa entrare nel
merito della decisione", e che, di conseguenza,
sia "un limite gravemente vincolante" per l'autonomia dell'imprenditore quello di restringere la possibilita' di "sopprimere una speciﬁca
funzione aziendale solo in caso di crisi economica ﬁnanziaria e di necessita' di riduzione dei
costi".
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Il conto di Renzi lo devono pagare
i suoi amici: i padroni, i ricchi e i corrotti
Puntualmente è arrivato il conto lasciato in sospeso da Renzi per farsi bello con le false
promesse e le clientele pre-referendum. A settembre Junker e Renzi si erano messi d’accordo
in gran segreto ai danni del popolo italiano per un margine di ﬂessibilità farlocco, che serviva
a non far bocciare la manovra ﬁnanziaria renziana a pochi giorni dal voto.
scimento e non pagamento del debito pubblico
creato dalla borghesia e posseduto da banche, assicurazioni, istituzioni ﬁnanziarie; l’abolizione
del Fiscal compact e del pareggio di bilancio che
ci portano alla rovina.
Ci vuole il blocco e sequestro dei capitali e dei
beni dei borghesi e delle società che esportano capitali all’estero o li depositano nei conti oﬀ-shore,
l’esproprio delle proprietà dei corrotti, dei ladri,
dei maﬁosi.
Ci vuole l’abolizione del segreto bancario e commerciale, il divieto della speculazione e della intermediazione ﬁnanziaria e parassitaria.
Ci vuole l’uscita dalla UE, dall’euro e dalla NATO!
Bisogna colpire duramente l’evasione e le frodi
ﬁscali e contributive.
Esigiamo la tassazione fortemente progressiva
(80% sopra i 500 mila euro annui) su proﬁtti, rendite, interessi, redditi. L’introduzione di tasse
e imposte che colpiscano le gradi imprese, i grandi patrimoni, le transazioni ﬁnanziarie e i consumi
di lusso. La conﬁsca dei capitali
e delle proprietà dei grandi
evasori e frodatori, dei maﬁosi, dei ladri e dei corrotti. La
proibizione di derivati ﬁnanziari e fondi speculativi.
Esigiamo
l’abolizione
di tutti i
privilegi,

Da Scintilla n. 77, febbraio 2017
Organo di Piattaforma Comunista
per il Partito Comunista del Proletariato d’Italia
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asta passività, alziamoci in piedi,
rompiamo gli argini creati dai riformisti, non diamo retta alle chiacchiere dei populisti che si fanno pubblicità per fare la stessa politica dei borghesi. Diamo battaglia nelle fabbriche e nelle piazze!
Dobbiamo opporci frontalmente al governo
Gentiloni mobilitandoci uniti per i nostri interessi di classe. Dobbiamo impedire con la lotta
il varo dell’ennesima manovra economica antipopolare.
Il conto di Renzi lo devono pagare i suoi amici: i padroni, i
ricchi, i parassiti, i corrotti!
E’ ora di ﬁnirla con la politica
di austerità e di regressione
sociale, col neoliberismo!
Per favorire un’uscita rivoluzionaria dalla crisi
del capitale, per risolvere i gravi problemi degli operai e delle
masse dobbiamo
rivendicare misure chiare e
incisive.
Rivendichiamo il discono-

INTERVENTO
di ROBERTO GIULIANI

La chimera
della sinistra italiana
utti pazzi per il centro-sinistra. Lo sono D'Alema e Bersani, lo sono
Pisapia e Boldrini. Lo è anche Asor Rosa. Buon ultimo arriva (anzi,
ritorna) Nichi Vendola, che dopo nesi di ritiro a vita privata è tornato per mettere il cappello su Sinistra Italiana, che non voleva essere una
SEL 2.0 e che invece appare condannata ad esserlo. Non avrebbe dovuto essere un soggetto politico nuovo, oltre i conﬁni, i limiti e gli errori di SEL ?
Il ritorno di Vendola, più ancora delle pu...lsioni governiste di Scotto & Co.,
ci dicono che così non sarà. Con buona pace per i tanti compagni che ci
avevano creduto. Peraltro, abbagliati da una scadenza elettorale che invece
si allontana e dal regalino di un premio di maggioranza alla coalizione,
tutti sembrano dimenticare che persino per fare un centro-sinistra ci vorrebbe una sinistra-sinistra. Ancora una volta ... tanto rumore per nulla.

T

ﬁscali e non, degli stipendi, dei vitalizi, delle rendite e delle pensioni d'oro di manager, parlamentari, amministratori e preti, il divieto di cumulo.
Nessun ﬁnanziamento ai monopoli capitalistici,
alle banche, al Vaticano e agli enti religiosi di qualsiasi confessione, alle scuole e alla sanità privata.
Abolizione dell’8x1000 e di tutti i privilegi di cui
godono Vaticano e clero.
Esigiamo l’abolizione dello scudo ﬁscale e
dell’Iva sui generi di prima necessità, maggiori
detrazioni e la netta diminuzione delle tasse per
lavoratori dipendenti, pensionati poveri, parasubordinati.
E’ ora di cancellare tutte le odiose esazioni Equitalia ai lavoratori sfruttati, di ridurre tasse e accise,
specie sui carburanti, di dare agevolazioni per piccoli contadini, allevatori, artigiani, pescatori, piccoli esercenti, piccola edilizia.
L’aiuto e la protezione sociale devono andare alle
persone più colpite dalla crisi, ai poveri e alle loro
famiglie, ai terremotati!
Diamo impulso e partecipiamo manifestazioni
e scioperi contro la politica antioperaia e antipopolare del capitalismo. Una politica di furfanti e
di rapinatori, diretta a scaricare sulle spalle dei lavoratori tutte le conseguenze della crisi e del debito pubblico creato per sovvenzionare l’oligarchia ﬁnanziaria; ad accentuare lo sfruttamento bestiale degli operai occupati, a tagliare i servizi sociali; ad aumentare le tasse, a far marcire nella miseria grandi masse di giovani e di donne degli strati
popolari.
Contro questa politica infame serve l’unità di
lotta proletaria, l’organizzazione di classe e di massa, diretta da un vero Partito indipendente e rivoluzionario del proletariato per dare l’assalto al potere borghese, instaurare la dittatura del proletariato e costruire il socialismo.
Questa è la sola via di uscita dagli orrori del capitalismo moribondo.

Alla Raggi manca solo l’accusa di essere Jack lo
Squartatore. Ma chi ha spolpato MPS fa il censore!
giornali che hanno tramutato nel Watergate una polizza
vita da 30mila euro, mentre negli ultimi 20 anni Roma ha
subito un sacco peggio di quello barbarico, da amministrazioni di destra come di sinistra?
A Roma si sono rubati anche i tombini e l’ATAC ha
di MAURO BOTTARELLI trasformato il concetto stesso di familismo in qualcosa di
TWITTER: @MAUROBOTTARELLI superato, tanto si è arrivati alle soglie dell’assunzione per
linea dinastica e voi rompete i coglioni alla Raggi che è lì
da sei mesi, con un monte debiti degno del
a si sa, la Raggi va bastonata. Io
Venezuela e delle municipalizzate che avrebnon sono grillino, né li ho votati
bero bisogno di Himmler, non di Cantone?
e certamente fossi stato un eletMa che faccia da culo avete? Per carità, i
tore romano, almeno al primo turno, il mio
grillini hanno mille difetti e li ritengo non in
voto non sarebbe andato a lei ma occorre
grado di governare ma qui siamo all’accaniammettere che la stanno massacrando. In
mento: non è che qualche editore con interessi
sei mesi hanno passato al microscopio ogni
nell’immobiliare non gradisce la linea del Coatto, ogni singola delibera, ogni rendiconmune? Non è che il “no” alle Olimpiadi ha
tazione: giusto, scopo del giornalismo è esrotto le uova nel paniere a troppi che avesere il controllore del potere. Domanda: salvano già la bava alla bocca, stile Italia 90?
vo rarissime eccezioni, dove cazzo erano i

RIFLESSIONI
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“Notte nazionale del Liceo Classico 2017”,
terza edizione
INTERVISTA ALL’IDEATORE, PROFESSOR ROCCO SChEMBRA
DA TARANTO
di ALESSANDRA CARPINO
itorno alle origini. Incentivando l’insegnamento perenne dispensato dalle
“humanae litterae”, attraverso quello
strumento di blasone identiﬁcabile
nel liceo classico. Persegue un obiettivo di rivalorizzazione della funzione educativa, didattica ed intimistica, l’evento ad esso dedicato e
giunto alla sua terza edizione in Italia. si è celebrata lo scorso 13 gennaio la “Notte nazionale del
Liceo Classico”, la cui genesi è aﬃdata all’intuizione di Rocco schembra, giovane docente siciliano che ha scommesso sull’attualizzazione delle
opere greco-latine, incastonate in una maratona
serale di visioni sceniche, laboratori artistici,
sonorità, attività ludiche, sperimentazioni gastronomiche.
“L’idea mi è venuta quattro anni fa- esordisce il
professore nativo di Catania- Precedentemente al
“debutto” della manifestazione, organizzai solo
per il liceo in cui insegno, il “Gulli e Pennisi” di
Acireale, una “notte bianca” per contrastare il piccolo “declino” che questo tipo di scuola stava subendo sul territorio nazionale. D’accordo con la
dirigente dell’epoca, disposi un’apertura straordinaria rivolta alla cittadinanza per sei ore serali,
durante le quali i ragazzi si sarebbero esibiti in varie performance teatrali, letture di poeti antichi,
concerti, mettendo così a frutto il loro talento”.
“Ci rendemmo conto del grande successo ottenuto, addirittura registrammo oltre un migliaio
di presenze- continua orgogliosamente Schembra- A partire dal novembre successivo, mi misi
in moto per cercare di coinvolgere quanti più licei
classici possibili in Italia. Il lavoro di promozione
è stato agevolato dai social network: esistono molte pagine Facebook dedicate allo studio del greco
antico, popolate da docenti di ogni regione.
E’ bastato poco per diﬀondere in modo “virale”
l’idea, che ha cominciato ad attecchire nonostante
l’atteggiamento timoroso da parte dei diﬃdenti,
arroccati ad una visione del liceo classico coincidente con la mera “lezione della cattedra”, spiegazione di argomenti che andavano anche un po’ desacralizzati”.
Prologo ad una dimostrazione ecumenica istruttiva quanto piacevole, che recupera l’essenza delle
discipline auliche, ne alimenta il fascino, stimola
la curiosità dei nuovi adepti, esorta la vocazione e
l’abnegazione verso materie tuttora straordinariamente vive: “Dopo la prima edizione, ottenemmo 150 licei iscritti: un traguardo- racconta il professore classe ’73- Rilanciai in occasione della seconda, ed il numero delle adesioni fu incrementato
a 237, sino al vero exploit suggellato in occasione
della recente kermesse: 388 istituti annoverati,
considerando che in Italia si supera di poco quota
700, accorpamento delle piccole sezioni incluse”.
La terza edizione ha beneﬁciato di un’investitura
altisonante: “L’approvazione da parte del Ministero dell’Istruzione- commenta Schembra- In data
12 dicembre 2016, sono stato invitato ad un convegno a Roma, programmato dall’organo competente, e mi è stato concesso di illustrare le dinamiche della Notte nazionale del Classico. La dottoressa Palumbo, direttrice del coordinamento dei
curricula, ha certiﬁcato pubblicamente l’apprezzamento per l’iniziativa e l’intento di istituzionalizzarla e valorizzarla, promuovendola sotto l’egida ministeriale”. “Nei giorni antecedenti l’evento,
dal sito del MIUR è stato chiesto l’invio della lo-
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candina uﬃciale- precisa- Sono comparsi una sintesi ed il riferimento nel focus in primo piano. Poche ore prima dell’inaugurazione, sono pervenuti
i saluti e gli auguri del Ministro Fedeli a tutti gli
studenti”. Energia mnemonica, fantasia celebrativa, approccio appassionato, le fondamenta per il
progetto: “La macchina organizzativa consta di
due livelli, nazionale e speciﬁco- illustra Rocco
Schembra- Si stabiliscono le direttive comuni da
impartire, altrimenti si genera un’anarchia totale.
La data proposta non piace a tutti, previ impegni
legati a scrutini, feste patronali, situazioni meteorologiche, ma basilare è il coordinamento delle
parti da condividere: nello stesso momento della
manifestazione, infatti, tutti i licei devono esibirsi
in recitazioni di poesie. Quest’anno, l’epilogo è
coinciso con la lettura drammatizzata del “Lamento di Danae” di Simonide”.
“All’inizio, è stato proiettato un video con un
brano inedito, composto per l’occasione dal giovanissimo cantautore ﬁorentino Francesco Danero, studente di Lettere- precisa il docente- Un
inno bellissimo, intitolato “Nani e Giganti”, metafora mutuata dalla celebre espressione di Bernardo di Charters, secondo il quale noi moderni
siamo appunto come nani che si accomodano sulle spalle dei giganti, ovvero gli Antichi”. Nel dettaglio, le opere diversiﬁcate appannaggio di ogni

istituto partecipante: “Le singole scuole amministrano la Notte seguendo l’estro- commenta
Rocco Schembra- Attraverso aule tematiche, sﬁlate per le vie cittadine, laboratori, conferenze, inviti rivolti a personaggi della cultura, presentazioni di volumi. Nessuna direttiva autocratica:
l’allestimento di banchetti ispirati alle ricette
dell’antichità o il cucire pepli ed abiti greco-latini
sono operazioni che testimoniano l’apprendimento dell’antropologia classica. Finora, tale disciplina ha trovato poco spazio nelle scuole italiane: si sta rivalutando un approccio non solo ﬁlologico e testuale, ma anche realistico”. Libertà
tematica ed applicazione originale degli stessi argomenti tradotti dai testi: “Il laboratorio teatrale
è prediletto come attività fra le più formative, che
meglio permette ai giovanissimi di apprezzare la
grande eredità della cultura greca antica. E’ inevitabile che le esperienze scolastiche col gruppo
di recitazione siano presentate ad un pubblico vasto: una forma per esaltare l’autoreferenzialità”.
Eclettismo intellettuale, quello che permea Rocco Schembra: già dottore di ricerca in ﬁlologia greca e latina, cura anche la cattedra di Letteratura
Cristiana Antica presso la facoltà di Teologia
dell’Università di Catania. “Ho intrattenuto contatti epistolari con colleghi studiosi ellenici- rivela- Ho usufruito di diversi manoscritti conservati

al Monte Athos, per redigere la prima edizione critica de “I centoni omerici”, testo del I a.C. L’opera
è stata pubblicata dalla casa belga Brepols, nella
collana del Corpus Christianorum. Al commento
ed alla traduzione in lingua italiana ha provveduto
l’Editore Dell’Orso di Alessandria, per la Collana
Ellenica. Spero di visitare presto la Grecia: l’apporto dagli archivi del Nord e dalla Macedonia è
stato fondamentale per i miei studi”.
Aﬃnché possa essere contrastato il periodo di
neo barbarie attuale, taumaturgico sarebbe esaltare e divulgare la qualità della formazione, erudita e psicologica, che ancora sa garantire l’elitario
liceo classico: “Sono orientato verso l’ottimismo,
il rapporto coi ragazzi mi fa ben sperare per una
rinascita, un interesse più forte verso la cultura
classica- commenta il docente etneo- Il problema
è che viviamo in un’epoca di grande pragmatismo,
durante la quale sono stati veicolati messaggi un
po’ sbagliati, per responsabilità politiche o familiari: si è cercato sempre di indirizzare i giovanissimi nella scelta di scuole che garantissero risultati più immediati e spendibili nel campo lavorativo”. “Si confonde lo studio liceale con quello universitario- sottolinea- Il liceo classico schiude al
“tutto”, insegna un rigoroso metodo di studio, ad
aﬀrontare sacriﬁci, apre la mente, permea all’esercizio continuo attraverso le traduzioni, allena al
ragionamento. La scelta delle humanae litterae
non è qualcosa di stantio, legata alla cultura libresca, ma può accendere il desiderio di apprendimento. Ed eventi come la Notte incidono sulla motivazione degli studenti, riscoprendo gli aspetti
ludici ed una didattica alternativa nei contenuti”.
Ha suscitato stupore, proprio nell’Ellade culla della civiltà, la proposta provocatoria e surreale avanzata qualche mese fa da Nikos Philis, ministro
dell’Istruzione e della Ricerca del governo di Syriza (poi sollevato dall’incarico, in occasione del
rimpasto ordinato dal premier Tsipras), circa l’abolizione dello studio del greco antico nelle scuole:
“Sarebbe stato un gesto di follia- fa eco il professor
Rocco Schembra ai cori di dissenso- Una situazione simile si è veriﬁcata in Francia, in merito alla
revoca del latino nelle medie: tante sono state le
proteste da parte di intellettuali e docenti. In Grecia aﬀondano le nostre radici, il meridione italiano
è un territorio ellenofono. Forse la crisi ha inﬂuenzato un tentativo così anomalo, ma guardando in
prospettiva, la soluzione consiste nel puntare sui
valori educativi e morali”.
“Quella che stiamo attraversando da diversi anni
non è solo una crisi economica-ﬁnanziaria globale,
ma anche valoriale, che aﬄigge l’Occidente- sostiene- Il capitolo legato alla crisi culturale allude ad
una nuova barbarie, un nuovo Medioevo: allora si
sosteneva fermamente “graecum est non legitur,
non dicitur, “il greco non bisogna leggerlo, né pronunciarlo”. Una tendenza preoccupante, a causa di
un uso indiscriminato delle tecnologie, in cui si
confonde il ﬁne col mezzo in termini di formazione.
Bisogna puntare alla crescita interiore dei ragazzi,
italiani, greci, europei, per farne dei cittadini responsabili”.
In tale ottica s’incastona la chiosa, riservata alla
lettura classica che Rocco Schembra consiglierebbe al ﬁne di esaltare la dottrina ereditata dai padri:
“A me piace molto la centralità data alla cultura greca, contenuta nelle Orazioni di Isocrate, colui che,
con la retorica e l’arte oratoria che lo contraddistinguono, ha focalizzato il valore ed il ruolo che la città
di Atene ha giocato nel mondo antico- concludeOccorre ricordare quel passo del suo Panegirico, in
cui si aﬀerma: “il concetto di elleni non è geograﬁco,
non si è greci per razza, ma per Cultura”. Chiunque
sia spiritualmente vicino a questa “paideia”, si può
deﬁnire “greco”, pur non essendo greco”.
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Festival Filosofia in Magna Grecia:
«Diverrà un'istituzione permanente»
attività esperienziali», ha dichiarato la presidente
Dourou che sarà presente il 20 marzo prossimo
alla conferenza stampa che si svolgerà presso
l'Istituto Italiano di cultura per l'apertura del Festival.

di Cristina Cennamo (Il Mattino)

I

talia e Grecia unite dalla ﬁlosoﬁa ma
anche da accordi volti a raﬀorzare legami turistici e culturali a tutto tondo.
«Un incontro importante dedicato ad
un ulteriore potenziamento del Festival della Filosoﬁa (FFMG) nel nostro paese», ha
dichiarato la presidente della Regione Attica Rena Dourou, che ha incontrato ad Atene il gruppo
di lavoro del Festival, guidato dalla presidente
Giuseppina Russo. All'incontro hanno partecipato inoltre il vice capo della cultura e della gioventù, Evi Apostolakis e il direttore regionale Associato, Theodoros Angelopoulos è per il Festival
Iriana Marini, Angelo Cirasa, Annalisa Di Nuzzo,
Valentino Berton, Alessio Ferrara, Petros Veneris.
La Regione ha sottolineato la possibilità di sviluppare il Festival in una istituzione stabile per
l'accoglienza di studenti provenienti da tutta Europa in Grecia, in vista dell'inizio di una nuova

fase di rilancio della cultura, della ﬁlosoﬁa classica e del dramma antico.
«Questo è il terzo anno che si terrà nel nostro
paese il Festival della Filosoﬁa, che si terrà dal 20

al 26 Marzo 2017 con la partecipazione di 700
studenti e docenti italiani. Il FFMG è l'unico Festival dedicato agli adolescenti, un evento culturale che promuove la ﬁlosoﬁa classica attraverso

«Un momento di grande collaborazione che
consente un percorso di ritorno alle origini e soprattutto ai giovani partecipanti di vivere la ﬁlosoﬁa in maniera molto coinvolgente. Una sintonia con la Grecia per quel nuovo umanesimo di
cui l'Europa sente un gran bisogno. Ed è per questo motivo che da anni noi ci rivolgiamo ai giovani facendogli vivere la ﬁlosoﬁa valorizzando il
genius loci attraverso passeggiate ﬁlosoﬁco-teatrali, laboratori, dialoghi con i grandi ﬁlosoﬁ,
concorsi coinvolgendo migliaia di studenti provenienti da tutta Italia. Siamo partiti da Velia, patria di Parmenide e oggi realizziamo sei edizioni
l'anno in Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e
Grecia», ha dichiarato la presidente del Festival
Giuseppina Russo.

Filosofo è anche il ciabattino, l’architetto, e tutti coloro che operano bene nel demos,
lavorano i materiali e li armonizzano per creare il bello e il buono.
Da Theodoros Angelopoulos Assessore al turismo,
Regione Attika
l festival della ﬁlosoﬁa della Magna Grecia, dopo il
successo delle due precedenti edizioni in Grecia, rivive l’antico percorso vissuto dalla koinè mediterranea attraverso i secoli e ritrova il suo
cuore pulsante, la sua autentica appartenenza
e approda in Grecia ad Atene, Epidauro, Delﬁ ,
Corinto .
La Koinè ritrova il cosmopolitismo autentico
della ﬁlia ovvero un Amore che si fonda su un
rapporto relazionale libero, paritario, senza alcuna velleità di possesso.
La comunità mediterranea attraverso la sua
ﬁlosoﬁa ci ricorda che è possibile essere amici
nell’essere stranieri : il grande “arcipelago” è
lo scrigno che ha dato vita ad amicizie stellari
come le deﬁnisce Nietzsche:
“Quando non è amicizia essere l’amico del simile , di ciò che si conosce , di ciò che in qualche
modo ci appartiene.
E’ amicizia credere che esiste veramente una
straordinaria , invisibile curva e orbita stellare
, nella quale le nostre così diverse vie e mete
potrebbero essere ricomprese, quasi fossero
esigui tratti di strada”.
Una strada già indicata da Epicuro, che forse
ha scritto le parole più belle sull'amicizia : di
tutti i tesori che la saggezza può ammassare
per la felicità, l'amicizia è il più grande, il più
inesauribile, il più dolce.
Chi è persuaso che nella vita non c'è nulla di
più solido dell'amicizia, conosce l'arte di aﬀermare il suo spirito contro il timore dell'eternità
o della durata del dolore.
Non è da stimare né chi s'abbandona con facilità all'amicizia né chi esita a farlo. È necessario correre rischi, per amore dell'amicizia.
L’amicizia percorre danzando la terra, recando a noi tutti l’appello di aprire gli occhi sulla
felicità.
La strada è ancora la stessa il festival della ﬁlosoﬁa traccia quella rotta tra oriente e occidente tra isole e penisole, convinto che insieme si

I

possano realizzare amicizie stellari e compiere
un entusiasmante viaggio alla scoperta di se
stessi e di una autentica relazione con l’altro.
La Philo-Sophia, non è solo l’amore per l’evidenza, per ciò che appare inconfutabile alla ragione, ma anche l’amore per tutto ciò che viene
fatto bene (Kalòn) bello, funzionante, bene armonizzato fra le sue componenti.
È quindi ﬁlosofo anche il ciabattino, l’architetto, e tutti coloro che operano bene nel demos, lavorano i materiali e li armonizzano per
creare il bello e il buono.
L’oggetto del ﬁlosofo è il fare, il fare bene, e
dunque non ha nulla di esoterico, di ermetico.
Il ﬁlosofo ama i sophoi, coloro che sanno creare
compiutamente, e ama chi produce bene e riesce a collegare il molteplice.
Quando i sophoi si incontrano trovano qualcosa di comune e da qui nascono legami di amicizia (philia).
I diversi sophoi possono riconoscersi, creare
amicizia, appartenere alla sophia. E’ dalla Grecia e solo da essa che è stata testimone e protagonista della tradizione delle ﬁlosoﬁa occidentale che riparte questo grande progetto di
amicizia e dal fare insieme per ritrovare un mediterraneo che non può essere solo lacrime e
sangue ma un nuova armoniosa koinè.
È questo il signiﬁcato politico della ﬁlo-soﬁa
la quale, nel far amare la sophia; promuovere
l’amicizia fra i sophoi ed esclude chi fa male le
cose.
Questo nuovo umanesimo è segnato da questa via d’acqua, talvolta diﬃcile e amara, perennemente inquieta e in movimento , ma che
si dispiega ﬁno a dare speranze di ﬁerezza identitaria che ha aﬃnità con il tragico, una conﬁdenza sia con il senso della morte che con la gioia, nonché con il sacriﬁcio e la festa .
Ma più di ogni altro la cultura ellenica non
ha mai smesso di coltivare la creatività , la
prontezza delle risoluzioni e l’abitudine al confronto che possono essere i nuovi e antichi paradigmi della cultura mediterranea che guarda
al mondo globalizzato senza la paura di essere
dissolta e assimilata, e inaugura deﬁnitivamente un “luogo” protetto ma vissuto e aperto
al mondo .

IL PROGRAMMA
Il Festival della Filosoﬁa in Grecia, ad Atene, Corinto, Epidauro e Delﬁ dal 20 al 26 marzo 2017,
con la partecipazione di 700 studenti liceali provenienti da tutta l’Italia - rivivendo l'antico percorso della koinè mediterranea, proponendo il tema della "Philia".

della Cultura incontro con la sigra Ministro.

PROGRAMMA
CONFERENZA STAMPA
• saluti istituzionali
• Monica Zecca, direttore dell’Istituto Italiano di
Cultura di Atene e addetto culturale dell’Ambasciata Italiana di Atene
• Rena DourouPresidentessa della Regione Attica
• Alexandros pnevmatikos Sindaco Corinto
• Anastasios sakellarion Vice Sindaco Loutraki
• Theodoros AngelopoulosAssessore al turismo
Regione Attica

Presentazione del Festival
• giuseppina Russo, presidente del Festival della
Filosoﬁa in Magna Grecia
• Iriana Marini, vice presidente del Festival della
Filosoﬁa in Magna Grecia
• salvatore Ferrara, direttore scientiﬁco
• Annalisa Di Nuzzoresponsabile dell’analisi dialogica del Festival della Filosoﬁa in Magna Grecia
• Valentino berton promotore dell’evento Festival della Filosoﬁa in Grecia

Interventi programmati
Lunedì 20 Marzo 2017, alle ore 12.00, presso
l’Auditorium dell’Istituto Italiano di Cultura di
Atene, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Festival in Grecia.
Mercoledi 20 Marzoore 14.30 presso il ministero

• Emanuele greco, direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene
• Emilio Luzi, preside della Scuola Italiana di Atene
• Carmelo Di Nicuolo, archeologo - Scuola Archeologica Italiana di Atene

Mondo
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Cinque
segnali
gravi
OPINIONE
di GIULIETTO CHIESA
Primo segnale.
Riprende la guerra in Donbass. Escludo
che i nazisti di Kiev e i loro amici prendano iniziative di loro spontanea iniziativa. Se attaccano è perché glielo ha
ordinato la CIA. Dunque la CIA attacca non solo in Donbass ma anche a
Washington. Obiettivo è il presidente
Trump.

Voci

Secondo segnale.

dalla Germania
Le nuove ambizioni
egemoniche di Berlino
dopo l'elezione di Trump

Q

uale sarà il ruolo della Germania
durante la presidenza Trump?
Secondo German Foreign Policy,
le élite tedesche e i media mainstream vedono in Merkel la sola
forza capace di opporsi all'avanzata di Trump.
Probabilmente resteranno delusi.
Il governo federale tedesco dovrebbe schierare
"l'UE per riuscire a contrastare Donald Trump" e
in questo modo diventare "il salvatore del mondo
libero". E' questo l'invito che arriva al governo
federale dai principali media tedeschi. Per Berlino è arrivato il momento "di diventare il paese
leader" nell'UE e assicurarsi la "fedeltà" degli altri
stati membri. La Germania deve assumersi "la responsabilità della leadership", scrive Die Zeit. La
Repubblica Federale sarebbe "l'ultima grande
potenza europea", scrive Die Welt, lanciando una
frecciata alla Francia, paese che nella lotta di
potere di questi ultimi anni non è stato in grado
di tenere il passo con la Germania e per questo
ha perso molta della sua inﬂuenza. Gli osservatori non tedeschi, tuttavia, mettono in dubbio le
ambizioni tedesche di leadership. Nella capitale
regnano "trionfalismo e il senso di avere una missione da compiere", racconta Hans Kundnani, esperto di politica estera con una lunga esperienza
alle spalle; a Berlino si è diﬀusa la convinzione
di "avere una missione in Europa, quella di
guidare gli altri sulla retta via". Nella capitale tedesca si parla molto anche della Francia: i
francesi, così si dice, "devono essere messi in riga".
Il governo federale nel frattempo lancia un appello per una politica militare comune "e per
un'azione congiunta" contro la Russia e contro la

“Negli ultimi 6 anni
la Germania ha
imposto all'interno
della zona Euro
una politica
brutale";
per questa ragione
la "leadership
tedesca"
nell'UE incontra
una certa resistenza
nuova amministrazione americana.
Il dibattito tedesco sulla posizione geopolitica
di Berlino dopo l’inizio della presidenza Trump è
caratterizzato da aperte ambizioni egemoniche.
Il governo federale, subito dopo le elezioni americane dell’8 novembre, ha iniziato a proﬁlarsi sulla
scena internazionale come forza in grado di contrastare il vincitore delle presidenziali, in modo
da poter radunare dietro di sé i numerosi avversari
di Trump; la Cancelliera Merkel, nella sua prima
dichiarazione dopo le elezioni americane, ha parlato di una futura cooperazione transatlantica,
possibile pero' solo se sottoposta a determinate
condizioni – cercando in questo modo di proﬁlarsi

sin dall'inizio come l’antagonista liberale di
Trump.I politici di governo, gli esperti di politica
estera e i commentatori sui media main-stream
hanno rilanciato l’idea ; il settimanale Die Zeit, un
tempo considerato di ispirazione liberale, titolava
su Merkel: “leader del mondo libero? Si, certo!” La
Cancelliera, è scritto nell'articolo, potrebbe addirittura “diventare la nuova salvatrice del mondo
libero”. Con l’avvio della presidenza Trump, i principali media tedeschi descrivono Merkel come “la
vera antagonista del presidente americano”: Die
Welt scrive addirittura che ha il potenziale “per
diventare il leader dell’occidente libero”.
Il britannico Hans Kundnani che da molti anni
lavora a Berlino come Senior Transatlantic Fellow per il German Marshall Fund of the United
States (GMFUS) fa un parallelo con l'atmosfera
"successiva alla riuniﬁcazione tedesca del 1871!!
Kundnani tuttavia dubita che alla ﬁne Berlino
nel lungo periodo riuscirà ad imporre la sua egemonia nell'UE. Il governo federale con i suoi diktat sull'austerità "negli ultimi 6 anni ha imposto
all'interno della zona Euro una politica brutale";
per questa ragione la "leadership tedesca" nell'UE incontra una certa resistenza.
Per prevenire eventuali nuovi tentativi di
creare un contro-potere anti-tedesco, il presidente del Deutsches Instituts für Wirtschaﬅsforschung (DIW) Marcel Fratzscher ha recentemente pubblicato un appello. Sicuramente in
"Europa ci sono sempre più' rimostranze nei confronti della Germania", ammette candidamente
Fratzscher. Tuttavia molto spesso si tratterebbe
di lamentele "sleali" oppure "dettate dai propri
interessi"

Michael Moore, esponente tra i più
esagitati della canea liberal-liberista
promossa dell'élite clintoniana,
proclama in una trasmissione tv che "il
no...stro presidente è Obama". Tra le
ovazioni di Hollywood, e di Google,
Facebook, Yahoo, Twitter etc. E di tutto
il mainstream occidentale. Tecnicamente è una dichiarazione eversiva. E
non sarebbe inammissibile (come opinione) se contemporaneamente forze potenti, che hanno organizzato
rivoluzioni colorate in tutto il mondo
non stessero facendo la stessa cosa
negli Stati Uniti, con propaggini a Londra, Berlino e altrove.

Terzo segnale.
L'ex presidente Obama rompe tutte le
consolidate convenzioni americane e
critica duramente, apertamente, il suo
successore. Si mette a capo degli sconﬁtti. Che tutto fanno fuorché restare immobili.

Quarto segnale.
Le più importanti agenzie di spionaggio
americane tengono sotto controllo il
generale Flynn (per le sue telefonate con
l'ambasciatore russo). E lo rendono noto.
Ma Flynn è l'uomo che Trump ha scelto
per riorganizzare tutti i servizi di sicurezza degli Stati Uniti. Dovrebbe essere lui al comando. Cioè cruciali
agenzie dello Stato americano si coalizzano contro l'Amministrazione legalmente in carica. Questo è un atto
eversivo vero e proprio.

Quinto segnale.
I servizi segreti USA e Nato, stanno riarmando i tagliagole in Siria e Iraq. I
soldi sauditi e del Qatar sono in movimento vorticoso.
Conclusione: da qui alla ﬁne di aprile,
cioè da qui alla ﬁne dei cento giorni di
Trump, sono da attendersi colpi. Non
solo colpi di scena.

Eccellenze del sud Italia
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Apulia Repair Development
Nato a Bari il laboratorio di ricerca Politecnico-Avio Aero con sistemi di deposizione laser
e getto di gas «a freddo» si rigenera anziché riparare i componenti degli aerei

I

naugurato al Politecnico di Bari il primo
laboratorio in Italia dedicato allo sviluppo di procedure di riparazione con tecnologie additive, ossia con sistemi di deposizione laser e getto di gas «a freddo»
(sul modello delle stampanti in 3D), che consentono di rigenerare, anziché riparare o sostituire, i componenti degli aerei. Si chiama «Apulia
repair development centre for additive repairs» ed
è stato realizzato dal Politecnico con Avio Aero, ex
divisione aeronautica dell’italiana Avio spa, acquistata nel 2012 dalla multinazionale statunitense General Electric (già presente in Puglia, a
Bari, con il Nuovo Pignone, rilevato nel 1993 e ora
capoﬁla della divisione Oil&Gas di GE Energy) e
oggi centro di eccellenza nelle trasmissioni meccaniche e delle turbine di bassa pressione, con sede
a Brindisi (dove conta 700 occupati, addetti all’assemblaggio e alla manutenzione dei motori
aeronautici), oltre che a Rivalta di Torino e
Pomigliano d’Arco (Napoli).
«Questa inaugurazione – rileva Giorgio Abrate,
responsabile dell’Ingegneria di Avio Aero – accresce ulteriormente le nostre attività in Puglia, dove
possiamo contare su grandi competenze ingegneristiche garantite da Politecnico di Bari e Università del Salento, entrati a far parte di un modello
innovativo di partenariato, Technology Development Community, che coinvolge anche i Politecnici di Milano e Torino e gli atenei di Firenze, Genova e Pisa». Il laboratorio, composto da ricercatori
ed esperti universitari e aziendali, e da giovani neolaureati, si focalizzerà all’inizio soprattutto sulle
pale turbina e sugli involucri in lega leggera delle
scatole comando accessori. Le componenti interessate saranno quelle di diversi motori tra cui il
GE90 che motorizza il Boeing 777 e il GEnx operativo sui 787 Dreamliner e 747-8.
La struttura di ricerca pugliese era tra gli obiettivi del Protocollo di intesa ﬁrmato a marzo 2016
da Avio Aero, Ministero dello Sviluppo e Regioni
Puglia, Campania e Piemonte, nei cui territori ha
previsto investimenti rispettivamente per 100,
60 e 40 milioni, per ricerca industriale, sviluppo
sperimentale e innovazione dei processi produttivi. La sua realizzazione è stata proposta da Avio
Aero alla Regione Puglia nell’ambito di un più
ampio progetto di ricerca nel Politecnico di Bari
da oltre 30,2 milioni di euro, che fa il paio con un
altro progetto, previsto a Brindisi, da oltre 65,2
milioni di euro. A maggio scorso, la Giunta regionale ha ammesso entrambi (in totale 95,5 milioni

«Questa
inaugurazione
accresce
ulteriormente
le nostre attività
in Puglia»

di euro), incentivandoli con lo strumento dei Contratti di programma (17,6 milioni l’agevolazione
pubblica per il primo, 20,4 per il secondo).
«Stiamo spalancando una ﬁnestra sul futuro assicura l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Loredana Capone - Questo modello pubblico-privato funziona e continueremo a sostenerlo». Il Repair development centre, infatti, ripropone un spazio di condivisione di capacità e
competenze già sperimentato dal Politecnico con
Avio aero (nel laboratorio «Energy factory Bari»)
e Bosch (nel «More electric transportation», nato
da una convenzione decennale con il Centro studi
di Modugno, tra i più importanti a livello mon-

diale della multinazionale tedesca). Anche l’ultimo arrivato, come i precedenti, è ospitato nelle
ex oﬃcine Scianatico, le stesse messe all’asta nel
2010 (che per fortuna andò deserta), perché ﬁno
ad allora inutilizzate dal Campus. «Ora, invece –
commenta il rettore del Politecnico, Eugenio Di
Sciascio - non sappiamo dove mettere le aziende
che ci chiedono di replicare queste esperienze di
successo».
L’assessore Capone «Stiamo spalancando una
ﬁnestra sul futuro Il modello funziona e lo sosterremo»
Corriere del Mezzogiorno (Puglia)
Giuseppe Daponte

Cos'è il Metodo Ruffini
Come curarsi con la candeggina...

I

l Metodo Ruﬃni è un trattamento dermatologico a uso topico per la cura
di patologie di pelle e mucose attraverso l’applicazione di ipoclorito di
sodio (NaOCl), (Candeggina ο varecchina concentrata) diluito in acqua in
concentrazione compresa tra il 6 e il 12 per cento. Promette di curare oltre
cento malattie e disturbi di pelle e mucose spesso insidiosi e resistenti
alle cure tradizionali. Dalle dermatiti alle micosi di pelle e unghie, dalla candida al
papilloma virus, dalle ferite a inﬁammazioni, dall’herpes labiale al fuoco di Sant’Antonio, dal piede diabetico infetto alle temibili infezioni di Mrsa, dalle punture
di vespe alle ustioni di meduse e scottature domestiche.
In particolare agisce contro cinque classi di agenti patogeni: virus, batterfunghi,
protozoiparassiti. Il Metodo Ruﬃni si serve dell'ipoclorito di sodio anche in altre
situazioni: punture di insetti, bruciature da medusa e da piante urticanti, scottature

e ustioni domestiche, ferite, igiene personale e domestica
Gli ambiti in cui si applica sono: dermatologia, ginecologia, chirurgia, oculisticinfortunistica cutanea (ferite, punture urticanti di piante o animali, ustioni domestiche), igiene personale e di ambienti domestici e di lavoro,veterinaria
Il Metodo Ruﬃni cura le patologie della pelle e delle mucose ma non tutte, in particolare sono escluse: patologie genetiche, malattie autoimmuni, aﬀezioni allergiche, manifestazioni neurologiche e psicodermatologiche
Su FB il dottore Ruﬃni risponde giornalmente a qualsiasi questione inerente il suo
metodo
https://www.facebook.com/groups/metodoruﬃni/search/?query=piorrea
Approfondimentihttp://quanticmagazine.com/archives/20/09/2014/intervista-metodo-ruﬃni/
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“Smetto quando voglio”
...cervelli sprecati a caccia di smart drugs

Aldo Fresia

E

sce Masterclass, sequel di Smetto
quando voglio. Il ﬁlm punta sull’azione, smarrendo l’anima della
commedia all’italiana. Ma resta
fresco e genuino. Quando si parla di
cinema, c’è una legge non scritta secondo la quale
i sequel sono inevitabilmente peggiori dei ﬁlm originali, tanto che eventuali eccezioni risplendono
come fari nella notte: L’impero colpisce ancora, ad
esempio, oppure Il padrino – Parte II. Per certi versi,
Smetto quando voglio – Masterclass conferma la
regola, perché, pur essendo sulla carta il secondo
capitolo di una trilogia, nei fatti è la prima parte di
un sequel lungo due pellicole (l’ultima, Smetto
quando voglio – Ad honorem, uscirà nel 2018).
Ritroviamo dunque la scalcinata banda di ricercatori universitari capitanati da Pietro Zinni (interpretato da Edoardo Leo): studiosi preparatissimi,
coscienziosi e proprio per questo marginalizzati
da un sistema economico e sociale incapace di valorizzare le loro competenze.
Nel 2014, anno del primo Smetto quando voglio,

uscivano dall’imbuto di una vita senza sbocchi
producendo smart drugs, cioè sostanze stupefacenti ﬁglie di formule chimiche nuove e dunque
non ancora inserite nei registri del ministero della
Salute, quelli che certiﬁcano l’illegalità di una droga. In Masterclass vengono reclutati dalla polizia
per identiﬁcare nuove smart drugs, smantellare i
gruppi criminali che le producono e consegnare
al ministero la formula chimica delle droghe perché possa essere catalogata.
Il cambio di casacca, da spacciatori a tutori della
legge, è la prima, importante novità introdotta dal
regista e sceneggiatore Sydney Sibilia, salernitano classe 1981 e mente creativa dietro la trilogia.
La seconda è legata all’allargamento della banda
dei ricercatori, che si arricchisce di un avvocato
specializzato in diritto canonico e di due cervelli
in fuga, nello speciﬁco un ingegnere meccatronico
e un anatomista.
Dal punto di vista narrativo, l’ampliamento della
banda ha una sua logica: Zinni e colleghi devono
aﬀrontare nuove sﬁde e dunque hanno bisogno di
nuove competenze. Avere però un totale di dieci u-

niversitari in azione pone agli sceneggiatori una
sﬁda non da poco: occorre che ognuno abbia il proprio spazio per agire ed evolvere in maniera credibile. E qui sorge un problema, perché troppi di loro
si limitano a fare tappezzeria: è un peccato per i
veterani della banda ed è uno spreco per le new entry (una sola si rivela eﬀettivamente essenziale).
Masterclass introduce un ulteriore scarto rispetto
al primo Smetto quando voglio. Nel ﬁlm del 2014
ci sono due scene che conducono gli spettatori sul
terreno delle risate amare, quelle che svelano in
modo divertente la serietà di un problema. La prima ha per protagonista l’antropologo Andrea De
Sanctis (interpretato da Pietro Sermonti), che cerca lavoro presso uno sfasciacarrozze ﬁngendosi
un burino forgiato dalla dura legge della strada,
ma tradisce la propria formazione universitaria
utilizzando l’espressione «aspra diatriba legale».
Un attimo dopo aﬀerma che aver preso la laurea
«è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole». Il secondo momento è quello
in cui il carcerato Pietro Zinni rassicura la propria
compagna, madre di suo ﬁglio: lo stipendio che

riceve insegnando chimica ai detenuti è a rischio
perché potrebbe uscire per buona condotta, ma si
è «organizzato con il gruppo degli albanesi per una
rissa alla mensa. Se ci scappa la coltellata magari
rimedio un altro anno: mica è poco».
La scena dallo sfasciacarrozze e quella in carcere
sono i due momenti migliori di Smetto quando
voglio, quelli che più lo avvicinano alla tradizione
della commedia all’italiana, evocata dallo stesso
Sibilia in più di un’occasione. Masterclass riecheggia questi momenti, ma concentra gli sforzi narrativi e registici da un’altra parte, puntando quasi
tutte le sue carte sulle scene d’azione.
L’operazione è consapevole e portata avanti in modo coerente, e questo è un pregio, ma nel contempo
riduce l’originalità e l’anima della trilogia, che è
chiaramente un difetto. Bisogna però riconoscere
che tutto questo non elimina la sensazione che
Sydney Sibilia sia animato da genuino entusiasmo
e da onestà nei confronti degli spettatori: al di là
del parere mio e dei futuri esiti al botteghino, si
tratta di una sensazione rinfrescante e più che positiva.

Il Festival del Documentario di Salonicco e Documenta 14 rendono omaggio
a due pionieri del cinema italiano, Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi

I

l Festival del Documentario di Salonicco, che
dà il via alla sua 19a edizione, e Documenta
14, una delle mostre europee più importanti
di arte contemporanea, propongono una serie di proiezioni omaggio agli importanti registi Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi.
ricchi gianikian
keimenaL’iniziativa mira a far conoscere al pubblico
greco di Salonicco l’opera di due pionieri italiani, maestri della sperimentazione che hanno contribuito a
rideﬁre il genere documentario, poco prima della presentazione dei loro ﬁlm ad Atene, nel quadro di Documenta 14.
Yervant Gianikian e Angela Ricci Lucchi, entrambi
nati nel 1942, sono due artisti visivi che lavorano utilizzando il cinema come punto di partenza per una riﬂessione a tutto campo sull’uso delle immagini e sulla
loro intrinseca ambivalenza. In eﬀetti, i due cineasti

hanno potuto costruire il loro approccio cinematograﬁco a partire dalla rivisitazione di archivi visivi. Attraverso un dispositivo di loro invenzione, la “camera
analitica”, i fotogrammi delle vecchie pellicole vengono riproiettati manualmente, rifotografati e rimontati realizzando nuove narrazioni di grande potenza
evocativa sui grandi temi della storia del XX e del XXI
secolo, quali la violenza coloniale, le grandi guerre, le
migrazioni e l’esilio, visti attraverso gli occhi delle
moltitudini anonime.
Il tributo alla coppia armeno-romagnola, che fa parte
della sezione “Film Forward” del Festival, comprende
cinque documentari :• Notturno (1997),Inventario balcanico (2000), Immagini dell’Oriente: turismo da vandali (2001),Oh ! uomo (2004),Pays barbare (2013).
Le proiezioni si terranno presso lo storico cinema
“Olympion” e le quattro sale del porto della città di Salonicco dal 3 al 12 marzo 2017.
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ITALIANI
ALL'ESTERO
di GIANLUIGI FERRETTI

Divagazioni sul festival
di San Remo
CON GLI OCChI
DI UN EMIGRATO...ITALIANO.
hi conosce e frequenta le grandi comunità italiane
nel mondo sa quanto signiﬁchi il Festival di Sanremo per i connazionali, che l’aspettano con ansia e lo
seguono con vera partecipazione. A vedere i dati d’ascolto, si
direbbe che lo stesso valga per gli italiani in Italia. Ogni
anno sono 10 – 11 – 12 milioni gli spettatori, attorno al
50% di tutti coloro che guardano la televisione. Però in
Italia si assiste ad un fenomeno stranissimo: molti,
moltissimi di coloro che guardano il Festival evidentemente
si vergognano a dirlo, altrimenti non si capirebbero le cifre
che ho citato a sentire o leggere dichiarazioni in giro.
Forse per un pudore che sconﬁna nella vergogna di mostrare
il bambino che è in ciascuno di noi. Da bambino mi addormentavo col suono delle canzonette di Sanremo ascoltate da mia
madre e mia sorella, facevo appena in tempo a farmi il segno
della croce prima. Nella mia lunga vita ho avuto periodi in cui
sono stato credente ed altri in cui mi è stato diﬃcile credere,
ma non c’è mai stata una notte in cui mi sia addormentato
senza prima essermi fatto il segno della croce. Perché così mi
insegnò mia mamma, perché così vidi fare a mio padre. Piaccia o non piaccia, la fede cattolica è uno degli elementi dell’italianità, come lo è la pastasciutta o – appunto - il Festival di
Sanremo.
Tempo fa si è rivolto a me il Presidente di un’importante fondazione bancaria argentina per chiedermi di aiutarlo a
portare il Festival di Sanremo a Buenos Aires. Lui è uno dei
tantissimi argentini di origine italiana (circa metà della
popolazione) ed io sono il fondatore e l’editore del quotidiano
italiano in Argentina.
Ho quindi contattato l’organizzazione, che mi ha invitato e
mi ha chiamato a fare parte della giuria della stampa.
Devo dire che sono davvero contento di questa esperienza
così particolare, che ho vissuto con gli occhi sgranato di un
bambino, attratto dalle musiche, dalle luci, dai costumi e da
tutto quanto ruoti dentro e intorno alla manifestazione. Sento di avere pareggiato, in qualche modo, il conto con i morsi
della nostalgia durante i lunghi anni passati lontano dalla
mia adorata Italia.
Per concludere, mi fa piacere avere contribuito a fare vincere
Francesco Gabbani con una canzone orecchiabile e che invita
a ballare, ma anche con un testo tutt’altro che banale che irride un certo scimmiottamento di pratiche orientali da parte
di un Occidente superﬁciale e conformista. C’è addirittura la
citazione della “scimmia nuda” del famoso zoologo Desmond
Morris che analizzava l'animale Uomo non solo in quanto
membro di una complessa e articolata società, ma prima di
tutto in quanto scimmia: "Per quanto cerchi di ignorare l'eredità del passato, l'uomo rimane essenzialmente un primate,
una scimmia nuda in crisi, che segue nella vita sessuale e sociale i modelli di comportamento ﬁssati dai suoi antenati
scimmioni cacciatori".
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I 10 siti di torrent più popolari

I

l 2016 è stato un anno diﬃcile per i siti di torrent: diversi
- basti pensare ai casi di KickassTorrents o Torrentz sono stati chiusi o hanno comunque preferito gettare la
spugna prima di un intervento da parte delle autorità
nei loro confronti.
Nuovi attori si sono tuttavia aﬀacciati sulla scena, e alcune vecchie
glorie continuano a resistere, a volte prendendo direttamente il
posto dei siti scomparsi. Vediamo dunque, in base ai dati forniti da
Alexa, quali siano i siti di torrent più popolari.

1. The Pirate Bay
The Pirate bay si conferma il sito di torrent più famoso, oltre che
il più vecchio in classiﬁca. L'anno scorso occupava la seconda posizione, dietro all'ormai defunto (e in parte rinato) KickassTorrents.
Non solo: è tornato a operare dal dominio .org originario.

2. Extratorrent

6. 1337X

Ecco un altro sito che è in circolazione ormai da alcuni anni e che
gode di una comunità di utenti fedeli, vasta e molto attiva. Anche
Extratorrent, che ospita i release group ETTV e ETRG, ha guadagnato una posizione rispetto all'anno scorso.

Sopravvissuto a un 2016 diﬃcile, a causa dell'abbandono da parte
di diversi moderatori e amministratori preoccupati circa alcuni
«problemi di sicurezza», 1337X ha tuttavia continuato a crescere
e pare aver risolto le proprie magagne. L'anno scorso era sesto in
classiﬁca.

3. RARBG

7. TorrrentProject

Il tracker bulgaro, inizialmente popolare soprattutto grazie alle
serie TV che rende disponibili in tempi rapidi, oggi è un sito che
oﬀre un indice completo. Entrato nella top-ten soltanto nel 2015
(a sette anni dalla nascita), l'anno scorso occupava la quinta posizione.

Anche se è la prima volta che entra nella top-ten, torrentproject è
un nome noto nel mondo dei siti di torrent: nel proprio indice ha
oltre 10 milioni di torrent e utilizza DHT per scovare i nuovi contenuti.

4. YTS.AG

8. EZTV.AG

Sebbene non sia legato né con YTS né con YIFI, questo sito ha saputo prenderne il posto durante lo scorso anno, sfruttandone i
"marchi". Ciò ha generato gli sguardi sospettosi di molti altri siti
di torrent, che a tutt'oggi spesso ne bandiscono i rilasci. L'anno scorso era in nona posizione.

Tutti ormai dovrebbero sapere che non si tratta dell'Eztv originale,
chiuso nel 2015 dopo un'acquisizione ostile. I nuovi padroni continuano a operare, anche se diversi siti ne bandiscono i risultati.
L'anno scorso era settimo.

5. Torrentz2
L'erede di uno dei più popolari metamotori per torrent, che ha
volontariamente chiuso i battenti l'anno scorso, confessa apertamente di non essere direttamente legato al sito originale, del quale
tuttavia assolve i compiti cercando in oltre 60 siti di torrent. L'anno
scorso non era in classiﬁca, in quanto non esisteva ancora.

9. TorrentDownloads
Risalito un po' dalla decima posizione dell'anno scorso, TorrentDownloads è un altro sito in circolazione da anni e che gli ISP di
diverse nazioni bloccano. Ciò nonostante, è usato ogni mese da
milioni di utenti.

10. LimeTorrents

BARBONE PROFESSIONISTA DELLA MUSICA
di TINO CARUGATI

Impressioni sanremesi
ccomi, reduce dalla estenuante serata Sanremese. Mai
Festival mi era piaciuto meno, credo sia riuscito a battere in negativo anche quello dello scorso anno. A partire dalla conduzione (della De Filippi preferisco non spendere
nemmeno una parola), dalla lunghezza esagerata della
trasmissione e naturalmente dai cantanti in gara. Non ho ascoltato le nuove proposte e non posso giudicare. Ma credo di
poter salvare pochissimo di questa serata: la Mannoia, sempre
sobria e professio...nale oltre che personalissima interprete, la
barba di Masini, la Disco di Moroder, la moglie di Ramazzotti
(diﬃcile vedere bellezza e raﬃnatezza insieme in una donna
più nuda che vestita, beato Eros) quella imitatrice della Milo e
naturalmente (ma questo accade in ogni edizione, per fortuna)
la strepitosa orchestra e i vari Direttori che l'hanno condotta.
Deludente anche Crozza. E poi faccio una considerazione (ma
attenzione è di uno che ha in casa la televisione come soprammobile e dunque non sono aggiornato sui giovani cantanti):

E

Francesco Gabbani

credo che se escludiamo Mannoia, D'alessio, Albano, Ron,
Masini e Zarrillo, tutti gli altri messi insieme non so se abbiano venduto i dischi che ha venduto uno solo a scelta di
questi sei. Dunque che ci fanno tra i 'Campioni' o 'Big' che dir
si voglia? Io la maggior parte di loro non li avevo mai nemmeno sentiti nominare.
Criticabile dunque anche la direzione Artistica di Conti. Unico
pressochè e raro plauso: l'accompagnamento di ieri di quel genio di Danilo Rea sul brano-poesia di De Gregori interpretato
sempre dalla Fiorella ( e che ho visto in diﬀerita su suggerimento di un amico del canale), fantastico, unico, così si suona
un brano delicato come quello, con gusto, padronanza dello
strumento, fantasia, intensità...tutto, insomma. Unica vera
perla di questo che passerà, credo, alla storia per l'ennesimo,
deludente prodotto della attuale discograﬁa Italiana e della
programmazione Rai.
Buonanotte, amici.

