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Una doppia valuta eviterebbe
la catastrofe per un ritorno
choc alle monete nazionali

I l ritorno alla dracma? Sarebbe catastrofico per la Grecia e per
l'Europa, una soluzione invece potrebbe trovarsi in una «zona
euro con due valute».

La proposta berlusconiana di due monete è oggi «sposata» anche dal
Nobel per l'Economia Christopher Pissarides, fortemente critico verso
la gestione che Berlino e Bruxelles hanno avuto della crisi finanziaria.
L'economista britannico-cipriota, a margine del Delphi Economic Fo-
rum, a cui ha preso tra gli altri anche il senatore a vita Mario Monti,
ha ragionato sul futuro della moneta unica, nella consapevolezza che
«se vogliamo parlare di Ue, Eurozona e di convergenza economica, al-
lora le possibili economie comuni dovrebbero garantire lo sviluppo di
quelle più deboli».
Punto di partenza, secondo il Nobel, è la catastrofe data da un ritorno
tout court alle monete nazionali.
Lo spunto è offerto dalla crisi greca, ma la tesi di Pissarides è rivolta
all'intera eurozona. Tassi di interessi elevati, instabilità per aziende e
cittadini sarebbero le prime spie rosse. Le continue discussioni su una

possibile Grexit, sostiene, si traducono in una maggiore incertezza e
un futuro nebuloso sugli investimenti. Aggiunge che nell'economia
europea c'è bisogno di un organo di controllo indipendente da tutte le
economie, non solo per i paesi più deboli, come fa la Commissione
europea oggi. Un corpo non vincolato da «agende politiche» ma da es-
igenze reali.
Le sue parole pro doppia valuta si legano alla proposta lanciata pochi
giorni fa da Silvio Berlusconi, secondo cui uscire dall'euro sarebbe
velleitario, e l'Italia pagherebbe un prezzo altissimo «per il suo debito
pubblico e anche per le aziende e per il risparmio degli italiani». E per
evitare l'inflazione galoppante, con ondate speculative che travol-
gerebbero la nostra moneta, il leader di Forza Italia aveva immagina-
to la possibilità di una moneta italiana con una doppia circolazione di
euro e lira, «in modo da riacquisire una parziale sovranità monetaria».
Un logico compromesso, quindi, come lo stesso Nobel Pissarides ri-
marca quando mette l'accento sul modus con cui ai piani alti dell'U-
nione hanno deciso di affrontare la crisi dell'eurozona dopo il quasi
default in Grecia. Pissarides è attualmente titolare della cattedra Nor-
man Sosnow in Economia e direttore del Programma di ricerca sulla
macroeconomia al Centro per le Performance Economiche presso la
London School of Economics.
Sostiene che la Grecia ha bisogno di altri prestiti e non può che
chiederli altrove e «se dovesse ottenerli della Banca Mondiale al fine
di evitare il quarto memorandum, sarebbe uno sviluppo positivo», dal
momento che «la Banca Mondiale non dà prestiti senza piani di
sviluppo». Indica una possibile via fuga dalla crisi nell'assunto che
«se si vuole venire incontro alle esigenze dei dipendenti pubblici, pri-
ma bisogna venire incontro a quelle delle imprese». Un altra piccona-
ta al partito dell'austerità e degli avanzi primari che hanno avuto nel
feldministro tedesco Schaeuble il massimo ispiratore.

twitter@FDepalo
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istruzioni per l'uso

U no dei più entusiasti
sostenitori di Controcor-
rente lascia un vuoto in-

colmabile nel nostro giornale.
Controcorrente per Giorgio era
una nuova esperienza giornalisti-
ca della sua vita(per lui che di es-
perienze come corrispondente RAI
in Italia e pubblicazioni universi-
tarie e internazionali, non ne sono
mancate nella sua carriera) e nella
quale si riconosceva completa-
mente  come novello giornalista
alle prime armi che con un entusi-
asmo indescrivibile aveva abbrac-
ciato fin dai primi discorsi che
avevamo fatto per la creazione di
questo giornale.
Ha fatto appena in tempo a lasciar-
ci i suoi ricordi sui primi due
numeri di Controcorrente.
Studioso, umanista e ricercatore,
docente per molti anni anche a “La
Sapienza” di Roma e al Pontificio
Istituto di Studi Orientali primo e
unico docente greco, Console Ono-
rario d’Italia a Kos,e Cavaliere.
Ma Giorgio Marcou lascia un vuo-
to incolmabile nella sua patria la
Grecia che nonostante i suoi
immensi sacrifici morali,materiali
e soprattutto economici,si è visto
sempre respingere disumanamente
da suoi compaesani greci e la mag-
giorparte anche potentissimi politi-
ci e influenti ,che invece di aiutarlo
a realizzare il  sogno della sua vita
semplicemente lo ignoravano e an-
cora peggio lo contrastavano in
tutti i modi immagginabili e inim-
maggimabili!
Ha costruito a sue spese il più
grande Museo Nobel al mondo
(ispirato e sponsorizzato dal 1978 a
Roma da Alberto Moravia)costato
un milione di euro su un grandissi-
mo terreno di famiglia nell'elegan-
tissima zona ateniese Chalandri
dopo anni di  lotte,contrasti e
peripezie burocratiche col
Comune,fino a costringerlo a ricor-
rere alla Corte Europea e ad avere
giustizia per iniziare a costruire il
suo sogno dopo l'approvazione de-
finitiva del progetto.
Ma il destino del sogno di Marcou
si è infranto con la crisi economica
in Grecia ,sobbarcato soprattutto
dalle nuove tasse sugli immobili che
l’hanno ridotto al lastrico ,costrin-
gendolo a vendere a prezzo strac-
ciato il suo sogno di una vita,pro-
prio... ai suoi nemici più
efferati!...cioè al Comune di Chalan-
dri ...che lo ha acquistato ...a prezzo
stracciato….con annessa anche la
sua tanto amata chiesetta
medievale affrescata con immagini
bizantine e mobiglio medievale   che
aveva dedicato ai suoi più stretti
amici con  i loro nomi intagliati
sulle spalliere  degli scranni  della
chiesa!

Edito

Giorgio Marcou
ci ha lasciato

di ANGELO SARACINI
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ANALISI
di FRANCESCO DE PALO

Il premio Nobel dell'Economia
Christopher Pissarides avverte:

dall'euro non si sfugge!

APICELLA

IN IMMAGINI



ANALISI

P iù che un congresso, rischia di essere
una vera e propria guerra di tutti con-
tro tutti quella che si è aperta nel Parti-

to Democratico all’indomani delle dimissioni
del suo segretario, Matteo Renzi. 

In un clima già particolarmente infuocato e
con l’uscita dal partito di due padri fondatori
come Massimo D’Alema e Pier Luigi Bersani e
un nutrito gruppo di deputati e senatori, sulle
primarie del partito esplode anche l’affaire
Consip e il ritorno in grande stile di uno dei
problemi a cui il centrosinistra, in passato,
non ha saputo dare risposte efficaci: il conflitto
d’interessi. 

Perché, al di là delle responsabilità penali che
la vicenda solleverà – qualora si dovesse
arrivare ad un rinvio a giudizio – quello che al
momento emerge è sicuramente troppa opacità
e mancanza di trasparenza nella gestione degli
appalti pubblici, in una società, la Consip, nata
proprio per combattere gli infiniti centri di spe-
sa della Pubblica amministrazione e i relativi
rischi di corruzione. 

Il personaggio che più di ogni altro, sembra
concentrare su di sé, entrambi gli aspetti della
vicenda, sia quelli giudiziari, sia quelli politici è
certamente il Ministro dello Sport, Luca Lotti
esponente del Partito democratico, vicinissimo
a Matteo Renzi.

Il ministro, infatti, è indagato per favoreggia-
mento e rivelazione di segreto nell’inchiesta che
la Procura di Napoli stava svolgendo proprio
sugli appalti Consip. In sostanza, nel secondo
filone d’indagine sulla società pubblica – che,
con la spending review, ha il compito di vigilare
sugli acquisti della Pubblica amministrazione –
quello che si contesta al ministro Lotti è di aver
informato l’amministratore delegato della Con-
sip, Luigi Marroni, che era intercettato. 

Nel filone principale dell’indagine l’imprendi-
tore napoletano Alfredo Romeo, arrestato due
settimane fa, è accusato di corruzione, mentre il
padre dell’ex Presidente del Consiglio, Matteo
Renzi è indagato per concorso in traffico di in-
fluenze. Si ipotizza, cioè, che il padre dell’ex
Presidente del Consiglio e l’imprenditore

farmaceutico Carlo Russo, abbiano chiesto
denaro per intercedere presso la Consip a favore
di Romeo. Va detto che tanto Lotti quanto
Tiziano Renzi smentiscono ogni addebito e si
dicono certi del fatto che l’indagine dimostrerà
la loro piena innocenza. 

Ci sono, tuttavia, molte motivazioni che pos-
sono far assumere alla vicenda una valenza po-
litica. Questo, perché vengono chiamati in ballo
esponenti politici di rilievo, ministri e parenti di
Matteo Renzi che – è opportuno ricordare – ai
tempi in cui i fatti contestati si riferiscono, rico-
priva l’incarico di Presidente del Consiglio. 

Da parte sua, Matteo Renzi risponde che ha
piena fiducia nella magistratura, chiede che
non si facciano processi mediatici e ribadisce la

sua fiducia, tanto in Luca Lotti, quanto nel
padre. 

È in questo clima, quindi, che ci si sta avvici-
nando alle primarie del partito e le polemiche
sul tema sono decisamente feroci. 

Da una parte i garantisti, guidati da Matteo
Renzi e dal Presidente del Consiglio Paolo Gen-
tiloni che ricordano come i fatti resi noti all’in-
domani dell’arresto di Alfredo Romeo, erano già
conosciuti ai tempi della nomina di Lotti; dal-
l’altra, i cosiddetti giustizialisti, con il
Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Lega
Nord che hanno presentato una mozione di s-
fiducia individuale contro Lotti respinta al Sen-
ato con 161 no e 52 voti a favore della sfiducia. 

Una mozione che difficilmente poteva creare

seri problemi per la tenuta del governo, poiché
Forza Italia aveva già fatto sapere che non
avrebbe votato a favore. 

Diverso il discorso per quanto riguarda la sec-
onda mozione di sfiducia, quella presentata
proprio dal neo-movimento Articolo 1 – il nuovo
movimento politico guidato da Roberto Speran-
za ed Enrico Rossi –, che dovrebbe essere votata
a breve. Secondo molti analisti, potrebbe essere
una mossa insidiosa, poiché non è escluso che la
sostengano anche la Lega, Sinistra Italiana e il
Movimento 5 Stelle. 

La mozione  chiede al governo di “sospendere
le deleghe al ministro dello Sport Luca Lotti”.
Come si legge nella mozione “il Senato, impegna
il Governo, e in particolare il Presidente del Con-
siglio, a valutare la necessità di sospendere le
deleghe al ministro fino al chiarimento della vi-
cenda che lo vede coinvolto". Una che rischia di
lacerare ulteriormente proprio il Partito Demo-
cratico. Se Lotti dovesse riuscire a superare an-
che questa prova parlamentare, rimane
comunque aperta la questione legata all’oppor-
tunità politica della sua permanenza al gover-
no, poiché l’esecutivo Gentiloni potrebbe esserne
costantemente indebolito.  

Non è escluso che se questa vicenda dovesse
continuare ad essere gestita scegliendo dei toni
troppo estremi – vedi le accuse di sciacallaggio
rivolte a Gianni Cuperlo da Emanuele Fiano –
“Articolo 1”, che punta a raccogliere consenso
sia tra chi vota Grillo, sia tra chi non si reca più
alle urne, potrebbe aumentare i propri numeri
in Parlamento con nuovi arrivi. Nel frattempo,
anche il Movimento 5 Stelle sembra trarre, indi-
rettamente, un vantaggio politico dall’ “affaire
Consip”, dal momento che risulta primo per in-
tenzioni di voto nella maggior parte delle rile-
vazioni demoscopiche. 

L’indagine sulla Consip, nel suo complesso,
ruota intorno ad un affare di circa 2,7 miliardi
di euro, il più grande appalto pubblico europeo.
E chiama direttamente in causa la politica, la
quale si deve chiedere, prima di tutto, se intende
rompere, finalmente,  ogni legame con opacità e
collusioni del passato. 

Politica e affari nel caso Consip
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di TEODORO ANDREADIS SYNGHELLAKIS e FABIO VERONICA FORCELLA 

U n parallelepipedo di cemento e vetro
ideato dal team di architetti Kenzo
Tange, Edward Laraby Barnes, Petros

Bobas e Christos Tsallas  Un anfitetaro, una bib-
lioteca, un bar e un roof garden con negozi e
persino una chiesa del IV secolo completano lo
spazio espositivo che arricchisce Atene di una
collezione unica al mondo. Oltre 7500 tra oggetti,
documenti, lettere commerciali. E ancora un cor-
poso carteggio privato che Giorgio Marcou stu-
dioso, umanista e ricercatore, docente per molti
anni anche a La Sapienza di Roma e al Pontificio
istituto di studi orientali, ha inseguito per decen-

ni. Grazie al suo Archivio, Marcou è riuscito a ri-
costruire tutte le vicende della famiglia Nobel
lungo oltre cinquant'anni. Così, intervallando la
biografia di Nobel e i documenti inediti scopri-
amo quante vicissitudini hanno dovuto af-
frontare i Nobel per superare gli ostacoli di una
concorrenza spietata che voleva estrometterli dai
giacimenti petroliferi nel Caucaso e soprattutto
voleva sottrargli l'esclusiva dell'invenzione quel-
la della dinamite. Documenti inediti che  il mon-
do intero avrebbe potuto vedere e studiare grazie
al Museo della Collezione Nobel ellenica. 

Oggi in Europa esistono quattro musei dedicati

a Nobel. Uno anche in Italia, a San Remo, nella
villa che abitò lo scopritore della dinamite. Ma
nessuno possiede così tanti documenti originali
come quelli che avrebbe avuto il museo ateniese. Il
Museo ellenico aveva già ricevuto la visita illustre
di molti premi Nobel. «Restano tutti sbalorditi —
spiega il professor Marcou - per la mia collezione,
la mia ricerca, la mia passione e insistenza nel re-
alizzare un simile progetto. Ho investito oltre un
milione di dollari. L'equivalente di molti premi
Nobel senza un aiuto dal governo greco! Così chi-
unque venga qui pensa che sia un eccentrico e s-
travagante greco». 

Giorgio Marcou
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L a Massoneria negli Stati Uniti è ri-
conosciuta come il motore determinante
che ha consentito il raggiungimento del-

l'indipendenza grazie a George Washington,
Gran Maestro, ed ai suoi più stretti collabora-
tori anch'essi membri effettivi della più antica
organizzazione di uomini.
Ma per quasi 20 anni la Massoneria ameri-
cana è stata sull'orlo della scomparsa a causa
del Morgan Affair che ha determinato poi la
nascita del partito antimassonico.
William Morgan era nato nel 1774 in
Culpeper, Virginia. Era un muratore nel vero
senso della parola, anzi era un esperto
scalpellino.
Nel 1819 all'età di 45 anni sposa una ragazzi-
na di 16 anni. Dopo due anni si trasferisce in
Canada e si inventa il mestiere di distillatore.
Un incendio distrugge il suo negozio e lo
riduce in povertà per cui è costretto a traslo-
care di nuovo.
Nel 1823 è a Rochester, New York e successiva-
mente prende la residenza a Batavia sempre
nello stato di New York.
Gli venne negata l'ammissione alla loggia lo-
cale e al capitolo del rito York. Non si
conoscono le ragioni di questo rifiuto, una de-
cisione che si verifica solo quando lo status del
visitatore come massone è in questione.
Riceve comunque lo York Rite Royal Arch De-
gree a New York nel 1825.
Quando un nuovo capitolo di questo Rito fu
proposto per la città di Batavia il suo nome
risulta essere nella petizione. Ma chiaramente
devono essere state sollevate delle pesanti
obiezioni per cui è stata stilata una nuova pe-
tizione senza il suo nome.
Morgan molto risentito prepara una rivalsa.
Entra in amicizia con David C, Miller, l'editore
di un giornale.
I due decisero di scrivere e pubblicare un libro
pieno di insinuazioni e citazioni dei diversi riti
massonici. La pubblicazione suscitò nella città
un forte sentimento di opposizione e il giornale

fu dato alle fiamme.
A farne le spese furono quattro massoni indi-
cati come responsabili dell'incendio e messi in
prigione.
Morgan fu arrestato diverse volte per differenti
reati, qualcuno sostiene su istigazione dei mas-
soni locali.
Uno sconosciuto avrebbe pagato una cauzione
per far uscire dalla galera Morgan. Si racconta
che vi fosse una carrozza ad aspettarlo sulla
quale egli fu costretto a salire. Dopodiché
questo personaggio bizzarro scomparve.
L'opinione generalizzata fu che Morgan fosse
stato fatto sparire dalla Massoneria.
Un mese dopo la sua scomparsa un corpo
malamente decomposto fu trovato a poca dis-
tanza nel Niagara River.

In un primo momento la vedova dichiarò che
quello non era suo marito, citando la totale dif-
ferenza di altezza, barba.
Più tardi cambiò storia e si racconta che il cor-
po decomposto fosse stato oggetto di manipo-
lazioni.
Una certa signora Monroe ebbe a dichiarare
che invece quelli erano i resti del suo sposo as-
sassinato che erano stati rubati dopo un'inchi-
esta. 
Il governatore dello Stato di New York, anche
lui un massone, offrì una ricompensa di 2000
dollari, una cifra enorme per quei tempi, per la
identificazione del colpevole dell'uccisione. Ma
nessuno si presentò per questa incredibile op-
portunità finanziaria.
L'affare Morgan rappresenta la ciliegina sulla

torta della insoddisfazione largamente diffusa
tra la gente che accusava i massoni di avere oc-
cupato le posizioni di maggior livello decision-
ale sia nella amministrazione che nella gius-
tizia, senza parlare poi del mondo della finan-
za e dell'economia.
Da qui la nascita di un movimento per elim-
inare i massoni dalle cariche istituzionali. A
questo movimento dettero man forte anche al-
cune chiese che predicavano i massoni essere
seguaci di Lucifero e di voler conquistare il
potere sul mondo.

Il partito anti massonico era sostenuto da un
centinaio di giornali che dipingevano i membri
dell'istituzione come "pericolosi, demagoghi,
corrotti, degradati, pervertiti, prostitute,
maledetti, eccetera."
La scoperta della frontiera ovest, il miraggio di
ricchezza da raggiungere attraversando l'Amer-
ica contribuì al potenziamento del partito anti
massonico
Siccome l'obiettivo di questa agitazione psico-
motoria della società americana era la politica
costituita in larga parte proprio da massoni, fu
facile identificare l'Istituzione come l'origine di
tutti i mali.
L'elemento catalizzatore fu l'affare Morgan che
dava una giustificazione a questo stato di ansi-
età.
Al partito anti massonico deve essere riconosci-
uto il merito di aver inventato le convenzioni,
assemblee nazionali per la elezione dei candi-
dati.
Dopo 10 anni il partito anti massonico, che or-
mai stava perdendo adesioni, confluì dentro il
Whig da cui venne generato successivamente il
partito repubblicano.
Nel frattempo l'Istituzione stava cercando di
recuperare le proprie forze. Molto era cambiato
dai tempi dell'affare Morgan.
In precedenza le tornate si tenevano o si con-
cludevano nelle birrerie e nelle taverne dove,
con la scusa del "Fire"(brindisi) si tracannavano
ettolitri di alcolici con esplosioni di antagonis-
mo che si concludevano talvolta in veri e propri
pugilati massonici.
Oggi sembra che la Massoneria americana stia
recuperando un suo ruolo con l'immissione di
molti giovani alla ricerca di ideali e modelli
morali in una società oppressa da motivazioni
mercantili.
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di OSCAR BARTOLI

LETTERA DA
WAShINGTON

Risorge la massoneria
Il 2017 è un anno importante per la Massoneria Universale:

si celebra il tricentenario della costituzione della Massoneria speculativa

T ra quanti, nel ’90, si opposero allo
scioglimento del PCI era prevalente un
elemento di rabbia e di paura. Rabbia

per il bambino che i gorbacioviani di casa nos-
tra stavano buttando insieme all’acqua sporca,
paura di affrontare il futuro senza una busso-
la ideologica.

Occhetto e chi venne dopo di lui pensarono di
riempire, con l’aiuto dei media ‘amici’, il vuoto
elettorale e di potere che avrebbero lasciato i
‘morituri’ DC e PSI. L’ostacolo a tale progetto era

diventato il partito di Berlusconi e tutte le
energie politico-mediatico-giudiziarie vennero
spese per rimuoverlo.

La nuova bussola per la nomenclatura post P-
CI erano diventati i voti per avere posti di potere;
questo ne ha fatto una barca alla deriva priva di
vigilanza e di filtri politico-ideologici, verso pi-
rati e avventurieri di ogni sorta, malavita com-
presa.

Il nido ideale per i cuculi ex Dc, espertissimi nel-
la costruzione delle clientele e ben introdotti nei
gangli dello Stato e negli ambienti curiali e fra-
massonici.

Renzi si sente un condottiero come Alessandro
il Grande, credendo che per invadere il PD siano
stati strategici il suo ‘occhiolino’ a Berlusconi e
la sua alleanza con i media delle banche e delle
multinazionali, che convinsero Bersani & soci a

svolgere ‘primarie aperte ai non iscritti’ in cui
furono portati a votare anche gli elettori del PDL
e gli ospiti dei centri per l’immigrazione.

Ma la mutazione era già in atto da tempo,
tant’è che dopo la segreteria Veltroni, durata
poco più di un anno ed usata fondamentalmente
per spostare il PD al centro dello schieramento
politico, imbarcando il Partito della Margherita,
fu l’ex DC Franceschini ad essere eletto segretario
del PD (secondo con 92 voti, un altro ex DC, Ar-
turo Parisi).
Dov’erano gli attuali scissionisti o sedicenti tali?

Già da tempo, per lenta emorragia, era scom-
parsa ogni capacità di analisi, passando al
copia-incolla delle tesi Aspen e delle fondazioni
di Soros.
Renziani e scissionisti non hanno nessuna diver-
sità d’idee su :

• globalizzazione e taglio welfare, diritti e salari;
• moneta creata dalle banche della grande finan-

za;
• Europa delle banche, che toglie sovranità

nazionale;
• guerre, golpe, terrorismo per il nuovo colonial-

ismo globalizzatore;
• non applicazione dei principi costituzionali;
• incremento corruzione;
• immigrazione fuori controllo…

La sintesi più fulminante della parabola dal
PCI al Pidirenzi è di Cacciari : “ Il PD è nato mor-
to”.

Per questo nessun può capire in cosa siano di-
versi i renziani dagli scissionisti che usciranno o
da quelli che resteranno nel Pidirenzi … a spartir-
si le cariche residue, spettanti alle minoranze.

FERNANDO ROSSI

DAL SENATORE

Dentro il sistema, non c’è Speranza...
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I l battesimo della WAC si è celebrato il 2 marzo in una delle
aule del Senato italiano, con il patrocinio di un gruppo di
senatori indipendenti. Cos’è la WAC?

L'acronimo significa Web Activists Community, cioè "Comunità
degli attivisti della Rete". L'occasione  è stata creata, si può dire,
dall'apparizione di un disegno di legge, a firma Adele Gambaro
che si propone, in sintesi, di colpire la libera espressione delle
opinioni sul web.

Una legge che, come ha illustrato autorevolmente, durante l'in-
contro,  il vice-presidente emerito della Corte Costituzionale,
Paolo Maddalena, è  prima di tutto palesemente anti-costi-
tuzionale. In più sensi e in violazione di diversi articoli, a com-
inciare dall'articolo 21 della Costituzione, che suona inequivoca-
bilmente in questi termini: "Tutti hanno diritto di manifestare

liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni al-
tro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure".
Ma la senatrice Gambaro (seguita da uno stuolo di senatori del-
la Repubblica che hanno il suo stesso, sovrano disprezzo per la
Costituzione cui hanno giurato fedeltà) ritiene che sul Web ques-
ta libertà di manifestazione non ha ragione di essere. E, sta-
bilendo una serie di eccezioni cervellotiche, inventa e propone
sanzioni gravi, anzi gravissime — fino alla reclusione —contro i
cittadini che intendono esercitarla in Rete.
Si noti: le norme previste sono esplicitamente indirizzate contro
i singoli cittadini, non contro i giornalisti professionisti, che
scrivono e si esibiscono nei giornali e nelle televisioni, ma nei
confronti di coloro che, attraverso la Rete, scrivono e dicono
quello che pensano.
La senatrice Gambaro (eletta nelle liste del Movimento 5 Stelle,
ma poi emigrata in altri gruppi parlamentari) ha preso
l'iniziativa dopo essere stata recentemente relatrice sul tema al
Consiglio d'Europa. Non è dato sapere chi e perché ha dato alla
signora in questione un tale augusto incarico. Certo è che è in
corso, in Europa, una tentativo di mettere la museruola al
Web, specie tenendo conto che in Francia e Germania le
elezioni incombono. Le recenti esperienze di consultazioni, elet-

torali e referendarie, in diversi paesi occidentali, hanno infatti
dimostrato che il controllo sociale — esercitato dal mainstream
media nel suo complesso — sta mostrando clamorose falle. Lo
si è visto con il Brexit britannico, dove tutti i media ufficiali ti-
farono perché fallisse e la Gran Bretagna rimanesse in Europa,
con il risultato che la maggioranza degl'inglesi votò in senso
contrario. Esperienza che si è ripetuta in autunno negli Stati
Uniti d'America, dove Hillary Clinton — stando ai media uffi-
ciali vincitrice a man bassa — è stata sconfitta da Trump, os-
teggiato dai grandi canali tv e dai maggiori e paludati gior-
nali.
È in base a questi allarmi — come si vede pienamente giustifi-
cati — che nell'ottobre scorso un gruppo di bloggers italiani ha
avviato la creazione della WAC. Come strumento di difesa con-
tro il sopruso della politica e del mercato, ma anche come
struttura che permetta ai creatori indipendenti di notizie di ne-
goziare con i grandi motori di ricerca e con i social networks le
condizioni (anche quelle economiche) nelle quali il loro lavoro
sociale è attualmente costretto. Cioè per mettere in discussione
lo strapotere delle grandi multinazionali della comunicazione.
WAC nasce in Italia, ma l'idea è  di trasformarlo al più presto
in una iniziativa internazionale. In primo luogo europea. È
l'inizio di una grande e inedita battaglia per la democrazia.

LA ZANZARA

Nasce in Italia la rivolta organizzata contro
le fake-news del mainstream

di GIULIETTO CHIESA

L a scomposta rivolta dei tassisti romani di questi giorni ha
riportato alla ribalta il tema da noi già affrontato in pas-
sato della cosiddetta "uberizzazione della società", quel

fenomeno per il quale modelli economici ed imprenditoriali diven-
tano di colpo obsoleti e monopoli di fatto si sfaldano per effetto
dell'apertura del mercato grazie alle tecnologie digitali. In questo
contesto, si parli di forme di trasporto urbano, di distribuzione di
merci o altro, e' evidente che esiste una scollatura fra:
• lo sviluppo tecnologico
• il modello imprenditoriale (business model);
• le nuove possibilità per il consumatore / cliente;
• la percezione dei detentori del monopolio (es. i tassisti proprietari

delle licenze);
• la percezione dell'opinione pubblica, e;
• il ritardo e l'inerzia legislativa che non riesce (o non vuole) stare

al passo col mercato.

E' evidente che fenomeni come "Uber" nascono e si sviluppano
quando il servizio non riesce a stare al passo con le attese degli u-
tenti, sia dal punto di visto quantitativo (disponibilità) sia da
quello qualitativo; queste opportunità non solo promuovono la
concorrenza NEL mercato (e.g. Uber vs taxi o noleggio con condu-
cente) ma anche PER il mercato (e.g. uber vs bus o tram) e ne creano
di addizionale (i.e. Uber abbassa la soglia economica di accesso al
servizio).

Riteniamo quindi necessario aprire un dibattito, non tento su chi
abbia torto o ragione, ma su alcune proposte pragmatiche per af-
frontare il tema, utilizzando il caso del trasporto pubblico urbano
come modello. Di seguito alcune idee che vorremmo "testare" con-
frontandoci con gli amici di Candidati Senza Voce nel nostro grup-
po di discussione su Facebook, in modo da uscire con una proposta
"robusta" per gli organi decisionali competenti.
Principi fondamentali

• Facilitare lo sviluppo del mercato e della concorrenza;
• Lotta ai monopoli ed alle rendite di posizione clientelari;
• Evitare fenomeni di "dumping" economico e sociale o di abusivis-

mo;
• Assicurare un trasporto urbano sicuro, efficiente, sostenibile, al

minor costo possibile per l'utente finale;
• Parità di accesso al mercato per tutti gli operatori economici (tas-

sisti tradizionali, ncc, Uber, etc);
• Perequazione fiscale;
• Sistema sufficientemente flessibile per adattarsi ai nuovi modelli

imprenditoriali.

Alcune proposte in accordo ai principi di cui sopra
• Licenze per il trasporto pubblico urbano rilasciate dal comune in

numero sufficiente alla domanda
• Licenze rilasciate solo al singolo individuo richiedente ed

esercitabile dallo stesso senza possibilità di delega o cessione;
• Costo rilascio della licenza accessibile (es. 500€) e soggetta a

canone mensile (es. 300€) 
• Accorpamento delle forme di trasporto pubblico urbano diverse

dal taxi "tradizionale" nel "noleggio con conducente" (ncc)
• Tassazione di tipo "flat rate" per tutti gli operatori, legata quindi

alla licenza, da definirsi in base a criteri quali città dove si opera,
etc, ma sufficientemente bassa per consentire profitti in regime di
vera concorrenza ed incentivante per permettere sviluppo del set-

tore -> migliori servizi agli utenti in termini qualitativi e quanti-
tativi;

• Taxi "tradizionali" (quegli operatori che rispettano un determi-
nato "capitolato" stabilito dal comune, e.g. colore, tipo vettura,
etc) possono usufruire degli appositi spazi di attesa ed altre facil-
itazioni (e.g. utilizzo di corsie preferenziali);

• Sanzioni draconiane per chi esercita servizi dietro pagamento in
danaro abusivamente al di fuori di questo quadro legislativo, con
confisca del mezzo e revoca patente di guida (specificato "danaro"
in quanto vogliamo evitare che siano colpiti sia il titolo grautito
quando si prende un autostoppista o forme come quella dello s-
cambio o del baratto).

Disposizioni transitorie
E' evidente che non si possano mettere in atto questi concetti dal-
l'oggi al domani ... ai detentori delle licenze va lasciato il tempo
necessario per adeguare il proprio "modello", ma questo tempo non
può misurarsi in decenni ... e nemmeno il lustri.

Conclusioni
Iniziamo da questo progetto-pilota su un tema altamente contro-
verso in modo da estenderlo ad altri settori economici interessati
dal fenomeno di "uberizzazione".

di MASSIMO BERNACCONI
(CANDIDATI SENZA VOCE)

UN pROGETTO pILOTA

Tassisti, UBER e l’economia che cambia



Chiediamo alla BCE
di rendere pubblici
#TheGreekFiles!

unisciti alla nostra campagna per chiedere
alla bCE di pubblicare i documenti relativi
alla chiusura delle banche greche nel 2015.
Nel 2015 la banca Centrale Europea (bCE) ob-
bligò le banche greche a chiudere gli sportelli,
azione che fu parte integrante del tentativo
da parte della Troika di costringere il neo-
eletto governo ad abbandonare il programma
per cui era stato votato: la rinegoziazione del
debito pubblico nazionale, della politica fis-
cale e dell’agenda politica riformatrice.
A seguito della chiusura delle banche, in gre-
cia furono imposti controlli sui movimenti
di capitale. Tali controlli sono ancora in vig-
ore, con un pesante impatto sociale ed eco-
nomico sull’economia già in difficoltà.
sappiamo che la bCE commissionò un parere
legale sulla legalità di tali azioni. E vogliamo
leggere quel parere, ma la bCE si rifiuta di
pubblicarlo.
Come minimo, i cittadini europei dovrebbero
poter accedere ai pareri legali per cui hanno
pagato, riguardanti l’esercizio di un potere e-
sorbitante da parte della bCE. L’ex Ministro
delle Finanze greco Yanis Varoufakis e il Dep-
utato del parlamento Europeo Fabio de Masi,
insieme a un’ampia alleanza di politici ed ac-
cademici, hanno annunciato che presenter-
anno un’istanza alla bCE a difesa del libero
accesso all’informazione per ottenere tale
parere legale. Tu puoi sostenere la loro istan-
za firmando questa petizione!
Questa campagna è solo l’inizio di una lunga
lotta per la trasparenza e la democrazia in
Europa. Nell’Eurozona di oggi il potere in
mano alla bCE di chiudere temporaneamente
le banche di uno stato Membro è in aperta vi-
olazione di ogni principio democratico. Non
solo: contraddice anche l’aspirazione e l’ob-
bligo costitutivo della stessa bCE ad essere
indipendente e superiore ai giochi e tatticis-
mi politici.
Firma questa petizione e chiedi alla banca
Centrale  Europea  di  rendere  pubblico  il
parere legale ora!

Traduzione: Collettivo Traduttori Italiani DiEM25

La Fca  di Marchionne...
sbaracca dall'Italia
anche la panda!

"Dopo aver 'esportato' Fiat/ FCA in USA, aver
portato la sede legale e fiscale tra l'Olanda e la
Gran Bretagna, ora Marchionne vuole togliere
la produzione della Panda all'Italia per trasfor-
mare la ex Fiat da produttore generalista di au-
toveicoli ad una carrozzeria del lusso con tutti i
rischi di instabilita' dei volumi e del mercato ti-

pici di queste nicchie", dice Giorgio Airaudo di
Sinistra Italiana.

"Ma preoccupa ancora di piu' il silenzio del go-
verno sulle politiche industriali e occupazionali
di FCA e sugli impegni per il nostro paese. Si-
lenzio- dice il deputato SI- in perfetta continuita'
con i governi precedenti. La Fiat in Italia si visita
prima delle elezioni, lo hanno fatto sia Renzi che
Monti, si accolgono le sue richieste e si va in
America ad omaggiarli senza chiedere mai nulla
per i lavoratori italiani e per l'Italia.

Martin Schulz,
l'europeista nazionalista
saprà rilanciare
il progetto europeo? 

secondo Taz.de è altamente improbabile,
perché la spD è storicamente piu' vicina agli
interessi nazionali che non a quelli europei,
e con schulz non andrà diversamente. 
schulz l'europeista che risale nei sondaggi

ed è in grado di sfidare Merkel e la CDu. sch-
ulz grande speranza per l'Euro e l'Europa,
dopo gli anni bui del merkelismo e dell'au-
sterità, saprà rilanciare il progetto europeo?
se l'Europa dovesse mantenere l'Euro e uni-
ficare la tassazione, la germania avrebbe un
ulteriore vantaggio competitivo. schulz,
che come Matthäus-Maier non parla mai di
cio' che le esportazioni tedesche causano
all'estero, con la sua campagna sulle impo-
ste sta portando avanti una politica popu-
lista del tipo "blame your neighbour".
I cambiamenti politici arrivano raramen-

te da coloro che beneficiano dello status quo.
I socialdemocratici hanno ampiamente
supportato le politiche di austerità di Mer-
kel e schäuble. La richiesta di emettere gli
Eurobond, e cioè la messa in comune dei de-
biti, schulz l’ha sostenuta solo per un breve
periodo. per lui, in ultima analisi, era poco
importante, come del resto la richiesta di
un vasto programma di investimenti e cre-

scita per tutta l'Europa. per entrambi i pro-
getti schulz non ha combattuto in maniera
credibile!

Il grande Bluff
Ma forse sono io che faccio parte di una razza in
estinzione. La mia generazione ha visto migliaia
di ragazzi pronti a tutto che stavano cercando
magari con un po' di presunzione di cambiare il
mondo possiamo raccontarlo ai figli senza alcun
rimorso ma la mia generazione ha perso. (N.d.R.
ed anche la prossima...) 

Giorgio Gaber

Lingua madre:
un interessante
convegno alla
Scuola italiana
di Atene

si è tenuto martedì 21 Febbraio, in occasio-
ne della giornata internazionale della Lin-
gua madre, un convegno presso la scuola
italiana di Atene. A discutere del tema della
lingua madre tre docenti della scuola: il
prof. Alessandro porcelluzzi, docente di sto-
ria e Filosofia al Liceo; il prof. stefano bindi,
docente di Italiano e Latino al Liceo; la
prof.ssa gabriella Orrù, insegnante della
scuola primaria.
 L’incontro si è aperto sulle note di “Amara
terra mia” di Domenico Modugno. Il diri-
gente della scuola, prof. Emilio Luzi, ha in-
trodotto l’evento, salutando e ringraziando
i presenti.

petitioning 
“La pace ha
bisogno di te”
Sostieni la campagna
per l'uscita dell'Italia
dalla NATO per un’Italia neutrale.
Comitato promotore
della campagna #NO GUERRA
#NO NATO Italy
La ministra Pinotti ha un sogno: un Pentagono
italiano, ossia un’unica struttura per i vertici di
tutte le forze armate, una copia in miniatura di
quello statunitense. Il sogno sta per diventare
realtà. La nuova struttura, annuncia la ministra
in un’intervista a Repubblica, è già in fase prog-

ettuale ed è previsto un primo stanziamento nel
budget della Legge di stabilità. 
L’Italia, annuncia la Pinotti, anche se non è an-
cora in grado di portare la spesa per la «difesa»
al 2% del Pil come richiede la Nato, la sta incre-
mentando: «Quest'anno siamo all'1,18% del Pil
pari a circa 23 miliardi». La ministra ci informa
quindi che l’Italia spende per la «difesa» in me-
dia 63 milioni di euro al giorno, cui si aggiun-
gono le spese per le missioni militari e i princi-
pali armamenti, iscritte nei budget di altri min-
isteri.

Salvo Mandarà
Ingegnere Elettronico di
formazione, cittadino im-
pegnato nella politica atti-
va e ideatore di salvo5pun-
tozero TV.
salvo5puntozero  è  una
web TV, nata nell’ottobre
2012,  in  occasione delle
elezioni regionali in sicilia. In quell’occa-
sione salvo diventa, diciamo così, un “Re-
porter per caso”, e inizia a fare informazione
in diretta, senza filtri, (e senza post produ-
zione). Il 7 Novembre 2012 nasce la serie di
sfoghi  quotidiani  “Miscappaladiretta”,
sempre rigorosamente in diretta web.
salvo è conosciuto per aver trasmesso tutte
le tappe dello Tsunami Tour (2013) di beppe
grillo, ma ha condotto anche diverse decine
di trasmissioni a tema, interviste, report su
attività sul territorio, eccetera.

La startup 
romana Scuter
Così abbiamo trovato
150K
e 20 soci in
crowdfunding
(con 2 settimane d’anticipo)
Luca Ruggeri è co-founder e Cto di Scuter

E’ dura. Dico, la vita da startupper è davvero dura!
È dura perché già è difficile fare impresa (soprat-
tutto in Italia) e lo è ancor di più se ti poni come
obiettivo quello di fare alcune cose che gli altri
fanno, ma vuoi farlo spendendo molto meno e in
molto meno tempo. Nel nostro caso, Scuter ha
progettato da zero un veicolo e lo ha omologato
in circa 18 mesi, utilizzando i 250k raccolti ini-
zialmente grazie ai primi business angel e al fon-
do europeo Incense. Tutto ciò, quando gli stan-
dard del settore automotive, per un percorso si-
mile, parlano di almeno 3 anni e circa 3 milioni.

Nasce ...Vortici
un MAGAZINE…
con il gusto della
notizia, che non ha
nulla di pretenzioso,
anzi… è il contrario
Annapaola Di Ienno - Direttrice Magazine

Vortici è un progetto editoriale che nasce,
casualmente, una sera davanti a una coppa
di gelato mentre assisto svogliata all’ennes-
imo bombardamento proposto dall’infor-
mazione televisiva.
passando da un canale all’altro e successi-
vamente girando in rete, mi sono accorta
della caratterizzazione prevalentemente u-
nivoca e semplicistica dell’informazione.
Nessuno nega che stiamo vivendo una situ-
azione difficilissima da decifrare.
L’abitudine e l’assuefazione ci hanno resi
quasi arrendevoli all’assenza di notizie sti-
molanti.
Questo spiega il motivo della scelta del sot-
totitolo della rivista: il gusto della notizia,
che non ha nulla di pretenzioso, anzi… è il
contrario.
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Ι sindaci di #Lesbo #SpirosGalinos e di #Lampedusa @giusi_nicolini ricevono il premio #OlofPalme 2016

https://www.change.org/p/chiediamo-alla-bce-di-rendere-pubblici-thegreekfiles?utm_medium=email&utm_source=notification&utm_campaign=petition_signer_receipt_ctrl
http://blog.startupitalia.eu/82673-20170306-scuter-equity-crowdfunding-goal-in-anticipo
http://www.salvo5puntozero.tv/
http://www.comites-grecia.gr/giornata-della-lingua-madre-2017
https://www.change.org/p/la-pace-ha-bisogno-di-te-sostieni-la-campagna-per-l-uscita-dell-italia-dalla-nato-per-un-italia-neutrale?source_location=minibar
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un viaggio “storico-culturale”,   un paese pieno di contrasti e di piacevoli
sorprese per un viaggiatore, attento osservatore.
secondo lo scrittore: gli “Etiopi o Abissini”: grandi camminatori con

tanto tempo a loro disposizione (infinito per noi “Occidentali”), pieni di
coraggio e sempre con un grande sorriso sulle labbra. Etiopia: un popolo
che cammina senza fermarsi mai, in un paese dove la polvere la fa da pa-
drona! Miriadi di animali che attraversano qualsiasi strada, stradina, tra-
versa o vicolo. Nell’aria aleggia un odore di incenso che brucia ovunque
negli incensieri … dove cantano senza fermarsi mai, giorno e notte, mi-
gliaia di uccelli!... dove la notte puoi distinguere chiaramente tutte le
stelle del firmamento! ...un cielo nitido, pieno di stelle: un’estasi per tutti
i sensi!”
Con un nord cristiano che ti sorprenderà! Con delle chiese piene di fedeli,

con le donne che portano un fazzoletto bianco in testa. Con una parteci-
pazione alle sante messe, caratterizzata da “tanta affluenza e tanta pas-
sione”. Con dei monumenti, della Civiltà e della Natura che ti commuo-
veranno nell’intimo.
Lo scrittore giorgio papaghiannopoulos è nato ad Atene nel 1954. si è

laureato nella Facoltà di Architettura all’università degli studi di Firenze.
Ha lavorato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio greco
dal 1981 al 2015. Questo è il suo quinto libro" 

Etiopia (Abissinia)
Una piccola Bisanzio nel corno d’Africa di GIANLUIGI FERRETTI

ITALIANI
ALL'ESTERO

T utte le forze oscure dei potentati finanziari e
degli eurocrati stanno combattendo con le
unghie e coi denti la disperata battaglia con-

tro Marine Le Pen.
Lo schema che hanno ideato si basa principalmente
sulla chiusura totale – per lei ed il suo partito - di
qualsiasi possibile modo di reperire anche un solo eu-
ro da investire nella campagna elettorale. Nessuna
banca anticipa soldi al Front National, neppure a
fronte di garanzie del finanziamento pubblico a fine
elezioni. Se qualcuno prova a dare un finanziamento,
viene immediatamente aggredito da controlli fiscali,
inchieste. E fango, tanto fango, Le Monde di oggi ne
riempie la copertina e ben 4 pagine. Temo che se anche
questo schema dovesse fallire, al sistema non
resterebbe che farle fare la fine del povero Jörg Haider.

Marie Le Pen
non deve vincere

Il 25 marzo a Roma
c’è chi dice No all’Eu-
ropa dell’austerità

Il 25 marzo a Roma si terranno le celebrazioni
del sessantennale del trattato fondatore
dell'Unione Europea (allora Cee). Sarà anche il
giorno delle manifestazioni di chi si oppone
all'insostenibile Europa dell'austerità, della
xenofobia, delle povertà, e della crisi senza fine.
A Roma la prima assemblea della rete "C'è chi
dice No" in un percorso che vedrà la partecipa-
zione di diverse piattaforme politiche

Sabato 25 marzo sta diventando una data-
simbolo anche per le sinistre italiane, e non so-
lo, contro l’Europa dell’austerità, dei confini e
muri. Quel giorno in piazza è stata annunciata
una manifestazione promossa da due piatta-

forme politiche: la rete C’è chi dice No e Euro-
stop.

Varoufakis: "Sinistra, svegliati:
anche in Italia si può"
il 25 marzo sera, al teatro Italia, Yanis Varoufakis
lancerà ufficialmente il suo movimento Diem25 e
presenterà il programma economico “Green New
Deal”

A 60 anni dalla firma dei
trattati di Roma l'Eu-
ropa rischia la paralisi!
Ma di quel progetto, nato con
nobili finalità, cosa è accaduto se
milioni di cittadini europei
mettono in discussione la politica

di Bruxelles?
Il documentario PIIGS  e il libro "La Guerra Silen-
ziosa" vanno controcorrente!
pIIgs di Adriano Cutraro, Federico greco,
Mirko Melchiorre, in uscita il 30 marzo, e
il libro “La guerra silenziosa” di Tiziana
Alterio, indagano la crisi dell’Europa e le
soluzioni politiche ed economiche che
possono portare alla Rinascita Mediter-
ranea.
Il documentario pIIgs è un film a metà
strada tra Inside Job (documentario del
2010 sulla crisi finanziaria usA) e le storie
proletarie di Ken Loach. Narrato da Clau-
dio santamaria e con interviste – tra gli
altri – a Noam Chomsky, Yanis Varoufakis
ed Erri De Luca, è un viaggio affascinante
e rivoluzionario nel cuore della tragica
crisi economica europea.

https://www.facebook.com/PIIGSTheMovie/
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C ome si fa ad invadere i mercati
esteri con i propri prodotti? Sem-
plice, basta un po' di pressione
politica e qualche tangente. A Mo-
naco e Brema sono iniziati 2

nuovi processi per corruzione contro i dirigenti
di alcune importanti aziende tedesche operanti
nel settore della difesa: avrebbero pagato tan-
genti in Grecia per potersi aggiudicare dei
contratti di fornitura molto lucrativi. 

Contemporaneamente anche in Grecia sono ini-
ziati i nuovi processi per i casi di corruzione ag-
gravata relativi alla vendita di armi in Grecia, gli
imputati sono i manager di importanti aziende te-
desche produttrici di armi. Le procure di Monaco
e Brema hanno formalizzato l'accusa nei confronti
degli ex dirigenti delle aziende produttrici di armi
Rheinmetall e Krauss Wegmann (KMW); i mana-
ger sarebbero personalmente responsabili per il
pagamento di tangenti finalizzate all'ottenimento
di contratti molto redditizi per la fornitura di carri
armati e di un sistema di difesa aereo. In Grecia
questi ordini hanno tuttavia causato un danno im-
menso; sia prima che durante la crisi hanno infatti
gravato con somme considerevoli sul bilancio
pubblico; alla fine sono stati pagati con il denaro
dei cosiddetti aiuti finanziari. Con il nuovo pro-
cesso sarà forse possibile chiarire le circostanze,
ma non è previsto un sollievo per le casse della
Grecia. Anche la giustizia greca ha fatto le proprie
indagini, tuttavia le multe per le condanne a Mo-
naco e Brema non finiranno nelle casse greche ma
in quelle della giustizia tedesca.

Favori
La compra-vendita di armi fra Germania e Gre-

cia, oggetto dell'attuale processo per corruzione,
inizia verso la fine degli anni '90. La Grecia in quel
periodo aveva avviato una nuova fase di riarmo.
La causa scatenante era stato il caso "Imia", uno
scontro con la Turchia per 2 scogli disabitati fra le
isole greche di Kalimnos e la terra ferma turca
presso Bodrum, che all'inizio del 1996 stava per
trasformarsi in una guerra fra 2 stati alleati nella
Nato. Circa un quarto degli ordini miliardari fatti
dalla difesa greca in quel periodo furono assegnati
ai produttori di armi tedeschi. Cio' è particolar-
mente degno di nota perché alla fine degli anni '90
nell'UE si discuteva di un possibile ingresso della
Grecia nell'Eurozona; grazie alla pressione tedesca
e contro le forti resistenze di altri paesi membri,
l'adesione all'Euro fu finalmente concessa al ver-
tice UE del giugno 2000. Che gli ordini di armi ab-
biano contribuito a cambiare la posizione di Ber-
lino non è provato; ma è un dato di fatto che fossero
parte di una lunga serie di favori greci nei confronti
della Germania, favori che sicuramente hanno
contribuito a migliorare il clima fra i due paesi:
Atene dopo molti anni di opposizione aveva ri-
mosso il suo veto contro la candidatura della Tur-
chia all'ingresso nell'UE, da molto tempo caldeg-
giata da Berlino; i gruppi industriali tedeschi ave-
vano ricevuto miliardi di dollari di ordini per i gio-
chi olimpici di Atene del 2004; il 14 settembre del
2001 la Corte di Appello di Atene decideva che il
pignoramento delle proprietà tedesche in Grecia
per la compensazione delle vittime del nazismo
richiedeva un consenso preventivo del Ministero
della Giustizia greco - che di fatto fino ad ora lo ha
impedito. 

programmi congiunturali
I contratti arrivati dalla Grecia verso la fine degli

anni '90 sono stati di notevole importanza per mol-
te aziende tedesche operanti nel settore della di-
fesa. Questo riguarda ad esempio i 4 sommergibili
della classe 214, la cui vendita alla marina greca
era stata conclusa dalla tedesca HDW (oggi: Th-
yssenKrupp Marine Systems, TKMS) fra il 2000
e il 2002. HDW aveva iniziato verso la fine degli

anni '90 con la costruzione di celle a combustibile
per la marina tedesca; la fornitura ad Atene dei
sommergibili della classe 214, alimentati con le
stesse celle a combustibile, aveva permesso di sca-
ricare all'estero una parte degli immensi costi di
sviluppo. La vendita ad Atene di 170 carri armati
Leopard 2, per il costruttore di carri armati Kra-
uss-Maffei Wegmann (KMW) "è stato un program-
ma congiunturale molto gradito", scrivevano i
commentatori. Mentre la KMW con quest'ordine
ha incassato 1.7 miliardi di Euro, per i 4 sommer-
gibili la HDW/TKMS ha incassato 2.1 miliardi di
Euro. I pagamenti si sono protratti a lungo; una
parte importante è stata recuperata solo grazie
all'intervento del governo tedesco a partire dal
2010, quando la Grecia è sprofondata nella crisi e
per poter pagare le fatture ai fornitori di armi te-
deschi [2] ha dovuto utilizzare i cosiddetti aiuti fi-
nanziari da Bruxelles.

processi per corruzione
Le circostanze che hanno condotto le parti a fir-

mare un accordo per la fornitura di armi sono state
chiarite in diversi processi e ora sono oggetto di
due nuovi procedimenti giudiziari. Il riesame giu-
diziario di quanto è accaduto è stato possibile in
quanto in Grecia diverse persone coinvolte hanno
rotto il loro silenzio e hanno scelto di collaborare
con la giustizia. Sia in Grecia che in Germania sono
quindi iniziati dei nuovi processi. Uno di questi ri-
guarda la vendita alle forze armate greche del si-
stema di difesa aerea Asrad da parte della società
di Brema STN Atlas, nel frattempo acquisita da
Rheinmetall. L'affare ha portato 150 milioni di Eu-
ro nelle casse di STN Atlas, ora Rheinmetall De-
fence Electronics (RDE). Per poter ottenere il red-
ditizio contratto, secondo le ricostruzione della
procura di Brema, Atlas all'epoca avrebbe pagato
3.3 milioni di Euro. I pagamenti sarebbero avve-
nuti fra il 1998 e il 2011. Rheinmetall, dopo un pri-
mo processo già perso a Brema verso la fine del
2014, ha dovuto pagare 37 milioni di Euro - il pro-
fitto illegalmente ottenuto (36.7 milioni di Euro)
piu' una multa da 300.000 Euro. Ora pero' la pro-
cura di Brema con un nuovo procedimento giudi-
ziario ha rinviato a giudizio i 5 Manager di Rhein-
metall ritenuti personalmente responsabili. L'atto

era dovuto in quanto gli imputati si erano resi re-
sponsabili anche individualmente, cosi' si dice nel
provvedimento [3].

Relazioni utili

Cristoforakos,il principale imputato
libero in Germania.

La Procura di Monaco ha formulato un'altra ac-
cusa: l'oggetto è la vendita di 24 obici da panzer
alle forze armate greche da parte della KMW.
L'azienda tedesca per questo affare ha incassato
188 milioni di Euro. L'accusa è convinta che anche
per quest'ordine siano state pagate delle tangenti
- e piu' precisamente attraverso un discutibile "uffi-
cio per la consulenza nell'Europa del sud-est" che
si ritiene sia stato istituito solo con questo scopo.
I titolari dell'ufficio erano due ex deputati della
SPD al Bundestag, Dagmar Luuk e Heinz-Alfred
Steiner. Luuk era stato in Parlamento tra il 1980
e il 1990, e fra le altre cose era stato anche respon-
sabile per i rapporti con il partito fratello greco
PASOK; Steiner, in parlamento dal 1980 al 1994,
è stato vicepresidente della Commissione Difesa.
Entrambi erano in stretto contatto con Ákis Tso-
chatzópoulos, importante politico del PASOK el-
lenico,in carcere già da tre anni, che dal 1996 al
2001, la fase calda del riarmo greco, è stato il Mi-
nistro della Difesa ad Atene. Attraverso "l'ufficio
per la consulenza nell'Europa del sud-est", secondo
le ricostruzioni dell'accusa, dal 2000 al 2005, per
aprire la strada ai cannoni da panzer, sarebbero
fluiti verso la Grecia oltre 5 milioni di Euro. Nel
2006 l'ufficio in questione è stato sciolto. Le per-
sone che secondo le ricostruzioni dell'accusa sa-
rebbero coinvolte nell'affare respingono ovvia-
mente ogni accusa - fra questi c'è anche l'allora
Amministratore della KMW (199-2005) ed oggi
Presidente del Consiglio di Sorveglianza Manfred
Bode, un top-manager nell'industria delle armi te-
desche che per il suo lavoro e per i suoi servizi ha
ottenuto l'Ordine di Merito Federale (2007) e quel-
lo della Baviera (2009). [4]

Condanne utili
Per i responsabili dei reati, anche una condanna

da parte della giustizia tedesca potrebbe confi-

gurarsi come vantaggiosa. Ad Atene infatti è in
corso un'indagine nei loro confronti in cui sono
plausibili pene piu' severe. In un caso di corru-
zione molto simile, gli avvocati dell'imputato -
si trattava di un ex-funzionario Siemens - secon-
do una ricostruzione hanno cercato "di ottenere
in Germania, nel minor tempo possibile, una con-
danna dell'ex-manager greco'tedesco Cristofo-
rakos alla libertà vigilata e ad una multa di circa
un milione di Euro": solo in questo modo sono
riusciti ad evitare che "il loro cliente dovesse ri-
spondere anche alla giustizia greca". [5] 

Poiché in Europa nessuno può' essere condan-
nato 2 volte per lo stesso reato, il suo trasferi-
mento alla giustizia greca per la stessa accusa
era stato reso impossibile. 

Anche nei nuovi casi di corruzione gli imputati
potrebbero sperare in una pena piu' bassa in Ger-
mania, visto che nel nostro paese già dopo 5 anni
i reati di corruzione cadono in prescrizione; il pro-
cesso potrebbe essere quindi trasformato in un
semplice caso di evasione fiscale. Un effetto col-
laterale dei processi celebrati in Germania è che
le multe non saranno pagate nelle casse greche
ma in quelle della giustizia tedesca; è già acca-
duto piu' volte. Anche in questi processi ad av-
vantaggiarsi della corruzione che tanti danni ha
causato alla Grecia, ma che invece alle aziende
tedesche ha portato contratti lucrativi, sarà an-
cora una volta la Germania.

[1] Gerhard Hegmann: Dreckiges Erbe des deu-
tsch-griechischen Panzer-Deals. www.welt.de
04.01.2014.
[2] Jörg Kronauer: "Wir sind die Herren des Lan-
des". Der deutsche Griff nach Griechenland - Ge-
schichte einer Unterwerfung. Hamburg 2016.
[3] Bestechungsverdacht gegen deutsche
Rüstungsmanager. Frankfurter Allgemeine Zei-
tung 23.02.2017.
[4] Klaus Ott: Griechische Geschäste. www.sued-
deutsche.de 11.07.2016. Peter Hornung, Søren
Harms: Top-Manager der Rüstungsindustrie
angeklagt. www.tagesschau.de 21.02.2017.
[5] Ex-Siemens-Manager Christoforakos macht
umfangreiche Aussagen. www.spiegel.de
04.07.2009

Corruzione alla tedesca...in Grecia!
Con un piccolo ritardo di 20 anni sono iniziati in questi giorni i procedimenti penali!



N egli scorsi mesi è uscita in in-
glese e poi in francese la prima
biografia di Bartolomeo, pa-
triarca di Costantinopoli. Papa
Francesco ne ha scritto la pre-

fazione, e Benedetto XVI vi ha pure dato una te-
stimonianza della sua amicizia col patriarca.
Bartolomeo aveva sempre scoraggiato chi voleva
scrivere su di lui ma per il 25° della sua elezione
non ha più frenato l’amico John Chryssavgis,
greco d’Australia, suo collaboratore. Il libro, Bar-
tholomew. Apostle and Visionary è il titolo
inglese ( Thomas Nelson editore, Nashville, pa-
gine 272), è un grande affresco dell’attività di
Bartolomeo e dei problemi che deve affrontare.
Il patriarcato ecumenico di Costantinopoli vive
nella precarietà, potendo contare, come base di
fedeli a Istanbul, su poche migliaia di cristiani,
i soli rimasti dell’antica folta comunità greca,
stante l’ostilità delle autorità turche.

Lo stesso Bartolomeo, nato nel 1940 nell’isola
egea di Imbros, sotto sovranità turca, ha visto la
popolazione della sua isola, in origine integral-
mente ellenica, diventare turca a schiacciante
maggioranza, dopo che negli anni ’60 e ’70 le at-
tività economiche dei residenti cristiani sono state
strozzate da misure amministrative e numerosi
villaggi di nuovi coloni turchi sono stati creati dal
nulla. Eppure ciò che caratterizza Bartolomeo e il
suo patriarcato ecumenico non è il risentimento
verso la Turchia, ma il lealismo verso lo Stato nel
quale si deve vivere, inclusa la ricerca di relazioni
politiche corrette e comprensive delle reciproche
esigenze. Così Bartolomeo ha goduto di una libertà
d’iniziativa negata ai suoi predecessori, potendo
celebrare liturgia in luoghi di memorie cristiane
prima vietati al culto, potendo restaurare 150 ch-
iese ed edifici in rovina appartenenti al patriarcato,
potendo ottenere la cittadinanza turca per membri
del sinodo patriarcale provenienti quasi tutti dal
vario mondo (cosa rilevante per garantire una de-
gna successione patriarcale in quanto solo col pas-
saporto turco si può essere eletti).

D’altra parte, la debolezza strutturale del patriar-
cato di Costantinopoli è proprio ciò che lo accredita
nella sua missione religiosa di imparziale garante
dell’unità e di strenuo custode della tradizione a
fronte delle tante Chiese ortodosse nazionali in-
dipendenti, facendo del patriarca una sorta di papa
degli ortodossi. È l’eredita degli antichi Concili del
IV e V secolo che fecero della sede di Costantino-
poli la seconda Chiesa dopo Roma, rango divenuto
poi di prima Chiesa nei confronti del mondo cri-
stiano orientale dopo la separazione da Roma e
dal cristianesimo d’Occidente nell’XI secolo.

Ma questa eredità canonica ha sempre avuto bi-
sogno di inverarsi storicamente per essere effet-
tiva. Bartolomeo ha saputo ben esercitare l’auto-
revolezza paradossalmente datagli da questa de-
bolezza; un’autorevolezza che Chiese rivali, come
la grande Chiesa russa o la stessa Chiesa di Grecia,
non potevano avere perché portatrici di interessi
troppo pesanti e particolari. Lo si è visto nella re-
alizzazione del Concilio panortodosso di Creta nel
giugno scorso. Soltanto la caparbia volontà di Bar-
tolomeo, manifestatasi nell’organismo da lui cre-
ato ad hoc per arrivare al 'santo e grande Concilio',
ovvero nella periodica Sinassi dei primati delle
Chiese ortodosse autocefale, ha consentito questo
risultato che generazioni di ortodossi hanno so-
gnato sin dai primi del Novecento. Creta è stato

un inizio, una sorta di prova generale di sinodalità
possibile, ma intanto è stato dimostrato che la ga-
lassia delle Chiese ortodosse autocefale, spesso in
contrasto per motivi etniconazionalisti, poteva
superare gli angusti orizzonti nazionali e avere
un orizzonte comune.

Era l’obiettivo di Bartolomeo, storico difensore
dell’universalità cristiana, nel rispetto delle auto-
cefalie legittime, ma non degli autocefalismi scio-
vinistici. D’altra parte è vocazione del patriarcato
ecumenico essere sovrannazionale. Bartolomeo
stesso, cittadino turco, di cultura greca, non ama
qualificarsi in senso nazionale ma come cristiano
aperto all’universale. Non a caso parla greco, tur-
co, inglese, italiano, francese, tedesco, latino. È la
non caratterizzazione nazionale che rende il pa-
triarcato atto a rappresentare l’ecumene ortodossa
e a gestirne le dinamiche più delicate. Scrive Ch-
ryssavgis: «La debolezza delle risorse umane e ma-
teriali di Costantinopoli, il suo soffocamento e le
sue sofferenze nelle attuali circostanze storiche
sono ciò che assicura la perennità della sua im-
parzialità e accresce il suo prestigio». Come dice
il Signore all’apostolo Paolo: «La mia potenza si

manifesta pienamente nella debolezza» (2 Cor 12,
9). Ma quella di Chryssavgis è una biografia, non
una storia istituzionale.

E dunque il lettore vi troverà appassionate de-
scrizioni dell’infanzia di Bartolomeo o del suo ap-
prendistato al servizio di uomini come il patriarca
Atenagora, il patriarca Dimitrios e il metropolita
Melitone, tra le più luminose ed ecumeniche figure
del cristianesimo novecentesco. Gli anni della gio-
vinezza a Imbros, tra l’altro, spiegano il grande im-
pegno di Bartolomeo per l’ambiente, che lo ha reso
famoso in tutto il mondo ben al di là dei mondi cri-
stiani. Imbros, isola povera ma ricca di una natura
gentile, segnata da olivi e allori, da montagna e ma-
re, da fiori e profumi mediterranei, da un’aria pura
e da acque terse, ha ispirato Bartolomeo alle bat-
taglie ecologiche che lo hanno visto promuovere
eventi globali dal mar Nero all’Adriatico, dal Bal-
tico all’Artico, dall’Amazzonia al Mississippi.

Si comprende che papa Francesco, nella Laudato
Sì, abbia indicato in Bartolomeo un maestro del
rapporto tra fede e creato: Bartolomeo per primo
ha connesso il tema ecologico al tema del peccato,
ha stabilito la connessione tra fede e scienza per

la salvaguardia della natura, ha consacrato il 1°
settembre a giornata di preghiera per il creato. Può
sembrare strano che un patriarca si dedichi tanto
a campagne per l’ambiente. Ma Bartolomeo è un
uomo di visione, non il conservatore di un museo.
Sa che se ci si chiude a difesa del-l’esistente, la ca-
usa è già perduta. Così Bartolomeo non si è perduto
nella difesa delle sue posizioni strategiche a Istan-
bul e dintorni, nella sindrome dell’estinzione della
sua comunità, ma ha allargato gli orizzonti a tutti
i continenti e ai grandi problemi dell’umanità, con
sensibilità interconfessionale e interreligiosa,
non senza comprensione dei fenomeni della glo-
balizzazione.

È stata una pacifica controffensiva culturale che
ha arrestato la decadenza, tra l’altro procurandogli
maggiore rispetto dalle autorità turche. Bartolo-
meo non ha visto il mondo con gli occhiali della
sventura, denunciando secolarizzazione e paga-
nesimo, ma lo ha guardato in maniera positiva e
creativa, cercando la collaborazione di tutte le per-
sone di buona volontà per la salvaguardia del cre-
ato, per l’unità della famiglia umana, per la giu-
stizia tra i popoli.
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Bartolomeo, 
il prestigio della debolezza
ha visto i cristiani sparire dalla sua terra, ma ha saputo tessere
il dialogo con le Chiese orientali e le autorità turche
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www.puntogrecia.gr

D opo il devastante incendio del 2012
che distrusse completamente l’edifi-
cio, la cui costruzione è attribuita a Ζil-
ler,  che ospitava i cinema di Atene,
Apollon e Attikon, c’è infine speranza:

il mese di Settembre 2017 sembra di essere il mese
del loro rinascimento. L'incendio è scoppiato nel mez-
zo del conflitto fra la polizia antisommossa e i mani-
festanti dopo l'entrata in vigore del memorandum II,
nel mese di febbraio 2012. I colpevoli non erano mai
arrestati!

Comunque, dietro della facciata incendiata dell’ed-
ificio, le sale dei due cinema (che infatti si trovavano
in un’altro edificio, che era costruito come un appen-
dice al primo) sono rimaste intatte e non danneggiate
! Dentro l’edificio è come se il tempo fosse congelato,
con poster del periodo 2011-12 sui muri.

La ristrutturazione cominciò dopo la decisione del
sindaco di Atene Giorgos Kaminis di assumere la di-
rezione generale fra le istituzioni di Vouros-Estaxias
e Dekozi-Vouros che avevano la proprietà dell’edifi-
cio originale, la volontà della Fondazione Stavros
Niarchos di aiutare il progetto di restauro con il ver-
samento di una somma di 500,000 euro, la consegna
del premio d’assicurazione dalla società di assicu-
razioni Ethniki Asfalistiki e l’aggiornamento dello
studio architettonico dal Ministero di Cultura.

Si ritiene che la riapertura dei cinema rivitalizzerà
quella zona del centro di Atene che dopo la crisi ha
perso il suo fascino. Magari avremo l’opportunità, già
dal prossimo settembre di vedere i film delle « Notti
di Premiere » (il festival cinematografico di Atene)
presso le sale che furono proiettati per la prima volta
tanti anni fa !

Il rinascimento dei cinema Attikon e Apollon
al centro di Atene 

A Patmos, nell'isola dell'Apocalisse... Il progetto “PATOINOS”
LA GRECIA RICCAdi centinaia di vitigni, total-
mente sconosciuti nell’Europa occidentale,  ha im-
boccato, una ventina d’anni fa, la strada di una mo-
dernizzazione della vinificazione attraverso piccole
proprietà gestite da viticoltori-cantinieri interessati
soprattutto alla conservazione del patrimonio viti-
colo nazionale. 

Il progetto di rilancio e sviluppo della viticoltura
a Patmos procede di pari passo con il generale rin-
novamento della viticoltura greca. Un’evoluzione
verso la qualità che ha fatto seguito a quella che ave-
va già avuto luogo in altri paesi del sud dell’Europa
e che ha portato spesso a vini standardizzati prodotti
in grandi cantine di levatura internazionale – anche

se è molto probabile che nei prossimi anni la viti-
coltura greca si faccia conoscere in modo ben diver-
so. Il rispetto e la conservazione di vitigni leggendari
costituiranno il perno dello sviluppo futuro.

La sede del progetto agro-ecologico
patoinos: petra

Il sito scelto si trova a sud dell’isola, a Petra, una
vallata verde praticamente tutto l’anno, nei pressi
di un golfo dell’imboccatura molto ampia dominato
dal monolite di Kalikatsou. La tenuta si estende per
circa 3 ha su un terreno preso in affitto dal Monastero
di San Giovanni il Teologo.
Vini di qualità per il consumo innanzitutto interno
A predominare sono la semplicità e la qualità

dell’uva. 

Cooperazioni internazionali
Il progetto intende avviare una cooperazione con

una scuola di viticoltura svizzera per offrire agli stu-
denti stranieri la possibilità di conoscere le specifi-
cità di una viticoltura insulare beneficiando a Pa-
tmos di uno specifico «know how».

TENUTA AGRO-ECOLOGICA
pATOINOS
Diventate proprietari a partire da 250 franchi!
Diventate partner della Tenuta dell’isola dell’Apo-
calisse e sostenete questo magnifico progetto di-
ventando proprietari di ceppi di vite a partire da 250

franchi svizzeri. Ogni sottoscrittore avrà diritto a
delle bottiglie di vino prodotte nella Tenuta dal 2016
al 2025.
La Tenuta agro-ecologica «Patoinos» dell’Isola
dell’Apocalisse permetterà di:
ricreare un vigneto
fondare un oleificio
aprire una Scuola del Vino
dare vita a un Museo delle tradizioni popolari legate
al vino
offrire uno spazio ulteriore alla banca dei semi in-
sulari
incoraggiare i giovani dell’isola a seguire una for-
mazione viticola ed enologica.

info: http://www.patoinos.ch/?lang=it
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Il COMITES GRECIA in collaborazione con la S-
CUOLA STATALE ITALIANA di ATENE pro-
muove e organizza la seconda edizione del premio
letterario “SOGNI DI CARTA” in lingua italiana,
aperto a tutti.

1. Il tema del Premio e ̀ libero. I racconti dovranno
essere inediti (pertanto mai pubblicati in prece-
denza) e rivolti a tutti, rispettosi delle caratter-
istiche proprie della fiaba, privi di argomenti of-
fensivi e di violenza.

2. Il concorso si rivolge a tre fasce di età:
I categoria da 6 a 10 anni.
II categoria da 11 a 18 anni.
III categoria da 19 a 99 anni.

3. L'età dei partecipanti si intende riferita alla data
del 31 dicembre 2016. 3. La partecipazione al con-
corso corso è gratuita.
4. Ogni autore puòpartecipare con una sola opera.
5. La fiaba deve avere una lunghezza massima di
650 parole (4500 caratteri, spazi inclusi), pena es-
clusione. Il testo non deve riportare nome e cog-
nome dell'autore ma solo il titolo e l' indicazione
della categoria a cui appartiene (I, II, III).
6. Verranno istituite due commissioni:
• giuria degli esperti (composta da scrittori, inseg-
nanti, giornalisti e psicologi);
•giuria dei ragazzi (composta dagli alunni della S-
cuola Statale Italiana).
7. Tra tutte le fiabe pervenute ne verranno se-
lezionate un massimo di 9 dalla giuria degli es-
perti (tre per ogni categoria), che saranno poi lette
dalla giuria dei ragazzi. Ogni alunno assegnera ̀
un punteggio a ciascuna fiaba e sulla base dei pun-
teggi assegnati si stilerà una graduatoria per ogni
categoria, che gli insegnanti faranno pervenire -
in busta chiusa - alla Segreteria del Comites Gre-
cia.
8.Le fiabe che avranno ottenuto il punteggio piu ̀
alto in ogni categoria e risulteranno conformi
alle regole previste dal presente bando, saranno
giudicate vincitrici della propria categoria.
9. Il testo della fiaba dovrà pervenire a mano o a
mezzo posta NON RACCOMANDATA, entro e
non oltre il 31 marzo 2017 (fara ̀ fede il timbro
postale), al seguente indirizzo: Comites-Grecia,
Iou 3, 11251 Atene.

Dentro una busta si dovranno inserire DUE

copie del testo elaborato, prive di elementi iden-
tificativi, salvo il titolo e la categoria per la quale
si partecipa, più una busta anonima chiusa con
su scritto solo il titolo dell'opera e al cui interno
sara ̀sigillata la scheda di partecipazione debita-
mente compilata.
10. Il Comites-Grecia si riserva il diritto di pub-
blicare, se lo riterrà opportuno, sul proprio peri-
odico INSIEME e sul proprio sito internet
comites-grecia.gr, le fiabe pervenute, senza
dover corrispondere alcun compenso per even-
tuali diritti. Si riserva, inoltre, il diritto di darne
lettura pubblica nel corso di manifestazioni cul-

turali. Gli elaborati inviati non verranno resti-
tuiti.

Fatta esclusione di quanto sopra, ogni diritto
di pubblicazione dell’opera resta ovviamente ris-
ervato all’Autore, che potràdisporne a suo piaci-
mento. Si declina ogni responsabilità per com-
ponimenti che non risultassero inediti e non si
risponde di eventuali plagi che potessero essere
ravvisati nei componimenti dei premiati.
11. Il Comites Grecia, entro 31 maggio 2017, stil-
eràformalmente la classifica che emergeràdalle
indicazioni date dai ragazzi e assegnera ̀un pre-
mio per ogni categoria.

12. La consegna del Premio agli Autori delle fi-
abe vincitrici avverra ̀ nel corso di una manifes-
tazione pubblica.
13. Il giudizio della prima e della seconda com-
missione è insindacabile.
14. La partecipazione implica l’ accettazione di
tutte le norme del presente bando. I concorrenti
che non rispetteranno anche solo una delle
modalita ̀ indicate (esempio: nominativo ripor-
tato sulla busta di spedizione o sul testo della fi-
aba, numero caratteri superiore a 4500, timbro
postale con data oltre il 31 marzo 2017, ecc.)
saranno esclusi a priori dal concorso.

Premio letterario «Sogni di Carta”
seconda edizione

Successo di Olga Nassis: Le lingue classice
patrimonio culturale dell’umanità
AppROVATA DALLA COMMISSIONE ISTRUZIONE E BB.CC. DEL
SENATO SU pROpOSTA DELLA FEDERAZIONE DELLE
COMUNITA’ ELLENIChE IN ITALIA, DI CUI LA NASSIS E’
pRESIDENTE. SARA’ IL pRIMO pASSO pER RILANCIARE I
LICEI E GLI STUDI CLASSICI?
... ChE IMpEGNA il governo “a farsi garante d’una continua sensibi-
lizzazione soprattutto nelle politiche scolastiche, per la salvaguardia con-
creta delle lingue latina e greca;a sostenere le proposte volte a dichiarare
il latino e il greco «patrimonio culturale dell’umanità» non soltanto eu-
ropea, ma anche extraeuropea, come elemento unificante della civiltà oc-
cidentale” e, inoltre, ad assumersi “la responsabilità di «garante della sal-
vaguardia del latino e del greco» come discipline portanti, assieme alla
filosofia, di una scuola formativa non professionalizzante, e di un’educa-
zione globale e umana delle nuove generazioni”. 

Grande soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti della Federa-
zione Ellenica italiana, come si evince dal comunicato della presidente
Olga Nassis: “La Federazione ringrazia la Commissione tutta ed in parti-
colare il Senatore Fabrizio Bocchino, primo firmatario dell’OdG, (a sinistra
nella foto con la Nassis e Campanella) per la grande sensibilità e tenacia
dimostrata nel portare avanti questa importante azione per la salvaguardia
concreta delle lingue greca e latina, come massima espressione della so-
stanza culturale d’Europa”.
http://www.terminalmilazzo.com/
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gianni Lannes

per chi avesse ancora dubbi… Siamo una
colonia Usa: ecco le prove      

R OMA– Per verificare se l’Italia è o non è una
colonia USA, chiedete (ai parlamentari e
governativi) informazioni dettagliate rela-
tive ai seguenti accordi segreti: 1) le clausole
segrete della ‘Convenzione d’Armistizio’ del

3 Settembre 1943; 2)  le clausole segrete del ‘Trattato di
pace’ imposto all’Italia, il 10 Febbraio del 1947 (Parigi);
3)  le clausole segrete del ‘Trattato NATO’ firmato a Wash-
ington il 4 Aprile 1949, ed entrato in vigore il 1 Agosto
1949; 4) il ‘Bilateral Infrastructure Agreement’ (BIA) o
‘Accordo segreto USA-Italia’ del 20 Ottobre 1954 (Accor-
do firmato dal Ministro Scelba e l’Ambasciatrice statu-
nitense Clare Booth Luce, e mai sottoposto alla verifica,
né alla ratifica del Parlamento); 5)  il Trattato Italia-NATO,
firmato a Parigi il 26 Luglio 1961 (reso operativo con De-
creto del Presidente della Repubblica No. 2083, del 18
Settembre 1962); 6) l’Accordo bilaterale Italia-USA, fir-
mato dal Governo Andreotti, il 16 Settembre 1972; 7) il
‘Memorandum d’intesa USA-Italia’ (Shell Agreement)
del 2 Febbraio 1995; 8) l’Accordo segreto ‘Stone Ax’ (Ascia
di Pietra), concluso inizialmente negli anni ‘50/’60 e rin-
novato l’11 Settembre 2001. Ipoteca sulla democrazia. Si
tratta di una flagrante negazione, violazione ed infrazione
degli articoli 80 ed 87 della Costituzione repubblicana (s-
tracciata dal Trattato di Lisbona entrato in vigore nel
2009) che prevedono rispettivamente la ratifica obbliga-
toria di ogni accordo internazionale, sia da parte del Par-
lamento che del Presidente della Repubblica.

Lo sconcertante "Statistical Compendium
on Allied Contributions"

Nell’ultimo rapporto ufficiale reso noto da Washing-
ton, ovvero: «2004 Statistical Compendium on Allied
Contributions to the Common Defense»  alla pagina «B-
10» c'è la scheda relativa all'Italia in cui si legge che il

contributo annuale alla «difesa comune» versato dall'I-
talia agli Usa per le «spese di stazionamento» delle forze
armate americane è pari a 366 milioni di dollari. Tre mil-
ioni, spiega il documento ufficiale, sono versati cash,
mentre gli altri 363 milioni arrivano da una serie di fa-
cilitazioni che l'Italia concede all'alleato: si tratta (pagina
II-5) di «affitti gratuiti, riduzioni fiscali varie e costi dei
servizi ridotti». 

Nel caso del centinaio e passa di basi americane (cop-
erte dallo status Nato), il 41 per cento dei costi totali di
stazionamento sono a carico del Governo italiano, ovvero
degli ignari contribuenti che lavorano veramente: il dato
è riportato alla pagina B-10. Alla tabella di pagina E-4
sono invece messi a confronto gli alleati: più dell'Italia
pagano solo Giappone e Germania. Inoltre in base agli
accordi bilaterali capestro firmati da Italia e Usa nel 1995,
se una base americana chiude, il nostro Governo deve
indennizzare gli alleati per le «migliorie» apportate al
territorio, con un ulteriore vincolo: se l'Italia intende us-
are in qualche modo il sito entro i primi tre anni dalla
partenza degli americani, Washington riceverà un ulte-
riore rimborso. 

Italia Occupata
e Colonialismo
Usa: il Segreto
dei Segreti

La Grecia non è sola!
La Finlandia come la Grecia? Ora
il grande malato è un paese
“virtuoso”

La Romania si ribella?

hELSINKI, 1 MAR– Ricordate Olli Rehn, il commissario europeo agli affari
economici che nel pieno di uno degli apici della crisi greca chiedeva di mettere il
partenone a garanzia dei debiti? Chissà cosa dirà oggi che la Finlandia, dopo anni
di crisi nera, si ritrova quasi nella stessa situazione di Atene.

Se uno o due anni di recessione possono essere impegnativi, figuratevi cosa ne
significano tre o quattro pressoché consecutivi. E immaginatevi cosa può signi-
ficare una stagnazione fatta di su e giù fra periodi di ulteriore recessione e (mini,
micro)ripresine, fuochi fatui per un’economia che si fregiava di essere fra le più
avanzate del mondo. Dai massimi del 2007 il Pil ha così perso quasi 10 punti per-
centuali, mentre la disoccupazione è cresciuta di quasi il 40%: era inferiore al 7%
10 anni fa, tocca il 9,5% oggi.

pURTROppO ho chiesto ad amici Rumeni che hanno contatti nel loro Paese e
mi hanno confermato che "purtroppo non è una rivoluzione vera, è una farsa, quelli
che scendono adesso in piazza, magari anche in buona fede, sono manipolati e
sfruttati per implementare piani oscuri che sicuramente vanno contro la sovranità
del paese…

Speriamo non degeneri ulteriormente!
(Fabionews.info)
Da l'antidiplomatico

"Più Europa!": che strani questi "rivoluzionari" in Romania (con lo stesso pro-
gramma della Boldrini!)

“Le premesse per un'azione “di massa”, “colorata” insomma, arancione o dei tuli-
pani che sia, non mancano”. Concludeva un articolo di Fabrizio Poggi che abbiamo
pubblicato qualche settimana fa. 

Le proteste di massa in Romania erano iniziate contro la volontà delle istituzioni
di modificare alcune norme del Codice penale e a quello di procedura penale  -
adottato il 1 febbraio il relativo decreto e ritirato proprio domenica 5 febbraio -
volte a depenalizzare alcune tipologie di reati legate alla corruzione.

Proteste, quindi, iniziate con buoni obiettivi, ma che oggi, a obiettivo raggiunto,
si stanno sinistramente trasformando in qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso
e sempre più sinistramente a quello che accade a Maidan, preludio del colpo di
stato in Ucraina del febbraio del 2014.

In un video pubblicato ieri da Askanews si vedono i manifestanti sventolare una
immensa bandiera dell’Unione Europea e chiedere ancora le dimissioni del Gov-
erno del primo ministro Sorin Grindeanu e maggiori poteri all’UE. Strana proprio,
quindi, questa "rivoluzione" dalla Romania, esaltata anche da alcuni in Italia, che
chiede quello che sta diffondendo, per fare un esempio di facile comprensione a
tutti, il messaggio che in Italia inoltra Laura Boldrini.

L'aspetto più preoccupante è che la stragrande maggioranza delle persone che
continuano a scendere in piazza in Romania non sia consapevole del fatto che “il
cambiamento” richiesto parta proprio non dal “più Europa” ma dall’abbattimento
degli assurdi vincoli del regime di Bruxelles.

Strana “rivoluzione” quella della Romania che chiede maggiori poteri per il
regime dell’Unione Europea. Sognano davvero, in Boldrini style, i “rivoluzionari”
romeni uno Stato federale europeo che distrugga il Welfare e le Costituzioni degli
Stati nazionali?

Il leader del Partito Socialdemocratico, Liviu Dragnea, aveva detto chiaramente
che "Il decreto governativo è stato solo un pretesto per coloro che, con la disinfor-
mazione, hanno convinto un numero enorme di persone, animate dalle migliori
intenzioni, a riversarsi per le strade". Dragnea ha dichiarato che ampiezza, orga-
nizzazione e finanziamento delle manifestazioni testimoniano di un coordina-
mento da professionisti. “I professionisti” protagonisti di Maidan sono tristemente
noti. Sono gli stessi che si sono mossi anche per Bucarest?

http://sulatestagiannilannes.blogspot.gr/2013/10/italia-occupata-dalle-forze-armate-usa.html#more
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Anna Maria Bianchi

Tg1RAI, un giorno qualunque, edizione
13.30. Il primo servizio che apre il no-
tiziario è su aumento occupazione ( va-

ri minuti). Secondo servizio, niente più voucher per
le imprese. Terzo, truffa smascherata dalla Finanza.

Quarto, Matteo Renzi a Taranto commenta i dati
ISTAT, la campagna delle primarie prosegue (imma-
gini con Renzi che bacia e abbraccia fans). Si parla del
tesseramento Pd. Interviene altro deputato Pd dal
parlamento. 

Quinto servizio su discorso Mattatella a premio Le-
onardo, si devono moltiplicare gli sforzi per aumen-
tare la crescita; servono investimenti in ricerca e for-

mazione potenziare la competitività; 
sesto servizio: presentato dal governo il logo per le

celebrazioni del 60 anniversario dei trattati di Roma,
poi si parla del vertice di Versailles dove Gentiloni
incontrerà capi di stato, e dove si parlerà anche di
emergenze da affrontare riguardo i flussi migratori,
cosa ne dice l'Europa. Poi finalmente una notizia: ag-
giornamento Consip /Romeo...Papa Francesco, che
fa un discorso ai parroci romani che risponde indi-
rettamente alle polemiche sulle dimissioni di Marie
Collins dalla Commissione Vaticana contro gli abusi,
arriva soltanto a 19' dall'inizio. Che brutta televisione,
che brutto giornalismo. C'è da rimpiangere i tempi
d'oro della DC quando era il Papa ad aprire ogni tele-
giornale (ma erano altri Papi)...

Benvenuti nel fantastico
mondo dell’informazione
Italiana
C'è da rimpiangere i tempi d'oro della DC quando
era il papa ad aprire ogni telegiornale (ma erano
altri papi) Non più panem et circenses, solo circenses perché il pane è terminato sulle tavole delle

plebi desideranti. Vita dignitosa?  Non si sa più neppure cosa significhi... e intanto il
numero delle aziende continua a calare. 

Vero, ma ci sono settori in crescita: più di tutti quello delle sale giochi, delle slot machine, dei
bingo (la versione figa della tombola). 

I templi moderni della disperazione e dell’illusione. Mentre se un negozio abbassa la saraci-
nesca perchè non ci sono le prospettive per continuare un’attività che sia dignitosa, subito dopo
subentra un centro scommesse, che garantisce, quanto meno, il pagamento dell’affitto al pro-
prietario dell’immobile.  Si spera nella fortuna perché si sono perse le speranze nella realtà. Non
più panem et circenses, solo circenses perché il pane è terminato sulle tavole delle plebi desider-
anti. Vita dignitosa? Non si sa più neppure cosa significhi. Il principio della “rana bollita” è di-
ventato realtà. La rana, che scapperebbe se posta su una piastra bollente, continua invece a
nuotare tranquilla in un pentolone pieno d’acqua che viene riscaldato poco a poco. Sino a far
bollire l’acqua e la rana. Gli italiani vengono bolliti giorno dopo giorno… Ma non ci fanno caso!
E aspettano la partita di Coppa, quella di Champion continuando a pagare la pay tv, e la disfida
del sabato sera a colpi di auditel, fra Maria de Filippi e Milly Carlucci. Ben sapendo che a vincere,
ogni sabato, è “C’è posta per te!”. 

E sperando che il basso numero di spettatori per una trasmissione che si trascina da anni il
sabato sera possa toglierci dalle palle questa trasmissione inutile…  Ma ce ne sono tante di cose
inutili che vengono offerte agli Italiani! La solita morfina… per non far sentire altri dolori…

L’Italia? Non è
un paese in crisi...
Si spera nella fortuna perché si sono
perse le speranze nella realtà

I giorni corrono veloci, comunque vadano le
cose tra tre mesi si vota in  molte città e al
più tardi tra un anno saremo in piena cam-

pagna elettorale.
Mentre il PD litiga e (comunque andranno le
beghe interne) non sembra più sollevare grandi
consensi anche per le vicende giudiziarie che
cominciano a lambire Renzi & C., se non
vogliamo abbandonare l’Italia al M5S di Grillo
occorrerebbe che il centro-destra abbia la forza e
il coraggio di finalmente proporre qualcosa.
Passano invece le settimane e i mesi ma una se-
ria piattaforma programmatica – oltre che un
leader – non appaiono ancora all’orizzonte.
Stando ai sondaggi Lega e Forza Italia sareb-
bero oggi intorno al 13% ciascuno, con Fratelli
d’Italia al 5 è un potenziale 31% complessivo,
maggiore del 29% attribuito singolarmente a
PD  e  M5S, più o meno appaiati.
Dati assolutamente indicativi e da rivedere
quando si saranno  cristallizzate le scissioni in
atto, ma resta il fatto che i tre partiti che oggi
stanno (o dovrebbero stare) a destra sono com-
plessivamente immobili in % rispetto ad un
anno fa e alle stesse elezioni europee del 2014.
Dopo tutto questo disastro, insomma, a destra
non si riesce a coagulare nuovi voti, anzi,
molti elettori si indirizzano piuttosto verso
l’area del non-voto.
Da notare che circa 2/3 del “bacino” elettorale
secondo quegli stessi sondaggi vorrebbe co-
munque un centro-destra più “a destra” e 1/3
più “al centro” mentre come  leader dello
schieramento il 42% vorrebbe Salvini, il 29

Berlusconi, il 22% la Meloni e il 7% Fitto.
Almeno per deciderlo sarebbe ora di avviare
delle “primarie” serie e - visto che nessuno sem-
bra raccogliere la maggioranza assoluta - non
sarebbe male “testare”  anche qualche altro
nome: il governatore del Veneto Zaia, per esem-
pio, risulta il più gradito a livello del leader re-
gionale di tutti i partiti ma è evidente che se
viene proposto “dall’alto” (vedi Berlusconi) e
non scelto dai potenziali elettori o indicato dal
suo partito non si esce dal giro vizioso.
L’ex Cavaliere e alcuni altri leader che
difendono il proprio ruolo non hanno ancora
capito che gli elettori sono molto diversi da
quelli di 20 anni fa e che sono scontenti, arrab-
biasti, scettici sul centro-destra (esattamente

come avviene nel PD) e soprattutto non credono
più alle frasi fatte ma vogliono conoscere i pro-
grammi, vedere l’onestà delle persone, credere
in loro e soprattutto valutare i risultati.
D'altronde se l’81% degli elettori di centro-de-
stra (vedi sondaggi) gradisce le primarie che –
per esempio – sono già programmate il 23
aprile per trovare un candidato unico a presi-
dente della Sicilia è assurdo andare avanti
contro la logica e la storia.
Quello che NON si deve fare è però stare fermi,
ma questa è purtroppo la realtà  mentre la
gente – che ha capito benissimo che stanno ar-
rivando tempi cupi soprattutto a livello eco-
nomico – ha il diritto di capire, per esempio,
come e cosa si potrebbe concretamente pro-

porre a destra per uscire  dalla crisi.
Non ho notizie di un qualche “forum” serio in
argomento, sembra rendere di più in termini
mediatici la battuta polemica o la critica
rispetto al ragionamento, ma senza argomenti
seri non si va da nessuna parte.
Per esempio si deve decidere seriamente un at-
teggiamento comune nei confronti dell’Europa
e dell' Euro, non tenere posizioni antitetiche
Ultimo aspetto – ma estremamente rilevante –
è quello della nuova legge elettorale che sarà
determinante per stabilire liste ed alleanze.
Anche su questo , purtroppo, un’idea unitaria
e vincente da destra non arriva.
Come si può pensare di vincere in queste con-
dizioni?

di MARCO ZACCHERA

DA VERBANIA

Ma il centro Destra
riesce a ragionare?
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Italia

“L e legittime finalità
dell’internazionalizza-
zione non possono ridur-
re la lingua italiana,
all’interno dell’univer-

sità italiana, a una posizione marginale e su-
bordinata, obliterando quella funzione, che le
è propria, di vettore della storia e dell’identità
della comunità nazionale, nonché il suo essere,
di per sé, patrimonio culturale da preservare e
valorizzare”.

(Decisione  del 21/02/2017; Sentenza n. 42) a
seguito della nota causa sollevata da un grup-
po di professori del Politecnico di Milano.

Inspiegabilmente, importanti fonti di stam-
pa hanno diffuso la notizia, presentandola, con
grave fraintendimento, come una “vittoria”
del Politecnico contro i professori. Tale affer-
mazione è ingiustificata.

Richiamiamo brevemente i fatti. Il Senato
accademico del Politecnico di Milano con
delibera del 21 maggio 2012 ha ritenuto di
poter determinare l’attivazione, a partire
dall’anno 2014, dei corsi di laurea magistrale
e di dottorato di ricerca esclusivamente in
lingua inglese. Alcuni docenti dell’ateneo
milanese hanno proposto ricorso al Tribu-
nale amministrativo regionale per la Lom-
bardia, ottenendo l’annullamento del pre-
detto provvedimento amministrativo (sen-
tenza 23 maggio 2013, n.1348). Contro la de-
cisione del TAR della Lombardia, hanno pro-
posto appello al Consiglio di Stato il Polite-

cnico di Milano e il MIUR. Il Consiglio di
Stato ha espresso il dubbio sulla legittimità
costituzionale della disposizione di legge, e
si è rivolto alla Corte Costituzionale.

È vero che la Corte costituzionale ha respinto
questi dubbi di costituzionalità,  ma solo per-
ché la disposizione della legge Gelmini sulla
internalizzazione delle nostre università non
avrebbe comunque potuto legittimare una de-
cisione come quella assunta dal Politecnico
di Milano: cioè di offrire interi corsi di laurea
esclusivamente in una lingua diversa dall’ita-
liano. Sarà bene tener conto delle importanti
argomentazioni della Corte, e vale la pena ri-
chiamarne qui alcune, che l’Accademia della
Crusca ritiene di grande significato.

Scrive la Corte che la lingua italiana, nella
sua ufficialità, e quindi primazia, è vettore
della cultura e della tradizione immanenti
nella comunità nazionale, tutelate anche
dall’art. 9 della Costituzione. La progressiva
integrazione sovranazionale degli ordina-
menti e l’erosione dei confini nazionali de-
terminati dalla globalizzazione possono in-
sidiare tale funzione della lingua italiana, ma
tali fenomeni non devono costringere
quest’ultima in una posizione di marginalità:
al contrario, il primato della lingua italiana
non solo è costituzionalmente indefettibile,
ma diventa ancor più decisivo per la perdu-
rante trasmissione del patrimonio storico e
dell’identità della Repubblica, oltre che ga-
ranzia di salvaguardia e di valorizzazione
dell’italiano come bene culturale in sé.

SUI pROBLEMIdel personale di ruolo e a contratto nei consolati
italiani all'estero, l'onorevole Marco Fedi (Pd estero) chiarisce il suo
punto di vista con un "videoblog" dopo alcune polemiche in Parla-
mento. Il personale a contratto, soprattutto, nei paesi del terzo mon-
do e in via di sviluppo, è pagato con stipendi, appunto, da "terzo mon-
do". Mentre, invece, il nostro personale di ruolo gode di indennità
di missione  con il cui solo assegno si campa alla grande in mezzo

pianeta, senza toccare lo stipendio. L'Italia rimane poi il paese che
più paga i propri diplomatici, il doppio della Germania e il triplo
degli Stati Uniti.  L'ex ministra degli Esteri Federica Mogherini (oggi
commissaria europea) annunciò all'inizio del governo Renzi i tagli
agli stipendi ma poi sono passati altri due ministri (l'attuale premier
Paolo Gentiloni e Angelino Alfano) e la nostra diplomazia continua
ancora a guadagnare in un mese ciò che tanti italiani guadagnano

in un anno. All'onorevole Fedi e al Governo chiediamo come sia pos-
sibile che un ambasciatore possa arrivare, fra stipendio "metropo-
litano", indennità di missione e per spese personali, a guadagnare
da tre a cinque volte più dei parlamentari e ministri?

http://www.ilmondo.tv
https://www.youtube.com/watch?v=qoCXI8im17E

La lingua Italiana in rischio
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
hA RICONOSCIUTO IL VALORE DELLA LINGUA ITALIANA

Personale di ruolo e a contratto nei nostri consolati
IL DEpUTATO MARCO FEDI ChIARISCE CON VIDEOBLOG MA LA NOSTRA
DIpLOMAZIA RIMANE LA pIù pAGATA DEL MONDO MENTRE LO STIpENDIO
DEI CONTRATTISTI è DA “TERZOMONDO”

Biografie by Alessandro Nanni 

TIZIANO RENZI nasce a Reggello (Fi)  nel 1951. Sposato con
Laura Bovoli, ha quattro figli: Benedetta, Matteo, Samuele e Matilde.
Il padre del premier, negli anni Settanta, comincia la sua carriera
politica come Consigliere comunale a Rignano sull’Arno:
• Dal 1985 al 1990 con la Dc.
•  Dal 1999 al 2002 con il PPI (POP), che segue anche dopo il 2001,
quando confluisce ne La Margherita e il figlio viene chiamato a co-
ordinarne la sezione fiorentina.
Tiziano conferma la sua fiducia al Partito Democratico fino all’anno
delle primarie (2012), che il figlio perde con il Pier Luigi Bersani.
Nello stesso anno, Renzi senior è Segretario del Pd a Rignano, ma

si dimette dopo aver appreso di essere indagato a Genova per il fal-
limento di una delle società di famiglia, la Chil Post, società di dis-
tribuzione e marketing. Per tale inchiesta, il Pubblico ministero ha
chiesto per due volte l’archiviazione.
Tiziano Renzi è anche proprietario del 40% della Party Srl, società
immobiliare di cui la moglie Laura ne è l’amministratore delegato
unico.
Nel 2015 i genitori di Matteo Renzi sono stati accusati di aver
dichiarato il falso circa le «dichiarazioni patrimoniali d’obbligo come
genitori del Premier, pubblicate sul sito di palazzo Chigi del 2014
(relative al 2013) e confermate senza variazioni nell’agosto 2015,
in cui si cita solo la ditta a nome di Tiziano Renzi e la società Eventi
Sei di cui è presidente con l’8% la signora Laura (azioniste le figlie),

perché hanno nascosto la scottante verità di essere in affari con
Lorenzo Rosi, Pesidente di Banca Etruria prima del commissaria-
mento, oggi nell’indagine della Procura di Arezzo».
Nell’agosto 2016 è stato assolto dall’accusa di bancarotta fraudo-
lenta per una vicenda legata alla Chil Post, una delle società di
famiglia.
Pochi giorni dopo l’Assemblea del Partito Democratico di Rignano
sull’Arno (Fi) chiede a Tiziano Renzi di riprendere il ruolo di segre-
tario di partito dal quale si era sospeso a causa dell’avviso di garanzia
ricevuto nel settembre 2016. Tiziano Renzi ha accettato la richies-
ta.
Attualmente Tiziano Renzi è indagato a Roma sugli appalti Consip:
è accusato di concorso in traffico di influenze.

Tiziano Renzi, una piccola biografia
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Incontri

p ALERMO. Scambi culturali e in-
contri bilaterali tra la Sicilia e la
Grecia insieme all'abbattimento
delle tariffe aeree sulle tratte che le
collegano. È questo il contenuto

della bozza di accordo per avviare una collabo-
razione economica, turistica e culturale tra l'Anci
Sicilia e l'omologa associazione dei comuni el-
lenica denominata Kede (l'Unione centrale dei
comuni della Grecia) finalizzata alla definizione
di un protocollo di intesa per attivare finanzia-
menti comunitari.

All'incontro hanno preso parte il presidente del-
l'Ars Giovanni Ardizzone, il presidente della Fon-
dazione Federico II, il sindaco di Palermo e pres-
idente dell'Anci Sicilia Leoluca Orlando, il sin-
daco di Amaroussi e presidente della Kede, l'U-
nione centrale dei comuni della Grecia, Giorgos
Patoulis e il sindaco di Pylou-Nestoros e vi-
cepresidente Kede, Dimitris Kafantaris.

"Questo percorso di collaborazione tra la Sicilia e
la Grecia - ha detto Ardizzone - è stato avviato da

tempo. Questo incontro sarà sancito da un proto-
collo di intesa per collaborazioni sul piano culturale,
dal momento che ci sono radici comuni, che ci lega-
no. E poi si pone l'obiettivo di unire chiedere alle
istituzioni ciascuno per la sua parte un abbattimento
delle tariffe per nuove tratte aeree per voli diretti".

"L'obiettivo è incentivare gli scambi tra i due Pa-
esi vorremo che ci fosse una continuità, pensare
il collegamento in chiave turistica è effimero, vo-
gliamo che ci sia una presenza costante non solo
dal punto di vista turistico - ha aggiunto Orlando
- Abbiamo definito una bozza di protocollo tra Anci
greca e Anci Sicilia per scambi culturali, incontri
bilaterali". Il presidente della Kede, l'Unione cen-
trale dei comuni della Grecia, Giorgos Patoulis ha
sottolineato, invece: "c'è la volontà che questi ac-
cordi possono diventare realtà".

"In un'Europa - ha aggiunto - che è in crisi e
con i nostri paesi in crisi, le amministrazioni
locali devono unirsi. Ci sono i presupposti per-
ché questo diventi realtà rafforzando i nostri s-
cambi".

Scambi culturali e incontri bilaterali tra
la Sicilia e la Grecia, firmato un accordo

Comitato ConSenso Atene
Una parentesi sulla Buona Scuola (anche all'estero!) ovvero...
Se le radici sono avvelenate anche i frutti tardivi saranno marci.
IN qUESTI GIORNIsono in discussione nelle
commissioni parlamentari di riferimento alcune
deleghe che provengono dalla 107, la famigerata
"Buona scuola".

Una di esse riguarda le scuole italiane all'estero.
Una goccia nell'oceano della scuola, certo. E tut-
tavia emblematica: un concentrato del peggio che
si possa immaginare nel campo dell'istruzione sul
fronte governativo, ma non solo.

Ve la racconto in sintesi con qualche esempio
preso da Atene. 
1)Scompare la figura del docente a tempo deter-
minato (coloro cioè che hanno un incarico fino a
fine anno scolastico). Scompaiono in un batter di
ciglia le graduatorie di seconda e terza fascia, sia
dei docenti italiani non residenti, sia dei docenti
italiani residenti. Scompaiono per non apparire
mai più. Per darvi una idea dell'impatto: la scuola
italiana di Atene ha solo 11 insegnanti di ruolo
(che hanno un mandato pluriennale per l'estero)
divisi tra materna, primaria, medie inferiori e liceo
(rispettivamente: 1, 5, 2, 3). Tutti gli altri insegna-
menti sono coperti da docenti a tempo determi-
nato. Più o meno 3 insegnanti a tempo determi-
nato per ogni insegnante di ruolo.
2)Gli insegnanti di ruolo potranno vedere esteso
il proprio orario di lavoro/servizio "illimitata-
mente". Potrebbero passare cioè dalle 18 ore (come
in Italia) a 24, 30 e oltre. Siccome con una mano si
taglia loro l'indennità, con l'altra si punta alla loro
disponibilità a recuperare i soldi persi sottopo-
nendosi agli straordinari. Chi sa un po’ di
istruzione, è consapevole che all'aumentare delle
ore di lezione, diminuisce fisiologicamente la
qualità dell'insegnamento. Provare per credere.
Siccome i contingenti (cioé il numero di docenti
di ruolo assegnati a ogni scuola) sono stati prima
tagliati negli anni scorsi di circa 300 unità e ora
aumentati di 50, io non ero un asso in matematica,
ma a casa mia fa - 250.
3)Ciò implica che i docenti di ruolo, assegnati su
una cattedra, nei loro tempi morti (nel senso che
saranno morti di pluslavoro) faranno gli equilib-
risti sulle cattedre per cui hanno titolo (laurea e/o
abilitazione) su ogni ordine e grado. Traduco? Un

professore potrebbe fare le sue 18 ore standard
sulla cattedra per cui è stato mandato dal minis-
tero, ad esempio Lettere al Liceo. Ma se ha una a-
bilitazione in Storia dell'arte farne altre 5 o 6 alle
medie. Una meraviglia in termini di didattica e
qualità. E se anon stramazza ancora, diamogli an-
che ore di alternativa alla religione, progetti, fun-
zioni strumentale. Riposi in pace, Amen.
4) Ma se ci sono spezzoni di cattedra che i docenti
di ruolo non possono coprire perchè non hanno
titoli? Supplenti, docenti a tempo determinato?
No, li hanno cancellati, dicevamo. E allora la s-
cuola si affaccia per strada e cerca un contrattista

locale. Poniamo per ipotesi: la scuola di Atene
dovrebbe mettersi in cerca, ad Atene, di un do-
cente che parli Italiano (mi auguro), che abbia il
titolo almeno minimo (la laurea corrispondente)
e offrirgli uno stipendio risibile, selezionarlo (in
base a quali criteri? Boh), presentare una bozza di
contratto, farlo firmare e approvare dall'Ambas-
ciata. Stipendio risibile dicevamo, perché l’oper-
azione è tutta di risparmio. Il nuovo insegnante
di (per ipotesi) Educazione fisica “funziona” de
facto come il docente a tempo determinato aboli-
to. Potrebbe persino essere la stessa persona, anzi
è molto probabile che lo sia, essendo quasi ovvio

che la scuola attingerà all’unico bacino credibil-
mente realistico, quello degli Italiani residenti in
Grecia. Con la sola differenza che lo si pagherà a
prezzo di mercato locale, senza alcun rapporto
con il contratto collettivo della scuola italiana.
Oppure potremmo puntare su insegnanti locali
in senso proprio. Insomma la chiamiamo Scuola
italiana all’estero, ma potremmo avere la metà
dei docenti che in Italia non solo non ha studiato
e/o insegnato, ma il Bel Paese lo conosce magari
solo in cartolina.
5)Ma per fortuna abbiamo i sindacati. Hanno pub-
blicato un comunicato stampa di una riunione col
ministero di lunedì scorso, 27 Febbraio. Poi il 28
un loro rappresentante è venuto in assemblea sin-
dacale qui ad Atene. Non mi sono confuso: è ac-
caduto proprio in questo ordine. Prima prendono
posizione, poi discutono con i lavoratori. Bene,
nell’incontro con il ministero che hanno fatto i
sindacati? Hanno difeso strenuamente il contin-
gente (quello già ridotto di 300 e poi aumentato
di 50). WOW! Battaglia di retroguardia, si sarebbe
definita un tempo. O comunque una battaglia che
riguarda un docente su quattro nella scuola in cui
insegno: si so’ fatti sto viaggione Roma-Atene-
Roma per parlare con 7 persone di ruolo iscritte
alla loro sigla? Una whatsappata no? Nemmeno
una parola sulla scomparsa dei docenti a tempo
determinato sostituti da straordinari (dei docenti
di ruolo) o dai contrattisti (senza contratto
nazionale). 
6) Insomma: il governo ci prova. A) Straordinari,
per compensare i tagli, ai docenti di ruolo: mone-
tizzazione della rottura della compattezza di
classe, avrebbero detto i sindacalisti veri,quelli di
una volta. B) Contratti nazionali di lavoro che di-
ventano carta straccia. C)¾ dei docenti (tutti quelli
a tempo determinato in graduatorie) che scom-
paiono nel nulla sostituiti da un esercito di riserva
di contrattisti locali a quattro soldi. 

Ma d’altronde stiamo parlando solo di scuola, di
istruzione all’estero, del legame tra gli Italiani che
risiedono all’estero e il Paese e la cultura di origine,
mica di cose serie tipo Banca Etruria, vero?

Alessandro Alekos porcelluzzi

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera aperta al MAE riguardo
la Scuola italiana di Atene
ed il contingente del personale
del sistema scolastico italiano
all'estero per i prossimi anni
LE SCUOLE ITALIANEall'estero sono sem-
pre state il fiore all'occhiello della nostra cul-
tura fuori confine,come ha voluto sottoline-
are anche recentemente  il presidente Mat-
tarella con la sua  visita-elogio alla scuola
italiana di Atene.
Ma ,al di là delle dichiarazioni  come quelle

di quando si è chiusa la sezione greca della
scuola italiana di Atene...che la scuola italia-
na all'estero sarà potenziata!... ancora una
volta ci si trova di fronte a nuovi tagli al per-
sonale mettendo in difficoltà le famiglie che
colpite già da una crisi economica senza pre-
cedenti si vedono paventare il rischio di di-
minuzione di personale scolastico qualificato
nelle scuole italiane con sicuri nuovi disagi.

In particolare la scuola italiana di Atene
esistente in grecia da più di 170 anni è riu-
scita a sopravvivere a più serie vicissitudi-
ni,come le 2  guerre mondiali e la dittatura
dei colonnelli grazie alla lungimiranza di
politici e funzionari diplomatici e ministe-
riali che vedevano nelle scuole italiane
all'estero un faro della nostra cultura inter-
nazionale da tenere sempre acceso per le fu-
ture generazioni delle nostre comunità
all'estero, mentre oggi con la buona scuola
come afferma CONsENsO ci ritroviamo un
concentrato del peggio che si possa imma-
ginare nel campo dell'istruzione sul fronte
governativo, per le scuole italiane all’este-
ro...ma non solo.

http://gds.it/2017/02/14/scambi-culturali-e-incontri-bilaterali-tra-la-sicilia-e-la-grecia-firmato-un-accordo_629006/
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Mondo

Quali sono media occidentali sec-
ondo Lei che sono obiettivi e non
partecipano in propaganda (come
spesso dicono dei media russi
come contro Russia Today TV)?

I media occidentali piu’ grandi dipendono  to-
talmente dall’aristocrazia dirigente e pubblicano
solo le notizie da loro richieste, quelle che fanno
comodo. Per esempio, i combattenti di Praviy
Sector sono stati addestrati sul territorio della
Polonia. Ci sono le prove, non sono solo le mie
parole. Ci sono delle foto, documenti, testimoni.
Ma i mass media occidentali ignorano questa in-
formazione, allora di che obbiettività e verità si
parla? (ndr ovviamente Giulietto Chiesa si guar-
da bene dal proporne anche una sola di queste
prove)
Ho scritto tanto, ho delle foto delle persone che
si stanno addestrando sul territorio Polacco. Pos-
so provare con i documenti anche il posto esatto
dov’erano. Ci sono grandi finanziamenti per ques-
ta preparazione di combattenti. Ma purtroppo i
media occidentali non pubblicano queste notizie,
perchè queste notizie vanno contro la posizione
dei governi di quei paesi.
Posso dire che la professione di giornalista che
cerca e analizza le notizie piano piano sparisce
nei paesi occidentali.  Tanti media fanno propa-
ganda. Non c’è nessuna libertà ed il personale che

cerca di fornire al pubbli-
co le notizie alterna-

tive viene licen-
ziato. La stessa

cosa la
trovate in
tuttti i me-

dia. In Italia, dove sono nato io, i professionisti
hanno smesso di pubblicare i loro articoli nei
grandi media, perchè non riescono più a lavorar-
ci.

Allora vuole dire che sono obbligati a scri-
vere solo quello che gli sarà detto e nient’al-
tro?

No, non proprio cosi’. Ma se uno comincia a
fare domande sconvenienti nei suoi articoli allora
gli faranno capire che non bisogna fare così, per-
chè questi temi non sono di interesse alla clien-
tela. E Lei capisce che quando uno ha famiglia,
bambini, buon lavoro e stipendio, sono in pochi
che sono pronti a rinunciare a tutto. Tutti capis-
cono.
Quando ho lavorato nel giornale «La Stampa» ed
ho cominciato ad proporre i temi che non erano
molto piacevoli sull’evento del 11 Settembre, mi
hanno detto che nel giornale non c’era più posto
per i miei articoli.  Poi ho registrato il film «9.11.
L’investigazione da zero», ma quando ho provato
a scrivere un articolo nel giornale mi hanno detto
“non serve”. Ho provato a lasciare il giornale ma
mi hanno proposto di andare in pensione con un
buon trattamento.
Nessuno mi ha minacciato e dichiarare che la cen-
sura ora da noi è uguale a quello dell’Unione So-
vietica sarebbe scorretto. Però da noi c’è un sis-
tema dove non si può dire quello che si pensa. Se
provate a dare una notizia che le persone potenti
non possono smentire, allora vi verrà offerto un
pagamento per il “silenzio”. 
Ho tanti amici che ricevono lo stipendio ma non
scrivono niente e non fanno niente. Per i loro ma-
teriali non c’è spazio nei giornali o alla TV, ma i
soldi li ricevono. E questo è “il pagamento per il
silenzio” che loro accettano. Sono pochi che vor-
rebbero diventare degli eroi, tanti preferiscono
una vita tranquilla con il comfort. 
Leggo sempre «The New York Times», guardo C-
NN, e capisco benissimo che e’ scritto tutto ciò
che bisogna dire, e non vi è scritto nulla di ciò di
cui è meglio non parlare. Questo Sistema com-

incia a funzionare in automatico, dopo un certo
momento della formazione dei nuovi giornalisti.

Allora già durante la scuola ai giornalisti
viene insegnato di che cosa è meglio parlare
e quali temi è meglio lasciare stare?

Si’. Perchè quando un giornalista diventa
famoso e popolare lui diventa pericoloso perchè
può parlare e scrivere delle cose che non
dovrebbe toccare. Ecco perchè è meglio mandare
in pensione la vecchia guardia e i giornalisti gio-
vani che non hanno ancora nessun’esperienza,
ma vogliono diventare famosi, stando in questo
sistema e capendo come funziona loro stessi
cominciano a trapassare “gli angoli acuti”
Così via il livello professionale del giornalista
occidentale sempre più decade. Tutto questo por-
ta solo ad una cosa – non solo la gente semplice
viene fregata ma anche i dirigenti responsabili
per le decisioni di diversi livelli.
Anche loro guardano la TV e leggono i giornali,
dove si parlano delle cose inefficienti. Ma dopo
che sono dette tante volte la gente comincia a
crederci e cosi’ si forma il circolo chiuso. Media
dicono bugie e quelli che le sentono considerano
di essere una verità e così trasmettono agli altri
l’informazione senza nessun dubbio.
Come dicevo la libertà dei media nei paesi occi-
dentali non c’e’ più. L’unica libertà relativa è ri-
masta su Internet. Si’ che c’e’ tanta sporcizia e
non tutto e’ la verità. Ma c’e’ anche la gente che
ha informazione e pubblica onestamente i fatti.
Però non e’ facile trovare questi autori.

Lei pensa che la società occidentale crede
ai propri media senza capire che quelli li ma-
nipolano?

Si’, la società occidentale e’ abittuata a fidarsi
ai media.  Ma stiamo nel momento quando liv-
ello di fiducia pian piano cade. Oggi il controllo
sull’informazione non e’ cosi’ forte. Da una parte
grazie a Internet, dall’altra –
per la poca fiducia ai
media. Penso
anche che i

media non possono influire sull’opinione della
società. Ecco gli esempi: Brexit. Tutti dicevano
che non poteva accadere ma e’ successo. L’altro
esempio – le elezioni negli Stati Uniti. CNN, N-
BC, ABC; “The New York Times», «Washington
Post», «Los Angeles Times» supportavano Clin-
ton. Immaginate il flusso delle novita’ positive
c’era  al suo favore?
Oggettività era a zero, preconcetto completo, ma
nonostante questo Trump e’ il presidente ora.  O-
ra c’e’ un America diversa ed e’ difficile prevedere
come si comporterà. Ma siamo sicuri che la pos-
sibilità di manipolare la società da parte dei mass
media diminuisce, allora i cambiamenti ar-
rivano.

cosa portano questi cambiamenti?
difficile a dire. Siamo solo all’inzio. Vedo solo

che per la mancanza di fiducia ai mass media le
partite principali cominciano a perdere le posi-
zioni e arrivano le forze politiche nuove che sono
accusate di populismo dalla parte di gruppi diri-
genti.
Mi sembra la definizione più’ corretta per loro e’
anti establishment. Perchè queste forze
politiche sono contro  noiose aristocrazie
politiche corrotte. Ecco perchè li chiamano pop-
ulisti, marginali o usando gli epiteti ancora più
negativi.
Nello stesso tempo i risultati del referendum
mostrano che la gente non è contenta e vede che
la stanno fregando, vuole cambiare il governo.
Penso che già nel 2017 in tanti paesi europei
cosi’ come Francia, Germania, Italia ed Olanda i
partiti politici nuovi diventeranno piu’ forti.
Non so se la gente vivrà meglio con il governo
nuovo. Tanti di questi politici non hanno espe-
rienza di dirigere. Ma comunque credo che per
l’Europa l’arrivo di queste forze darà più  van-
taggi siccome loro dichiarano i rapporti buoni
con la Russia e vuol dire che allontanano l’Eu-
ropa dal conflitto con essa. La cosa che secondo
me e’ molto importante per lo sviluppo di tutta
la regione euroasiatica.

INTERVISTA
a GIULIETTO CHIESA

La libertà dei media occidentali
non esiste più da tempo

però esiste “il pagamento per il silenzio”
Baltnews: Intervista a Giulietto Chiesa
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Eccellenze del sud Italia

C ASSINO - In Italia, finalmente, di-
venta un "marchio di qualità" il la-
voro in una fabbrica di auto. Il mar-
chio è quello di "Cassino plant", ov-
vero made in Cassino, con il quale

sono  stati firmati e lanciati su youtube quattro vi-
deo (qui quello intitolato " Da padre in figlia"
https://www.youtube.com/watch?v=v1Gb5LbL9
gM) sulla fabbrica che produce la Giulia, l'auto
che nei piani di Sergio Marchionne è destinata
non solo a rilanciare l'Alfa Romeo nel mondo ma
a riposizionare verso l'alto di gamma l'idea stessa
di auto italiana.

già, ma che tipo di stabilimento è la "Cassino
plant"? "Una fabbrica enormemente cambiata an-
che rispetto a quella di 10 anni fa - risponde Mirko
Marsella, responsabile locale della Fim-Cisl - Uno
stabilimento sicuro, colorato, pulitissimo, con po-
stazioni di lavoro comode. Magari come sindacato
possiamo discutere dei ritmi e di altre problema-
tiche,  ma non c'è dubbio che con la Giulia il lavoro
sia grandemente migliorato". "Cassino plant" può
vantare nel suo curriculum alcune novità di forte
profilo: per esempio è una delle più grandi fabbri-
che italiane progettate assieme, metro per metro,
da ingegneri e gruppi di operai in una apposita
struttura chiamata  Work Place Integration (Wpi,

Posto di integrazione del lavoro).

La nuova leggenon scritta dello stabilimento è
chiara: meno fatica in cambio di maggiore qualità
di montaggio che poi significa maggiore concen-

trazione sul lavoro. E' cambiata anche la gerarchia
di fabbrica: gli operai lavorano in squadre di 7 per-
sone svolgendo le operazioni a rotazione, con un
caposquadra (team leader) che non opera con le
mani ma organizza e facilita il lavoro dei colleghi

e li sostituisce in linea quando necessario. Qui è
già realtà l'aumento di valore del lavoro operaio
poiché le tute blu (che poi in realtà sono grigie con
inserti rossi) firmano buona parte dei loro inter-
venti di assemblaggio su schermi di computer che
non sono più riservati agli uffici. Ogni squadra
viene poi  "misurata" pubblicamente con risultati
che finiscono su cartelloni piazzati lungo la linea
e che arrivano anche a rendere pubblici i risultati
ottenuti in termini di qualità, di proposte di mi-
glioramento del processo di lavoro, di riduzione
dei costi. Elementi che determinano l'assegnazio-
ne di premi.

Dal 2006,ovvero da quando Fiat ha adottato l'or-
ganizzazione del sistema nipponico World Class
Manufacturing (WCM) e del sistema di misura-
zione computerizzata del lavoro Ergo-Uas, le fab-
briche d'auto italiane stanno cambiando in pro-
fondità. Ora la qualità chiesta per le Alfa sfornate
dal "Cassino plant" potrebbe alzare ulteriormente
l'asticella della mutazione genetica del lavoro in
fabbrica. Un esempio di come colletti bianchi e tu-
te blu possano tornare a produrre ricchezza e buo-
ni posti di lavoro rimescolando al meglio avvita-
tori e computer lungo la vecchia catena  di mon-
taggio.

www.ilgazzettino.it

Da padre in figlia con Alfa Giulia
nasce il marchio "Cassino plant"
Un esempio di come colletti bianchi e tute blu possano tornare a produrre ricchezza 
buoni posti di lavoro rimescolando al meglio avvitatori e computer lungo la vecchia
catena  di montaggio.



A gli inizi degli anni
’70, il giovane Anto-
nio, ventenne ses-
santottino convin-
to, con la Fiat 500

della madre, pochi soldi in tasca e
tanta voglia di conoscere il mondo,
parte alla volta della Grecia. Strega-
to dalla mitologia greca studiata a
scuola vuole trovare la caverna delle
ombre di Platone, ma ancor più
vuole ritrovare quelle suggestioni
che dovevano aver ispirato il grande
filosofo e che in lui studente si erano
sedimentate, e con esse vuole forse
dare un senso alla sua stessa vita.
Giunto ad Atene si accorge subito
che il fascino senza tempo dei luoghi
e dei miti è offuscato dalla bellezza
altrettanto ammaliante di una gio-
vane ragazza che incontra sulla sua
strada, una donna bella, solare, di-
vertente ed intelligente che lo aprirà
ad un mondo nuovo e sconosciuto,
ad esperienze inattese con una riv-
oluzione popolare che fa da sfondo
all’intera storia, la guerra dei Colon-
nelli giunta alla sua fase più acuta.
«La Sindrome di Antonio» è un film
generazionale, una storia italiana
girata interamente in Grecia con la
regia, il soggetto e la sceneggiatura
di Claudio Rossi Massimi, autore an-
che del libro omonimo da cui è tratto
il racconto per immagini.
In giro tra templi, mare merav-
iglioso, monumenti e coste mozzafi-
ato, i due ragazzi vivranno un reci-
proco lungo corteggiamento fatto
di allegria e malcelata passione, di
scambio di idee sulla vita, sul-
l’amore e sulla politica.
Ma il viaggio di Antonio è anche un
viaggio di incontri che contribuiran-
no forse a farlo guarire dalla sua per-
sonalissima sindrome, o almeno a
dargliene consapevolezza: quello

con Efisio, il gestore di una taverna
alle falde del monte Olimpo con il
quale ragiona sui motivi del suo vi-
aggio, quello con Vassilis, il propri-
etario della locanda in cui alloggia
Antonio, quello con Lissa, una don-
na folle che pone indovinelli sul sen-
so più elevato della vita, quello con
Klingsor, Giorgio Albertazzi nella
sua ultima interpretazione, il pittore
silente che dipinge, guarda il mare
e spera che un giorno ritorni la sua
compagna scomparsa da anni. 
Eppure non tutto è come sembra e
per Antonio, per lo spettatore, luci
ed ombre assumeranno aspetti e
significati inattesi.
I sogni di un’intera generazione alla
ricerca della libertà dei costumi si
specchiano e si scontrano con quelli
di un popolo che lotta ancora per la
libertà civile. I riferimenti storici e i
malesseri esistenziali dell’animo u-
mano sono i protagonisti di una sto-
ria e le ombre di quella mitologica
caverna di Platone che non è da nes-
suna parte eppure è ovunque, si
ritrovano nell’animo di ciascuno
che stenta a rendersi libero per una
primigenia e sana ricerca di sé. E poi
l’amore, la sensualità, la passione,
che percorrono tutto il film in cui la
parola vorrebbe sovrastare l’im-
magine ma l’immagine alla fine e-
salta la parola stessa. In definitiva il
film è il racconto di una generazione
che voleva cambiare il mondo ma
che, alla fine, non è neanche riuscita
a cambiare se stessa.
Il cast è di tutto rispetto, con Anto-
nio interpretato da Biagio Iacovelli
e Maria da Queralt Badalamenti e
poi Remo Girone, Antonio Catania,
Moni Ovadia e l’ultimo Giorgio Al-
bertazzi, Mingo De Pasquale,
Chiara Gensini, produzione Imago
Film.
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DOpOLAVORO
FILELLENICO

di GIANCARLO ANTONUCCI

Appuntamento Alfisti Greci
DOMENICA 2 ApRILE ORE DALLE ORE 09:00 ALLE
13:00, CARTODROMO AFIDNES

CREATO pER ALFACLub.gR (E.s.I.A.R.). Gara 1 di ALFA TROFEO 2017 l’evento si svolgerà in conformità con le istruzioni
riportate nel corso degli anni per la ALFA TROFEO.
Premiazione presso la sala della nostra associazione il 14 aprile 2017 Venerdì alle 20:00. Quota di partecipazione: 40 Euro.
• Informazioni
Gliati Spyros 6932995581Karipis Kostas 6944832720 Mafrommatis N. 6.974.798,016 mila

https://www.facebook.com/events/249693972147871/

Alla ricerca
della caverna
di Platone 


