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L a domanda che quasi tutti si pongono
e per la  quale  non c’è ancora una  ri-
posta  è quando si terranno le

prossime elezioni politiche, e quale sarà il
risultato delle strategie e delle tattiche delle
alleanze. Per quel che riguarda il campo del
centrosinistra, Matteo Renzi cercherà di ri-
lanciare il Partito Democratico, senza forti
oppositori,  e di riproporre il suo profilo di
“outsider” con il quale è riuscito  a scalare il
partito in passato. Il nodo principale da
sciogliere è, anche qui,  quello delle collabo-
razioni post- elezioni. La base si schiera a
favore di un comune impegno assieme al
nuovo nato, Articolo Uno,  ed a  Sinistra
Italiana. Ma appare sempre più probabile
che nei piani dell’ex sindaco di Firenze e dei
suoi collaboratori, si voglia dare maggiore
spazio e occasioni, ad un patto  con Forza
Italia e quel che rimane del cosiddetto cen-
tro moderato. Per quel che riguarda i
Cinque Stelle, è stata ufficializzata la deci-
sione di scegliere il candidato premier a set-
tembre, attraverso il voto degli iscritti,
come sempre via web. Tutto fa prevedere
che il movimento fondato da Beppe Grillo si
presenterà alle elezioni, candidando alla
presidenza del consiglio  Luigi di Maio, il
vicepresidente della camera sempre più in
vista a livello mediatico. Alessandro di Bat-
tista appare più adatto, al momento,  a

tenere vivo il rapporto con la base, il dialo-
go diretto con gli elettori. Non si può es-
cludere, tuttavia, che ci possano essere
delle sorprese.  Ultimamente è circolato  il
nome del noto  magistrato Piercamillo
Davigo, mentre in ambienti politici si fa os-
servare che Grillo, all’ultimo momento,
potrebbe proporre, come “suo candidato”,
Davide Casaleggio, il figlio del cofondatore
del Movimento, scomparso recentemente.
Si tratta, quindi, di un quadro non del tutto
delineato, di scelte che non sono ancora
state  compiute nella loro forma definitiva.
Il centrodestra, da parte sua, naviga ancora
nell’incertezza più assoluta. Sappiamo bene
che si fa il nome, come possibile “candidato
ecumenico”, del governatore leghista del
Veneto, Luigi Zaia. Ma siamo sicuri che la
base centrista -una  percentuale sostanziale
dei votanti di Forza Italia- sia disposta a
sostenere l’esponente di un partito che
chiede l’uscita dall’Euro? È  un discorso,
ovviamente,  che vale ancor di più per lo
stesso segretario della Lega, Matteo Salvi-
ni, alleato di Fratelli d’Italia di Giorgia
Meloni, il quale fa della questione migrato-
ria e della chiusura delle frontiere un suo
cavallo di battaglia. Una Le Pen Italiana, di
sesso maschile o femminile che sia, dopo la
batosta del l’originale francese, potrebbe
portare tutt’altro che bene alla compagine

conservatrice. Quale potrebbe essere,
dunque,  un’ alternativa utile? La soluzione,
per l’ex Cavaliere, potrebbe nascondersi
proprio dentro casa, e rispondere al nome
di Marina, la sua primogenita. Ufficial-
mente, tutti smentiscono,a cominciare dalla
diretta interessata. Ma le smentite, in
questi casi, sono quasi d’obbligo, per non
far perdere “appeal” al nuovo candidato.
Fatto sta, che Marina, ogni circa  sei mesi,
concede una intervista a tutta pagina al
Corriere della Sera, in cui spiega  come
vede i cambiamenti del “paese Italia”. La
visibilità è forte, come anche la volontà di
mandare il messaggio  che è presente, an-
che se non in modo  assillante, nel dibattito
pubblico. Silvio potrebbe, quindi, aspettare
l’approssimarsi delle elezioni, e dopo aver
fatto spostare sempre più al centro Renzi,
giocare la carta Marina, con il ben noto
sostegno mediatico del suo gruppo. A quel
punto, ovviamente, non si chiuderebbe
nessun accordo con la Lega e Fratelli d’I-
talia, e Forza Italia correrebbe da sola. Ma
potrebbe raccogliere  un risultato al di so-
pra delle attese, da far pesare- e non poco-
nelle trattative post -elettorali con il Partito
Democratico. Il tutto, ovviamente, con
grande soddisfazione e la benedizione
dell’onnipresente, e rafforzatissimo, papà
Silvio. 

I giochi delle alleanze
e la carta Marina Berlusconi

E`successo prima con Trump e poi
con Macron,mentre in Italia chi ci
capisce è bravo!

E allora ci riattacchiamo alla via della seta e ai
campanelli cinesi che se anche loro hanno un
debito da paura continuano a comprarsi pezzi
d'Europa e di mondo a prezzi stracciati perchè
sembra che paese che vai,ormai, governanti che
trovi ... sempre più  sommersi da un lurido pan-
tano politico di idee che li fà pensare solo ai loro
privilegi.
E siccome l'Italia dai tempi dei Medici non è più
una potenza finanziaria ma semplicemente
una potenza manifatturiera continua a
perdere costantemente credibilità politica a se-
guito del susseguirsi di governi miopi e asservi-
ti ad un Europa austera e arcigna.
Un Europa che se anche,come ci dicono non è
più in guerra... lascia sul campo però,giornal-
mente... milioni di vittime innocenti che pagano
il conto salato di una gestione sociale degli Sta-
ti membri  considerando i suoi cittadini  dei nu-
meri col segno più o meno come si fà sui  libretti
bancari e oggi più velocemente con un click on
line.

Poi si scopre anche che le ONG,organizzazioni
non governative...puzzano di sfruttamento
economico e vedi che anche chi fà microcredito
ai poveri ha alle spalle potenti gruppi bancari
con il lacrimatoio sempre pronto! 

Le ultime elezioni francesi hanno spazzato via
il sistema politico tradizionale, sia di destra che
di sinistra, quel sistema dedito alla
redistribuzione sociale attraverso clientele e
welfare.
E anche in Italia col movimento di Grillo non si
scherza mentre i vecchi partiti arrancano a
ritrovare una loro nuova collocazione e iden-
tità politica nella testa della gente ormai
stordita,stranita,apatica e sempre più indiffer-
ente.

Ciò significa che si và verso una nuova  società
dove anche  il microcredito va a svolgere una
funzione di business e di strumento di controllo
sociale. 
La triste realtà è che anche Marx avrebbe oggi
capito che  il capitalismo,  cessata la minaccia
del comunismo, è ritornato alla sua vocazione
originaria del business della povertà,mentre
una volta si parlava di sfruttamento del prole-
tariato.

Da noi invece  il nostro bonario Gentiloni  può
vantarsi ,di ritorno dalla Cina,una foto di
gruppo dello spettacolo in onore dei capi di Sta-
to, che nel palco d’onore ritrae  il presidente
cinese  affiancato, a sinistra dai coniugi Gen-
tiloni e a destra da Vladimir Putin. 

Edito

Dopo Trump
e Macron?

di ANGELO SARACINI
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Se il denaro continua
a creare l'opinione
pubblica, la gente

si convince sempre
di più di votare chi

non vorrebbe votare.
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istruzioni per l'uso



D ella civiltà ellenica ha assimilato tutto come
carta assorbente e nei suoi atteggiamenti, nella
mimica, nel linguaggio del corpo non si

potrebbe dire che greco invece non lo è se non per cul-
tura e per acquisizione.
Siciliano invece lo è di nome e di fatto, come egli stesso
scherza sul suo cognome: Carmelo Siciliano, da Catania,
anzi da Acireale, elegante cittadina sicula che della fon-
dazione ellenica conserva una memoria storica e certa-
mente anche a livello subcosciente dei suoi abitanti.
Ma Carmelo è greco a tutti gli effetti per metà anno, da
fine marzo a fine agosto, quando lascia l’insegnamento
dell’altra sua grande passione, la musica che insegna in
una scuola della sua città, per andare a vivere ad Atene,
la sua seconda patria e dove finalmente si fonde con la
popolazione e ritrova se stesso nell’unione delle due
grandi passioni della sua vita: la musica e la Grecia.
Laureato in chitarra classica, ha approfondito e contin-
ua a farlo ogni giorno con certosina perizia, la
conoscenza del sistema modale della musica greca
tradizionale e degli strumenti musicali dell’area egea, il
bouzouki, l’oud, il laouto, mandolino, lyra e percussioni.
La passione per la Grecia, il… mal di Grecia, gli venne
quando per la prima volta con la famiglia trascorse le
vacanze estive a Kefallonià e se ne innamorò.
Da allora non manca mai di trascorrere parte della sua
vita sul suolo greco. Fondamentale è stato il contatto
con rinomati musicisti e insegnanti greci, fra cui Chris-
tos Tsiamoulis, Periklis Papapetropoulos, Christos Zo-
tos, Kyriakos Gouventas, Nikos Ikonomidis, Karolos K-
ouklakis, Giorgos Pappas, Nektarios Galanis, Martha
Mavroidi, Sokratis Sinopoulos, Evgenios Voulgaris,
Thanasis Polykandriotis, Nikos Tatasopoulos, nonché
la frequenza di corsi e seminari intensivi presso
il Labyrinth Musical Workshop di Creta, il Centro di S-
tudio e Ricerca sulla Musica Popolare “Simon Karas” di

Atene e il Museo degli strumenti popolari greci “Fivos
Anogianakis” di Atene.
La voglia di condividere e trasmettere il ricco patrimo-
nio culturale, musicale, umano del mondo greco lo ha
portato nel tempo a creare un modello divulgativo adat-
to a qualsiasi categoria di pubblico, prescindendo da og-
ni preparazione specifica ma senza per questo rinuncia-
re alla completezza e alla puntualità dei contenuti.
È un purista, elegante nei modi e rigido nelle scelte musi-
cali: guai - per esempio - a parlargli di Syrtaki, che
definisce ballo famigerato, che considera giustamente
non una danza tradizionale ma un imbarbarimento
commerciale di coreografie popolari molto più significa-
tive ma meno fortunate e meno note dalla gran massa di
turisti che periodicamente e con superficialità invadono
e ritengono di conoscere la Grecia.
Così si è autodefinito mediatore musiculturale, una cat-
egoria che si adatta alla sua persona come un vestito
tagliato su misura sulle sue forme esili ma robuste. Fra
le sue esperienze il cammino verso il santuario di Santi-
ago e la partecipazione a varie gare podistiche di
resistenza. E così si impegna a diffondere e spiegare la
realtà che è oggetto dei suoi interessi attraverso il
linguaggio musicale universale e particolare.
Ma la passione per la musica lo ha portato a suonare e
ricevere riconoscimenti importanti non solo in Grecia
ma in giro per il mondo: come componente di varie for-
mazioni musicali si è esibito in tutta Italia e in Regno
Unito, Austria, Tunisia, Portogallo, Spagna, Norvegia,
Danimarca, Germania, Ungheria, Capo Verde, Lettonia,
Turchia, in Spagna ha ricevuto la “Insignia de oro musi-
cal” dal “Curso de temas sevillanos”, istituzione
riconosciuta dalla UNESCO, per il “permanente lavoro
di studio, ricerca e diffusione della musica greca”.
Da alcuni anni per sintonia d’intenti è socio onorario
del Dopolavoro Filellenico di Taranto, e come tale ha
colto l’occasione di uno dei tanti suoi spostamenti fra
Sicilia e Atene per fermarsi alcune ore nel capoluogo
jonico e incontrare soci e amici, intrattenendoli con una
conversazione multimediale tanto amabile quanto in-
formale dedicata alla sua, alla nostra Grecia, ai suoi s-
apori, ai suoni, alle parole, alle passioni e alle emozioni
condivise.
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L’ articolo del Post che parla di
informazioni riservate  date
da Donald Trump al ministro

degli esteri russo la settimana scorsa
nel corso di un incontro alla Casa
Bianca ha scatenato com'era previsto
una ridda di affermazioni, contes-
tazioni, smentite, accuse reci-
proche, instabilità nelle relazioni
diplomatiche degli Stati Uniti con
il resto del mondo, ma in partico-
lare, con gli alleati tradizionali a
cominciare da quelli europei.
La tesi della Washington Post è che
questa soffiata sia stata fatta da
funzionari attuali e precedenti del-
la Casa Bianca.
Affermazione questa abbastanza
singolare per diverse ragioni: sem-
bra abbastanza improbabile che
qualcuno della cerchia magica del
presidente abbia fatto un leaking
al quotidiano della capitale met-
tendo a rischio se stesso e i pochi
altri di riferimento perché queste
cose si vengono a sapere in un
ristretto giro di ore.
Quanto poi al dire che questa soffi-
ata sia stata fatta anche con il
concorso di funzionari precedenti
della Casa Bianca lascia perplessi
perché, in tutta sincerità, quando
una nuova amministrazione
subentra alla precedente, vengono
tagliati di netto tutti i contatti e le
relazioni allo staff dell'inquilino
della Casa Bianca che lascia al ter-
mine del mandato.
Cerchiamo di raccogliere le idee:
è materialmente accertato che gli
hackers russi manovrati dal Crem-
lino  si sono inseriti nella cam-
pagna presidenziale americana con
lo scopo di destabilizzare e di porre
in grossa difficoltà la candidata
Hillary Clinton, favorendo nel con-
tempo l'affermazione di quello
sconosciuto noto soltanto per i cas-
inò e gli alberghi creati in varie
parti del mondo.
L'azione  di destabilizzazione è an-
data a buon fine innescando all'in-
terno della società americana e del
mondo politico variegato contrasti
a non finire.
Nei primi tre mesi della nuova am-
ministrazione Trump si sono avuti
fatti irrilevanti come il "licenzia-
mento" del generale Flyn nominato
assurdamente responsabile della si-
curezza nazionale.
La permanenza di tre settimane di
questo personaggio nell'importan-
tissimo incarico di vertice è stata la
conseguenza degli imbarazzanti
contatti e consulenze retribuite e
non autorizzate dal Pentagono
avute da questo  militare con espo-
nenti del governo Putin e con am-

bienti politici della Turchia.
Solo per ricordare gli avvenimenti
più importanti: la cacciata del di-
rettore dello FBI, motivata, sembra
ormai sicuro, dal rifiuto del signor
James Comey di mettere una pietra
tombale sulla indagine in corso che
riguarda i rapporti tenuti dai col-
laboratori di Donald Trump, com-
preso il genero, con i massimi livel-
li della nomenklatura del Cremlino
e sistematicamente con l'ambascia-
tore russo a Washington.
Questa vicenda ha creato tonnel-
late di tossine negative che hanno e
stanno ammorbando la politica
americana. Anche in questo caso
con evidenti conseguenze destabi-
lizzatrici.
Ed infine arriviamo a quest'ultimo
episodio attribuito alla lingua di
funzionari attuali e passati della
Casa Bianca. Donald Trump  che
racconta  al ministro degli esteri
russo particolari di assoluta riser-
vatezza, mettendo a rischio la cate-
na informativa (con evidente peri-
colo per gli agenti del controterror-
ismo che operano nei teatri di guer-
ra e in aree di particolare peri-
colosità).
Una situazione che si potrà at-
tribuire alla faciloneria di questo
personaggio animato da un ego in-
contenibile, senza alcuna consis-
tenza intellettuale e quel che è più
grave  persuaso di poter gestire il
delicato impegno presidenziale con
lo stesso spirito e gli stessi mezzi
con i quali gestiva  i casinò che,
come tutti sanno, sono il regno di
persone con il doppio pelo sullo
stomaco.
Sorge allora la domanda: e se fos-
sero stati gli uomini di Putin a
fiondare l'indiscrezione  relativa al-
l'affermazione incauta di Donald
Trump fatta durante l'incontro con
il ministro degli esteri russo?
Troppi dimenticano che Putin è
stato per lungo tempo il direttore
generale del KGB, la centrale dei
servizi segreti russi che corrisponde
alla C.I.A. e allo FBI.
Un gioco da ragazzi per gli special-
isti russi e il risultato certo di una
pesante destabilizzazione sia all'in-
terno degli Stati Uniti che all'ester-
no. Infatti serpeggia ormai chiara-
mente tra gli alleati tradizionali
degli Stati Uniti la domanda se
questa amministrazione Donald
Trump meriti di condividere i flussi
di intelligence.
Fantapolitica? Forse.
Ma a pensar male si azzecca sem-
pre anche se si fa peccato.
Come diceva la buonanima.

Oscar 

Destabilizzazione
A PENSARE MALE
SI FA PECCATO MA

CI SI AZZECCA SEMPRE

Scripta Manent

Ritratto di Carmelo Siciliano
(...DALLA SICILIA AD ATENE)

DOPOLAVORO
FILELLENICO

di GIANCARLO ANTONUCCI

APICELLA

IN IMMAGINI

di OSCAR BARTOLI

LETTERA
DA WAShINGTON
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E ndorsement clamoroso di Varo-
ufakis per Macron. Con un articolo
su Le Monde, l’ex ministro greco u-
tilizza il refrain di “voglio sceglier-
mi il governo a cui fare opposizione”

mescolandolo con la solfa consueta del voto utile
– ma il dilemma c’è, eccome – e condendolo con la
personale riconoscenza per Macron. Varoufakis,
infatti, rivela un retroscena di quando i due erano
colleghi, entrambi al governo dei rispettivi paesi
e Macron avrebbe rivestito i panni del poliziotto
buono, mentre i cattivi erano Hollande e Merkel.

Ma andiamo con ordine.«Farò tutto il possibile
affinché tu possa battere Le Pen, con la stessa de-
terminazione con cui mi unirò al movimento Nuit
Debout per oppormi al tuo governo quando, e se,
una volta diventato Presidente cercherai di met-
tere in atto quelle tue proposte politiche ne-
oliberiste che hanno già fallito ovunque».

L’ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varo-
ufakis, uno dei punti di riferimento della sinistra
“radicale” in Europa, ha scelto le colonne di Le
Monde per il suo appello a votare per Emmanuel
Macron al secondo turno delle presidenziali
francesi domenica prossima.

Emmanuel Macron, scrive Varoufakis, è «l’unico
ministro in Europa» ad aver fatto «tutto il possi-
bile» per aiutare Atene in occasione della crisi del
debito. Varoufakis sostiene di comprendere «che
gli elettori progressisti francesi abbiano tutti i mo-
tivi di essere arrabbiati» contro il programma so-
cial-liberale di Emmanuel Macron, ma «rifiuta di
far parte di una generazione di progressisti eu-
ropei che avrebbero potuto impedire a Marine Le

Pen di arrivare alla presidenza francese ma non
l’hanno fatto». «Durante il mio mandato come
ministro delle Finanze della Grecia all’inizio del
2015 – dice Varoufakis – Emmanuel mi ha rivelato
un aspetto di sé che pochi progressisti conoscono»:
«quando la troika dei creditori della Grecia e il gov-
erno di Berlino strangolavano i tentativi del nostro
governo di sinistra appena eletto di liberare la Gre-
cia dal giogo del suo debito, Macron è stato l’unico
ministro in Europa a fare tutto il possibile per
aiutarci».

Dice ancora Varoufakis che questa sarebbe stata
la sua posizione verso chiunque avesse sfidato Le
Pen ma aggiunge la personale riconoscenza all’ex
collega Macron: «fu l’unico ministro di uno stato
europeo che si distinse nel darci una mano. E lo
fece a un alto costo personale.

Ricordo perfettamente il pomeriggio del 28
giugno 2015. Quella maledetta domenica in cui
l’eurogruppo ha deciso di chiudere le nostre
banche, per punire il nostro governo che aveva
deciso di resistere all’ennesimo prestito da
strozzini e all’ennesimo attacco a base di austerity
e recessione alle fasce deboli del paese. Erano le
sei del pomeriggio, quando ricevetti un messag-
gio da Emmanuel che m’informava che stava
provando in ogni modo a convincere il presidente
Hollande e il vice cancelliere tedesco Sigmar
Gabriel a trovare una soluzione. “Non voglio che
la mia generazione sia responsabile dell’uscita
della Grecia dall’Unione Europea”, mi disse.

Meno di un minuto dopo gli risposi: “Certa-
mente, sappi però che abbiamo bisogno di un ac-
cordo che ci dia un po’ di respiro, e la certezza che

questa situazione non si ripeta tra pochi mesi”.
Emmuanel era d’accordo. Avrebbe parlato al pres-
idente e sarebbe tornato da me. “Una soluzione
sostenibile è la chiave della faccenda, sono d’ac-
cordo con te”, mi scrisse, aggiungendo che sarebbe
partito l’indomani per la Grecia, in incognito, per
incontrarsi a cena con me e Alexis (Tsipras, ndr) e
stilare un accordo tra Atene, Berlino e Parigi.

Dopo mezzanotte, mentre eravamo immersi nel
caos dovuto all’imminente chiusura delle banche,
Emmanuel mi scrisse di nuovo per dirmi che il
presidente Hollande voleva fare una
dichiarazione pubblica la mattina seguente, in
cui auspicava la riapertura dei negoziati. Lo
ringraziai e aspettai. “Ok – Emmanuel scrisse
poco dopo – Sono pronto e sono certo che io, te e
Alexis troveremo un accordo… Convincerò il pres-
idente domani. Dobbiamo farcela!”.     

La mattina dopo, lunedì 29 giugno, il giorno in
cui sarebbe dovuto arrivare ad Atene, Emmanuel
chiamò per chiedermi un favore: “Può Alexis chia-
mare il presidente Hollande e confermare che
vuole ricevermi ad Atene come suo emissario?”
Io chiamai Alexis e gli spiegai l’opportunità che
avevamo, e lui si mostrò d’accordo nel coglierla.
Un’ora dopo però, Alexis mi richiamò, compren-
sibilmente arrabbiato. “Che succede? – mi disse
– Dall’ufficio di Hollande mi dicono che non hanno
la minima idea di alcuna missione di Macron ad
Atene. Mi hanno detto di sentire Michel Sapin. Ti
hanno preso in giro?”

Quando riferii questo scambio a Emmanuel,
sembrò furioso. La sua spiegazione mi sconvolse.
“L’entourage di Hollande non vuole che io venga

ad Atene. Sono tutti vicini alla cancelleria tedesca.
Hanno chiaramente bocciato l’approccio di Alexis
alla questione. Ma dammi il suo (di Tsipras) nu-
mero di telefono. In meno di un’ora sarò all’Eliseo
a parlare personalmente con Hollande e gli dirò
di chiamare lui direttamente Alexis”.

Passarono alcune ore e Hollande non chiamò
mai Alexis. Quindi scrissi un messaggio a Em-
manuel: “Devo pensare che non ci siano stati pro-
gressi? E che il tuo viaggio sia stato cancellato?”.
Un Macron più demoralizzato che mai mi confer-
mò che era stato fermato, dal presidente e dal suo
entourage. “Proverò ancora ad aiutarti Yanis, in
ogni modo, credimi”, mi promise. Gli credetti.

In ottobre, tre mesi dopo le mie dimissioni in-
contrai di nuovo Emmanel a Parigi. Mi raccontò
che in un incontro avvenuto poco prima del suo
tentativo di mediazione con Alexis, aveva usato le
mia famosa frase secondo cui le imposizioni della
Troika alla Grecia erano una versione moderna del
Trattato di Versailles. Merkel lo aveva sentito e,
secondo Emmanuel, aveva ordinato a Hollande di
tenerlo fuori dai negoziati con la Grecia.

Soffocando la primavera greca la troika non ha
devastato solo la Grecia, ma l’integrità stessa
dell’Europa e la sua anima. Emmanuel Macron è
stato l’unico membro dell’establishment che ha
tentato di fermarla. Per questo mi sento in dovere
di fare in modo che i progressisti francesi, che ab-
biano o meno l’intenzione di recarsi alle urne per
il secondo turno delle presidenziali, facciano una
scelta consapevole».

di Giulio AF Buratti

Il retroscena dell’appoggio
di Varoufakis a Macron
ERA L'UNICO A VOLER AIUTARE LA GRECIA!
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Questa storia ce la racconta Mari Ferraro, Roma
http://invececoncita.blogautore.repubblica.it/

S crivo la mia storia, ma scrivendola parlo
anche a nome dei genitori di una quaran-
tina di bambini che leggono per conoscen-

za e che condividono, con i loro figli, nella
sostanza, la stessa mia esperienza.

C’era una volta il TSMREE dell’(ex) Asl Roma C
(attuale RM2). Il Servizio Territoriale per la
Tutela della Salute Mentale e la Riabilitazione in
Età Evolutiva. Che ha un ruolo importante nell'in-
dividuazione precoce, nel trattamento, e nella pre-
venzione di disturbi concernenti tutte le aree im-
plicate nello sviluppo di un bambino/adolescente:
motoria, cognitiva, psicoaffettiva e relazionale.

Ne ho usufruito a mani basse da quando mio
figlio aveva poco meno di un mese. E con me tanti,
tantissimi genitori del fu Municipio XII. Ne ero
entusiasta. Perfino la segreteria funzionava. Ti
rispondevano sempre. E avevano comunque una
risposta.
Se non potevano fornire alcuni dei servizi diretta-
mente (si sa, i fondi nella sanità sono sempre di
meno…) si preoccupavano di indirizzarti, di
sostenerti nella scelta, di coordinare (attraverso il
neuropsichiatra di riferimento lì in ambulatorio)
anche gli interventi dei terapisti privati in modo
che si muovesse tutto verso un unico obiettivo: lo
sviluppo delle autonomie possibili nell’ottica di
una integrazione migliore possibile. Prima nella
famiglia, poi nella scuola e quindi nella società e
quindi nella vita.
Ero soddisfatta del servizio anche quando i tempi
di attesa hanno cominciato ad allungarsi a causa
della burocraticamente necessaria presa in carico
di tutti i bambini che prima erano in carico ai cen-
tri accreditati.
Ora tutto questo non c’è più. Nel giro di un paio
d’anni alcuni pensionamenti, qualche poco auspi-
cabile problema grave di salute e da ultimo l’isti-
tuzione della nuova Asl Roma 2 con la contempo-
ranea soppressione della ASL Roma B e ASL Ro-
ma C hanno cambiato tutto.
E' vero che a seguito dei numerosi reclami inviati
nel corso del mese di febbraio (i reclami sono stati
inviati: all’Ufficio relazioni pubbliche della ASL e
a quello della Regione; all’Autorità Garante per
l’infanzia e l’adolescenza per denunciare la vio-
lazione – grave, a nostro modo di vedere – perpe-
trata con consapevole comportamento omissivo
di doveri d’ufficio da parte di soggetti istituzionali
della ASL RM2, dei diritti di oltre 200 bambini che
si trovano nella medesima situazione; al
presidente della Repubblica; al residente della Re-
gione Lazio. Al reclamo inviato al Capo dello Sta-
to il Segretariato Generale della Presidenza della
Repubblica ha fornito risposta informando di
rimettere lo scritto alla Direzione Generale Salute
e Politiche sociali della Regione Lazio per
valutazioni ed eventuali iniziative di competenza.
Il presidente del Lazio invece non ha ritenuto, fino
ad ora, di dover fornire alcuna risposta.
L'Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza
si è impegnata il 3 aprile con una delegazione di
genitori a richiedere una verifica alla
Commissione politiche sociali e salute del
consiglio Regionale del Lazio. Al momento non si
hanno riscontri. Abbiamo tentato di contattare
telefonicamente il Garante ma senza alcun risul-
tato nella seconda metà di marzo è stata nomina-
ta una nuova neuropsichiatra infantile ma per 36
ore settimanali. Di cui solo 16 dedicate alla clini-
ca. Il resto alle attività di gestione del Servizio. Per
ora tutti i pazienti che erano senza riassegnazione
fanno capo a lei per le sole certificazioni. Ancora
non sono state riorganizzate le visite.

A parole si è ventilata la nomina di almeno un al-

tro neuropsichiatra, dato il bacino d'utenza del
servizio cui fanno capo attualmente circa 2000
pazienti in età evolutiva, di cui ben 580 nel corso
del 2016 assegnati esclusivamente a psicologi
causa carenza di npi. Ma ancora oggi le visite ri-
mangono non assicurate. E questo, pur
riconoscendo che qualche piccolo passo avanti è
stato fatto, rimane comunque un problema.

A tutti i bambini cui non si è in grado di fornire un
appuntamento per la prima visita, o le successive
e necessarie visite di controllo, e con un costo so-
ciale altissimo anche se al momento non
facilmente quantificabile, la consapevole inerzia
del potere decisionale a risolvere la questione del-
l’individuazione di medici specialisti sostituti dei
tre neuropsichiatri fino a poco fa in servizio al
TSMREE sta, infatti, continuando a negare, co-
munque, l’esercizio di diritti fondamentali. E ciò
nonostante qualcosa sia stato fatto.

I pochi superstiti continuano a farsi in quattro
come sempre. Ma ora non serve a molto. La seg-
reteria (che è la prima interfaccia con l’utenza)
non c’è. Il telefono squilla a vuoto. Le richieste di
prima visita hanno tempi di attesa inaccettabili (a
voce ti dicono che passeranno almeno nove/dodici
mesi prima di avere un appuntamento. E questi
tempi, senza nessun intervento, su un bambino
fragile sono davvero difficili da recuperare…).

Ora è un ufficio della sanità che non funziona. La
marcia in più che ho sempre riconosciuto a questo
servizio (e capirà che in undici anni di vita di mio
figlio realtà ne ho conosciute diverse) è che fosse
davvero una risorsa preziosa ai fini
dell'integrazione socio-sanitaria, perché si tratta
di un servizio che per sua natura (e direi anche per
vocazione) è capace di interagire con i servizi dedi-
cati alla tutela della salute mentale in età adulta,

all'assistenza domiciliare, con i pediatri di libera
scelta, con i servizi sociali, con le scuole.

Erano presenti sempre (fino a due anni scolastici
fa) in tutte le riunioni dei Gruppi di lavoro handi-
cap d’istituto, conoscevano tutti i bambini e tutte
le realtà d’intervento. Si sono presi cura di noi in-
segnandoci davvero tanto. E se ora riesco a
“godere” dei traguardi di mio figlio molto lo devo a
questo servizio.

Che rischia di diventare una bella favola. Che po-
tranno raccontare solo alcuni, sempre di meno.
Perché a partire dal 1° gennaio scorso la
consapevole inerzia decisionale di chi, pur essendo
a conoscenza da alcuni mesi della gravità della
situazione (mi riferisco alla segnalazione già invi-
ata diversi mesi fa dalla Consulta H del Municipio
9 al D.G. Flori Degrassi regolarmente protocollata
e di cui può trovarsi traccia in un articolo apparso
su Superando.it dal titolo “E poi si parla di inter-
venti precoci..”) ha fatto sì che ad oggi ci siano
OLTRE DUECENTO PAZIENTI in età evolutiva
che sono rimasti improvvisamente senza assisten-
za, che aspettano da mesi, in alcuni casi anche da
un paio di anni, di essere riassegnati ad un neu-
ropsichiatra  (nonostante ne abbiano fatto
prontamente richiesta).

Pazienti che si sono rivolti al Servizio sanitario
nazionale essenzialmente per disturbi dello
sviluppo neuropsicologico (difficoltà o ritardi nel
linguaggio, di apprendimento, dello sviluppo cog-
nitivo, ecc.) neurologico e neuromotorio, (es: ritar-
do psicomotorio, cerebropatie, malattie
muscolari, genetiche, ecc.) che necessitano di inter-
venti previsti dalla legge quadro 104/92 sull'hand-
icap (integrazione scolastica, riabilitazione, in-
serimenti socio-sanitari, certificazioni) che con
l’attuale situazione, di fatto, non vengono assicu-

rati.

Senza considerare tutti coloro che tecnicamente
ancora non sono pazienti dell’ambulatorio perché
ancora, pur avendo richiesto la prestazione, non
hanno potuto avere l’appuntamento per la prima
visita per carenza di neuropsichiatri infantili.

Nel silenzio complice dei media su questa vicenda
(la “notizia” pubblicata su Superando non fa “no-
tizia”, nessuno ne sta parlando) la domanda che
Le pongo è: l’inerzia direttivo/gestionale di chi
deve nominare quanto meno un neuropsichiatra
sostitutivo dei tre che hanno lasciato il servizio,
può uccidere?

Credo di sì. Credo che l’ipotesi non sia così teorica
anche se a qualcuno potrebbe sembrare solo
provocatoria.

Può uccidere il presente ed anche il futuro di mio
figlio e di tutti questi bambini. Può uccidere, calpe-
standoli senza neanche guardarli, i loro diritti. A
una diagnosi precoce; alla redazione di una diag-
nosi funzionale da cui sola si potrà partire per il
recupero sia in ambito sanitario che sociale e sco-
lastico; ad una corretta integrazione sociale, che
per tutti ma soprattutto per un bambini con dis-
abilità passa attraverso l’integrazione scolastica,
che, a livello individuale, ha il suo primo motore
nel Gruppo di lavoro handicap operativo, in cui la
figura più rappresentativa ed imprescindibile è il
neuropsichiatra infantile del SSN ; al riconosci-
mento o al rinnovo del riconoscimento della con-
dizione di handicap (ai sensi dell'articolo 3 della
Legge 104/92), al fine di accedere alle prestazioni
sanitarie e socio-assistenziali (comprese le provvi-
denze economiche) previste dalla legge.
La malasanità è anche questo. Fa meno rumore di
una morte sotto i ferri. Ma uccide lo stesso.

Malasanità a Roma!
L'INERZIA ChE UCCIDE IL FUTURO DI MIO FIGLIO
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C on Renzi in Sardegna hanno vinto
i soliti noti capibastone. E’ proprio
vero che l’unione fa la forza e due

renziani d’hoc battono un renziano d’hoc.
Sul cambiamento del PD tanto rumore

per niente. Tutti e tre, non da oggi, hanno
determinato e gestito il destino della
Sardegna. Tutti e tre, e due in particolar
modo sono “ex ex ex” ed il terzo, anche se

più giovane, non scherza per i suoi pas-
saggi tra i gruppi di potere all’interno del
PD italiano.

La storia del PD in Sardegna ci ricorda
tanto quel Partito Socialista italiano,
sempre in Sardegna, che a metà degli
anni 70, con l’avvento di Craxi in soli due
mesi passò all’unanimità da una maggio-
ranza di sinistra (quella di Lombardi, di

De Martino…) al craximo di ferro. Ancora
una volta questa fetta di classe politica
sarda, che sicuramente come nella sua
migliore tradizione si proclamerà autono-
mista e federata, continuerà ad essere
prona ed obbediente ai voleri e agli ordini
renziani, vedi lo shopping degli arabi nel-
la nostra Terra. Per i sardi non soffia un
nuovo vento.

di CLAUDIA ZUNCHEDDU
MEDICO E SEGRETARIO DI SARDIGNA LIBERA

(MOVIMENTO INDIPENDENTISTA SARDO)
WWW.CLAUDIAZUNCHEDDU.NET

LETTERA
APERTA

PD: in Italia vince Renzi e in Sardegna pure!

I l governo Gentiloni - un governo tanto debole quanto total-
mente asservito ai padroni, alla UE, agli USA e al Vaticano
-  ha presentato il Documento di economia e finanza (DEF).

Alcuni commentatori lo hanno definito di “attesa di buone
nuove”.

In realtà è un DEF che prosegue le politiche di austerità e
liberiste attraverso altri tagli alla sanità e ai servizi sociali, le
privatizzazioni, l’aumento delle tasse antipopolari e ulteriori
riduzioni dei salari. 

Il suo risultato sarà una “decrescita infelice” per gli operai e le
masse popolari, viste le condizioni interne (stagnazione prolun-
gata, taglio degli investimenti e produttività ferma da 20 anni,
salari di merda, disoccupazione al 12%, precariato al 13%.), e
quelle esterne (nuova recessione alle porte). La balla contenuta
sulla “disattivazione delle clausole di salvaguardia”,  verrà pa-
gata cara dai lavoratori: una cambiale da 20 miliardi di euro.

Dunque povertà e disuguaglianze sociali in aumento, mentre
aumentano le spese militari.

Per cercare di sopravvivere, questo governicchio funzionale al
disegno neocentrista del PD di Renzi aumenta la repressione.

Nell’ultimo mese si sono succeduti episodi gravi e preoccupan-
ti: campagne terroristiche contro pacifiche manifestazioni di op-
posizione, blindatura delle città, fermi “ideologici” di centinaia
di manifestanti, provocazioni continue delle “forze dell’ordine”,
cariche brutali per stroncare le proteste operaie e sociali.

Un altro aspetto della politica securitaria è il decreto legge di
Minniti-Orlando, con cui si cerca di sopprimere le libertà democ-
ratiche, reprimere le lotte e far avanzare il progetto autoritario
ed eversivo della borghesia.

Intanto nei luoghi di produzione s’intensifica lo sfruttamento,
si aggrava la fatica e la tensione. Le pause diminuiscono e le
multe fioccano. Sopraffazioni, ricatti e lavoro nero sono pane
quotidiano. Le minacce di licenziamento e le riduzione di salario
in molti casi si traducono in realtà.

I vertici sindacali da parte loro continuano a garantire la pace
sociale e a seminare micidiali illusioni fra i lavoratori. I bonzi
della Cgil festeggiano la “vittoria” sui voucher, che apre la stra-
da ai mini jobs e al lavoro a  chiamata.

Si tratta di un risultato favorevole solo per la burocrazia sin-
dacale che pensa di aver riacquistato un ruolo nella concer-
tazione (in realtà continua a essere presa a schiaffoni da
padroni e ministri). L’ennesimo esempio di come questi servi-
torelli dei capitalisti sacrificano gli interessi generali del movi-
mento operaio ai propri “successi” temporanei e parziali.

In questa situazione spetta alla classe operaia, ai lavoratori
sfruttati il compito di riprendere la mobilitazione, lavorando per
unificare le tante lotte disperse e isolate che si succedono nel
paese, preparando lo sciopero generale contro DEF, Jobs Act e
Buona Scuola, contro le politiche di miseria e di guerra del gov-
erno oligarchico di Gentiloni, per cacciarlo con la lotta e respin-
gere la brutale offensiva capitalista, per risalire la china e

riprendere la strada della rivoluzione e del socialismo.
Il proletariato – con il suo fronte unico di lotta, che è il mezzo

per riprendere fiducia nella propria forza – deve abbattere gli
argini che la borghesia e i riformisti hanno eretto per
impedire la ripresa della lotta di classe.

Ampi settori di operai delle grandi e
medie fabbriche hanno la comune
consapevolezza della drammatica
condizione in cui si trovano e del
fatto che i capi sindacali hanno
abbandonato la difesa dei loro
interessi fondamentali.  In di-
verse fabbriche, specie quelle
dove sono attivi delegati com-
battivi, gli operai hanno di-
mostrato di saper rialzare la
testa e sostenere lo scontro con i
padroni e con le burocrazie sin-
dacali. Questa tendenze sono da
sostenere e sviluppare.

In una società divisi in classi an-
tagoniste, solo la lotta di classe in-
dipendente degli operai, solo la difesa
intransigente dei propri interessi, solo
l’azione decisa come classe separata, con i
propri obiettivi e la propria organizzazione,
può assicurare alla classe operaia le con-
dizioni per l’esercizio della sua mis-
sione storica di avanguardia, in
quanto classe dirigente di
tutti gli oppressi, per
l’edificazione di una
società senza sfrut-
tati e sfruttatori.  

Per seguire
questo cammino

di lotta e di vittoria il proletariato ha la necessità storica di for-
mare lo strumento fondamentale della sua indipendenza su tutti
i fronti della lotta di classe: il Partito comunista, guidato dalla
bussola del marxismo-leninismo, teoria d’avanguardia della

classe operaia.
A tutti gli elementi proletari che sono sul terreno della
lotta attiva contro il capitalismo diciamo: rompete con
l’opportunismo e con gli indugi, colleghiamoci, orga-

nizziamoci. Noi non guardiamo alle “vecchie
bandiere” che di comunista hanno solo il nome
e non fanno più nulla, se non attendere e
predicare la rinuncia; guardiamo ai giovani
combattivi della nostra classe, ai rivoluzionari
proletari che si conquistano con la prova dei
fatti, con l’esempio e con l’azione, con la de-
vozione alla causa comune l’onore di essere
comunisti.
Da Scintilla n. 80, maggio 2017
http://piattaformacomunista.com/

La politica di miseria e di guerra
di un governo da cacciare con la lotta



LUNEDÌ 22 MAGGIO 2017 CONTROCORRENTE

In breve

...per ascoltarlo parlare di cibo (sai che e-
mozione!) con la “super-super-elite” che
poi è andata a cena in un ristorante a tre
stelle Michelin dal costo imprecisato
“ma senza la cravatta, che solo Monti ha
tenuto”!
Da una parte del tavolo Montezemolo fres-
co fesco di fallimento Alitalia, dall’altra i
banchieri senza scrupoli che hanno fatto
affari con i soldi dello stato e  fregato so-
prattutto la povera gente, in mezzo Renzi
che non manca mai e che adesso avrà più

fame pure lui perché è  “in
cammino”.

se c’è una cosa che mi indigna è questo falso
buonismo di chi (a parole) sta con immi-
grati, perseguitati, poveracci & dintorni e
poi nella realtà fa soprattutto i propri affari
tra  uno sfoggio di lusso (”casual” natural-
mente) e ovviamente tifa “pro Fondazione
Obama”, così anche la coscienza è a posto.
Non ha ritegno questa sinistra “democra-
tica” fatta di ricchi che si presentano con l’
“I Care” e poi finiscono a cena nei ristoranti
“stellati” dimenticando che con 850 euro
intanto una famiglia del burundi o dell’E-
tiopia mangerebbe per tre anni, altro che
chiacchierare sul cibo.

Arriva Obama a Milano
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Nel cuore dell'Europa non c'è alternativa
alla CDU di Frau Merkel

di ROBERTO GIULIANI

I l tracollo della coalizione SPD-Gruenen di Nord Renania-Vestafalia ci dice che nel
cuore dell'Europa non c'è alternativa alla CDU di Frau Merkel.  La SPD, come buona
parte del socialismo europeo, è in una crisi irreversibile e non poteva certo essere uno

come Martin Schulz ad invertire la tendenza. Crollano però anche i Verdi ed i Piraten. E die
Linke  cresce sino al 4,9%. Dopo il lungo ciclo elettorale, in autunno, ci ritroveremo con
un'Europa franco-tedesca ancora una volta a traino liberal-democratico. I nazional-
sovranisti non passeranno, ma le sinistre continueranno ad essere irrivelanti sul piano
politico-istituzionale. C'è   necessità di un re-inizio, facendo piazza pulita di culture che or-
mai non riescono più ad interpretare il presente.

GERMANIA

...E TUTTA LA SINISTRA-ChIC 
SI è SbRAGATA  A PAGARE 850 EURO A TESTA

Grecia-Cina: premier
Tsipras a Pechino
per la seconda volta
"RAFFORZIAMO PARTNERShIP
STRATEGICA"

La Grecia sferra un nuovo
attacco all' evasione fiscale

gLI IspETTORI del fisco «si toglieranno l' abito e indosseranno i bermuda» per mescolarsi con i
turisti nelle isole e nelle principali attrazioni turistiche. L' obiettivo dell' azione sono quei bar, club
o alberghi che hanno un notevole ricambio turistico: gli ispettori «travestiti» da turisti terranno d'
occhio se gli scontrini verranno emessi regolarmente, anche per il lucrativo business degli affitti
per sdraio e ombrelloni sul mare, ma anche se si ricorre al lavoro nero nei luoghi in questione.

L a Grecia sta rafforzando la sua partnership strategica con la Cina: lo ha detto il premier
greco Alexis Tsipras in un post sul suo profilo Twitter al suo arrivo a Pechino, dove ha preso
parte  al forum della "Nuova Via della Seta". Tsipras in Cina ha avuto diversi incontri bilat-

erali: oltre al presidente e il premier della Cina Xi Jinping e Li Keqiang, ha incontrato i presidenti
di Russia e Turchia Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan, il direttore del Fondo monetario inter-
nazionale Christine Lagarde e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. "Nel cor-
so della visita in Cina del primo ministro sono stati  siglati accordi bilaterali importanti.
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Grecia

L e migliori rivoluzioni, partono dai
bisogni essenziali: scuola e sanità, in
primis. Perché quando lo stato deve
distruggere un popolo, svendendosi
alle logiche del mercato, inizia an-

nullando progressivamente proprio ciò di cui ha
principalmente bisogno.

La possibilità di accedere ad una istruzione ade-
guata e di avere cure essenziali. Alexis Tsipras, ha
avviato un tour per i ministeri del suo governo per
avviare un piano di interventi politici in una logica
prettamente dinamica e passare definitivamente
ad attuare una serie di politiche che possano indi-
rizzarsi esclusivamente ai cittadini. Alexis Tsipras
ha detto che, conclusa questa fase della negozia-
zione, nessuno ha più l’alibi di nascondersi dietro
l’accordo e che tutti d’ora innanzi dovranno lavo-
rare concretamente per il popolo. E in quest’ottica
si leggono, e si leggeranno nei prossimi giorni, i
vari incontri che il primo ministro avrà coi suoi
ministri. 

Il tour è partito dal ministero dell’Istruzione, ar-
ticolazione governativa che sta a molto al cuore
del premier che ha già visitato più volte e su cui le
attenzioni del governo si sono concentrate più vol-
te in passato. L’educazione, deve essere un pilastro
dell’azione di qualunque governo progressista; è
un bene pubblico, a cui tutti hanno diritto ad ac-
cedere. Proprio questo bene essenziale, ha spie-
gato Tsipras, è stato duramente attaccato dalla cri-
si, rendendolo un prodotto commerciale il cui ac-
cesso era destinato solo a chi poteva permetterse-
lo. L’obiettivo del governo greco, come di qualun-
que governo di sinistra che dà rilevanza all’edu-
cazione, è quello di sganciarla da qualunque logica
mercantilistica per offrire la possibilità di acce-
dervi a tutti. Ciò contribuirà alla formazione di una

nuova generazione di greci che con la loro istru-
zione e il loro sapere potranno contribuire al pro-
gresso del paese, sotto tutti i punti di vista. Ma, ha
aggiunto Tsipras, “l’educazione è anche il miglior
investimento per lo sviluppo e la prosperità del
nostro Paese”. 

E per questo motivo, nessun bambino in età pre-
scolare, dovrà essere escluso dal sistema scolasti-
co. E non è solo uno slogan politico ma un atto di
giustizia sociale. Un’altra misura, importante, è la
riforma degli ultimi due anni di formazione supe-
riore: era stata già annunciata ma il premier ieri
ha fornito maggiori dettagli: verranno eliminati
gli esami di ammissione all’università per lo più
fonte di stress e di aggravio di costi per le famiglie.
Inoltre, ha precisato che dal prossimo anno scola-
stico le classi dovranno contenere fino a 22 allievi
a fronte degli attuali 33. Continuando l’elenco del-
le riforme, ve n’è una in particolare che sottolinea
la vocazione umanitaria che la Grecia ha avuto in
concomitanza con l’arrivo di molti profughi sulle
coste del paese.

Il Primo Ministro ha sottolineato lo sforzo soli-
dale del paese e la grande etica morale ed umana
dimostrata ed è partendo da questo connubio che
ha annunciato che dal prossimo anno, ci saranno
“ 600 classi di accoglienza per rifugiati nelle scuole
primarie di tutto il paese.” L’obiettivo è quello di
creare, in un contesto in cui la mercificazione del
sapere e la nota dominante del pensiero unico
sembrano essere i pilastri della formazione della
gioventù e della classe dirigente del domani, un
sistema scolastico efficiente, attento alla istruzio-
ne a partire da qualunque grado, cercando di as-
secondare le attitudini di tutti coloro che vorranno
mettere a disposizione del paese il loro sapere e le
loro capacità.

Le prime “olimpiadi di vino” ad Atene!
PER LA PRIMA VOLTA ATENE DIVENTA IL PUNTO DI INCONTRO PER I PRODUTTORI
MONDIALI PIù RILEVANTI DI VINI E DISTILLATI TRAMITE IL CONCORSO WINE
OLyMP AWARDS 2017 ChE SI TERRà DAL 27 AL 29 MAGGIO NELLA CAPITALE GRECA
NEL CONCORsO in merito possono partecipare vi-
ni, vini speciali e distillati di provenienza vittivinicola
che sono prodotti secondo le norme del loro paese di
provenienza, sono imbottigliati e legalmente com-
mercializzati in negozi al dettaglio. Le cantine private
e le cooperative che intendono parteciparvi devono
presentare i vini che desiderano compilando le ana-
loghe domande di partecipazioni. Si precisa che i con-
correnti sono responsabili per la consegna dei propri
campioni alla segreteria organizzativa.

Tra gli obiettivi del concorso si includono la promo-
zione dei vini e dei distillati e la conoscenza con le viti
greche. In questo modo, i professionisti del settore e
i consumatori vengono in contatto, nuovi prodotti so-
no presentati e si formano diversi rapporti professio-
nali allo scopo di creare accordi economicamente pro-
ficui dentro e fuori della Grecia. Inoltre, la procedura
contribuisce ad ampliare il contatto della gente con
il vino e i distillati promuovendo i prodotti migliori
nonchè la cultura enologica.

Nella prima fase, ogni gruppo di vini viene testato

da giudici professionisti del settore e va giudicato co-
me valido o non per passare alla seconda fase durante
la quale i vini sono di nuovo categorizzati e testati per
la seconda volta da un gruppo di giuria diverso, se
possibile. Nella terza fase, i primi cinque vini di ogni
categoria saranno testati dall'insieme della giuria
senza prendere in considerazione la votazione prece-
dente. Loro li categorizzeranno dando semplicemen-
te cinque punti al miglioree 1 punto a quello peggiore
secondo il loro giudizio.

E' prevista la consegna di premi Wine & Spirits
Olymp Awards per la categoria di qualità e quella di
confezioni di vini e distillati e le megaglie assegnate
secondo punteggi sono di tre tipi: Oro, Argento e Bron-
zo.

Vi possono partecipare produttori e commercianti
di vini e distillati da tutti i paesi compilando online
la loro domanda.

Per la prima volta Atene diventa il punto di incontro
per i produttori mondiali più rilevanti di vini e distil-
lati tramite il concorso Wine Olymp Awards 2017 che
si terrà dal 27 al 29 maggio nella capitale greca.

La nuova rivoluzione di SYRIZA,
parte dalla scuola 
VERRANNO ELIMINATI GLI ESAMI DI AMMISSIONE ALL’UNIVERSITà PER LO PIù
FONTE DI STRESS E DI AGGRAVIO DI COSTI PER LE FAMIGLIE. 
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Grecia:che c'è nel nuovo accordo con i creditori,
tra lacrime, sangue ma anche qualche spiraglio
di compensazioni sociali
MISURE E CONTRO-MISURE DI 3,6 MILIARDI PER DUE ANNI, RIPRISTINO
DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, DELLO STATO SOCIALE E NEGOZIAZIONE
SUbITO SUL DEbITO.IL GIOCO VALE LA CANDELA?
Argyrios Argiris Panagopoulos

L’
accordo raggiunto,a fatica,con i cre-
ditori  per la prima volta prevede
equivalenti misure negative e posi-
tive,  dal momento che offre alla Gre-
cia la possibilità di uscire dal com-

missariamento, di entrare nel Quantitative Easing
della BCE, di trattare la diminuzione del debito
prima delle elezioni tedesche, di ripristinare la
contrattazione collettiva e di istituire, per prima
volta, uno vero stato sociale. 
Il Ministro delle Finanze Tsakaloros aveva ac-
cettato nel febbraio scorso, di prendere delle mis-
ure corrispondenti al’1% del PIL nel 2019, al’1%
del PIL nel 2020, cioè misure per 1,8 miliardi per
il 2019 e altri 1,8 miliardi per il 2020, solamente
a condizione che contemporaneamente si fos-
sero potute prendere misure equivalenti ma di
segno positivo per la società. Questa è stata una
novità, perché nessuno prima aveva mai detta o
applicato (prospettato) questa condizione.
Tsakalotos ha affermato  che l’accordo rappre-
senta un compromesso e il tetto per il surplus
sarà fissato quando si concluderanno nei prossi-
mi giorni le trattative per il debito. “Nessuno ha
ora alibi per non parlare del debito”, continua T-
sakalotos, sostenendo la ferma posizione del
governo greco, per la quale  qualsiasi accordo
deve partire dalla sostenibilità del debito, dalla
fine dell’austerità, del commissariamento e
dell’esclusione del paese dai mercati finanziar-
iL’accordo, raggiunto al termine di durissime
trattative e ricatti, prevede misure che natural-
mente non piacciono a SYRIZA, perché prevede
la diminuzione delle pensioni, del tetto per i red-
diti tassati, però contestualmente per la prima
volta tali misure negative saranno affiancate da
equivalenti misure positive per gli strati sociali
più colpiti dalla crisi. Per Tsipras e il governo
greco è chiaro che non saranno le stesse persone
quelle che beneficeranno delle contro-misure
rispetto a quelle stesse che saranno colpite dalla
diminuzione delle pensioni ad un terzo dei pen-
sionati.

Le misure
dell’accordo:

Dal 1.1.2019 si taglia del 18% la “differenze
personale” delle pensioni. In Grecia ci sono quasi
2,5 milioni di pensionati. Con il taglio di una
parte della “differenza personale” quasi un terzo
dei pensionati vedrà diminuire la sua pensione
da pochi euro fino anche a più di 300 euro, cosa
in cui consiste la cosiddetta “differenza person-
ale”, la differenza delle pensioni tra quelli che
sono andati in pensione prima della riforma
dell’anno scorso e quelli che sono usciti dopo,
interessa alcuni dei Fondi e Istituto di pensioni.
Per esempio l’ente pensioni di IKA, dal quale la
maggioranza della gente percepisce la pensione,
non presenta questa “differenza personale”. Per
i pensionati di IKA la diminuzione potrà arrivare
ad un massimo di 5 euro. Ma altri enti di pensioni
hanno delle differenze, come i commercianti, gli
ingegneri, gli avvocati, i pensionati statali di alto

rango. Dalla diminuzione delle “differenza per-
sonale” del 18% si prevede che in media una pen-
sione per queste categorie diminuirà del 9%.

Dal 1.1.2020, o dal 2019 nel caso in cui il gov-
erno greco con raggiungesse gli obbiettivi sti-
mati, sarà diminuito dagli attuali  8.636 euro  a
5.682, il tetto del  reddito imponibile per pagare
le tasse, il che significa che le persone interessate
dovranno pagare 65 euro di tasse.  

Dal 2018 si prevedono misure per 447 milioni
di euro sui sussidi e un abolizione dello sconto
per le spese mediche.

Nel settore pubblico saranno diminuito il nu-
mero delle persone con contratti di lavoro a breve
termine dai 49.448 del 2016, ai 49.104 per il
2017, per arrivare ai 48.420 nel dicembre del
2019. Il rapporto attuale di una assunto ogni
cinque dipendenti collocati in pensione
diminuirà ad una assunzione ogni tre pension-
amenti, nel caso in cui il governo greco rag-
giungerà gli obbiettivi.

Si vende dal 30% al 40% delle stazioni di pro-
duzione di energia elettrica con carbone di DEH
e il 17% della società attraverso il TAIPED.

I negozi nelle zone turistiche e nei mesi del
turismo saranno aperti anche la domenica e le
medicine senza ricetta potranno essere vendute
dai supermercati.

Fino alla scadenza dell’accordo del luglio del
2015 fissata per luglio del 2018 rimane in vigore
il quadro delle rapporti  di lavoro contenuto nei
Memorandum firmati dai governi di Nuova
Democrazia e del Pasok, che vietano l’estensione
dei contratti settoriali. Però si aboliscono da
subito i licenziamenti collettivi e  sostituiti, per
il momento, con un sistema di preavvisi di licen-
ziamento. I datori di lavoro perdono la possibilità
di “contro-sciopero” - lock out, non si sarà la lib-
ertà di licenziamenti collettivi che voleva il Fmi,
che per il momento “rimarrà” al 5%. Mentre dal
settembre del 2018 il governo greco potrà com-
inciare di legifera la estensione del “migliore
contratto” per ogni settore, rispristinando di fat-
to la contrattazione collettiva dopo la scadenza

dell’accordo del luglio del 2015.  
Le misure positive saranno applicate dal 2019

se il surplus supererà il 3,5% del PIL. Queste mis-
ure sono equivalenti di misure fiscali positive
pari al 1% del PIL per il 2019 e di spesa pubblica
del 1% del PIL per il 2020.

Misure positive
1. Abbassamento delle tasse

Si diminuisce la tassazione alle imprese dal
29% al 26% dal 2019, con il costo per le entrate
fiscali sul 0,2% del PIL.

Diminuzione della tassazione sulle persone
fisiche dal 22% al 20% dal 2019 per i redditi bassi,
per arrivare di fatto ad annullare l’effetto della
misura negativa dalla tassazione delle pensioni
e degli agricoltori, con costo per le entrate fiscali
del 0,5% del PIL.

Progressiva diminuzione della tassa di solida-
rietà

Ricalcolo della tassa sugli immobili ENFIA,
con un minimo costo per le entrate dello Stato
0,1% del PIL o 200 milioni.

2. spesa sociale
Aumento dei sussidi per la casa del 0,2% del

PIL. Inoltre si diminuisce fortemente il costo
delle case popolari per 32.000 famiglie o quasi
100.000 persone, con il calcolo del costo al metro
quadrato portato sotto i 500 euro dagli attuali
735 euro.  

Pasti gratuiti al 50% degli studenti delle scuole
elementari e del ginnasio, del 0,1% del PIL.

Istituzione di 1.800 asili nido per 45.000 bam-
bini, il 0,15% del PIL. Un terzo dei bambini fino
ai 4 anni sarà coperto dalla rete degli asili nido
dello Stato e la possibilità di accesso sarà in base
al reddito. Saranno creati 1.800 asili nido nel
paese, per le famiglie che non possono pagare
un asilo nido privato. Così ci saranno 30.000
bambini di più negli asili nido pubblici nel 2019
e altri 15.000 in più nel 2020. Questa misura

costerà 160 milioni. Oggi lo stato eroga voucher
per 95.000 bambini, che frequentato asili nido
pubblici o privati.

Diminuzione del contributo per le medicine
per tutti, pari allo 0,1% del PIL. Chi ha redditi
fino ai 770 euro al mese riceverà medicine senza
pagare alcun contributo, (il 40 dei pensionati ri-
entra in questa fascia di reddito), da 701 euro fino
ai 1200, il contributo sarà diminuito del 50%.

Aiuto per l’affitto fino a 1000 euro l’anno per
800.000 famiglie.

Raddoppio dei sussidi per i figli, con forte au-
mento del sussidio per il primo e il secondo figlio,
con un costo di 260 milioni di euro.

Creazione di posti di lavoro, con un costo di
250 milioni di euro.

Misure di investimenti per 260 milioni di eu-
ro.

Investimenti
pubblici

per l’energia, l’agricoltura, ecc. pari al 0,2% -
0,3% del PIL.

politiche energetiche per il mercato del lavoro,
pari al 0,1% - 0,2% del PIL.

Reddito Sociale
di Solidarietà
L’accordo non riguarda il cosiddetto “Reddito
Sociale di Solidarietà” che prevede il sostegno
fino a 200 euro al mese per famiglia o a quasi
200.000 nuclei famigliari o 440.000 persone,
che nei prossimi mesi potranno superare le
500.000 persone, oltre al sostegno in servizi,
come l’energia e l’acqua gratuite o con tariffe
agevolate in base al reddito, il trasposto gratuito
per i disoccupati, e generi alimentari per i bisog-
nosi, ecc.
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Italia
INTERVISTA

Per Giulietto Chiesa Macron durerà poco
"per sommovimenti profondi e Merkel"

Andrea De Angelis

L a vittoria di Macron in Francia, ca-
pace di ottenere il doppio dei voti
di Le Pen, era prevista da tutti i
sondaggi. Come va letto però
questo successo? Si tratta di una

boccata d'ossigeno per l'Europa, di una conferma
al muro contro i populisti eretto già con le
elezioni in Austria e Olanda? Oppure di un ulti-
mo, disperato tentativo di far riacquisire alla
Francia il ruolo di leader politico all'interno del
continente? IntelligoNews ne ha parlato con lo
scrittore Giulietto Chiesa, con cui si è anche par-
lato del Fiscal compact e del suo possibile inser-
imento all'interno dei Trattati Europei...

Macron è il nuovo inquilino dell'Eliseo. pro-
nostico rispettato, ma cosa accade adesso?

"L'elezione di Macron è stato un tentativo di
restaurazione. Essa però durerà poco, non c'è am-
pio respiro in questa operazione che giudico ar-
tificiale. La definirei anche disperata, perché i
gruppi dirigenti europei temevano fortemente
che si ripetesse la Brexit e l'elezione di Trump,
sappiamo bene cosa è accaduto in Inghilterra e
negli Stati Uniti. Per questo hanno concentrato
tutti i loro sforzi nella creazione di un candidato
artificiale, inventato. Questa restaurazione avrà
un respiro debole perché i sommovimenti pro-
fondi, tellurici che stanno avvenendo nelle opin-
ioni pubbliche europee non saranno facilmente
fermati da un'operazione di facciata". 

Per Giulietto Chiesa Macron durerà
poco “per sommovimenti profondi e

Merkel”
Insomma, Macron non le piace proprio.

"Non è un personaggio in grado di reggere.
Svolge il ruolo per conto delle grandi banche
d'investimento internazionale e della Germania.
Questo signore per me metterà la Francia al

guinzaglio di queste forze". 

C'è il tentativo da parte di Renzi di salire sul
carro del vincitore e l'idea di portare l'Italia
al tavolo con Francia e germania. Cosa chie-
deranno però questi due paesi all'Italia ma-

gari già a Taormina, c'è il rischio che visti i
suoi conti debba pagare un prezzo?

"Penso di sì, soprattutto la Germania più che
Macron. Chi guida il gioco? Il croupier di questa
faccenda si chiama Merkel, non Macron. L'Italia
dovrà pagare a questo tavolo comunque perché
si trova in una situazione deplorevole. Credo che
la partita sia diretta tutta verso la Germania. Mi
dispiace per i francesi, ma la Francia sparisce
dalla circolazione come grande protagonista eu-
ropeo. In qualche misura paradossalmente Ren-
zi potrebbe acquisire maggior peso avendo un
solo grande partner padrone, cioè la Merkel, e
non un secondo padrone com'era la Francia di
Hollande. La Francia scende di uno scalino e in
qualche misura l'Italia potrà ricavarne un van-
taggio". 

Come saranno i rapporti tra Macron e putin?
"Li vedo male. Questo Macron rappresenta il

peggio della politica estera francese, almeno
dalle sue dichiarazioni. Ci sarà un aggravamento
della tensione con la Russia, nonostante tutti gli
sforzi russi di fare il contrario. Comunque se l'Eu-
ropa andrà in questa direzione, Macron si inchin-
erà alle indicazioni di Merkel che intende i-
nasprire i rapporti con la Russia". 

Chiudiamo con il Fiscal compact. Il suo in-
serimento all'interno dei Trattati Europei
significherebbe per l'Italia un ulteriore per-
dita di sovranità?

"Sì, qualunque mossa in questa direzione sig-
nifica rinunciare a un altro pezzo di sovranità. La
vera sovranità dell'Italia si riacquista solo se esce
dalla Nato prima ancora che dai Trattati Europei,
ma la sostanza è questa". 

LA “LIbERTà è uN LussO DI pOChI”
MI RIpETEvA…
E ahimè oggi, mi presento… sono una delle figlie.

Nelle ultime settimane mi è capitato di essere le mani di
papà che hanno trasferito in parole scritte su un monitor quello
che lui velocemente mi dettava. Si perché, gli articoli lui, li
aveva in testa, non seguiva appunti, non doveva cambiare o
correggere delle frasi… lui parlava ed io scrivevo perché ani-
mare, vibrare e far venire vere le parole, Lui, l’aveva come
dono.

Scrivo queste righe perché con grande orgoglio, sono con-
vinta che papà lascerà un vuoto profondo nel mondo dell’in-
formazione perché a dispetto del suo carattere burrascoso, a
volte irriverente, spesso ironico, dispotico e a tratti per alcuni
arrogante, è stato, è, e rimarrà un giornalista libero. La “libertà
è un lusso di pochi” mi ripeteva…

Era fiero di essere chiamato giornalista e di potersi definire
tale. Mi diceva spesso che il compito di un giornalista è rac-
contare la verità perché è un diritto di chi legge sapere i fatti
per poter elaborare una propria opinione basata sul vero e non
“indirizzata” o “deviata”. Certamente, alla descrizione della
realtà, papà non ha mai negato anche la sua opinione che è
risultata spesso scomoda, ma si è sempre assunto, credetemi,

sempre, la responsabilità di ciò che pensava e credeva…
Inutile dirvi il vuoto che lascia nelle persone che lo amano,

in mia madre, donna incredibile con cui ha costruito una
famiglia meravigliosamente complicata, allargata e colorata,
in tutti i suoi figli, nei tanti amici che sono parte integrante di
“questo grande gruppo vacanze”.

Permettetemi, a nome di un piccolo bimbo di due anni che
oggi perde un nonno che lo adorava in maniera assoluta, di
dirvi, affinché arrivi a chi legge, che si è dimostrato un nonno
semplicemente straordinario.

A nome di tutti noi, scrivo che essere “veri” a dispetto di tutto
e di tutti in questo mondo, è un grande atto di coraggio, una
straordinaria forma di libertà. Questa eredità, noi, la teniamo
stretta perché è parte di ciò che siamo ed è quello che cercher-
emo di trasmettere ai figli, agli amici che ci sono ecco saran-
no…

Questa battaglia, purtroppo per noi tutti lui l’ha persa, ma i
suoi occhi verdi diventati grigi, i suoi gesti a tratti goffi, le sue
parole complicate ma chiare, tutta la sua vita, restano e rester-
anno…

“Buon viaggio papà, continua, come sempre hai fatto a cam-
minare e pensare veloce… noi continueremo a parlare di te e
con te. Michele continuerà a guardarsi le due linee sul palmo
della mano e dirà “nonno” e noi, ti ritroveremo li…”.

Se ne è andato un giornalista con la G maiuscola
A NOME DI TUTTI NOI, SCRIVO ChE ESSERE “VERI” A DISPETTO DI TUTTO E DI

TUTTI IN qUESTO MONDO, è UN GRANDE ATTO DI CORAGGIO, UNA
STRAORDINARIA FORMA DI LIbERTà.



O ggi sono andato a mangiare in un agriturismo sull'Ap-
pennino bolognese con dei vecchi amici e prole,compagni
di viaggio politico giovanile eravamo appartenenti a

gruppi extra parlamentari ex movimento del 77 Bolognese. 

MALEDETTI vI AMERÒ. 
Nonostante sanno che sono un fervente appartenente e iscritto

al M5stelle siamo tuttora molto amici anche se loro si definis-
cono comunisti convinti.

Come al  solito per colpa del mio carattere irruento e deciso cir-
condato da un centinaio di persone comuni abbiamo cominciato
a parlare di politica in modo molto accesso, e quando devo spie-
gare loro la politica del movimento parto per la tangente e non
mi ferma più nessuno urlando ad alta voce cosa stiamo facendo
come movimento, reddito di cittadinanza, la corruzione, la dis-
informazione in pratica la nostra visione di società, e quando
parto per la tangente mi dicono che mi trasformo in due, la pri-
ma che sembro fuori di testa,non lascio parlare, che parlo solo
io, che prevarico gli altri,che sono logorroico,che sono un ditta-

tore, la seconda che ricevendo tutti questi aggettivi mi dicono che
non perdo mai il filo del discorso è che spiego tutto con una lu-
cidità impressionante le ragioni e le proposte del movimento e
anche quello che succede a Roma contro di noi e la Virginia, cioè

che a Roma non si ruba più.Detto questo essendo questi miei
amici comunisti convinti sono anti renziani fino al midollo, la
loro strategia è quella di indebolire Renzi e portare questa nuova
forza di fuoriusciti dal PD almeno al 10% convinti che il movi-
mento non raggiunge il 40%, essendo loro persone che macinano
politica da sempre come me, secondo loro sarebbe meglio
prepararci con incontri segreti con questa "nuova forza politica"
e mettere in chiaro 5-6 punti programmatici,perché se quando
andiamo alle elezioni non si raggiunge il 40%, avendo sotto-
scritto un accordo programmatico possono darci un appoggio
esterno per far nascere un governo 5stelle, io gli ho ribadito che
non facciamo inciuci e invece di votare partitucoli di sinistra
perché non votate il movimento visto che sotto sotto avete della
simpatia? Loro mi hanno risposto che se non indeboliscono ren-
zie togliendo voti alla sua sinistra e difficile batterlo perché dopo
si inciucia con berlusca,e che come strategia è migliore la loro
per cacciare definitivamente il mentitore seriale. Detto questo
l'aria che gira stando in mezzo a gente comune di tutti i giorni e
ché il movimento vincerà le prossime elezioni.Lo danno tutti vin-
cente 

Facendo scongiuri. PER QUESTO INSISTO CHE BISOGNA
PARLARE CON TUTTI IN MEZZO ALLA GENTE, ESSERE
TUTTI PORTAVOCE DEL  MOVIMENTO E SINDACI DEI NOS-
TRI 10 METRI QUADRATI IN CUI SÌ VIVE.SIAMO NOI IL VE-
ICOLO INFORMAZIONE DEL MOVIMENTO.

NOI SIAMO OLTRE NOI SIAMO ALTRO. IN ALTO I CUORI.

di Paolo Germani

L a storia la conosciamo un po’ tutti.
Nel 1992 George Soros fece una
grande speculazione sulla lira. Lui
puntava sulla svalutazione della
nostra valuta, comprava marchi e

vendeva lire allo scoperto. Dall’altra parte della
barricata c’era Carlo Azeglio Ciampi, l’allora Gov-
ernatore della Banca d’Italia, che puntava invece
sulla stabilità della nostra moneta. Il “Padre della
Patria” comprava lire e vendeva marchi. La
battaglia durò qualche settimana.
Movimenti speculativi: nel 1992 la manovra di
Soros costò all'Italia migliaia di miliardi di lire.
C'era forse la complicità di Ciampi, il nostro caro
padre della patria?

La difesa della lira
Ciampi si incaponì in una inutile difesa della lira,
davanti agli occhi allibiti di tutta la finanza inter-
nazionale. Persino al bar ci si chiedeva il perché
di tanta ostinazione. Lo capivano anche gli asini
che questa battaglia l’avrebbe vinta Soros. Fu così
che l’Italia bruciò le sue riserve valutarie e che il
grande speculatore guadagnò più di 25.000 mil-
iardi di lire (12,5 miliardi di euro). Una cifra
enorme per l’epoca. E col minimo sforzo. Nell’in-
sieme, la speculazione costò all’Italia 60 mila
miliardi di lire, cifra recuperata con una fi-
nanziaria lacrime e sangue.

Oggi il grande speculatore internazionale, re-
sponsabile della rovina finanziaria di interi paesi,
è stato innalzato a filantropo. Da chi? Dai mass-
media di regime, naturalmente. Coi nostri soldi
finanzia la traversata del mediterraneo a centi-
naia di migliaia di africani e dà un contributo de-
terminante alla grande sostituzione etnica dei
popoli europei. Quella che vediamo ogni giorno
in TV.

Il gioco delle parti
Il piccolo Ciampi ammise l’errore. Mi chiedo o-
ra, a distanza di tanti anni. Siamo sicuri che il
grande speculatore e il grande incompetente
non abbiano recitato una parte, come Totò e Pep-
pino De Filippo nelle loro esilaranti gag?
Qualche dubbio viene. Se dall’altra parte della
barricata non ci fosse stato addirittura il gover-
natore della Banca d’Italia a tenergli bottone,

Soros non avrebbe guadagnato nemmeno una
lira dalle sue speculazioni al ribasso. Ma il gioco
era truccato e il nome del vincitore lo si conosce-
va sin dall’inizio: il grande speculatore ebreo-
ungherese, spacciato oggi per filantropo amico
degli africani era il vincitore predestinato.
Totò e Peppino De Filippo, come Soros e Ciampi
La carriera di Ciampi, da “Spalla di Soros” a
“Padre della Patria”

E Carlo Azeglio Ciampi, dopo tanto danno ar-
recato all’Italia, che fine ha fatto? E’ diventato
ministro del tesoro, ministro dell’economia, p-
rimo ministro, presidente della Repubblica, sen-
atore a vita. Il favore fatto alla grande finanza
internazionale ha pagato. E non basta, dopo la
sua morte è diventato addirittura Padre della
Patria.
Ma chi vogliono prendere in giro?
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Ciampi e Soros,
come Totò e Peppino De Filippo? 

di NICOLA LIUZZI M5S

MOVIMENTO
5 STELLE

Comunque vada, il vento sta cambiando
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“I l greco è indubbiamente il linguaggio
più perfetto che sia stato escogitato
dall’arte dell’uomo”. Un aforisma,
quello attribuito allo storico britannico
Edward Gibbon, che etichetta in modo

ineccepibile l’essenza, al contempo eclettica ed
eterogenea, quanto settoriale e precisa, dell’id-
ioma ellenico. Mutuato nel corso dei secoli, dal-
l’antichità aulica che ha innescato una filologia
affascinante, una lirica immaginifica intrisa di e-
mozioni, un glossario pragmatico e didattico, un
codice di eloquenza, una metafora di vita perenne,
una struttura espressiva e scientifica tuttora val-
ida ed indispensabile. Preservato, il linguaggio
dell’Ellade, dai rischi di esautorazione delle ter-
minologie e delle sintassi, pericolose conseguen-
ze della dominazione ottomana posteriore alla
caduta dell’Impero Romano d’Occidente. Un ten-
tativo di annichilimento di un’identità che invece
il popolo greco non ha mai smarrito: custodendo
le proprie parole ed i propri suoni, inevitabilmente
modificandoli, magari semplificandone i costrutti,
donando sopravvivenza orgogliosa oltre ogni os-
tacolo, come magnifica eredità che trascendesse
ogni nicchia elitaria anticamera di scomparsa.
Tutto quello che ci circonda è permeato di “greco”.
Dall’evocazione dell’epos, ai motti tramandati, alle
allegorie umanistiche, musicali, storiche e filoso-
fiche, ai termini tecnici utilizzati nei settori
medico e giuridico, sino alla natura dei nostri
lessici, alle curiosità ancestrali dei nostri dialetti.
Un vocabolario fantastico e pingue, ricco di
soluzioni concettuali e verbali, del quale le cosid-
dette “lingue indoeuropee” beneficiano tuttora.
Un tributo risultava alquanto doveroso. E così è
stato. Il calendario si arricchisce di un nuovo even-
to, poiché il governo ellenico ha istituito la “Gior-
nata mondiale della Lingua Greca” da celebrare
il 9 febbraio di ogni anno. La delibera di fine aprile
pone il crisma dell’ufficialità alla dichiarazione
unanime circa la suddetta data celebrativa, for-
mulata dal Parlamento della Repubblica Ellenica
stessa lo scorso 24 febbraio. Il progetto  individua
la sua genesi nell’attività appassionata dei Filel-
leni d’Italia, organizzati in associazioni e comu-
nità, complice una proposta avanzata nel 2014 ed
una petizione sottoscritta l’anno successivo. Fra
le firme, anche quella del Dopolavoro Filellenico
di Taranto, il quale si è prodigato immediata-
mente in iniziative culturali che allettassero e
coinvolgessero licei, docenti ed ogni tipologia di
cultori. La scelta della datazione è simbolica e
commemorativa dell’opera del poeta Dionisos
Solomos, deceduto a Corfù nel 1857, autore del-
l’Inno Nazionale Greco,  Υμνος εις την Ελευθερία
(Inno alla Libertà). In occasione della seconda

“Giornata della Lingua e della Cultura greca nel
mondo”, le associazioni tarantine Dopolavoro
Filellenico e “Dante Alighieri”, presiedute rispet-
tivamente dai professori Giancarlo Antonucci e
José Minervini, hanno promosso una conver-
sazione inerente la biografia, le produzioni artis-
tiche e le originalità glottologiche dispensate da
una quaterna di Poeti Greci del Novecento, ovvero
Kostantinos Kavafis, Iannis Ritsos, Ghiorgos Se-
feris ed Odysseas Elytis. La conferenza si è fregia-
ta dell’Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Grecia
a Roma ed è stata impreziosita da un prologo d’ec-
cezione: l’epistola autografata dal Vice Ministro
agli Esteri della Repubblica Ellenica, Terens
Nikolaos, Kouik. Un messaggio all’insegna degli
auspici, propedeutico affinché la manifestazione
contribuisse a suggellare il forte legame culturale
e linguistico sussistente fra l’Ellade e quella che
ancora s’identifica come Magna Grecia. Un dono
prezioso, ricevuto grazie all’intensa e speciale
mediazione diplomatica da parte del decano dei
giornalisti ellenici, Spyros Metaxas, socio ono-
rario dello stesso Dopolavoro Filellenico. “La cul-
tura greca, di cui la lingua greca è parte integrante
e cellula elementare, è l’inestimabile eredità dello
spirito greco all’umanità- è il fulcro della lettera-
Da 4.000 e più anni è anche una lingua viva e vig-
orosa che si ritrova in permanente comunione
con la scienza e con il suo perenne progresso”. “La

lingua greca unisce gli uomini, e trasmette la
«maniera» dei Greci- specifica il vice ministro K-
ouik- I valori della cultura mediterranea hanno
radici nella Grecia antica e nella lingua viva che
ci ha lasciato in eredità, valori che continuano ad
essere rappresentati e ad essere onorati degna-
mente da Greci e da filelleni, i quali in tutto il pi-
aneta si distinguono nella politica, nelle scienze
e nelle arti, e danno vita ad un unico ed incalcola-
bile spirito di progresso dell’umanità”. 

Quattro artisti. Quattro demiurghi coraggiosi
della letteratura, dei temi, dei versi. Quattro espo-
nenti dell’originalità che cerca di svincolarsi dai
fasti di un Passato straordinario ed inimitabile,
fonte sì di ispirazione, ma anche di confronto
severo e di stimolo verso una produzione innov-
ativa. “I poeti greci del Novecento hanno dovuto
fronteggiare innanzitutto la diglossia, ovvero la
doppia lingua usata per molti secoli nell’Ellade-
Giancarlo Antonucci, presidente del Dopolavoro
Filellenico, ha spiegato i motivi della selezione-
Da una parte, esisteva la Katharevousa (Καθα-
ρεύουσα), la lingua ufficiale adibita alla redazione
dei dati, dei giornali, dei documenti burocratici e
scolastici. Dall’altra, emergeva la cosiddetta Di-
motikì  (Δημοτική), linguaggio popolare, che ave-
va subito tante contaminazioni esterne, dai bar-
barismi imposti dalla Turchia, agli innesti neol-
ogistici da parte dell’Italia, della Francia, dell-

l’Inghilterra”. “Dover competere con questi due
tipi di lingue che convivevano ha rappresentato
un elemento di estrema ricerca al fine di trovare
formule sempre più aggiornate- ha precisato- I
poeti moderni si confrontarono costantemente
col retaggio dei Secoli aurei, con la magnificenza
degli autori antichi. Per quanto fossero bravi,
preparati, geniali, il confronto prevaleva a favore
dei celeberrimi Saffo, Alceo, Tirteo, dei tragici
come Euripide”. Una sorta di “scommessa” che i
vari Kavafis, Ritsos, Seferis ed Elytis hanno im-
plicitamente accettato, investendo sulle tem-
atiche elargite dall’attualità, dal momento storico
in cui stavano vivendo, interpretandone sen-
sazioni e metamorfosi attraverso una sorta di mis-
sione culturale che non rinnegasse la lezione del
lirismo classico, anzi, lo esaltasse come intrinseco
e raffinato substrato per inediti racconti ed aut-
entiche rime. “Hanno dovuto cercare sempre
qualcosa di nuovo- ha confermato il professor An-
tonucci- Chiamare le situazioni o gli oggetti con
le stesse parole che utilizzavano gli antichi, in-
duceva ad una ripetizione. Occorreva inventare
sempre formule nuove: è tale l’elemento, impor-
tantissimo, che ha determinato la loro eccellen-
za”. La sinergia delle arti auliche equivale quasi
ad un dogma: “L’unione di poesia e musica è carat-
teristica tipicamente ellenica: per i greci non e-
siste differenza, la tradizione della lirica antica

Dai Filelleni di Taranto
per una rinascita
del linguaggio
dell'Ellade

di ALESSANDRA CARPINO

DA TARANTO
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ne rappresenta la fervida testimonianza. I versi
dei poeti novecenteschi sono stati musicati da
compositori noti come Theodorakis”. “La duplic-
ità ha arricchito la lingua greca- è il pensiero del
presidente e fondatore del Dopolavoro Filelleni-
co di Taranto- Ed i greci amano la poesia, vagano
per le strade coi libri delle rime sotto il braccio.
Nonostante la crisi, la vendita dei testi lirici è
davvero elevata, rispetto al mercato italiano ed
europeo”. Allegorie e cronologie: un sottile fil
rouge  ne attraversa le dinamiche, i pensieri, gli
ideali. “In questi ultimi anni, della Grecia non si
parla tanto del “debito culturale” che ogni società
moderna ha con essa, quanto dell’attacco, vigli-
acco e prolungato, che alla sua popolazione viene
portato dall’Europa- ha ammesso Giancarlo An-
tonucci- Essa la sta dilaniando con le armi della
politica e dell’economia, in situazioni la cui
veridicità è ancora da dimostrare. Ma la Grecia è
abituata a subire: l’auspicio è che, anche questa
volta, possa risorgere più forte dall’ennesimo s-
fregio”.  La ciclicità della Storia schiude alle sper-
anze insite nell’etimologia della parola “crisi”,
che sottende sempre alla soluzione finale della
stessa. Le digressioni dedicate alla quaterna di
poeti prescelti sono state corredate dalla lettura
dei componimenti più celebri, intervallate dal-
l’ascolto degli stessi versi tradotti in musica: “La
lirica è nata in Grecia- ricorda il presidente del

Dopolavoro Filellenico- Il tema che accomuna i
poeti selezionati  è quello della resistenza, della
lotta allo straniero oppressore. Trionfa il senso
della libertà del popolo greco, non si dimentica
il canto alla gloria ed alla grandezza del passato”.
“ Gli artisti moderni e contemporanei si sono mis-
urati con una questione linguistica dirompente.
Il neoellenico porta nelle sue  fibre espressive
tutti i travagli generazionali di un popolo- precisa
il professor Antonucci- Risulta di una ricchezza
difficilmente immaginabile nella sua completez-
za. La produzione poetica ellenica fra Ottocento
e Novecento è prolifica: gli autori entrano di dirit-
to nella letteratura europea del secolo scorso”.
Paradigmatico è l’alessandrino Konstantinos
Kavafis, protagonista della diaspora, solitario in-
terprete di voci interiori, scevro dal voler at-
tribuire una funzione profetica alla sua poesia.
Canta affidando i suoi pensieri alle metafore, al-
lude alle problematiche sociali e storiche con el-
egante filosofia: dalle teorie di candele accese che
simboleggiano i giorni del futuro, verso le quali
guardare rifiutando di voltarsi indietro; alla rie-
vocazione del sacrificio consumatosi alle Ter-
mopili, nonché al timore della comparsa di un n-
uovo Efialte traditore; sino al manifesto di Itaca,
il viaggio da non precipitare, il percorso colmo
di esperienze, “mostri” da contrastare e gratitu-
dini verso le origini da onorare. 

Sterminata ed in parte ancora inedita è la pro-
duzione appannaggio di Iannis Ritsos,  distribui-
ta tra impegno civile e politico, e pura interpre-
tazione lirica. Artista eclettico, insignito di premi
accademici (nove candidature al Nobel, mai as-
segnatogli), Ritsos è ricordato come un infatica-
bile esploratore di ogni segreto del mondo e del-
l’anima. Predilige le figure femminili mito-
logiche, e nei suoi poemetti non ostenta
erudizione, ma propone una riscoperta psicolog-
ica dei loro lati nascosti. Conquista l’amicizia e
l’intuito di Mikis Theodorakis, che condivide
tramite la musica la visione di un’epica moderna.
Così invita a non compiangere la Grecia, fedele
allo spirito d’indipendenza ed al valore della lib-
ertà, poiché essa, “quando sta per piegarsi, con il
pugnale addosso”, sa insorgere più forte e piena
di furore. Iannis Ritsos qualifica anche l’amore,
in tutte le sue manifestazioni: tenero, spirituale,
selvaggio, carnale, racchiude il senso ultimo del
mondo nel corpo della persona desiderata.
L’amore è una forma di comunicazione, sia fisica
che intellettuale, ed assurge a forza creatrice: per
Ritsos, l’eros è concepito come valore assoluto e
predominante.

E’ una vera e propria ode alla Poesia quella con
cui Ghiorgos Seferis esordisce a Stoccolma, in
occasione della consegna dell’ambito Nobel nel
1963. Originario di Smirne, figura poliedrica per

i settori umanistici e diplomatici, Seferis de-
scrisse la sua Ellade come un piccolo Paese dalla
tradizione immensa, avvalorata da un linguag-
gio passato indenne attraverso molteplici cam-
biamenti, senza cessare bruscamente. Descrive
l’atto poetico come necessario al mondo moder-
no, assillato da ansia e paura: “La Poesia ha le
sue radici nel respiro umano: e cosa mai sarem-
mo, se il nostro respiro dovesse venir meno? La
Poesia è un atto di fiducia”. Opera soave, languida
e vitale, la sua. Sofferta e nostalgica: “Il rifiuto”
divenne l’inno della resistenza al regime dei
Colonnelli.  

Odysseas Elytis: uno pseudonimo, un’ispi-
razione surrealistica, una vivace intesa con le cul-
ture moderne europee. La Poesia è vista come
“arte di avvicinarci a ciò che ci oltrepassa”, e lo
strumento linguistico conduce in modo quasi
spontaneo al processo creativo per antonomasia.
Elytis è artista della lingua che si fa poesia nel
senso etimologico del termine: “Mi è stato con-
cesso di scrivere in una lingua parlata solo da un
milione di persone, da 2.500 anni senza inter-
ruzioni e con differenze minime- catechizzò- Lo
scarto spazio-temporale, in apparenza sorpren-
dente, trova il suo corrispettivo nelle dimensioni
culturali del mio Paese, che è ridotto nella sua
area spaziale, ma infinito per estensione tempo-
rale”. 
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D a circa un mese, ed esattamente dal 6
aprile in alcune zone del Venezuela
sono in corso manifestazioni di protes-

ta portate avanti dalla coalizione di partiti che
si oppongono al Governo di Nicolas Maduro.

Tali manifestazioni spesso sono sfociate in
violenti disordini che hanno provocato alla
data odierna (3 maggio 2017) 33 morti, centi-
naia di feriti, qualche migliaio di persone fer-
mate ed arrestate, danni ingenti per milioni e
milioni di dollari.

Tranne rari casi, tali manifestazioni sono
sempre state concentrate nelle zone dei
quartieri bene di Caracas e qualche altra città
del Venezuela. Fin da quando Hugo Chávez è
salito al Governo nel 1999, hanno protestato
contro di lui sempre e solo le classi più ricche,
la classe alta e settori delle classi medie.

L’avversione della classe media ai governi di
Chávez e Maduro

Queste classi non hanno mai accettato la po-
litica di Hugo Chávez prima e di Nicolas
Maduro poi, incentrata sulla redistribuzione
in maniera più equa delle ricchezze dello stato;
non hanno mai accettato che il Governo "sper-
perasse" - a loro dire - ingenti risorse per le
classi più povere, da sempre emarginate ed ab-
bandonate a vivere nella più totale miseria.

Questo è il punto vero. Le classi più ricche, la
classe alta e le classi medie di questo paese
non hanno digerito che i governi socialdemoc-
ratici di Chávez e Maduro (1) investissero in-
genti risorse per permettere a tutti di
usufruire di una istruzione gratuita e di qual-
ità fino ai più alti livelli (scuola, università e
studi post universitari); per incentivare la
sanità pubblica, in modo da permettere a tutti
di potersi curare, anche a chi non ha i mezzi
economici per accedere alle costosissime
cliniche private; milioni di case popolari
costruite per i più emarginati e da sempre
condannati a vivere nelle baraccopoli, nei cin-
turoni della miseria che affollano le grandi
città del Venezuela. Ad oggi, il programma
statale dedicato alla costruzione di case popo-
lari (denominato "Gran Misión Vivienda
Venezuela") ha consegnato un milione e sei-
centomila appartamenti ad altrettante
famiglie che vivevano nelle baraccopoli e che
mai avrebbero potuto acquistare un apparta-
mento.

Questa classe media che protesta non ha mai
digerito che lo stato distribuisca alimenti di
prima necessità a prezzi regolati, prima attra-
verso i negozi statali appositamente costituiti
(Rete Mercal, Rete PDVAL e Supermercati Bi-
centenario) ed oggi attraverso i CLAP. Il Gov-
erno ha creato i CLAP per superare gli incon-
venienti, come le code lunghissime che si for-
mavano davanti ai negozi statali, che ad un
certo punto della "guerra economica", scatena-
ta dalle oligarchie, erano gli unici a distribuire
prodotti di prima necessità a prezzi normali;
tutti gli altri negozi privati, soprattutto i

grandi supermercati, prima hanno cessato di
vendere, in tutto, o in parte, o a rotazione, i
principali prodotti alimentari e poi, quando
sono tornati a venderli, i loro prezzi per essere
talmente alti erano impagabili dalla stra-
grande maggioranza della popolazione.

Il Governo, nel 2016 per far fronte alle tante
difficoltà che incontrava il popolo per ap-
proviggionarsi di alimenti ha creato i CLAP,
Comitati Locali di Distribuzione e Produzione
degli Alimenti, ovvero la distribuzione a prezzi

normali, direttamente a domicilio, di un pacco
contenete i principali prodotti alimentari; del-
la distribuzione si incarica direttamente il
potere popolare organizzato attraverso i Con-
sigli Comunali (Consejos Comunales), che
dopo aver provveduto al censo delle famiglie
interessate a ricevere il pacco a prezzo control-
lato, provvede alla consegna direttamente a
domicilio. Il pacco che arriva una volta al
mese, contiene alimenti per circa 18 Kg; l'ulti-
mo che ha ricevuto lo scrivente, lo scorso 21
aprile conteneva: 4 Kg di riso, 3 Kg di pasta, 2

Kg di farina di mais, 2 Kg di fagioli, 1 Kg di
lenticchie, 1 Kg di latte in polvere, 1 Kg di zuc-
chero, mezza dozzina di scatolette di tonno da
140 grammi cadauna, 1 litro di olio di gira-
sole ed ancora ketchup, maionese, sale...

Il prezzo di vendita del pacco è di 10.500 bs
ed include anche una piccola quota per il
trasporto della merce. Per avere una idea di
quanto sia il risparmio per le famiglie, basta
dire che un Kg di pasta, in un qualsiasi ne-
gozio costa non meno di 10.000 bs, oppure un

di ATTILIO FOLLIERO

DAL VENEZUELA

Altre verità sul Venezuela: le violenze dell’opposizione,
la contromossa di Maduro e la manipolazione dei media!
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Kg di latte in polvere può arrivare a superare
le 15.000 bs. Tale forma di distribuzione rag-
giunge mensilmente più di 6 milioni di
famiglie. Ovviamente il CLAP non solo perme-
tte di accedere ai prodotti alimentari di prima
necessità a prezzi sopportabili, ma smonta
l'idea, diffusa soprattutto a livello inter-
nazionale, che in Venezuela ci sia una emer-
genza umanitaria, un intero popolo che muore
di fame! Il pacco CLAP non è sufficiente per al-
imentare in modo soddisfacente, ma sicura-
mente impedisce che qualcuno possa morire di
fame. Insomma in Venezuela, a differenza del-
la opinione diffusa dai media locali e inter-
nazionali, nessuno muore di fame. Forse a
morire di fame è proprio qualche membro della
classe media, per il quale odio e fanatismo gli
impediscono di accedere a qualsiasi iniziativa
portata avanti dal Governo.

Riassumendo per l'opposizione e le classi che
rappresenta è uno spreco enorme proteggere il

popolo dall'inflazione e dalla fame; è uno spre-
co investire in ospedali pubblici, permettendo a
tutti di curarsi; è uno spreco investire nel-
l’istruzione pubblica e permettere, per esempio
a 3 milioni di giovani di poter accedere gra-
tuitamente agli studi universitari; è uno spreco
investire in case popolari per permettere a mil-
ioni di persone di vivere in una casa dignitosa;
per non parlare dello "spreco" - sempre secondo
l'opposizione e le classi ricche – in cui incorre il
governo nel consegnare un computer portatile
(denominato "Canaimita") agli studenti di ogni
ordine e grado delle scuole pubbliche; è uno
spreco dare la pensione a 3 milioni di persone;
durante la IV Repubblica, prima di Chávez, i
pensionati erano solo qualche centinaio di
migliaia. Ovviamente l'elenco degli "sprechi" -
sempre secondo le classi ricche - sarebbe
lunghissimo, includendo le nazionalizzazioni
di imprese che producono o offrono servizi pub-
blici essenziali (elettricità, telefonia, satelliti,
TV, ferrovie, banche, cemento, ferro, acciaio, ...),

o l’assistenza alle persone più disagiate, o agli
animali.

Tra le tante iniziative meritevoli di essere seg-
nalate ( HYPERLINK
"http://umbvrei.blogspot.com/2006/11/las-mi-
siones-en-venezuela-misiones.html" \n
_blankVedasi l’elenco delle missioni), ci sono
due che mi preme segnalare: la  HYPERLINK
"http://umbvrei.blogspot.com/search/label/Mis-
ión Negra Hipolita" \n _blankMissione Negra
Hipolita, che si occupa del recupero degli indi-
genti che vivono abbandonati nelle strade e la
Missione Nevado, che si occupa dell'assistenza
agli animali. In particolare, quest’ultima mis-
sione voluta da Chávez è speciale e mostra il
grado di umanità e sensibilità del defunto gov-
ernante venezuelano.

In ogni regione sono sorti punti di assistenza
per gli animali, con medici veterinari qualifi-
cati. Lo scrivente ha usufruito due volte della

Missione Nevado, i cui veterinari si sono presi
cura amorevolmente di due pappagalli am-
malati. La seconda volta che si rivolgeva a tale
missione ha portato in visita un pappagallo di
soli 4/5 mesi appena accolto in casa che du-
rante la sua prima notte ha avuto conati di
vomito e presentava, segni di maltratto. Alla
sede di Caracas della Missione Nevado, il pap-
pagallo è stato visitato con urgenza ed il veteri-
nario che lo ha visitato con grande attenzione e
professionalità gli ha immediatamente river-
sato tantissimo affetto, abbracciandolo e ba-
ciandolo; insomma un medico che mostrava di
amare gli animali.

Questa missione offre assistenza medica per
tutti gli animali che vengono portati a questi
centri, per esempio ai cani randagi, ai cani del-
la strada. Ma tale missione non si limita all'as-
sistenza sanitaria, infatti svolge campagne di
sensibilizzazione a favore degli animali, oppure
offre accoglienza per gli animali abbandonati.
Ovviamente, per le classi ricche investire soldi
per l’assistenza sanitaria degli animali è un
enorme spreco di denaro pubblico.

Il modello di società secondo le classi ricche

Il modello di società che vorrebbero le classi
ricche venezuelane è chiaro: un minimo inter-
vento dello stato nell'economia, lasciando agire
indisturbata la mano invisibile del mercato.
Tutte o quasi le risorse dello stato dovrebbero
andare, come era in passato, alle classi impren-
ditoriali, alla borghesia; prosperando l'attività
imprenditoriale, questa assicurerebbe il lavoro
a tutti e tutti, grazie ai frutti del loro lavoro
potrebbero pagarsi gli studi in scuole e univer-
sità private, curarsi in cliniche private, attra-
verso una assicurazione sanitaria ovviamente
privata e per assicurarsi una giusta e meritata
pensione i lavoratori dovrebbero sottoscrivere
una polizza assicurativa ovviamente privata. E
tutti vivrebbero felici e contenti, come nella IV
Repubblica, quando, secondo statistiche del-
la Banca Centrale del Venezuela (all'epoca
ovviamente diretta dall'oligarchia) nel sec-
ondo semestre del 1996 si arrivò ad avere quasi
l'86% della popolazione in povertà ed oltre il
65% in miseria; meno del 15% della popo-
lazione faceva parte della classe media ed alta.
Era questa classe che si spartiva tutte le risorse
del paese e che oggi si ribella.

Con l'avvento di Chávez queste risorse - come
visto - sono state redistribuite in maniera più
equa, determinando una opposizione al suo
governo sempre più violenta da parte delle clas-
si più ricche. Ovviamente l'oligarchia grazie al
possesso della maggior parte dei mezzi di co-
municazione è riuscita a portare alla propria
causa anche settori del proletariato e della
classe media che si sono beneficiati delle opere
del governo. 

Successivamente con la morte di Chávez e
l'avvento al potere di un semplice operaio, un
conduttore di autobus pubblici, l'avversione si è
ingigantita. La popolarità di Maduro è andata
diminuendo a causa di vari errori commessi
dal suo governo, per la grave crisi economica
che attraversa il paese e per la “guerra eco-
nomica” scatenata dall'oligarchia. L’oligarchia
ha scatenato una vera e propria guerra eco-
nomica, col fine di accrescere il malcontento nel
popolo e convincerlo a votare contro il governo
ed a favore dei rappresentanti dell'oligarchia e
delle classi medie.

Ed è precisamente quello che è successo nel
dicembre del 2015, quando il popolo ha votato
maggioritariamente a favore dei partiti di op-
posizione che hanno ottenuto la maggioranza
assoluta dei seggi in Parlamento grazie al sis-
tema elettorale maggioritario. Dopo quella vit-
toria, l'opposizione pensava di riprendersi
prontamente la Presidenza della Repubblica ed
il potere esecutivo.
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Mondo
CORbyN CONTRO TUTTI, E IL LAbOUR CRESCE

Nazionalizzazioni soft e s̀ι alla Nato
GRAN bRETAGNA VERSO LE ELEZIONI. STACCATO ANCORA DAI TORIES,

IL PARTITO STA TORNANDO AI LIVELLI DEL 2015, VICINO AL 30%
Leonardo Clausi LONDRA

L o scorso 10 maggio, la bozza del
manifesto elettorale del Labour
finiva in mano alla stampa. La fuga
di notizie sul programma elettorale
per le prossime politiche dell’8

giugno proprio il giorno prima che i vertici si ri-
unissero per approvarne le linee guida dimostra
– se mai ce ne fosse stato ulteriore bisogno – il
permanere ostinato nel partito stesso di una
chiara propensione all’autolesionismo. Ma
anziché dare il senso di caos e tregenda interni
su cui i media di centrodestra martellano con ro-
botica regolarità, hanno prematuramente diffuso
delle misure di nazionalizzazione sost che sem-
brano incontrare il favore dei cittadini. Il docu-
mento è piaciuto perfino a Polly Toynbee che,
assieme a Jonathan Freedland, guida il drappello
di guastatori che da quasi due anni il Guardian
ha sguinzagliato dietro al mite Jeremy Corbyn.

Il manifesto vero e proprio dovrebbe uscire a
giorni. Finora, l’obiettivo dell’ufficio stampa di
Corbyn, diretto dall’ex commentatore politico
dello stesso Guardian, Seumas Milne, è quello
di insistere su delle policies precise e possibil-
mente sostenibili da opporre al ritratto d’incom-
petente-relitto-degli-anni-Settanta regolar-
mente affibbiato al leader laburista. A giudicare
almeno dai passaggi televisivi, il potenziale per
un’esplosione non controllata di Corbyn-mania
da qui all’8 giugno sembrerebbe esserci. Il per-
sonaggio è troppo amabile, la sua immediatezza
lontana anni-luce dal traffichio cinico da Pr nel

quale si sono formate le generazioni post New
Labour. Durante un breve collegamento in di-
retta televisiva, ha esordito rivolgendosi ai
sostenitori con le spalle alla telecamera: classico
errore di chi è abituato a comunicare con persone
reali. Inoltre, l’uomo ha dalla sua quarant’anni
di politica sul territorio ed è capace di intratten-
ersi a parlare di qualsiasi cosa con chiunque: un
vantaggio rispetto all’ingessatura di una There-
sa May, accompagnata ad ogni passaggio tele-
visivo da una claque di valletti. Per tacere del
sottile disagio che non riesce a dissimulare ogni

volta che l’attenzione di occhi e obiettivi sono su
di lei mentre parla con «la gente».

Le deficienze mediatiche della leader si som-
mano alla campagna dei Tory incistata sulla
questione Brexit e sulla difesa dei soliti vaghi
valori britannici, senza cioè fornire una coerente
alternativa alle proposte Labour che vadano al
di là di qualche posa a tutela dei consumatori. Ce
n’è abbastanza per turbare i sonni di Lynton Cros-
by, sottopagato consulente e stratega del cosid-
detto Theresa May’s Team. L’unica proposta

chiara fatta finora dai Tories è quella di un tetto
alle bollette delle utenze domestiche, tra l’altro
soffiata da quelle del Labour di Ed Miliband, s-
confitto nel 2015.

Il Labour, pur staccato ancora brutalmente dai
Tories, sta tornando ai suoi livelli del 2015, cioè
vicino al 30%. Tenendo conto della frenesia con
cui la politica, nazionale e internazionale, si sta
muovendo, in questo momento è il partito che
risponde meglio e più prontamente alle sol-
lecitazioni rispetto a una prima ministra che fa
la voce grossa con i vertici europei tanto per far
gonfiare il petto della Middle England. Anche
perché le proposte Labour sulla politica estera
sono altrettanto cogenti. In un intervento a
Chatham House, Corbyn ha cercato di disartico-
lare l’immagine che fa di lui uno smidollato paci-
fista che farebbe «precipitare lo status del Regno
Unito nel mondo», come sibila la stampa.

Ricorrendo addirittura al monito di Eisenhow-
er sull’industrial military complex, (la citazione
più a destra a portata di mano) il leader laburista
ha rassicurato sulla Nato e sulla sua determi-
nazione a difendere il paese, ma ha anche dato
un taglio chiaro al vassallaggio geopolitico nei
confronti di una Casa Bianca con cotanto inquili-
no. «Un governo Labour vorrà un rapporto forte
e amichevole con gli Stati uniti. Ma non avremo
paura di dire la nostra». E ancora, punzecchiando
per bene il palloncino tory della strong and stable
leadership: «Aspettare che aria tiri a Washington
non è forte leadership. L’assecondare un’erratica
amministrazione Trump non recherà stabilità».

è il tuo contro il mio”. Così Wolf-
gang Schäuble, ministro dell’e-
conomia tedesco, mi pose la ques-
tione durante il nostro primo in-
contro all’inizio del 2015, riferen-

dosi ai nostri rispettivi mandati democratici.
Poco più di due anni dopo, Theresa May sta cer-

cando di ottenere un chiaro mandato de-
mocratico, verosimilmente per raf-
forzare la propria posizione nei ne-
goziati con i power broker eu-
ropei – compreso Schäuble – e
per ottenere il miglior accordo
possibile per la Brexit.

I commentatori da Bruxelles
hanno già cominciato a traccia-
re parallelismi. “I Britannici si
sono fatti ingannare dalla falsa
convinzione dei Greci che il voto
domestico ti dia una posizione più sol-
ida a Bruxelles. Anche gli altri paesi hanno
degli elettori”, ha twittato Duncan Robinson,
corrispondente da Bruxelles del Financial
Times. “Sì” ha risposto con un tweet Miguel
Roig, corrispondente da Bruxelles del quotidi-
ano finanziario spagnolo Expansión. “Il grande
errore di valutazione che fece Varoufakis fu di
ritenere che fosse l’unico nell’Eurogruppo ad a-

vere un mandato democratico.”
In verità, Bruxelles è un’area de-democratiz-

zata. Fin dalle origini dell’UE nel 1950, Bruxelles
è diventata la sede di una burocrazia, cui era stato
conferito un potere legislativo senza precedenti,
che amministrava un cartello dell’industria pe-
sante. Sebbene l’UE si sia molto evoluta da allo-

ra, e abbia acquisito molti degli orna-
menti di una confederazione, c’è an-

cora, nella natura della bestia eu-
ropea, la tendenza a trattare la
volontà degli elettori come u-
na seccatura che debba essere
in qualche modo vanificata.
L’organizzazione intergover-
nativa dell’UE serviva ad assi-

curarsi che solo in caso di una
rara coincidenza storica i man-

dati democratici sarebbero stati
dello stesso colore politico e,

quand’anche ciò fosse accaduto, non
avrebbero potuto limitare l’esercizio del potere
a Bruxelles.

Nel giugno del 2016, la Gran Bretagna ha nel
bene o nel male votato per la Brexit. Theresa
May, da sost remainer (tiepida pro Europa, n.d.t.),
si è immediatamente trasformata in una hard
brexiteer (convinta pro uscita, n.d.t.). In questo

modo sta per diventare preda di un’UE che la os-
tacolerà e la sconfiggerà, costringendola o ad
un’umiliante rinuncia o ad un accordo svantag-
gioso per tutti.

Si deve prestare particolare attenzione ai cor-
rispondenti da Bruxelles che accusano il Primo
Ministro britannico, senza alcuna prova, di dare
eccessiva importanza ad un mandato forte, per-
ché ciò rivela la determinazione dell’establish-
ment europeo a difesa dello status quo, proprio
come accadde quando io mi presentai alla porta
dell’UE con il mio mandato elettorale.

Cosa può fare dunque
Theresa May?

L’unico modo in cui May può assicurare un
buon accordo alla Gran Bretagna è diffondere le
tattiche dilatorie dell’UE, mostrandosi al con-
tempo rispettosa della tesi più solida dei sosten-
itori della Brexit, cioè l’assoluta necessità di
ripristinare la sovranità della Camera dei Comu-
ni. E l’unico modo per farlo è evitare tutte le ne-
goziazioni e richiedere a Bruxelles un accordo
standard, simile a quello stipulato con la Norve-
gia, per un periodo di, mettiamo, sette anni.

I benefici che porterebbe una tale richiesta
sono duplici: in primo luogo, gli Eurocrati e gli
Eurofili non avrebbero motivo di negare alla
Gran Bretagna un accordo simile. (Inoltre,
Schäuble, la Merkel, ed altri, tirerebbero un
sospiro di sollievo sapendo di lasciare la patata
bollente ai loro successori nei successivi sette
anni). In secondo luogo, restituirebbe sovranità
alla Camera dei Comuni in quanto le darebbe la
possibilità di discutere e decidere sulla relazione
a lungo termine tra la Gran Bretagna e l’Europa,
avendo un tempo congruo a disposizione, e senza
lo stress del tempo che scorre.

Il fatto che May abbia optato per negoziazioni
che immediatamente attiveranno i più bassi
istinti e le peggiori tattiche dell’UE per futili ra-
gioni di politica interna al partito, che in ultima
analisi non hanno nulla a che vedere con il suo
potere né con l’accordo ottimale per la Gran Bre-
tagna, significa solo una cosa: non merita il
mandato che Bruxelles vuole diligentemente
neutralizzare.

Traduzione: Selena Andrisani, Collettivo Traduttori
in Italiano DiEM25
https://diem25.org/varoufakis-le-sei-
trappole-della-brexit-contro-theresa-
may/ 

Varoufakis: Le sei trappole della Brexit
contro Theresa May
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TimeOut

La Dante Alighieri
di Atene in scena!

Quanto costano le emozioni?
IL SURREALE SCENARIO NEL DERby DI ROMA DEL 3 APRILE 2016 (ROMA-LAZIO)

P oco tempo fa, il Bayern Monaco ha
pubblicato sulla sua pagina Facebo-
ok un’immagine raffigurante le dieci
squadre con il maggior afflusso me-
dio di tifosi allo stadio. Naturalmen-

te i bavaresi sono i primi in questa particolare clas-
sifica, l’unica squadra al mondo capace di riempire
tutti i seggiolini disponibili – 75mila quelli
dell’Allianz Arena – ad ogni incontro. Un dato sen-
sazionale, ma parlando di Germania e del Bayern
in particolare, non c’è da sorprendersi. L’elemento
curioso di questa classifica è che tra le prime dieci
vi sono ben sette squadre inglesi e le altre due,
oltre al Bayern, sono anch’esse tedesche.

Eppure sia in Germania che in Inghilterra, du-
rante la passata stagione, si sono verificati fre-
quenti episodi di contestazione riguardo il prezzo
dei biglietti. Proprio un anno fa, più o meno di que-
sti tempi, la Premier League prendeva la decisione
di porre a 30 sterline il tetto massimo del ticket da
trasferta. Pochi mesi prima si erano fatti sentire i
tifosi tedeschi. Anche la Germania del tifo ha avuto
da ridire sul costo dei biglietti, nonostante il prezzo
medio si aggirasse intorno ai 31 euro. La curva del
Borussia Dortmund diede sostanza alla propria
protesta lanciando palline da tennis in campo. Il
malessere delle tifoserie di entrambi i paesi venne
a contatto durante la gara di Champions League
tra Arsenal e Bayern Monaco. All’Emirates Sta-
dium i tifosi bavaresi si presentarono cinque mi-
nuti dopo l’inizio della gara, con uno striscione
che recitava: “Sessantaquattro sterline a biglietto,
ma senza tifosi il calcio non vale un penny”.

Continuando ad osservare la classifica sembra
che in Inghilterra il cuore vada oltre al portafoglio,
in quanto i primi due club in termini di maggiore
affluenza di tifosi sono l’Arsenal, la squadra ingle-
se che presenta il biglietto singolo massimo più
costoso e il Chelsea, il club con il ticket singolo mi-
nimo più oneroso della Premier. A proposito
dell’Arsenal, nonostante la deludente marcia degli
uomini di Wenger in questa stagione, i biglietti
per le partite contro il Tottenham (30 aprile) e il
Manchester United (7 maggio) erano sold out già
dai primi giorni di Aprile. La decisione presa dalla
Premier ha placato gli animi, ma resta comunque
un problema dover sborsare almeno 52 sterline
per poter guardare il Chelsea di Conte.

All’inizio della stagione in corso la BBC ha effet-
tuato uno studio completo sui prezzi sia dei biglietti
che degli abbonamenti, evidenziando il meno e il
più costoso. I campionati interessati sono stati tutti
quelli britannici, mentre per quanto riguarda quelli
europei la testata inglese ha messo a disposizione
i dati di alcune delle squadre più importanti. Su que-
ste basi è stato possibile creare una tabella, tramite
la quale si è cercato di dare un’idea di quali siano i
prezzi per le squadre elencate. Bisogna evidenziare

che per ogni partita i costi variano, sia i minimi che
i massimi. Per fare un esempio, il prezzo di 12 euro
per i match del Napoli in casa fa riferimento alla ga-
ra con l’Udinese. Tale cifra potrebbe triplicarsi nel
caso in cui al San Paolo arrivasse la Juventus. An-
dando a Roma invece, si può notare come il biglietto
massimo per una partita “qualsiasi” possa costare
anche 120 euro, mentre se si tratta del derby (sia

per la Roma che per la Lazio) il prezzo salirà fino a
200. Questo discorso vale per tutti i club.

Analizzando la tabella si può notare come i bi-
glietti più accessibili siano quelli di Bayern Monaco
e Borussia Dortmund; non a caso la Bundesliga è il
campionato con il maggior afflusso di tifosi. Ciò che
spaventa sono invece i prezzi massimi fuori dalla
Germania: il costo per le partite di cartello del Bar-

cellona arriva a toccare cifre astronomiche, ma ne-
anche Milan e PSG possono dirsi virtuose (lo stesso
vale per l’Atletico Madrid). In questo senso, abbia-
mo evidenziato – in grassetto – i casi più nobili, ov-
vero quelli in cui il rapporto spettacolarità della
squadra/costo per vederla dal vivo risulta bilancia-
to. Se da una parte Inghilterra e Germania mettono
a disposizione strutture all’avanguardia, ciò non
può dirsi per la Serie A. Le ultime buone notizie che
riguardano il nostro campionato sono state la ven-
dita di più di 12mila biglietti in soli trenta minuti
per Pescara-Juventus e il record assoluto di incassi
in Serie A registrato per l’ultimo derby di Milano.
Una cifra che ha superato i 4 milioni. Dati che vanno
in controtendenza rispetto alla situazione delle
strutture italiane, e in generale rispetto all’affluenza
negli stadi – l’Italia è, dei cinque principali campio-
nati europei, al quarto posto per numero di presenti
durante una partita. Gli unici stadi che potrebbero
ospitare un evento internazionale sono l’Olimpico
di Roma, San Siro (dove si è svolta la finale di Ch-
ampions la passata stagione) e lo Juventus Stadium.
Proprio quest’ultimo, insieme al Friuli e al Mapei
Stadium, è l’unico caso di stadio di proprietà in Ita-
lia. Lo stadio di Reggio non è stato acquistato dal
Sassuolo, ma dalla Mapei; tecnicamente l’impianto
non è di proprietà del club.

LA COMMEDIA DI LuIgI pIRANDELLO, SEI PER-
SONAGGI IN CERCA D'AUTORE, con la regia di Giu-
seppe De Luca, sarà rappresentata dalla NUOVA COM-
PAGNIA TEATRALE AMATORIALE DELLA DANTE or-
ganizzata dal Comitato di Atene della SOCIETA' DANTE
ALIGHIERI e diretta dal Presidente del Comitato stesso,
con la sua particolare rivisitazione.
27 maggio 2017  ore 20,00Teatriki Skini Karolos Koun-
Alimos Atene- Ipsilantou e Thissiou

Il progetto WINDOWS FROM GAZA di
FotografiSenzaFrontiere-onlus e Centro
Italiano Vik torna ad aprire finestre
sull'arte contemporanea palestinese,
questa volta a #Napoli.

Dal 24 maggio al 6 giugno alla Chiesa di San Se-
vero al Pendino in mostra le opere di Majed Shala,
Basel El Maqosui-Visual Arts e Shareef Sarhan
del gruppo Shababik

Un’occasione per entrare in contatto con la di-
mensione psicologica e interiore degli abitanti di
Gaza, per avere uno spaccato della complessità
che caratterizza il vivere in una condizione estre-
ma di isolamento, di oppressione e di oblio me-

diatico pressoché costante. INGRESSO LIBERO
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