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Soprattutto, non affrettare il viaggio;

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio

metta piede sull’isola, tu, ricco

dei tesori accumulati per strada

senza aspettarti ricchezze da Itaca.

Itaca, Costantinos Kavafis

E subito riprende
il viaggio 

come dopo il naufragio
un superstite

lupo di mare 
Allegria di naufragi, 

di Giuseppe Ungaretti
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L ’ E D I T O R I A L E
Recentemente Anteos Chrysostomidis, traduttore ufficiale di Tabucchi, 
in un suo discorso tenuto al Palazzo della Musica di Atene in occasione 
dell'edizione greca del libro dello scrittore italiano “Viaggi ed altri viaggi" 
riferisce: “Dunque i viaggi che non sono mai stati fatti sono i migliori, non 
perchè il viaggio vissuto delude dato che quasi mai raggiunge il livello 
dell'attesa, ma perché dà il diritto a ciascuno di noi di diventare, diciamo, 
scrittore, scrittore di parole invisibili e di frasi impalpabili, lasciando la 
nostra fantasia libera di cavalcare, creare, plasmare, approvare, rigetta-
re". Se ciò è vero, molti di noi quest'estate diverranno scrittori. Di soldi 
da spendere ce ne sono pochini. Un po’ di fuori porta o al massimo dai 
suoceri in campagna. I più fortunati si godranno l'ammucchiata da amici 
in qualche isola. Ma non per tutti sarà così. Chi taglia non paga, chi è 
tagliato paga. La storia si ripete. I cicli e ricicli vichiani. Non c'è progresso 
infinito. Ci può essere, semmai, un progresso interiore. E allora cammi-
niamo, camminiamo INSIEME anche noi, come fanno in questi giorni in 
Italia, da Milano a Napoli. Leggete le pagine seguenti e capirete di più. 
Scriveva Konstantinos Kavafis:

Quando ti metterai in viaggio per Itaca
devi augurarti che la strada sia lunga
fertile in avventure e in esperienze.
I Lestrigoni o i Ciclopi 
o la furia di Nettuno non temere
non sarà questo il genere di incontri
se il pensiero resta alto e un sentimento 
fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. 

Non importa quanto sia lungo il viaggio, quanto pericolosi siano gli incon-
tri. Se si fa o non lo si fa. Quel che conta è trovare un significato al nostro 
viaggio realizzato o non realizzato. Scriveva il filosofo ceco Patocka: "Una 
vita che non si è pronti a sacrificare per il suo significato ed il suo conte-
nuto, non vale la pena di essere vissuta".
Nel nostro viaggio-non viaggio estivo, dunque, cerchiamo questo conte-
nuto. E' il senso di questo numero. Buona lettura e stateci bene. 

Francesco Vianello

Il 20 maggio scorso, il Comites ha organizzato ad Atene una serata con invito a cena per festeggiare i 150 anni 
dell'Unità d'Italia. 
Con queste parole la presidente Mendozzi ha voluto accogliere gli ospiti. 

UN SALUTO DI BENVENUTO
Gentile ambasciatore Trupiano e gentile signora, amici italiani e greci, benvenuti. Siamo qui per 
commemorare i 150 anni dell'Unità della nostra Italia, mentre i nostri amici greci quest'anno ricorda-
no i 190 anni della rivoluzione per la loro indipendenza, a cui hanno partecipato anche patrioti italiani 
come Santorre di Santarosa. La nostra presenza qui, stasera, è la conferma di questa Unità, rappre-
sentiamo con le nostre differenti origini la tavolozza delle Regioni italiane, nella varietà delle diverse 
tradizioni. Il fiore dell'amicizia, che vedo nel vostro cuore, i colori che portiamo, sono la 
garanzia di una bella serata, che anche se improntata alla semplicità del divertimento 
non esclude la profondità dei nostri valori e dei nostri sentimenti. 
Mille grazie per essere stasera qui con noi. 

Maria Luisa Mendozzi, Presidente Comites

SEMINARIO DI PSICOLOGIA: I DIPLOMI
Si è concluso con la consegna dei diplomi, il ciclo gratuito di 
incontri tenuto dalla psicologa Patrizia De Sorbo presso la sede 
del Comites. Visto il grande successo dell'iniziativa, a cui han-
no preso parte oltre venti persone, la metà delle quali sotto i 
trent'anni, il Comites ha in programma di organizzare un secon-
do ciclo di seminari a cui potranno prendere parte le persone 
dispiaciute di non avervi potuto partecipare.

IL SITO
Il Comites è lieto di informare tutti i lettori che il nuovo sito entrerà in funzione agli 
inizi del prossimo mese di luglio. Ci troverete all'indirizzo www.comites-grecia.gr

NOMINATIVI UTILI
Il Comites ha intenzione di compilare un elenco di nomina-
tivi di imprenditori e professionisti italiani che operano in 
Grecia, da poter mettere a disposizione dei residenti conna-
zionali che ne avessero bisogno. Chi è interessato a compari-
re nell'elenco può telelefonare al 211 0150995 o mandare una 
e-mail all'indirizzo: comitesgre@gmail.com

RINGRAZIAMENTO AGLI INTERVENUTI 
ALLA CENA DEL COMITES
Il nostro percorso da alcuni è stato definito silenzioso. Io aggiungerei umile e semplice. Se per 
silenzio si intende il non fare rumore, sicuramente quest'aggettivo ci appartiene. Infatti non ci 
interessa apparire, non chiediamo, offriamo con la nostra semplicità, siamo l'anello che unisce 
tutte le istituzioni alle quali vogliamo dare lustro. Abbiamo faticato all'inizio perché appartene-
vamo solo alla comunità e non avevamo padrini. Oggi, dopo due anni, credo di poter dire che 
siamo riusciti ad entrare nei sentimenti della gente. 
Organizzando questa serata c'era un grosso timore da parte nostra di non riuscire a riunire un 
numero sufficiente di ospiti. Invece abbiamo superato le previsioni. Eravamo quasi cento e mol-
ti altri sono stati dispiaciuti di non essere potuti intervenire, o perché in viaggio, o per impegni 
precedenti. Chi è venuto ci ha comunicato il proprio affetto e la stima per il nostro lavoro. 
Vorremmo ripetere quest'esperienza raggiungendo anche la comunità che vive lontano da Ate-
ne. In questo chiediamo aiuto a tutti voi perché questo volontariato è sostenuto solo da senti-
menti ed entusiasmo. 
Siccome non costiamo niente credo che in questo momento di crisi siamo l'unica forza che porti 
risultati per far sentire che ancora esistiamo. Aiutateci a far sentire che siamo in tanti, sempre di 
più. E che l'Italia non è una stella dell'Europa che brilla di luce riflessa dai propri illustri vicini, 
ma di luce propria. Siamo pronti ad aggiungere altri posti a tavola!

Luisiana Ferrante

IN RICORDO DEI MARTIRI DI KESARIANI
Il primo maggio scorso si è svolta al poligono di tiro di Kesariani, Atene, una manifestazione in ricordo delle vittime 
della violenza nazista, trucidate in quel luogo 67 anni addietro, il primo maggio del 1944. Il Comites Grecia vi ha 
partecipato insieme ai membri della Commissione per la memoria degli italiani uccisi dai nazisti tedeschi, Claudia 
Capone, Manolis Cassimatis-Damiani, Aspasia Damiani-
Cassimatis, Alexis Kilismanis, Angelo Saracini, Ivan Su-
rina. Corone di fiori sono state deposte per onorare la 
memoria, oltre che dei 200 patrioti greci caduti, pure 
dei 21 militari italiani trucidati anch'essi nel poligono. 
La manifestazione è stata vera-
mente commovente e ha ripor-
tato in vita il valore del sacrificio 
dei martiri con il saluto dato da 
alcuni anziani combattenti. Un 
bravo al sindaco Kampakas e al 
vicesindaco Verlekis di Kesaria-
ni che col loro impegno hanno 
saputo dare vita a una cerimo-
nia senza retorica e al di fuori di 
ogni appartenenza politica.
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DISUMANE LETTERE
“Può la cultura umanistica creare correttivi alle 
strutture di pensiero e di giudizio che ci stanno 
guidando verso la catastrofe?”. Con questo in-
terrogativo, che è una sfida al pensiero umani-
stico, si apre Disumane lettere. Indagini sulla 
cultura della nostra epoca (Laterza, 2011), di 
Carla Benedetti. 

Il libro parte dalla condizione di emergenza 
che caratterizza il nostro tempo. L’umanità sta 
attraversando un’esperienza inedita, quella del 
rischio di estinzione, non solo per cause am-
bientali, ma anche per il rapido esaurirsi delle 
risorse. Abbiamo una grossa responsabilità nei 
confronti di chi verrà dopo di noi, perché chi 
nascerà tra cinquanta anni farà fatica a trovare 
cibo e acqua per vivere; di fatto, dice Bene-
detti, “ci stiamo già mangiando le generazioni 
future”. Ecco l’inizio: “ In questa epoca, in 
questo piccolo intervallo dentro al tempo smi-
surato del cosmo, noi contemporanei stiamo 
vivendo un’esperienza che non ha precedenti 
in tutta la storia dell’umanità. Per la prima vol-
ta la specie umana fa i conti con la possibilità 
di scomparire a breve termine, trascinando 
nella sua agonia altre specie viventi. Gli scien-
ziati prevedono un collasso del pianeta di qui a 
un secolo per surriscaldamento, sovrappopola-
zione, epidemie, esaurirsi delle risorse natura-
li, guerre per appropriarsi del poco che resterà, 
finché resterà – a meno che non si inverta la 
rotta, da subito. È una condizione drammatica 
e nello stesso tempo assolutamente nuova, che 
nessun’altra epoca storica ha mai dovuto fron-
teggiare prima d’ora”. 

Di fronte a questo quadro, come reagisce 
la cultura umanistica? Mentre le scienze, 
dall’astrofisica alla biologia, tentano risposte, 
la cultura umanistica sembra addormentata. 
Una sorta di cappa impedisce di vedere oltre 
le strutture di pensiero e di giudizio conven-
zionali, che sono “ossificate”, incapaci di dare 
una risposta nuova alla condizione di emer-
genza che stiamo attraversando. 

Il pensiero critico della tarda modernità, sot-
tolinea Benedetti, è stato dominato dall’idea 
dell’apocalisse, cioè da una forma mentale 
riassumibile, in parole semplici, nella frase 
“non possiamo farci nulla”: ciò che accade è 
interpretato come una necessità storica – e non 
percepito, invece, come qualcosa di intolle-
rabile – di fronte alla quale ogni tentativo di 
inversione di tendenza e di contrasto appaio-
no velleitari. E’ un “pensiero chiudente”, che 
non lascia spazio a ciò che di nuovo, inve-
ce, può ancora nascere. Benedetti fa leva sul 
sentimento di emergenza, che è diverso dallo 
sguardo apocalittico: se entrambi “enfatizzano 
la drammaticità di una situazione, hanno però 
due prospettive diametralmente opposte: uno 
chiude, l’altro riapre”. E proprio sulla apertura, 

sullo sconfinamento dei recinti, sulla rinascita, 
su ciò che germina, punta Benedetti nell’inda-
gine a tutto campo sulla cultura odierna. 

Alla paralisi del pensiero in cui si sono ri-
dotte le humanities, cioè i saperi che hanno 
per oggetto l’uomo, la sua condizione, le sue 
creazioni e proiezioni, il libro lancia una sfi-
da: “La possibilità di riaprire il gioco, creando 
strutture di pensiero e di giudizio che funzioni-
no come dei ‘correttivi’ rispetto a quelle che ci 
stanno portando verso la catastrofe annuncia-
ta, elaborando proiezioni potenti dell’umano 
dotate di una forza agente e capaci di rimettere 
in movimento energie da tempo addormentate 
o paralizzate”. 

La nuova dimensione di emergenza ridà ai 
saperi umanistici quella posizione di rilievo 
che hanno avuto nelle epoche passate, al pari 
di quella delle scienze. Le “umane lettere”, 
oggi non si pensano più come saperi che esplo-
rano, ma si sono confinate in un ruolo minore. 
Dovrebbero invece allargare il campo della 
propria prospettiva d’indagine; pensarsi di più 
come “disumane”, dice Benedetti giocando 
sul rovesciamento; abbandonare cioè l’otti-
ca antropocentrica che crea “l’illusione di un 
mondo a sfondo chiuso”, considerare l’uomo 
dentro l’orizzonte più vasto del cosmo, e pre-
figurare, sotto la spinta delle emergenze odier-
ne, una nuova “alleanza” tra i viventi. Suoi 
punti di riferimento sono Leopardi e Gadda, 
Simon Weil e Hannah Arendt, ma anche Jared 
Diamond e l’astrofisico Martin Rees. 

La carica utopica che sorregge il discorso 
non è fondata su un’astrazione, bensì su ciò 
che di nuovo affiora in questi ultimi tempi nel 
pensiero, nella letteratura, nell’arte. Nel libro 
non si parla di “nuove tendenze”, ma di ciò 
che germina, in ordine sparso, in vari ambiti 
del sapere, e che crea conflitto nelle abitudini 
di pensiero cristallizzate. Un’indagine, dun-
que, sulle “zone di ustione”, come Benedetti le 
chiama; sui punti di frattura che emergono da 
e nonostante ciò che oggi soffoca, e reprime, 
portando in primo piano lo scontro “tra forze 
amputanti e rigeneranti”. L’opposizione tra le 
due forze è di volta in volta rinominato con 
una coppia antitetica che è oggetto di ognu-
no dei sette capitoli: mondo a sfondo chiuso/
mondo a sfondo aperto, apocalisse/emergenza, 
necessità storica/contingenza, morte/nascita, 
collettivo/singolare, quantità/qualità, orizzon-
tale/verticale. In questo modo Benedetti sca-
valca la separatezza delle singole discipline e, 
con uno sguardo onnicomprensivo vero punto 
di forza della sua indagine, cerca di afferrare 
insieme letteratura, arte, filosofia, marketing, 
rete, media, politica.

L’interrogativo di partenza trova di volta 
in volta una risposta negli esempi concreti 

all’interno del libro. Ma è a una domanda più 
complessiva che sottostà tutta l’indagine. La 
domanda nasce da un atto di fiducia non solo 
in ciò che di nuovo sta emergendo, ma anche 
nelle risorse della nostra specie, e in questo 
senso la spinta che muove tutta l’indagine è 
oltremodo “umanissima”: “Come tirare fuori 
da noi stessi le energie positive di cui siamo 
capaci, le forze affettive e inventive che ci 
permettano di immaginare un altro futuro, al-
tri modi di essere dentro a questo cammino di 
specie, altri modi di pensare, di amministrare 
il patrimonio vivente e di governare il bene 
comune? Nessuno – afferma Benedetti – ha ri-
sposte già pronte. Molto è da reinventare, nella 
pratica, nel sentire – e nelle disumane lettere. 
Così accade talvolta anche nella vita biologi-
ca. Penso a quello sgorbio di natura che la bio-
logia evolutiva chiama familiarmente hopeful 
monster – un gene che improvvisamente devia 
dai caratteri ereditari e che tuttavia è ‘speran-
zoso’, nel senso che, se gli andrà bene, muterà 
la specie. A una tale mostruosa speranza è de-
dicato questo libro”. 

Un pregio del libro è quello di essere scritto 
con una semplicità di linguaggio inversamente 
proporzionale alla vastità di ciò che mette in 
campo, che lo rende accessibile a tutti: per-
ché tutti sono invitati a riflettere sulla “forza 
agente” del pensiero, dell’immaginazione, del 
sogno, che ci appartiene come genere umano, 
proprio in un’epoca come questa dove tutto è 
dato per perso. 

Giuliana Petrucci, 
Lettrice di Letteratura Italiana 

all'Università di Pisa

In questo libro Antonio Tabucchi ci trasmette alcuni grandi 
insegnamenti sul significato del viaggio, ma anche della vita 
stessa. Come dice nella nota introduttiva “a conti fatti, ho 
viaggiato molto, lo ammetto; ho visitato e ho vissuto in molti 
altrove. E lo sento come un grande privilegio, perché posare 
i piedi sul medesimo suolo per tutta la vita può provocare 
un pericoloso equivoco, farci credere che quella terra ci ap-
partenga, come se essa non fosse in prestito, come tutto è in 
prestito nella vita”.

Affidandosi al senso della poesia Itaca di Costantino Ka-
vafis, ci introduce alla filosofia di un viaggiare consapevole, 
che è la tematica del libro: “Il viaggio trova senso solo in se 
stesso, nell’essere viaggio. 

E questo è un grande insegnamento se ne sappiamo coglie-
re il vero significato: è come la nostra esistenza, il cui senso 
principale è quello di essere vissuta”. 

Intime e soggettive sono state sempre le ragioni del suo 
viaggiare, sin da giovane: “Dopo aver 
passato l’infanzia nell’orizzonte mono-
tono di una campagna (seppur la bella 
campagna toscana) e un interminabile 
anno dell’adolescenza inchiodato nel 
letto per una malattia a un ginocchio 
e sognando sui libri di Stevenson e di 
Conrad che mi forniva mio zio, è com-
prensibile che quel giovane desiderasse 
di partire”.

Mai fatto viaggi per descriverli, le 
sue sterminate e disparate letture ne 
hanno condizionato invece le curiosità 
e le mete e gli sono servite per ricostru-
ire i luoghi secondo una mappa che è 
geografica e culturale insieme, un sen-
tiero tracciato anche per noi, per orien-
tarsi negli spazi e nella letteratura. È la 
letteratura che completa la vita: “La let-
teratura -ha detto un poeta- è la dimo-
strazione che la vita non basta. Perché 
la letteratura è una forma di conoscenza 
in più. 

È come il viaggio: è una forma di 
conoscenza in più. Molte cose ci possono bastare, e devono 
bastare, nella vita: l’amore, il lavoro, i soldi. Ma la voglia di 
conoscere non basta mai, credo. Se uno ha voglia di conosce-
re, almeno”.

Dai viaggi con l’immaginazione percorsi sull’Atlante, at-
traverso i quali Tabucchi adolescente ricostruisce le vicende 
storiche dei popoli, ai primi percorsi vicini ai luoghi dell’in-
fanzia, come Firenze, guidato dagli angeli del Beato Ange-
lico, ma anche dallo zio che alla fine gli proponeva qualche 
nuova esperienza gastronomica in trattoria. 

Crescendo, anche l’orizzonte culturale si allarga e i viag-
gi si dilatano e si ispirano a esigenze fortemente mirate. A 
Parigi è sulle tracce di Delacroix viaggiatore e pittore, e si 
meraviglia di fronte al Jardin des Plantes che raggiunse il 

suo splendore sotto Luigi 
XIV, grazie al genio del 
più grande scienziato della 
sua epoca, Georges-Louis 
Leclerc, conte di Buffon, 
finissimo uomo di lette-
re, naturalista, biologo e 
astronomo. 

Ogni luogo, da quelli 
ignoti ai più a quelli più 
conosciuti, si arricchisce di fascino e di profondità storica, 
alla luce dei racconti degli artisti che vi hanno lasciato la loro 
impronta e dei loro committenti, a cui si aggiungono, quasi 
per contagio, le voci dei poeti e dei letterati che Tabucchi ci 
illustra con scrittura lieve, ma con la forza di una autentica 
critica letteraria e artistica. 

Vedere la bellezza e restituirla a noi che leggiamo ha il sa-
pore di un gesto etico, oggi più che mai 
raro e prezioso, di cui rendiamo grazie 
allo scrittore. 

Talvolta l’accumulazione di tanta 
bellezza sovrasta lo spirito: è la nota 
sindrome di Stendhal, che Tabuc-
chi racconta di aver provato di fronte 
all’Escorial. Allora, niente è più risolu-
tivo di un sublime prosaico indulgere 
ai piaceri dello stomaco, come del resto 
aveva appreso dallo zio: “Per bilancia-
re la dose eccessiva di austerità e di 
sublime che la visita inevitabilmente 
comporta, una discesa a piedi fino al 
villaggio sottostante può essere d’aiu-
to. E una cena in una delle numerose 
trattorie della piazza ancora di più. La 
specialità di Madrid e dintorni sono i 
callos (la trippa): può controbilanciare 
il sublime in maniera egregia”.

E così, spesso, ci piace indugiare con 
lui negli “hotel de charme” o nei “buen 
retiro”, nei caffè e ristorantini vecchio 
stile, curiosare nelle sobrie botteghe 

d’arte situate nelle viuzze meno frequentate, alla ricerca di 
un souvenir che sia un autentico pezzetto di storia. I nomi dei 
luoghi, spazi e residenze che visita e spesso abita, suonano 
esotici, ma non ha l’impronta di un esotico approccio, da car-
tolina, il suo avvicinarsi ad essi. 

È alla civiltà nel suo insieme che Tabucchi guarda; andare 
e sostare, scoprire e capire insieme alla bellezza, la diversità 
del mondo; collegare i nomi alla gente e rammentarsi di altre 
personali esperienze di vita o di letture. In fondo un riscopri-
re se stessi attraverso gli altri. 

Esemplari in questo senso i suoi tentativi di descrivere al-
cune delle molte facce dell’India; un’impresa ardua in cui 
chiama in causa un altro grande scrittore, parlandoci anche di 
lui: “Ma chi ha più “sentito” l’India , in un libro ammirevole, 

IL SENSO DEL VIAGGIO
Dopo la serata in onore di Antonio Tabucchi, organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura 
di Atene nel maggio scorso, in cui lo scrittore ha parlato di “come la letteratura sente 
il tempo”, riceviamo e volentieri pubblichiamo una recensione al suo libro “Viaggi e altri 
viaggi”, (Feltrinelli, 2010).
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Voglio laurearmi in Italia ma mi costa troppo? Lavoro già ma 
non voglio rinunciare all'università? Sto pensando di prendere 
una seconda laurea?

Niente paura, oggi c'è internet. 
Infatti è proprio grazie alla rete che una decina di anni fa è nata 

l'idea dell'università telematica, quella cioè che consente agli studen-
ti di seguire corsi di laurea legalmente riconosciuti sfruttando l’elabo-
razione e la trasmissione di dati tramite il computer. In sostanza non vi 
è l'obbligo di recarsi in sede perché le lezioni e i rapporti con i professori 
avvengono via internet. 

E così che la Scuola Statale Italiana di Atene ha pensato di mettere alcuni 
locali a disposizione delll'Università degli Studi pubblica non statale Guglielmo 
Marconi, che ha sede a Roma ma i cui corsi, in lingua italiana e in alcuni casi 
anche in lingua greca e inglese, possono essere seguiti tranquillamente da casa. 

Proprio in questi giorni è in allestimento nell'Istituto di via Mitsaki 18, a Galatsi, 
uno sportello per le informazioni e le iscrizioni che, tra l'altro, sono aperte tutto 
l'anno. Infatti, proprio grazie alla peculiarità del percorso didattico, è possibile co-
minciare i corsi in qualsiasi momento. 

Gli studenti seguiranno via internet lezioni e video-conferenze in aule virtuali. 
Potranno scegliere tra le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere, Scienze 

della Formazione, Scienze Politiche e Scienze e Tecnologie Applicate, oppure tra 
master in Business Administration, Amministrazione Finanza e Controllo di Gestio-
ne, Marketing Management.

Gli esami si terranno nelle aule della Scuola Italiana. Solo la tesi di laurea verrà 
discussa nella sede dell'Università a Roma.

G.M.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Scuola Statale Italiana, 
tel. 210 2282720 – 2287872, oppure si può mandare 
una mail all'indirizzo: grecia.unimarconi@gmail.com 
grecia@safmarconi.com 
o collegarsi al sito www.unimarconi.it

è stato Pasolini. Rinunciando a capirla con gli occhi dell’Oc-
cidente, Pasolini l’ha capita in modo diretto e profondo: con 
i sensi. L’odore dell’India (1962) è il libro di un uomo che 
ha ritrovato il suo male di vivere in un’umanità sciagurata 
e dolente e che ha capito che l’India possiede questo strano 
sortilegio: farci compiere un viaggio circolare alla fine del 
quale forse ci troviamo davvero di fronte a noi stessi. Senza 
sapere chi siamo”.

Ci sono anche gli incidenti di percorso, in questo viaggiare 
lento che contrasta la volgarità e l’insensatezza di un turismo 
affrettato, segnato dal conformismo degli itinerari e dal silenzio 
delle emozioni. 

E’ il caso della vacanza in compagnia della moglie, a Can-
cùn, città e spiaggia internazionale del Mare dei Caraibi, dove li 
aspetta una camera prenotata da un amico di Città del Messico, 
caduto nel tranello del nome suggestivo dell’albergo: “Con quel 
nome, Robinson, non poteva che trattarsi di un piccolo albergo 
sperduto, forse di legno, sul mare, come ne ricordava lui che 
in Yucatàn aveva passato l’infanzia. Così, attratti dal miraggio 
di una solitudine assoluta, io e Maria Josè abbiamo pensato di 

concludere in Yucatàn il nostro viaggio, cominciato nel Nord 
del Messico, qui dove ci sono le imponenti piramidi Maya e una 
città coloniale che dicono bellissima, Mérida”. 

Già alieni di fronte agli occasionali compagni di viaggio che 
sono “circa trecento, uomini e donne: tutti biondi, alti, robusti, 
stanchi”, i due si trovano intruppati in modernissimi autobus e 
scaricati davanti a “un enorme portale di cemento rosa con delle 
palme dipinte. 

Hanno raggiunto la loro meta: l’albergo. O meglio, la prigio-
ne, in cui vivranno per una settimana, da forzati di una vacanza 
ritmata da aerobica, al suono di una musica stentorea, mirabo-
lanti pranzi, sieste imposte per essere in grado di affrontare cene 
esagerate e scatenate “fiestaˮ.

E così, infilando una perla dopo l’altra, si potrebbe conti-
nuare a raccontare di questi viaggi. Invece vorremmo sem-
plicemente invitare il lettore a scegliere una località e farsi 
accompagnare da questo suggestivo e insolito Baedeker.

Elsa Luttazzi, 
ricercatrice di Storia presso l'Università di Pisa 

L'UNIVERSITA'? A CASA MIA

La Bella Lingua Italiana 
Riteniamo che la lingua italiana sia una melodia. Lo è per chi la parla e lo è per chi 
la ascolta.
Ha una forza interna che esplode nei suoi suoni e nelle sue espressioni. E' gioviale, 
serena, audace e pure aperta.
Gioviale perché ci da l'idea della felicità e ci riporta alle famose maschere del car-
nevale, alle filastrocche da sempre ascoltate, ai proverbi che sempre indovinano la 
realtà delle cose.
Serena perché non ci stanca; si fa leggere così come è scritta e si fa pronunciare così 
come ci si presenta. Si fa portavoce dei nostri più profondi sentimenti, delle nostre 
più profonde quotidianeità.
Audace perché resiste alla contaminazione straniera, mantenendo la sua struttura an-
che nelle diverse tipologie. La “pallacanestro” non diventa e non diventerà mai “basket”. Ed infine, aperta. Disponibile a tutti, con una 
ricchezza culturale da fare invidia a tutte le altre lingue del mondo. Noi l'italiano lo parliamo da quando siamo nate e lo consideriamo, 
insieme alla lingua greca, la nostra lingua natale. Siamo felici di conoscere la lingua italiana con tutto ciò che essa ci offre.
Proponiamo, dunque, a tutti i genitori di fare entrare i loro figli in questa nostra magnifica compagnia e di dare loro la possibilità di 
parlare la lingua italiana e di riconoscerne la bellezza e il forte temperamento che la fa distinguere da tutte le altre lingue al mondo.

Ada e Giorgia Theogianni, Karditsa

UNA LINGUA IN PERICOLO... 
L'italiano dopo l'inglese è la prima lingua scelta dagli studenti delle scuole della Grecia. Ma at-
tualmente purtroppo dal governo viene considerata di secondaria importanza.
Da alcuni anni, infatti, dopo molte lotte il Ministero della Pubblica Istruzione ha inserito l'in-
segnamento della lingua Italiana nei programmi ministeriali scolastici ma solo nel ginnasio 
(scuola media). Oggi in questo periodo di forte crisi economica la lingua Italiana è in pericolo, 
perché nonostante le richieste da parte dei ragazzi, oltre 35.000 unità nel 2009-'10, il Ministero 
vorrebbe abolire l'insegnamento dell'italiano dalle scuole pubbliche per ridurre le spese statali.
Contro questa linea di tendenza occorre battersi in sede politica e sociale, anche con l'inter-
vento delle Autorità Diplomatiche Italiane, sensibilizzando il governo verso un vero sviluppo 
culturale. In questa società multiculturale, globalizzata, la lingua Italiana, come le altre lingue 
straniere, deve essere di supporto per la mobilità, per le opportunità lavorative e dunque per il 
futuro dei giovani. Non perdiamo di vista il secolare intenso legame storico e culturale tra i due 

popoli mediterranei, uniti da forti legami culturali ed economici.

Domenico Mantouvalos 

...SALVIAMOLA! 
Gentile Comites, ho recentemente saputo che il Governo greco intende 
tagliare le classi di italiano dalla scuola secondaria. Se consideriamo 
che le aveva inserite appena qualche anno fa la cosa è paradossale. 
La giustificazione sarebbe la mancanza di fondi per pagare gli inse-
gnanti, a causa della nota crisi. 
Non si tiene conto, dunque, in alcun modo, di ciò che è utile e necessa-
rio rispetto a ciò di cui si può fare a meno. Tra il popolo greco e la lin-
gua italiana esiste da sempre un rapporto di grande affetto. La Grecia 
si sente vicina al nostro Paese, ne ammira lo stile, la cucina, la moda, 
è orgogliosa di somigliare a noi (ricordate il famoso proverbio: “una 
faccia una razza”?). 
E il legame non è solo di tipo sentimentale. Con l'Italia la Grecia ha 
rapporti di lavoro, e viceversa. Tanti ragazzi vanno a studiare nel Bel Paese e prendono lì una laurea. E allora perché tagliare pro-
prio la lingua italiana? Lo trovo inspiegabile. Oltretutto l'insegnamento dell'italiano nelle scuole mette in moto tutta una serie di 
attività collaterali che non possono che giovare alla nostra comunità: ripetizioni private, corsi, libri. Allora, per una volta, perché 
non ci uniamo tutti nella protesta contro questa ingiusta decisione? 

Dora, Nafplio

No 8 giugno 2011 7



8 Insieme No 8 giugno 2011 9

Attualità La pagina dei consiglieri

La B.I.T. –Borsa Internazionale del Turismo, che si svolge ogni anno 
a Milano nella nuova zona fieristica di Rho, rappresenta la più im-
portante manifestazione turistica italiana, seguita dalla B.M.T.-Borsa 
Mediterranea del Turismo, che si svolge nella Mostra d’Oltremare di 
Napoli, ed infine dalla T.T.G.-INCONTRI che si svolge nella zona 
fieristica di Rimini.

A Milano arrivano oltre 500 buyer ( compratori-operatori turistici) 
non solo dall’Europa, ma anche dalle Americhe, dai Paesi turistica-
mente emergenti dell’Africa e dal resto del Mondo.

La partecipazione abitudinaria soprattutto a questa Fiera ed alle 
manifestazioni ad essa collegate, mi danno sempre nuove emozioni. 
Soprattutto nel visitare gli stands dei Pae-
si emergenti nel settore turistico, come la 
Russia ed i Paesi dell’Est, insieme a Cina, 
India e Brasile. Ai vuoti creati dalla crisi 
sopperisce l’arrivo dei nuovi visitatori 
stranieri.

Oltre ai padiglioni assegnati ai paesi 
esteri, vi sono quelli in cui sono colloca-
te tutte le regioni italiane, nel segno della 
vera unità del Paese. Le offerte sono molto 
diversificate ed interessanti.

Il PIEMONTE nel settore gastronomico promuove la nocciola IGP, 
considerata la migliore al mondo per i suoi parametri qualitativi, come 
la forma sferoidale del seme, il gusto, l’aroma, etc.

L’UMBRIA punta su eventi come il Festival dell’Afrodisiaco di 
Città della Pieve e la rassegna “Dite cheese” di Perugia.

Nel campo del turismo attivo si passa dal trekking in SARDEGNA, 
ai road book per i cicloturisti in LOMBARDIA, per arrivare ai pelle-
grinaggi subacquei al Cristo degli Abissi in LIGURIA.

Il LAZIO promuove, mirando alla destagionalizzazione dei flussi 
turistici, un’offerta contemporanea come il Museo Maxxi dell’archi-
tetto Fuksas.

La CALABRIA promuove iniziative che vanno oltre il turismo bal-
neare ed i tradizionali flussi estivi.

L’EMILIA ROMAGNA e la TOSCANA si propongono turistica-
mente utilizzando sempre più nuove tecnologie nel campo telematico.

La CAMPANIA sfrutta il successo cinematografico del Film “Ben-
venuti al sud” per rilanciare il Cilento. 

E così fanni i LUCANI dopo il successo del Film “Basilicata coast 
to coast”.

All’attivismo delle Regioni per superare la crisi attuale del settore, 
purtroppo non corrisponde un riatteggiamento da parte del Ministero 
del Turismo. Dando uno sguardo appena oltre i nostri confini osser-

viamo che la situazione politica, soprattut-
to in Egitto ed in Tunisia ed in generale nei 
Paesi nord africani, ha fatto crollare le ven-
dite per circa 8 milioni di euro a settimana, 
penalizzando il settore turistico e mettendo 
a rischio cirtca 2.000 aziende. 

Alla richiesta di ricevere supporti imme-
diati e concreti di natura fiscale, le istitu-
zioni finora hanno risposto solo con inizia-
tive propagantistiche.

Non poteva mancare una visita allo 
stand della Grecia, dove ho incontrato il direttore dell’Ente per il 
Turismo Ellenico, sig. Michele Terzibassis. Lo stesso ha dichiarato, 
ottimisticamente, che il 2011 può essere l’anno dell’uscita dalla crisi, 
soprattutto per effetto trainante del settore turistico attraverso nuove 
strategie di marketing orientate a internet.

Nei primi 10 mesi del 2010 gli arrivi dall’Italia hanno registrato un 
incremento del 18% rispetto al 2009, e per il 2011, secondo le stime 
dei tours operators, si prevede un aumento del flusso turistico italiano 
verso la Grecia del + 5%.

Pasquale D'Amico

ITALIA E GRECIA UNITE SOTTO IL SEGNO DEL TURISMO

 VACANZE 
  TRANQUILLE IN TENDA

Quest'anno molti miei amici pensano di fare le loro vacanze in campeggio per risparmiare 
un po', ma alcuni hanno una certa paura di insetti e bestie varie. 

Se anche voi avete di queste fobie alcuni consigli di “un tempo che fu” vi possono 
aiutare. 

Per le zanzare l'unico rimedio naturale consigliatomi è mettere piante di basilico sui 
davanzali, ma certo non si può partire con vasi e vasetti, perciò ricorrete ad altri sistemi, 
tipo spiralette. 

Contro i serpenti, se non avete l'apposita corda, potete spelare gli spicchi di una testa 
d'aglio e distribuirli tutto intorno al di fuori della tenda; inoltre a una certa distanza una cio-
tola di latte li attirerà e con una certa prudenza potrete eliminarli. 

Una ciotola di birra, invece, attira le lumache che vi si immergono e non ne possono uscire. 
L'origano, fresco od essiccato che sia, assieme a un po' di sale, terrà lontano le formiche (ho pro-

vato questo rimedio sul balcone di casa mia e lo trovo efficace). 
Contro gli scorpioni gli antichi Romani bruciavano del rosmarino nelle loro case e ne mettevano rametti freschi sui davanzali e ai 

lati delle porte. 
Prendete questi consigli con il dovuto beneficio d'inventario e non meravigliatevi se la mattina, avendo dormito fra olezzi di rosma-

rino e aglio, vi sveglierete con una tremenda voglia di arrosto e non di pane e marmellata. 
Buone e serene vacanze. 

G.M.T.N.

Da Milano a Napoli a piedi, ognuno con i passi che si sente di fare. 
E’ questa l’iniziativa che si sta svolgendo in questi giorni in Italia. 
Un viaggio «agguerrito e pacifico, nel 150° anniversario dell’Unità, 
per ricucire con i nostri passi un Paese che si vuole sempre più disu-
nito e devastato». Così spiega Antonio Moresco, uno dei promotori 
dell’iniziativa, insieme a Tiziano Scarpa, Giovanni Giovannetti, An-
drea Amerio, Tiziano Colombi e tanti altri che fanno capo al coordi-
namento delle Tribù d’Italia: «Abbiamo pensato a qualcosa che dia 
l’idea dell’inizio di un viaggio da fare insieme. Perché se tutto sem-
bra fermo, è proprio il momento di mettersi in cammino». Compiere 
un viaggio a piedi è un gesto elementare, disarmato e contagioso 
insieme: unisce chi ci partecipa, secondo le proprie forze e disponi-
bilità di tempo; non importa quanti passi ognuno potrà fare, importa 
«reagire al senso di frustrazione che grava su di noi – dice ancora 
Moresco – un gesto vitale, perché quando si fa una cosa difficile si 
spostano i limiti delle nostre possibilità. E se questa cosa “impossi-
bile” si fa con tante persone, tutto diventa semplice».

La carovana dei camminatori è partita il 20 maggio dalla Cascina 
Cuccagna e seguendo percorsi secondari arriverà a Scampia i primi 
di luglio. E’ possibile seguire l’iniziativa su http://camminacammi-
na.wordpress.com/about/ dove si posso leggere i resoconti delle tap-
pe e vedere le fotografie.

Ecco il testo dei promotori:
«In questi anni, in questi mesi, in queste settimane, si respira 

un’aria pesante in Italia. C’è una cappa che grava sulle nostre vite, 
un’intossicazione che sembra attraversare non solo la dimensione 
politica ma anche ogni altra cosa. Eppure ci sono, in ogni parte del 
paese e in ogni sua piega, persone singole oppure associate ad altre 
che mettono al mondo cose inaspettate, che si muovono in direzio-
ni diverse e migliori, che non sono schiacciate solo sul momento 
dell’opposizione e del giusto rifiuto ma che esprimono anche una 
forza rigenerativa e di prefigurazione. Ci sembra questa la cosa ori-
ginale e nuova che sta sorgendo dal basso, in questi anni, in Italia. Ci 
sembra sia necessario compiere un gesto che dia un segno diverso a 
questa novità e a questa nascita.

Così abbiamo pensato a qualcosa che dia l’idea dell’inizio di un 
viaggio da fare insieme. Perché, se tutto è o sembra fermo, è proprio 
il momento di mettersi in cammino. Perché se c’è una cosa che non 
possono toglierci è la nostra capacità di muovere i nostri corpi e le 
nostre menti nello spazio e nel tempo. Ci sono delle aspirazioni di 
cui non si parla più da tempo ma che sono la condizione stessa per 
poter vivere una vita che non sia indegna di essere vissuta.

Proviamo a nominarne alcune: la salute, la forza interiore, la ca-
pacità di sentimento e pensiero, il fervore, l’allegria, l’altruismo, il 
rifiuto dell’ingiustizia, la libertà, l’amicizia, l’amore.

Ci sono delle lucine, molte lucine, in questo paese buio. Bisogna 
farle crescere e farle incontrare, bisogna creare un piccolo vortice 
che si possa unire con gli altri piccoli vortici che già ci sono.

Proponiamo a persone singole e a gruppi, donne e uomini, un 
gesto elementare, irriducibile, disarmato, contagioso, proliferante: 
quello di compiere un viaggio o un pezzo di viaggio attraverso l’Ita-
lia, a piedi, ciascuno secondo le proprie possibilità e disponibilità di 
tempo, dieci passi o settecento chilometri, non importa, da Milano a 
Napoli, per incontrare lungo il percorso tutti quelli che si vorranno 
unire e fare un pezzo di strada insieme.

Una fila di persone che mettono in cammino non solo i loro corpi 
ma anche le loro menti, una carovana muta, senza bandiere, senza 
slogan, senza striscioni, solo i nostri corpi e le nostre menti che ri-
prendono il movimento. E che attraversa e congiunge in un unico 
abbraccio il nostro Paese lacerato e annichilito che vorrebbero lace-
rare e annichilire ancora di più.

La nostra vita è scucita. L’Italia è scucita. Ricominciamo a cucirla 
coi nostri passi».

Giuliana Petrucci

A LEROS COL VENTO IN POPPA
Si è concluso a Leros il primo raduno velico internazionale, incentrato su una re-
gata d'altura, organizzato dall'Associazione italiana amici di Leros, dal Comune 
e dalla Capitaneria di porto di Leros, dai Comuni di Patmos e Lipsi, e dall'Hellenic 
Offshore Racing Club. 

La gara è stata articolata in tre tappe sul percorso Leros - Patmos - Lipsi – Le-
ros ed ha avuto inizio il 23 maggio scorso per concludersi quattro giorni dopo. 

Durante la cerimonia di apertura si è svolto un recital di musica classica con 
la soprano Margherita Pace, il tenore Luigi Petroni e la pianista Serena Marotti. 
Feste musicali sono state organizzate anche alle soste di Patmos e Lipsi

La gara si è conclusa il 27 maggio con le premiazioni, accompagnate da party, 
musica e danze tradizionali greche. 

La regata velica “italo-hellenic friendship race” ha ricevuto l’alto patrocinio 
dell’Ambasciata d'Italia, del Ministero greco per la Cultura e il Turismo e la col-
laborazione del Circolo Velico Fiumicino, che ha offerto un trofeo, ed è stata 
inserita nel calendario delle regate d’altura della Federazione Vela greca.

“CAMMINA CAMMINA”: RICUCIAMO L'ITALIA CON I NOSTRI PASSI
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Maggio, 
 Festa Della Mamma
Un altro maggio, un'altra festa della mamma. E' opinione molto diffusa che 
non ci sia bisogno di un giorno speciale per festeggiare le mamme. Maggio, 
un giorno di questo mese che vuole dichiararla in maniera più spettacolare, 
Regina di ogni casa, in ogni angolo del mondo, dal piu povero al più ricco.
Il mio abbraccio la raggiungerà dovunque essa sia.

E allora da questo angolo del mondo, dove la maternità passa il piu delle 
volta per una strada molto bella, che ha la stessa intensità di ogni luogo del mon-
do, le mamme, le amiche, le mogli dei nostri amici, gioire, trepidare, e reagire con 
la forza di un tornado, dai sedici agli ottanta. E allora da quell'altro angolo di mondo, 
dove la maternità passa il più delle volte per una strada molto particolare, ma che ha la 
stessa intensità di ogni altro luogo del mondo. Auguri di cuore a ognuna di voi.

        Maria Mendozzi

Posta

Mobbing familiare 
Questa pratica è condotta all'interno delle dinamiche relazio-

nali di coppia e familiari ed è finalizzata alla delegittimazione 
di uno dei coniugi e all’estromissione di questo dai processi 
decisionali riguardanti la famiglia in genere e i figli in partico-
lare. In alcuni casi, il mobbing familiare si presenta attraverso 
una serie di strategie "persecutorie" preordinate da parte di uno 
dei coniugi nei confronti dell'altro, allo scopo di costringere 
quest'ultimo a lasciare la casa coniugale o ad acconsentire, ad 
esempio, ad una separazione consensuale. Il mobbing familia-
re più frequente è quello che coinvolge le famiglie separate 
e viene messo in pratica da parte del genitore affidatario nei 
confronti del non affidatario, al fine di spezzare o quantomeno 
turbare il legame genitoriale nei confronti dei figli. Secondo al-
cuni questo comportamento può provocare nei figli la PAS (Pa-
rental Alienation Syndrome), ovvero la Sindrome da Aliena-
zione Genitoriale, sindrome il cui riconoscimento nei tribunali 
e da parte della comunità scientifica è piuttosto controverso.
Mobbing a scuola

Si tratta di una forma di “vessazione di branco” che spesso si 
confonde con una specie di bullismo di gruppo organizzato ai 
danni di un compagno di classe. Esiste anche in ambiente sco-
lastico una forma particolare di mobbing “dall’alto”, ossia pra-
ticato da un insegnante a danno di uno o più allievi, attraverso 
espressioni sistematicamente denigratorie e/o provvedimenti 
disciplinari persecutori, valutazioni o giudizi ingiustificata-
mente negativi. Fenomeno in aumento è il mobbing di studenti 
più o meno organizzati nei confronti di insegnanti ritenuti de-
boli e non in grado di mantenere la disciplina in classe.

Mobbing in società
Forme di mobbing, orizzontale o verticale, sono distinguibili 

anche in varie tipologie di aggregazione sociale non legate a 
professioni o ambienti lavorativi, ad esempio: studenti, amici, 
bande giovanili, circoli sportivi, associazioni ricreative, etc. 
Solitamente lo scopo è quello di indurre un membro sgradito 
all’autoallontanamento spontaneo dal gruppo, attraverso una 
serie di pressioni e vessazioni morali o psicologiche. 

La tutela giuridica
In Italia non esiste una leg-

ge in materia di mobbing e 
quindi il mobbing non è 
configurato come speci-
fico reato a sé stante. Gli 
atti di mobbing possono 
però rientrare in altre fat-
tispecie di reato, previste 
dal Codice Penale, quali 
le lesioni personali gravi o 
gravissime, anche colpose, 
che sono perseguibili d’uf-
ficio nel caso di riconoscimento 
dell'origine professionale della 
malattia. La giurisprudenza dispone più frequentemente e fa-
cilmente il risarcimento del danno biologico, che non del dan-
no morale; il mobbing deve aver procurato una delle malattie 
documentate in letteratura medica per dare diritto a un'inden-
nità dall'azienda. 

Anche in Grecia non esiste una legge specifica in materia 
di mobbing. Si può attingere in generale dal Codice Civile (in 
particolare dall’art. 57), secondo cui chiunque ha diritto di 
chiedere la cessazione dell’illegittima offesa alla sua persona-
lità, con enormi difficoltà in materia di prova, tali da rendere 
assolutamente incerto il risultato a favore dell’attore richieden-
te. Nel 2005 è stata votata la legge 3304 sull’applicazione del 
principio della parità di trattamento nell’ambiente di lavoro, 
indipendentemente da razza, nazionalità, origini, religione o 
credo, disabilità, età, tendenze sessuali. Questa legge ha dato 
attuazione alle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE, circoscri-
vendo però le molestie illegittime a quelle che fanno riferimen-
to ai fattori suddetti, senza estenderle a ogni comportamento 
molesto di cui il lavoratore potrebbe essere vittima sul posto 
di lavoro.

 
Avv. Fabiana Bartolini 

Il nostro legale risponde

Gentile avvocato, 
circa sei mesi fa, mentre ero alla guida del-
la mia auto, ho provocato un incidente con 
conseguenze dannose (lesioni personali) al 
conducente e al passeggero dell’altra vet-
tura coinvolta, che è rimasta quasi com-
pletamente distrutta. I feriti hanno adito 
la via giudiziaria notificando a me e alla 
mia compagnia di assicurazione un atto 
di citazione con le loro richieste di risar-
cimento danni. Vorrei sapere se potrei essere chiamato a risarcire 
personalmente i danni, in quanto la mia compagnia di assicura-
zione, non so se sia fallita, ma comunque ha cessato ogni attività 
circa due mesi fa. 

Claudio C.

Gentile sig.Claudio, 
innanzitutto Le vorrei precisare che la licenza della sua compagnia 
di assicurazione è stata revocata ed il suo contratto di assicurazio-
ne che copre i danni da responsabilità civile verso terzi è rimasto 
in vigore per ulteriori 30 giorni dalla data di revoca della licenza. 
Passata tale data, Lei ha l’obbligo di contrarre una nuova polizza 
assicurativa auto con un’altra compagnia, in quanto l’assicurazio-
ne per responsabilità civile da danni provocati dalla circolazione 
dei veicoli è obbligatoria in Grecia. Ovviamente sarebbe bene 
scegliere sempre una compagnia affidabile e solida, che paghi in 
tempi brevi quando deve risarcire un danno. 

Nel caso specifico, il Fondo di Garanzia, chiamato in greco 
“Epikouriko Kefalaio” subentra automaticamente agli obblighi di 
risarcimento della Sua compagnia di assicurazione, ma ne acquisi-
sce anche i diritti. La persona danneggiata ha quindi nei confronti 
del Fondo di Garanzia le stesse pretese di risarcimento danni che 

aveva nei confronti dell’assicurazione (ov-
viamente nei limiti massimali previsti, per 
legge, per tali coperture assicurative), per 
via del contratto di assicurazione della re-
sponsabilità civile che Lei aveva concluso 
con la Sua compagnia di assicurazione. Di 
conseguenza, la causa che si è aperta con 
la notifica dell’atto di citazione nei Suoi 
confronti e nei confronti della compagnia 
di assicurazione, continuerà sia nei Suoi 

confronti che nei confronti del Fondo di Garanzia.
Ovviamente è bene ricordarLe che il Fondo di Garanzia che pa-

gherà il risarcimento dei danni, in alcuni casi potrebbe rivalersi su 
di Lei, richiedendoLe la restituzione delle somme che avrà dovuto 
versare. Indicativamente, ciò può accadere nel caso in cui si fosse 
verificata una circostanza come ad esempio: la guida senza pa-
tente, con la patente scaduta o rilasciata per un’altra categoria di 
veicoli, revocata o sospesa; la guida in stato di ebrezza o sotto l’ef-
fetto di sostanze stupefacenti; ed altri innummerevoli casi ancora. 

Infine, potrebbe anche accadere che la parte lesa, di fronte ai 
tempi di attesa biblici che passano tra l’accettazione di pagamento 
da parte del Fondo di Garanzia della somma aggiudicata in sen-
tenza e la data dell’effettivo versamento dei soldi (spesso il Fondo 
di Garanzia fissa la data di pagamento a più di un anno od un anno 
e mezzo di distanza) decida di fare pressione su di Lei per ottenere 
il versamento della somma più rapidamente, minacciando di por-
tare ad esecuzione la sentenza nei Suoi confronti, piuttosto che nei 
confronti del Fondo di Garanzia. Nel caso in cui Lei fosse costret-
to a versare, in parte o nella sua totalità, i soldi del risarcimento 
alla parte lesa, conserverà il diritto di rivalersi contro il Fondo di 
Garanzia per il recupero della somma sborsata. 

Avv. Laura Convertini

Grecia-Italia
Sono figlia di un matri-
monio misto: mia madre 
è italiana e mio padre è 
greco. Sono sempre vis-
suta in Italia e per me la 
Grecia è sempre stata un 
luogo di vacanze. Ogni 
anno venivamo qua per 
circa un mese e in quei 

giorni facevamo il giro di tutto il Paese. Prima a Salonicco 
dai nonni e dagli zii e poi ad Atene per iniziare le vacan-
ze vere e proprie su qualche isola con gli amici di famiglia. 
Forse è per questo che ho sempre desiderato vivere qua, ho 
sempre sentito un legame forte con la Grecia. Quindi subito 
dopo la laurea ho lasciato tutto e mi sono lanciata in questo 
nuovo mondo che sentivo già un po' mio nonostante parlassi 
pochissimo il greco (imparato da autodidatta in quanto mio 
padre mi ha sempre parlato in italiano) e non sapessi che 
lavoro fare. I primi mesi non sono stati facili, non riuscivo a 
trovare lavoro e comunicare era molto faticoso, ma adesso 
faccio lezioni private ed ho preso il diploma di lingua greca. 
Nonostante sembrino due mondi diversi, Grecia e Italia si as-
somigliano tantissimo, hanno molte cose in comune e forse 
per questo anche qua mi sento a casa mia.

Laura da Kithira

Vacanze In Grecia
Gentile Comites, volevo ap-
profittare del vostro giornale 
per suggerire a tutti gli italiani 
che vivono in Grecia una pro-
posta. Invitiamo tutti i nostri 
amici a venire qui in vacanza. 
Ricordiamo loro che questo è 
un paese meraviglioso, pieno 
di ricchezze naturali e storico-
archeologiche. Naturalmente il 
mare è la parte più bella e fa-
mosa della Grecia ma vi sono 
posti fantastici per ogni tipo 
di vacanza. E i suoi abitanti 
sono persone di cuore, la mag-
gior parte di loro sono gente 
semplice e perbene che ama 
l'Italia, gli italiani e tutto ciò 
che dalla nostra madre-patria proviene. Ricambiamo questa 
loro ammirazione con tutto l'aiuto che possiamo, in questo 
momento buio. Pubblicizziamo la Grecia e le sue bellezze, in-
vitiamo i nostri amici a venirle a scoprire e ad innamorarsi 
di questo paese così come ce ne siamo innamorati noi che 
abbiamo scelto di viverci. Grazie. 

Andrea da Salonicco 

INCIDENTE SENZA ASSICURAZIONE: CHI PAGA?

COS’ È IL MOBBING? (2° PARTE)



Il nostro gelato artigianale, 

unico e dal gusto inconfodibile, 

e prodotto secondo l'antica e segreta 

ricetta siciliana che risale al 1870 

della premiata gelateria Tassi di Roma

Villa IRENA

Ambiente tranquillo e familiare

VIlla IRena: naousa, tel. +30 22840-52207 
Fax +30 22840-52818, e-mail: info@villairena.gr
VIlla Kelly: naoussa, tel. +3022840-51610, 
Fax +30 22840-51759, Mob. +30 6974076313, e-mail: vkelly@hol.gr

Per le vostre 
vacanze a Paros

Villa KELLY

Efficienza e cortesia

Il nettare degli dei sulla vostra tavola

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΩΝ 3 & ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΝΑΥΠΛΙΟ, Τ. +30-27520-23520, e-mail: info@anticagelateria.gr


