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L ’ E D I T O R I A L E
Son passati ormai undici anni dall'ultimo viaggio fatto da 
noi genitori assieme alle nostre due figlie. Due anni prima 
eravamo stati tutti e quattro a New York, principalmente a 
Manhattan. La figlia più grande ormai si era trasferita in Ita-
lia per i suoi studi universitari.  Si allontanava e di conse-
guenza  fatalmente pian piano avrebbe preferito viaggi con 
altre compagnie. 
Era l' Agosto del 2001. L'ultima occasione di stare tutti e 
quattro assieme. Avremmo potuto optare  per una bella e 
tranquilla vacanza in una rinomata isola greca.  Permetter-
ci qualche “lusso” in più.  Una vacanza indimenticabile che 
avrebbe forse arricchito l'album di famiglia. 
Era però, probabilmente, anche l' ultima occasione per me 
padre di trasmettere alle nostre figlie un qualche insegna-
mento che la vita non è tutta rose e fiori.
Alla fine, invece, siamo finiti  in Libano, nell'allora Beirut in 
via di ricostruzione dopo il bombardamento israeliano del 
1982.  Grazie a contatti in loco, eravamo riusciti ad ottenere 
una specie di “lasciapassare” per il campo profughi palesti-
nese “Shatila”, in cui i bambini crescevano senza vedere da 
vicino un fiore.
Che si rendessero conto le nostre figlie in prima persona che 
a neanche un'ora e mezzo di volo dall' aeroporto El. Venize-
lou  esisteva una realtà ben diversa di quella da loro vissuta 
due anni prima a Manhattan o di quella quotidiana dell'allora 
Atene.
Non le avevo fatte crescere con storie di lupi pronti a di-
vorarti o di principi azzurri che all'improvviso sbucavano da 
chissà dove per rendere felice una tribolata esistenza. 
Non restare in attesa di inattesi miracoli, neppure, però, fon-
dare la tua esistenza sull' “homo homini lupus”. Piuttosto un 

“nulla dies sine linea”. Sforzarti di migliorare, sapendo che 
nella vita troverai sempre qualcuno migliore di te e di accet-
tare questo fatto. Per non amareggiarti, continuando per la 
tua strada  
Che il senso della vita non è il cumulo a qualunque prezzo 
di beni effimeri, bensì il procedere ogni giorno coscienti che 
attorno a te esistono realtà meno fortunate che non puoi 
ignorare. 
Checché se ne dica c'era in me un atteggiamento positivo 
verso la vita che cercavo di trasmettere alle nostre figlie.  Un 
ottimismo di fondo. Credevo nel futuro e che anche loro ci 
credessero.   In fin dei conti la mia infanzia era stata migliore 
di quella di mio padre e la loro migliore della mia. 
Ora qualcosa è cambiato. Davanti al mio nipotino penso a 
mio padre da nonno. Era un nonno contento, soddisfatto.  
Vedeva dei figli in ascesa e di conseguenza lo vedeva anche 
nei vari nipotini.   Io non vedo delle figlie in ascesa, anzi sono 
preoccupato per loro e ancor di più per il piccolo Thomas. 
Che storielle raccontargli ? Che messaggi trasmetterli?  A 
che scopo il “nulla dies sine linea”?  Forse è più reale l' “homo 
homini lupus” ?  Urlare a gran voce: si salvi chi può ?
Il contesto è cambiato del tutto. Ne fanno fede i vari articoli 
qui pubblicati. 
Da tutto il “negativo” che trapela dai vari interventi c'è qual-
cosa di “positivo”.  Il desiderio di comunicare, di uscire dal 
proprio guscio, compreso il sottoscritto.  Forse, dopo una ge-
nerale sbornia alla ricerca di una “immagine” individuale,  è 
rispuntata la sana voglia di capirci, di ritrovare, smarriti,  una 
strada comune e di stare INSIEME.

Francesco Vianello

IN GITA A CORINTO
Il Comites, insieme 
alla Lega italo-el-
lenica del Pelopon-
neso, organizza nel 
mese di febbraio 
un'escursione ar-
cheologico-cultu-
rale a Corinto con 
guida autorizzata. 
Informazioni detta-
gliate nel prossimo 
numero. 

ReCApITI COmITes
La nostra sede si trova in Iou 3, Atene 
11251, tel. 211 0150995.
E-mail: comitesgre@gmail.com. Il no-
stro sito internet www.comites-grecia.gr

ABILITA' IN CUCINA
Nel mese di gennaio presso la 
sede del Comites si svolgerà la 
tradizionale gara culinaria. Siete 
tutti invitati a partecipare. 
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MILITOS

Un augurio di un Natale 
in famiglia con tanti pacchi 

dono colmi di affetto 
e sentimento e di un 

Nuovo Anno 
da trascorrere insieme...

Πρόσκληση
Το “Comites” Ιταλίας με την συνεργασία του Ωδείου Αθηνών, 

σας προσκαλεί μαζί με τα παιδιά σας στην 2ηΙταλο-Ελληνική Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 
που θα δοθεί στην Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου Αθηνών (Βασ. Γεωργίου Β' 17-19)  

τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 7 μ.μ.
Είσοδος ελεύθερη

Invito
Il Comites Italia, in collaborazione con il Conservatorio di Atene, 
vi invita insieme ai vostri bambini al 2o Concerto italo-greco di Natale 

che si terrà nella sala dei concerti del Conservatorio di Atene (Bas. Georgiou B' 17-19) 
lunedί 17 dicembre 2012 alle ore 19.00

Ingresso libero
Questo numero è stato chiuso in tipografia il 3 dicembre 2012 ed è stato stampato in 3000 copie. 
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Attualità

IL LAVORO, 
QUesTO sCONOsCIUTO
Nell'Europa che annaspa a pagare 
di più sono i giovani, generazione perduta
In Italia, al 30 settembre 2012, si è 
toccata la soglia del 10,8% di disoc-
cupazione, in linea con il dato euro-
peo dove, secondo eurostat, siamo 
arrivati all’11,6% nella zona euro, 
e al 10,6% nell'Ue a 27, pari a 25 
milioni e 751mila persone. La situa-
zione, però, non è la stessa in tutti i 
paesi. Infatti, si va dai dati miglio-
ri di Austria (4,4%), Lussemburgo 
(5,2%), Germania e Olanda (5,4%), 
a quelli più alti di spagna (25,8%) e 
Grecia (25,1% a luglio). 

Il dato italiano, così come quelli europei, 
non tiene in considerazione gli inoccupati, 
ovvero coloro che hanno rinunciato a cer-
care lavoro, ma solo coloro che sono iscrit-
ti come disoccupati nei registri provinciali 
per il lavoro. Inoltre, al suo interno, è diso-
mogeneo e fortemente sbilanciato. Infatti, 
i giovani e le donne rappresentano una per-
centuale considerevole del totale. 

Concentrando la nostra attenzione sui 
giovani, il tasso di disoccupazione dei 15-
24enni è pari al 35,1%, tassi che supera-
no il 54% in Spagna e in Grecia. Ancora 
una volta a preoccupare sono i NEET (Not 
in Education, Employment, or Training), 
ovvero quei giovani che non solo non la-
vorano, ma che non stanno nemmeno fre-
quentando corsi di formazione o di studio, 
per accrescere le proprie competenze e 
conoscenze. La chiamano “generazione 
perduta” e rappresenta almeno 1/3 di ven-
tenni e trentenni, che hanno perso la spe-
ranza e, semplicemente, stanno a casa dei 
propri genitori o fanno lavoretti malpagati 
e saltuari, molto spesso in nero, per guada-

gnarsi un po' di denaro utile per il sabato 
sera, il telefonino o qualche sfizio da pren-
dersi in una vita, altrimenti, monotona e 
ripetitiva. Sì, perché questi ragazzi vivono 
in un limbo di giornate tutte uguali, scan-
dite dai pasti e dalle ore di sonno e veglia, 
in cui le uniche occupazioni sono provare 
ad inviare qualche curriculum, guardare la 
televisione o internet, uscire con gli ami-
ci o svolgere qualche lavoro domestico o 
saltuario. Ormai, sono sempre meno colo-
ro che inviano curriculum: la situazione di 
inattività si protrae, infatti, senza soluzio-
ne di continuità per mesi e anni e le poche 
posizioni aperte di aziende non ricevono 
risposta, e i pochi concorsi pubblici non 
ottengono esito.

Non va meglio, però, ai giovani che lavo-
rano. In Italia, dal 1996 con la riforma del 
mercato del lavoro (il cosiddetto “pacchet-
to Treu”), si è assistito ad un moltiplicarsi 
di forme di lavoro atipico, occasionale e 

precario; percorso che si è consolidato con 
la legge 30 del 2003. Così, anche per chi 
lavora, non si aprono prospettive edificanti 
per il futuro. Non solo il contratto a tempo 
indeterminato, ma persino quelli a tempo 
determinato e a progetto sono diventati un 
miraggio, in quanto rappresentano quelle 
fattispecie contrattuali che danno ancora 
qualche garanzia. Infatti, queste due ultime 
tipologie prevedono una quota per la pre-
videnza sociale, anche se nel primo caso 
si ha l’obbligo di lavorare in sede e nel 
secondo l’obbligo non c’è. Ma i doveri si 
sono espansi a macchia d’olio, mentre i di-
ritti si sono ristretti fino a scomparire. Con 
contratti ben più volatili di quello a pro-
getto (circa sessanta!), come la prestazione 
occasionale, non solo viene imposta la pre-
senza in orario di ufficio, con uno stipendio 
orario che si aggira intorno ai 2 euro lordi 
l’ora, ma il contributo prevede soltanto una 
ritenuta d’acconto per le tasse e non preve-
de la previdenza sociale. Così, per chi ha 
la “fortuna” di superare i 5000 euro lordi 
di guadagno all'anno, si apre la voragine 
dell’iscrizione separata all’INPS (Istituto 
Nazionale di Previdenza Sociale), con un 
esborso di circa un quarto del guadagno. 
Molti di questi giovani non hanno sabati o 
domeniche liberi, ma sgobbano anche 10-
11 ore al giorno, facendo un lavoro di 2-3 
persone, sottopagato e senza prospettive. 
Infatti, benché la legge preveda l’impos-
sibilità di reiterare questi tipi di contratto 
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all’infinito e l’obbligo di assunzione dopo 
due anni, le aziende preferiscono rinuncia-
re al lavoratore e iniziare con un altro. Pra-
ticamente, preferiscono perdere esperienza 
lavorativa e abilità di chi si è formato con 
tanti sacrifici, per iniziare da zero con chi 
non ha le qualifiche per svolgere quel lavo-
ro. Questo perché così possono continuare 
a sottopagare e a non concedere diritti. 

In Italia, si è toccato il paradosso delle 
false Partite IVA, ovvero dei dipendenti a 
cui è stato fatto obbligo di aprire una Par-
tita IVA e di diventare “liberi professioni-
sti”, prestando il proprio lavoro alla stessa 
società per cui hanno sempre lavorato. Il 
risultato è che, in questo modo, le azien-
de non devono più pagare oneri di tasse 
o previdenza, e neppure la ritenuta d’ac-
conto (25%): tutto ricade sul lavoratore, 
che può essere allontanato, semplicemente 
decidendo di non rinnovargli il contratto. 
Si è toccato il limite dell’abisso. Fortuna-
tamente la legge “Fornero” del 2012 pone 
un freno a questa pratica e sostiene che le 
prestazioni lavorative rese da titolari di 
Partita Iva saranno considerate, salvo pro-
va contraria del committente, collabora-
zioni coordinate e continuative (co-co-co) 
quando ricorrano almeno due dei seguenti 
presupposti: a) che la collaborazione duri 
più di 8 mesi nell’arco di un anno e ciò si 
ripeta per due anni consecutivi; b) che il 
corrispettivo derivante dalla collaborazio-
ne costituisca più dell’80% del reddito del 
collaboratore nell’arco dello stesso anno e 

ciò avvenga per 
due anni con-
secutivi; c) che 
il collaborato-
re disponga di 
una postazione 
fissa di lavoro 
presso la sede 
del committen-
te. Praticamen-
te, se si scopre 
che ci si trova 
di fronte a false 
Partite IVA, si 

ritorna indietro di uno o due gradini alla 
prestazione occasionale o alla co-co-co, 
quindi al solo pagamento del 25% di rite-
nuta d’acconto da parte delle aziende.

Ciò è possibile perché in Italia le azien-
de pagano molto meno per contratti atipici, 
piuttosto che per quelli con tutela del lavo-
ratore. Un contratto a tempo indeterminato 
costa all’azienda più del doppio di quello 
che il lavoratore mette in tasca in busta 
paga (il cosiddetto cuneo fiscale), mentre 
con le altre tipologie di contratto c’è sem-
pre un guadagno che tocca il 100% nel 
caso delle false Partite IVA, o il 75% per le 
prestazioni occasionali. Di questo la "leg-
ge Fornero" non si è occupata, prevedendo 
solo incentivi all’assunzione di giovani e 
donne, incentivi che coprono il primo pe-
riodo di assunzione e che, comunque, non 
sono superiori ai guadagni indiretti che 
l’azienda ha se continua a precarizzare la 
vita dei propri dipendenti. Dipendenti che, 
nella maggior parte dei casi, si reputano 
comunque fortunati di avere una lavoro, 
vista la generale situazione di disoccupa-
zione e visto che l’alternativa è il baratro 
dell’inattività. Così, si trova sempre chi è 
disposto a lavorare per meno, e ormai non 
si cercano più le persone e i collaboratori 
sulla base delle competenze, ma attraverso 
una specie di asta al ribasso, in cui viene 
scelto in modo precario colui che accetta 
le condizioni di lavoro peggiore, ovvero 
colui che è disposto a lavorare di più e a 
meno. La nota dolente è che questa situa-

zione non riguarda il solo mercato privato, 
ma anche quello pubblico: Ospedali, Uni-
versità, Amministrazioni, Enti di Ricerca 
e Aziende Pubbliche stanno facendo lo 
stesso.

La globalizzazione del modello neolibe-
rista spinge le aziende ad essere flessibi-
li, ma invece di innovare il prodotto, si è 
deciso di scaricare l’incertezza sul lavora-
tore. Così, se viene meno una commessa, 
se il bene prodotto risulta non appetibile 
sul mercato, se la concorrenza fa meglio, 
è il lavoratore il primo a saltare. Questo 
contribuisce a quella "liquidità" della so-
cietà che, per dirla con Bauman, produce 
incertezza, la quale nasce dall’ignoranza di 
non sapere se, come, e quando proseguirà 
il lavoro, o si troverà un lavoro; dall’im-
potenza nel non poter decidere sul proprio 
presente e sul proprio futuro; dalla paura 
dell'oggi e del domani. 

La maggior parte dei giovani non ha 
presente e non ha futuro. Chi non lavora 
può, per il momento, essere sorretto eco-
nomicamente dalle vecchie generazioni 
ma, in ogni caso, non partecipa della vita 
del proprio Paese, in quanto si sente inuti-
le e marginale. Chi lavora vive nel terrore. 
Terrore di perdere le tutele, per chi ce le 
ha, e terrore di perdere il lavoro precario 
che, comunque, permette di andare avanti 
a costo di enormi sacrifici. Molto spesso, 
questi sacrifici si traducono in lontananza 
dagli affetti, in una scarsa qualità della vita, 
in assenza di gratificazioni e di svaghi per 
mancanza di tempo libero. E in futuro la 
situazione non può che peggiorare, perché 
gli effetti delle manovre di austerità impo-
ste dall’Europa si faranno sentire almeno 
per i prossimi due anni. Non può esserci 
solo un’Europa delle banche e dell’econo-
mie, ma è necessaria un’Europa sociale e 
federale dei Popoli, perché non ci si salva 
da soli. Oggi tocca a me, ma domani po-
trebbe toccare a te.

marco paoletti, 
laureato in Scienze politiche, lavora, in attesa 

di una qualche forma di contratto, presso un 
Centro di ricerca internazionale.
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È del mese scorso la notizia che il progetto Erasmus è a ri-
schio di chiusura: non ci sono più soldi. Finisce l’opportunità, 
per gli studenti universitari dell’Unione europea, di effettuare 
un periodo di studio legalmente riconosciuto in una univer-
sità straniera, come sancito dall’UE nel 1987. Con questo 
paradosso: circolano liberamente le merci, ma si preclude 
la libera circolazione della istruzione e dell'apprendimento. 
Beninteso, quest’ultima resterà in vigore per chi ha soldi (e 
tanti!) per iscriversi e frequentare università più o meno pre-
stigiose d’Europa e del mondo. Mentre chi sceglie le istitu-
zioni pubbliche resta al palo della miopia di chi taglia sempre 
dalla parte sbagliata. La conseguenza è un drastico impove-
rimento della esperienza conoscitiva e formativa, che proprio 
il periodo universitario dovrebbe garantire e favorire. Dentro 
questa esperienza è incluso, naturalmente, e direi in primo 
luogo, lo scambio relazionale e umano. 

Il progetto Erasmus è uno dei progetti più riusciti a livello 
europeo: si calcola che, nel 2012, gli studenti in mobilità sia-
no circa tre milioni e 34 siano i Paesi coinvolti. Anche all’Uni-
versità di Pisa, che ha attivato il progetto dal 1989/1990, la 
tendenza è stata quella di un progressivo aumento di par-
tecipanti, incrementato dall’opportunità di svolgere, oltre al 
programma di scambio per studio, anche i  tirocini. 

La “generazione Erasmus" è cresciuta costantemente negli 
anni e oggi in Italia è arrivati a quasi 250.000 persone. È una 
generazione che comunica, si organizza, mantiene contatti, 
sviluppa progetti e continua a incontrarsi anche quando il 
periodo di formazione all’estero è finito. 

Per la mia esperienza di docente posso dire che gli studen-
ti italiani che rientrano in sede dopo un anno di soggiorno 
all'estero sono cambiati in meglio: nella messa a punto dei 
propri interessi di studio, nella capacità di superare gli esa-
mi, nell'autostima, nel sentirsi una comunità in grado di inte-
ragire con le istituzioni ecc.; e quando escono dall'ambiente 
universitario hanno molte chances in più per farsi strada, rie-
scono a puntare più lontano, nonostante i tempi.

Ma lo scambio Erasmus ha fatto cambiare volto anche alle 
città universitarie, specie quelle piccole, dove il mescolamen-

to di studenti di lingue diverse, che si incontrano non solo 
nelle aule o in biblioteca, ma anche nelle strade, al bar, al 
cinema,  rende il contesto meno provinciale e più aperto al 
mondo.

Chiudere le porte dell’Erasmus è più dannoso della chiusu-
ra delle frontiere (che, fortunatamente, le nuove generazioni 
non conoscono). Significa un impoverimento drastico della 
formazione e della crescita degli studenti di oggi e di domani 
come cittadini europei. Significa anche, per le sedi univer-
sitarie locali, un arretramento e un impoverimento di tutte 
quelle esperienze che gravitano intorno al progetto.

 Giuliana Petrucci, 
Ricercatore di Letteratura italiana all'Università di Pisa

LA CRISI “TAGLIA” GLI STUDENTI: 
PROGETTO ERASMUS A RISCHIO

AttualitàAttualità

Non è necessario risalire a epoche molto antiche per provare 
il rapporto storico-culturale tra i due popoli greco e italiano. 

Sono sufficienti  esempi del 19o secolo tratti  dalle lotte condotte 
dai Greci contro il giogo turco per la loro liberazione nazionale.
Il patriota italiano Santorre di Santa Rosa  è venuto in Grecia per 
combattere a fianco degli indipendentisti greci e nel 1825 è stato 
ucciso nella difesa di Sfacteria.  A sua memoria è stato lì innalzato 
un monumento ed il suo nome è stato dato ad una strada centrale 
di Atene.
Il figlio di Garibaldi, Ricciotti, nel 1897 è venuto in Grecia alla te-
sta di un gruppo di Garibaldini e, arruolati 400 Greci, ha creato un 
corpo di 800 uomini, partecipando con successo alle battaglie di 
Domokos e di Velestino... Durante le Guerre Balcaniche, nel 1912, 
ha inviato in Grecia, non potendo partecipare di persona a causa di 
una grave malattia, un numeroso corpo militare di Garibaldini,  che 
ha preso parte con successo a battaglie in Macedonia e in Epiro. 
Costituirebbe pure una grave omissione non fare riferimento anche 
al contributo degli antifascisti greci alla liberazione dell'Italia, nel 
1944: la 3a Brigata da Montagna greca, che ha preso parte alle 
operazioni nella zona di Rimini per l'attacco alla cosiddetta “Linea 
Gotica” dei Tedeschi per 40 giorni, nell'autunno del 1944.
Allo sviluppo di questa amicizia ha contribuito anche il caso della 
Brigata Pinerolo, che si era accampata soprattutto in Tessaglia. 
Si tratta di un caso quasi sconosciuto al pubblico greco e ormai 
dimenticato in Italia.
Dopo l'Armistizio dell' 8 Settembre 1943 i suoi uomini hanno con-
tribuito notevolmente all'ulteriore rafforzamento della Resistenza 
Nazionale, costituendo un punto nodale del suo sviluppo, soprat-
tutto nella regione della Tessaglia, dove agiva un quarto circa delle 
sue forze, per i seguenti motivi:
a. ha risollevato il morale dei greci che in massa si arruolarono nelle 
organizzazioni della Resistenza, almeno nelle zone della Tessaglia.
b. Ha dato la possibilità ad esse di organizzarsi, di sviluppare una 
grande forza armata, che sarebbe stata impensabile soltanto po-
che settimane prima.
c. Con solo una parte del suo armamento ha iniziato ad Ano Kerasia 
(Pilio) la formazione in una nuova Brigata dell'ELAS, la 16a, già il 
20 Settembre 1943.
d. Centinaia di ufficiali e soldati della Pinerolo hanno 
partecipato alla Resistenza Nazionale gre-
ca in diversi ruoli: tecnici, personale infer-
mieristico, medici, combattenti etc.
e. Infine  il loro lavoro come ospiti nei vil-
laggi del Pilio e altrove ha costituito un pre-
zioso contributo.   
Da: Brigata Pinerolo. Cronaca della Resi-
stenza e del suo martirio. (1943-1944) di 
Charalampos Alexandrou.  Traduzione a cura 
del Comites Grecia. 

Lo studio sul caso della Brigata Corazzata Pinerolo è stato da 
stimolo a condurre una ricerca sulla partecipazione e sul contri-
buto dei soldati italiani alla Resistenza Greca. Un contributo che 
non è stato valutato nelle sue giuste dimensioni, né in Grecia 
né in Italia. La Pinerolo, insediatasi in Tessaglia, è stata l'uni-
ca grande formazione militare che ha collaborato, dopo l'armi-
stizio italiano dell'8 settembre 1943, con la Resistenza Greca. 
Migliaia di suoi soldati hanno collaborato da diverse posizioni 
con l'ELAS (Esercito Popolare Greco di Liberazione) nella lotta 
contro il nazismo tedesco. La ricerca ha portato alla stesura del 
libro  “La Brigata Pinerolo”,  presentato a Volos a cura del Cen-
tro Comunale di Storia del Comune di Volos, dalla Prefettura di 
Magnesia e dall'organismo culturale del Comune di Karla “Po-
lymnia”. Hanno salutato la manifestazione il Prefetto Apostolos 
Papatolias ed il sindaco Alekos Voulgaris. Da parte del Generale 
di Corpo d'Armata Fabrizio Castagnetti hanno parlato i suoi rap-
presentanti: il Generale di Brigata Claudio Attilio Boreca, capo di 
stato maggiore della divisione “Acqui” e della Brigata Pinerolo, 
ed il Colonello Giacomo Triglione, vice comandante della brigata 

corazzata “Pinerolo”, cioè i rappresentanti del-
le due brigate-martiri italiane in Grecia. Al libro 
sono state dedicate altre due manifestazioni in 
Italia, a Senigallia e a Trieste. Il libro è stato 
tradotto in italiano dal professor Massimo Re-
petti di Acqui Terme. Con l'occasione esprimo 
i miei ringraziamenti al signor Francesco Via-
nello per avermi dato la possibilità di comu-
nicare con la comunità italiana in Grecia su 
questo argomento. 

Charalampos Alexandrou 

BRIGATA pINeROLO: 
L'AppORTO ITALIANO ALLA 
ResIsTeNZA GReCA

”
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Come siamo bravi, noi italiani, almeno noi che siamo ri-
masti qui in Grecia, a fare finta! Quando ci chiedono 
dall'Italia pantofolaia  “come va?”, rispondiamo con la 
nostra solita dignità del pirla "ahh, tutto bene!!". Per-
chè sappiamo bene che certe scelte si pagano per tutta la 
vita. Ma qui non va bene niente. Viviamo in uno Stato che, 
dietro la facciata nasconde lo sfascio e questo perchè i cittadini, 
è inutile nasconderselo, per anni e anni tutto hanno fatto fuorché 
pensare al bene comune. Questi sono i risultati del loro maldestro 
guicciardiniano “particulare”. Una volta la Croce Rossa Interna-
zionale spediva farmaci in Africa e medici con e senza frontiere 
partivano all'assalto delle favelas di tutti i poveri del mondo. Si 
vede che la Grecia non fa moda, qui non arrivano nemmeno quelli. 
Né farmaci, né medici, né associazioni internazionali quando ce 
ne sarebbe veramente bisogno. Quest' anno, per Natale, aspette-
rò con il battipanni chi busserà alla mia porta per gli spiccioli ai 
bisognosi: mi dispiace, li devo risparmiare per me perché sono 
disoccupata, ho famiglia e da tre anni non ho l'assistenza sanitaria. 
Se mi ammalo dovrò ricorrere a medici sciacalli e per avere un 
farmaco dovrò ricorrere a farmacisti ingordi. Questa è la realtà, 
non c'è scampo: si salvi chi può.
E siccome non è utile alzare funebri lamenti senza proporre niente 
per risollevare un po' la situazione, ecco l' idea del "medico degli 
italiani".
Si potrebbe proporre a un medico patologo italiano o greco che 
parli in italiano (ce ne sono tanti!) di visitare una volta la settima-
na, presso i locali del Comites, i nostri connazionali disoccupati 
o in condizioni di indigenza e di indicargli i dovuti farmaci. Il 
medico potrebbe essere ricompensato:
a) con un contributo volontario di ciascun malato (dà quanto 
può);
b) con un piccolo contributo delle Istituzioni Italiane (Comites, 
Coasit, Camera di Commercio);
c) dal suo senso di solidarietà, dall'affetto che ha per l'Italia e dalla 
soddisfazione di far qualcosa di buono per il prossimo. Quanto a 
quest'ultimo punto, anche se è vero che "gloria non dat panem", 
vogliamo credere che ci sarà pur qualche medico disposto a mo-
strare il lato umano e civile della propria professione in un mo-
mento così difficile per tutti.

Claudia Capone

Ci è pervenuta notizia dal 
dott. Giovanni Albino che già 
a Volos funziona un 
ambulatorio sociale. 

Un amaro “finalmente” ha salutato, 
sei mesi fa, il giorno che ho lasciato 
il Kentro Ygeias, ho salutato i colleghi 

falsamente invidiosi e ho fatto l’ulti-
ma guardia medica.

Sono sei mesi che faccio finta 
che possa vivere senza la pen-
sione perché tanto poi con gli 

arretrati pagherò i debiti.
Sono sei mesi che faccio finta di credere 

che a me non toccherà  perché faccio, ho 
fatto una professione di cui avranno sempre 

bisogno. 
Intanto anch'io devo elemosinare la ricetta da 

qualche collega e chiedere di non pagare gli 
esami di laboratorio, appellandomi a quel "giu-

ramento" di un antico collega greco, giuramento che ognuno usa, 
strausa, stiracchia e interpreta in modo a sé più conveniente.
Sono sei mesi che faccio finta di avere, ormai libero da impegni 
professionali, la libertà di lasciare questo paese e di tornare in Pa-
tria, bah! O di accasarmi in qualche paradiso per pensionati. Intanto 
raccolgo le monetine che mi danno di resto, come facevo da bam-
bino con le 4 lire della bottiglia del latte, per sovvenzionarmi parte 
del viaggio e visitare mia madre a Roma
Sono sei mesi che faccio finta di credere che il volontariato o il ba-
ratto possano essere un'alternativa per la sopravvivenza economica 
e sociale mia e degli altri. Intanto strazio il mio internet - computer 
alla ricerca di chi vuole un medico eliminato dal classico sistema 
produttivo, ma con esperienza a iosa. Intanto mi arrovello alla ricer-
ca di come e cosa offrire per avere poi qualcosa di offerto. Intanto 
cerco intorno a me chi non si accontenta di far finta solamente ma 
di muovere il primo difficile passo per metterci a disposizione, per 
aiutarci, aiutando gli altri.
A Volos, come so anche ad Atene, è in attività un “ambulatorio so-
ciale”, nato per gli immigrati, i disoccupati, i senza tetto, e ora , 
necessariamente, orientato anche alla gente del luogo a cui manca 
l’essenziale per una basilare cura della propria salute.
Abbiamo organizzato un ambulatorio aperto a tutti coloro che han-
no bisogno di consulenza medica. Non disponiamo di skanner, to-
mografo, apparecchiatura radiologica, né gabinetto microbiologico, 
ma solo stick per glicemia, fonendoscopio, otoscopio, farmaci di 
uso comune, le nostre mani, la nostra disponibilitaà e un pizzico di 
umanità.
Almeno a Volos gli italiani residenti o di passaggio, avranno il loro 
medico italiano.

Comunità Comunità

IL meDICO DeGLI ITALIANI FACCIAMO FINTA CHE...
Faccio finta, finta di sperare che sia tutto un reality 

show estremo, dove la gente deve lottare per la so-
pravvivenza. Faccio finta, finta di pensare che arriverà il 
giorno in cui questo sadico regista batterà l’ultimo ciak e 
tutto tornerà come 
prima.

Faccio finta, 
finta di non ve-
dere la gente che 
scende in piazza 
per urlare la sua 
disperazione, per 
i diritti che sono 
stati sostituiti solo 
da doveri, gente 
che non sa cosa 
dare da mangia-
re ai propri figli, 
che non sa dove 
trovare i soldi per 
pagare, perché 
più tagliano e più 
chiedono. Un po-
polo condannato 
pesantemente per 
colpe non sue.

Faccio finta, finta di non sapere che la parola futuro 
non ha senso, che si torna ad emigrare per poter vivere, 
non si parte per una nuova corsa all’oro, si parte per ri-
dare un senso alla parola dignità.

Faccio finta, finta di credere che la gente non si amma-
lerà più, perchè in tal caso il brutto sogno diventerà incu-
bo, perché non siamo nemmeno più liberi di ammalarci.

Faccio finta, finta di non sentire che l’inverno si avvi-
cina e la gente starà al freddo, troppo caro riscaldare le 
case, le scuole.

Faccio finta, ma non posso. Frohe Weihnachten, Frau 
Merkel.

paola Vandelli, KOs

IL MIO VIAGGIO IN GRECIA
Il mio primo viaggio in Grecia l’ho aspettato con impazienza. Mi sembra-

va di potere andare a visitare “la sorella sconosciuta”, cresciuta in una 
terra lontana. Una terra che però assomiglia al mio paese di origine: l’Italia. 
Avrei voluto abbracciare “mia sorella” dicendole: “Ti conosco e ti capisco. 
Barcolliamo nello stesso mare!ˮ. E invece sono partito da un paese che non 
può essere in grado di capire o d’immaginare. Da un paese che assomiglia a 
un’isola, non perché lo circondi il mare, ma perché sembra essere rinchiuso 
in un’invisibile gabbia d’oro: la Svizzera. Non sono un turista. Sono un 
musicista italiano cresciuto in Svizzera. Mi hanno invitato per un concerto. 
Quale sarebbe stata la maniera meno imbarazzante di presentarmi? Il pro-
blema non si è posto. La Grecia mi ha accolto come un fratello. In pochi 
giorni è riuscita a rivelarmi la sua bellezza disarmante. I suoi abitanti tormentati da una situazione sempre più 
insopportabile hanno espresso la loro rabbia e disperazione, allo stesso tempo hanno fatto sentire il loro coraggio 
e soprattutto la voglia di vivere con grinta e dignità. Sono in tanti, e non solo in Grecia, a dover lasciare la propria 
terra per trovare lavoro altrove. Alcuni di essi busseranno alla nostra porta, così come fecero migliaia di italiani 
decenni fa. Mi auguro che il mio paese possa avere la sensibilità di accoglierli con il dovuto rispetto. 

marco Todisco

Il cantautore italo-svizzero Marco Todisco 
durante il suo concerto tenutosi nell’ambi-
to della settimana italiana in Atene.

I  GIOVANI E LA CRISI
“

C’è la crisi, siamo in crisi, questa crisi ci ha rovinati”:  lo diciamo e lo 
sentiamo dire almeno dieci volte al giorno.

E invece no, non siamo in crisi, siamo in guerra. Una guerra vigliacca e 
nefasta, di cui ignoriamo  il nemico, le cause  e gli scopi. Ignorando prati-
camente tutto, non siamo in grado di difenderci in alcun modo, dobbiamo 
solo subire e aspettare che arrivi la fine. Ma quale fine? Qualsiasi fine essa 
sia, avrà portato il Paese indietro di cinquant’anni e non solo economica-
mente. “Macelleria sociale” è una brutta espressione giornalistica inventata 
per significare la distruzione di ogni sentimento di ottimismo, coesione e 
solidarietà, che non riguardi i nostri parenti più prossimi. 

Le famiglie si uniscono e si aiutano ma si chiudono in se stesse, tagliando 
così ogni vincolo che unisce (o dovrebbe unire)  ognuno di noi agli altri.

Pochissime categorie sono state risparmiate dalla crisi: non i pensionati, 
che dopo aver preparato per tutta la vita una vecchiaia relativamente tran-
quilla, sono stati i primi a essere taglieggiati per pagare debiti che non hanno 
mai contratto. Ma pensiamo ai giovani: quali giovani? Quelli che studiano 
svogliatamente, completamente demotivati e senza speranze per il futuro? 
Quelli che hanno già studiato e “strastudiato” (master, stage, viaggi di stu-
dio, lingue ecc., tutto pur di far passare gli anni non invano)? Si trovano a 
trenta o più anni a pesare ancora sui genitori anche loro pensionati e già 
provati da mille problemi: il lavoro non si trova, ma il dato più tragico non 
è quello del 30% dei disoccupati, ma quello dei chissà quanti per cento che 
il lavoro non lo cercano neanche più. Quale può essere lo stato d’animo di 
questi giovani che non possono fare programmi per il futuro, che non hanno 
neanche il legittimo diritto di trovare un o una compagna per la vita, perché 
di cosa vivranno? E dove andranno a stare?

Forse peggiore è la situazione dei giovani “meno giovani” quelli sui tren-
ta/trentacinque anni. Avevano già avviato una carriera e questi erano gli anni 
per consolidarla e mettere a frutto le proprie competenze; avevano messo su 
famiglia e figli con tutte le spese presenti e future che questo comporta; ave-
vano preso un mutuo per comprare una casa dove far prosperare la propria 
famiglia; avevano stipulato assicurazioni per il futuro dei figli, ecc. ecc. Per-
ché da un giorno all’altro si sono trovati a vivere a casa di mamma e papà, 
con la pensione dei genitori e con il proprio futuro perduto per sempre?

Qualunque cosa essa sia, crisi, guerra o quant’altro, prima o poi finirà, 
ma avrà lasciato tali e tante ferite aperte, sia individuali che sociali, che le 
conseguenze saranno difficilmente rimarginabili e la vita non sarà mai più 
quella di prima. Speriamo solo che non sia peggiore.

Ada De marianis

CONCERTO 
DI NATALE 
A KIFISSIA
L'associazione Gli 
Amici dell'Orchestra 
di Kifissia, presieduta 
dal consigliere Comites 
Francesco Vianello, or-
ganizza il sesto concerto 
di Natale presso l'Athi-
na Palace della Fonda-
zione Latsi, Deligianni 
59 Kefalari, domenica 
16 dicembre, ore 11.30. 
Ingresso libero. 
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Ho un ricordo bello e dolce di quando a Natale scrivevo la letteri-
na per il papà nascosta nel tovagliolo. Erano tante le promesse, 
di essere più buona più brava a scuola, più più più.
Questa lettera invece, che non potrò nascondere nei vostri to-
vaglioli, non è piena di promesse ma domande alle quali vorrei 
tanto che deste una risposta. La mia vita è una onlus?
Sono una persona attiva socialmente con una spinta altruistica 
verso obiettivi morali, poiché la merce di scambio non è solo 
il denaro. La mia merce è forse la lusinga che alcune persone 
possano avere bisogno di me, il non saper dire ''NO'' e il non 
sgomitare per apparire. Vorrei mi si vedesse come individuo affi-
dabile e, perché no, anche saggio. Questi sono i motivi per i quali 
sono in questo Comites di gente semplice, trasparente, operosa 
e pronta ad ascoltare. 
Per noi è importante lavorare e ancora lavorare per dare una 
mano, per creare quel contatto con la comunità, cercando di po-
ter essere un punto di riferimento per proposte, idee, dubbi e 
problemi. Non essere solo parole che girano a vuoto, proclami e 
comizi da vecchi tromboni.
Siamo qui, ci siamo, e vi chiediamo di cercarci, di mettervi in 
contatto con noi.
Lo farete? Perché uniti si va avanti, anche, e soprattutto, in tem-
pi così difficili.

Luisiana Ferrante

Rubrica legale

Gentile avvocato,  ho sentito dire che è stata modificata la legisla-
zione relativa al Fondo di Garanzia Greco in tema di risarcimen-
to danni delle vittime della strada. Vorrei sapere cosa cambierà 
nel caso di morte di un parente in un incidente stradale. 

V. Anthis

Gentile signore, con legge No 4092/2012, pubblicata all’inizio 
del mese di novembre, sono entrati in vigore cambiamenti, a dir 
poco sconvolgenti, nelle dispozioni di Legge in tema di risarci-
mento delle vittime della strada ogni qual volta interviene il Fondo 
di Garanzia greco (Epikouriko Kefalaio), cioè ad esempio nei casi 
in cui un sinistro sia stato cagionato da un veicolo non identifica-
to, non coperto da assicurazione, assicurato presso una compagnia 
di assicurazione la cui licenza sia stata revocata o che sia fallita. 
Il fatto ci interessa tutti direttamente perché ormai i casi in cui è 
chiamato a risarcire il Fondo di Garanzia si sono moltiplicati in 
modo esponenziale. In effetti secondo le stime sono circa due mi-
lioni i veicoli che circolano senza assicurazione! Le casse del Fon-
do sono vuote ed attualmente occorre spesso pazientare più di 3 
anni per incassare risarcimenti aggiudicati con sentenze passate in 
giudicato, spesso rinunciando anche a parte o a tutti gli interessi 
moratori, che per legge sono comunque solo del 6%. Purtroppo, 
occorre pazientare indifferentemente dalla gravità dei danni fisici o 
morali subiti, anche perché nessuna procedura esecutiva può essere 
avviata contro il Fondo. Allora, ecco che è stata approvata la Legge 
che risolve i problemi del Fondo, al limite dell’incostituzionalità 
e violando palesemente le direttive ed i regolamenti comunitari in 
materia. L’ammontare del risarcimento per la perdita di un familia-
re era finora rimessa alla libera valutazione del giudice. In tal modo 
la liquidazione del danno non patrimoniale da morte era sempre 
personalizzata in base non solo al valore umano e familiare, ma 
anche alle circostanze dell’incidente e al tipo di legame realmente 

intercorso tra la vittima ed il parente richiedente il risarcimento. In 
Grecia non esistono tabelle per la valutazione del risarcimento, ma 
avalendosi della giurisprudenza, il familiare poteva pretendere una 
liquidazione perlomeno dignitosa, ad es. in media 80.000 euro per 
la morte di un coniuge o di un figlio. 
Con la nuova legge, i risarcimenti dovuti dal Fondo per la perdita di 
un parente non potranno mai superare i 6000 euro per ogni avente 
diritto. Questo ormai è il valore attribuito alle vite ingiustamente 
spezzate dei nostri congiunti! Questa disposizione si applica in tutti 
i casi di respondabilità del Fondo, vale a dire sia ai casi in cui la 
vettura che ha provocato l’incidente non è assicurata che ai casi 
in cui l’assicurazione è fallita. Ecco anche il rovescio della me-
daglia: occorre assolutamente assicurare la propria vettura presso 
una compagnia di assicurazione ritenuta “solida”, perché la pre-
scrizione del diritto al risarcimento del danno da incidente stradale 
è quinquennale. Pertanto se si provoca un incidente, si potrebbe es-
sere chiamati ad integrare, con il proprio patrimonio, l’ormai limi-
tatissimo risarcimento del danno versato dal Fondo di Garanzia, se 
nell’arco dei 5 anni successivi all’incidente, ma anche oltre, visto i 
lunghi tempi della giustizia, la propria compagnia di assicurazione 
dovesse fallire!

Avv. Laura Convertini

LO sCIOpeRO DI sOLIDARIeTA' IN GReCIA e IN ITALIA
Lo sciopero di solidarietà, cioè lo sciopero che avviene per sostenere 
le richieste collettive di altri lavoratori, in Grecia può essere legale, ma 
può anche non esserlo. Il principio di solidarietà da solo non è sufficien-
te a legalizzare tale sciopero. La disciplina legislativa greca che defini-
sce lo sciopero di solidarietà come forma di sciopero legale è contenuta 
nella L. 1264/1982 all’art. 19/1. Presupposti affinchè lo sciopero non 
sia illegale e/o fuori dai parametri sono i seguenti:

• devono già scioperare (sciopero principale) coloro a favore 
dei quali avviene lo sciopero di solidarietà e il loro sciopero 
deve essere legale. Non può esistere sciopero di solidarietà a 
favore di lavoratori non interessati e che alla fine non eserci-
tano il loro diritto di sciopero;
• inoltre, motivo di legalizzazione può essere il possibile ri-
sultato dello sciopero principale, che produce conseguenze e 
ripercussioni sugli interessi di coloro che attuano lo sciopero 
di solidarietà;
• lo sciopero di solidarietà deve avere come obiettivo di “aiu-
tare” e non deve durare di più dello sciopero principale.

In Italia non sembra che siano richiesti tali presupposti. La giurispru-
denza stabilisce che “gli scioperi per la tutela degli interessi dei lavo-
ratori sono legali” (sentenza del 1977 della Suprema Corte), dunque vi 
sono ricompresi anche quelli di solidarietà. La sentenza della Cassa-
zione 123/62 legalizza lo sciopero di solidarietà, sia per lavoratori di 

un’altra impresa, sia per gli interessi di un solo lavoratore. Una sentenza del 1979 della Suprema Corte stabilisce che scopo 
dello sciopero può essere anche la “tutela degli interessi degli altri lavoratori”. Si può così giungere alla conclusione che l’Italia, 
al contrario della Grecia, non mette alcun limite allo sciopero di solidarietà. 

Avv. Fabiana Bartolini

CON LA CRIsI ANCHe Le NOsTRe VITe NON HANNO pIU’ VALORe

DI RADICCHI ROSSI  esistono più  di una varietà (di Tre-
viso, di Castelfranco, di Chioggia). Quello di Verona si di-

stingue  per  le foglie larghe che si richiudono l’una sull’altra e 
lo fanno assomigliare ad un piccolo cavolo (non confondetelo 
quindi!). Qui in Grecia si può trovare in grandi  supermercati e 
in qualche mercato rionale, con il nome di  “radicio”, che ricor-
da la sua origine veneta. E’ un prodotto invernale e dalle mie parti 
si dice che deve subire qualche brinata per dare il meglio del suo 
gusto sull’amaro, ma ora con le serre si trova in ogni stagione.                                                                                                                                        
Con esso potrete ottenere un buon risotto, esteticamente poco attra-
ente, ma gustoso: per 4 persone occorre un cespo sul grosso, tagliate 
le foglie a listarelle (tenete il cuore) e fatele bollire in tanta acqua 

da ricoprirle, imbiondite mezza cipolla tritata di media grandezza 
in poco olio  (o burro) a cui  aggiungerete  4 tazzine da caffè di riso 
tipo Arborio (va bene anche il tipo Carolina), mescolate il riso non 
lavato e il radicchio cotto, aggiungete a poco poco l’acqua di cot-
tura e verso la fine, a piacere, del vino bianco; mantecate con poco 
burro fresco. Servite con abbondante parmigiano o grana padano, a 
seconda dei gusti. 

Il cuore del radicchio, con parte della radice bianca, tagliato in 4, 
è un antipasto rustico da servire con scaglie di grana e qualche fetta 
di salame.   

Oltre alle insalate miste, che si trovano in commercio già pronte, 
vi consiglio di provare il radicchio tagliato a listarelle misto a fi-
nocchio a fettine altrettanto sottili, il tutto condito con vinegrette: il 
dolce e l’amarognolo si compensano molto bene.

Per variare al finocchio sostituite il cavolo bianco. 
Le foglie più grandi, fatte appassire sulla griglia o nel grasso di 

cottura di  braciole, condite con poco olio, limone e sale, servono di 
contorno alla carne, soprattutto di maiale.

Un ultimo consiglio: non tagliatelo come il cavolo, ma dopo aver-
lo sfogliato potrete consumarne la quantità voluta e il rimanente 
conservarlo, in frigo si mantiene a lungo. Buon appetito!

G.m.Tronchet  

Cari Amici 
Vi Scrivo

RICETTE COL RADICCHIO ROSSO DI VERONA


