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Anche quest'anno il Comites 
Grecia ha stanziato 350 euro a 
favore della famiglia di Vasilis 
Koufolias, morto all'Aquila nel 
crollo della Casa dello Studente, a 
seguito del terremoto del 6 aprile 
2009. 
La somma servirà per finanziare il 
viaggio nella città Abruzzese della 
madre e della sorella del ragazzo 
e permettere loro di partecipare 
alla cerimonia commemorativa in 
ricordo delle vittime. 
Ma quello che maggiormente 
preme a noi del Comites è riuscire 
a dare un po' di serenità a questa 
famiglia tanto profondamente 
colpita. Il piacere più grande è 
stato vedere Dionisia, la sorella 
di Vasilis, alla gara culinaria con 
un viso finalmente meno tirato. 
Perché, come ci ha detto sua 
madre, tra noi si sente sicura, 
amata e, come mai, serena. 
Come Comites cercheremo di 
aiutarla a riprendere lo studio della 
nostra lingua, con l'appoggio anche 
del preside della Scuola Italiana, 
professor Tullio Sammito, che 
l'ha invitata a visitare l'Istituto.

LA FAMIGLIA DI VASSILIS ALL±AQUILA
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Anche quest'anno il Comites 
Grecia ha aperto le porte alla 
buona cucina, con l'orga
nizzazione della tradizionale 
gara culinaria. 
La sfida era, come ogni 
anno, quella di preparare un 
piatto della tradizione greca e 

italiana mettendoci tutta la passione di cui solo noi, popoli 
“meridionali”, siamo capaci, ma con un elemento in più: a 
cucinare sono stati gli uomini!
Il successo è stato grande. 
I locali del nostro Comitato si sono riempiti come mai nel 
passato.  
Oltre 50 persone hanno festeggiato la qualità e le tradizioni 
della nostra cucina, omaggiando anche la danza, con 
una gara di ballo in cui si sono esibite le coppie più 
intraprendenti. 
Il danzatore Kostas Garoufalis ci ha fatto ballare tango, 

valzer e, naturalmente, sirtaki. Grande professionista, 
con un curriculum internazionale, è riuscito a coinvolgere 
anche i più esitanti, grazie alle note del valente sassofonista 
Anghelos Kalavritinos, che ha suonato dal vivo per noi, e 
alla musica curata, come sempre, dal professor Olimpio 
Di Mambro. 
Ad aggiudicarsi il primo premio Tullio Sammito, preside 
della Scuola Italiana, e la professoressa Samanta 
Simone con il Lemonyogurt. Secondo posto a Leonardo 
e Beatrice Raia con gli arancini siciliani e il terzo a pari 
merito a Massimiliano Tesi con gli gnocchi burro e salvia e 
a Serenella Corona con gli gnocchi sardi. 
A tutti i partecipanti sono stati offerti limoni biologici dell'orto 
della vice presidente Comites, Maria Canale, in sacchetti 
legati da nastri tricolore.  
Il successo della serata, come ha detto la presidente, 
Giovanna Tronchet, ha dimostrato il forte legame con 
la comunità e ciò che si può ottenere lavorando con 
semplicità e sincerità.

IN GARA TRA I FORNELLI

Il preside Tullio Sammito e la professoressa Samanta Simone La famiglia Raia Serenella Corona, Fabiana Bartolini e Massimiliano Tesi

Anghelos Kalavritinos
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coN La cULtURa NoN si maNGia? 
seNZa si mUoRe

L a cultura non dà da mangia-
re, sentenziò tempo fa l'ex 
ministro dell'economia, 

Giu lio tremonti. e nonostante sia-
no passati da allora anni e governi, 
i tagli non si sono fermati. 

Ecco allora la notizia, annunciata lo 
scorso dicembre, della chiusura di dieci 
Istituti Italiani di Cultura sparsi in tutto 
il mondo. 

Ad agosto toccherà anche alla sede 
di Salonicco che, se a nulla varranno le 
proteste e una petizione lanciata in rete, 
dirà addio alla comunità italiana e alla 
popolazione della città macedone dopo 
51 anni di attività e prolifici scambi.  

Per colmo di ironia, proprio negli 
stessi giorni in cui veniva dato l'amaro 
annuncio, si decideva di intitolare l'Isti-
tuto Italiano di Cultura di Atene a Carlo 
Alberto Pisani Dossi. 

Massimo esponente della Scapiglia-
tura, diplomatico e archeologo, Dossi 
fece parte della commissione che pre-
sentò al Parlamento il progetto per l'isti-
tuzione delle scuole italiane all'Estero.

Nel 2011, in occasione del cento-
cinquantesimo anniversario dell’Unità 
d’Italia, il suo nome è stato inserito 
nella lista dei centocinquanta migliori 
servitori dello Stato.

Chissà come avrebbe commentato le 
scelte dei tagli alla cultura che, tra le 
altre cose, così profondamente penaliz-
zano gli italiani all'estero e gli amanti 
del bel Paese.

Cosa accadrà se l'Istituto di Cultura 
di Salonicco chiuderà i battenti? Cosa 
significherà questa perdita per tutta la 
comunità? 

L'Istituto è da sempre punto di rife-
rimento e ponte culturale tra la Grecia 
e l'Italia. 

Grande è anche l'impegno profuso 
per salvare dall'incuria il patrimonio 
architettonico italiano in Grecia. Esem-
plare è la storia di villa Olga, un tempo 
sede del consolato italiano a Salonic-
cio, che nel 1943 rappresentò la salvez-
za per centinaia di ebrei e che oggi, pur 
essendo di proprietà dello Stato italia-
no, giace in totale abbandono.

Nella sede dell'IIC si organizzano e 
si ospitano eventi culturali che coinvol-
gono tutti i cittadini, italiani e non.

Di recente, in occasione del Giorno 
della Memoria, è stata celebrata una 
commovente cerimonia durante la qua-
le sono stati consegnati i diplomi di al-
cuni alunni ebrei della scuola italiana, 
vittime della Shoah, ai loro familiari. 

Tra loro c'era anche Manon Maissa, 
figlia di Salomone Maissa, deportato 
ad Auschwitz da Salonicco nel 1943. 

La storia della sua famiglia è profon-
damente intrecciata a quella dell'Italia.  

Chi meglio di lei, allora, può rac-
contare cosa ha rappresentato e rap-
presentano le istituzioni italiane in 
terra greca?

  iL RaccoNto  
 Di maNoN maissa 

“I miei avi erano ebrei spagnoli, che 
nel 1492 dovettero lasciare il paese a 
seguito del Decreto di Alhambra (che 
stabiliva la conversione obbligata de-
gli ebrei alla religione cattolica pena 
l'espulsione n.d.r). 

Si stabilirono in Italia, in un paese vi-
cino Torino, e poi, verso la fine dell'800 
emigrarono a Kastorià. Da lì a Salonic-
co dove mio padre nacque nel 1913.

A quell'epoca tutta la popolazione 
ebraica della città, una vasta comuni-
tà di quasi 60 mila persone, parlava lo 
spagnolo. 

I figli si preferiva mandarli alle scuo-
le straniere, in particolare a quelle ita-
liane, perché poi tutta la gioventù an-
dava all'Università in Italia. 

A Salonicco gli ebrei di origine ita-
liana erano tanti e quindi, oltre alle si-
nagoghe, c'erano sei scuole italiane. 

Mio padre, Salomone Maissa, si 
iscrisse alla Umberto I dove frequentò 
le elementari. Finì gli studi a Milano 
dove si iscrisse all'Università e si lau-
reò in medicina. 

Rientrò in Grecia per fare il servizio 
militare ma, con l'applicazione delle 
leggi razziali, venne deportato insieme 
ai genitori ad Auschwitz. Era il 1943. 

Appena giunti al campo i miei nonni 
furono uccisi nelle camere a gas. Mio 
padre si salvò perché, essendo medi-
co, venne utilizzato nell'ospedale da 
campo. 

Quando tornò, nel 1945, pesava 35 
chili.

Era solo. Aveva perso i genitori, sua 
sorella viveva lontano e delle sue pro-
prietà non rimaneva nulla. Sentì forte 
l'esigenza di ricostruirsi una famiglia. 

Andò a trovare mia madre, Susanna 
Ergas, con cui erano amici di infanzia. 
Ebrea a sua volta, si era salvata dalla 
deportazione perché si rifugiò ad Ate-
ne con la sua famiglia. 

Si innamorarono e, nel 1946, si spo-
sarono. 

Mio padre non parlava molto del 
campo di concentramento. Prima di 
morire ha realizzato un video in cui 
parla della sua vita, ma di come questa 
era prima e di come era cambiata dopo 
la deportazione. 

Quando io sono stata ad Auschwitz, 
alcuni anni fa, ho provato una sensa-
zione indescrivibile. Non è neanche 
immaginabile come un'animo uma-
no possa fare così tanto del male. Ho 
pensato che se mio padre non fosse so-
pravvissuto, io non sarei mai nata. Ho 
provato rabbia verso chi mi ha privata 
della gioia di conoscere i miei nonni. 
E purtroppo queste non sono cose che 
appartengono al passato. Il nazismo è 
in ascesa in tutta Europa e in Grecia c'è 
un forte antisemitismo. 

L'antisemitismo è credere che tutte 
le colpe del mondo siano degli ebrei. 

Attualità
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Esiste per ignoranza, perché nessuno 
educa i popoli.

Per quanto riguarda la storia della 
mia famiglia, ci trasferimmo ad Atene 
nel 1956. Il clima umido di Salonicco 
non faceva bene ai miei genitori. 

Io e mia sorella gemella Alice dem-
mo gli esami per entrare nel Collegio 
Americano ma un amico di mio padre 
gli parlò della Scuola Italiana. 

Anche mia madre aveva dei forti 
legami con l'Italia e così non ci pen-
sarono un secondo. Cominciammo a 
frequentarla dalla seconda media. 

All'epoca non parlavamo italiano 
perché in casa le lingue erano lo spa-
gnolo e il greco. Mi ricordo che mio 
padre all'inizio stava con noi a inse-
gnarci il latino.

Sono stati anni molto belli. Dopo 
l'Università ho cominciato a lavorare 
come avvocato, membro degli avvoca-
ti europei, e ho incontrato tanti colleghi 
italiani, ho avuto e ho clienti italiani. 

Da anni conosco Luisiana Ferrante 
(segretaria del Comites Grecia n.d.r.). 
Dopo la gita a Salonicco, organizzata 
dal Comites, mi ha telefonato e mi ha 
parlato di Antonio Crescenzi (colla-
boratore amministrativo dell'Istituto 
Italiano di Cultura di Salonicco n.d.r), 
e della sua scoperta dei diplomi degli 
alunni ebrei negli scantinati dell'Isti-
tuto, che ha sede nei locali dove un 
tempo c'era la scuola Umberto I. Nella 
lista compariva il nome di Salomone 
Maissa. Chi è?, mi ha chiesto. 

Era mio padre. 
Sono venuta in contatto con Antonio 

e con mia sorella siamo state invitate 
alla cerimonia della consegna. 

Abbiamo fatto un giro della scuola. 

E' stata una cosa commovente pensare 
a mio padre ragazzino che correva su 
e giù nelle aule dello stesso edificio. 
Quando è morto, nel 1992, aveva 79 
anni. 

Per lui, come per noi, il legame con 
le istituzioni italiane è sempre stato 
fortissimo. 

L'istruzione che abbiamo avuto dalla 
scuola italiana è stata di un tale livello 
come non esisteva nelle altre scuole. 
Avevamo professori venuti dall'Italia 
che erano bravissimi. Siamo stati pre-
parati così bene che siamo passati tutti 
all'università senza nessun corso pre-
paratorio. 

L'italia ha una storia e una cultura 
enorme. Avere una fontana per poter 
attingere a questa cultura è molto im-
portante anche per il legame tra i nostri 
due paesi. Archeologia, musica, moda, 

in qualunque settore l'Italia è un faro. 
La notizia della chiusura dell'Istitu-

to di Cultura di Salonicco mi ha fatto 
rimanere a bocca aperta. Non riesco a 
capire come in una città con la storia di 
Salonicco, centro europeo e mondiale, 
si possa chiudere l'IIC. 

E' vero che ora la gente non va a più 
a studiare in Italia come una volta, ma 
l'Istituto offre tante altre cose, non solo 
la lingua. 

E parlo non soltanto dal punto di vi-
sta sentimentale, perché mio padre ne 
ha frequentato la scuola, ma perché 
credo fortemente in questa istituzione 
come fonte di diffusione della cultura 
italiana”. 

Georgia manzi

  

Attualità

I DIPLOMI DEGLI ALUNNI EBREI DI SALONICCO

La città di Salonicco ospitava, fino alla seconda guerra mondiale, 
un'importante comunità ebraica di origine sefardita, giunta principalmente 
a seguito dell'espulsione dalla Spagna nel 1492. 
Nel 1943, con l'applicazione della “soluzione finale” del regime nazista, 
circa 54.000 ebrei furono deportati nei campi di concentramento. Alla 
fine del conflitto la città ne contava solo 2.000: il 98% della popolazione 
ebraica, che annoverava numerose famiglie italiane, era stata sterminata.
Grazie alle ricerche portate avanti dal dottor Antonio Crescenzi, 
dell’Istituto di Cultura di Salonicco, sono stati recuperati fra le carte 
dell’archivio della Scuola Italiana Umberto I, oggi sede dell’Istituto, 155 
diplomi di studenti ebrei mai ritirati dagli interessati. 
In occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio scorso, l'Istituto 
ha organizzato una cerimonia durante la quale i diplomi sono stati con
segnati nelle mani dei familiari di alcuni di quegli alunni.

Alice e 
Manon Maissa 
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Italia: 8 settembre 1943. La radio annun-
cia l’armistizio. Il sottotenente Innocen-
zi (Alberto Sordi), dopo aver subito un 
attacco da parte dei tedeschi, dal tele-
fono della caserma chiama il Comando 
Militare e, concitato e incredulo, grida: 
“Signor Colonnello, accade una cosa in-
credibile... I tedeschi si sono alleati con 
gli americani! Ci stanno attaccando”. Il 
Re e il Generale Badoglio erano fuggiti 
e le truppe, senza ordini precisi, erano 
allo sbando. 
“Tutti a casa” è una pellicola del 1960 
diretta da Luigi Comencini. Conside-
rata uno dei più importanti film italiani 
del dopoguerra è stata inserita nella lista 
dei film che hanno fatto la storia del ci-
nema nostrano.
Chissà come il grande Monicelli avreb-
be descritto oggi il senso di abbandono 
e sfaldamento delle truppe italiane a Sa-
lonicco, ma anche in tutta la Grecia nel 
grave periodo di crisi che stiamo attra-
versando. 
Sì, perché subiamo attacchi su più fron-
ti e mai come ora rischiamo veramente 
che la nostra Italia, e noi con lei, si perda, 
sparisca, si sfaldi dalle coscienze e dal 
cuore di tanti che fino ad oggi l’hanno 
sostenuta e amata. 
Lontano dagli occhi, lontano dal cuore 
recita un noto detto. 
E senza scomodare di nuovo il genio 
Monicelli, cerchiamo di chiarire meglio 
la situazione.
Oggi, che l’insegnamento della lingua 
italiana nelle scuole greche è stato di 
fatto abolito dal governo ellenico nel 
quadro delle politiche di “risparmio”, 
che cosa rimarrà di Italia in questa vasta 
parte di Grecia, dalla Macediona, alla 
Tracia, alla Tessaglia?
Nel 2000 è stato chiuso il Consolato 
Generale a Salonicco e la folta Comu-
nità italiana si è ritrovata ad avere come 
unico punto di riferimento istituziona-
le lIstituto Italiano di Cultura che si è 
confermato sede di confronto di realtà e 
culture, di valorizzazione di utili scambi 
di esperienze.
Giorni fa all’Istituto di Salonicco siamo 
stati testimoni di un evento che dovreb-
be farci pensare: la sala teatro piena 
zeppa di giovani, accorsi per assistere 
alla Boheme di Giacomo Puccini. Un 
gruppo di giovani cantanti lirici greci 

che studiano canto, e quindi lingua, di-
zione, cultura e storia italiane. Mi chie-
do: ma quale altro spazio, se non la sala 
teatro dell’Istituto di Cultura di Salonic-
co, avrebbe raccolto così tanti giovani? 
Quale altro spazio avrebbe riconosciuto 
a questo evento la valenza che ha? E 
ancora, quali migliori messaggeri della 
nostra cultura se non questi splendidi 
giovani? Un ruolo di messaggeri che 
molte volte svolgono meglio di noi ita-
liani che, per questione di geni, spesso 
lo facciamo per  partito preso e senza 
tanta convinzione e passione.
Ed è esattamente la stessa cosa che suc-
cede se parliamo di letteratura, pittura, 
scultura, cinema, ma anche di moda, 
design e cucina. Decine e decine di ma-
nifestazioni culturali l’anno, fra mostre, 
concerti, proiezioni, conferenze, semi-
nari di aggiornamento, attività didattiche 
per le scuole, teatro..... e tutto ciò è made 
in Italy ovvero Sistema Italia.  
Forse qualcuno ritiene che per la cultu-
ra si spenda molto. Ma a parte il fatto 
che “molto” non è sinonimo di “spreco” 
e che investire in cultura è cosa sana, a 
noi non risulta che per il finanziamento 
dell’IIC di Salonicco si spendano grossi 
capitali.
Nonostante la crisi che attanaglia l’Euro-
pa, l’Italia nella Grecia del Nord  conti-
nua a rimanere tra i più importanti part-
ners commerciali. E questo obiettivo si 
è potuto raggiungere e mantenere anche 
grazie ai secolari rapporti culturali e di 
amicizia tra i due Paesi. E l’Istituto di 
Cultura dal 1963 è sempre stato digni-
tosamente l’avanguardia della tradizione 
culturale italiana non solo a Salonicco, 
ma anche in tutta la Grecia del Nord. 
La presenza italiana a Salonicco sin dalla 
fine del XIX secolo è stata importante e 
molteplice ed ha influenzato in modo de-
terminante lo sviluppo culturale, econo-
mico e architettonico della città - tutt’ora 
ville private, edifici pubblici e centri 
commerciali di architetti italiani abbelli-
scono la città-. 
E a questo proposito sembra doveroso 
fare riferimento a Villa Olga, una delle 
più belle della città, ora ridotta in con-
dizioni a dir poco penose dall’incuria e 
dal disinteresse. Sede dell’ex Consolato 
Italiano fino al 1978, l’edificio è rima-
sto nel cuore di molti tessalonicesi per il 

fondamentale ruolo che ebbe negli anni 
’42-’43 per la salvezza di centinaia di 
ebrei grazie all’opera dei consoli Zam-
boni e Castruccio. E pensare che in città 
tutti si chiedono come un tale edificio 
non sia stato ancora ristrutturato e riu-
tilizzato come sede di rappresentanza, 
anche culturale. 
Salonicco tra la fine del 1800 e la secon-
da guerra mondiale, contava 6 scuole 
statali frequentate da alunni di culture, 
religioni e nazionalità diverse. Tra que-
sti moltissimi ebrei anche di nazionalità 
italiana (i Modiano, gli Allatini ecc.). 
Citiamo solo due degli alunni famosi 
della scuola Umberto I, che aveva sede 
nell’edificio che attualmente ospita gli 
uffici e le aule dell’IIC: Shlomo Venezia 
e Vittorio Citterich. 
E proprio l’Istituto ha continuato la pre-
stigiosa tradizione italiana promuovendo 
rapporti e scambi culturali tra l’Italia e 
la Grecia in vari settori e forme e colla-
borando con le più prestigiose istituzioni 
italiane e locali tra cui la Comunità Isra-
elitica di Salonicco. E’ proprio di un paio 
di mesi fa un evento di particolare impor-
tanza, rimbalzato sulla stampa nazionale 
e internazionale, organizzato dall’IIC e 
dalla Comunità Israelitica in occasione 
del Giorno della Memoria. Durante una 
cerimonia che si è svolta nella sala tea-
tro dell’Istituto, sono stati consegnati ai 
parenti i diplomi di alcuni degli studenti 
ebrei che negli anni ’30 e ’40 frequenta-
vano il liceo Umberto I, e che gli interes-
sati non poterono ritirare per lo scoppio 
della guerra e le persecuzioni razziste.
E in fondo a queste riflessioni ancora un 
grande film: La grande bellezza di Paolo 
Sorrentino, splendido vincitore a Hol-
lywood dell’Oscar 2014 quale miglior 
film straniero. Il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano: «Si è giu-
stamente colto nel film di Sorrentino il 
senso della grande tradizione del cinema 
italiano e insieme una nuova capacità di 
rappresentazione creativa della realtà del 
costume del nostro tempo. È uno splen-
dido riconoscimento, è una splendida 
vittoria per l’Italia». 
Un lucido racconto della "disgregazione 
di alcuni valori". 
Se continuiamo così l’Oscar 2015 è già 
nostro. 

antonio ceci

Fronte greco: italiani in trincea
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Scuola e scienza, scuola e talento.  

Binomi che una volta tanto si rivelano azzeccati, 
a giudicare dai risultati del programma educativo 
“Formula 1 nelle Scuole”, che ha dato la possibiltà 
agli alunni della Scuola italiana di Atene di 
dimostrare intelligenza, creatività e inventiva.
F1 in Schools è la più grande competizione 
tecnologica del mondo e uno dei programmi di 
formazione più completi per rafforzare l'interesse 
degli studenti nelle scienze fisiche, meccaniche, 
matematiche e nelle nuove tecnologie, grazie 
a un metodo di apprendimento divertente ed 
eccitante. 
Vi sono coinvolti 40 Paesi e 20 milioni di studenti 
di un'età compresa tra i 7 e i 19 anni. 
La sfida è progettare e costruire la più veloce 
macchina di Formula 1 del futuro.
Per partecipare bisogna formare un team di 
massimo 6 elementi, pensare un nome, preparare 
un business plan, cercare gli sponsor e lavorare 
sull'idea fino a vederla realizzata. 
La migliore squadra di ogni nazione rappresenterà 
il proprio paese alle finali mondiali che, in genere, 
hanno luogo in contemporanea con un Gran 
Premio di Formula Uno e nella stessa locazione. 
Lo scorso anno la gara si è svolta ad Austin, Texas, 
nel mese di settembre. 
La Scuola italiana di Atene partecipa all'evento 
per il terzo anno consecutivo con tre gruppi 
di studenti, due della sezione greca e uno della 
sezione italiana. 

Il “Sapphire Racing 
Team” è una squadra 
di sei studenti 
della terza liceo, 
sezione italiana. “La 
nostra passione è 
quello che ci guida 

quotidianamente in ogni stadio di questa 
competizione ed è quello che ci tiene saldi al 
nostro obiettivo: la vittoria. Per raggiungere la 
cima è necessario passare attraverso molte prove 
ed è per questo che la pazienza e la persistenza 
hanno un ruolo fondamentale. Crediamo in questo 
programma e siamo decisi a vincere. Il traguardo è 
davanti a noi e non vediamo l'ora di conquistarlo”. 
Il bilancio del progetto (automobile, marketing, 
pit display e uniformi) è di 6200 €. 

“Iris” è la squadra 
del terzo ginnasio, 
sezione greca, formata 
da sei studenti più due 
supplenti. “Abbiamo 
scelto questo nome 
perché riporta all'an
ti ca civiltà greca. 

Partecipiamo alla gara per la prima volta. Il 
nostro obiettivo è, innanzi tutto, coltivare il fair 
play e sviluppare una coscienza collettiva. E poi, 
cerchiamo sia di ampliare le nostre conoscenze 
studiando le leggi della meccanica, sia di acquisire 
esperienza grazie alla nostra partecipazione al 
progetto”. 

“Fulmine” è la squa
dra della terzo liceo, 
sezione greca, compo
sta di cinque studenti. 
“Prendiamo parte alla 
gara per il secondo 
anno consecutivo 
perché pensiamo sia 

un'ottima esperienza ma anche un'occasione per 
impegnarci in qualcosa che ci piace e ci permette 
di lavorare insieme per uno scopo comune”. 
Lo scorso anno la squadra ha realizzato il record 
nazionale con un tempo di 1,062s, conquistando 
anche il primo posto nelle gare di knowhow.

SCUOLA AL MASSIMO



8 Insieme

L' associazione A.R.C.A.D.I.  
è stata fondata nel 1979 
a Salonicco da un nutrito 

gruppo di donne italiane giunte 
qui al seguito di cittadini greci che 
tornavano in Patria dopo aver con-
seguito la laurea presso le univer-
sità italiane.

Tra i membri fondatori dell'associazione, oltre alla promotrice 
Maria Pia Ercolini, vanno annoverate anche le donne della co
munità italiana già presenti in loco da più di un secolo, apparte
nenti alle famiglie che con le loro opere ed attività hanno dato 
lustro alla città di Salonicco (Poselli, Arrigoni, Fedi, Autiero).
L'Associazione Ricreativa Culturale Assistenziale Donne Italia
ne è composta da soci paganti che ogni due anni eleggono un 
consiglio direttivo di sette membri, che a sua volta nomina la 
presidente.
Dalla sua fondazione ad oggi l'ARCADI  ha svolto e continua a 
svolgere  diverse attività utili, indirizzate sia alla comunità italia
na sia all'ambiente socioculturale greco.
Più specificatamente, per quanto riguarda l'assistenza, esiste 
fin dagli anni 80 presso l'ospedale AHEPA una banca del san
gue istituita dalle associate per donazioni di sangue a conna
zionali e non.
L'assistenza si esprime, inoltre, con visite a connazionali  bi
sognosi e aiuti economici a persone indigenti. Tali aiuti tuttavia 
negli ultimi tempi si sono molto ridotti sia perché è venuto a 
mancare già da tempo il piccolo contributo che lo Stato Italiano 
inviava per la beneficenza, sia  perché le spese di affitto e ge
stione della sede dell'associazione assorbono le esigue risorse 
finanziarie derivanti da varie iniziative quali cene, manifestazio
ni e balli organizzati a tale scopo.
Dall'ARCADI ha preso il via una delle manifestazioni di benefi
cenza più importanti di Salonicco che si tiene ogni anno a giu
gno, il ''Festival Food for good'', cui partecipano le associazioni  
di donne straniere di tutto il mondo con la loro cucina tipica e i 

cui proventi vengono tutti devoluti in beneficenza.
Per quanto riguarda la cultura, vengono organizzate conferen
ze di professionisti e docenti universitari nei campi della medi
cina, scienza, musica, arte e letteratura, visite guidate a musei, 
mostre, monumenti e siti archeologici,viaggi ed escursioni in 
Grecia e Paesi limitrofi, corsi annuali o pluriennali di ginnastica, 
ballo, taglio e cucito, ceramica, lingua italiana per  bambini, lin
gua greca per adulti, decoupage, pittura.
E' stata creata in sede una fornita biblioteca con libri classici 
e moderni che rende  possibile un eccelente servizio di pre
stito bibliotecario. Nel 2010 è iniziata la cura e  pubblicazione 
dell'annuale calendario artistico  dell'associazione, in greco ed 
italiano.
Negli anni l'ARCADI si è fatta carico di far da tramite tra i con
nazionali che, per vari motivi, si trovavano a passare per la città 
(studenti, professionisti, turisti, militari) o vi risiedevano stabil
mente, e le competenti  autoritaà italiane e greche e si è pro
digata affinché gli stessi ricevessero tutto l'aiuto possibile, non 
solo a livello informativo, ma soprattutto a livello pratico, per 
facilitarne l'inserimento nell'ambiente. 
A tale scopo sono serviti, per esempio, i corsi di lingua greca 
moderna impartiti gratuitamente da un'associata dell'ARCADI  
a cui hanno aderito, tra gli altri, i militari italiani della Nato di 
stanza a Salonicco con le loro mogli, i musicisti italiani membri 
della Orchestra Sinfonica della Grecia del Nord e studenti giunti 
in Grecia con il programma Erasmus.
Per iniziativa dell'ARCADI  si è costituito, inoltre, alla fine del  
2008, il coro   polifonico “InCanto” che, oltre a rappresentare 
un momento di aggregazione per gli Italiani, ha come scopo 
promuovere e diffondere, attraverso il canto corale, le tradizioni 
musicali, il folklore, la cultura e la lingua  Italiana. Il  repertorio 
spazia dai brani polifonico vocali per opera ed operette, ai canti 
popolari e di montagna, non escludendo le composizioni di mu
sica classica e leggera di autori contemporanei.
L’Istituto Italiano di Cultura di Salonicco, che ha sostenuto 
fin dalla sua istituzione il Coro “InCanto”, unico coro italiano 
di questa parte d'Europa, continua ancor oggi ad appoggiarlo 
concedendo tra l'altro la propria sala teatro indispensabile per 
le prove settimanali che si tengono ogni lunedi da settembre a 
giugno.
Brillanti le sue partecipazioni ai vari concerti promossi  dalle Isti
tuzioni italiane per festeggiare le annuali ricorrenze ma anche a 
rassegne corali e innumerevoli festival organizzati nella città di 
Salonicco e in altre località della Grecia.

Comunità
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GLi "iNDiFFeReNti"
Chi sono? Noi Italiani. Ma l'indifferenza è il contrario del-
la vita, è una malattia sociale.
Se si ignorano gli eventi sembra che sia la fatalità a tra-
volgere tutto e tutti e che tutto sia un processo naturale del 
fato, ma la fatalità è ciò che non si può prevedere.
Nessuno si domanda: “Se avessimo agito, se avessimo cer-
cato di cambiare le cose, sarebbe andata diversamente?” 
Ogni cosa che accade è il risultato dell'operato di noi cit-
tadini. Per questo l'indifferenza è una malattia sociale. 
La comunità non è una stanza riempita soltanto dal nostro 
IO.  La comunità va amata, è la cosa più “alta”, necessaria 
per costruire la nostra vita “INSIEME”. 
Difendiamo quindi ''insieme'' la nostra cultura, perché ci 
appartiene, perché la cultura è nata con noi, noi siamo sta-
ti un faro di cultura per quelli che oggi ci “bacchettano”.  
Siamo stati maestri in ogni disciplina. In Italia nacquero le prime formulazioni giuridiche per la difesa dei beni cul-
turali, con un anticipo di qualche secolo sul resto dell'Europa, grazie a papa Leone X che nominò Raffaello ispettore 
generale delle Belle Arti.  
Perché il papa nominò Raffaello e non un suo conoscente o un membro della curia? Perché Raffaello era un esperto 
dei lavori. 
Oggi i responsabili culturali dei vari Governi che si sono succeduti alla guida dell'Italia, non hanno ritenuto impor-
tante investire nel sapere e nell'arte. Si è anche dichiarato che “con la cultura non si mangia”. Proprio mentre il go-
verno Francese diceva che la propria economia trae maggiore vantaggio non dall'industria automobilistica ma dalla 
gestione dei Beni Culturali. Questo succede a una nazione che è cosciente del suo straordinario potenziale. 
E NOI, come possiamo essere così DISINFORMATI e INDIFFERENTI?
Abbiamo seppellito la nostra memoria, le nostre RADICI e con loro il nostro orgoglio.
NOI, scopritori di terre, navigatori, inventori e poeti non facciamoci conoscere, oggi, come coloro che lasciano crol-
lare Pompei. 
Quindi difendiamo la nostra cultura, le tradizioni e le nostre radici. “La quercia nasce dalla ghianda'', diceva il grande 
storico del Novecento Marc Bloch. Sono le radici che nutrono il frutto, allora difendiamole. 
Vendere il made in Italy allo straniero, ai cinesi, agli arabi, agli americani, è un'operazione commerciale che porta 
lavoro e fa circolare il denaro, ma il cinese che vive a Roma, che è un imprenditore, che si fa chiamare Giorgio e parla 
il dialetto romano, per quanto valido nel suo campo non potrà MAI trasmettere la nostra cultura, le nostre radici. 
AI NOSTRI FIGLI, che già hanno quasi perso totalmente il concetto di VALORE, che vivono in un altro Paese, 
disorientati, bilingue, che hanno un ''passaporto Italiano'' ma vorrebbero qualcosa di più dalla madre patria, chi tra-
smetterà i NOSTRI VALORI, le nostre RADICI? 
La loro identità sarà sempre più confusa, identità che è la nostra vera GRANDE BELLEZZA.

Luisiana Ferrante, 
Segretaria Comites

Bellissima occasione di incontro il Concerto Barocco organizzato dal Co.As.It. (Comitato 
Assistenza degli italiani), in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Atene.  
Durante la serata, tenutasi il 29 marzo scorso nei locali dell'IIC di via Patission, hanno 
suonato a titolo totalmente gratuito i musicisti Flora Papadopoulos (arpa doppia), An-
drea Vassalle (violino barocco) e Iason Ioannou (violoncello barocco). 
L'incasso è stato devoluto in beneficenza, a supporto delle attività del Coasit in favore 
delle famiglie italo-greche in difficoltà.

Concerto barocco
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Nell'autunno del 1943, dopo la resa delle 
truppe italiane in Grecia, i tedeschi do
vettero trasferire circa 17.000 prigionie
ri italiani via mare. Per questi trasporti 
decisero di usare vecchie carrette del 
mare che venivano stipate di prigionie
ri oltre ogni limite, nella violazione delle 
più elementari norme di sicurezza della 
navigazione. Secondo molti sedicenti 
marinai, questi viaggi dovevano durare 
pochi giorni, essendo il Mediterraneo 
un specie di lago pacifico al confronto 
dei più perigliosi oceani. Sottovalutare i 
pericoli di certi tratti del Mediterraneo è 
l’errore fatale compiuto dagli uomini di 
mare fin dagli albori della navigazione e 
la presenza di migliaia di relitti riversi nei 
fondali di questo pelago ne è la più chia
ra testimonianza. 
Durante la Seconda guerra mondiale 
molte di queste navi furono silurate da 
sottomarini Alleati, mitragliate dalle ri
spettive Aviazioni oppure, come nel caso 
dell’ORIA, affondarono al primo mare 
grosso perché viaggiavano con la “marca 
del bordo libero” affondata di svariati cen
timetri o metri, causando così la morte di 
migliaia di prigionieri considerati “carne 
da macello”. Su queste vecchie carrette 
che si spostavano nel Mediterraneo nel
la totale mancanza di sicurezza nautica, 
i militari italiani non erano trattati come 
prigionieri di guerra, secondo la Conven
zione di Ginevra, ma come traditori. Il loro 
sacrificio fu ignorato per decenni, anche 
in patria, da tutti i governi e questa fu 
l’omissione più grave e inaccettabile.
L'11 febbraio del 1944 l’ORIA (una vec
chia nave del 1920 requisita ai norvegesi) 
partì da Rodi diretta al Pireo con a bordo 
4046 prigionieri (43 ufficiali, 118 sottuffi
ciali, 3885 soldati), 90 militari tedeschi e 
l'equipaggio norvegese. Scopo del viag
gio il trasferimento degli internati militari 
italiani nei campi di lavoro in Germania. 
Ma l'indomani, 12 febbraio, l’ORIA colta 
da una tempesta, affondò a sole 25 miglia 
a sud di Atene, nell’urto contro lo scoglio 

di Capo Sounio, prospiciente l’isola di 
Patroklos, con il suo carico di uomini che 
non ebbero scampo, stipati nelle stive 
della nave. Alcuni rimorchiatori accorsi il 
giorno seguente, nel corso di difficili ope
razioni di soccorso, non poterono salva
re che 21 italiani, 6 tedeschi, un greco 
e alcuni uomini dell’equipaggio, incluso 
il comandante Bearne Rasmussen. Tutti 
gli altri persero la vita.
Nel 1955 il relitto fu smembrato dai pa
lombari greci con l’intento di recuperare 
tutto il possibile, soprattutto il ferro. Da 
quel momento il mare cominciò a resti
tuire i resti di circa 250 naufraghi. Spinti 
sulla costa dalla corrente, i resti di quei 
poveri militari italiani furono pietosamen
te raccolti e poi sepolti in fosse comuni. 
Successivamente furono traslati verso 
piccoli cimiteri dei paesi della costa pu
gliese e, successivamente, nel Sacrario 
militare di Bari. Per rispetto ai Caduti gli 
abitanti di quel tratto di costa per molti 
anni non pescarono più e non si bagna
rono più nelle acque della tragedia. Solo 
le nuove generazioni ricominciarono tali 
usi molti anni più tardi. 
Le famiglie delle vittime non ebbero noti
zie per quasi 70 anni, né sulla sorte pre
cisa, né sul luogo della tragedia. Eppure 
gli “addetti ai lavori” conoscevano i fatti, 
persino nei dettagli. Ci sono le testimo
nianze dei sopravvissuti, come quella 
del sergente di artiglieria Giuseppe Gua
risco, che il 27 ottobre 1946 redasse di 
proprio pugno per la Direzione genera
le del Ministero un resoconto lucido del 
naufragio.
Solo da un paio d’anni a questa par
te la tragica vicenda dell’ORIA è uscita 
dall’oblio, grazie alle ostinate ricerche di 
alcuni familiari dei dispersi che hanno 
reso possibile il recupero della lista degli 

imbarcati e la precisa localizzazione del 
relitto, anche grazie alla preziosa colla
borazione di Aristotelis Zervoudis, il sub 
di Atene che, ripescate alcune gavette, 
scoprì il relitto e che ha grandissimo me
rito in tutta la vicenda. 
Questa tragedia «dimenticata» ha avuto, 
a settant’anni di distanza, un degno mo
numento, in posizione che domina una 
delle baie ove giunsero a terra molti dei 
corpi e sulla cui spiaggia furono sepolti 
in provvisorie, anonime fosse comuni. Il 
nove febbraio scorso, al chilometro 60 
della strada statale AteneSounio (all’al
tezza dell’Isola di Patroklos), è stata 
inaugurata la stele creata dallo scultore 
Thimios Panourgias a ricordo delle 4.163 
vittime di una delle più tremende trage
die della Seconda guerra mondiale. La 
cerimonia è stata presieduta dal reveren
do Nikolaos, arcivescovo dei Cattolici ad 
Atene e dal sindaco di Saronikos Petros 
Filippou, alla presenza di una nutrita de
legazione italiana costituita, fra gli altri, 
dal Primo Consigliere dell’Ambascia
ta d’Italia in Atene, Stefano Lo Savio, e 
dall’addetto militare presso l’Ambasciata 
d’Italia in Atene, Col. Andrea John Ve
nanzi.
Dal ComitesGrecia e da tutta la comuni
tà italiana in Grecia, ONORE alla MEMO
RIA delle migliaia di nostri connazionali 
che riposano negli abissi silenziosi di un 
mare amico, ma straniero, per non di-
menticare, perchè sia fatto tesoro del-
la storia, perchè le generazioni future 
non commettano le stesse atrocità, 
perchè i diritti umani non vengano mai 
calpestati, in nessuna circostanza, in 
nessun tempo, di guerra o di pace.

N.B. Le fonti non sono concordi sul nu-
mero esatto degli imbarcati, dei soprav-
vissuti e dei dispersi, con uno scarto di 
poche decine.

Avv. Fabiana Bartolini, 
Consigliere Comites
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Rubrica legale

Gentile avvocato, 
sono un italiano intento a comperare una residenza secondaria 
in Grecia. L’opportunità dell’acquisto in questione mi è stata 
fornita da un agente immobiliare greco, al quale ho affidato 
l’incarico, via internet, di pormi in contatto con possibili ven-
ditori. Dopo avere accettato i termini relativi al suo compenso 
per tale mediazione, mi sono state indicate varie opportunità 
di acquisto. A seguito di queste, mi sono messo in contatto per-
sonalmente con il venditore e sono stato costretto a condurre 
le trattative per l’acquisto da solo, senza ricevere nessun’altro 
aiuto utile da parte dell’agente immobiliare. Adesso sono in 
procinto di concludere il contratto di conpravendita. Mi chie-
do però, alla fine, se sia obbligato a versare comunque tutto il 
compenso concordato con l’agente immobiliare, visto che tutto 
sommato il suo contributo si è limitato alla mera indicazione 
dell’immobile e del nome del venditore.

P. Curezzo 

Gentile sig. Curezzo, 
la legge 4072/2012 specifica che il contratto di intermediazione im-
mobiliare deve concludersi per iscritto, a pena di nullità. Per forma 
scritta è inteso anche lo scambio di messaggi via internet. Pertan-
to posso presumere, non avendo visto però il contratto, che esso, 
adempiendo anche gli altri requisiti previsti per legge, sia valido. 
Secondo la stessa legge, tra l’altro, il compenso dell’agente immo-
biliare è fissato in modo libero dalle parti.        
Secondo le disposizioni dell’art. 703 c.c. greco, colui il quale ha 
promesso una retribuzione all’agente immobiliare per la sua inter-
mediazione o per l’indicazione di un’opportunità finalizzata alla 
stipula di un contratto di acquisto immobiliare, ha l’obbligo di pa-
gare tale retribuzione solo nel caso in cui la stipula del contratto in 
questione avvenga in conseguenza dell’intermediazione o dell’indi-
cazione dell’agente. 
Il problema dell’accertamento dell’esistenza o meno del nesso di 
causalità tra intermediazione e stipula del contratto è una questione 
di rilevanza pratica. La giurisprudenza, comunque, non è manca-
ta di pronunciarsi sul tema: non è necessario, infatti, che l’attività 
dell’intermediatore sia l’unica che abbia portato alla conclusione 
del contratto. Fino a che punto si debba però spingere l’attività 
dell’agente perché si debba pagarlo non è una domanda alla quale 
si può rispondere in modo generico. Indicativamente si può dire 
che l’agente non è tenuto a seguire sempre fino alla fine le trattati-
ve. E’ sufficiente che la sua attività sia tale da avere contribuito in 
modo sostanziale al raggiungimento del risultato desiderato. Anche 
nel caso in  cui le azioni poste in essere dall’agente dovessero es-
sere cessate per qualche tempo, la successiva stipula del contratto 
non inciderebbe sull’esistenza del nesso di causalità. In ogni modo, 
però, il nesso deve sussitere durante l’esercizio dell’attività inter-
mediatrice che andrà ad influenzare la conclusione del contratto. 
Tra l’altro, le disposizioni di legge non specificano quando sussiste 
l’intermediazione e quando la mera indicazione di opportunità di 
acquisto. Quindi, nel caso in cui ciò non venga specificato nel con-
tratto sottoscritto con l’agente immobliare, il suo intervento di in-
termediazione deve intendersi quale ogni attività idonea per mettere 
in contatto il venditore con il compratore allo scopo di concludere 
un contratto di vendita immobiliare e se possibile (ma purtroppo 
questo, secondo la giurisprudenza greca, non è un elemento indi-
spensabile quale presupposto di un’intermediazione) il suo inter-

vento deve anche consitere nell’intermediazione tra le parti durante 
le trattatative finalizzate all’acquisto dell’immobile. In assenza di 
altre specificazioni nel contratto con l’agente immobiliare, invece, 
l’indicazione di un’opportunità di acquisto dev’essere inteso come 
qualcosa di meno rispetto all’intermediazione, in quanto l’agente 
deve semplicemente informare il suo mandante dell’esistenza di 
un’opportunità a lui precedentemente ignota, senza pertanto avere 
l’obbligo di compiere altri atti volti alla conclusione del contratto. 
Il mandato, quindi, conferito all’agente immobiliare può consistere 
nell’intermediazione o nell’indicazione di opportunità, ovvero in 
entrambe le cose. Se il mandato è stato conferito per l’indicazione 
di opportunità di acquisto e il contratto di acquisto di immobile è 
stato concluso grazie a tale intervento dell’agente immobiliare, allo-
ra Lei gli deve versare la sua retribuzione, in quanto sono adempiuti 
i presupposti di legge, tranne se si dovesse evincere qualche altra 
condizione dal contratto che Lei ha stipulato con l’agente immobi-
liare. Se nel contratto, invece avesse specificato che la retribuzione 
è dovuta all’agente solo ed esclusivamente nel caso di una sua inter-
mediazione nell’acquisto, allora la conclusione del contratto fatta in 
seguito alla sua sola indicazione di opportunità non sarebbe bastata 
a giustificare il versamento del suo compenso.   

avv. Laura convertini,
Consigliere Comites

aGeNZia immoBiLiaRe: QUaLi compeNsi?
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