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UN AUGURIO
Solo per toccare il cuore
c’investe il nuovo anno, 
brilla la luna, nell’aria nuovi 
richiami,
un profondo respiro 
equilibria con sé
i colori della vita e nella forza 
del nostro essere.
Ora più che mai, possiamo 
salir verso la luna,
raccogliendo il suo canto 
donandolo agli spazi
profondi del cuore e 
nella forza del nostro essere.
Buon Anno 2011

  Maria Mendozzi

SEMINARIO DI PSICOLOGIA
Il Comites organizza un seminario infor-
mativo di psicologia, tenuto dalla psico-
loga dottoressa Patrizia De Sorbo, su temi 
dell’età formativa e adolescenziale”. Per 
informazioni rivolgersi in sede. 

LʼAQUILA
Ricevuta notizia ufficiale dell’ “impossibilità di pro-
cedere alla ricostruzione della ex-Casa dello studente 
(...) a breve termine”, ci si è rivolti, per la destina-
zione dei fondi raccolti, all’ADSU dell’Aquila (As-
sociazione per il Diritto agli Studi Universitari) che 
sta costruendo strutture destinate agli studenti. Si è in 
continuo contatto con tale istituzione per definire gli 
ultimi dettagli e così inviare la somma raccolta. 

SITO COMITES
E’ in preparazione il nuovo sito del Comites che si prevede diventerà operativo alla fine 
della prossima primavera. Diventerà così possibile, tra le altre cose, consultare in rete tutti 
i numeri del periodico Insieme.

INSIEME N. 7
Sul prossimo numero del periodico celebreremo la data del 25 aprile, festa della libera-
zione dal regime nazifascista. Invitiamo tutti voi a mandare i vostri contributi e commenti 
sull’argomento.

RECAPITI COMITES
Iou 3, Atene 11251 • tel. 211 0150995 comitesgre@gmail.com • www.comites-grecia.blogspot.com.
Per gli annunci di lavoro potete consultare il nostro blog 
www.italiani-greci-lavoro.blogspot.com. 
Per inserire i vostri annunci, sia di lavoro che immobiliari, contattateci.
Comites Grecia è anche su Facebook.

Insieme6.indd   2 2/28/11   3:57:10 PM



No 6 febbraio 2011 3

Insieme per...

L ’ E D I T O R I A L E
"Fu un esodo. Trentamila persone nello spazio di tre anni venimmo portati quaggiù dal Nord. Dal Veneto, dal Fiuli, dal Ferrarese. Por-

tati alla ventura in mezzo a gente straniera che parlava un'altra lingua. Ci chiamavano "polentoni" o peggio ancora "cispadani". E ci 
guardavano storto. E pregavano Dio che ci facesse fuori la malaria". Così scrive nel suo romanzo "Canale Mussolini" Antonio Pennacchi, 
sulla “terra promessa" nell'Agro Pontino che in epoca fascista spinse migliaia di contadini, ex combattenti della Prima Guerra, a lasciare 
le loro Valli di Comacchio. 

Lo sto leggendo in questi giorni e improvvisamente mi torna in mente una lettura giovanile, ormai pressoché dimenticata, quel "Pro-
letari senza rivoluzione" di Renzo del Carria, la storia delle classi subalterne italiane, che così fortemente aveva influenzato i miei anni 
universitari.

Una lettura che mi separò da quella figura, mitica per noi veneziani, di Daniele Manin, il grande patriota veneziano del 1848. Da ragazzi-
no, la domenica, mi recavo al Museo Correr di Piazza San Marco e mi soffermavo davanti al suo feretro, lì esposto. Mi allontanò anche da 
Silvio Pellico, la cui cella alla Prigione dei Piombi di Palazzo Ducale più volte avevo visitato in età ginnasiale. Tanto mi allontanò che, anni 
più tardi, passando per Brno in Moravia neppure mi sono fermato alla Fortezza dello Spielberg, niente più mi interessava dello scrittore 
delle "Mie Prigioni".

Eppure figure come il Manin ed il Pellico, assieme ai fratelli Bandiera, nel mio immaginario, davano un qualcosa di umano a quelle no-
iose, grige lezioni sul nostro Risorgimento. Intrighi e diplomazie.

Con questo senso di intrighi, rafforzato da eventi vissuti per tutti gli anni '70, ho lasciato l'Italia con destino la Grecia. 
Lontano dalla mia patria, non so perché, ho vissuto per qualche anno orgoglioso di essere italiano. E il mio orgoglio di italiano ha rag-

giunto l'apice con il Mondiale dell'84 e la figura di Sandro Pertin. Con i Greci salutavo la vittoria sulla Germania. Qualcosa ci accumunava. 
E da allora sono diventato un italiano ellenizzato. Ho lasciato da parte "briscola" e "tombola" ed ho inziato a giocare a "brefa" bevendo 
retzina al posto del bardolino. E man mano che il tempo passava e mi ellenizzavo sempre più, le mie figlie crescevano, finché un bel giorno 
la più grande, nata a Praga da madre ceco-greca, mi ha ingenuamente chiesto. "Papà, cosa devo rispondere a chi mi domanda se mi sento 
più italiana, più greca o più ceca?". "Sono cittadina europea" le ho suggerito di rispondere. E da allora, per mantenere il contatto con le mie 
figlie, da italiano ellenizzato sono divenuto un italiano europeizzato. 
Passano gli anni. Le mie figlie si scontrano con i problemi della globalizzazione e per capirle e condividere le loro esperienze eccomi ita-
liano globalizzato. 
17 Marzo, festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Feste ufficiali, commemorazioni, discorsi, esaltazioni patriotiche. A me una bella forma di 
polenta da dividere nell'immaginario con i giovani disoccupati del mio Paese (bianchi, gialli o neri che siano), con le donne delle piazze, con 
gli adulti senza lavoro, con chi condivide il mio futuro di italiano globalizzato. Intanto la mia adorata squadra del Venezia, che oggi milita 
in Serie D, è stata acquistata da una una cordata di imprenditori russi. Che ne direbbe il Manin? 

Francesco Vianello

Attenzione: 1991>2011 Il ristorante Sale & Pepe nel 20o anno di attività accoglierà con un Cadeaux chi si presenterà con questo coupon
X

150 years of history…

34 Aristippou str, Kolonaki Lycabettus 
Prenotazioni: 210 72 34 102

Il ristorante 

SALE & PEPE

in occasione del 

150o anniversario 

dell'Unità d'Italia

1861>2011

Vi invita a

celebrare insieme

con 2 speciali

menù creati per

l'occasione

Ivan Ottaviani e il ristorante

SALE & PEPE

presentano: 

mEnU w L'ITALIA 2011

Incantevoli sapori da

prodotti genuini della

nostra premiata cucina

accompagnati da un 

eccellente vino bianco

Soave Roccolo Grassi 2008 

(45,00 €/persona)

mEnU w LA FIOREnTInA

Eccellenti piatti come la famosa

bistecca fiorentina

accompagnati da 

Chianti classico 

Castello di Querceto

(49,00 €/persona)
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150

L’ode poetica di Goffredo Mameli nasconde una storia Italiana che vo-
glio far riemergere in quanto noi dimentichiamo quello che eravamo e 
quello che siamo.

“L’Italia s’è desta”.
Italiani fratelli di una stessa patria.
“S’è cinta la testa”.
L’Italia, ormai pronta alla guerra contro l’Austria, si cinge la testa, in 

senso figurato, con l’elmo dell’eroico generale romano Publio Cornelio 
Scipione, detto poi l’Africano (Scipio) che nel 202 a.C. sconfisse il ge-
nerale cartaginese Annibale nella famosa battaglia di Zama (nell’attuale 
Algeria), riscattando così la precedente sconfitta di Canne e con-
cludendo la seconda guerra punica. Dopo la disfatta, Cartagine 
sottoscrisse il trattato di pace con Roma per evitare la totale 
distruzione.

“Le porga la chioma”.
Qui il poeta si riferisce all’uso antico di tagliare le chio-

me alle schiave per distinguerle dalle donne libere che 
portavano invece i capelli lunghi. Dunque la Vittoria deve 
porgere la chioma perché le venga tagliata quale schiava di 
Roma sempre vittoriosa.

“Stringiamci a coorte”.
La coorte, cohors, era un’unità da combattimento dell’esercito 

romano, decima parte di una legione.
“Siam pronti alla morte”.
“Qui a tutti tremano le vene dei polsi, altri fanno scongiuri”, ma vale 

la pena ricordare che l’autore fu coerente con le sue parole e mori a 22 
anni.

“Noi siamo da secoli”.
Mameli sottolinea il fatto che l’Italia non è unita. All’epoca infatti 

(1848) era ancora divisa in sette Stati.
“Le vie del Signore”.
A dire la verità si potrebbe intravedere in questi versi un sentimento 

democristiano ante litteram, ma è nota la religiosità di Mazzini, spesso 
deriso per questo da Marx con il nomignolo di Teopompo.

“Uniti per Dio”.
Il verso”Uniti per Dio” in alcune versioni appare come “Uniti con 

Dio”, per non essere confuso con l’espressione popolare e quasi blasfe-
ma “per Dio” ancora oggi in uso nel linguaggio popolare italiano. Nel 

poema però il verso è derivato da un francesismo che significava “da 
Dio” o “attraverso Dio”.

“Dall’Alpe a Sicilia / dovunque a Legnano”.
Ossia la battaglia di Legnano del 29 maggio 1176, in cui i comuni 

italiani uniti in lega e guidati da Alberto da Giussano sconfissero il Bar-
barossa.

“Ogn’uomo di Ferruccio”.
In questa strofa, Mameli ripercorre sei secoli di lotta contro il dominio 

straniero. La battaglia a Legnano, poil’estrema difesa della Repubblica 
di Firenze, assediata dall’esercito imperiale di Carlo V nel 1530, di cui 

fu simbolo il commissario generale di guerra della Repubblica fio-
rentina, Francesco Ferrucci (ogn’uom di Ferruccio ha il cor e 

la mano). A Firenze fu ferito, catturato ed ucciso da Fabrizio 
Maramaldo, un italiano al soldo dello straniero, al quale ri-
volge le parole d’infamia divenute celebri “Tu uccidi un 
uomo morto”.

“Si chiaman Balilla”.
“Balilla” è il soprannome di Gianbattista Perasso, il 

ragazzo quattordicenne genovese, che con il lancio di una 
pietra, diede inizio alla rivolta popolare di Genova contro gli 

austro piemontesi il 5 dicembre 1746 .
“I vespri suona”.

“Ogni campana”. E’ la sera del 30 marzo 1282, tutte le campane chia-
marono il popolo di Palermo all’insurrezione contro i Francesi di Carlo 
d’Angio, i Vespri Siciliani.

(Per stanarli gli facevano vedere dei ceci e gli chiedevano: cosa sono 
questi? E loro, non sapendo pronunciare la “c” dolce, dicevano “sesi”, 
e i siciliani giù botte! )

“Le spade vendute”.
Le truppe mercenarie di occupazione
“Le penne ha perdute”.
L’aquila, simbolo degli Asburgo.
“Il sangue d’Italia / il sangue polacco / bevè col cosacco”.
In questa strofa, che fu in origine censurata dal governo piemontese, 

insieme con la Russia (il cosacco), l’Austria aveva crudelmente smem-
brato la Polonia. Ma il sangue dei due popoli oppressi si fa veleno, che 
dilania il cuore della nera aquila d’Asburgo

Alberto Testoni

L'OPERA, UNITA' D'ITALIA
Centocinquanta anni fa, il 17 marzo 1861, veniva proclamato ufficialmente il Regno d'Italia. Per celebrare 
questa data storica l'Istituto Italiano di Cultura di Atene ha organizzato lo scorso 3 febbraio un concerto di brani 
d'opera di autori dell'epoca risorgimentale e dell'Unità dal titolo: “L'Opera, Unità d'Italia”. 

Sono stati eseguiti dal maestro Fabio Marra e dal soprano Angela Papale brani tratti da La forza del destino, 
La Traviata e Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi (1813-1901); da Tosca, Gianni Schicchi, Madama But-
terfly e tre romanze di Giacomo Puccini (1858 – 1924); da L'amico Fritz di Pietro Mascagni (1863 – 1945); tre 
romanze di Francesco Paolo Tosti (1846 – 1916).

Tra i presenti l'ambasciatore d'Italia, Francesco Paolo Trupiano con la moglie Adele, l'ambasciatore di Thai-
landia, Preudtipong Kulthanan e consorte, l'ambasciatore di Serbia, Dragan Zupanjevac, l'ambasciatrice della 
Rebubblica Ceca, Hana Seveikoba e consorte e in rappresentanza dell'arcivescovato padre Timotheos Georgiou.

150 AnnI DELLA nOSTRA ITALIA
Quando la dolcezza mi avvolge è solo un bimbo
che riposa, seguendo la ruota della vita.
Sempre conserverò nella mia mente, culture
affascinanti, atmosfere della nostra Italia.
Mille sono i colori della sua luce, che si trasforma
in una stella che mi porterà lontano.
Ora, mano nella mano, ogni respiro, ogni saggezza
nutrono l'albero che è in noi. I nostri cuori mettono
le ali, Segni e Civiltà cantino: FRATELLI D' ITALIA.

L’UNITA’ D’ITALIA NELL’ODE POETICA DI GOFFREDO MAMELI
Maria Mendozzi

tre 

Tra i presenti l'ambasciatore d'Italia, Francesco Paolo Trupiano con la moglie Adele, l'ambasciatore di Thai-
landia, Preudtipong Kulthanan e consorte, l'ambasciatore di Serbia, Dragan Zupanjevac, l'ambasciatrice della 
Rebubblica Ceca, Hana Seveikoba e consorte e in rappresentanza dell'arcivescovato padre Timotheos Georgiou.
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L’UNITA’ COMMEMORATA A TEATRO
Nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia il Megaro Mousikis di Atene e il Teatro alla Scala di Mila-
no, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia, presentano la “Maria 
Stuarda”, di Gaetano Donizetti, su libretto di Giuseppe Bardari. 
L’opera, che narra la storia della rivalità tra la regina di Scozia 
Maria ed Elisabetta I d’Inghilterra, conobbe molte traversie sin 
dal suo debutto al teatro alla Scala nel 1835, a causa della cen-
sura e della rivalità delle due prime donne che interpretavano i 
ruoli di Maria ed Elisabetta. 

Essa rimane senza dubbio uno dei capolavori di Donizetti e 
una sfida per i più grandi soprani della nostra epoca. 

L’Ambasciatore d’Italia in Atene, Francesco Paolo Trupia-
no, ha così voluto salutare la messa in scena dell’opera: “Sono 
onorato di porre sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia in Atene 
la produzione dell’opera “Maria Stuarda” di Gaetano Donizetti 
con la regia di Pier Luigi Pizzi, primo grande appuntamento che 
inaugura il programma di collaborazione culturale stretto tra la 

Fondazione del Teatro alla Scala di Milano, il tempio mondiale 
della musica lirica, e la più grande istituzione di iniziative cultu-
rali in Grecia, il Megaron Mousikis di Atene . (...). Nell’ambito 
di questa collaborazione è prevista la produzione congiunta di 
spettacoli musicali che darà l’opportunità ai giovani interpreti 
e compositori greci di fare un’esperienza presso il Teatro alla 
Scala, ma anche una serie di iniziative educative per avviare il 
pubblico giovane alla fruizione della musica, ed in particolare al 
mondo magico della musica lirica”.

Regia, scene e costumi sono di Pier Luigi Pizzi, direzione 
d’orchestra Richard Bonynge, Maria Stuarda sarà il soprano Pa-
tria Ciofi nella rappresentazione del 12 e del 14 marzo, mentre 
Irina Lungu canterà nelle altre date.

10 marzo 2011 ore 21.00, 12, 14, 16 e 18 marzo ore 20.00 al 
Megaro Mousikis sala Alexandra Trianti, Vas. Sofias e Kokkali, 
Atene, tel. 210 7282333

Appuntamenti

LA CALLAS IN MOSTRA
In contemporanea alla presentazione 
dell’opera di Donizetti prende il via la 
mostra “Maria Callas e la Scala di Mila-
no”. In esposizione per la prima volta fuori 
dai confini italiaci 20 abiti indossati dalla 
Divina durante 12 rappresentazioni alla 
Scala, oggetti e raro materiale fotografico e 
audiovisivo. 

Maria Callas, nome d’arte di Anna Maria 
Cecilia Sophia Kalogheròpoulos nacque a 
New York nel 1923 da una famiglia di origi-
ni greche. Proprio ad Atene cominiciò la sua 
carriera di soprano che, grazie alla sua voce 
unica, raggiunse le più alte vette 

del successo internazionale. Il 
suo ingresso alla Scala, nel 1950, coincide con la parte più sfolgorante 
della sua carriera. 

I costumi in mostra, che raccontano proprio la sua collaborazione con 
il tempio della lirica, portano la firma di Nicola Benoit, Franco Zeffirel-
li, Salvatore Fiume e Piero Zuffi.

Anche questo evento si realizza sotto l’egida dell’Ambasciata d’Ita-
lia e, come l’ambasciatore Francesco Paolo Trupiano ha ricordato, 
“l’esposizione, insieme alla produzione dell’opera Maria Stuarda di 
Gaetano Donizetti (...), fa parte delle celebrazioni in Grecia per il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia che ricorre quest’anno ed è in questo 
contesto che il Presidente della Repubblica Italiana, considerata an-
che la particolare rilevanza del grande teatro milanese nella storia del 
Risorgimento Italiano, ha autorizzato formalmente l’utilizzo dell’ap-
posito logo”. 

Dal 9 marzo all’8 maggio 2011, tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 
18.00 presso il foyer del Megaro Mousikis, Vas. Sofias e Kokkali, 
Atene, tel. 210 7282333
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Attualità

“Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la cam-
pagna!”, cantava Nino Ferrer nel 1970. E quarant’anni 
dopo pare sia arrivato il momento in cui ad essere d’ac-
cordo con lui sono in tanti.

In Grecia, ad esempio, migliaia di cittadini stanno 
abbandonando i centri urbani per far ritorno al villag-

gio. Nostalgia di una vita meno stressante? La risposta è forse 
meno poetica ma la motivazione resta forte: la ricerca di un lavoro. La 
crisi economica sta insomma spingendo molti giovani a tornare alla 
terra. 

Nel momento in cui l’indice di disoccupazione tocca livelli record 
in tutti i settori, l’unico in cui si rileva una tendenza controcorrente è 
quello agricolo. 

Del resto, che il ritorno alla terra sia una delle chiavi per superare 
la crisi attuale lo sostiene da tempo il fondatore di Slow Food Carlo 
Petrini. E’ dalla metà degli anni ‘80 che la sua associazione difende 
le tradizioni agricole ed enogastronomiche di ogni parte del mondo 
e si batte contro l’omologazione dei sapori, l’agricoltura massiva e le 
manipolazioni genetiche.

Che sia giunto il momento di passare dall’economia del petrolio 
all’economia della terra?

Lo chiediamo al ministro greco dell’agricoltura Kostas Skandalidis 
che da settembre del 2010 guida questo importante dicastero. 

Signor Ministro, la crisi economica e la mancanza di posti di la-
voro hanno spinto migliaia di persone a cercare impiego nell settore 
dell’agricoltura e dell’allevamento. Secondo i dati dell’Istituto di Sta-
tistica greco il numero degli agricoltori nel primo semestre del 2010 è 
aumentato del 6,1% in relazione allo stesso periodo del 2009. Da un 
punto di vista economico, cosa significa questo per la Grecia? 

“Lo scorso anno la Grecia si è trovata al centro di una crisi economi-
ca. Siamo stati costretti a prendere una serie di rigide misure per salva-
re l’economia e per fa sì che il Paese entrasse in un orbita di sviluppo.

Il ritorno all’agricoltura, come Lei ha sottolineato, può collegarsi 
alla crisi economica e alla diminuizione dei posti di lavoro. Ma ciò 
non significa necessariamente anche un’evoluzione negativa, dal mo-
mento che si tratta di un ritorno ai nostri valori storici, alla nostra reale 
ricchezza, un ritorno ad un settore in cui tradizionalmente disponiamo 
di un vantaggio competitivo.

Questo settore primario ha un ruolo centrale nel nostro sforzo di 
ripresa e sviluppo economico. Lo consideriamo una chiave per uscire 
dalla crisi. La più grande sfida per l’agricoltura greca e per quanti di 
noi se ne occupano è che venga dimostrato questo suo potenziale. Che 
vengano ribadite le possibilità di cui dispone per accogliere in modo 
efficiente i giovani lavoratori.

Noi facciamo ciò che è necessario perché vengano affrontati i pro-
blemi strutturali del settore. Il nostro piano si basa sullo “sviluppo ver-
de”, sulla creazione di infrastrutture, sull’organizzazione di servizi di 
consulenza e di controllo; sulle nuove tecnologie e sulla promozione di 
prodotti a qualità riconoscibile, ottenuti con metodi rispettosi dell’am-
biente. Il nostro obiettivo è aumentare il valore della nostra produzione 
agricola cosicché l’agricoltura diventi un settore redditizio e non delu-
da le aspettative di quanti si sono rivolti a lei”.

Quali opportunità di lavoro esistono realmente nel settore dell’agri-
coltura?

“Opportunità di lavoro vengono create quando la produzione è 
orientata al mercato nazionale e internazionale e prende in considera-

zione ciò che ci avvantaggia da un punto di vista competitivo e cioè le 
particolari condizioni del suolo e del clima, la tradizione e la struttura 
del settore.

L’assetto dell’agricoltura ellenica non può sostenere modelli in cui 
il rendimento è basato sulla produzione massiccia e intensiva. La pro-
duzione di qualità è l’unica strada per la vitalità e la competitività del 
settore agricolo che credo abbia prospettive di crescita economica e 
che darà importanti opportunità di lavoro, qualitativamente e quanti-
tativamente. Perché questo si dimostri nei fatti è richiesto un impegno 
totale di tutti i soggetti coinvolti, e l’attivazione delle nostre relazioni 
interstatali ma anche delle politiche comunitarie che devono protegge-
re efficacemente i prodotti europei”.

Cosa prevedete per la formazione dei lavoratori del settore agricolo 
e che tipo di incentivi sono previsti?

“Le risorse umane sono il fattore più importante per il successo in 
tutti i settori dell’economia. L’agricoltore che si trova al centro dello 
sviluppo rurale è quello pienamente informato. La salvaguardia del 
primato dei prodotti europei richiede ricerca applicata, istruzione e 
formazione delle risorse umane con assoluta priorità per i giovani agri-
coltori.

La produzione agricola, pur conservando le sue caratteristiche tra-
dizionali, deve andare di pari passo con un modello di sviluppo mo-
derno. La formazione professionale e la ricerca agricola sono parti e 
processi interdipendenti.

Il Ministero sovrintende a un’Agenzia per l’istruzione e la forma-
zione professionale nel settore agricolo, con una rete di scuole in tutto 
il paese. La formazione permanente degli agricoltori attraverso pro-
grammi adatti alle esigenze di ogni regione ha un ruolo centrale nella 
nostra politica. Il programma di consulenza agricola, che finanziamo, 
serve allo stesso scopo.

E sarebbe una mancanza da parte mia non sottolineare che la Gre-
cia ha un personale scientifico in grado di rispondere alle esigenze di 
sviluppo. Con la riorganizzazione che è in atto portiamo i ricercatori 
e gli scienziati accanto all’agricoltore. Unifichiamo gli organismi di 
istruzione e di ricerca e colleghiamo direttamente la loro azione con la 
produzione e lo sviluppo regionale”.

La crisi ha dimostrato che il modello di sviluppo basato sullo spre-
co, sull’inquinamento e sull’esaurimento delle risorse è perdente. 
Come vi proponete di incoraggiare gli agricoltori a preservare attiva-
mente il paesaggio rurale e la biodiversità, e a usare prodotti rispettosi 
dell’ambiente?

“Come Lei ha giustamente detto il moderno modello di sviluppo 

RITORNO ALLA TERRA
Intervista al ministro dell’agricoltura Kostas Skandalidis

di Georgia Manzi
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intensivo è fallito. Non ha senso una crescita economica continua in un 
mondo in cui le risorse naturali sono limitate. Lo sviluppo “verde”, la 
gestione sostenibile delle risorse naturali e il basso impatto ambientale, 
in risposta alle sfide attuali, è l’unica soluzione praticabile e sostenibile 
per la nostra agricoltura. Tanto attraverso gli aiuti diretti quanto attra-
verso lo sviluppo rurale promuoviamo azioni e interventi per alleviare 
le pressioni sull’ambiente rispettando, nello stesso tempo, le esigenze 
della società. Tra le nostre priorità vi è l’introduzione di pratiche inno-
vative ma anche il mostrare ai consumatori lo sforzo ambientale degli 
agricoltori, cosicché parallelamente alla tutela dell’ambiente si difen-
derà la competitività del settore.

Custode dell’ambiente e della biodiversità può dimostrarsi anche la 
nuova Politica Agricola Comune, attraverso l’ “inverdimento” degli 
aiuti diretti agli agricoltori per i beni comuni che offrono. E’ sufficien-
te che tutti noi, Stati membri della Commissione Europea, mostriamo 
una volontà politica, progettiamo politiche e stanziamo risorse degne 
delle nostre esigenze”.

Come intendete incentivare le attività economiche connesse con i 
prodotti tipici locali e l’agriturismo?

“La Grecia, come L’Italia, ha una grande varietà di prodotti locali 
di alta qualità. Siamo tra i primi Paesi della UE come numero di pro-
dotti che sono stati riconosciuti come DOP (denominazione di origi-
ne protetta, n.d.r.) e IGP (indicazione geografica protetta, n.d.r.), che 
costituiscono la punta del nostro settore agro-alimentare. Insieme con 
l’ambiente, i paesaggi, le tradizioni e la nostra cultura disponiamo ve-
ramente di una ricchezza che dobbiamo sfruttare.

In questa cornice diamo forma a un “panie-
re di prodotti”, come lo chiamiamo, per ogni 
regione, con prodotti caratteristici del luogo e 
della dieta mediterranea, riconoscibile e con 
potenzialità di esportazione. Questa è la base 
produttiva intorno alla quale sviluppiamo una 
serie di azioni, un piano regionale decennale. 
Sviluppiamo una rete di investimenti nelle in-
frastrutture, nel turismo, nella promozione di 
prodotti locali.

La nascita e il rafforzamento di questi pro-
grammi avviene attraverso accordi alimentari 
che comprendono produzione, trasformazione, 
punti vendita al dettaglio, alberghi, ristoranti e 
strutture turistiche, un intero complesso produttivo che ci auguriamo 
possa segnare un ritorno alla sviluppo”.

Quale crescita si attende per il settore dei prodotti biologici?
“L’agricoltura biologica e la produzione di prodotti più sicuri era sta-

ta oggetto di attenzione da parte della UE prima ancora che il mercato 
alimentare mondiale fosse invaso dagli scandali. Oggi è diventata una 
scelta consapevole del consumatore, che mette in relazione la necessità 
di proteggere la propria salute e l’ambiente. Dall’altra parte sempre 
più produttori realizzano i benefici che possono ottenere e passano alla 
produzione biologica.

Secondo gli ultimi dati Eurostat, la Grecia è uno dei pochi paesi 
che hanno mostrato un aumento dell’agricoltura biologica superiore al 
il 10%. Promuoviamo dunque i prodotti biologici che valorizzano le 
qualità del paese, generando reddito e fornendo scelte produttive agli 
agricoltori greci. E sosteneniamo la loro promozione considerandola 
un passaporto per l’ingresso di questi prodotti nei mercati più esigen-
ti.

Svantaggio per il settore è il lotto piccolo e frammentato che ren-
de difficile ai produttori competenti e con voglia di fare di immettere 
facilmente sul mercato la loro piccola produzione lontana dai grandi 
centri urbani. Allo stesso tempo però, la produzione biologica aumenta 
la resa e il valore aggiunto di queste aziende agricole. 

La credibilità del marchio, la trasparenza del mercato e l’organizza-
zione dell’offerta che rivendichiamo anche a livello europeo, aiuterà 
la ricostruzione della produzione, dando impulso all’agricoltura bio-
logica”.

Che tipo di sinergie esistono con i paesi dell’area mediterranea e in 
particolare con l’Italia?

“Il Mediterraneo è storicamente un crocevia di culture e cooperazio-
ne tra popoli da ogni sua sponda. Condividiamo tradizioni, prodotti, 
usi e mentalità. Un esempio recente è il riconoscimento della dieta 
mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’umanità 
dall’Unesco, grazie allo sforzo concertato di Italia, Grecia, Spagna e 
Marocco. Un riconoscimento comune dei prodotti locali, dei metodi 
produttivi, dei paesaggi rurali, dell’ambiente naturale, delle abitudini 
alimentari, delle culture, dei costumi e delle tradizioni. Una decisione 
che apre nuovi orizzonti e possibilità ai già forti legami commerciali e 
culturali tra i paesi del Mediterraneo

Gli importanti flussi di scambi tra i nostri due Paesi sono un segno 
della vicinanza e della forza dei nostri legami. Il Centro Internazionale 
di Alti Studi Agronomici del Mediterraneo (CIHEAM), di cui ospi-
tiamo alcuni istituti, promuove lo spirito di cooperazione scientifica 
agricola tra i paesi del Mediterraneo. La recente firma a Roma dell’ac-
cordo per la promozione di prodotti tradizionali e dell’agroturismo, nel 
quadro dell’iniziativa a favore delle isole dello Ionio e dell’Adriatico, 
è ancora un altro riuscito esempio di auspicabile collaborazione tra i 
nostri Paesi, i quali hanno una tradizione nella produzione di prodotti 
di qualità, ma anche tra gli altri Paesi che partecipano all’iniziativa.

Credo che Italia e Grecia abbiano uno 
stretto legame dal quale traggono benefici 
reciproci e margini di crescita. La vicinan-
za delle nostre culture, modelli e prodotti 
agricoli simili, somiglianza del clima e delle 
sue sfide, rendono auspicabili questa coope-
razione sia a livello bilaterale, sia a livello 
regionale ed europeo”.

Quali conseguenze positive deriveranno 
da una cooperazione tra i nostri due Paesi?

“Queste conseguenze sono evidenti. L’Ita-
lia è la prima destinataria dei nostri prodotti 
agricoli, con una percentuale del 20% circa 
sul totale delle esportazioni in questo settore. 

E ci sono certamente margini di crescita delle nostre relazioni bilate-
rali.

In primo luogo, a livello di commercializzazione dei prodotti. Le 
somiglianze ma anche la complementarietà dei prodotti e il più ampio 
contesto della dieta mediterranea offrono un terreno fertile per le siner-
gie. Grecia e Italia devono fare un buon uso comune dei programmi di 
promozione dei prodotti agricoli dell’UE. I nostri Paesi possono avere 
benefici dalla promozione combinata nei mercati internazionali o in-
terni all’Unione.

Uno di questi prodotti è l’olio il cui prezzo, in contrasto con la mag-
gioranza dei prodotti agricoli, è basso, col risultato di colpire i pro-
duttori ma anche il settore olivicolo del Mediterraneo. La promozione 
dell’olio extra-vergine di oliva con l’indicazione dell’origine geogra-
fica può avere conseguenze positive per entrambi i paesi. E questi 
benifici si moltiplicheranno se, ad esempio, insime all’olio verranno 
promossi altri prodotti di qualità che rappresentano i nostri Paesi. 

Un altro settore di interesse sarà la ricerca agricola applicata. La somi-
glianza del clima tra i nostri due Paesi, la relativa uniformità dei nostri 
settori agricoli, i problemi comuni che ci troviamo ad affrontare, come 
la siccità nel sud e l’incidenza del cambiamento climatico, offrono un 
campo di collaborazione al fine di prevenire e gestire i rischi, ma anche 
di migliorare le tecniche di coltura e di scambiare le pratiche migliori”.

Gli importanti 
flussi di scambi tra 
i nostri due Paesi 

sono un segno della 
vicinanza e della 
forza dei nostri 

legami

“

”
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Il settore dell’“agricoltura, silvicoltura e pesca” in Grecia riveste un ruolo di primaria importanza poiché impiega circa 551 mila 
lavoratori, pari al 12,5% del totale della popolazione attiva, sebbene contribuisca soltanto nella misura del 4% alla formazione del 
Prodotto Interno Lordo, e quindi della ricchezza del paese. 

Il totale della superficie coltivabile in Grecia nel 2009, secondo uno studio recente elaborato dalla “Autorità ellenica di Statistica” 
(EL.STAT.), è di 37.324 migliaia di stremmata (1 stremma=1.000 mq; 10 stremmata=10.000 mq=1 ettaro), circa lo 0,6% in più 
rispetto all’anno precedente. Del totale, il 53,7% della superficie, pari a 20.055 stremmata, è destinato alla coltivazione di cereali, 
piante da foraggio, colture industriali (tabacco, cotone, zucchero, etc.), patate, meloni, angurie, legumi e piante aromatiche; il 30,8% 
(11.484 stremmata) è dedicato alle coltivazioni permanenti, viticole e arboree; il 3,1% è rivolto alle coltivazioni da giardino, verdure 
e fiori; il rimanente 12,4% (4.631 stremmata) è lasciato a riposo per un periodo, ma concimato, al fine di aumentarne la fertilità.

Sempre con riferimento al 2009, la produzione totale in Grecia di prodotti agroalimentari è ammontata a 24,7 miliardi di tonnel-
late, il 2,6% in meno rispetto al 2008. Tra le principali colture annoveriamo: i cereali, la cui produzione ha superato i 5,25 miliardi 
di tonnellate, pari al 21,3% del totale della produzione ellenica; gli alberi da frutto (5 miliardi di tonnellate), in particolare olivi ed 
agrumi; i prodotti derivati dall’allevamento del bestiame, quali latte, carne, uova e miele (4,56 miliardi di tonnellate); i prodotti 
ortofrutticoli, le verdure ed i fiori (2,86 miliardi di tonnellate); i prodotti di viticoltura (617 milioni di tonnellate) ed infine i prodotti 
della pesca che sono ammontati a 29 mila tonnellate, circa l’8,9% in più rispetto all’anno precedente.

Produzione di prodotti agroalimentari in Grecia nel triennio 2007-2009 
(Valori espressi in migliaia di tonnellate)

DESTINAZIONE TERRENI 2008 2009 Variazioni % 
‘09/’08

Quota % 
2009

Prodotti derivati dalla coltivazione dei terreni 11.455 11.600 1,3% 47,0%

Cereali 5.624 5.260 -6,5% 21,3%

Legumi 32 33 3,5% 0,1%

Coltivazioni industriali 1.817 2.262 24,5% 9,2%

Meloni e patate 1.710 1.720 0,6% 7,0%

Piante da foraggio 2.273 2.325 2,3% 9,4%

Prodotti derivati dalla coltivazione da giardino 2.666 2.862 7,4% 11,6%

Prodotti di viticoltura 626 617 -1,5% 2,5%

Produzione da alberi da frutto 5.534 5.020 -9,3% 20,3%

Agrumi 1.007 1.161 15,3% 4,7%

Alberi da frutto 1.282 1.206 -6,0% 4,9%

Frutta secca 69 62 -10,1% 0,3%

Altro (olive, olive da olio, olio) 3.175 2.591 -18,4% 10,5%

Prodotti derivati dall’allevamento di bestiame 5.050 4.560 -9,7% 18,5%

Prodotti primari 4.893 4.408 -9,9% 17,9%

Prodotti derivati 157 152 -3,4% 0,6%

Prodotti della pesca 27 29 8,9% 0,1%

TOTALE 25.358 24.688 -2,6% 100,0%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati dell’Autorità Ellenica di Statistica

Alcune produzioni quali frutta, verdura, pesci e crostacei superano il fabbisogno alimentare della popolazione mentre altre quali 
carni, latticini, cereali, caffè non soddisfano le richieste dei consumatori interni; da qui origina la compravendita di prodotti agro-
alimentari con i paesi stranieri che nel periodo gennaio-novembre 2010 ha interessato oltre 7,3 milioni di tonnellate di prodotti, 
circa 7,14 miliardi di euro in valore. In particolare, le importazioni, pari a 4,39 miliardi di euro, sono diminuite dello 0,6% rispetto 
all’analogo periodo dell’anno precedente mentre le esportazioni (2,75 miliardi di euro) sono aumentate su base annua dell’11,5%; il 
saldo negativo si è ridotto di circa 16 punti percentuali ed è ammontato a –1,48 miliardi di euro.

Nel periodo di riferimento i principali paesi for-
nitori sono risultati nell’ordine: Germania (701 
milioni di euro, +5,7%), Paesi Bassi (693 mi-
lioni di euro, +3,2%), Francia (565 milioni di 
euro, -7,3%), Italia (501 milioni di euro, -6,4%) 
e Spagna (211 milioni di euro, -4,2%). L’Italia, 
diminuendo le proprie vendite del –9,1% su base 
annua, ha subito una diminuzione della pro-
pria quota di mercato che è passata dal 12,1% 
all’11,4%.

UNO SGUARDO AL SETTORE DELL’AGRICOLTURA 
SILVICOLTURA E PESCA IN GRECIA
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Gli acquisti dall’estero hanno interessato soprattutto i seguenti prodotti: “carne e lavorazioni della carne” (979 milioni di euro; 391 
migliaia di tonnellate), “latticini e uova” (709 milioni di euro; 502 migliaia di tonnellate), “frutta e verdura” (591 milioni di euro; 
651 migliaia di tonnellate) e “cereali e preparati di cereali” (494 milioni di euro; 1,5 milioni di tonnellate).

Prodotti agroalimentari e Animali Vivi. Principali prodotti importati dalla Grecia 
(Valori espressi in milioni di euro, quantità in migliaia di tonnellate)

PRODOTTI Gen-Nov 2009 Gen-Nov 2010 Var. % ‘10/’09 Quota % ‘10/’09
Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità

TOTALE 4.421 4.297 4.393 4.407 -0,6% 2,5% 100,0% 100,0%
         

CARNE E LAVORAZIONI DELLA CARNE 1.016 399 979 391 -3,6% -2,1% 22,3% 8,9%
LATTICINI, UOVA 671 446 709 502 5,6% 12,6% 16,1% 11,4%
FRUTTA E VERDURA 679 776 591 651 -12,9% -16,2% 13,5% 14,8%
CEREALI E PREPARATI DI CEREALI 454 1.404 494 1.527 8,8% 8,7% 11,2% 34,6%
PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI, PREPARATI DI 
PESCE 368 105 350 97 -4,9% -7,6% 8,0% 2,2%

CAFFÈ, TÈ, CACAO, SPEZIE 331 91 340 94 2,7% 3,0% 7,7% 2,1%
ALIMENTI PER ANIMALI 336 653 338 629 0,4% -3,8% 7,7% 14,3%
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E RELATIVI PREPARATI 325 128 330 148 1,5% 15,5% 7,5% 3,3%
ZUCCHERO, PREPARAZIONI CON ZUCCHERO, MIELE 160 259 193 336 20,8% 29,6% 4,4% 7,6%
ANIMALI VIVI (esclusi pesci e crostacei) 80 35 69 33 -13,8% -5,9% 1,6% 0,8%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati EL.STAT.      

Per quanto concerne le vendite sui mercati 
esteri di “prodotti agroalimentari e animali 
vivi”, sempre con riferimento al periodo 
gennaio -novembre 2010, i principali paesi 
clienti sono risultati nell’ordine: Germania 
(435 milioni di euro, +5,2%), Italia (383 
milioni di euro, +0%), Regno Unito (190 
milioni di euro, +14,4%), Bulgaria (186 
milioni di euro, +47,6%) e Cipro (143 mi-
lioni di euro, + 6%). 

Le vendite all’estero hanno interessato soprattutto i seguenti prodotti: “frutta e verdura” (1,34 miliardi di euro; 1,63 milioni di 
tonnellate) che rappresentano il 48,5% in valore ed il 55,8% in quantità del totale delle esportazioni greche verso il mondo; “pesci, 
crostacei, molluschi e preparati di pesce” (494 milioni di euro; 125 migliaia di tonnellate); “latticini e uova” (280 milioni di euro; 85 
migliaia di tonnellate), e “cereali e preparati di cereali” (254 milioni di euro; 664 migliaia di tonnellate).

Prodotti agroalimentari e Animali Vivi. Principali prodotti esportati dalla Grecia 
(Valori espressi in milioni di euro, quantità in migliaia di tonnellate)

PRODOTTI Gen-Nov 2009 Gen-Nov 2010 Var. % ‘10/’09 Quota % ‘10/’09
Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità Valore Quantità

TOTALE 2.466 2.661 2.750 2.927 11,5% 10,0% 100,0% 100,0%
         

FRUTTA E VERDURA 1.131 1.261 1.335 1.634 18,0% 29,5% 48,5% 55,8%
PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI, PREPARATI DI 
PESCE 436 119 494 125 13,2% 4,8% 18,0% 4,3%

LATTICINI, UOVA 258 83 280 85 8,5% 3,1% 10,2% 2,9%
CEREALI E PREPARATI DI CEREALI 313 883 254 664 -18,9% -24,7% 9,2% 22,7%
ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI E RELATIVI PREPARATI 117 70 147 91 25,7% 30,9% 5,4% 3,1%
ZUCCHERO, PREPARAZIONI CON ZUCCHERO, MIELE 79 83 118 154 48,0% 85,2% 4,3% 5,3%
CARNE E LAVORAZIONI DELLA CARNE 53 36 45 35 -15,6% -2,0% 1,6% 1,2%
ALIMENTI PER ANIMALI 41 112 38 122 -8,3% 9,3% 1,4% 4,2%
CAFFÈ, TÈ, CACAO, SPEZIE 29 9 30 8 4,9% -14,9% 1,1% 0,3%
ANIMALI VIVI (esclusi pesci e crostacei) 7 5 9 8 33,7% 56,2% 0,3% 0,3%

Fonte: elaborazioni ICE Atene su dati EL.STAT.      

Antonello Canale, 
direttore ufficio ICE in Atene 

Insieme6.indd   9 2/28/11   3:57:28 PM



10 Insieme

La pagina dei consiglieri

Quanti eroi che non sono eroi, quanti patrioti dimenticati. Non 
spetta a noi scrivere la storia e non osiamo riscriverla. 

Dalla guerra civile americana nacque la grande nazione a 
stelle e strisce, che tutti conosciamo come suprema difenditrice 
mondiale della Libertà, della Giustizia e della Democrazia. Gli 
americani credono nella loro bandiera. 

Anche dal nostro Risorgimento, che guerra civile italiana fu, 
attendiamo una speranza di giustizia, di verità e di crescita non 
solo da un “cavaliere” ma anche dalla grande Italia, con le sue 
profonde differenze, con le sue diverse appartenenze, con le sue 
regioni che debbono servire a garantire un equilibrio tra i terri-
tori. 

Diversi polmoni per respirare meglio, per avere un unico cor-
po con una armatura che ci UNISCA per stare tutti meglio. La 
grande Italia che tutti sperano e amano, di fratelli sinceri, onesti, 
che si abbracciano quando vinciamo il Mondiale. Ma il tricolore 
non può sventolare solo su campi di calcio, non ce lo possiamo 
più permettere. Che il tricolore sventoli in ogni casa, in ogni 
posto di lavoro, in ogni edificio, specialmente all'estero dove è 

bene che ci sia una presenza italiana che faccia sorgere un'Italia 
vera, che lavora in pace e in armonia con tutti coloro che la ama-
no. Questa è la patria di chi vuole essere italiano, ma è da noi 
che deve partire il richiamo, perchè solo noi possiamo realizzare 
il desiderio.

Lo svantaggio insuperabile è ... NON CREDERE.
Luisiana Ferrante

COMPIAMO 150 ANNI...
MA NON LI DIMOSTRIAMO

Il decreto legge n. 11/23-2-2009 (convertito in Legge 23 aprile 2009, 
n. 38), introduce nell’ordinamento italiano, peraltro con notevole ri-
tardo rispetto agli altri ordinamenti europei, una «nuova» fattispecie 
di reato finalizzata a far venire meno la pericolosa condotta persecu-
toria nei confronti, soprattutto, delle donne. Secondo l’Osservatorio 
Nazionale Stalking, le molestie in un caso su due sono ad opera di 
ex mariti, ex conviventi, ex fidanzati, ma possono esse-
re compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei. Il 
molestatore, l’assassino, il violentatore, raramente hanno 
un volto sconosciuto. Almeno il 20 per cento degli ita-
liani, soprattutto donne, ne sono stati vittime dal 2002 al 
2007. E frequentemente si tratta di violenze annunciate 
da telefonate ossessive, da pedinamenti, da minacce, da 
un’invadenza degli spazi personali che si fa sempre più 
pressante. In gergo si chiama stalking (in inglese: perse-
cuzione, pedinamento). La figura, ai sensi dell'art 612 bis 
c.p., prevede che «salvo che il fatto costituisca più grave 
reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro 
anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o mole-
sta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave 
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato 
timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiun-
to o di persona al medesimo legata da relazione affettiva 
ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abi-
tudini di vita». Sono inoltre previste aggravanti speciali: 
«La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge 
legalmente separato o divorziato o da persona che sia 
stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La 
pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a 
danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza 
o di una persona con disabilità (...). Il delitto è punito a 
querela della persona offesa. Il termine per la proposizio-
ne della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio 
se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una 
persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro 
delitto per il quale si deve procedere d’ufficio».

La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare 

gli elementi del reato di cui all'articolo 612 bis, sino a quando non 
presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento 
nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo 
al questore che, assunte se necessario informazioni dagli organi in-
vestigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata 
l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato 

richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una con-
dotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. 
Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vitti-
ma, si procede d’ufficio contro di lui e la pena è aggravata 
di almeno un terzo. 

Al di là dell’appellativo anglosassone che conferisce 
una patina di moderno e d’avanguardia all’istituto, le 
sue radici affondano nella nebbia dei millenni: attorno al 
225 a.C., una legge, detta Scatinia (o Scantinia), puniva 
gli amori omosessuali con multe piuttosto irrisorie e in 
questo ambito si inserisce un provvedimento del pretore 
urbano che, attorno al 200 a.C., emanò un editto contro 
coloro che per strada seguivano, disturbavano e cercava-
no di insidiare le matrone e i ragazzi di nascita libera. I 
ragazzi, infatti, erano oggetto – esattamente al pari delle 
donne – di corteggiamenti e avance stradali, che si ritenne 
opportuno scoraggiare.

Le avance e le molestie stradali punite dal pretore erano 
di tre tipi: il primo consisteva nel seguire la donna o il 
ragazzo “silenziosamente e con insistenza”; il secondo, 
nel sottrarre la scorta che accompagnava per strada tanto 
le matrone, quanto i ragazzi (indice del loro status sociale 
e della loro onestà); il terzo consisteva nel rivolgersi alla 
donna o al ragazzo con parole dolci, suasive, con inviti, 
complimenti e proposte: quel che continuano a fare oggi 
(escluso chiaramente l’allontanamento della scorta) i co-
siddetti “stalker”. La legge Scatinia e il successivo prov-
vedimento del pretore urbano non sortirono grandi effetti 
(data anche la mitezza delle multe). C’è da augurarsi che 

l’art. 612 bis del nostro codice penale ne sortisca alquanti. 

Avv. Fabiana Bartolini
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IL REATO DI STALKING: ANTICO QUANTO L’UOMO
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Posta

Il nostro legale risponde

Gentile avvocato, 
sono un’italiana, appena trasferitasi in Grecia. Vorrei rimanere in 
questo paese e comprare casa. Mi chiedo se sia necessario richie-
dere un permesso di soggiorno, dato che sono cittadina europea, 
e se sì quali siano i presupposti.

Il diritto di soggiorno in Grecia dei cittadini di altri Stati membri 
dell’Unione Europea è stabilito negli artt. 61 e seg. della Legge 
3386/2005. In particolare, le clausole inerenti: 1) l’applicazione 
del diritto di libera circolazione e di soggiorno permanente in Gre-
cia dei cittadini U.E. e dei membri della loro famiglia e 2) le limi-
tazioni a tali diritti per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurez-
za e salute, sono disposte dal decreto presidenziale 
106/2007, che ha recepito nella legislazione greca 
le norme della direttiva europea 2004/38 relativa 
alla libera circolazione e permanenza in Grecia dei 
cittadini UE. Secondo il DP 106/2007, al cittadino UE 
che voglia rimanere per più di 3 mesi in Grecia e che ne 
riempia i presupposti, la questura competente rilascia un 
certificato di registrazione. 

Inoltre, i cittadini che siano legalmente domiciliati in 
Grecia per almeno 5 anni di seguito acquisiscono il dirit-
to al soggiorno permanente. Se è vero che il suddetto certifica-
to (permesso di soggiorno) rilasciato dalla questura, secondo la 
giurisprudenza della corte Europea (C-215/03, C-408/03) non 
è considerato come un atto costitutivo del diritto al soggiorno, 
ma come un atto che permette allo Stato Membro di verificare 
la situazione personale del cittadino di un altro Stato Membro, è 
pur sempre opportuno farne richiesta qualora si volesse vivere in 
modo permanente in Grecia, poiché il permesso di soggiorno è 
comunemente richiesto dalle autorità amministrative greche (ma 

anche da altri istituti privati come le Banche) come pressuposto 
per relazionarsi con questi. Ad esempio il possesso di un permesso 
di soggiorno è presupposto all’ottenimento di un codice fiscale 
quale residente greco (non anche quale residente estero), è pre-
supposto per l’autentica di firma apposta dai KEP (non anche dalle 
autorità di polizia), per la firma di un atto notarile di acquisto di 
immobile con i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa da 
parte di un residente in Grecia, per l’apertura di un conto bancario 
e l’acquisto di una carta di credito, etc. 

Il permesso di soggiorno viene rilasciato ai cittadini europei che 
1) siano impiegati o svolgano un lavoro indipendente, ovvero 2) 
abbiano risorse sufficienti per se stessi e per la loro famiglia, in 
modo tale da non gravare sul sistema di prevenzione sociale del 

paese, durante il periodo di permanenza, e abbiano una coper-
tura assicurativa per malattia, ovvero 3) siano iscritti ad un 

Istituto di Educazione, privato o pubblico, riconosciuto o 
sovvenzionato dallo stato greco, in base alla legislazione 
vigente od alla prassi ammnistrativa, per seguirne, prin-
cipalmente, il programma di studi, comprese le lezioni 
presso istituti professionali, semprecché siano coperti in 
Grecia da un’assicurazione mallattia. 

Inoltre, va specificato che le persone che desiderino sog-
giornare in Grecia per più di 3 mesi, devono presentersi presso 

l’ufficio stranieri della questura compentente del luogo di residen-
za, prima del termine dei 3 mesi. Il non conformarsi (intenzional-
mente) da parte del cittadino UE a tali disposizioni di legge rela-
tive alla registrazione presso le autorità competenti, se accertato, 
comporta una sanzione pecuniaria di almeno 59 euro fino ad un 
massimo di 590 euro (art. 8§ 1 e 27 DP 106/2007, 57 e 458 del 
Codice Penale).

Avv. Laura Convertini

RICORDI
Dal 1981 al 1992 ho vissuto ininterrottamente ad Atene per esigenze famigliari.

Integrarmi non è stato per niente facile. Ho sei anni, mi trovo in un paese stra-
niero che parla una lingua strana che non riesco a capire. Mentre sono in macchi-
na con i miei genitori mi appare davanti ad un grande edificio marrone. Questo 
è stato il mio primo contatto con la Scuola Italiana, che mi ha “allevato” dalle 
elementari al liceo.

Pensando al mio “debutto” scolastico, ricordo ancora oggi con una certa emo-
zione il mio primo giorno di scuola, le facce curiose e stranite dei quarantadue 
bambini di prima elementare nel vedermi. L’unico atteggiamento rassicurante lo 
trovo nel volto del prof. Antonio Satta Mazzone.

Supero la curiosità e la diffidenza di tutti i compagni (normale vista l’età) gra-
zie alla parola “indiano” scritta in corsivo e stampatello correttamente. Questa 
piccola vittoria facilita notevolmente la mia integrazione e sono considerata alla 
pari degli altri.

Il tempo passa tra alti e bassi, sconfitte e vittorie. Emerge in maniera netta la 
mia predilezione per le materie letterarie. I giudizi dei professori, soprattutto al 
liceo (superato a fatica e con notevole dispendio di energie), mescolano severità 
e apprezzamento, accendendo in me un conflitto lacerante che rafforza la mia 
caparbietà e la mia costanza nel conseguire risultati che hanno forgiato la mia 
persona facendomi crescere in tutti i sensi. 

Ho vissuto così intensamente il periodo del liceo da poter affermare, senza 
reticenze, che tutti i professori hanno la mia gratitudine e la mia riconoscenza.

Ognuno alla propria maniera mi ha mostrato il lato positivo e negativo delle 
cose, senza sconti. Il rigore e la disciplina nello studio sono gli insegnamenti che 
ho apprezzato di più e che continuo ad applicare ancora oggi. La Scuola Italiana 
mi ha preparato alla vita, l’insegnamento più grande che ho ricevuto.

Annapaola di Ienno

LA CHIESA NELLA COMUNITA’ ITALIANA
Domani è di nuovo sabato, un’altra settimana è terminata. 
Sento i miei figli: “Mamma, domani in chiesa abbiamo un 
incontro con i nostri amici, dobbiamo discutere di cose im-
portanti”. Mi fermo a riflettere e penso che la parrocchia di 
San Francesco e Santa Chiara è per la comunità italiana pro-
prio un luogo di incontro. Questa parrocchia, guidata da una 
persona straordinaria, ci permette anche di crescere come co-
munità. I ragazzi, a cominciare dai piccoli, che in parrocchia 
si riuniscono per partecipare al catechismo, sono un piccolo 
pezzo d’Italia che settimana dopo settimana costruisce e rin-
salda vincoli fraterni. Luogo di incontro questa parrocchia 
anche per adulti, che in attesa della messa rafforzano legami 
di amicizia e solidarietà. E luogo di conoscenza di avveni-
menti e della comunità. Infatti è possibile trovare anche il 
giornale del Comites Insieme, o contattare persone che del 
Comites fanno parte per risolvere problemi di ordine pratico. 
Padre Gabriele, anima della parrocchia, è veramente instan-
cabile nell’andare incontro agli altri, a confortare, a esortare, 
dialogare con tutti, ma soprattutto con i giovani, con serena 
fermezza porta tutti a riflettere ed anche a maturare. Mi viene 
quindi spontaneo affermare che noi italiani abbiamo ad Ate-
ne una belle realtà dove incontrarci. Questa parrocchia è un 
dono che ci consente di non sentirci mai soli.

Antonella De Laurentiis

Orario messe: sabato 18.30, domenica 11.00, chiesa dei Santi Francesco 
e Chiara, Gkylfordou 7-7a Platia Viktoria 10434 Atene tel. 210 8218928 

ACQUISTO CASA E PERMESSO DI SOGGIORNO
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STUDIO MEDICO DI AGOPUNTURA E OMEOPATIA
L’agopuntura costituisce un sistema teorico completo ed integrato 
ben definito fin dalla notte dei tempi.
Completa la medicina ufficiale proprio laddove 
questa è meno efficace e con abbondanti effetti collaterali. 
E’ riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
come pratica medica a se stante. 
E’ riconosciuta anche dalla Food and Drug 
Administration e dal National Institute of Health statunitensi.

Ottimi risultati per la terapia della cervicale.
Indicata anche per *sterilità *cefalee *vertigine *dispnea *asma 
*depressione *ansia *ipertensione *obesità *artrite reumatoide 
*lombalgia *tabagismo *problemi ginecologici *trattamenti antietà 
*cellulite e per molte altre patologie
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MEDICO AGOPUNTORE, MASTER PRESSO 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI AGOPUNTURA 
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COLLABORATORE SCIENTIFICO 
DELL’OSPEDALE HIPPOCRATIO

PER IL TRATTAMENTO DELL'OBESITÀ 
in collaborazione con la dott.ssa BETTINA LASSNACK, 
dietologa nutrizionista, laureata all'Università di Monaco di Baviera
Ph.D. Università di Giessen, membro dell'ordine dei medici tedesco

VIA DASOUS 7 KIFISIA 14562
T/F 210 80 11 118 CEL 693 8044 090
e-mail:doc@emoustakakis.gr, www.emoustakakis.gr
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