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ATTIVITA’ COMITES 2009
Raccolta fondi pro-terremotati 
dell’Abruzzo.
L’Aquila a kifissia nel maggio 2009, 
con vendita di prodotti offerti da im-
prenditori italiani e greci e con una 
lotteria.
Creazione del Blog e preparazione del 
sito del Comites.
Ricerca e allestimento della sede del 
Comites e inaugurazione della stessa 
nel novembre 2009.
Commemorazione dei caduti di Cefa-
lonia e Corfù durante la quale è stata 
lanciata in mare una corona a nome 
del Comites.
Visita al veliero “Amerigo Vespucci” 
ad Eraclio, Creta, e contati con gli ita-
liani dell’isola (settembre 2009).
Presenza del Comites alla cerimonia 
di commemorazione del sergente pi-
lota di Marina Gino Brizzolari, perito 
nel settembre 1930 a 23 anni nel cielo 
di Tatoi ad Atene, durante una esibi-
zione acrobatica.
Contati con italiani residenti in Gre-
cia, di Giannina, Volos, Creta e altre 
isole.
Aiuto a giovani italiani per ottenere in 
Italia l’equipollenza del loro titolo di 
studio greco. 
Creazione della struttura per la stam-
pa e la diffusione del giornale ufficia-
le del Comites, il cui primo numero è 
uscito a dicembre 2009. 

CORSI DI LINGUA ITALIANA
Il Consiglio Direttivo di Atene della 

Società Dante Alighieri conferma la 
propria disponibilità ad organizzare 
corsi di lingua, rivolti a cittadini ita-
liani di terza, quarta generazione che 
ne facciano richiesta, con un contri-
buto simbolico per rimborso spese di 
gestione.
Societa’ Dante Alighieri
Antinoros 34 -36 11634 Atene
tel./fax: 210.7561952 
e-mail: dantegr@hol.gr 
homepage: 
www.soc-dante-alighieri.it/ 

PER GLI ITALIANI INDIGENTI 
RESIDENTI IN GRECIA
COASIT tel.: 210.6912107, 
e-mail: segreteriacoasit@gmail.com

CONCORSO DISEGNO
La fondazione N. e E. Porphyrogenis 
di Agria – Volos (www.porphyroge-
nis.org- versione greca) bandisce il 
primo concorso scolastico nazionale 
di disegno per ragazzi dai 5 ai 15 anni. 
Il tema è: “Uomo e Libro: due parole, 
un mondo”. Al concorso, approvato 
dal ministero dell’Istruzione greca e 
che scade il prossimo 13 aprile, pren-
deranno parte anche gli studenti del-
la sezione greca della scuola statale 
italiana. La premiazione si terrà il 23 
aprile, giornata mondiale del libro, 
alla presenza dei membri del cda del-
la fondazione, tra i quali la presidente 
signora Katerina Porphyrogenis e suo 
marito Francesco Vianello, consiglie-
re COMITES.

Per aiutarci a mantenere in vita il 
giornale potete versare un contributo 

all’ ETHNIKI TRAPEZA 
ag. n. 168 sul c\c 888754-38 

o effettuare un bonifico: IBAN 
GR1001101680000016888875438 

SWIFT CODE ETHNGRAA 
o contattarci ai nostri recapiti:

COMITES, Iou 3, Atene 11251 
tel. 211 0150995 

e.mail comitesgre@gmail.com
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Insieme per...

L ’ E D I T O R I A L ECOMMENTO DI ALEXIS KILISMANIS
Visto il primo numero del periodico vorrei complimentarmi con chi si è 

speso nel realizzarlo e commentarlo brevemente al di fuori di ogni critica, 
diciamo “pregiudiziale”. Del resto essendo un primo “passo”, è bene riservare 
ogni giudizio definitivo per quando il “bambino” avrà maturato la sua fisiono-
mia definitiva !! :-))

-Presentazione senz’altro buona - estetica, impaginazione, struttura interna 
ecc. ... quale simbolo più largamente condivisibile in copertina che un paio di 
colonne ioniche :-)) Non male. Si vede che è stato curato con attenzione e in 
tutti i dettagli. 

- Contenuto: al momento si limita a rispettare fedelmente i canoni “stan-
dard” sui periodici - bollettini tipici di enti / associazioni/ o di società, del ge-
nere “promozional – informativo”. Insomma, quel genere di “stampe patinate” 
che ci si trova davanti nei parrucchieri e nelle sale d’attesa dei consolati .... o 
degli studi dentistici...:-)) Certo, non è il massimo, non è certamente il “taglio” 
giusto, non è quello il ruolo che si addice ad uno strumento di comunicazione 
o di elaborazione di idee (diciamo pure “di battaglia”) di una comunità stratifi-
cata, viva e piena di esigenze come quella che deve rappresentare il Comites. 

Ecco, ma bisogna anche riconoscere che le premesse per superare questo 
limite pare che ci siano: l’intenzione di aprirsi e mettersi a disposizione di tutta 
la comunità si legge espressamente nella presentazione del primo numero: “... 
fateci partecipi delle vostre esperienze, delle vostre attività, delle vostre esigen-
ze.” ... e noi allora vogliamo crederci. Ci sono una infinità di gruppi, collettivi 
ed associazioni di vario genere sparsi sul territorio. Come primo passo, sarebbe 
utile intanto avere una lista di questi gruppi e dei loro strumenti, con tutte le 
loro coordinate, complete di e-mail e siti web. Si metta in contatto il comitato 
di redazione, e metta a loro disposizione lo spazio sufficiente perché possano 
usarlo a loro piacimento come luogo libero aperto al pubblico, di dibattito e 
di promozione di iniziative comuni. Oltre a questi gruppi in qualche modo 
“organizzati” sarebbe anche il momento di fare uno sforzo per avvicinare alla 
comunità tutta quella parte sommersa di cittadini italiani di seconda e terza 
generazione: vogliamo riprendere questo discorso? Sui temi trattati, ci sono 
delle parti dedicate ai “personaggi” e all’ “attualità “. Bene, parliamo anche dei 
personaggi del mondo del lavoro, meno illustri, e di quelle “attualità” italiane 
che oggi pur stando lontano, ci toccano più da vicino perché riguardano una 
crisi italiana particolare, perché soprattutto culturale, umana, relazionale. 

Non si può far finta di ignorare ciò che avviene in Italia e ciò che, con dif-
fusa inquietudine, si pensa oggi dell’Italia sia in Grecia che in tutta l’Europa. 
A monte della questione “politica”, si sta cercando una spiegazione per questa 
crisi di valori come quello della solidarietà, delle “differenze”, della legalità. 
Insomma, come dicevo in un’altra occasione, la questione di fondo riguarda il 
modo di interpretare il ruolo del periodico e del Comites stesso. Considerarlo 
e trattarlo come una vetrina di un’Italia finta e di una ipotetica comunità ita-
liana “volemose bene”, delle pizze e dei ravioli, oppure come uno strumento 
di aggregazione e di rivendicazione a disposizione di una grande e variega-
ta moltitudine di cittadini/e che vive la propria quotidianità spesso immersa 
nell’anonimato? E’ una scelta. Buon lavoro. 

Ktena 1, Atene tel. 210 3316006 rollingcup@otenet.gr

il bar italiano 
per festeggiare 
i tuoi eventi felici 

Nicola Nakios
Giorgini

Caro Alexis, grazie per esserti preso la bri-
ga di inviarci un tuo commento. Proprio a que-
sto si mira. Si mira a coinvolgere il più possibi-
le gli altri, e soprattutto quella che tu definisci, 
“grande e variegata moltitudine di cittadini/e 
che vive la propria quotidianità spesso immer-
sa nell’anonimato”. Più scriveranno gli altri, 
meno spazio ci sarà per “noi”. E ne saremo fe-
lici, soddisfatti di aver fatto qualcosa, tu com-
preso con questa tua lettera-stimolo.

Credimi, la scelta è stata fatta. Al “volemo-
se bene” di tipo demagogico o populistico non 
ci crediamo. Come pure nel contempo non cre-
diamo alla semplice dicotomia “bianco-nero” 
e nemmeno alla necessità di creare il “Cattivo” 
per giustificare una nostra ipotetica esistenza 
del “Buono”.

Dirigiamo un giornale o se preferisci, come 
tu lo definisci, “un genere di stampa pattina-
ta che ci si trova davanti nei parrucchieri...” e 
forse-forse, e qui ti anticipo, più che “dirigia-
mo” dovrei dire “approfittiamo dell’occasione 
per sublimare le nostre frustrazioni di non es-
sere stati nel passato veri e propri giornalisti”. 
I fondi per pubblicarlo, però, non provengono 
da un partito politico o da un editore privato, 
provengono bensì dalla Presidenza del Con-
siglio. Si tratta, quindi, di denaro pubblico, di 
tutti noi. Se non si pubblica si perdono i fondi. 
Ci siamo assunti il compito di non perdere i 
fondi e di pubblicarlo.

Superiamo la nostra pigrizia, consci di 
esporci a critiche da più parti. 

Si inizia però anche un dialogo: con te, con 
la sig.ra Maria, con la sig.ra Claudia e con la 
sig.ra di Salonicco che ci invia una nuova ri-
cetta.

Reagiamo in qualche modo a quella crisi 
culturale, umana, relazionale di cui parli. Sai 
quali sono le nostre vere frustrazioni? Che per 
tanti, tantissimi anni non abbiamo comunicato 
e se abbiamo comunicato l’abbiamo fatto tra 
pochi, pochissimi, quasi “inter nos”.

Ciao e ti ringrazio per la pazienza usatami.

Francesco Vianello 

Filellinon 26, Atene tel. 210 3220620 nn@aktinaprime.gr

Diteci dove volete andare 
e noi vi organizziamo il viaggio

Filellinon 26, Atene tel. 210 3220620 nn@aktinaprime.gr

Nicola Nakios
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Personaggi

er alcuni sono troppo mammoni, per altri sono solo 
apatici o ignoranti oppure rozzi.
Certo non sono quelli di un tempo, e anche l’educa-
zione non è più quella di una volta e pensano solo a 

divertirsi a sballarsi e chi più ne ha più ne metta. Tanto 
che il ministro Brunetta aveva an-

che proposto di pagarli (500 euro dai 
fondi pensione) per farli uscire di casa. 

Ma insomma, chi sono davvero i ra-
gazzi di oggi, gli adolescenti, le nuove 
generazioni?

Te li aspetteresti scocciati, strafotten-
ti, griffati, come minimo indifferenti. 

Invece sono gentili, disponibili e pure 
ottimisti. 

Sono riuniti in assemblea, in un an-
drone della Scuola Statale Italiana di 
Atene, un vecchio edificio smanioso di 
restauro, per nulla diverso da una qual-
siasi altra scuola italiana.

Hanno dai 14 ai 18 anni, frequentano 
il liceo scientifico e si godono la mezza giornata di raduno intel-
lettuale seduti in un improbabile auditorio.

Quando suona la campana si alzano e spariscono, chi torna 
in classe, chi si compra un panino e, finito l’intervallo, tornano 
a sedersi rumorosi. 

Alla prima domanda: “Ma è vero che non vi sentite né carne 
né pesce, né davvero italiani né tanto meno greci?”, rimangono 
di stucco. “Noi siamo tutti e due”, rispondono quasi all’unisono. 
“Qual è il problema?”. 

Antea, che frequenta la quarta liceo, fa una sintesi: “Ci sen-
tiamo speciali. Apparteniamo a due culture bellissime”.

Stefania, più pratica, aggiunge: “Io non mi sento speciale. 
Semplicemente ci si aprono più porte, possiamo scegliere se an-
dare in Italia o rimanere qui in Grecia”. 

La loro è la voce dei ragazzi a cavallo 
tra due nazioni, quasi tutti figli di coppie 
miste, parte di quei 10.522 italiani che se-
condo l’anagrafe consolare del Ministero 
degli esteri risiedono in Grecia. 

Ma questo paese dai trascorsi così lu-
minosi com’è davvero? 

Chiedi a un adulto e ti risponderà che 
qui non funziona mai niente, c’è tanta bu-
rocrazia, corruzione e caos. Chiedi a loro 
e ti diranno che, sì, un po’ caotico è, ma 
“in Grecia c’è una cultura più libera”. 
Emanuele di Milano aggiunge anche che 
“forse in Italia sono migliori i servizi ma 
qui la gente è più aperta”. 

Così aperta che la sera non si ha paura 
di uscire. “Atene è più sveglia di notte che di giorno”, dice Ma-
nuele che ha radici baresi e Afroditi, che quando va in Italia si 
ferma a Verona, rincara la dose: “Qui non solo è diversa la vita 
notturna, è proprio che i rapporti sono meno formali”. 

Alessandra, che fino a qualche hanno fa abitava Roma, com-
menta: “Lì sembrava che vivessero solo per lavorare”. 

A forza di sentirli parlare ti viene anche il dubbio: ma a quale 
Italia si stanno riferendo? 

Diffidenza, chiusura e testa bassa a lavorare. Ma non erano 

“In Grecia c’è una 
cultura più 

libera. Forse in 
Italia sono 

migliori i servizi 
ma qui la gente è 

più aperta”

IO, SICURO CHE 
ME LA CAVO 

Sono figli di due identità, a metà tra un’Italia severa e una Grecia dionisiaca. Così i 
ragazzi della scuola italiana di Atene parlano delle loro patrie e progettano il futuro.
di Georgia Manzi

P
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Personaggi

Ad Atene da pochi mesi, è venuto a dirigere 
una delle dieci Scuole Statali italiane all’estero. 

Oldino Cernoia, nato in Belgio da genito-
ri friulani, ha alle spalle un’esperienza come 
rettore del convitto nazionale Paolo Diacono a 
Cividale del Friuli, “un’istituto votato all’inter-
nazionalità” dice, “molto complesso, con una 
realtà di 1800 studenti. Qui la situazione è nu-
mericamente molto più contenuta”. 

I problemi da affrontare, però, numerosi. “In-
tanto l’edificio presenta una vetustà notevole. Ci 
vorrebbero interventi di carattere strutturale ma 

lo Stato non attribuisce fondi a un’istituzione che si trova in affitto (l’edi-
fico è di proprietà del Vaticano, n.d.r.). La prima cosa che ho fatto è stata 
interdire la palestra. Poi c’è il problema del teatro, a rischio di chiusura 
per inagibilità. 

“C’è poi carenza di finanziamenti per l’acquisto delle attrezzature tec-
nologiche. Il fatto è che mentre in Italia ci sono gli Enti Locali che suppor-
tano la scuola, qui non c’è nessuno”. 

E l’autonomia scolastica? “Questo è il problema dei problemi. All’este-
ro non è realizzata. Tutto deve essere approvato da Roma. C’è un eccesso 
di burocrazia a scapito dell’elasticità”.

Lati positivi? “Per esempio il grande impegno che l’Associazione dei 
genitori mette nella scuola. Loro gestiscono la biblioteca e le attività ex-
tra curriculari facendo un lavoro che potrebbe essere di esempio a tanti 
genitori in Italia. E poi la novità è che la scuola è entrata nella rete di 
internazionalizzazione dell’offerta formativa. Vi sono coinvolti studenti e 
docenti di diversi continenti. 

“Noi mandiamo o riceviamo studenti in visita di istruzione o per stage 
formativi. Adesso, per esempio, è in programma un viaggio in Cina di 15 
giorni a un costo molto contenuto, sui mille euro. E per l’estate proporrò 
un viaggio-studio in Australia di due mesi. Una scuola come la nostra non 
può e non deve essere chiusa su se stessa”.

così nel Nord Europa? “Boh! Certo che la differenza c’è. Prendi 
il clima, per esempio. Qua è fantastico e anche il carattere dei 
greci è solare”. 

Ma qualcosa di negativo ci sarà o no?
“In genere” rispondono, “sono i nostri professori ad essere 

critici. Soprattutto appena arrivano in Grecia. Si lamentano delle 
strade, del traffico, delle cose che non funzionano. Si sfogano”. 

Sembrano più maturi degli adulti questi ragazzi che, con 
molto senso pratico, hanno però nel loro futuro l’Italia. 

“Col sistema delle Panellinie” dicono, “le nostre speranze di 
entrare qui all’università sono minime. I programmi scolastici 
sono troppo diversi”. 

Ma nonostante questo, c’è chi dichiara categoricamente che 
in Italia proprio non tornerà, come Paolo, o chi non pensa di 
andarci perché non ha forti legami con la terra ma solo con la 
cultura del Bel Paese. Laura ha infatti un nonno italiano e suo 
padre ha frequentato anche lui la scuola italiana, però radici nel-
la madre patria non ne ha. 

Ma qualche problema ci sarà a vivere queste due identità?
“A volte non è facile con la lingua. Le nostre amicizie sono 

nell’ambiente italiano, ci conosciamo tutti tra di noi e in fon-
do vediamo sempre le stesse persone. Però viviamo in Grecia e 
molti meccanismi linguistici ci sfuggono”. 

Allora probabilmente sarà un po’ soffocante vivere in un am-
biente così chiuso?

“Ma se è bellissimo” rispondono. “Ci conosciamo da bam-

bini!”. Alla fine, però, qualcuno ammette che qualche difficoltà 
c’è. Per esempio, è difficile essere accettati come italiani in Italia 
e come greci in Grecia. Annalisa, che si è trasferita da Napoli, 
racconta di aver trovato qui alla scuola italiana di Atene final-
mente persone “mezze e mezze” come lei. “In Italia” dice, “ero 
la greca”. E Maria Alessia ha la stessa esperienza quando torna 
a Catanzaro. 

Insomma, “si perde l’identità della nazione a cui si appar-
tiene”. 

Se poi il paese di origine è altro sia dalla Grecia che dall’Ita-
lia allora la cosa si fa ancora più interessante. 

Eleusa frequenta la seconda liceo, è nata in Grecia da geni-
tori albanesi, ha frequentato le scuole elleniche finché non si è 
trasferita con la famiglia in Italia. Poi è tornata in Grecia e ora 
frequenta la scuola italiana. “In casa parlo greco o albanese”, 
dice. “L’italiano è per me un’opportunità”. 

Differenze culturali? “Qui ci sono due sezioni: in quella 
greca sono più aperti nelle amicizie, nella italiana sono più se-
lettivi”. 

E Claudia, terza liceo, anche lei albanese, è nata in Italia e si 
è trasferita in Grecia a 4 anni. 

“Fuori dalla scuola” racconta, “frequento solo greci. Ma 
dell’Italia mi piacciono il cibo, l’abbigliamento, la cultura e le 
tradizioni”. 

Poi però sulle uscite serali l’Italia si ritira in buon ordine: “Lì 
non c’è molta vita. Qui invece all’una di notte si comincia”. 

Sono figli di due identità, a metà tra un’Italia severa e una Grecia dionisiaca. Così i 
ragazzi della scuola italiana di Atene parlano delle loro patrie e progettano il futuro.
di Georgia Manzi

LA SCUOLA AI  RAGGI X
La scuola italiana di Atene nasce nel 1956 come 

scuola privata, diventa scuola media statale nel 
‘62, a cui si aggiunge, nel ‘71, il liceo scientifico 
statale (di durata quadriennale). 

Vi sono due sezioni. Quella italiana offre un 
programma di studi, identico a quello di tutte le 
scuole statali italiane, che va dalla scuola mater-
na (a carattere privato) fino al liceo scientifico. 
L’iscrizione è aperta da quest’anno anche ai citta-
dini greci. Le tasse di iscrizione (contributo sco-
lastico) vanno dai 375 euro annuali per la scuola 
elementare fino ai 440 per il liceo. 

La sezione greca è, invece, privata e comprende 
ginnasio e liceo, entrambi triennali, con program-
mi che seguono quelli del sistema scolastico el-
lenico. La tassa annua di iscrizione si aggira sui 
4500 euro. 

Gli studenti iscritti sono 
circa 250 per sezione. 
Nella parte italiana 
lavorano 27 docenti.

L’edificio in cui ha 
sede la scuola è di 
proprietà della Nun-
ziatura Apostolica 
a cui lo Stato ita-
liano corrisponde 
un canone di affit-
to (219 milioni di 
euro l’anno, fonte 
Report 19 aprile 
2009). 
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Attualità

Un anno e mezzo di crisi eco-
nomica globale, crollo delle 
borse, fallimento delle ban-
che, espansione del debito 

pubblico, crescita della disoccupazione. E 
a sentire gli analisti continueremo a paga-
re le conseguenze di scellerate politiche 
economiche ancora a lungo. 

Ma è possibile un nuovo pensiero eco-
nomico? 

Per i fondatori della Banca Popolare 
Etica, sì. E non solo è possibile ma ne-
cessario. 

Ad Atene per una conferenza di pre-
sentazione del progetto italiano, il presi-
dente di Banca Etica Fabio Salviato ha 
parlato della crisi come di un’opportunità 
per riformare un sistema drogato. 

“Ci troviamo di fronte a un dissesto 
sistemico” ha detto, “e per la prima volta 
nella storia abbiamo al massimo dieci anni 
di tempo per cercare di invertire questa 
rotta. In Italia stiamo lavorando da tempo 
allo sviluppo di un’economia civile, ba-
sata cioè su sobrietà, reti sociali solidali, 
benessere (inteso come lo star bene) e una 
comunità che vive in un’ottica di sosteni-
bilità ambientale”. 

La Banca Popolare Etica, nata nel 
1999 per iniziativa delle più grandi reti 
del Terzo Settore Italiano, è la prima Ban-
ca italiana che si ispira ai principi della 
finanza etica. 

Questa si basa soprattutto sull’inve-

stimento etico (e quindi sostegno a orga-
nizzazioni che lavorano nel campo dello 
sviluppo sostenibile, dei servizi sociali e 
della cultura), e sul microcredito. 

Un esempio è la Grameen Bank del 
Bangladesh, fondata nel 1976 da Mu-
hammad Yunus, il quale diede vita a un 
sistema di piccoli prestiti destinati ad 
imprenditori, soprattutto donne, troppo 
poveri per ottenere credito dalle banche 
tradizionali, permettendo loro di iniziare 
una propria attività e di uscire dalla spira-
le della povertà. Grazie a questo progetto 
Yunus ha ricevuto il Premio Nobel per la 
Pace del 2006.

Dell’esperienza italiana Salviato rac-
conta: “C’erano organizzazioni non go-
vernative, associazioni per la protezione 
dell’ambiente, piccoli imprenditori, che 
non avevano accesso al credito. L’obietti-
vo non era solo costruire una banca ma un 
nuovo modello di banca che finanziasse le 
idee, quelle buone, senza chiedere garan-
zie impossibili”.

I soldi usati “eticamente” finanziano 
progetti legati alla sanità, all’ambiente, 
all’istruzione. E i tassi di interesse con-
cessi ai soci sono quelli che le altre ban-
che danno solo ai grandi clienti. 

“A dieci anni dalla sua nascita” con-
tinua Salviato, “questa banca ha 32 mila 
soci, dei quali 4000 tra organizzazioni 
no-profit, Regioni e imprese, un attivo 
di 1 miliardo di euro, 250 dipendenti. Ha 

concesso 15 mila finanziamenti, contri-
buendo a creare alcune decine di migliaia 
di nuovi posti di lavoro. Per noi è sempre 
un’emozione quando da un’idea si arriva 
a realizzare un’impresa”. 

Banca Etica per i suoi clienti ha se-
lezionato delle aziende “socialmente re-
sponsabili” quotate in borsa in modo da 
creare quattro fondi di investimenti. 

“Stiamo partendo con un’agenzia na-
zionale per il micro-credito in Italia che 
possa garantire il credito a 50 mila per-
sone nel primo anno. Abbiamo poi un 
progetto che riguarda le costruzioni eco-
compatibili e gli impianti a fonti energe-
tiche rinnovabili. Abbiamo anche finan-
ziato quattro cooperative no-profit che 
producono vino, olio e pasta sulle terre 
confiscate alla mafia”. 

Fare finanza eticamente è l’unica op-
zione rimasta, spiega Salviato, che possa 
farci uscire da questa crisi. “Le prime 20 
banche del mondo sono tecnicamente fal-
lite ma rimangono in piedi solo grazie ad 
artifici contabili. Negli ultimi sei mesi il 
sistema bancario globale con il denaro ri-
cevuto dai Governi a interessi minimi non 
ha dato credito, ma è tornato ad acquistare 
titoli tossici. Sono state salvate le banche 
ma non le imprese”. 

E per questo la Federazione Europea 
Banche Etiche ed Alternative, di cui fa 
parte Banca Etica, ha preparato una se-
rie di proposte presentate al recente G8 

Da più di dieci anni la Banca Popolare 

Etica italiana sovvenziona le idee 

buone senza chiedere garanzie 

impossibili. E vede la crisi come 

un’opportunità unica di riforma

di Georgia Manzi 

I PROFETI 
DELL’ALTRA 
FINANZA

Fare finanza 

eticamente è 

l’unica opzione 

rimasta che possa 

farci uscire da 

questa crisi
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dell’Aquila, alla Banca Centrale Europea 
e all’Unione europea. 

“E’ una piattaforma di più punti. In-
nanzitutto noi diciamo che la banca deve 
tornare a fare la banca, cioè a raccogliere 
denaro per dare credito, non per fare fi-
nanza. Poi, che tutti i soggetti finanziari 

devono essere controllati. Bisogna abolire 
i paradisi fiscali, ricettacolo di riciclaggio 
ed evasione fiscale. Ci vuole massima 
trasparenza nei confronti dei clienti. Chi 
deposita denaro deve sapere come viene 
utilizzato. Bisogna introdurre una sorta di 
Tobin Tax, una tassa, cioè, per le transa-

zioni finanziarie. Si mette un euro da par-
te per ogni 1000 di transazione. E infine 
una normativa che vada a regolamentare 
i compensi dei manager delle banche. In 
Banca Etica il massimo stipendio non può 
essere cinque volte superiore allo stipen-
dio minimo”.

JAK BANK
La Jak Bank (Jord Arbejde Kapital, cioè Terra 
Lavoro Capitale) è una banca cooperativa nata in 
Danimarca dopo la crisi del ‘29 ma che nella sua 
forma attuale ha visto la luce in Svezia nel 1965. 
La sua caratteristica principale è che presta denaro 
solo ai suoi soci residenti in territorio svedese con 
un bassissimo tasso di interesse. 

La banca, cioè, non vuole creare profitto ma 
mettersi al servizio delle persone e delle piccole realtà imprenditoriali. 

L’idea di fondo è che tutti noi, nel corso della nostra vita, passiamo 
periodi in cui abbiamo la possibilità di accumulare risparmi e altri in cui 
abbiamo bisogno di denaro. 

Se deposito soldi sul mio conto, la banca non mi corrisponde alcun 
interesse ma mi permette di accumulare dei punti di risparmio in base 
alla quantità e alla durata del deposito. 

Quando poi sarò io ad avere bisogno di un prestito lo otterrò in base 
ai punti da me ottenuti. Alla banca corrisponderò solo un interesse del 
2,5% , che serve a coprire le spese amministrative.

Se poi non avrò bisogno di usufruire dei punti da me accumulati 
posso sempre regalarli ad un altro socio che ha bisogno di un prestito.

I soci della Jak Bank, ad oggi circa 35 mila, sono dunque parte di 
un progetto di solidarietà reciproca. Ognuno di loro possiede una sola 
azione della banca e tutti hanno lo stesso peso. 

BANCHE ISLAMICHE
La Banca islamica è un istituto di diritto bancario 
nato alla metà degli anni ‘70 in Medio Oriente. La 
grande differenza dalle banche occidentale è che 
essa segue la Sharia, la legge islamica, che fissa 
in materia di finanza alcuni principi fondamentali 
quali: il divieto di chiedere interessi sui prestiti, il 
divieto di forme di incertezza, di attività speculative 
e che prevedano un coinvolgimento in settori quali 

armi, droga, alcool, gioco d’azzardo e pornografia. La finanza islamica 
si fonda sull’idea che creditore e debitore devono condividere rischi e 
profitti (profit and loss sharing). Secondo i precetti del Corano, il denaro 
non può stare fermo e generare altro denaro, ma deve essere investito 
in attività economiche reali (come ad esempio gli immobili). Quindi, se 
ho intenzione di acquistare una casa, mi rivolgerò alla banca la quale, 
piuttosto che concedermi un mutuo, acquisterà lei stessa il bene per 
poi concedermelo in affitto. Se invece deposito i miei soldi in banca 
non divento cliente ma bensì azionista relativamente a uno specifico 
progetto imprenditoriale. La Banca islamica agisce dunque in funzione 
del profitto e non dell’interesse perché, se l’usura è proibita, il profitto è 
considerato lecito dato che il cliente sottoscrive volontariamente un ac-
cordo con la banca. Nel mondo ci sono oggi circa 300 banche islamiche 
che amministrano capitali per 500 miliardi di dollari in 70 Paesi. Centro 
della finanza islamica mondiale è la city di Londra. 

FINANZA ETICA NEL MONDO

ECONOMIA ETICA: ANCHE LA GRECIA SI PREPARA
L’incontro ad Atene nel gennaio scorso con il presidente di Banca Etica, Fabio Salviato, è stato organizzato da 

due associazioni che operano in Grecia: Bellaciao e Fair Trade Hellas. 
La prima, come si legge nel loro sito, è nata dall’esigenza di mettere in relazione donne e uomini di origine 

italiana, residenti temporaneamente o stabilmente in Grecia, che desiderano mantenere vivo il contatto con la 
politica e con la cultura politica di sinistra.

Fair Trade Hellas è invece un’Organizzazione Non Governativa greca la cui filosofia è il commercio solidale 
e il consumo responsabile.

Abbiamo chiesto a Teresa Corvino, del Collettivo Bellaciao, di parlarci di questa iniziativa.
Perché organizzare in Grecia una presentazione di Banca Etica?
“Dopo un incontro precedente con Mauro Meggiolaro (vice presidente della Banca Etica italiana, n.d.r.) nel marzo del 2009, abbiamo 

notato che i greci, media compresi, erano molto interessati all’argomento. Abbiamo aperto il blog www.blogal.gr/bancaetica e una pagina 
su facebook e siamo stati bombardati di messaggi di gente che chiedeva: “Cosa possiamo fare?”. Gran parte di loro sono impiegati bancari, 
schifati e nauseati di quello che vivono lavorando nelle banche tradizionali, gente che ha bisogno di sognare che un’altra finanza, un’economia 
alternativa è possibile. C’è anche la coincidenza della crisi. Il timing giusto, diciamo, che ha contribuito alla manifestazione di tale interesse. 
Abbiamo quindi pensato di fare il bis e questa volta abbiamo invitato il presidente. Inoltre, fra i motivi per cui esiste Bellaciao, c’è anche quello 
di far da ponte fra le buone pratiche, fra quanto c’è di positivo nei due paesi. E a noi questa banca alternativa ci piace un sacco e c’è venuta 
voglia di condividere il nostro entusiasmo con i greci”.

Pensate, dunque, sia possibile intraprendere un’esperienza analoga alla Banca Etica anche in Grecia e con quali modalità?
“Difficile rispondere. Sta di fatto che la realtà greca è ben diversa da quella italiana. In Grecia mancano associazioni affermate come per 

esempio l’ARCI, che ha sessant’anni di vita, più di 1.200.000 membri ed è fra i fondatori di Banca Etica. Le associazioni che l’hanno fondata 
rappresentano più di 8.000.000 di persone. La Grecia ha un percorso storico diverso, le attività sociali sono più legate ai partiti politici che 
all’associazionismo e nemmeno la cultura del volontariato è tanto diffusa. Comunque negli ultimi anni si sta sviluppando pian pianino anche 
qui la società civile e il terzo settore. D’altra parte la Grecia non dovrebbe partire da zero come si è partiti in Italia. Il come è ancora da vedere. 
C’è ancora molto da fare per diffondere le idee della finanza etica”.
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É come una perla nera immersa in acque blu, preziosa e unica, 
piena di fascino. 

A Santorini, isola vulcanica dell’arcipelago delle Cicladi, si respira 
la storia ma anche l’incontro di questa con le forze della natura. 

Le sue coste tagliate a picco sul mare sono ciò che resta di un ampio 
cratere sventrato in età preistorica da un’enorme esplosione e invaso 
poi dall’Egeo. Fu dopo quell’eruzione che si creò la caldera, una gi-
gante laguna centrale circondata su tre lati da scogliere alte 300 metri. 
Il capoluogo dell’isola, Fira, si affaccia proprio su questo strapiombo, 
a cui il visitatore arriva attraversando stretti vicoli dove le basse case 
bianche nascondono fino all’ultimo una vista spettacolare. 

Scendendo al porto, a piedi, con i muli o la teleferica, si può fare 
una gita fino all’isolotto di Nea Kameni, al centro della caldera, i cui 
crateri sono ancora attivi (l’ultima eruzione risale al 1956). Una barca 
lascia il visitatore ai piedi del vulcano, consegnandolo a un paesaggio 
lunare. 

Tornati a Fira, e dopo aver visitato il paese con le sua case anti-
che, le vecchie arcate, le chiese ortodosse dal tetto blu e le terrazze a 
strapiombo sul mare, dopo lo shopping e il ristoro nelle tante taverne, 
nei bar e nelle discoteche, si può cambiare atmosfera e visitare un 
posto molto più esclusivo. É il paesino di Imerovigli, a cui si può 
arrivare a piedi percorrendo un sentiero che segue la costa rocciosa a 
strapiombo sul mare. Qui si gode della splendida vista in una quiete 
fuori dal tempo.

Ma il paese più bello dell’isola si trova a 11 km. a nord del ca-
poluogo, ed è il villaggio di Oia. Lo spettacolo che offre del sole al 
tramonto che si tuffa nell’Egeo, colorando il cielo di mille sfumature, 
è unico. E tutto è magico in quelle strade imbiancate a calce, tra le 
mura arrampicate sulle rocce, i tetti blu, i mulini a vento. Passeggiare 
in quei vicoli è come calarsi in un’altra dimensione, in cui si fa parte 
di un pezzo di mondo davvero speciale.

Lasciando le scogliere a strapiombo sul mare, dall’altra parte 
dell’isola si cambia completamente panorama. Qui Santorini si adagia 
dolcemente nell’acqua creando delle spiagge di sabbia nerissima o sas-
solini scuri, per ricordare al visitatore l’origine vulcanica dell’isola. 

E proprio la particolarità di questa terra, unità al clima, ha reso pos-
sibile una tradizione vinicola che si perde nella notte dei tempi. E an-
cora oggi a Santorini si producono vini di eccellente qualità dall’aro-
ma intenso e dal sapore forte. 

G.M.

GIROVAGANDO

S P O R T

Splendida prestazione degli azzurri ai Campionati del Mondo di Jiu-
Jitsu tenutisi il 27-28 e 29 novembre 2009 ad Atene, organizzati dalla 
JJIF (Ju Jitsu International Federation), riservato alle categorie Under 
18 e Under 21. 

Il Jiu-Jitsu, antica arte marziale Giapponese, simbolizza il vero spi-
rito olimpico e rappresenta il messaggio di De Coubertin. Disciplina 
nata per sviluppare mente e corpo si articola in differenti sezioni ago-
nistiche (Duo System e Fighting System) atte a sviluppare e ricercare 
differenti tecniche di difesa. 

L’AIJJ (Associazione Italiana Ju-Jitsu) ha rappresentato l’Italia a 
questo importante evento con una delegazione di 24 atleti. Alla manife-
stazione hanno presenziato 30 nazioni e partecipato alla gara 400 atleti. 
Esaltante la prestazione degli italiani in gara che hanno ottenuto ben due 
ori con Alessandra Ravotto di Imperia nella categoria Under 18, +70 
kg (Fighting System) e Martina Pacioselli e Jessica Castellani categoria 
Under 18, (Duo System) di Perugia. Poi due argenti con Michelangelo 
Lupoli di Napoli categoria Under 18, 55 kg (Fighting System) e Davide 
Maccarone e Sarah Calanna categoria Under 18, (Duo System) di Cata-
nia. E infine tre bronzi con Moreno Manritto di Genova categoria Under 
21, +94 kg (Fighting System), Tommaso Vasaturo di Napoli categoria 
Under 18, 60 kg (Fighting System) e Jessica Scricciolo di Perugia cate-
goria Under 18, 52 kg (Fighting System). 

Sede di gara l’imponente palazzetto dello Sport di Ano Liosia 
Olympic Hall, ex sede di gara olimpica per Lotta e Judo. Una cornice 
unica che ha visto il Team Italia al terzo posto nel medagliere finale, 
miglior risultato di sempre, dietro Russia e Germania. 

Euforia tra i giovani atleti e la dirigenza che affrontando mille av-
versità economiche e organizzative sono riusciti a strappare un risultato 
senza precedenti, creato da costanza, tenacia e grande passione. 

Prestigiosa anche la sede del villaggio dello Sport, “Mare Nostrum”, 
situato sul mare a pochi chilometri da Atene nella zona di Vravrona. 

Alla base di questa disciplina in continua crescita fair play e spirito 
olimpico, tipico degli sport minori non contaminati ancora da marketing 
e business. Uno sport per tutti, più simile a un arte, che racchiude armo-
nia nei gesti e dolcezza nelle forme. Atene ci regalerà presto altre emo-
zioni e vedrà impegnate le nostre nazionali nei prossimi appuntamenti 
internazionali dello Special Olympics 2010, Deaflympics 2011 e Giochi 
del Mediterraneo del 2013. Grazie ragazzi

Igor Lanzoni

Jiu-Jitsu: Tricolore sul podio

Alessandra Ravotto

FANARI VILLAS OIA - Tel. 2286071007-8, www.fanarivillas.com

S A N T O R I N I :  I L  F A S C I N O  D E L L A  V E C C H I A  S I G N O R A
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È un bell’italiano un po’ cantato, il suo, 
diresti un veneto senza sbagliare poi mol-
to. Perché le sue radici sono proprio lì, a 
Belluno, se non fosse che lei non ci ha mai 
messo piede. Giorgia Bourbouli è una ra-
gazza bella e gioviale con il mal d’Afri-
ca, perché la terra che l’ha vista nascere 
è l’Eritrea, e la città in cui ha trascorso i 
primi tre anni di vita Asmara. L’Italia la 
conosce solo da turista. 

“Mia madre è originaria di Belluno ma 
mio padre è greco. Si sono conosciuti in 
Africa e si sono sposati lì. I miei ricordi 
non sono molti ma bellissimi”. 

La famiglia di Giorgia ha lasciato l’Eri-
trea dopo la deposizione dell’imperatore 
Haile Selassie nel 1974, e l’inizio degli 
scontri tra guerriglieri eritrei e truppe etio-
piche.

“Insieme a mio padre ogni tanto torno ad 
Asmara perché abbiamo una casa. Mia ma-
dre invece, dopo la nostra fuga, non ci ha 
mai voluto rimettere piede. Con la guerra 
abbiamo perso tutto. Per fortuna mio padre 
aveva fatto degli investimenti ad Atene, a 
Paleo Faliro, e siamo venuti a vivere qui, 
io, le mie due sorelle, i miei genitori, e mia 
nonna. Le tre sorelle di mio padre, che han-
no sposato degli italiani si sono trasferite 
in Italia. Vivono a Firenze, Modena e Mi-
lano”. 

Ma che idea ha Giorgia del Bel Paese vi-
sto che non ci ha mai vissuto?

“Credo che italiani e greci siano pres-
sapoco uguali, come mentalità. Per quan-
to riguarda burocrazia e sanità qui siamo 
messi male e so che in Italia le cose vanno 
un po’ meglio. Ho provato personalmente 
un ospedale, una volta a Bologna, e non mi 
sono trovata male. Comunque, a parte le 
battute, quella zona mi piace molto. Mo-
dena, per esempio, è una città dove vivrei, 
perché è tranquilla ma al tempo stesso ci 
trovi qualsiasi cosa”. 

E dell’attualità italiana cosa conosce?
“Poco. Diciamo quello che sanno tut-

ti i greci quando in Italia scoppia qualche 
scandalo. Sono più ferrata sulla storia 
dell’Impero Romano”.

Giorgia è diventata cittadina italiana due 
anni fa e con lei anche i suoi due bambini. 

“Una parte di me è italiana. Forse quella 
che è più legata alla moda o forse quel-
la che non mi fa accontentare di ciò che 
ho ma mi spinge a fare tante cose, fuori 
di casa. Prima ero segretaria in una ditta 
che importava piastrelle dall’Italia. Poi ho 
smesso per crescere i miei bambini. Ora 
nel tempo libero faccio speleologia. Il fine 
settimana con il gruppo della società greca 
di speleologia andiamo a ispezionare grot-
te e cavità naturali. Molte volte siamo chia-

mati proprio dagli abitanti di una regione 
i quali pensano che se troviamo qualcosa 
di storicamente importante ne avranno un 
vantaggio dal punto di vista della valoriz-
zazione del territorio”. 

E i suoi figli che rapporto hanno con 
l’Italia?

“Il passaporto italiano l’ho preso anche 
per loro, perché volevo che avessero la cit-
tadinanza. Una parte di loro è italiana. Il più 
grande, che ha nove anni, parla la lingua, il 
più piccolo, che ne ha cinque, la capisce ma 
ancora mi risponde in greco. Voglio che una 
volta cresciuti, se decidessero di fare l’uni-
versità, abbiano la possibilità di scegliere di 
andare in Italia. Per me sarebbe una bella 
scusa per viaggiare un po’ avanti e indietro. 
Mi manca l’Italia, perché non ci sono cre-
sciuta ma per me è un sentimento”. 

G.M.

Q U A N D O  I L  M E D I T E R R A N E O  I N C O N T R A  L ' A F R I C A
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Sia nel vigente Codice civile italiano che in quello greco, esistono due di-
sposizioni, retaggio di tempi antichi ed attualmente di rarissima applicazione, 
che disciplinano il ritrovamento fortuito di un tesoro. L’ articolo 932 del Codice 
civile italiano recita: “Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o 
sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Il tesoro appartiene 
al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, 
purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario 
del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro 
è scoperto in una cosa mobile altrui. ...” L’ articolo 1093 del Codice civile greco 
recita: “Colui che ha trovato e si è impossessato di una cosa mobile di valore, 
nascosta in un’altra cosa, mobile o immobile, da tanto tempo che non è più 
possibile stabilire chi ne sia il proprietario, diventa proprietario di metà tesoro. 
L’altra metà spetta al proprietario della cosa nella quale era nascosto il tesoro.” 

Le disposizioni sono talmente chiare che si commentano da sole. Il Codice 
italiano ci dà addirittura la definizione di tesoro. Ma dove affondano le radici 
queste norme? Come si spiega la loro presenza nei Codici vigenti nel 2010 
d.C.? E’ la perfetta e meravigliosa architettura giuridica del diritto romano a 
fornirci una risposta chiara e inconfutabile.

Il ritrovamento di un tesoro, infatti, è un sogno ben datato: già i Romani 
avevano minuziosamente regolamentato a chi spettasse la proprietà del tesoro 
fortunosamente ritrovato. Facciamo allora un passo a ritroso nel tempo…

Tre sono le definizioni di tesoro che è possibile rinvenire nelle fonti roma-
ne. La più famosa è quella di Paolo contenuta nel Digesto, che lo definisce come 
“vetus quaedam deposito pecuniae, cuius non exstat memoria, ut iam dominum 
non habeat” (qualche antico deposito di ricchezza, per il quale non esista me-
moria se lo stesso abbia già un proprietario) (D. 41,1,31,1). 

L’ esigenza che non si possa più stabilire chi abbia nascosto il tesoro è 
evidentemente nel fatto che altrimenti gli eredi anche indiretti del nasconditore 

sarebbero i proprietari. In epoca preclassica e classica le banche erano dedi-
te prevalentemente ai finanziamenti di opere pubbliche, di Stati stranieri e di 
influenti personaggi politici, non disponendo, contrariamente ad oggi, di una 
capillare rete di raccolta del risparmio popolare. 

La casa antica, come lo Stato, aveva sempre il suo tesoro; e poiché anche 
in quei tempi non era prudente custodire in casa il denaro, era frequente l’ uso 
di nasconderlo in luoghi ignoti ad altri, come sotto il pavimento di casa, o nei 
muri, o seppelliti nei campi: spesso, di questa pecunia deposita si perdeva il 
ricordo, diventando così res nullius. 

In epoca postclassica, a causa delle varie vicende belliche, erano frequenti 
gli occultamenti di beni di varia natura, oltre che di denaro, per sottrarli alle 
razzie operate dai vari eserciti invasori. 

E’ interessante come, negli ultimi anni folli della sua vita, Nerone cercò di 
risollevare le finanze imperiali con la ricerca dei leggendari tesori della regina 
Didone che, secondo le illazioni di un cavaliere, erano nascosti in Africa, in 
grandissime caverne. Nerone, ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia, 
attribuì il tesoro all’inventore. 

Le varie tendenze relative all’attribuzione del tesoro al fisco, all’inventore 
o al proprietario del fondo in cui era ritrovato, si composero in un massimario 
suggerito dall’imperatore Adriano, l’unico che cercò di mettere ordine in mate-
ria, stabilendo che se la scoperta fortuita fosse avvenuta in un luogo di proprietà 
altrui, il tesoro andava diviso a metà tra l’inventore e il proprietario del fondo. 
Da Adriano all’età giustinianea si assistette ad un vero e proprio alternarsi di 
tendenze, chi lo attribuiva interamente all’inventore, chi interamente al fisco, 
chi proponeva soluzioni più diplomatiche, fino al crollo dell’impero romano 
d’occidente quando, negli imperi romano-barbarici, il tesoro veniva interamen-
te confiscato dal sovrano.

 Avv. Fabiana Bartolini 

E SE TROVASSIMO UN TESORO...

ECCIDIO DI CEFALONIA: RINTRACCIATI DUE CARNEFICI
La Procura militare di Roma ha aperto agli inizi del nuovo anno un’inchiesta a carico di due persone per una 

strage ancora senza colpevoli dopo 67 anni.
Si tratta di due ex-militari della Wehrmacht, sospettati di aver ucciso 170 soldati italiani disarmati che si 

erano arresi, nel contesto del peggiore eccidio di nostri militari, compiuto dai tedeschi a Cefalonia, durante la 
seconda guerra mondiale. Corrispondono ai nomi di Grecor Steffens e Peter Werner,entrambi di 86 anni.

Sono stati rintracciati dai Carabinieri dopo 67 anni, nell’ambito del procedimento a carico di Otmar Mul-
hauser, ex ufficiale tedesco, morto il luglio scorso all’età di 89 anni nella sua casa in Baviera, mentre era in corso 
l’udienza preliminare a suo carico.

I Carabinieri si sarebbero messi sulle loro tracce perché citati in una relazione del Cappellano militare, don 
Luigi Ghilardini, redatta dopo l’eccidio del settembre del 1943. In un documento proveniente dall’Ufficio storico dell’Esercito si citano i nomi dei “soldati 
Stefens Grecor e Werner Peter, che precedentemente erano stati nostri prigionieri, i quali si vantavano di aver ucciso tramite fucilazione, lungo la strada tra 
Lakhitra e Faraò, 170 soldati disarmati che si erano arresi”. La Resistenza della Divisione Acqui nell’isola di Cefalonia al comando del generale Gandin, 
che dopo l’8 settembre non si arrese agli ex-alleati tedeschi, rimane nella memoria storica quale premessa essenziale per la costruzione di una nuova Italia 
democratica.

La vendetta tedesca fu spietata: migliaia di italiani ( tra cui il generale Gandin) furono uccisi in battaglia o massacrati a sangue freddo dopo essersi 
arresi. Con la morte dell’ultimo indagato, Otmar Muhlauser, si pensava che finisse in archivio e senza condanne il processo in corso alla Procura militare di 
Roma. Infatti, a parte la condanna “simbolica” inflitta dal Tribunale di Norimberga al generale Hubert Lanz (12 anni, ma ne scontò solo tre), tutti i numerosi 
processi che si sono svolti in Italia ed in Germania si sono conclusi con assoluzioni o proscioglimenti. La strage della Divisione Acqui è una triste pagina 
che rimane aperta, anche grazie alle iniziative dell’associazione italo-greca “Mediterraneo” nata a Cefalonia, con la presidenza della Signora Clotilde Per-
rotta, coadiuvata da un minuto gruppo di Italiani, di cui mi onoro di far parte, che ha allestito dall’anno 2000 una mostra ed un piccolo Museo, meta tutto 
l’anno di migliaia di Italiani, associazioni di reduci, scolaresche, rappresentanze diplomatiche. Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano (dopo la 
visita del suo precedessore Carlo Azeglio Ciampi) ha celebrato proprio a Cefalonia, il 25 aprile 2007, la Festa della Liberazione.

Pasquale D’Amico

«NO» AL NON DIALOGO
Cosa accade quando lasciamo che una situazione metta radici e non 

interveniamo per cambiarla? Ci assuefacciamo. 
E così, invece di riflettere sulle conseguenze del nostro non dialogo, ci 

adagiamo su di esso e continuiamo a non agire. 
No all’opportunismo, no alla polemica.
Ecco perché è necessario fare le cose insieme, perché il lavoro di uno 

stimola il lavoro dell’altro, e questo scambio porta al dialogo. Insieme per 
costruire.

Il non dialogo è assuefazione, l’assuefazione è dimenticanza. Quando 
ci assuefacciamo al silenzio questo diventa regola. 

Ecco perché il dialogo è fondamentale. 
Dialoghiamo, tiriamo fuori lo spirito buono degli italiani. 
Scriviamo tutto ciò che di buono abbiamo fatto. Abbiamo un giornale 

per poterlo fare insieme. Dialoghiamo. 
Luisiana Ferrante
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UNIONE IN CRISI
Gentile avvocato, 
sono una donna italiana sposata con un greco da 12 

anni.	Abbiamo	due	figli	di	10	e	8	anni	che	frequentano	
le	scuole	greche.	Io	e	mio	marito	ci	siamo	sposati	in	Ita-
lia	e	poi	il	matrimonio	è	stato	registrato	qui.	Ora	siamo	
in una fase molto negativa del nostro rapporto e stiamo 
pensando alla separazione. 
Le	volevo	chiedere	1)	se	le	pratiche	per	il	divorzio	si	

devono	fare	qui	o	in	Italia,	2)	se	i	tempi	seguiranno	la	
legge	greca,	quindi	col	divorzio	rapido,	o	quella	italiana,	
quindi	con	i	3	anni	di	attesa,	3)	per	quanto	riguarda	l’af-
fidamento	dei	bambini	che	tipo	di	tutela	ho	io	(nel	senso	
delle	 possibilità	 di	 affidamento	 che	 ho)	 e	 se	 potrebbe	
spettarmi un assegno di mantenimento. Tenga presente 
che	non	lavoro	e	che	viviamo	in	una	casa	di	proprietà	
dei	genitori	di	mio	marito	il	quale	è	benestante.	Certo	
tutti	questi	anni	io	ho	contribuito	alla	gestione	economica	familiare	con	dei	
soldi	miei	e	dei	miei	genitori	che	però,	non	risultano	da	nessuna	parte.	Inol-
tre io e mio marito saremmo per la separazione consensuale ma lui è molto 
influenzato	dai	suoi	genitori	che	invece	danno	la	colpa	solo	a	me	e	quindi	
me la vorrebbero far pagare. Quali passi mi suggerisce di fare?

La	ringrazio	infinitamente.
Claudia P. 

Nella nostra rubrica possiamo rispondere solo in via generale, poiché 
l’impostazione che l’avvocato suggerirà di dare alla pratica di divorzio 
differisce di caso in caso e non può prescindere da una valutazione appro-
fondita di ulteriori informazioni che attualmente non abbiamo a nostra di-
sposizione, come nel caso specifico della nostra lettrice, la quale, residente 
in Grecia, può adire i Tribunali di questo Paese. 

Il diritto che i Tribunali applicheranno è però stabilito dalle norme di 
diritto internazionale privato. Per il diritto greco, nei casi di divorzio e di 
separazione, si applicano le norme di diritto che regolano i rapporti per-
sonali dei coniugi, al momento dell’inizio del procedimento di divorzio o di 

separazione. Quindi sarà il diritto del Paese dell’ultima 
cittadinanza comune dei coniugi durante il matrimonio 
(se almeno uno di loro continua ad avere tale cittadi-
nanza al momento dell’inizio della pratica di divorzio o 
di separazione) a dover essere applicato durante la pro-
cedura. In mancanza di questo presupposto, si appliche-
ranno le norme di diritto del luogo dell’ultimo domicilio 
comune durante il matrimonio e quindi, se questo non 
esiste, le norme di diritto del Paese al quale i coniugi si 
sentono più legati. n sostanza, la legge greca potrà ap-
plicarsi in tutti i casi in cui i coniugi abbiamo in comune 
la cittadinanza greca o in cui questi non abbiamo una 
cittadinanza in comune, ma siano domiciliati in Grecia. 
Pertanto, in presenza di tali presupposti, la nostra let-
trice potrà avviare una pratica di divorzio secondo la 
legge greca. In tal caso, vi sono tre tipi di divorzio : 

a) il divorzio consensuale, la cui procedura si svolge 
in due udienze separate di almeno sei mesi tra loro. Alla 
pubblicazione della sentenza, questa potrà diventare 

subito definitiva a seguito della dichiarazione dei coniugi di rinuncia al 
ricorso in appello. Uno dei pressupposti per l’accettazione della domanda 
è che i coniugi si accordino per iscritto sull’affidamento e gli alimenti da 
versare ai figli minorenni. 

b) Il divorzio discusso in contenzioso, che ha come presupposto la sepa-
razione di fatto per un periodo di almeno 2 anni.

c) Il divorzio in contenzioso richiesto con il presupposto di una relazione 
di coppia così degradata da rendere il prosieguo della vita comune in-
sostenibile per la parte richiedente. Nel caso in cui fosse intentata una 
procedura di divorzio del terzo tipo, se la colpa del divorzio fosse addebi-
tata ad entrambi i coniugi o alla parte economicamente più debole, questa 
potrebbe vedere pregiudicato in parte il suo diritto agli alimenti.

Non potendo proseguire l’argomento, per motivi di spazio, tratteremo 
dell’affidamento dei figli minorenni, del diritto agli alimenti (non solo dei 
figli ma anche della donna separata e divorziata), così come del diritto 
di quest’ultima al patrimonio acquisito dal marito durante il matrimonio, 
nelle nostre prossime pubblicazioni. 

Avv. Laura Convertini

Posta

DUE PAROLE
Gentile signora,
volevo fare i complimenti alla redazione del giornale 
per	tutti	i	servizi	interessanti	che	ci	ho	trovato.	Però	a	
Lei	devo	fare	una	critica,	perché	il	suo	articolo	non	mi	
è	piaciuto	per	niente.	 Infatti	se	ho	capito	bene	vuole	
dire	che	noi	donne	dobbiamo	fare	finta	di	assecondare	
l’uomo e poi, dietro alle sue spalle, fare i comodi no-
stri.	Insomma,	dobbiamo	tornare	indietro	di	100	anni	
o meglio dobbiamo assomigliare nel comportamento a 
tante	di	quelle	donne	greche	che	in	quanto	a	furbizia	ci	
possono	essere	maestre.	Perché	non	si	può	avere	con	
gli	 uomini	 un	 rapporto	 alla	 pari?	 Perché	 non	 si	 può	
sperare	di	trovare	un	compagno	forte	che	non	ha	paura	
di	avere	al	suo	fianco	una	donna	altrettanto	forte?	Se	
vuole	pubblicare	questa	mia	domanda	la	prego	anche	
di rispondere senza fare il solito discorso sulle diffe-
renze tra i due sessi. Grazie. Maria 

Gentile signora Maria, io penso semplicemente che 
nella coppia non ci deve essere scontro ma confronto. 
La vita è un percorso comune, un viaggio in cui il ba-
gaglio deve essere portato insieme. Né la donna deve 
dire “io ti salverò”, né l’uomo “io ti proteggerò”. Si 
deve lavorare il più possibile in armonia dando ognu-
no il proprio contributo. Nessuno dei due deve andare 
più avanti, altrimenti si resta da soli. 

Luisiana Ferrante 

L I M O N C E L L O
Vi sarei grata se poteste pub-
blicare la ricetta del limon-
cello,	 un	 liquore	 che	 piace	
moltissimo a tutta la mia fa-
miglia. Grazie. Maria Niko-
lau, Nea Eritrea
Ingredienti
Un chilo di limoni non tratta-
ti (preferibilmente quelli ver-
di), 800 gr. di alcol, 700 gr. di 
zucchero, un litro d’acqua.
Preparazione
Si mondano i limoni con il 
pelapatate, si inseriscono le 
bucce in una bottiglia da un 
litro, si aggiunge  l’alcol, si chiude bene il tappo 
e si lascia in un luogo luminoso per 12 giorni.
La sera del tredicesimo giorno si fa bollire l’ac-
qua con lo zucchero e poi si fa riposare fino al 
mattino. Si aggiunge l’alcol senza le bucce di 
limone, si mescola bene e si versa il liquido in 
due bottiglie attraverso una garza depositata 
nel colino.
Le bottiglie verranno poste in luogo luminoso 
per 12 giorni dopodiché finalmente il limoncello 
è pronto.

Maria Mendozzi

UN’AMICA 
DA SALONICCO

Caro Comites, ho ricevuto con 
estremo piacere e interesse il primo 
numero del periodico INSIEME. 
Vivo a Salonicco dal ‘96 ma in Grecia 
mi sono trasferita nel ‘91, quando 
lasciai la mia stupenda città (Roma) 
che ora ritrovo saltuariamente. Mi 
piace tantissimo la gente di qui, il 
mare, la vita semplice di questa città. 
Colgo l’occasione per salutare tutti 
gli italiani residenti in Grecia e per 
mandarvi la ricetta del ciambellone 
più buono che c’è. 

Nel mixer metto 4 uova, una 
buccia di limone grattugiata, un 
po’ di sale, una busta di farina rossa 
autolievitante, uno yogurt, 2 misurini 
(di yogurt) di zucchero, 1 di olio di 
semi. 

Impasto bene e metto il composto 
in una teglia oliata. Metto a cuocere 
nel forno caldo a 170° per 45/50 
minuti, lascio raffreddare e poi 
cospargo con zucchero a velo. Buon 
appetito! 

Porzia Brigida P.
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ΦΑΡΑΓΚΑΣ
Πανοραμική θέα, γαλαζοπράσινα νερά και μοναδικές αμμουδιές.  
Το συγκρότημα αποτελείται από 4 κατοικίες που βρίσκονται υπό κατασκευή 
και σας δίνετε η δυνατότητα να τις διαμορφώσετε όπως εσείς θέλετε. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
▶ Ενδοδαπέδια θέρμανση
▶ Διπλά μονωτικά τζάμια
▶ Πόρτες ασφαλείας
▶ Πλάκες Καρύστου (εξωτερικά)
▶  Ηλεκτρικές συσκευές (ψυγείο, 

κεραμικές εστίες, φούρνο, 
απορροφητήρα, πλυντήριο πιάτων, 
πλυντήριο ρούχων) 

▶ Aνεμιστήρες οροφής 
▶ Πέργκολα 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Αγκαιριά, Πάρος

w w w.paroshouses.eu
ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΛΕΣΤΕ

6942 985 111

Επιλέξτε τη δική σας ιδανική εξοχική κατοικία, με φόντο το Αιγαίο!
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ΧΩΡΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΚΕΨΗ, ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

La seconda casa 
      diventera’ prima
       nel vostro cuore 
     per tutto l’anno!

▶ 80 τ.μ.
▶ 2 υπνοδωμάτια 
▶ 1 μπάνιo 
▶ 230.000 €
      220.000 €

▶ 100 τ.μ.
▶ 1 υπνοδωμάτιo
▶ 1 master
 ▶ 2 μπάνια 
▶ 260.000 €
      250.000 € 

ΣΟΥΒΛΙΑ
Πολυσύχναστη παραλία κοντά στην Παροικιά, οργανωμένη τουριστικά, με χρυσή άμμο. 
Το συγκρότημα απέχει 50 μέτρα από τη θάλασσα. ΤΡΥΠΗΤΗ

Ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα σημεία του νησιού. Επιλέξτε ανάμεσα στις οργανωμέ-
νες παραλίες του Φάραγκα, της Χρυσής Ακτής και Νέας Χρυσής Ακτής ή στην ήσυχη 
και μακριά από τα βλέμματα του κόσμου Παραλία της Τρυπητής.

▶ 104 τ.μ.
▶ 2 υπνοδωμάτια

▶ 2 μπάνια
▶ 260.000 €
235.000 €

▶ 108 τ.μ.
▶ 1 υπνοδωμάτιo
▶ 1 master
▶ 2 μπάνια
▶ 270.000 €
      240.000 €      240.000 €

▶ 108 τ.μ.

Discount 
up to 10 %

All homes feAture:
 In-floor heating
 Dual pane insolated windows
 Security doors
 Natural stone tiles from Karistos (exterior)
  Appliances (refrigerator, ceramic cooktop, 

oven, exhaust fan, dishwasher, washing)
 Ceiling fans
 Pergola

info@paroshouses.eu




