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REFERENDUM: COME SI VOTA 
(Comunicato dell'Ambasciata d'Italia)
Si comunica che il 12 e 13 giugno 2011 sono 
previste le votazioni per 4 quesiti referen-
dari (due sulla privatizzazione dell’acqua, 
uno sul nucleare ed uno sul legittimo impe-
dimento).
I connazionali residenti all’estero e quin-
di anche quelli residenti in Grecia ed iscritti 
all’A.I.R.E. potranno votare 
per corrispondenza in loco 
secondo le modalità previste 
dalla Legge 459 del 27 di-
cembre 2001. I connazionali 
che desiderano invece votare 
in Italia dovranno optare, 
tassativamente ed improro-
gabilmente entro 10 giorni 
dalla data del decreto di in-
dizione del referendum, per 
il voto in Italia nella circoscrizione elettora-
le del Comune di iscrizione A.I.R.E.)
Si invitano i connazionali che hanno cam-
biato indirizzo senza averlo comunicato 
alla Cancelleria consolare a regolarizzare al 
più presto la loro posizione recandosi negli 
Uffici consolari oppure inviando per telefax, 
posta ordinaria o elettronica (cancelleria.ate-
ne@esteri.it) il relativo modello ( scaricabile 
dal seguente indirizzo web:

INVITO A CENA  
Per festeggiare i 150 anni dell'Unità d'Italia e il 25 aprile, 
festa della Liberazione, il Comites vi invita a una serata con 
cena e musica live al ristorante Ellados Eikones (vedi pub-
blicità sul retro di copertina), che si terrà venerdì 20 mag-
gio prossimo. La quota di adesione è di 25 euro. Per pre-
notazioni telefonare in sede al 211 0150995. 

FESTA PER I 150 ANNI DELL'ITALIA UNITA
Il Comites, nella persona del Consigliere Giovanni Muzzillo, responsabile dell'associazione 
mondiale dei ristoratori italiani all'estero, Ciao Italia, ha organizzato a Corfù una festa per il 
150° anniversario dell'Unità d'Italia. L'evento si è svolto presso il ristorante “Aglio e Olio” alla 
presenza degli italiani residenti, del Console e dell'arcivescovo Giovanni Spitieri. All'associa-
zione Ciao Italia il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito una medaglia 
celebrativa con la scritta “All'iniziativa Happy Birthday Italia promossa dall'associazione Ciao 
Italia nel 150° anniversario dell'Unità Nazionale”.

h t tp : / /www.ambatene .es ter i . i t /NR/
rdonlyres/99BF5A06-E8F8-4027-8168-
2C393E93F610/0/Dichiarazioneanagrafica-
diaggiornamento.jpg)
Si attira l’attenzione sul fatto che un erra-
to indirizzo comporta il mancato recapito 
del certificato elettorale, complicando le 
procedure per l’esercizio del voto.
Alla data odierna non sono ancora disponi-

bili i comunicati ufficiali e 
maggiori dettagli sulle sca-
denze e modalità operative 
che saranno rese pubbliche 
mediante i consueti canali: 
•  pubblicazione sul sito web 

dell’Ambasciata (al seguen-
te indirizzo:

http://www.ambatene.esteri.
it/Ambasciata_Atene/Menu/
In_linea_con_utente/Avvi-

si_consolari/), 
•  affissione agli albi ufficiali della rete con-

solare;
•  comunicazione al Comites, alle Associa-

zioni, ai Patronati ed alla stampa;
Si invita la collettività a seguire anche le in-
formazioni generali che verranno diramate al 
riguardo dai canali radio e televisivi italiani e 
dai maggiori quotidiani nazionali. 
Atene, 5/4/2011
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L ’ E D I T O R I A L E
25 Aprile, Festa della Liberazione, anniversario della libe-

razione dal nazifascismo. Giorno in cui vengono ricor-
dati i valori della Resistenza: libertà, uguaglianza, giustizia e 
democrazia. Ideali che costituiscono la base della convivenza 
civile e permeano la Costituzione Italiana, entrata in vigore il 
primo Gennaio 1948. 
Piuttosto che festeggiare, commemoriamo, riflettiamo e so-
prattutto .... speriamo. Imponiamoci di credere, anche se la 
realtà attorno a noi, a dir poco, è per nulla confortante. Se pre-
dichiamo ad esempio ai giovani il diritto al lavoro, noi che lo 
predichiamo ci crediamo davvero? E loro che ci ascoltano ci 
credono? 
Democrazia c'è. Sono garantite le libere elezioni, eppure qual-
cosa non quadra. 
Libertà c'è. Ognuno di noi, seduto davanti a un portatile, può 
oggi liberamente inviare appelli e critiche a dritta e a manca. 
Coerenza non c'è. 
Uguaglianza? Sarebbe meglio parlare di somiglianza. Simili 
siamo, uguali un po' meno. Alcuni sono più uguali di altri.
Giustizia? Cito solo un esempio tratto da "Vandali. L'assalto alle 
bellezze d'Italia" di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo (Rizzo-
li 2011) : "Eppure tra i 69.000 detenuti nelle carceri italiane 
all'inizio del 2011 neanche uno era in cella per avere scavato 
una tomba etrusca, rubato un quadro o trattato la vendita di 
un vaso antico a un ricettatore straniero. Se sei ricercato per 
tentato furto di una mucca puoi restare sei mesi a San Vittore. 
Se cerchi di vendere al'estero la statua di Caligola non vai in 
carcere. Se poi trovi certi giudici puoi perfino tenerti la merce". 
Aggiungete voi altri esempi e traetene le somme. 
Un diritto-dovere è oggi calpetasto, oltraggiato, violato. Il di-
ritto-dovere del rispetto del buon senso altrui. 
E noi lo rispettiamo e non aggiungiamo altro. Il non rispetto di 
tale diritto-dovere, da qualunque parte esso provenga, è sop-
pruso, violenza, insulto ai valori della Resistenza.

 Francesco Vianello

BIBLIOTECA DEL COMITES
Dalla fine di marzo è in funzione presso la sede Comites un 
servizio prestito libri che funziona ogni giovedì dalle ore 11:30 
alle ore 13:00 e dalle ore 18:30 alle ore 19:30 (tranne il mese di 
agosto). E' previsto il pagamento di un'iscrizione-cauzione di 5 
euro, che verrà restituita al letto-
re nel momento in cui deciderà di 
interrompere il suo rapporto con 
la biblioteca, oltre a 0,50 euro per 
15 giorni di prestito o 1 euro per 
un mese (per ogni libro).
La biblioteca è fornita di 200 vo-
lumi in lingua italiana di vario ge-
nere (gialli, rosa, classici, didatti-
ci, guide), oltre a 50 testi in lingua 
greca ed è in fase di continuo ar-
ricchimento, grazie a donazioni di 
varia provenienza.

SEMINARI DI PSICOLOGIA
Ha avuto inizio presso la sede del 
Comites un ciclo di incontri tenuti 
dalla psicologa Patrizia De Sorbo con 
l'intento di raccogliere la comunità e 
sollecitare la curiosità su alcuni temi 
quali la crescita dell’individuo, il suo 
adattamento ambientale e l'equilibrio 
psico-fisico alla ricerca del benessere. La partecipazione è gra-
tuita. Prossimi incontri l'11 e il 18 maggio.

I FONDI DELL'AQUILA
Il Comites informa che è in corso di per-
fezionamento il protocollo d'intesa con 
l'Azienda per il Diritto allo Studio Univer-
sitario dell'Aquila a cui verranno destinati 
i fondi raccolti dopo il terremoto. Il ritardo 
nella definizione dell'intesa è stato dovuto 

a cause estranea alla volontà di questo Comitato e inerenti alle 
note difficoltà organizzative e burocratiche degli Enti coinvolti. 

ING. GIANNIS PAPADOPOULOS

ñ ImpIantI fotovoltaIcI  

   ñ coStRUZIonI 

  ñ RIStRUttURaZIonI 

Katsantoni 32, Voula – atene i tel: 210 9658715, Cell: 6945 778921
email: gioannispapadopoulos@gmail.com

Sfruttate l'energia del sole e 
  assicuratevi un'entrata fissa per 25 anni

PREVENTIVI GRATUITI I E SENZA IMPEGNO I PAGAMENTI PERSONALIZZATI
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SERVI O CITTADINI?
Vorrei proporre un testo piccolo e di agile let-
tura, ma che ben si presta all’approfondimen-
to di alcuni importanti temi della vita civile 
dei nostri difficili tempi: La libertà dei servi, 
di Maurizio Viroli (Laterza 2010). L’autore, 
professore di Teoria politica all’Università di 
Princeton e titolare di molte altre prestigiose 
cariche, ha la rara qualità di saper scrivere di 
argomenti elevati con un linguaggio accessi-
bile a un pubblico più largo dei professionisti 
della storia e della politica: in altri termini sa 
fare opera di divulgazione ad alto livello. 

Nella premessa l’autore definisce sintetica-
mente due tipi di libertà, consegnandoci nel-
lo stesso tempo la spiegazione del così lungo 
sottotitolo che appare in copertina (Se essere 
cittadini liberi vuol dire non essere sottoposti 
a un potere enorme e assolvere i doveri civili, 
è evidente che gli italiani non possono dirsi 
liberi; ossia, sono sì liberi, ma liberi nel senso 
della libertà dei sudditi o dei servi) e la chiave 
di lettura del libro.

Veniamo quindi alle definizioni: 1) «la li-
bertà dei servi o dei sudditi consiste nel non 
essere ostacolati nel perseguimento dei nostri 
fini»; 2) «la libertà del cittadino consiste inve-
ce nel non essere sottoposti al potere arbitrario 
o enorme di un uomo o di alcuni uomini». Le 
due forme di libertà appaiono entrambe soddi-
sfacenti dal punto di vista dell’interesse indivi-
duale, meramente egoisti-
co, ma le differenze sono 
assai profonde dal punto 
di vista politico e sociale e 
nascono da modi di vivere 
e di pensare inconciliabili. 

Viroli ripercorre questi 
concetti con riferimenti 
all’evoluzione storica del 
pensiero filosofico, giuridico 
e politico e anche a testimo-
nianze letterarie, rendendo 
tangibilmente visibili le dif-
ferenze, senza la pesantezza 
dell’esibizione erudita. La 
prima importante differenza 
tra le due libertà è nel rapporto 
con le leggi. La libertà dei servi vuol dire che: 
«né altri individui né lo Stato ci impediscono 
di agire come meglio crediamo». Libertà però 
che, in primo luogo non è di tutti, perché oc-
corre avere le capacità, ma soprattutto i mezzi 
per esercitarla; e poi, che si esprime soprattut-
to in un contesto di assenza di leggi. Secondo 
l’idea che domina il nostro tempo: «la libertà è 
tanto più grande quanto minore è il numero e 
la forza delle leggi che limitano la nostra pos-
sibilità di azione».

Il punto centrale di un sistema costruito 
all’insegna di una libertà senza impedimenti 
è che essa è concessa da un sovrano assoluto 

che pretende obbedienza e che 
esercita il suo potere all’in-
terno: « il sistema della corte, 
vale a dire una forma di potere 
caratterizzato dal fatto che un 
uomo sta al di sopra e al centro 
di un numero più o meno gran-
de di individui –i cortigiani – 
che dipendono da lui per avere 
e conservare ricchezza, status e 
fama».

Al contrario, la libertà dei cittadini, prima 
fondamentale differenza, «non è una libertà 
dalle leggi, ma una libertà grazie o in virtù 
delle leggi. Perché vi sia vera libertà è necessa-
rio che tutti siano sottoposti alle leggi, o, come 
recita il classico precetto, che le leggi siano più 
potenti degli uomini». Grazie al fatto che è ga-
rantita dalle leggi, essa spetta a tutti, ma «non 
è un bene che si ha e si gode quale che sia il 
nostro modo di vivere», bensì «il premio che 
riceviamo se operiamo bene, ovvero se assol-
viamo i nostri diritti civili». E qui forse il lin-
guaggio diventa incomprensibile e il messag-
gio poco appetibile per i nostri tempi rilassati: 
«per un suddito o un servo essere liberi signi-
fica soltanto avere la libertà e godersela senza 
interferenze e ostacoli; per i cittadini è il pre-
mio per aver agito secondo virtù». Il sistema 
che consente l’espressione di questa libertà 

è la repubblica, intesa come 
res publica, un sistema il cui 
significato essenziale consi-
ste nel «non essere dominati, 
ovvero non essere sottoposti 
al potere arbitrario o enorme 
di un altro uomo o di altri 
uomini». 

Ma vediamo più da vici-
no il “sistema della corte” 
che oggi, come sempre, 
consente la libertà dei ser-
vi. Viroli fa sua l’esclama-
zione di Giovanni Sartori: 
«Qui siamo al sultanato, 
alla peggiore delle cor-

ti!» (Il sultanato, Laterza 2009). Al centro 
della corte si trova il signore che ha il potere 
di «distribuire ai cortigiani benefici materiali 
e simbolici e di minacciarli, altrettanto effica-
cemente, di privarli di tali beni. Nel sistema 
di corte anche il principe dipende in una certa 
misura dai cortigiani e da tutti coloro che egli 
può beneficiare o minacciare».

La corte dei nostri giorni ha le caratteristi-
che di un sistema politico che ha una lunga e 
studiata tradizione storica. In primo luogo i 
partecipanti del sistema, cioè i cortigiani, de-
vono rinunciare a se stessi; non solo devono 
eseguire gli ordini del signore, ma: «bisogna 
anche che immaginino quello che vuole e, 

spesso, persino che prevengano i suoi desideri. 
Obbedirgli non basta, resta ancora da compia-
cerlo; bisogna che si logorino, si affannino, si 
ammazzino per fare i suoi affari, e poiché si 
compiacciono solo nel piacere di quello, devo-
no sacrificare i propri gusti in favore dei suoi, 
rinunciare al proprio temperamento, spogliarsi 
della propria indole». La corte tratta degli affa-
ri pubblici come se fossero privati: «Quando i 
Medici erano signori di Firenze, uno dei segni 
più evidenti del loro potere, e più offensivo 
della libertà repubblicana, era la pratica di trat-
tare le questioni politiche non nelle pubbliche 
sale, ma nei loro sontuosi palazzi». 

In tutte le corti ci sono sempre state le corti-
giane: «Il ruolo delle donne è allietare il signo-
re e i cortigiani. Senza di loro la corte sarebbe 
tetra e noiosa. Il loro numero, la loro bellezza 
e giovinezza sono il segno della sua potenza. 
Per i loro servigi ricevono vari benefici, primo 
fra tutti quello di apparire a fianco del signore 
e dei potenti nello splendore dei loro abiti e dei 
loro ornamenti. Alle più abili e intraprendenti, 
il signore concede l’onore di partecipare, di-
rettamente o indirettamente, alla gestione del 
potere». 

E non mancano nemmeno i giullari inca-
ricati di divertire, ma anche di amalgamare i 
consensi nel coro unanime di inni di ricono-
scimento delle qualità del signore e dell’ani-
mo servile dei sudditi. A una alta tradizione 
politica si ispira questo sistema di corte che 
riesce a vivere all’ombra di istituzioni repub-
blicane per cui non c’è bisogno di violenza, né 
per conquistare il potere né per mantenerlo, 
in quanto si agisce per le vie private. Come 
ci spiega Machiavelli, facendo: «beneficio a 
questo ed a quello altro privato, col prestar-
gli danari, maritargli figliuole, difenderlo dai 
magistrati e faccendogli simili privati favori, 
i quali si fanno gli uomini partigiani e dànno 
animo a chi è così favorito di poter corrompere 
il pubblico e sforzare le leggi».

L’unica differenza con le grandi corti del 
passato è nel numero dei cortigiani: «I corti-
giani che vivevano nelle corti principesche e 
regali vedevano il principe o il re con i loro 
occhi e ascoltavano direttamente le sue parole, 
ma il loro numero non andava oltre le poche 
migliaia. Oggi, nella corte nata all’interno del-
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la democrazia, il popolo dei cortigiani conta milioni 
di individui, che grazie ai mezzi di comunicazione 
di massa vedono il principe e ascoltano le sue parole 
ogni giorno».

Volutamente ho evitato di riportare le esemplifica-
zioni concrete delle manifestazioni cortigiane di oggi, 
proprio per non privare il lettore del divertimento di 
anticipare con la propria fantasia le sconcertanti ana-
logie. È il caso, invece, di fare preciso riferimento al 
contesto italiano di oggi proprio per sottolineare il 
preoccupante dato dell’ampia base di partecipazione 
a tutto il sistema. Nessun dubbio sul come, grazie ai 
potenti mezzi di comunicazione di oggi, si sia creato 
un così folto popolo di cortigiani. Un interrogativo 
inquietante è invece sulle ragioni profonde di questa 
adesione di massa. È noto che il giudizio espresso da 
illustri italiani sugli italiani stessi non è un coro unani-
me di elogi. Per limitarsi ad alcuni dei più autorevoli: 
Leopardi si è soffermato su alcuni tratti dell’animo 
servile che, afferma, nasce dall’indifferenza «radicata 
ed efficacissima verso se stessi e verso gli altri, che 
è la maggior peste de’costumi, de’caratteri e della 
morale. Quella profonda indifferenza che alimenta un 
pieno e continuo cinismo dell’animo, di pensiero, di 
carattere, di costume, d’opinione, di parole e d’azio-
ni». Altra voce morale critica è quella di Carlo Ros-
selli, che nelle considerazioni sul fascismo italiano 
afferma: «Ora è triste cosa a dirsi, ma non per questo 

meno vera, che in Italia l’educazione dell’uomo, la 
formazione della cellula morale base –l’individuo –, 
è ancora in gran parte da fare. Difetta nei più, per mi-
seria, indifferenza, secolare rinuncia, il senso geloso 
e profondo dell’autonomia e della responsabilità. Un 
servaggio di secoli fa sì che l’italiano medio oscilli 
oggi ancora tra l’abito servile e la rivolta anarchica. Il 
concetto della vita come lotta e missione, la nozione 
della libertà come dovere morale, la consapevolezza 
dei limiti propri e altrui, difettano». 

Accanto a questa causa generale, di contesto, Viroli 
indica come vera ragione della trasformazione della 
repubblica democratica in una corte il “tradimento 
dell’élite”: la responsabilità principale non sarebbe 
del popolo ma dell’élite politica, militare, finanziaria e 
religiosa. Riconosciuto che il disagio attuale della vita 
politica italiana trova le sue radici nel costume e non 
nelle istituzioni, propone rimedi che sono soprattutto 
di natura etica. Un buon punto per ripartire potrebbe 
essere cercare ispirazioni e radici nel Risorgimento di 
cui oggi si celebra, spesso senza vero convincimento, 
la ricorrenza dell’Unità d’Italia: «Il risorgimento c’è 
stato perché abbiamo avuto uomini dotati di grande 
forza interiore, liberi moralmente e perciò invincibili 
e capaci di suscitare grandi energie politiche».

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

25 APRILE, LEZIONE DI FORZA E DI LIBERTA'
Nata nell’estate del 1944, non posso avere ricordi diretti del 25 aprile del '45. Da ragazzina poi 
questa data era un giorno in più di vacanza e una torta a pranzo (era anche l’anniversario dei 
miei genitori, sposatisi nel ’39). Alle Superiori insegnanti, che ancor oggi non so definire, non 
ne parlavano con la scusa che erano avvenimenti troppo vicini a noi per poter scindere cronaca 
e STORIA, argomentazione che non condivido per nulla: cronaca può essere il nome di un 
singolo partigiano, ma STORIA si faceva in ogni momento. Cronaca è il momento in cui noi 
abbiamo saputo del sisma in Giappone, ma Storia sono le immediate conseguenze in campo 
mondiale, in qualsiasi settore, del terribile avvenimento di qualche settimana fa. 

Da sola dunque, collegando letture e racconti sparsi di conoscenti e soprattutto di mio padre, ho ricavato un mio messaggio dal 
25 aprile. 

Mio padre ci raccontava come, nella sua qualità di avvocato, con la scusa di visitare clienti accusati di abigeato (comunemente 
ladri di galline) o di pesca di frodo, in realtà partigiani sorpresi di notte nei campi, entrava nelle carceri e faceva da staffetta fra un 
gruppo e l’altro, percorrendo a volte in un sol giorno anche più di 200 chilometri in bicicletta fra una città e l’altra della Bassa, fer-
mandosi a bere in qualche osteria dove un vecchio contadino lo aspettava col “goto de vin” davanti a sé, a giustificazione della sua 
presenza, o entrando in qualche chiesa di campagna e “salutando” il parroco o una devota, che avrebbero riportato i suoi messaggi 
orali ad altri.

Che cosa dunque ha trasmesso a me adolescente e continua a comunicare il 25 aprile? Mi ha dato una lezione di forza, di forza 
morale, una forza nata dalla volontà di vivere liberi, liberi di esprimersi, liberi di agire, insieme nelle lotte al di sopra di divergenze 
e di qualsiasi differenza sociale e ideologica, non in melensa atmosfera di “volemose bene”, ma in una dialettica vera (non sterile 
polemica) nella considerazione degli altri, del loro sentire e vedere in modo diverso. 

Se vogliamo, per migliorare il nostro “essere”, possiamo ritrovare quella forza che allora unì giovani e anziani, donne, operai , 
contadini, preti e intellettuali nell’opera di liberazione dalla dittatura e dal “piede straniero sopra il cuore”. 

G.M.Tronchet, vicepresidente Comites

DALLA RESISTENZA ALLA COSTITUZIONE
« Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i 
partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscat-
tare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. »

Così Pietro Calamandrei, uno dei padri della Costituzione italiana, parlava agli studenti milanesi nel 1955 della Costituzione 
nata dalla Resistenza. 

In queste pagine vogliamo celebrare il 25 aprile 1945, anniversario della liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifasci-
sta, ospitando i vostri contributi che riferiscono di storie personali ma anche dei più alti principi di libertà e democrazia. 
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DONNE, LA RESISTENZA SILENZIOSA
Attive come portaordini ed elemento essenziale per mantenere i colle-
gamenti tra le formazioni sono state soprattutto le donne partigiane dei 
paesi e delle montagne da cui provengo. Solo alcune hanno partecipato 
attivamente ad azioni di guerra e molte sono morte durante i trasferi-
menti da un rifugio all’altro, intercettate dai tedeschi o dai fascisti.

Tante altre hanno aiutato i partigiani a rischio della loro vita, come 
quella nostra vicina che all’arrivo dei tedeschi ha avvertito il gruppo di 
mio marito, se avessero trovato il loro nascondiglio anche lei sarebbe 
stata passata per le armi.

Molte portavano i viveri in montagna per i partigiani e non sono ne-
anche menzionate nelle cronache della guerra, perché non erano parti-
giane “a tempo pieno”! Io ne ho conosciute sia di quelle inquadrate nel-
le formazioni, sia di quelle che aiutavano stando in paese. Ho ricevuto 
da mio marito molte testimonianze relative a queste donne coraggiose 
che davano parte di quel cibo che avevano, molto scarso anche per loro, 
per il sostentamento dei partigiani.

 Gli uomini erano chi in guerra, chi prigioniero, altri sulle montagne; 
in paese erano rimasti solo gli anziani e i bambini e le donne sono state 
la grande forza che ha permesso di mandare avanti le famiglie; si sa 
che la terra in montagna è ingrata e ricavarne il necessario per vivere 
è dura.

Senza il contributo di queste 
eroine di ogni giorno non si sareb-
be potuto sostenere e portare avanti 
la Resistenza. A questo punto vor-
rei ricordare una grande donna di 
nome Giovanna Faè, che curava i 
partigiani feriti. Arrestata dai nazi-
fascisti insieme al fratello prete, fu 
internata nei lagher e morí nelle camere a gas.

Ma c’erano anche donne sull’altro fronte, come quella che all’interno 
del presidio fascista del mio paese, chiamata Elsa e appartenente alla X 
Mas, era addetta alla tortura dei partigiani e non solo. Un nosto amico, 
Rindo, tornato dal fronte con una gamba amputata, fu da lei tortura-
to per estorcergli, senza esito, i nomi dei compagni. Molti sono stati i 
crimini addebitati alla X Mas, documentati e provati, basta consultare 
gli Archivi storici della Resistenza. Cosí non posso accettare che si ri-
voltino i fatti storici e ci siano politici come il Sindaco di Milano che 
accolgono tra i gonfaloni delle associazioni combattentistiche, ad un 
convegno sui 150 anni dell’Unita d’Italia, anche il labaro della X Mas, 
giustificandone la presenza con il fatto che anch’essi hanno lottato per 
la libertá. Quale libertá? Vegogna!

Da noi il 25 Aprile è una festa grande, quasi tutti i partigiani sono or-
mai morti, ma io vedo in piazza i loro figli e nipoti che portano avanti gli 
ideali per cui i nostri hanno lottato, questi sì per la libertá! La nostra città 
di Vittorio Veneto è insignita della Medaglia d’Oro della Resistenza.

Piera Azzalini, Atene

Vorrei segnalare dei libri per chi volesse approfondire il tema della don-
na nella Resistenza:
-”Pane nero” di Miriam Mafai, ed. Mondadori.
- “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò, ed. Einaudi.
-“Partigiane. Tutte le donne della Resistenza”, di Marina Addis Saba, 
ed. Mursia.
Per l’episodio a Milano vedi il sito www.anpi.it

IL VALORE DEL RICORDO
Una festa di famiglia. Un incontro tra amici. Un momento dedicato al ricordo, alla 
riflessione e al confronto, ma anche un’occasione per passare momenti gioiosi e 
sereni insieme.

Questa è sempre stata la ricorrenza del 25 Aprile nel mio trascorso personale. 
Provengo da una zona dell’Italia dove la Resistenza è stata fondamentale per la 
liberazione dall’occupazione nazifascista, le motivazioni e i valori che avevano 
spinto molti, giovani e non, sulle montagne sono rimasti forti e radicati anche 
nella generazione che ne è seguita, come quella a cui io stessa appartengo.

C’è nella ricorrenza il valore del ricordo per chi ha vissuto quei giorni (qual-
cuno ancora c’è), e per chi ha avuto la fortuna di incontrare e confrontarsi con i 
protagonisti, ma si rinnova soprattutto l’esigenza di non dimenticare i principi e 
gli ideali di quell’esperienza fondativa del nostro Stato democratico; soprattutto nei momenti in cui il nostro Paese ha visto, e vede tuttora, mettere 
in discussione insieme alla Costituzione, quell’unità di intenti e di passioni, quel rigore morale e senso dello Stato che ci hanno traghettato fuori 
dagli anni più bui della nostra Storia.

Mi trovo in Grecia da alcuni anni, la mia vita è cambiata per motivi di famiglia e di lavoro, così difficilmente in occasione del 25 Aprile sono in 
Italia e da qui questa è solo una data come altre sul calendario. D’altra parte le commemorazioni formali non rispecchiano il mio carattere.

Però i sentimenti e i valori che ci sono stati trasmessi ognuno li porta con sé ovunque vada. Quando ti trovi di fronte ad un’ingiustizia, alla 
sopraffazione della libertà e della dignità, quando ti scontri con la prevaricazione sociale o la discriminazione razzista hai la tua Resistenza da 
combattere.

Allora si può trovare anche l’occasione “ufficiale” per ricordare e festeggiare quel momento che riportò la libertà in Italia. Io l’ho cercata nella 
realtà in cui vivo e ho ritrovato nella ricorrenza del 17 novembre quei sentimenti, rivedo nelle persone che si recano al Politecnico, in coloro che 
portano e onorano quella bandiera insanguinata, il rispetto e la conservazione dei valori universali di libertà, giustizia, solidarietà.

Cinzia Dell’Antonia, Salonicco
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I VALORI DELLA RESISTENZA
Scrivo in occasione del 25 aprile perché sento la necessità di richiamare l’attenzione su questa data.
Il rituale della celebrazione, l’inevitabile retorica delle ricorrenze, non ci traggano in inganno: il 25 aprile 
ci ricorda che la lotta partigiana liberò l’Italia dal nazifascismo. Se avessero vinto “i vinti” oggi il nostro 
Paese non godrebbe delle libertà garantite dalla Costituzione democratica che di quella sacrosanta lotta 
fu un importantissimo e fondamentale prodotto.

Nel corso degli anni abbiamo purtroppo assistito a tanti tentativi di revisionismo; si è persino tentato 
di eliminare questa ricorrenza. 

E’ senza dubbio oggi giusto evitare di perpetuare le divisioni che si produssero nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale in Italia, ma ciò non significa dimenticare il valore della lotta condotta dai partigiani. 
Si trattò della lotta contro il nazismo e contro quel regime fascista che, non solo precipitò l’Italia in una 
guerra devastante, ma che con convinzione emanò nel 1938 (per prima in Europa sull’esempio della 
Germania di Hitler) le leggi razziali sulla base delle quali furono inviati ai campi di sterminio tedeschi 
migliaia di ebrei italiani, oppositori politici, persone omosessuali e zingari. 

La Resistenza fu lotta per l’affermazione dei più nobili valori: la libertà, la pace, la civile convivenza.
Valori oggi più che mai attuali e, forse, come mai prima di allora messi in discussione, in un mondo 

dove tutto è confuso, dove l’individualismo e la corsa al facile arricchimento hanno fatto passare in se-
condo piano la l’importanza della solidarietà umana, dell’armonia sociale.

Se il 25 aprile fossi a Modena, la città dalla quale provengo, scenderei in piazza, come faranno anche in 
tantissime altre città italiane, per sentire accanto a me la presenza di chi ancora oggi pensa sia giusto lotta-
re per la libertà propria e dei propri figli. Tenere vivo il ricordo delle brutalità compiute dal nazifascismo è 
oggi l’unico modo per sperare che non si ripetano ancora, lo dobbiamo ai tanti partigiani che per darci la 
speranza di una vita migliore generosamente sacrificarono le loro vite, senza aspettarsi nulla in cambio.

Maria Mattioli, Agios Stefanos

Il 25 aprile si festeggia in Italia la liberazione 
dal nazifascismo. Questa data per me è molto 
importante.

Mio padre, fin da piccola, mi ha sempre 
parlato ed insegnato la meravigliosa parola 
“libertà”! Meravigliosa, dolce parola, spe-
cialmente per chi, come lui, ha passato quasi 
tutta la gioventù senza poter pronunciare e 
assaporare questa magica parola. Mi raccon-
tava che lui, figlio di antifascista, era costretto 
fin dalle elementari  il sabato e la domenica 
ad andare alle ''adunate'', così chiamavano 
le riunioni fasciste dove, in divisa da balilla 
prima e da avanguardista poi, era costretto a 
marciare per ore invece di andare a divertirsi 
o a giocare a pallone con gli amici.

Mi raccontava dell'atmosfera cupa e triste 
che si respirava sotto il fascismo dove tutti 
avevano paura di tutti, dove tutto era organiz-
zato dal partito di Mussolini, dai “gerarchi” 
fino al “capopalazzo” ed a una fitta rete di 
controllo. Non si viveva tranquilli: bastava 
essere antipatici a quelli addetti alla sorve-
glianza del popolo ed erano spedizioni puni-
tive, botte, ed anche la prigione senza potersi 
difendere.

C'era il '”pattuglione'” formato da tutti i 
rami dell'esercito, marina, aviazione e poli-
zia e, come sempre, da fascisti, che di giorno 
e di notte erano in giro per la città entrando 
nei locali pubblici e chiedendo documenti, 
domandando alle persone fermate che lavo-
ro facevano. Se era orario di lavoro, perché 
non lavoravano, se era festa perché non erano 

alle “adunate”, visti i documenti perché non 
erano del territorio di residenza. Questo in 
tempo di pace.

Durante la guerra la caccia agli ebrei, rei 
soltanto di non essere ariani, come volevano 
le infami leggi fasciste dettate dal nazismo.

Il popolo italiano era ridotto in schiavitù, 
era triste, avvilito e privo della gioia di vive-
re.

Papà mi raccontava e, fortunatamente mi 
racconta ancora, quando il 25 aprile, di sera, 
la radio annunciò la caduta del fascismo. Il 
popolo si riversò nelle vie e nelle piazze fe-
stante: una spontanea esplosione di gioia, sta-
volta non orchestrata da nessuno.

La mattina dopo una moltitudine di gente, 
parlo per Roma dove sono nata e dove  è nato 
mio padre, andò a demolire tutti gli emblemi 
fascisti, poi andò al carcere di Regina Coeli a 
chiedere la liberazione dei prigionieri politi-
ci, cosa che avvennne immediatamente, con 
gioia di tutti.

Questo a Roma, ma in tutta Italia il popolo 
gioiva ed inneggiava alla ritrovata libertà.

Se oggi siamo liberi di poter disporre della 
nostra vita, del nostro tempo libero, di poter 
protestare, insomma di vivere, lo dobbiamo 
principalmente ai gloriosi martiri antifascisti.

Questo significa per me, attraverso i rac-
conti di mio padre, la festa del 25 aprile. 
Questo festeggio ogni anno anche in Grecia 
insieme a tutta l'Italia.

Maria Romana Roscioni, 
Neochori Karditsa

LIBERTA', IDEA MERAVIGLIOSA
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A Domokos, in Tessaglia, Ricciotti, figlio di Giuseppe Garibaldi, ha 
combattuto nel 1878 a fianco dei greci contro i turchi. Qui, lo scorso 
25 marzo, è tornata Anita Garibaldi a deporre una corona a ricordo 
della partecipazione di suo nonno alla lotta per l’indipendenza della 
Grecia.
Ebbene sì. Ce la siamo proprio goduta la presenza di Anita.
Anita la nipote di Ricciotti, figlio di Giuseppe Garibaldi.
Per noi è stata l’ambasciatrice dei festeggiamenti per il 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia.
Abbiamo incontrato una signora  compita, sicura, lucida nel ricordo, 
conscia e entusiasta dei principi che il suo bisnonno ha diffuso in 
tutto il mondo.
Ci ha parlato con entusiasmo di ciò che la Fondazione Garibaldi, 
presente in tanti Paesi, si pone tra i suoi fini statutari:
salvare e trasferire valori che non tramontano con le mode e non 
soccombono al “trasformismo” e al compromesso.
Favorire il progresso, per corrispondere armoniosamente ai segni 
del tempo e precorrere le mutevoli esigenze dei popoli.
Promuovere la crescita della morale individuale verso forme prota-

gonistiche sempre più diffuse, di 
partecipazione, di volontariato e 
di responsabilità sociale.
Incentivare la conoscenza della 
storia e promuovere lo sviluppo 
delle iniziative territoriali in forme 
concrete ed attuali, particolarmen-
te nelle attività che coinvolgono i 
giovani.
Collaborare e tutelare come 
possibile le azioni delle Forze 
dell’Ordine, delle Forze Armate e 
delle loro famiglie, troppo spesso 
esposte alle conseguenze della 
difesa della società in un periodo 

violento e pericoloso per l’ordine pubblico.
Unire le persone più responsabili, predisponendole a porre la propria 
preparazione e cultura al servizio della società.
Ha puntualizzato quanto i giovani siano sensibili e abbiano bisogno 
di ideali e ha lodato l’iniziativa della locale Associazione Garibal-
dina che, in giubba rossa, come “Centauri-Garibaldini”, percorre a 
cavallo i sentieri della nostra regione a salvaguardia della natura.
Una scorsa alle vicende attuali dell’Italia e di quanto si avrebbe bi-
sogno ora di un Garibaldi.
Un rammarico per la non importanza che viene data oggi nelle scuo-
le italiane all’insegnamento della storia del nostro Risorgimento, un 
ricordo del ruolo che il suo bisnonno dava all'istruzione come mezzo 
di elevazione e compattezza dei popoli e l’amarezza del generale per 
non aver fatto l’Italia come la voleva “Lui”.
L’abbiamo salutata con affetto e un brivido ci ha percorso quando le 
abbiamo stretto la mano.
Anche noi potremmo dire: “Io c’ero”
Grazie Anita

Giovanni Albino 

VIAGGIO VIRTUALE 
NEL TEMPO 
“Storia per immagini: Grecia e Italia” è il titolo dell'even-
to presentato lo scorso 11 e 12 aprile dall'Istituto Ita-
liano di Cultura di Atene, in collaborazione con la 
Scuola Archeologica Italiana e Altair 4 Multimedia. 
Durante le due serate sono stati proiettati documentari 
in 3D dei siti e delle città storiche più rappresentative 
in Italia e in Grecia. Tra queste l'Acropoli, la valle dei 
templi di Agrigento, l'antica Roma e la casa di Iulius 
Polibius a Pompei. 

LEROS 
AL 
CINEMA 
Successo per la rassegna 
cinematografica organiz-
zata dall'associazione cul-
turale italo-ellenica Aial di 
Leros nei mesi di marzo e 
aprile scorsi. 
Primo film proiettato “Le 
notti di Cabiria” di Federico 
Fellini, sottotitolato in greco, 
con a seguire altri classici del 
cinema italiano. All'iniziativa, 
che ha visto la partecipazio-
ne ogni volta di circa cento 
spettatori, hanno collaborato 
il cineclub di Rodi Theasis e la 
locale Dikeppol. 

ANITA GARIBALDI A VOLOS
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Italiani, popolo di poeti, di santi e di viag-
giatori. E non solo perché siamo gente 
curiosa a cui piace girare il mondo, ma 

anche perché molti di noi hanno messo radi-
ci fuori dalla madre patria 
e anelano a tornarci il più 
spesso possibile. 
Ai desideri dell'italiano 
errante viene incontro 
l'Alitalia che apre nuove 
rotte e facilita la vita del 
migrante.  
Da luglio ai voli da Atene 
per Roma e Napoli se ne 
aggiungerà uno stagionale 
per Pisa, quattro volte a 
settimana, mentre a settem-
bre si volerà nuovamente a 
Milano. 
“Questi due prodotti”, 
come spiega Maurizio 
Dello Monaco, responsa-
bile dell'ufficio commerciale Alitalia per il 
sud-est Europa, “saranno operati da AirOne 
e l'offerta sarà di tipo low cost. Pisa-Atene 
costerà 59 euro tutto compreso”. 
Una strategia ben precisa che vede Mila-
no Malpensa come base dei voli AirOne in 
classe economy, mentre Alitalia continuerà 
a operare principalmente su Roma Fiumici-

no, focalizzandosi sulla clientela businnes. 
In questo modo, fornendo dei servizi con-
correnziali rispetto alle altre compagnie low 
cost, Alitalia torna prepotentemente sul mer-

cato greco come uno dei 
maggiori vettori stranieri. 
“In questo” prosegue Dello 
Monaco, “siamo avvantag-
giati dalla nostra posizione 
geografica. Inoltre, dopo le 
passate vicissitudini, dal 
gennaio del 2009 la nuova 
Alitalia ha riguadagnato 
molto mercato ed oggi se-
condo i dati dell'AEA, l'As-
sociazione delle compagnie 
aeree europee, Alitalia è tra 
i migliori vettori europei 
per operatività. Il livello 
dei servizi a bordo è stato 
completamente ridisegnato 
e rivisto, la maggior parte 

degli aerei sono nuovi, il catering è ottimo 
e gli assistenti di volo finalmente sorriden-
ti. Siamo passati da una soddisfazione del 
cliente che nel 2009 era sotto il 50 % a un 
oltre 80% di oggi”. 
D'estate Alitalia/AirOne opera, inoltre, voli di-
retti da Milano per Rodi, Myconos e Creta. 
C'è da sperare che dopo Pisa, Alitalia pos-

sa decidere di aprire nuove rotte più a Sud. 
“Per il momento abbiamo iniziato dalla Re-
gione Toscana perché era nel loro interesse 
sviluppare nuovi flussi di traffico e stipulare, 
quindi, un accordo. A Pisa c'era anche una 
domanda da parte dei tour operator. D'altro 
canto abbiamo imparato dalle compagnie 
low cost che aprire una linea genera del traf-
fico che prima non c'era, stimola l'interesse 
turistico e offre nuove opportunità di busi-
ness ai due luoghi che vengono collegati. 
Quindi, se domani altre Regioni fossero in-
teressate a questo tipo di modello, noi siamo 
pronti”. E le Regioni sono avvertite. 

Per informazioni sui nuovi collegamenti 
e sulle offerte di Alitalia e di AirOne 
è possibile consultare i siti internet 
www.alitalia.com o www.flyairone.com

SIGNORI, ALLACCIAMO LE CINTURE!
di Georgia Manzi 
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"O PartigianO POrtami Via"
Questo richiamo, parole in una canzone popolare, manifestava il grande desiderio di libertà del popo-
lo. Oggi, ottenuta la libertà, sento tornare questo richiamo come desiderio di “andare via”. Dall'Italia 
arrivano coppie dove lui o lei vorrebbero iniziare un'esperienza di lavoro. La stessa cosa accade dalla 
Grecia all'Italia, una realtà di ritorno da parte di chi incontrò la sua metà studiando all'università. 
Oggi non avendo nulla in cui credere, in cui sperare, con un futuro fatto solo di sacrifici, si crede che 
ritornare in patria possa migliorare il percorso della propria vita. Ma questa patria come sta? 

L'Italia lasciata sola, “congelata” dall'Europa con l'emergenza immigrazione. L'Italia in cui la po-
litica fiscale non qualifica il prodotto, con i netturbini laureati. Un'Italia piena di buchi fatti per 
prelevare il cemento e costruire costruire... e che vista dall'alto sembra non più uno stivale ma una 
groviera. Centocinquanta anni fa Camillo Benso conte di Cavour disse che c'era l'Italia ma manca-
vano gli Italiani. Il 17 marzo ero a Roma. Con sincera commozione ho partecipato ai festeggiamenti. 
Ovunque bandiere, nelle vetrine, alle finestre. Cercavo coccarde da portare ai colleghi del Comites 
ma ne ho trovate soltanto due. Tutte le altre vendute. Il mio entusiasmo era condiviso dalla folla ri-
versatasi nelle strade. In compagnia di mio figlio Leonardo sono stata orgogliosa del tricolore e per la prima volta ho sentito di averlo 
trasmesso a mio figlio che ha compiuto 12 anni. Dopo aver vissuto questa realtà mi sono detta: “ABBIAMO FATTO GLI ITALIANI 
MA DOBBIAMO RIFARE L' ITALIA”. 

Luisiana Ferrante

COS’ È IL MOBBING? (1° PARTE)
Il termine mobbing è stato coniato agli inizi degli anni settanta 
dall'etologo Konrad Lorenz per descrivere un particolare com-
portamento aggressivo tra individui della stessa specie con 
l'obiettivo di escludere un membro dello stesso gruppo.

Nell'accezione più comune indica un insieme di comporta-
menti violenti (abusi psicologici, emarginazione, umiliazioni, 
maldicenza, angherie, demansionamento, etc.) perpetrati da parte di 
uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel 
tempo e lesivo della dignità personale e professionale, nonché della sa-
lute psicofisica dello stesso. I singoli comportamenti molesti non debbo-
no raggiungere necessariamente la soglia del reato, né essere illegittimi 
di per sé, ma nell'insieme producono danneggiamenti, anche gravi, con 
conseguenze sulla salute della vittima, sulla sua esistenza, nonchè sul suo 
patrimonio. È quindi chiaro che il mobbing non è una malattia, ma può 
esserne la causa. Il fenomeno presenta caratteristiche diverse a seconda 
dell’ambiente in cui si manifesta: il posto di lavoro, la famiglia, la scuola 
e la società in genere. 

Mobbing sul lavoro
Per potersi parlare di mobbing, l'attività persecutoria deve durare più 

di 6 mesi e deve essere funzionale all’ spulsione del lavoratore, causan-
dogli una serie di ripercussioni psico-fisiche che spesso sfociano in speci-
fiche malattie croniche. Questa pratica è condotta nella maggior parte dei 
casi con il fine di indurre la vittima ad abbandonare “spontaneamente” 
il lavoro, evitando dunque il licenziamento, o per ritorsione a seguito 
di comportamenti non condivisi (ad esempio, per l’avere denunciato ai 
superiori irregolarità sul posto di lavoro), o per il rifiuto della vittima di 
sottostare a proposte o richieste immorali o illegali, nella maggior parte 
dei casi a sfondo sessuale o contrarie a divieti deontologici. Si è soliti 
distinguere fra mobbing gerarchico e mobbing ambientale. Si parla di 
mobbing gerarchico o dall'alto quando l'attività è condotta da un superio-
re al fine di costringere alle dimissioni un dipendente, ad esempio perché 
antipatico o poco produttivo; in questo caso, le attività di mobbing posso-

no estendersi anche ai colleghi che scelgono di assecondare il supe-
riore, o non prendono le difese della vittima, per non inimicarsi 
il capo, nella speranza di fare carriera, o per "quieto vivere". Si 
definisce invece mobbing ambientale o tra pari quello praticato 
da parte dei colleghi verso un lavoratore non integrato nell'orga-
nizzazione lavorativa per motivi d'incompatibilità ambientale o 
caratteriale, ad esempio per motivi etnici o religiosi. General-
mente la causa scatenante del mobbing orizzontale è lo stress 

dell'ambiente e dell’attività lavorativa: la vittima viene dunque utilizzata 
come "capro espiatorio". Il mobbing strategico o bossing (sottospecie 
del mobbing gerarchico o dall’alto) si ha quando l'attività vessatoria e 
dequalificante tende ad indurre il lavoratore alle dimissioni, per far posto 
ad un altro lavoratore: le azioni compiute dalla direzione o dall'ammini-
strazione del personale costituiscono una vera e propria strategia azien-
dale, volta alla riduzione, al ringiovanimento, alla razionalizzazione del 
personale, oppure alla semplice eliminazione di una persona “scomoda”. 
Può attuarsi in modalità differenti, ma con lo scopo comune di creare un 
clima di tensione intollerabile.

Esempi pratici di mobbing: la sottrazione ingiustificata di incarichi, la 
dequalificazione delle mansioni a compiti banali (come fare fotocopie), 
così da rendere umiliante il lavoro; rimproveri e richiami, in privato ed 
in pubblico, anche per futili motivi; dotare il lavoratore di attrezzature di 
lavoro scadenti od obsolete, arredi scomodi, ambienti male illuminati o 
malsani; interrompere il flusso di informazioni necessario per l'attività 
(come restrizioni all’accesso a Internet); continue visite fiscali in caso 
di malattia (e spesso, al ritorno al lavoro, la vittima non trova più la sua 
scrivania); "doppi sensi" o sottigliezze verbali quando si è in presenza 
della vittima; dare pratiche da eseguire in fretta, all’ultimo momento. 
Insomma, un sistematico processo di "cancellazione" del lavoratore con-
dotto con la progressiva preclusione di quei mezzi e di quelle relazioni 
interpersonali che sono imprescindibili per lo svolgimento di una norma-
le attività lavorativa. 

Avv. Fabiana Bartolini 

GATTO' DI PATATE
INGREDIENTI:
patate kg 1,5 / burro gr 150 
/ parmigiano grattugiato gr 
50 / uova 5 / prosciutto o 
salame gr 150 / mozzarella 
gr 200 / latte un bicchiere / 
sale e pepe secondo il pro-
prio desiderio / pane grat-
tugiato.

PREPARAZIONE:
Lavate e lessate le patate, sbucciatele ancora calde e passatele nell'apposito 
utensile o con il passalegumi a buchi piccolissimi. Lavoratele poi in una zuppiera 
con le uova, il sale, il pepe, gr. 100 di burro, il formaggio grattugiato, il salame o il 
prosciutto tritatato, prezzemolo, parmigiano, sale e pepe. Affettate la mozzarella 
e tenetela da parte. Ungete quindi di burro una teglia da forno e spolverate con il 
pangrattato, versate metà circa degli ingredienti e coprite con la mozzarella e poi 
con un  nuovo  strato di patate. Spolverate con il pangrattato, fiocchetti di burro e 
passate al forno caldo, finché il gattò prenderà un bel colore dorato. Prima di por-
tarlo in tavola fatelo riposare, fuori dal forno, per circa mezz'ora. 

Maria Mendozzi
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Posta

Il nostro legale risponde

Gentile avvocato, 
sono impiegata in una nota società di produzione e vendita di co-
smetici. Da poco ho scoperto di essere incinta e ho comunicato la 
notizia al mio datore di lavoro che non l’ha presa troppo bene. Mi 
ha dichiarato che, data la crisi attuale che attraversa l’azienda, 
non può pemettersi il lusso di pagare impiegati il cui rendimento 
non sia ai massimi livelli. Vorrei sapere se e per quanto tempo, 
visto il mio stato interessante, sono tutelata da un eventuale li-
cenziamento.

Giovanna C.     

E’ proibito e assolutamente nullo il licenziamento di donne im-
piegate in stato interessante, sia durante la gestazione che per un 
periodo di tempo di un’anno dopo il parto ovvero durante un’as-
senza dal lavoro per malattia, dovuta alla gestazione o al parto, che 
si prolunghi per un periodo di tempo maggiore, tranne se sussiste 
un grave motivo. Il datore di lavoro non può, però, in nessun caso 
appellarsi, quale grave motivo, all’eventuale diminuzione del ren-
dimento al lavoro della gestante, dovuto allo stato di gravidanza. 
La normativa vigente in verità non precisa quali siano i motivi da 
considerare gravi. La decisione se un determinato atto od evento 
costituisca un grave motivo spetta quindi al giudice. La giurispru-
denza ritiene ad esempio come gravi i seguenti motivi: il non con-
formarsi alle direttive del datore di lavoro, l’insufficienza profes-
sionale, la violazione sostanziale degli obblighi contrattuali, il dan-
neggiamento intenzionale o per colpa grave, la fondazione di una 
società concorrente a quella del datore di lavoro da parte del lavo-
ratore o del coniuge, la cessazione dall’attività o il fallimento della 
società, etc. In linea di principio sussiste un grave motivo quando 
il fatto o l’accaduto rende oggettivamente impossibile, nel caso 

specifico, il prosieguo del rapporto 
di lavoro, indipendentemente da 
un’eventuale colpa da parte 
del lavoratore. Vi è inoltre 
da dire che il datore di la-
voro che voglia licenziare 
una dipendente incinta per 
grave motivo ha l’obbligo 
di fornire a quest’ultima 
una debita spiegazione scrit-
ta del motivo del licenziamento 
e di notificare tale motivazione 
all’ufficio dell’Ispettorato del la-
voro territorialmente competente. 
In caso contrario il licenziamento è da considerare nullo. Peraltro, 
le disposizioni di legge che tutelano la lavoratrice in stato inte-
ressante, durante e dopo il parto, si applicano anche se il datore 
di lavoro non è venuto a conoscenza dello stato interessante della 
sua dipendente e indipendentemente dallo stadio della gravidanza; 
si applicano ad ogni tipo di rapporto di lavoro, cioè al caso in cui 
questo si basi su di un contratto di lavoro scritto e valido ovvero 
in mancanza, al caso in cui il rapporto di lavoro è di mero fatto; al 
caso di contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di contrat-
to di lavoro a tempo indeterminato. Infine tale normativa di tutela 
è considerata di ordine pubblico, il che significa che ogni accordo 
contrario stipulato tra il datore di lavoro e la donna soggetta a tu-
tela è automaticamente nullo ed inefficace, così come è nulla ogni 
rinuncia alla tutela da parte della donna dipendente. 

Avv. Laura Convertini

MAI PERDERE 
LE SPERANZE
La crisi economica 
che ha avuto inizio 
nel 2008 negli Stati 
Uniti ha creato una 
reazione a domino 
colpendo gli Stati 
piu deboli come 
la Grecia. Ciò ha 
causato un gran-
de aumento della 
disoccupazione in 

tutta Europa, i dati di oggi parlano del 14,2%, colpendo soprat-
tutto i giovani ma anche quanti hanno a carico una famiglia. E 
tutto ciò con forti ripercussioni anche psicologiche.

La speranza di trovare un impiego per una persona di mezza 
età è minore in confronto a una più giovane. Ma ci sono an-
che casi di impiegati pubblici che non ricevono lo stipendio 
da mesi. In questi momenti dobbiamo ricordare i sacrifici e le 
difficoltà che le precedenti generazioni hanno affrontato già in 
passato. Non dobbiamo perderci d`animo, sicuramente dobbia-
mo continuare a sognare e a sperare, senza perdere il nostro or-
goglio di lavoratori onesti che lottano per costruire un avvenire 
migliore per le prossime generazioni. 

Domenico Mantouvalos, Atene

CONTRO LE MAFIE RESISTENZA SONORA
Cari Compatrioti all'estero, 
scriviamo per mettervi a conoscenza della nostra attività musicale, 
nel caso v'interessasse contattarci per future iniziative culturali.
Siamo cinque ragazzi di Reggio Calabria ed abbiamo appena pub-
blicato il nostro ultimo disco dal titolo "Resistenza Sonora". http://
www.youtube.com/watch?v=wrePVS1I3Pg
È un disco antimafia finanziato dal Museo della ndrangheta, istitu-
zione che combatte la criminalità organizzata sul campo culturale, 
dedicato alla Calabria e alle sue ferite, ma non mancano le canzoni 
di denuncia sociale, di lotta popolare, il tema dei migranti e le loro 
rivolte. http://www.youtube.com/watch?v=D3ZnO5e59NU
È la nostra Resistenza, giorno dopo giorno, e vogliamo condivider-
la il più possibile.
Saluti di Libertà

Kalafro 
www.kalafro.it

LICENZIAMENTO IN GRAVIDANZA
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VIA DASOUS 7 KIFISIA 14562 
T/F 210 8011118 • 210 6542209

CELL 6938044090 • 6981266345

L’AMBASCIATA D’ITALIA IN ATENE ANNUNCIA 
IL BANDO DI UN CONCORSO PER L’ASSUNZIONE 

DI UN IMPIEGATO CON MANSIONI DI 
AUTISTA-COMMESSO-CENTRALINISTA

RICHIESTE LE RELATIVE COMPETENZE PROFESSIONALI E 
LA BUONA CONOSCENZA DELL’ITALIANO E DEL GRECO

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 13 MAGGIO 2011
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL’AMBASCIATA D’ITALIA

 TEL. 210-3617260/210-3617263

O CONSULTARE IL SITO:
http://www.ambatene.esteri.it

dott.ssa BETTINA LASSNACK, 
laureata all'Università di Monaco di Baviera 
Ph.D. Università di Giessen, membro dell'ordine 
dei medici tedesco

Dietologa Nutrizionista

Il sovrappeso e l'obesità infantile sono 
diventati ormai diffusissimi. 
Ne soffre un bambino su cinque con gravi 
conseguenze per la salute. 
Per questo motivo è importantissima la 
prevenzione fin dai primissimi anni di vita.

ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 183 - Π. ΦΑΛΗΡΟ
Τηλέφωνα κρατήσεων: 210 9824620, 6936 657025
e-mail: info@ellados-eikones.gr
www.ellados-eikones.gr

L'autentica Grecia del buon cibo 
genuino e del vero divertimento
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