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L ’ E D I T O R I A L E
Un tempo si veniva in Grecia, quasi sempre per motivi fa-
migliari, e un lavoro si trovava. Medici, farmacisti, chimici, 
ingegneri, architetti, dopo un breve periodo di inserimen-
to, trovavano la loro strada. 
Gli altri, per lo più, si dedicavano all'insegnamento 
dell'italiano, alla traduzione, all'import-export. In qualche 
modo si tirava avanti, si sbarcava il lunario. Si metteva da 
parte qualche denaro e si andava a Pasqua e a Natale con 
la famiglia in Italia, nelle nostre città di origine. 
Adesso ci accontentiamo di guardare fotografie negli al-
bum di famiglia e di fare qualche saltuaria brevissima tele-
fonata. C'è skype, direte, è vero. Tutto risolto. Ad Atene, 
chi non abitava vicino alla scuola italiana, portava i figli in 
macchina, o li affidava a un taxi o a un autista pensionato 
che li raccoglieva lungo il percorso. Alla fine del mese si 
dividevano le spese. Ora la macchina resta in garage e alla 
fine del mese ci sono da dividere solo le tasse supplemen-
tari, addizionali, sulla casa, sulla non casa. 
Affettati, tortellini. Macché. Siamo tutti in forzata dieta e 
si parla meno per risparmiare energie.E cosa dire di chi è 
arrivato alla sospirata pensione. Non serve il portafoglio, 
basta un portamonete. 
E per chi non c'è ancora arrivato? Riciclaggio. La magica 
parola. Per i nostri figli? L'articolo della Manzi ci puό sug-
gerire qualche strada da percorrere. Se ci si infortuna sul 
lavoro, l'articolo della Convertini, in linea generale, ci dice 
cosa dobbiamo fare e speriamo bene.
Eravamo ancora ragazzini quando guardavamo i filmati 
sul Vajont. Ci parlavano di calamità naturale. E invece... 
Ben fanno quelli di Venezia a creare il movimento No a 

grandi navi. Che si sappia. Se cadrà la cupola della Basilica 
della Salute in Canal Grande o la colonna di San Marco in 
bacino, che non ci riparlino di calamità naturale.
Settanta anni da Kos e Cefalonia. Per capire e non di-
menticare. La Ferrante si domanda perché mai si debba 
lasciare l'Italia. Purtroppo la mia esperienza mi dice che 
i nostri connazionali ormai lasciano la Grecia. Non molto 
tempo fa un italiano di seconda o terza generazione, con 
genitori o nonni arrivati via Cairo o Smirni, è venuto da 
me perché gli traducessi dei documenti dei figli. Avrebbe 
chiesto la cittadinanza italiana anche per loro per poter-
sene andare in Australia. Lί qualche parente li avrebbe 
potuti aiutare. 
Dopo un po' sono venuti pure  due giovani. Lui architetto 
e lei avvocato. Anni addietro, al loro arrivo in Grecia, si 
erano già rivolti a me per la traduzione della loro laurea. 
Pieni di speranza. Il padre di lui aveva già un avviato stu-
dio di architetti al Pireo. Bastava che lei si inserisse. Alla 
fine se ne sono ripartiti. 
Lo stesso è successo per una coppia di medici. Lui oculista 
e lei microbiologo, o viceversa, non ricordo bene. Avevo 
tradotto le loro lauree, avevano aperto le loro attività. 
Tiravano avanti. Poi hanno fatto ritorno in Italia con in 
mano... le abilitazioni all'esercizio della professione rila-
sciate dalla locale Prefettura, tradotte in italiano.  Forse  
Marcello Fois si ispirerà a noi e scriverà un nuovo “Nel 
tempo di mezzo”.    
Il suo protagonista cercava la “Stirpe” ed un tetto in Sar-
degna. Non avrà che da scegliere la Regione. 

Francesco Vianello, Direttore
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CONCERTO A KIFISSIA
L'Associazione Amici dell'Orchestra di Kifissia, presie-

duta dal consigliere Francesco Vianello, organizza una ma-
nifestazione con concerti per mandolino e archi di Antonio 
Vivaldi, sabato 16 novembre alle ore 19.00 presso la Pina-
coteca Kouvoutsaki a Kifissia. Ingresso libero.

Il Comites, nell'ambito degli incontri e 
degli scambi culturali con la comunità, sta 
organizzando una gita a Salonicco per il 
fine-settimana dal venerdì 22 novembre 
a domenica 24. Il trasferimento avverrà 
in pullman, con due pernottamenti. In 
programma anche una passeggiata per 
il centro storico, per conoscere i palazzi 
storici disegnati da architetti italiani. La 
quota individuale sarà intorno ai 150€ 
con un minimo di 40 partecipanti. Per 
informazioni telefonare in sede al 211 
0150955 oppure scrivere alla nostra mail 
comitesgre@gmail.com. 

a  saLoNicco coL 
comites

MESSAGGIO DELLA SIGNORA MINISTRO DEGLI ESTERI EMMA BONINO 
PER LA COMMEMORAZIONE DELLA TRAGEDIA DI MARCINELLE

Cari connazionali, l'otto agosto è la ricorrenza della tragedia di 
Marcinelle, la più grande catastrofe mineraria in Europa, in cui 
persero la vita 262 lavoratori di dodici diverse nazionalità. 136 
di loro erano italiani. 
A ricordo indelebile di quella giornata, l'otto agosto ricorre 
la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel 
mondo”. 
Il nostro memore e commosso pensiero va non solo ai 
connazionali che perirono tragicamente al Bois du Cazier 
questo stesso giorno 57 anni fa, ma anche a tutti i lavoratori 
italiani che, con il loro lavoro e il loro sacrificio, hanno diffuso 
nel mondo l'immagine di un'Italia operosa e tenace. Il lavoro è 
il principio cardine della nostra Repubblica, essendo posto nella 
Costituzione a fondamento della dignità stessa della persona. 

Come ci ricorda tristemente la tragedia di Marcinelle, è nostro preciso dovere, oggi come nel passato, garantire a tutti 
l'accesso al lavoro e garantirlo in condizioni di sicurezza. Perché in nessun luogo del mondo la vita della persona sia 
sacrificata alla carenza di garanzie sul posto di lavoro. 
L'emigrazione è parte integrante e indissolubile della nostra Nazione e della nostra storia. Chi ha lasciato e ancora 
oggi lascia l'Italia contribuisce con la propria attività alla crescita del nostro Paese e di quelli di destinazione, dando 
lustro ai valori più positivi dell'italianità nel mondo e contribuendo con il proprio apporto allo sviluppo della società di 
accoglienza. 
Rivolgo quindi a tutti i lavoratori italiani nel mondo il mio più sentito ringraziamento.

Emma Bonino
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Attualità

iL LaVoRo, QUesto scoNosciUto 
Flessibilità, aggiornamento, dinamismo: 
le parole chiave per trovare e mantenere un impiego

Il lavoro che non c'è, quello che si per-
de, quello che non si trova. 

E' il dramma dei nostri tempi, la piaga 
sociale che logora anche gli spiriti più 
forti. Ma mentre da un lato aumenta a di-
smisura la carica dei disoccupati, dall'al-
tro si scopre che migliaia di annunci di 
lavoro rimangono senza candidati. 

Come spiegare questo paradosso? 
Come ci dicono gli esperti, spesso 

si studia per professioni che non sono 
richieste, e questo è il primo grosso er-
rore. 

Ancora più grave, poi, è rimanere inat-
tivi aspettando di fare il lavoro per cui si 
è studiato. Bisogna, invece, accettare di 
tutto. Solo nei paesi mediterranei i ragaz-
zi vengono mantenuti per decenni dalla 
famiglia. Nel Nord Europa è abitudine 
comune fare tanti lavoretti per guadagna-
re qualcosa e cominciare a vedere come 
funziona il mondo delle professioni. 

E infine, soprattutto, non bisogna 
dormire sugli allori ma aggiornarsi di 
continuo. Aver preso una laurea non 
significa che siamo a posto per tutta 
la vita. La società cambia, così come 
le tecnologie e le esigenze, e se non ci 
adattiamo siamo fuori. 

Come spiega il professor Roberto 
Vacca, ingegnere, saggista, divulgato-
re scientifico e futurologo, “dobbiamo 
imparare a fare lavori difficili, capendo 
problemi economici, tecnici e scientifici. 
Taluno sostiene che molti non sono por-
tati per tecnologia, matematica, fisica, 
lingue straniere o studi superiori a cau-
sa del loro Dna: il patrimonio genetico 
determinerebbe le nostre doti mentali e 
la capacità di imparare. È falso e recenti 
sviluppi scientifici lo dimostrano. I tuoi 
figli possono eccellere in ogni campo in-
tellettuale, anche se tu non sei brillante 

e non hai studiato. L’intelligenza non si 
eredita: si trae dall’ambiente, dall’espe-
rienza”. (www.caffè.ch/publisher/rober-
to_vacca/) 

Ma vediamo quali sono le dieci pro-
fessioni per le quali è più arduo trovare 
dei candidati. 

Secondo una ricerca condotta da Man-
powerGroup, società multinazionale 
specializzata nei servizi di collocamen-
to, i dieci profili più difficili da trovare 
in Italia nel 2012 sono: 

Esperti nel commercio internazionale.• 
Esperti amministrativi (segretarie, as-• 
sistenti di Direzione, personale di back 
office con alta conoscenza delle nuove 
tecnologie).
Professionisti dell’IT (Information • 
Technology): specialista di Hardware 
e Software, analista dati, sistemista, 
Web Account, Community Manager.
Tecnici altamente specializzati.• 
Professionisti nel settore Contabilità e • 
Finanza. 
Sales Manager o responsabili del set-• 
tore vendite.
Ingegneri.• 
Autisti. • 
Operatori di macchine automatiche. • 
Professionisti nel Settore Acquisti, • 
vale a dire esperti nella gestione delle 
risorse economiche e nell’abbattimen-
to dei costi. 
Non sono molto diverse le cose per 

quanto riguarda la Grecia, dove quasi 
due datori di lavoro su cinque dichiara-
no di avere difficoltà nel coprire i posti 
di lavoro. 

Le professioni “mancanti” sono le 
stesse che in Italia con una differenza 
nella posizione in classifica. Al primo 
posto in Grecia ci sono i Sales manager 
e solo all'ultimo gli ingegneri. 

Accanto a queste vi sono, poi, le pro-
fessioni artigianali. Tra i mestieri più ri-
chiesti e meno coperti troviamo i fabbri, 
gli idraulici, i falegnami, i pasticceri, i 
cuochi, i macellai, i sarti. Anche questi 
sono mestieri per i quali, ovviamente, 
non ci si può improvvisare e i cui an-
nunci rimangono spesso desolatamente 
senza risposta. 

Infine, vi sono professioni sconosciu-
te, di cui il sito Linkedin ha stilato una 
classifica basata sulla difficoltà dei geni-
tori a spiegare il mestiere dei figli. Tra 
queste l'Attuario (sconosciuta all'83% 
degli intervistati), l'User Interface De-
signer (76%), il Data scientist (76%), il 
Social media manager (61%), il Redatto-
re aggiunto (56%), il Personal assistant 
(48%), il PR manager (46%). 

Ma insomma, conosciuto o meno, tro-
vare un lavoro richiede fatica e prepara-
zione. Dobbiamo essere bravi a stare sul 
presente, ma anche a prevedere i cambia-
menti e adattarci alle nuove esigenze di 
mercato. Flessibili, preparati e dinamici 
per essere i migliori nel nostro campo. 

Georgia manzi

Attualità

Esattamente cinquant'anni fa, la sera del 9 ottobre 
1963, una frana di 250 milioni di metri cubi precipitò 
nel lago formato dalla diga del Vajont, sul confine 

tra le province di Udine e Belluno, generando un'onda 
che letteralmente spazzò via la cittadina di Longarone e 
fece gravi danni al paese di Erto, causando quasi 2000 
morti.
Per contestualizzare adeguatamente questa vicenda, si 
deve tornare alla prima metà del Novecento, quando la 
zona conosciuta allora come le “Tre Venezie” conobbe 
uno sviluppo industriale sempre più intenso, con una 
relativa necessità di energia elettrica.
Questa improvvisa “fame” di energia portò la Sade 
(Società Adriatica di Elettricità) del Conte Volpi a 
guardare verso le montagne: l'Italia è infatti un paese 
povero di materie prime, ma i molti rilievi relativamente 
vicini alla costa rendevano possibile la costruzione di un 
fitto sistema di bacini idroelettrici, in grado di produrre 
elettricità ad un costo più che ragionevole.
La valle del Vajont, stretta e profonda, sembrava 
prestarsi perfettamente alla creazione di un lago 
artificiale in grado di garantire, con il suo enorme invaso, 
energia elettrica anche durante i periodi di magra 
invernali. I progetti che si susseguirono negli anni videro 
lo sbarramento innalzarsi sempre più, fino ad arrivare 
all'altezza definitiva di 261 metri (a 725 metri sul livello 
del mare), all'epoca il più alto del mondo. 
Nel 1957, ancor prima di ricevere i permessi, la Sade 
iniziò la costruzione della diga.
La già fragile economia della valle venne totalmente 
sconvolta. Le terre destinate ad essere sommerse, che 
costituivano l'unica risorsa dei contadini di Erto e Casso, 
vennero espropriate con la collaborazione della forza 
pubblica: l'unica alternativa offerta era un lavoro presso 
il cantiere della Sade.
Compare a questo punto la figura di Tina Merlin: staffetta 
partigiana durante la Resistenza e giornalista dell'Unità, 
iniziò ad occuparsi del Vajont in questo periodo, 
raccontando la disperazione degli ertani scacciati dalle 
loro terre per opera di una potente impresa privata 
spalleggiata dallo Stato. 

Alla tutela dei contadini si aggiunse però un'altra 
emergenza: sulla base di alcuni rilievi geologici, apparve 
chiaro che la diga in costruzione si sarebbe appoggiata 
sul fianco di un monte chiamato Toc (marcio in dialetto 
friulano), conosciuto per la sua instabilità idrogeologica.
Successive indagini effettuate dal geologo Leopold 
Müller e commissionate dalla Sade confermarono la 
presenza di una enorme frana di epoca preistorica, a 
quel momento stabile ma pronta a staccarsi qualora 
fosse venuta a contatto con l'acqua del lago. 
Il collaudo degli invasi della diga iniziò nel 1960, e da 
subito si verificarono piccole frane, man mano che 
il bacino veniva vuotato e svuotato, fino ad arrivare 
a veri e propri terremoti locali. Tutti questi segnali 
vennero volutamente ignorati, anzi la nazionalizzazione 
dell'energia elettrica e l'acquisto dell'impianto da parte 
dell'Enel non fecero altro che accelerare il collaudo 
definitivo della diga, con un invaso a quota 710 metri, 
nel settembre del 1963. 
Meno di un mese dopo, la frana. L'Italia fu scossa dalla 
portata della tragedia, che però venne inizialmente 
considerata come una calamità naturale. 
Intellettuali come Indro Montanelli e Dino Buzzati 
preferirono parlare dell'imprevedibilità della natura e 
tacciarono di sciacallaggio chiunque si discostasse da 
questa posizione. Solo i successivi processi accertarono 
le responsabilità dei vertici della Sade, che avevano 
ripetutamente e dolosamente ignorato o messo a tacere 
qualsiasi informazione sulla pericolosità della diga. 
Alcuni dei protagonisti della vicenda, come il geologo 
Dal Piaz e il progettista Carlo Semenza erano già 
deceduti. L'ingegner Biadene, responsabile della diga 
al tempo della frana, venne condannato a 5 anni, di cui 
tre condonati. La diga resistette all'onda generata dalla 
frana e riportò danni minimi, e ancora oggi incombe 
sull'abitato di Longarone.

Giulio Bobbo 
giulio.bobbo@gmail.com

Una diga sotto la “montagna che 
cammina”. Il Vajont 50 anni dopo.
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Venezia: da un lato una “attrazione universale” da salva-
guardare, dall'altra Porto Commerciale e Croceristico, Por-
to interno, interporto con Padova, corridoio mediterraneo, 
aeroporto e come tale direttamente parte dei progetti di 
infrastrutture europee per i prossimi 30 anni.

Ma quali sono gli impatti della navigazione sulla laguna? 
L'ingegnere Luigi D'Alpaos, professore di Idraulica all'Uni-

versità di Padova, precisa che l'uomo è sempre intervenuto 
con lo scavo di canali per adattarli al transito, ma oggi il 
tema scottante delle navi da crociera, dentro o fuori della 
laguna, deve essere affrontato tenendo conto delle conse-
guenze erosive dei fondali prodotte dallo scavo, dalla navi-
gazione e dai fenomeni naturali. 

Sostiene D'Alpaos che sono le grandi navi a doversi ade-
guare ai fondali e non la laguna alle navi per cui a medio 
– lungo termine queste dovranno stare fuori mentre nel 
transitorio, considerata la loro importanza economica, la 
loro presenza dovrà scemare avendo perό davanti un tem-
po finito. Dopo più di un anno dal disastro della Costa Con-
cordia davanti all’Isola del Giglio e l’emanazione del decreto 
Clini-Passera del marzo 2012, che pone il divieto di transito 
in zone sensibili alle navi di stazza superiore alle 40.000 
tonnellate (ma con una deroga per Venezia), il Governo è 
chiamato a decidere sulla sospensione, totale o parziale, 
del transito dal Bacino S. Marco e dal Canale della Giudecca 
delle navi da crociera incompatibili ed eventualmente sce-
gliere dei percorsi alternativi.

Che da più di un anno il problema delle Grandi Navi 
dentro il Centro Storico di Venezia sia diventato oggetto 
dell'attenzione pubblica nazionale e mondiale lo si deve al 
movimento di cittadini, veneziani e non, nato intorno al 
Comitato “No Grandi Navi a Venezia" (www.nograndina-
vi.it) nell' autunno del 2011 in concomitanza con l'uscita 
di un libretto "E le chiamano navi" di Silvio Testa (scari-
cabile gratuitamente dal sito www.eddyburg.it ). Questo 
ex-giornalista veneziano, profondo conoscitore e amante 
della laguna, poi divenuto il portavoce del Comitato, ha 
informato sulle stato delle cose e, di fronte all'inerzia delle 
Istituzioni, ha raccolto l'adesione di quanti hanno sentito 
l'urgenza di fare qualcosa perchè cessassero l'oltraggio visi-
vo e i rischi ambientali legati alla presenza delle mega navi 
dentro il cuore della città. 

Attraverso i media sono state coinvolte personalità del 
mondo della cultura e dello spettacolo, ricordiamo oltre a 

Italia Nostra, il Fai, i comi-
tati stranieri per la salvez-
za di Venezia, i numero-
si richiami dello storico 
dell'arte e archeologo 
Salvatore Settis, gli arti-
coli del grecista Filippo-
maria Pontani, del prof. 
Tomaso Montanari e an-
che gli appelli di Adriano 
Celentano, Mara Venier, 

Patty Pravo, Berengo Gardin, ed è di questi giorni l'appello 
online lanciato dal regista Muccino che ad oggi ha già rac-
colto più di 80.000 firme. 

Sostenuto da singoli cittadini anche attraverso una lun-
ga mailing list (nograndinavivenezia@google.groups.com), 
dalla sezione veneziana di Italia Nostra (www.italianostra-
venezia.org), dal Laboratorio Sociale Morion, dall'Associa-
zione Ambiente Venezia, da docenti universitari, tecnici ed 
esperti della laguna, il Comitato si è posto sin dall'inizio 
l'obiettivo che le navi incompatibili restino fuori dalla la-
guna e ha richiesto l'immediata applicazione del decreto 
Clini-Passera.  

Alla prima manifestazione del 27 dicembre 2011 molta 
gente con striscioni, fischietti, pentole e slogan attendeva 
l'uscita delle navi in riva alla Giudecca. A quella ne sono 
succedute molte altre (la più recente grande mobilitazione 
del 21 settembre scorso sulla riva delle Zattere, con inclusa 
una traversata a nuoto del Canale della Giudecca, quale 
protesta per la presenza di ben 13 navi nello stesso giorno) 
e tutte hanno trovato eco grazie a tempestivi comunicati 
del Comitato sulla stampa. 

Ne è venuto fuori un pubblico dibattito su Venezia, an-
che a livello internazionale, allargando l'attenzione non 
solo alle mega navi e ai loro effetti devastanti ma anche a 
quelli prodotti dall'enorme massa di turisti in ogni periodo 
dell'anno (con presenze fino a 30 milioni, mentre quelle 
giornaliere si attestano intorno alle 80.000), alle condizioni 
di invivibilità dei residenti stessi ( in continua diminuzione 
per estinzione naturale e per esodo), alla trasformazione 
della città in una Disneyland.

E' il Comitato No Grandi Navi che denuncia il problema 
inquinamento dell'aria e delle acque e chiede più rileva-
zioni, attraverso centraline e controlli, e che si verifichi il 
rispetto dell'accordo volontario Blue Flag 2 di quest'anno 
tra il Comune di Venezia e alcune compagnie crocieristi-
che, che prevede carburante a ridotto quantitativo di zolfo 
all'ingresso in porto e in banchina.

Oggi bisogna decidere se il porto è di Venezia o Venezia 
è del Porto.

Daniela Giadresco

L'intervento del professor D'Alpaos è scaricabile dal sito www.
istitutoveneto.it , atti Convegno "Il Porto di Venezia. Problemi e 
prospettive”. 
Per approfondire: www.youtube.com “Venezia divorata”.

Attualità

Dal 5 al 7 ottobre hanno avuto luogo nell’isola di Kos una 
serie di manifestazioni, con la collaborazione del Comune di 
Kos, per la commemorazione dei 103 ufficiali italiani barba-
ramente trucidati 70 anni or sono. 
Il Presidente della Repubblica italiana e il Ministro italiano 
della Difesa hanno fatto pervenire delle lettere di scuse per 
la mancata partecipazione alle cerimonie, causa i problemi 
interni che il Paese vive in questo momento. 
Presente in rappresentanza del Comites-Grecia, in quanto 
Consigliere, ho partecipato nell’aula del Consiglio comuna-
le all’incontro con le Autorità locali e nell’occasione l’Ad-
detto per la difesa presso l’Ambasciata d’Italia in Atene, Co-
lonnello Andrea John Venanzi ha annunciato ufficialmente 
il rigetto della richiesta di inserimento di Kos fra i luoghi 
ufficiali della memoria, causa limitate risorse economiche 
(è stato riportato l’esempio della cerimonia che annualmen-
te si svolge a  Cefalonia, che costa allo Stato italiano ben 
180.000 euro). 
Fra la delusione e il disappunto dei parenti dei caduti, inter-
venuti numerosi come ogni anno sull’isola, le manifestazio-
ni sono proseguite con un concerto di brani tratti dalle opere 
di Giuseppe Verdi (ricordando i 200 anni dalla nascita del 
Maestro), splendidamente eseguiti da quattro giovani talenti 
italiani. 
E’ stato inaugurato il Centro espositivo Architettura italia-
na e in particolare la Sala 2° Guerra Mondiale, con cimeli 
di grande valore, come la tromba originale del 10° Regina, 
suonata per l’occasione dal trombettista della Banda di Kos, 
il cui “Silenzio” ha toccato profondamente tutti i presenti. 
Nel cortile del Centro espositivo è stata piantata la quer-
cia dell’amicizia dal Colonnello Pietro Liuzzi e dal Sindaco 
di Kos, Kostas Kaiserlis, i quali hanno voluto festeggiare 
l’anno dedicato all’amicizia e cultura italo-ellenica conse-
gnando anche alla sottoscritta rappresentante del Comites, 
la placchetta commemorativa dell’esecuzione di Linopoti 
del 6 ottobre 1943. 

Fulcro delle manifestazioni è stata la funzione religiosa cele-
brata presso il cimitero cattolico da padre Luke che da Rodi 
ci ha raggiunti per onorare la memoria degli ufficiali uccisi 
che, vale la pena ricordare, erano poco più che ventenni. 
Il Comites, rappresentato dalla mia persona, ha deposto una 
corona ai piedi della lapide che li ricorda. In questa occasio-
ne ho avuto modo di conoscere i due gemelli Cappelli, figli 
del Tenente Vincenzo Cappelli, trucidato senza aver cono-
sciuto i suoi figli, in quanto non ancora nati al momento del-
la sua partenza dall’Italia; e come questa, tante altre storie 
di amore, di morte e di tradimenti che si sono intrecciate in 
quell’isola incantevole.
A nome dei membri del Comitato caduti di Kos, presieduto 
egregiamente dal Colonnello Pietro Liuzzi, è mio desiderio 
ribadire che i familiari dei caduti non chiedono denaro allo 
Stato italiano per fastose celebrazioni, ma solo attenzione, 
rispetto, onore, riconoscimento. Per onorare queste anime 
cadute in terra straniera, alcune delle quali giacciono ancora 
in fosse comuni non scavate (poiché solo 66 su 103 riposano 
nel Sacrario Militare di Bari), è sufficiente il riconoscimento 
dello Stato italiano, rappresentato nelle cerimonie, semplici 
e dignitose, anche solo da poche Autorità di altissimo grado. 
Riteniamo che non sia necessario investire migliaia di euro 
per esprimere gratitudine a queste vite sacrificate e ai loro 
familiari, inserendo Kos fra i luoghi ufficiali della memo-
ria.
E’ mio personale desiderio ringraziare il Sindaco di Kos per 
l’accoglienza calorosa che ci riserva ogni anno, facendoci 
sentire veramente a casa nella sua isola e per la sincera com-
mozione che tutti gli leggono negli occhi velati quando parla 
dei fatti accaduti nell’ottobre di 70 anni fa. 
Infine, non potrei non esprimere la mia gratitudine alla “ve-
stale” Eleni Sciatore che da decenni cura le tombe del cimi-
tero cattolico di Kos e le auguro di poter continuare ancora 
per molti anni in questa sua attività volontaria e sincera.
 

avv. Fabiana Bartolini
consigliere comites-Grecia

KOS: FUTURO LUOGO UFFICIALE 
DELLA MEMORIA?

E LE CHIAMANO NAVI
VENEZIA
Colombaia dorata sull'acqua,
tenera e verde struggente,
e una brezza marina che spazza
la scia sottile delle barche nere.
(A. Achmatova - 1912)

Comunità

A sinistra: la signora Eleni Sciatore con il consigliere Comites Fabiana 
Bartolini. A destra: il Colonnello Liuzzi e il sindaco e presidente Comitato 
Caduti di Kos, Kostas Kaiserlis
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I rapporti dell'Italia e degli italiani con la Grecia sono lun-
ghi e complessi tanto da perdersi nei secoli della storia. 
Tuttavia nominare Cefalonia, anche se sarebbe più corret-

to affiancarvi anche il nome di Corfù, rimanda ad un passato 
molto recente denso dei fumi e degli odi della seconda guerra 
mondiale.
Gli italiani avevano occupato il suolo greco nell’aprile del 
1941, dopo una guerra nella quale i greci non si sentivano vinti. 
Nelle Jonie arriverà, nel mese di maggio, la Divisione Acqui e 
qui resterà fino al settembre del 1943. 
Di questo periodo per molto tempo non è rimasto gran che nel 
ricordo degli italiani; anche di ciò che successe in quel tragico 
settembre nelle isole di Cefalonia e Corfù,  per molto tempo in 
Italia si è conservato un ricordo nebbioso, nonostante di questi 
fatti se ne fosse occupato  il tribunale di Norimberga. Su que-
sti avvenimenti ha infatti pesato per anni il difficile nodo dell' 
“Armistizio”.
L’8 settembre 1943, dopo lunghe e complesse trattative, l’Italia 
stremata annuncia l’armistizio con gli Alleati. Nel volgere di 
poche ore quelli che erano fino a quel momento gli “amici” si 
trasformano in “nemici”; creando soprattutto per i reparti, come 
quelli della Acqui, fuori dai confini nazionali una situazione 
complessa, frammisti com’erano a quelli tedeschi e privi dei 
mezzi per un eventuale ritorno. Questa situazione non tarderà a 
trasformarsi in tragedia. A Cefalonia e Corfù i reparti tedeschi 
in quei primi giorni di settembre non erano molti, proprio per 
questo motivo inizialmente verranno condotte delle trattative 
tra i comandi tedesco e italiano per la cessione delle armi; quel-
lo tedesco in attesa di rinforzi, l'italiano sperando di trovare una 
soluzione per riportare i propri uomini in Patria con onore. 
La Divisione Acqui, a causa di ordini non velocissimi dei 
comandi in Italia (l’ordine chiaro di resistere ai tedeschi è 
dell’11 settembre), si trova di fronte a due problemi: come 
reagire nei confronti dei tedeschi e come fare a ritornare a 
casa. Il generale Gandin, da pochi mesi a capo della divisio-
ne, parallelamente alle trattative con i tedeschi, ritiene oppor-
tuno a questo punto sondare l’animo dei suoi soldati, non una 
votazione come in molti hanno sostenuto, ma un dovere di un 
comandante che sa che da un’isola si può sperare di partire 
liberi solo combattendo. 

Quando diventa chiaro che i tedeschi non lasceranno mai tor-
nare i soldati della Acqui in Italia armi in pugno, la situazione 
precipita e hanno inizio i combattimenti.  
A Cefalonia si combatterà dal 15 al 22 settembre; mentre a 
Corfù dal 13 al 25 settembre (a comandare i reparti dislocati in 
quest’isola è il colonello Lusignani,  anche lui fucilato). Finiti 
i combattimenti è il momento delle fucilazioni sommarie. Uf-
ficiali e soldati italiani, trattati come franchi tiratori, vengono 
passati per le armi dai tedeschi. Nessun processo, nessun ap-
pello: traditori.
E’ qui che si consuma la storia della Divisione Acqui, ed è da 
qui che iniziano le lunghe fasi di silenzio alternate a sprazzi di 
voci. Le voci sono discordanti: le lunghe battaglie sul numero 
dei morti (10.000, 2.000, 5.000?); la polemica sulla presunta 
insubordinazione della divisione; le accuse rivolte a Gandin di 
aver portato a morte certa i propri uomini. Si sentono poco, 
quasi fossero un sussurro, le voci dei reduci; di intensità an-
cor minore quelle dei familiari, in particolare dei tanti bambini, 
oggi adulti, che non hanno più rivisto i loro padri o che di loro 
non hanno mai sentito nemmeno la voce.
Il silenzio, invece, è quello dell’indecisione rispetto a quale 
“Italia” appartenesse il sacrificio di questi soldati: a quella vec-
chia, o a quella nuova nata dalla Resistenza? E’ stata la risolu-
zione di questo conflitto, raggiunta solo recentemente, che ha 
permesso che la storia della Acqui, dei suoi soldati e delle loro 

famiglie diventasse una storia di tutti gli italiani.

Lisa Bregantin 
Bibliografia essenziale:
Giorgio Rochat e Marcello Venturi, La Divisione Acqui a 
Cefalonia. Settembre 1943, Mursia, Milano 1993;
Carlo Vallauri, Soldati. Le forze armate italiane dall’armisti-
zio alla Liberazione, Utet, Torino 2003;
Gian Enrico Rusconi, Cefalonia. Quando gli italiani si bat-
tono, Einaudi, Torino 2004;
Marcello Venturi, Bandiera Bianca a Cefalonia, Le Mani, 
Genova 1997;
Romualdo Formato, L’eccidio di Cefalonia, Mursia, Milano 
1968.
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La lunga storia della Divisione Acqui a 
Cefalonia e Corfù.  1943-2013

Tutto è iniziato da una telefonata!
“Pronto, chi parla? Massimiliano?”. 
“Sί, sono io”. 
“Chiamiamo dal Comites perché abbiamo ricevuto un'offerta di 
lavoro per uno chef a Creta”. 
La mia esperienza lavorativa come chef nel Creta Maris Resort a 
Chersonissos è stata possibile grazie a questa telefonata. Dopo 
una lunga trattativa, visto il periodo di crisi che stiamo vivendo, 
mi sono trasferito a Creta per cinque mesi durante la stagione 
estiva. In breve, durante questo periodo, tutte le settimane rice-
vevamo gli ospiti che l'Alpitour, villaggi Bravo, portava al Creta 
Maris. Grazie al contatto con cinquemila italiani mi sembrava di 
essere tornato in Italia!
Con i ragazzi italiani dell'animazione, bravissimi, si è creato un 
bellissimo rapporto e siamo diventati una grande famiglia. I rap-
porti di amicizia e il fantastico villaggio dove mi trovavo allegge-
rivano ogni giorno le lunghe giornate di lavoro. Questa stagione 
resterà indimenticabile, anche perché ho avuto la fortuna di  co-
noscere Stefy e Michele, i proprietari del bistrό italiano La Bohe-
me, a Iraklio, due splendide persone. 
Durante le mie giornate di riposo, dal primo momento che ci sia-

mo conosciuti, mi hanno viziato con le loro prelibatezze, bru-
schette e pasta fresca, vini ottimi e un buon espresso italiano. 
Quello che mi ha colpito di loro (oltre al buonissimo cibo e al lo-
cale carinissimo con pochi tavoli), anche se mancavano dall'Italia 
da anni, è stata la loro voglia di sentirsi italiani, ancora. Beati loro! 
Mi hanno fatto sentire a casa e italiano, cosa che molto spesso 
manca ad Atene. E questo mi ha fatto riflettere. “Due persone da 
sole sono state in grado di riaccendere in me tali sentimenti. Ad 
Atene, invece, intere Istituzioni o persone pagate dall'Italia per 
rappresentarci e farci mantenere le nostre radici sono ASSENTI”.
Questa situazione mi ha fatto soffrire, perché vedo altre comuni-
tà che funzionano come delle grandi famiglie, mentre noi italiani 
siamo lasciati soli! Un vero peccato che tante risorse umane siano 
abbandonate. Per concludere, utilizzo questa lettera per manda-
re i miei saluti a tutti i responsabili e collaboratori del Creta Maris, 
in particolare allo chef Dimitris Makrakis, all'addetta al personale, 
signora Tsoutra e al maitre Georgios, con i quali spesso si parlava 
anche in italiano. Ancora grazie, grazie e grazie al Comitato Ita-
liani all'Estero e a tutti quelli che hanno reso possibile che tutto 
questo accadesse. 

Massimiliano Tesi

nOn ci ReSta che.. . PaRtiRe

L'IMPORTANZA DELLE NOSTRE RADICI

Tutti fuori dal ''Bel Paese''. Per trovare lavoro o 
per toglierci dai piedi? 

E' questa la domanda che vorrei fare alla nostra classe di-
rigente che continuamente ci suggerisce di PaRtiRe per 
poter lavorare. 
La crisi finanziaria è generale; ma l'Italia non ha solo un 
problema di credibilità verso l'estero,  soprattutto non 
ha applicato nessuna politica strutturale e cultura-
le che possa nel breve-medio periodo risollevare 
un'economia StaGnante. Se ovunque esiste il pericolo 
di una recessione che segna negativamente l'oggi e il domani, in Italia si parla di 
dopodomani. Perché ''LORO'' hanno passato e continuano a passare il tempo in 
discussioni inutili, litigando sul ''nULLa''. Basti pensare che  ancora si parla di 
comunismo, fascismo, opportunità o meno di feste della Repubblica, ecc. ecc.
A quali prospettive di ripresa possono portare queste discussioni? 
Serve una classe dirigente che si possa chiamare tale, che possa decidere su che 
cosa impegnarsi. E il futuro delle persone e del ''Bel Paese'' non è poca cosa. 

Quest'onda emigratoria dall'Italia quali vantaggi recherà a ''LORO''? 
Più spazio per parcheggiare le auto blu, meno manifestazioni, meno ingorghi ma... atten-

zione al ricco ''StRanieRO'' che venendo in Italia per comprarci obbligherà gli interlocutori 
a dialogare in inglese, spagnolo, cinese o russo. E le lingue straniere non mi sembra siano il 

LORO forte! 
A meno che non diventi non un dialogo ma un monologo al quale obbedire.

E allora: riaggreghiamo materiale umano, facciamo leggi che favoriscano lo studio per i giovani, rilanciamo l'Università,  luogo di formazione del 
capitale umano, per far RiPaRtiRe il treno che aGGanci la formazione eUROPea.

Luisiana Ferrante



10 Insieme No 13 ottobre 2013 11

Presentarmi è d'obbligo,Tommaso D'Acquisto è il mio nome e 
sono quasi trentottenne, vivo in Grecia da oltre dieci anni e sono 
felicissimo di molti miei successi qui, primi fra tutti i miei due figli, 
Antonio di quasi sette anni e Demetria di cinque.
Oltre a loro la Grecia mi ha regalato un grosso numero di successi 
umani ma anche professionali, questi ultimi penso siano conse-
guente frutto dei primi. 
Penso, infatti, sia compito principale di ognuno di noi coltivare con 
moralità e umiltà i valori umani di maggiore importanza, questa è 
priorità assoluta e provata, dopodiché i successi in ambito profes-
sionale diventano concreti e duraturi nel tempo. Alcuni credono 
che concentrarsi esclusivamente sul lavoro porti successi duraturi 
e reali, errore madornale anche solo pensarlo. Trattasi di successi 
provvisori, questo è poco ma sicuro! Anche in questo mi ha aiutato 
molto la mia esperienza greca ma soprattutto il supporto e il con-
tributo della mia amata comunità italiana residente qui; per merito 
della collaborazione, della sinergia e del lavoro di squadra svolto 
con gli amici fraterni della comunità, quali la direttrice Silvana Vas-
silli e Ilias Lucarelli dell'Istituto Italiano di Cultura, Luisiana Ferrante 
e Giovanna Tronchet del Comites, Amelia Cacciola del Coasit e 
la giornalista Georgia Manzi, l'estate del 2012 ha visto nascere 
uno dei piύ grandi concerti in Grecia dell'ultimo decennio nello 
stadio olimpionico del Kallimarmaro, grazie ad un'idea-progetto 
del cantante greco e amico degli italiani Lavrenti Machairitsa, con 
ben 50.000 spettatori e la presenza di artisti nostrani del calibro di 
Angelo Branduardi, Nomadi, Salvatore Adamo,Tonino Carotone, 
Piluka Aranguren e noti artisti greci da noi amati oltre a Lavrenti, 

Eleonora Zouganeli,Vasillis Papakonstantinou, Miltos Paschalidis, 
Maria Farantouri e altri e non dimentichiamo che il concerto era 
dedicato all'amico scomparso Lucio Dalla, il quale sarebbe stato 
dei nostri: Gli Angeli Vivono Ancora sul Mediterraneo, titolo meravi-
glioso ispirato fondamentalmente dall'amore profondo di Lavrenti 
per le culture francesi, spagnole ma soprattutto greche e italiane. 
E' stato un successo di tutti, un successo che ancor oggi dopo un 
anno continua e ci unisce e che ha colmato me in veste di mana-
ger dell'evento e tutti gli artisti di gioia profonda e gratitudine per 
l'Italia artistica e la sua comunità qui rappresentata dall'Ambascia-
ta, l'IIC, il Comites e il Coasit.
Ecco perché posso dire ancor oggi che la Grecia ha molto da offrire 
e insegnarci, fondamentale per gli italiani residenti qui è che le cir-
costanze riscontrate non distino molto da quelle nostrane, sia che 
si parli di mentalità sia di usi, costumi o altro.
Non fermerei nessuno dall'andar via per cercar fortuna altrove solo 
nel caso in cui fosse capace di sdoppiare l'anima dal corpo, man-
dare il corpo ovunque e lasciare l'anima qui, perché sono certo che 
la Grecia è un paese adeguato a spiriti dinamici e anime forti che 
hanno molto da dare. Qui dei corpi vuoti possono solo ottenere 
successi provvisori e superficiali, altrove penso sia meglio. 
Ε' una scissione difficile e alquanto onirica e fantascientifica, perὸ 
chissà, forse ci proverὸ io per primo, il mio corpo necessita di 
motivazioni, la mia anima è nata in Italia e si nutre di Grecia al 
100%!!!

Tommaso D'Acquisto

Il 10 settembre scorso, con una sem-
plice e famigliare cerimonia presso 
la Cancelleria Consolare d'Italia in 
Atene, alla presenza della dottoressa 
Oliva e della dottressa Tassi, e di ami-
ci italiani residenti in Grecia, è stata 
consegnata a suo figlio Giovanni, la 
"Medaglia d'Onore" a nome di Nico-
la Albino, internato militare italiano in 
Germania dopo l' 8 settembre 1943. 
Un momento di ricordo di quei fatti 
drammatici, una speranza che tali av-
venimenti non si verifichino più. No a 
tutte le guerre!

L'UNiVeRsaLitÀ 
DeLL'aRte
Mi chiamo Constantinos Moisiadis. Sono nato e 
cresciuto in Grecia, con un innato amore e rispetto 
per tutte le forme di espressione dello spirito umano. 
Molto presto ho avuto cognizione del fatto che il li-
vello culturale di ogni popolo è reso evidente dai suoi 
successi nel pensiero e nell’arte, e per questo moti-
vo, essendo cresciuto attraverso lo studio dell'arte e 
della storia greca, romana e italiana, dall'antichità 
ai giorni nostri, mi sono stabilito a Firenze all'età 
di 18 anni.
In Italia ho avuto l'opportunità di conoscere, ormai 
da vicino, i grandi maestri, prima e dopo il Rinasci-
mento, che cosί tanto mi avevanno da sempre influenzato. 
Avendo cosί la possibilità di approfondire ancora di piu lo spirito 
italiano attraverso la cultura e la lingua, mi sono dedicato alla pit-
tura, alla scultura, all’architettura e alla musica.
Dopo aver studiato presso l'Accademia di Belle Arti di Firenze, ho 
continuato indipendentemente i miei studi in Storia dell'Arte, Ar-
cheologia, Teologia, Etnologia e Letteratura, che continuo ancora 
dopo il mio ritorno pochi anni fa in Grecia. 
Insieme alla pittura, alla scultura, all'affresco e all’incisione, sfrut-
tando per la prima volta tutti i dati esistenti, sto lavorando questi 
ultimi anni, con l'assistenza di istituti archeologici e musei, alla ri-
costruzione schematica della statue d'oro e avorio di Zeus di Fidia 
ad Olimpia, una delle sette meraviglie del mondo antico e, di fatto, 
l'unico situato nella Grecia continentale. 
I risultati della mia indagine saranno presto pubblicati.
Le mie opere di pittura sono, per lo più, olio su tela, dipinti sempre 
dal vivo, e sono una costante ricerca sull'universalità delle virtù della 

pittura dal mondo antico fino ai giorni nostri.
Nelle mie sculture sto ricercando le origini in-
terne della scultura antica, dall'età arcaica 
all'epoca ellenistica, e anche le forme e la sen-
sibilità del colore del mondo antico, come un 
àncora moderna, espressione artistica, e come 
uno studio archeologico / artistico, applicando 
le antiche tecniche di bronzo e delle sostanze di 
colore nelle mie opere di ceramica. Scrivo pure 
poesia, opere teatrali e saggi, e compongo mu-
sica e canzoni.
Suono la lira antica e la Varvito, strumenti musi-
cali principali del mondo antico Greco-Romano. 
In questi giorni sto registrando il mio primo CD, 
dove per la prima volta dopo la loro scomparsa 

per quasi 16 secoli, si puo ascoltare come si suonava questi antichi 
strumenti, che cosi tanto sono stati amati, non solo dai Greci e dai 
Romani, ma da tutto il mondo Mediterraneo.
In occasione della mia mostra di pittura tenuta a Paros, ho avuto 
l’occasione di conoscere il console onorario italiano e la segretaria 
del Comites Grecia. Così ho potuto conoscere meglio la struttura e 
il lavoro del Comites Grecia. 
Data la particolare importanza dell'Italia per me, vorrei con questa 
lettera informare il Consiglio del Comites  che rimango a vostra 
disposizione per eventuale collaborazione in alcune delle vostre 
azioni.
In questo modo posso essere in contatto con la lingua e la cultu-
ra italiana e, nel contempo, posso ripagare l’ospitalità italiana ed 
esprimere la mia gratitudine per quello che ho vissuto e imparato 
in Italia.

Constantinos Moisiadis

meDaGLia D'oRo a NicoLa aLBiNo

ANNUNCIO DI LAVORO Professionista italiana, specializzata nello Sviluppo di Business e Gestione 
Progetti complessi in ambito Telecomunicazioni, offre collaborazione o consulenza in Atene. Ottima 
conoscenza lingua greca. Paola, paobar2@gmail.com, +306936092003.

LA MIA ANIMA E' NATA IN ITALIA E SI NUTRE DI GRECIA
Comunità

Rubrica legale

Gentile avvocato, 
sono un operaio addetto alla movimentazione bagagli in ae-
roporto. Tre anni orsono, ultimate le operazioni di scarico 
dei bagagli dalla stiva di un aeromobile in sosta, sono sci-
volato dal nastro trasportatore fermo, che stavo usando, 
come di consuetudine per scendere dalla stiva. Dato che 
il nastro trasportatore in questione, non era munito di 
ringhiere di protezione, a differenza di altri nastri 
che usavamo, la mia caduta è stata alquanto rovi-
nosa ed ho riportato varie fratture alle gambe. 
Sono rimasto diversi mesi in degenza e tuttora 
la mia salute risente ancora di problemi post-
traumatici. L’incidente di lavoro è stato regolar-
mente segnalato dal mio datore di lavoro all’IKA, che mi 
ha versato le relative indennità di malattia. Dato che di recente 
sono stato licenziato e che per ovvi motivi, oggi mi trovo in gra-
ve difficoltà economica, vorrei capire se relativamente a questo 
incidente potrei rivendicare un risarcimento danni nei confronti 
del mio datore di lavoro, anche perché le indennità percepite al-
lora dall’IKA erano di gran lunga inferiori allo stipendio effetti-
vamente percepito. 

Michele Mag.

Gentile sig. Michele, 
le disposizioni di Legge in tema di incidenti sul lavoro (art. 16 
Leg. 551/1915) prevedono che la vittima di un incidente di lavoro 
possa richiedere al datore di lavoro  un risarcimento completo 
(che comprenda tutti i danni effettivamente subiti, compresi quel-
li morali) solo qualora le cause dell’incidente siano imputabili al 
dolo del datore di lavoro, di un suo impiegato o, ad es., di una 
persona che lavori per suo conto ovvero se l’incidente sia avve-
nuto mentre si svolgeva un lavoro durante il quale le norme, i de-
creti o i regolamenti specifici relativi alla sicurezza dei lavoratori 

non siano stati rispettati e l’incidente si 
sia verificato proprio a causa di questa 

omissione.   
Nel caso specifico, e dopo una 
breve indagine effettuata, non 
mi risulta che esistesse all’epo-
ca dell’incidente una norma di 
legge o un regolamento relati-
vo alla sicurezza degli operai 
addetti allo scarico dei bagagli 

che sia attinente all’uso del na-
stro trasportatore. Una norma speci-

fica di sicurezza è stata varata con decisione 
ministeriale nel 2011, quindi successivamente al 

suo incidente. Pertanto, visto che non è stata violata nessuna 
disposizione di legge specifica dal parte del datore di lavoro rela-
tiva alla sicurezza sul lavoro in relazione all’incidente, Lei non ha 
la possibilità di richiedere il risarcimento del danno patrimoniale 
effettivamente subito per via dell’incidente (come ad es. differen-
za tra indennità malattia ricevute e stipendio che percepiva, spese 
mediche e ospedaliere non coperte dall’IKA, etc..). Però, qualora 
sia riscontrabile nel datore di lavoro o in una persona sua incari-
cata/impiegata una colpa od un torto riferibile ad una omissione 
o atto illecito dannoso, nella sua accezione data dal diritto civile 
(art. 914 c.c. greco), in ogni caso rimane inalterato il suo diritto 
a richiedere un risarcimento per i danni morali subiti. Per questo 
motivo considero che, nel caso specifico, poiché è riscontrabile 
un’omissione del suo datore di lavoro per il fatto di non aver ag-
giunto ringhiere di protezione ai lati del nastro trasportatore, tali 
misure di sicurezza, anche se non erano imposte da specifiche di-
sposizioni di legge, risultavano però necessarie secondo le norme 
del buon senso e della comune esperienza. 

avv. Laura convertini
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