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“Vogliamo cogliere il futuro insieme ai nostri amici greci” 

Su gentile concessione del giornale, si trascrive di seguito una traduzione non ufficiale in italiano 

dell’intervista dell’Ambasciatrice Falcinelli apparsa su “BHMAgazino” (edizione di domenica, 30 

gennaio 2022) 

Di Marilena Astrapellou 

Foto di Nikos Kokkas 

 

*** 

 

Patrizia Falcinelli è venuta in Grecia mentre il Paese era in stato di pandemia. 

Situazione sfortunata - soprattutto perché continua - per la nuova Ambasciatrice 

italiana nel nostro Paese, entrata in carica l'8 giugno 2020, un giorno prima della visita 

del Ministro degli Esteri italiano Luigi di Maio per firmare lo storico accordo sulla 

demarcazione di rispettive zone marittime. 

Classe 1965, l'italiana presta servizio nel corpo diplomatico italiano dal 1992. In 

precedenza ha prestato servizio presso le ambasciate del suo Paese a Dakar, Vienna, 

Ankara ed è stata Direttrice Risorse Umane al Ministero degli Affari Esteri prima di 

diventare Ambasciatrice per la prima volta qui ad Atene. 

  

Ha assunto i suoi doveri nel bel mezzo di una pandemia. In che modo questo 

parametro ha influito sul suo lavoro e su di lei personalmente? 

 

La pandemia ha cambiato anche il lavoro dei diplomatici. Per l’Ambasciata il Covid-

19 ha significato una crescita esponenziale dell’assistenza ai connazionali. Anche se 

non ero ancora arrivata ad Atene ricordo con empatia le complesse operazioni di 

rimpatrio degli italiani bloccati in Grecia nelle prime fasi della crisi, organizzate in 

piena sinergia con le Autorità locali. Ma è solo uno tra tanti esempi. 

Dal punto di vista strettamente personale, invece, la pandemia ha diminuito le occasioni 

per sviluppare una rete di conoscenze professionali, fondamentali nel nostro mestiere: 

un dato che, unito alla permanenza di mio marito e mia figlia a Roma, ha reso più 

complesso il mio arrivo. Il bilancio, tuttavia, è estremamente positivo, considerato il 

calore con cui sono stata accolta in un Paese meraviglioso e in cui l’Italia gode di una 

reputazione eccellente.  

https://www.tovima.gr/category/vimagazino/
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 Qual è la sua opinione su come i due paesi hanno affrontato la pandemia? 

 

Sono convinta che Italia e Grecia abbiano gestito una situazione senza precedenti in 

maniera esemplare, coniugando fin dall’inizio la salvaguardia della salute dei cittadini 

con il sostegno dell’economia, in una sfida complessa ora facilitata dalla disponibilità 

dei vaccini. Non appena il virus è apparso in Europa, la Grecia ha agito in modo 

efficace e rapido, adottando misure che hanno consentito di salvaguardare almeno in 

parte l’industria turistica, riducendo sensibilmente l’impatto della prima ondata sul 

sistema sanitario. Ammirevole, poi, è stata l’organizzazione della campagna vaccinale, 

anche sulla scia della forte spinta alla digitalizzazione impressa negli ultimi anni.  

L’Italia, uno dei Paesi più pesantemente colpiti all’inizio, è ora all’avanguardia nel 

contrasto alla pandemia e in particolare ha uno dei tassi di copertura vaccinali più 

elevati in Europa.  

 Qual è la sua priorità per il miglioramento delle relazioni bilaterali? 

 

I rapporti tra Italia e Grecia sono già assolutamente eccellenti. Siamo Paesi 

mediterranei e amici, uniti da un’alleanza indissolubile e da numerose priorità: la 

stabilità nel Mediterraneo e nei Balcani occidentali, la gestione dei flussi migratori, la 

promozione di un’Europa attenta all’agenda sociale ed economica, l’energia.  

La mia priorità è approfondire e rendere ancora più fertili i nostri contatti, mettendo in 

evidenza l’importanza strategica e gli interessi convergenti dei nostri Paesi. Penso ad 

esempio alla posizione geo-strategica della Grecia, che la rende una porta di ingresso 

verso altri mercati e un interlocutore politico di primo piano per l’Italia. Per tale motivo 

stiamo promuovendo un rafforzamento dei meccanismi di consultazioni con le Autorità 

greche, che ci consentiranno sia di elevare il nostro coordinamento in Europa, sia di 

trarre maggior profitto dalle occasioni di collaborazione a livello bilaterale, articolata 

ed estesa ad ogni ambito.  

È anche su queste basi che l’Italia auspica di poter contare sul sostegno greco alla 

candidatura di Roma a ospitare l’Esposizione Universale 2030 che verrebbe dedicata 

al tema "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione". Non 

riesco a immaginare un partner più sensibile a queste tematiche della Grecia, la culla 

della civiltà occidentale in grado – come Roma – di reinventarsi, coniugando tradizione 

millenaria e modernità, tradizioni e dimensione cosmopolita, cultura e scienza. Non 
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solo "Tutte le strade portano a Roma”, ma anche “tutte le strade da Roma portano al 

futuro". Un futuro che vogliamo cogliere insieme agli amici greci.  

Come pensa che i due paesi dovrebbero collaborare per affrontare la questione 

migratoria?  

 

Italia e Grecia condividono un interesse strategico, come dimostra anche la prossima 

tenuta delle prime consultazioni bilaterali specificatamente dedicate ai temi migratori. 

L’Italia è tornata a essere sotto forte pressione, con flussi dal Mediterraneo centrale e 

da quello orientale rispettivamente raddoppiati e triplicati rispetto al 2020. È quindi 

fondamentale che Roma ed Atene continuino a lavorare assieme in vista di tre obiettivi: 

promuovere il proprio punto di vista nell’ambito del negoziato europeo sul Patto sulla 

Migrazione e l'Asilo, in modo che l’impegno chiesto ai Paesi di primo ingresso in 

termini di controlli sia affiancato dalla solidarietà degli altri Paesi UE con una 

redistribuzione obbligatoria dei rifugiati; ricevere il supporto tecnico e finanziario 

indispensabile per gestire tali flussi; promuovere a livello UE piani d’azione 

onnicomprensivi con i Paesi terzi di provenienza o di transito dei flussi.  

Un'altra cosa che ci unisce è la crisi climatica e gli incendi diffusi. Cosa pensa che 

si dovrebbe fare al riguardo? 

Italia e Grecia sono fortemente impegnate nel contrasto al cambiamento climatico e nel 

rafforzamento degli strumenti di prevenzione e reazione agli eventi causati o aggravati 

da tale fenomeno, consapevoli dell’importanza di tutelare il patrimonio paesaggistico 

e ambientale. Proprio per questo, lavoriamo assiduamente con la Grecia, oltre che nei 

fora multilaterali, sia tramite contatti bilaterali, a livello politico e tecnico. I tragici 

incendi di agosto ci hanno ricordato l’importanza di condividere esperienze, 

professionalità, migliori pratiche e occasioni di formazione congiunta: tutte 

conoscenze che l’Italia è lieta di mettere a disposizione degli amici greci attraverso uno 

strumento di collaborazione bilaterale che potrebbe essere concluso a breve. 

Come intende rafforzare le relazioni bilaterali attraverso la cultura? 

Per due superpotenze culturali come Italia e Grecia la cultura è sempre stata un terreno 

fertile per alimentare la specialità del rapporto bilaterale e l’iniziativa culturale 

dell’Ambasciata “Tempo Forte” è stata una vetrina eccezionale per proporre le nostre 

eccellenze culturali al pubblico ellenico. Nel 2021 abbiamo celebrato il 700° 

anniversario di Dante Alighieri, padre della lingua italiana, con un ricco programma di 
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iniziative, e abbiamo celebrato il Bicentenario della Rivoluzione greca con il libro “Il 

sostegno degli Italiani alla Rivoluzione greca”, presentato a dicembre in Ambasciata 

alla presenza della Ministra della Cultura Mendoni.  

L’interesse per la lingua e la cultura italiana è fortissimo in tutto il Paese, ma mi ha 

rammaricato constatare come negli anni ci sia stato un arretramento nell’insegnamento 

dell’italiano nelle scuole greche. Il reintegro dell’insegnamento dell’italiano è un 

obiettivo importante che faremo presente alle Autorità, anche in funzione del vantaggio 

competitivo che la conoscenza dell’italiano rappresenta per il percorso professionale 

dei giovani greci nel settore economico commerciale (l’Italia è infatti il primo mercato 

di destinazione delle merci elleniche ed il secondo di approvvigionamento per le 

importazioni greche). 

Cosa sapeva di Atene e della sua cultura prima di venire ufficialmente nel paese? 

 

Partendo dalla premessa che sono pochissimi gli italiani che non sono mai stati in 

Grecia, credo che non tutti ne conoscano profondamente gli aspetti socio-culturali. Le 

restrizioni determinate dalla pandemia mi hanno purtroppo impedito di esplorare il 

Paese come avrei voluto, ma sono fermamente intenzionata a recuperare. Trovo molto 

interessante lo sforzo delle Autorità elleniche, e in particolare del Ministero del 

Turismo, di promuovere le zone meno conosciute puntando sul grande valore aggiunto 

in termini naturalistici, archeologici, eno-gastronomici e offrendo percorsi alternativi 

che consentano ai turisti di entrare in contatto con la cultura e lo stile di vita locale.  

Atene è una città affascinante e vivace che mi ricorda Palermo, città dove sono nata. 

Come ogni megalopoli è una città complessa, ma per me rappresenta soprattutto un 

mondo da scoprire: una realtà vibrante da studiare – non solo nel suo straordinario 

patrimonio archeologico - se si vuole avere un quadro più chiaro della società greca.  

  

Come vede la posizione delle donne in Grecia rispetto all'Italia? 

 

Sia in Italia che in Grecia il ruolo della donna è migliorato rispetto al passato, ma 

rimane ancora molto da fare, come dimostrano anche gli ultimi drammatici episodi di 

cronaca. Non vanno risparmiati sforzi per ribadire che in tutte le professioni, così come 

in ogni aspetto della quotidianità, una presenza più capillare delle donne e ambienti 
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non discriminanti possono solo rappresentare un valore aggiunto nella costruzione di 

una società più equa, efficiente e moderna.  

Dalla Grecia è venuto un segnale forte, sentito anche in Italia, con l’elezione di una 

donna alla Presidenza della Repubblica, e nella vita politica ed economica greca non 

sono mai mancate figure femminili importanti. Quello che purtroppo ancora ci 

accomuna è la permanenza di stereotipi sul ruolo femminile, figli di una cultura arcaica 

ma anche di scelte politiche: penso agli ostacoli che ancora gravano sulla piena 

conciliazione tra vita privata e lavoro delle donne (ma anche degli uomini!). È anche 

su questo che bisogna intervenire con coraggio: ad esempio prevedendo orari e 

ambienti di lavoro compatibili con la vita familiare e la cura dei figli, permessi 

familiari, disponibilità di strutture per la cura dell’infanzia. 

Ha sperimentato il sessismo come donna in una professione dominata dagli 

uomini? 

 

Per quanto mi riguarda, sono entrata in carriera diplomatica nel 1992. Pur in un 

ambiente meno sensibile alle tematiche femminili e familiari, in nessuna occasione mi 

sono sentita discriminata. In questi trent’anni, comunque, grazie alla presa di coscienza 

su impulso di tante colleghe e colleghi, il nostro Ministero degli Esteri ha compiuto 

passi in avanti significativi introducendo importanti innovazioni nell’ambiente di 

lavoro. Un impegno che va di pari passo con quello dell’Italia a livello internazionale 

nella lotta contro ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne e per il 

raggiungimento della parità di genere e dell’empowerment femminile. 

 

 


