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Senza far rumore  
Come luce lei arriverà, 
come acqua piano scivola 
 
senza far rumore 
salirà le scale 
e le sue labbra…. 
 
Come mirra lenta brucerà, 
come fuoco danzerà per me 
 
madre universale, 
io saprò aspettare 
il tuo momento 
 
Ma se conosci l’amore,  
ovunque andrai ti parlerà di me, 
sai, è più caldo del sole, 
ovunque andrò mi soppravviverà. 
 
Come sangue in terra fertile, 
come lama in carne giovane 
 
Come un temporale, 
la prima volta è l’ultima volta 
 
Ma se conosci l’amore, 
ovunque andrai ricordati di me, 
Sai, è più grande del mare, 
ovunque andrai ti soppravviverà. 

Se noi potessimo ridurre la popolazione 
del mondo intero in un villaggio di 100 
persone mantenendo le proporzioni di 
tutti i popoli esistenti al mondo, il vil-
laggio sarebbe disposto in questo mo-
do: Ci sarebbero: 57 Asiatici, 21 Euro-
pei, 14 Americani (nord, centro e sud 
America), 8 Africani. 
52 sarebbero donne, 48 uomini, 70 sa-
rebbero non bianchi, 30 sarebbero bian-
chi. 70 sarebbero non cristiani, 30 sa-
rebbero cristiani. 89 sarebbero eteroses-
suali, 11 sarebbero omosessuali. 
6 persone possiederebbero il 59% della 
ricchezza del mondo intero e tutti e 6 
sarebbero statunitensi, 80 abiterebbero 
in case senza abitabilità. 70 sarebbero 
analfabeti, 50 soffrirebbero di malnutri-
zione, 1 starebbe per morire 1 starebbe 
per nascere, 1 possiederebbe un compu-
ter 1 (si solo 1 avrebbe la laurea). 
Se si considera il mondo da questa pro-
spettiva, il bisogno di accettazione, 
comprensione e educazione diventa 
chiaramente apparente.  

Prendete in considerazione anche questo. 
Se vi siete svegliati questa mattina con più salute che malattia siete più fortunati del milione di persone che non ve-
dranno la prossima settimana. Se non avete mai provato il pericolo di una battaglia, la solitudine dell' imprigiona-
mento, l' agonia della tortura, i morsi della fame, siete più avanti di 500 milioni di abitanti di questo mondo. Se potete 
andare in chiesa senza la paura di essere minacciati, arrestati, torturati o uccisi, siete più fortunati di 3 miliardi di per-
sone di questo mondo. Se avete cibo nel frigorifero, vestiti addosso, un tetto sopra la testa e un posto per dormire sie-
te più ricchi del 75% degli abitanti del mondo. Se avete soldi in banca, nel vostro portafoglio e degli spiccioli da 
qualche parte in una ciotola, siete fra l' 8% delle persone più benestanti al mondo. Se i vostri genitori sono ancora vi-
vi e ancora sposati siete delle persone veramente rare, anche negli Stati Uniti e nel Canada. Se potete leggere questo 
messaggio, avete appena ricevuto una doppia benedizione perchè qualcuno ha pensato a voi e perchè non siete fra i 2 
miliardi di persone che non sanno leggere. 
 
Qualcuno una volta ha detto: Lavora come se non avessi bisogno dei soldi. Ama come se nessuno ti abbia mai 
fatto soffrire. Balla come se nessuno ti stesse guardando. Canta come se nessuno ti stesse sentendo. Vivi come 
se il Paradiso fosse sulla Terra. 
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Antonio Romano, 43 anni, cittadino italiano, in Grecia ci era venuto per lavorare. Il suo mestiere cuoco e pizzaiolo, come tanti altri suoi concittadini napo-
letani emigrati. Da circa un anno lavora in un ristorante italiano del Pireo di proprietà di una famiglia greca quando, nel gennaio del 1998, viene arrestato 
nella sua abitazione ad Atene, presente il figlio di due anni e mezzo. In casa la polizia rinviene le armi servite a rapinare, alcuni mesi prima, e senza spargi-
mento di sangue, un supermercato della capitale. Al processo di prima istanza Antonio Romano viene condannato a 3 anni e 6 mesi per possesso illegale di 
armi e ad ulteriori 17 anni di reclusione per rapina a mano armata, oltre che a pene pecuniarie. Da allora si trova rinchiuso nel carcere di Corfù, riservato 
normalmente a condannati a pene di lunga durata, ergastolani compresi. 
Antonio Romano, che sin dal momento del suo arresto ha tenuto un atteggiamento di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ammettendo il reato di pos-
sesso illegale di armi ma sostenendo nel contempo che queste gli erano state affidate, sotto minaccia di morte, da due italiani, frequentatori del ristorante in 
cui lavorava e dei quali ha rivelato i nomi alla polizia, continua altresì a dichiararsi completamente estraneo alla rapina e si dice convinto di stare scontan-
do una pena iniqua per un reato che non ha commesso. 
Nel carcere della nostra città questo nostro compatriota, sia pure nei limiti particolarmente angusti del regime carcerario locale, riceve da tempo il sostegno 
materiale e morale, a titolo personale, di alcuni membri della comunità italiana di Corfù, e in particolare di Padre Giulio Gramegna, missionario cappucci-
no, il quale è l'unico ad essere ammesso periodicamente a visitarlo in prigione. Alla sua vicenda si sono interessati anche l'attuale Console onorario d'Italia 
in Corfù e, come è ovvio, le autorità consolari italiane di Atene. 
Dal momento della sentenza, emessa nel febbraio del 1999, Antonio Romano, il quale ha scelto di partecipare ai programmi di lavoro coatto all'interno del 
carcere e si è guadagnato inoltre i benefici conseguenti alla buona condotta, ha chiesto ripetutamente che il suo processo dì appello, fissato salvo ulteriori 
slittamenti, per l'anno 2003, venisse anticipato a una data più prossima, convinto com'è di poter dimostrare, anche sulla base degli elementi e delle testimo-
nianze raccolti dal suo legale, la sua assoluta estraneità alla rapina in questione. Detta richiesta è stata inoltre motivata dall'urgenza di provvedere al figlio 
ancora piccolo, oltre che dalle condizioni di salute della madre dello stesso Antonio, gravemente malata. Purtroppo, a motivo del sovraccarico del sistema 
giudiziario ellenico, le sue richieste non sono state sinora accolte. 
Noi dell'Associazione Italoellenica "Ionica" di Corfù non intendiamo affatto esprimere un giudizio sulla colpevolezza di Antonio Romano o sull'equità 
della pena inflittagli, sostituendoci in tal modo al tribunale che lo ha giudicato. Non possiamo e non vogliamo tuttavia restare indifferenti alla sorte di un 
connazionale che vive la drammatica esperienza del carcere, aggravata dal fatto oggettivo di trovarsi in un altro Paese. Con un po' di realismo è facile per 
noi italiani e amici dell'Italia, comprendere come la situazione di questa persona sia stata e sia aggravata dalla difficoltà di difendere le sue ragioni in una 
lingua e in un contesto giuridico differente, nonché dalla possibile prevenzione delle autorità elleniche verso uno straniero che considerano come uno ve-
nuto nel loro Paese a commettervi dei reati. Antonio Romano è, davanti  a noi e per noi, un uomo di 43 anni che è rinchiuso in carcere professando la sua 
innocenza, un emigrato che sappiamo bene non avere alcun mezzo economico, con problemi familiari non di poco conto e provato da un'esperienza che lo 
ha condotto con evidenza a una forma di esaurimento nervoso. 
Ma soprattutto Antonio Romano è un cittadino, un cittadino europeo, che chiede, e ne ha diritto, di essere giudicato obbiettivamente e secondo giustizia, in 
tempi rispettosi della sua dignità umana. Senza volere e potere dare lezioni a nessuno, noi domandiamo pertanto, come italiani e amici dell'Italia, portatori 
di una civiltà giuridica di altissime tradizioni, che le autorità del nostro Paese, che è anche il suo, si adoperino e intercedano con vigore, in primo luogo 
affinché la data del processo di appello di Antonio Romano sia anticipata, e inoltre affinché egli sia trasferito in un carcere di minor rigore. 
Non possiamo ignorare il fatto che, ove egli fosse riconosciuto innocente, in un appello che si celebrasse a partire dal 2003, anche del solo reato di rapina a 
mano armata, avrebbe a quel momento trascorso in carcere e senza godere di alcun regime di semilibertà o di altri benefici previsti per condanne più lievi, 
un periodo pressappoco doppio di quello che gli sarebbe toccato. 
E per tali ragioni di solidarietà umana e di civiltà che ci rivolgiamo ai mezzi di comunicazione e per essi all'opinione pubblica italiana, perché il caso di 
Antonio, e in definitiva la vita di Antonio, non siano dimenticati. 
Per l'Associazione Italoellenica "Ionica" di Corfù 
Il Presidente 
Eduardo FiorilloAntonio Romano è, davanti a noi, per noi, un uomo di 43 anni che è rinchiuso in carcere professando la 
sua innocenza, un emigrato che sappiamo bene non avere alcun mezzo economico, con problemi familiari 

Lunga e diritta correva la strada, l’auto veloce cor-
reva… 
La dolce estate era gia cominciata, vicino a lei sor-
rideva. 
Non lo sapevi che c’era la morte, 
quando si è giovani è strano 
poter pensare che la nostre sorte venga 
e ci prenda per mano. 
 
Non lo sapevi ma cosa hai pensato quando lo 
schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di so-
pra è crollato, quando la vita è fuggita. 
 
Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare e 
soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati, se così 
presto hai dovuto partire. 
Voglio però ricordarti com’eri, pensare che ancora 
vivi, 
voglio pensare che ancora mi ascolti e come allora 
sorridi. 

Manda le tue  
impressioni  
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