ATLANTIS
ME PUBLISHER
2 - 2019

Periodico - anno 8 n. 2 - Estate 2019 - Poste Italiane Spa - sped. a.p. D.L. 353/2003 (conv. L. 46/2004) art. 1 c. 1 - DR Venezia - e 15,00 - US$ 15.00 - Su richiesta del mittente inviare al CMP di impostazione in caso di mancato recapito

RIVISTA di AFFARI INTERNAZIONALI
I nternational affairs m a g azine

Dossier by Circolo di Studi Diplomatici:
Europe and Mediterranean Area by Giulio Terzi
Dossier a cura del Circolo di Studi Diplomatici:
Europa e Mediterraneo di Giulio Terzi
The Ara Pacis Auguestae
L’Ara Pacis di Augusto
Country Focus: The BalKans by Domenico Letizia
Focus Paese: I Balcani di Domenico Letizia
Report Defens: conducts by Luca Tatarelli
Report Difesa: diretto da Luca Tatarelli

www.atlantismagazine.it

RIVISTA di AFFARI INTERNAZIONALI
International affairs magazine
Anno VIII – n. 2 - 2019
Registrazione al Tribunale di Venezia n.10
del 22/03/2012
Prezzo - Euro 15,00 / Price - US $ 15.00
Editor in chief
Direttore responsabile
Carlo Mazzanti
Associate Editor
Condirettore
Andrea Mazzanti
Publisher Editore
ME Publisher s.c.a.r.l.
via delle Industrie 19/B
30175 Marghera-Venezia
ROC 22143
www.atlantismagazine.it
www.mepublisher.it

MA

MAZZANTI APPS

MC
MAZZANTI COM

ML
MR
MAZZANTI LIBRI

Cover In copertina
Planisfero of Fra Mauro
Planisfero di Fra Mauro

Print Stampa
ME Publisher
New York City office
ME Publisher Corp
520 Eight Avenue, 18th Floor
New York, NY 10018
info@mepublisher.it
Venice office
ME Publisher s.c.a.r.l.
via delle Industrie 19/B
30175 Marghera-Venezia
info@mepublisher.it
Yearly subscription for the USA
(4 issues) $ 80.00
Abbonamento annuale Italia
(4 numeri) Euro 60,00
Abbonamento annuale Europa
(4 numeri) Euro 80,00
E-mail
redazione@atlantismagazine.it

MAZZANTI RIVISTE

2 - 2019

1

Professionisti dell’immobiliare
di alta Gamma
Trattiamo in modo riservato,
favorendo l’incontro tra domanda e offerta
nel settore del lusso.
Affidarsi alla nostra esperienza,
competenza e serietà è la migliore garanzia.

333 4247779

Contents Sommario

4
6
8
12
18
24
30
36
38

appointments in the world
appuntamenti nel mondo
Editorial / Editoriale
European Union, five decisive years
Unione Europea, cinque anni decisivi

Recurrence in nine
Ricorrenza in nove

46
52

The Ara Pacis Augustae in Rome
L’Ara Pacis Augustae a Roma

Dossier Dossier
Europe and the Mediterranean Area,
for a new foreign policy
Europa e Mediterraneo, per una nuova politica estera

Country Focus
Focus Paese
The way of theBalkans: the true foreign priority of Italy
La via dei Balcani: la vera priorità estera dell’Italia

Le malattie nel mondo
Meningitis
Meningite

Report Defense
Report Difesa
Gem Elettronica
Gem Elettronica
Defense, in Cesano di Roma the Center of excellence
of Nato on the Security Force Assistance (Sfa)
Difesa, a Cesano di Roma il Centro d’eccellenza
della Nato sulla Security Force Assistance (sfa)
European financial instruments
and management of migration flows
Strumenti finanziari europei
e gestione dei flussi migratori

58
60
66
72
74
78
87

Report Defense
The role of Social Networks
Il ruolo dei Social Network
Filitalia International New President
Paula Desanctis-Bonavitacola elected by acclamation
La nuova Presidente di Filitalia International &
Foundation Paula Desanctis-Bonavitacola
eletta per acclamazione

Current Affairs
Attualità
Solid transatlantic bonds to face a world
in transformation
Legami transatlantici solidi per affrontare
un mondo in trasformazione

Italian Excellencies in the World
Eccellenze italiane nel mondo
Plan in order to grow
Progettare per crescere
The engineer Stefano Boscolo Cucco
and "La Dragaggi"
L’Ingegner Stefano Boscolo Cucco e La Dragaggi

Communication
Comunicazione
The betrayal
Il tradimento
Words listening
Parole in ascolto
The ancient grains of Tunisia
I grani antichi della Tunisia

In this issue
In questo numero

Si ringrazia per la collaborazione l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America di Roma ed il Consolato Generale di Milano
Special thanks go to the US Embassy in Rome and the US Consulate General in Milan

3

appointments in the world
Parliamentary elections in
Greece
20 October
Elections for the renewal of the Parliament are held in the Hellenic country.

Federal elections in Canada
21 October
The 43rd Parliament is elected in Canada.

Presidential elections in
Argentina
27 October
Presidential vote in Argentina with a
possible second ballot on November
24th.

Renewal of all European
institutional leaders

Anniversary of the moon
landing

Seventy-fourth UN General
Assembly

20 July
The fiftieth anniversary of the man’s
business (astronaut Neil Armstrong) is
celebrated all over the world for having
set foot on our satellite.

17 September
Representatives of the 193 member
countries of the United Nations meet in
the New York office to make a point on
international relations until September
30th.
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31 October
Final date for the renewal of European
summits. The five-year mandate of the
President of the European Commission
and also of the ECB (European Central
Bank) expires, a position held for eight
years by the Italian Mario Draghi.

appuntamenti nel mondo
Anniversario
dell’Allunaggio
20 luglio
Si celebra in tutto il mondo il cinquantesimo anniversario dell’impresa
da parte dell’uomo (l’astronauta Neil
Armstrong) di avere messo piede sul
nostro satellite.

Settantaquattresima
Assemblea Generale
dell’ONU
17 settembre
I rappresentanti dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite si incontrano
nella sede di New York per fare, fino al
30 settembre, il punto sulle relazioni
internazionali.

Elezioni Parlamentari in
Grecia

Rinnovo di tutti i vertici
istituzionali europei

20 ottobre
Si tengono nel Paese ellenico le elezioni
per il rinnovo del Parlamento.

31 0ttobre
Data ultima per il rinnovo dei vertici
europei. Scade il mandato quinquennale del Presidente della Commissione Europea e anche quello della BCE
(Banca Centrale Europea), incarico
ricoperto per otto anni dall’italiano
Mario Draghi.

Elezioni federali in Canada
21 ottobre
In Canada si elegge il 43/o Parlamento

Elezioni Presidenziali in
Argentina
27 ottobre
Voto presidenziale in Argentina con
eventuale ballottaggio il 24 novembre
successivo.
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Editorial | Editoriale

European Union,
five decisive years
Thinking about Europe is difficult, it presupposes an
effort that perhaps should also be done reluctantly,
yet “for the same reason we have a local and national
identity, we should understand that the same is also
true for Europe”. A set of values, of events that made
us European (without even realizing it?): Humanism, the French Revolution, the Enlightenment, the
Industrial Revolution. A set of factors that helped
build the European identity we live with and this is
the question that no one can ignore or pretend to
ignore. Does a Venetian feel more or less European
than a Viennese and a more or less Italian Sicilian
than a Milanese?

Pensare europeo è difficile, presuppone uno sforzo
che forse andrebbe fatto anche controvoglia, eppure
“per lo stesso motivo per cui abbiamo un’identità locale e nazionale dovremmo capire che vale lo stesso
anche per l’Europa”. Un’insieme di valori, di eventi che ci ha resi europei (senza che nemmeno ce ne
rendessimo conto?): L’Umanesimo, la Rivoluzione
francese, l’Illuminismo, la Rivoluzione industriale.
Un insieme di fattori che ha contribuito a costruire
l’identità europea con la quale conviviamo e questa
è la questione che nessuno può ignorare o fingere di
ignorare. Un veneziano si sente più o meno europeo
di un viennese e un siciliano più o meno italiano di
un milanese?

However, the journey will not be easy.
Tuttavia, il cammino non sarà facile.
It was not a European vote, the one just happened,
and in that European parliamentary representation
there is certainly a little too much black, above all for
the shadow that affects France and Italy, (expected
but still worrying), it is not comforting , but these five
years could serve to change a lot, to grow, to make
decisions within the European Union.
However, if you still want to be optimistic, everything will depend on the new Parliament, the future
leaders who will populate the institutions of the
European Union, those who work for you, those who
have finally realized that when you enter a Brussels
palace, the time has come to own nationality and to
reason in European terms. On Sunday, the opposite
happened, most of the votes were a sublimation of
national battles and several voters voted with their
country in mind.
This reasoning must have done it in a few everywhere
and even in Italy, from the day after, we started talking about national government reshuffle and other
topics completely away from the truly European
contents.
Instead, there are reforms that should be made to
make everyone feel a little more European. In fact,
five crucial years are waiting for us to build our Euro6

Non è stato un voto europeo, quello appena avvenuto, e in quella rappresentanza parlamentare europea
c’è sicuramente un po’ troppo nero, soprattutto per
l’ombra che investe Francia e Italia, (attesa ma pur
sempre preoccupante), non è di conforto, ma questi cinque anni potrebbero servire a cambiare molto, a crescere, a prendere delle decisioni all’interno
dell’Unione europea.
Tuttavia a volere essere ancora ottimisti, tutto dipenderà dal nuovo Parlamento, dai futuri leader che
popoleranno le istituzioni dell’Unione europea, di
chi lavora per lei, di chi ha finalmente capito che
quando si entra in un palazzo brussellese arriva il
momento di mettere da parte la proprio nazionalità e di ragionare in termini europei. Domenica, è
successo il contrario, la maggior parte dei voti sono
stati una sublimazione delle battaglie nazionali e
diversi elettori hanno votato pensando al proprio
paese.
C’è una forte incomprensione delle politiche europee
e della loro necessità, le elezioni europee non sono
un test nazionale ma servono a eleggere il futuro Europarlamento che farà delle leggi che non saranno
valide per un singolo paese, ma per tutta l’Unione.
è il primo parlamento sovranazionale nella storia
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Unione Europea,
cinque anni decisivi
pean identity, a lot will depend on who the future
president of the Commission will be, on his political
stature and also on the majority that will be formed
inside the European Parliament, but all efforts must
go in one direction : towards political integration.
This will be the central issue of the next five years.
The roles of Parliament, Commission and Council
must be clearly defined, because even in this way,
the interests of Europe as a whole can prevail over
national interests. It is in the interests of European
democracy that the Commission and Parliament
break the power of the Council, where the interests
of member countries are represented.
It must be clear that the place where decisions are
made is the blue room in Strasbourg..
It must be, above all, because, in this world “in disorder” as defined by it in a recent conference organized by Atlantis, Ambassador Giorgio Radicati or
in “turmoil” as described by Haas in a book of last
year (not translated into Italian), the alternative to
this awareness and the consequent realization of a
new identity (cultural but above all political), a “sick”
Europe would turn into a conquest terrain for Beijing
and Moscow.
Five years are not many but the important thing is to
abandon the illusion of being still at the center of the
world. ❑

del parlamentarismo, quando si vota bisogna tenerlo presente.
Questo ragionamento devono averlo fatto in pochi
ovunque e anche in Italia, dal giorno dopo, si è cominciato a parlare di rimpasto governativo nazionale e di altri argomenti del tutto lontani dai contenuti veramente europei.
Invece, ci sono riforme che andrebbero fatte per far
sentire tutti un po’ più europei. Infatti, ci aspettano
cinque anni cruciali per costruire la nostra identità
europea, molto dipenderà da chi sarà il futuro presidente della Commissione, dalla sua statura politica
e anche dalla maggioranza che si formerà dentro al
Parlamento europeo, ma tutti gli sforzi devono andare in una direzione: verso l’integrazione politica.
Sarà questa la questione centrale dei prossimi
cinque anni. I ruoli di Parlamento, Commissione
e Consiglio devono essere delineati con chiarezza,
perché anche in questo modo, gli interessi dell’Europa tutta possono avere la meglio su quelli nazionali. È’ nell’interesse della democrazia europea che la
Commissione e il Parlamento rompano il potere del
Consiglio, dove vengono rappresentati gli interessi
dei paesi membri.
Deve essere chiaro che il luogo in cui si prendono le
decisioni è la sala blu di Strasburgo.
Deve esserlo, soprattutto, perché, in questo mondo
“in disordine” come lo ha definito in un recente convegno organizzato da Atlantis, l’ambasciatore Giorgio Radicati o in “subbuglio” come lo ha descritto
Richard Haas sin un suo libro A World in Disarray (non tradotto in italiano), l’alternativa a questo
presa di coscienza e la conseguente realizzazione di
una nuova identità (culturale ma soprattutto politica), un’Europa “malata” si trasformerebbe in terreno di conquista da parte di Pechino e Mosca.
Cinque anni non sono poi molti ma l’importante è
abbandonare l’illusione di essere ancora al centro
del mondo. ❑
7
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The Ara Pacis
Augustae in Rome
“When I returned to Rome from Gaul and Spain,
under the consulate of Tiberius Nero and Publius
Quintilius, successfully completing the enterprises
in those provinces, the Senate decreed that an altar
should be consecrated to the Augustan Peace in the
Campus Martius and ordered that in it the magistrates, priests and vestal virgins celebrated a sacrifice every year ”.
It is with these words that Augustus in his Res Gestae,
his spiritual testament, handed down to us the will of
the Senate to build an altar for Peace, following the
exploits he carried out north of the Alps between 16
and 13 BC, including the subjugation of the Reti and
the Vindelici, the definitive control of the Alpine passes, the visit to Spain finally pacified, the foundation
of new colonies and the imposition of new tributes.
The dedication of the Ara Pacis, its inauguration, took
place on January 30th 9th BC

8

“Quando tornai a Roma dalla Gallia e dalla Spagna,
sotto il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, portate felicemente a termine le imprese in quelle
province, il Senato decretò che si dovesse consacrare
un’ara alla Pace augustea nel Campo Marzio e ordinò
che in essa i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali
celebrassero ogni anno un sacrificio”.
È’ con queste parole che Augusto nelle Res Gestae,
suo testamento spirituale, ci ha tramandato la volontà del Senato di costruire un altare alla Pace, a
seguito delle imprese da lui portate a termine a nord
delle Alpi tra il 16 e il 13 a.C., tra cui l’assoggettamento dei Reti e dei Vindelici, il controllo definitivo
dei valichi alpini, la visita alla Spagna finalmente
pacificata, la fondazione di nuove colonie e l’imposizione dei nuovi tributi.
La dedicatio dell’Ara Pacis, la sua inaugurazione,
ebbe luogo il 30 gennaio del 9 a.C.
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L’Ara Pacis
Augustae a Roma
Sembra, stando alla testimonianza dello storico
Cassio Dione (LIV, 25.3), che in un primo momento
il Senato avesse proposto di edificare l’altare all’interno della sua stessa sede, la Curia, ma l’idea non
ebbe seguito e fu preferito il Campo Marzio settentrionale, di recente urbanizzazione. L’altare dedicato alla pace veniva così a trovarsi, non a caso, al
centro del vasto pianoro sul quale tradizionalmente
si svolgevano le manovre dell’esercito, della cavalleria e, in tempi più recenti, le esercitazioni ginniche
della gioventù romana.
Questo monumento rappresenta una delle più significative testimonianze pervenuteci dell’arte augustea ed intende simboleggiare la pace e la prosperità
raggiunte come risultato della Pax Romana.

It seems, according to the testimony of the historian
Cassio Dione (LIV, 25.3), that at first the Senate had
proposed to build the altar inside its own headquarters, the Curia, but the idea was not followed and was
preferred the northern Campo Marzio, recently urbanized. The altar dedicated to peace was thus found,
not surprisingly, at the center of the vast plateau on
which the maneuvers of the army, the cavalry and, in
more recent times, the gymnastic exercises of the Roman youth were carried out.
This monument represents one of the most significant

La Pax Romana
Pax Romana è espressione attestata per la prima
volta in Seneca (De providentia IV, 14), poi divenuta usuale per indicare il concetto della dominazione
romana sul mondo intesa come garanzia di universale pace e concordia.
la Pace in senso stretto, è la condizione contraria
allo stato di guerra, con riferimento a nazioni, che,
regolando i propri rapporti reciproci secondo comuni accordi senza atti di forza, possono attendere al
normale sviluppo della loro vita economica, sociale,
culturale.
In diritto internazionale, gli atti relativi al ristabilimento della Pace. sono le proposte, i preliminari, le
conferenze, i trattati e i dettati di pace. Le proposte
di Pace sono gli atti con cui uno Stato belligerante
informa uno Stato nemico della sua intenzione di
porre termine alla guerra fra essi esistente, e lo invita, direttamente o tramite una potenza neutrale, a
fargli conoscere a quali condizioni sarebbe disposto
a restaurare la pace. I preliminari di Pace sono gli
accordi fra due Stati in guerra per fissare i criteri
fondamentali che informeranno la restaurazione
fra essi di rapporti pacifici. Contengono, quindi, il
reciproco impegno degli Stati stessi a concludere, a
breve scadenza, un trattato di Pace in conformità a
tali principi. Le conferenze della Pace sono riunioni degli organi di Stati convocate per raggiungere
9
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testimonies received by the Augustan art and intends
to symbolize the peace and prosperity achieved as a
result of the Pax Romana.
The Pax Romana
Pax Romana is an expression attested for the first
time in Seneca (De providentia IV, 14), which later
became usual to indicate the concept of Roman domination of the world understood as a guarantee of
universal peace and concord.
Peace in the strict sense, is the condition contrary to
the state of war, with reference to nations, which, by
regulating their mutual relations according to common agreements without acts of force, can await the
normal development of their economic, social and
cultural life.
In international law, the acts relating to the restoration of Peace. are the proposals, the preliminaries, the
conferences, the treaties and the dictates of peace.
The Peace proposals are the acts with which a belligerent State informs a State enemy of its intention
to end the war between them, and invites it, directly
or through a neutral power, to let it know under what
conditions it would be willing to restore the peace.
Preliminaries of Peace are the agreements between
two states at war to establish the fundamental criteria that will inform the restoration between them of
peaceful relations. They therefore contain the mutual
commitment of the States themselves to conclude, in
the near future, a peace treaty in accordance with these principles. Peace conferences are meetings of state
bodies called to reach agreements aimed at maintaining and strengthening the p. through the creation of
international institutions of various kinds, or to put an
end to a state of war that still exists, elaborating and
concluding one or more peace treaties. The second
type is all the meetings (called conferences, or conferences) called to try to restore peace disturbed by
conflicts extended to a plurality of states. The peace
treaty is an international agreement with which two
or more states agree to put an end to the already existing state of war between them, an agreement which,
even if concluded between several states, is usually
bilateral: ie, between a state. or a group of states already united on the one hand, and the state or individual states against which the former were at war on
the other side. The wording of Peace is a peace treaty
that has not been negotiated between the contracting
parties, since the winning state has been kept away
from its elaboration. The peace treaties of 1919 were
defined as those of 1919 which put an end to the First
World War (notably, the Treaty of Versailles), and those of 1947, conclusive with respect to some States (in
particular, for Italy) of the Second World War.
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accordi intesi al mantenimento e al rafforzamento
della p. mercé la creazione di istituzioni internazionali di varia natura, oppure per porre termine
a uno stato di guerra tuttora esistente, elaborando
e concludendo uno o più trattati di pace. Sono del
secondo tipo tutte le riunioni (denominate conferenze, ovvero congressi) convocate per cercare di
restaurare la pace turbata da conflitti estesi a una
pluralità di Stati. Il trattato di pace è un accordo internazionale con il quale due o più Stati convengono
di porre termine allo stato di guerra già esistente
fra essi, accordo che, anche se concluso fra più Stati,
è di solito bilaterale: intercorre, cioè, fra uno Stato
o un gruppo di Stati già coalizzati da un lato, e lo
Stato o i singoli Stati contro cui i primi erano in
guerra dall’altro lato. Il dettato di Pace è un trattato di Pace che non è stato negoziato fra le parti
contraenti, in quanto lo Stato vinto è stato tenuto
estraneo alla sua elaborazione. Come dettati di Pace
sono stati configurati i trattati del 1919 che posero
fine alla Prima Guerra Mondiale (segnatamente, il
trattato di Versailles), e quelli del 1947, conclusivi
rispetto ad alcuni Stati (in particolare, per l’Italia)
della Seconda Guerra Mondiale. ❑
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Europe and the
Mediterranean Area,
for a new foreign policy
Giulio Terzi of Sant’Agata - Diplomatic Letter 26 February 2018
From the book "Letters on the World", "Global Observatory Series"
directed by Domenico Vecchioni, Mazzanti LIBRI, Venice 2019

A foreign and security policy that intends to establish
an increased role for the European Union in the Mediterranean and the Middle East and which wants to
do so in a business and renouncement of its identity
leads straight to the loss of Europe, not to a Union
that is strengthened .
It seems absurd that this happens on the shores of the
Mediterranean that have given life to the thought, culture and identity of European nations. However, this
is the impression given by those who proclaim the
need for a decisive qualitative leap in European integration but are careful not to remember the principles
on which Europe is founded.
We regularly fly over these principles in reverent respect to the “sensibilities” of regimes that have no
semblance of democracy or respect for human rights
and the dignity of the person. He is silent even when
violent repression of dissent, arbitrary imprisonment
and capital executions are taking place. The silence
of Europe thus reveals a blatant loss of values. As in
other terrible seasons of our history, those who turn
from the other side legitimate regimes responsible for
the most serious crimes against humanity; constitutes a powerful encouragement to corrupt and bloody
autocrats and dictators. Europe, its Member States
and the European peoples deserve a different foreign
policy.
Neglecting the centrality of the rule of law in relations
with other states, Italy and the EU institutions are
making Europe lose its true soul: that of the founding
principles of the European Treaties, demanding references for all. We should not get tired of remembering
him in this election season.
One of the greatest internationalists of recent decades has been Professor Cherif Bassiouni, an essential
12

Una politica estera e di sicurezza che intenda affermare nel Mediterraneo e in Medio Oriente un ruolo
accresciuto dell’Unione Europea e che voglia farlo
in chiave affaristica e rinunciataria della propria
identità porta dritto allo smarrimento dell’Europa,
non a un’Unione che si rafforza.
Sembra assurdo che ciò avvenga sulle sponde del Mediterraneo che hanno dato vita a pensiero, cultura
e identità delle nazioni europee. Tuttavia questa è
l’impressione che danno quanti proclamano la necessità di un decisivo salto di qualità nell’integrazione europea ma si guardano bene dal ricordare i
principî sui quali l’Europa è fondata.
Si sorvola regolarmente su questi principî in reverente ossequio alle “sensibilità” di regimi che non
hanno alcuna parvenza di democrazia né rispetto
dei diritti umani e della dignità della persona. Si
tace persino quando sono in atto repressioni violente del dissenso, incarcerazioni arbitrarie e esecuzioni capitali. Il silenzio dell’Europa rivela così un
plateale smarrimento di valori. Come in altre terribili stagioni della nostra storia, chi si volta dall’altra parte legittima regimi responsabili dei più gravi
crimini contro l’umanità; costituisce un potente incoraggiamento a autocrati e dittatori corrotti e sanguinari. L’Europa, i suoi Stati membri e i popoli
europei meriterebbero una diversa politica estera.
Trascurando la centralità dello Stato di Diritto nelle
relazioni con altri Stati l’Italia e le Istituzioni comunitarie stanno facendo perdere all’Europa la sua
vera anima: quella dei principî fondanti dei Trattati Europei, riferimenti impegnativi per tutti. Non
dovremmo stancarci di ricordarlo in questa stagione elettorale.
Uno dei più grandi internazionalisti degli ultimi
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Europa e Mediterraneo,
per una nuova
politica estera
Giulio Terzi di Sant’Agata - Lettera Diplomatica 26 febbraio 2018
Dal libro "Lettere sul Mondo", Collana "Osservatorio Globale"
diretta da Domenico Vecchioni, Mazzanti Libri, Venezia 2019

protagonist of the protection of human rights through
United Nations transitional justice mechanisms strongly supported by Italy. Bassiouni left us last September 25th. He generously accepted to chair the Scientific Committee of the “Global Committee for the Rule
of Law-Marco Pannella”.
His latest book - The “Chronicle of the Egyptian Revolution” - describes what happened in the Mediterranean since the Egyptian revolution of 2011 until
the terrible tragedy of the destruction of Syria and
its people. “Chronic of the Egyptian Revolution” ends
with the Charles Dickens quote from “A Tale of Two
Cities”.
A literary starting point, one might say, but relevant in
a debate on the relationship between Europe and the
Mediterranean. In the Dickensenian contrast between the city of light and the city of darkness we can
now also glimpse the prospects for a different foreign
policy of Italy and Europe in the Greater Mediterranean. A new season is desirable. Not only because the
marginalization of Europe and the West from the political, diplomatic and military management of crises
over the last seven years weighs negatively on Europe’s security, on the cohesion and social stability of
our countries, on our direct national interests. European and Italian marginalization - while London and
Paris have shown greater capacity for intervention
than ours - and the frequent renunciation of affirming
national identity and interests give the feeling that in
the Mediterranean, by now, Europe is losing its soul.
In fact, the EU’s foreign and security policy is tackling
the migration issue in an insufficient and partial way.
He considers it essentially a humanitarian issue while
it regards aspects that are very important for our security both inside and outside Europe. The definition

decenni è stato il professor Cherif Bassiouni, essenziale protagonista della tutela dei diritti umani
attraverso meccanismi di giustizia transizionale
delle Nazioni Unite fortemente sostenuti dall’Italia.
Bassiouni ci ha lasciato il 25 settembre scorso. Aveva generosamente accettato di presiedere il Consiglio Scientifico del “Comitato Globale per lo Stato di
Diritto-Marco Pannella”.
Il suo ultimo libro – The “Chronic of the Egyptian
Revolution”- descrive quanto avvenuto nel Mediterraneo dalla rivoluzione egiziana del 2011 sino alla
immane tragedia della distruzione della Siria e del
suo popolo. “Chronic of the Egyptian Revolution” si
conclude con la citazione di Charles Dickens da “A
Tale of Two Cities”.
Uno spunto letterario, si potrà dire, ma rilevante
in un dibattito sul rapporto tra Europa e Mediterraneo. Nella contrapposizione Dickenseniana tra
città della luce e città delle tenebre si possono anche ora intravvedere le prospettive per una diversa
politica estera dell’Italia e dell’Europa nel Grande
Mediterraneo. è auspicabile una nuova stagione.
Non soltanto perché l’emarginazione dell’Europa e
dell’Occidente dalla gestione politica, diplomatica
e militare delle crisi durante gli ultimi sette anni
pesa negativamente sulla sicurezza dell’Europa, sulla coesione e stabilità sociale dei nostri Paesi, su
nostri diretti interessi nazionali. L’emarginazione
europea e dell’Italia – mentre Londra e Parigi hanno dimostrato capacità di intervento maggiori delle
nostre - e la frequente rinuncia ad affermare identità e interessi nazionali danno la sensazione che
nel Mediterraneo, ormai, l’Europa stia perdendo la
sua anima. Infatti la politica estera e di sicurezza
dell’UE sta affrontando il tema migratorio in modo
13
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of a common strategy in relations with Russia - after
the annexation of Crimea - on the reduction and control of conventional, strategic and sub-strategic armaments on the European continent, in particular the
nuclear weapons prohibited by the 1987 INF Treaty,
remains ambiguous. The line that the Union, and Italy
in particular, intend to follow on Syria, Iraq, Yemen
- all pieces of the Iranian puzzle - as well as on Libya
and Sahel, remains equally uncertain. In the management of these crises the principles on which the construction of European unity is based, its political and
economic integration, and its identity remain in the
shadows.
Europe loses its soul in the Mediterranean when High
Representative Federica Mogherini systematically
avoids putting on the table of negotiations with Iran,
respect for the political, economic and social freedoms of the Iranian population. Personalities of our
Government and other European countries do the
same thing. We are not ashamed to ignore the eight
thousand or more protesters arrested in the last days
of last year, and those killed by the dozens during demonstrations, eliminated in jail and hanged because
they are fighting against corruption and the repression of an entire people, declaring at most that “we
continue to follow the development of events”.
There are no questions to ask us? Is there no obligation under the Treaties for each Member State of the
European Union and for all the EU institutions to place respect for human rights and the rule of law at the
center of the Union’s external relations? Is it not this
obligation enshrined in the Treaties and by a myriad
of European Council decisions, guidelines and action
plans, such as those on freedom of religion and thought (FORB)? And are these obligations not underwritten, overt, promoted by European governments and
at the same time completely ignored in practice? The
Minister of Economy celebrated in the Ciampi hall of
his Dicastery with his Iranian colleague the concession of billion-dollar credit lines, financed directly or
indirectly by the tax payer and by the Italian saver,
just as blood flowed in the streets of dozens of Iranian
cities. These are the credit lines that will be managed
by Invitalia, pursuant to the latest Budget Law. The
Government’s decision to exclude from Invitalia the
references, requested by some parliamentarians, from
the provisions and recommendations of the European
Union against money laundering for terrorist purposes has raised concerns about the signal the Iranian
authorities can draw from it.
Europe has erased human rights, the dignity of the
individual, economic and social rights, religious freedom, belief and disbelief, political pluralism from the
radar. Syria, Iran, Egypt, Tunisia, Libya are the stages
of European indifference and our irrelevance. For
seven years the horrors of the Syrian genocide have
been the mirror that we continue to ignore of our incapacities.
14

insufficiente e parziale. Lo considera essenzialmente una questione umanitaria mentre riguarda
aspetti assai rilevanti per la nostra sicurezza dentro e fuori i confini dell’Europa. Resta ugualmente
ambigua la definizione di una strategia comune nei
rapporti con la Russia - dopo l’annessione della Crimea - sulla riduzione e il controllo degli armamenti
convenzionali, strategici e sub strategici nel continente europeo, in particolare le armi nucleari vietate dal Trattato INF del 1987. Rimane ugualmente
incerta la linea che l’Unione, e l’Italia in particolare,
intendono seguire su Siria, Iraq, Yemen – tutte tessere del puzzle Iraniano – oltre che su Libia e Sahel.
Nella gestione di queste crisi restano in ombra principî sui quali si basa la costruzione dell’Unità europea, la sua integrazione politica ed economica, e la
sua identità.
L’Europa perde la sua anima nel Mediterraneo
quando l’Alto Rappresentante Federica Mogherini
evita sistematicamente di porre sul tavolo dei negoziati con l’Iran, il rispetto delle libertà politiche,
economiche e sociali della popolazione iraniana.
Personalità del nostro Governo e di altri paesi europei fanno la stessa cosa. Non ci si vergogna di ignorare gli ottomila e più manifestanti arrestati negli
ultimi giorni dello scorso anno, e quelli uccisi a decine durante le dimostrazioni, eliminati in carcere
e impiccati perché si battono contro la corruzione e
la repressione di un intero popolo, dichiarando al
massimo che “continuiamo a seguire lo sviluppo degli eventi”.
Non vi sono domande da porci? Non è fatto un obbligo dai Trattati per ogni Stato Membro dell’Unione Europea e per tutte le istituzioni comunitarie di
porre al centro dei rapporti esterni dell’Unione il rispetto dei Diritti umani e dello Stato di Diritto? Non
è forse questo obbligo sancito dai Trattati e da una
miriade di decisioni dei Consigli europei, da linee
guida e di piani d’azione, come quelli sulla libertà
di religione e di pensiero (FORB)? E non sono questi obblighi sottoscritti, conclamati, propagandati
dai Governi europei e allo stesso tempo completamente ignorati nei fatti? Il Ministro dell’Economia
ha celebrato nella sala Ciampi del suo Dicastero
con il suo collega iraniano la concessione di linee
di credito miliardarie, finanziate direttamente o
indirettamente dal contribuente e dal risparmiatore italiano, proprio mentre il sangue scorreva nelle
strade di decine di città iraniane. Si tratta delle linee di credito che saranno gestite da Invitalia, ai
sensi dell’ultima Legge di Bilancio. La decisione del
Governo di escludere da provvedimento su Invitalia
i riferimenti, richiesti da alcuni parlamentari, alle
disposizioni e raccomandazioni dell’Unione Europea contro il riciclaggio con finalità terroristiche ha
destato preoccupazione per il segnale che ne possono trarre le Autorità iraniane.
L’Europa ha cancellato dal radar i diritti umani, la
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Why did Bassiouni want to mention Dickens? To explain the individual and collective responsibility principle of each of us:
“It was the best of times,
it was the age of wisdom
it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season
of Darkness”.
Written more than 150 years ago, Bassiouni concluded, Dickens’s words may well represent what happened and is happening in the Mediterranean and in the
Arab world from 2011 to today.
The beginning of the year marks the seventh anniversary of a genocide against the Syrian population,
perpetrated by the Assad regime with the support underlined still Bassiouni - of Iran and Russia. The
massacre of civilians in the “zone of de-conflict” decided in recent months in Astana on a Russian, Iranian and Turkish initiative continues. It should have
ensured that the bombings would cease completely in
Idlib and East Gouthai. Instead the systematic elimination of civilians who had been made to take refuge in Idlib from Aleppo, the attacks on hospitals and
schools also with chemical weapons continues. Prof.
Bassiouni noted that since April 2016, Russia has been
conducting a bombing campaign that constituted blatant war crimes and crimes against humanity.
“The use of chemical weapons by the Syrian regime
continued, Bassiouni noted, always supported in such
criminal activities by Iran and Russia.” The “responsibility for these crimes, the eminent jurist declared,
extends to the Russian and Iranian participants who
provided technical support for military operations,
and to their superiors on the basis of command responsibility ... Russia provides the Syrian military with
practically all materials, spare parts, ammunition, and
technicians for repairs and maintenance. Now that
these technicians and their superiors are directly involved in military operations and bomb opposition
targets with Russian aircraft, they must respond to
their criminal responsibilities for their actions. “
“A foreign policy that” finds “Europe in its Mediterranean principles and interests must give Italy authority
and credibility in the difficult process of stabilizing
Libya and the Sahel, now that we are also engaged
militarily. It is necessary that the aims of the Our presence must be clear and agreed with France, Great
Britain and the United States, and we must also look
at the Eastern Mediterranean as a geopolitical area
that for some years has become increasingly complex
and vital for the national interests of Italy and Europe. The Syrian crisis, the destabilization created by
Iranian expansionism, the security of Israel, cannot
remain “optional” declarators for our country, they
must return to the center of all the diplomatic efforts
we can express, both bilaterally towards the countries of the region that in multilateral forums: the new
centrality to be given back to Italy’s foreign policy in

dignità dell’individuo, i diritti economici e sociali, la libertà religiosa, di credere e di non credere,
il pluralismo politico. Siria, Iran, Egitto, Tunisia,
Libia, sono le tappe dell’indifferenza europea e della
nostra irrilevanza. Da sette anni gli orrori del genocidio siriano sono lo specchio che continuiamo a
ignorare delle nostre incapacità.
Perché Bassiouni teneva a citare Dickens? Per spiegare il principio della responsabilità, individuale e
collettiva di ciascuno di noi:
“It was the best of times,
it was the age of wisdom
it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, it was the season of Light, it was the season of
Darkness “.
Scritte più di 150 anni fa, concludeva Bassiouni, le
parole di Dickens possono ben rappresentare quanto
è avvenuto e sta accadendo nel Mediterraneo e nel
mondo arabo dal 2011 a oggi.
L’anno iniziato segna il settimo anniversario di un
genocidio contro la popolazione siriana, perpetrato
dal regime di Assad con il sostegno – sottolineava
ancora Bassiouni - di Iran e Russia. Il massacro di
civili nella “zona di de-conflitto” decisa negli scorsi mesi ad Astana su iniziativa russa, iraniana e
turca prosegue. Essa avrebbe dovuto garantire che
a Idlib e a East Gouthai i bombardamenti cessassero completamente. Invece continua l’eliminazione
sistematica dei civili che erano stati fatti rifugiare
proprio a Idlib da Aleppo, gli attacchi a ospedali e
scuole anche con armi chimiche. Il Prof. Bassiouni
notava come sin dall’aprile 2016 la Russia conducesse una campagna di bombardamenti che costituivano palesi crimini di guerra e contro l’umanità.
“E’ continuato, notava Bassiouni, l’uso delle armi
chimiche da parte del regime siriano, sempre sostenuto in tali attività criminali da Iran e Russia”.
La “responsabilità per tali crimini, dichiarava l’eminente giurista, si estende ai partecipanti russi e
iraniani che hanno fornito supporto tecnico per le
operazioni militari, e ai loro superiori sulla base
della responsabilità di comando… la Russia fornisce ai militari siriani praticamente tutti i materiali, le parti di ricambio, le munizioni, e i tecnici per
riparazioni e manutenzioni. Ora che questi tecnici
e i loro superiori sono direttamente coinvolti in operazioni militari e bombardano obiettivi dell’opposizione con aerei russi, essi devono rispondere alle
loro responsabilità criminali per le loro azioni”.
“Una politica estera che “ritrovi” l’Europa nei suoi
principî e interessi mediterranei deve ridare all’Italia autorevolezza e credibilità nel difficile processo
di stabilizzazione della Libia e del Sahel, ora che
siamo impegnati anche militarmente. E’ necessario che le finalità della nostra presenza siano ben
chiare e concordate con Francia, Gran Bretagna e
Stati Uniti. Dobbiamo inoltre guardare al Mediterraneo Orientale come a un’area geopolitica che da
15
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the Mediterranean it affects great opportunities that
Italy must be able to grasp.
Recent discoveries in the Eastern Mediterranean can
catalyze important regional cooperation. For Europe
the proximity of these gas fields provides a unique opportunity to ease the dependence of Russian supplies,
although Moscow has already positioned itself with
strategic participations in some of these projects. The
integration of these energy resources with the European energy market can also give Europeans considerable leverage. The Levant basin - Levantine Deep
Marine Basin - extends between the waters of Israel,
Lebanon, Turkey and Cyprus. Some discoveries have
also been made off Gaza. Egypt is in pole position
with the Zohr field and Eni has already started production. BP started production in the Western area of
the Delta. The Egyptian gas market is developed and
will absorb the initial production. These resources
can have a transformative effect, bringing Egypt to
energy self-sufficiency with a positive impact on an
energy-intensive industrial structure. There are infrastructures already available for export, with two LNG
plants.
The development of fields between Israel, Lebanon
and Cyprus is more complex: first of all because the
prospects essentially concern export markets in a
global context close to saturation. There is a need to
create a pipeline network and access to Egyptian LNG
facilities. The possibility of a gas pipeline through Turkey, or an alternative route of two thousand kilometers at a depth of three thousand meters that connects
the Eastern Mediterranean to Italy is also being evaluated in the medium term. Gas can be an important
catalyst in encouraging further progress in the status
of Cyprus, even if these were interrupted last year. It
is necessary to support a negotiation whose perspectives influence the possibilities of exploitation in a
disputed area, as shown by the last difficulties that
emerged between Rome and Ankara.
The centrality of Italy in the Greater Mediterranean
appears essential to a foreign policy inspired by that
wise dose of “realism” that Hans Morgentahu and his
school have always hoped for: short-term conveniences must never obscure the principles and values of

identity which constitute the essence of the national
interest. ❑
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alcuni anni diventa sempre più complessa e vitale
per gli interessi nazionali dell’Italia e dell’Europa.
La crisi siriana, la destabilizzazione creata dall’espansionismo iraniano, la sicurezza di Israele, non
possono restare “optional” declaratori per il nostro
Paese. Esse devono tornare al centro di tutto l’impegno diplomatico che possiamo esprimere, sia bilateralmente verso i paesi della regione che nelle sedi
multilaterali. La nuova centralità da ridare alla politica estera dell’Italia nel Mediterraneo influisce su
grandi opportunità che l’Italia deve saper cogliere.
Le recenti scoperte nel Mediterraneo Orientale possono catalizzare un’importante cooperazione regionale. Per l’Europa la prossimità di questi giacimenti di gas fornisce un’opportunità unica per allentare
la dipendenza delle forniture russe, benché Mosca
si sia già posizionata con partecipazioni strategiche in alcuni di questi progetti. L’integrazione di
queste risorse energetiche con il mercato europeo
dell’energia può dare anche agli europei una considerevole leva di influenza. Il bacino del Levante
– Levantine Deep Marine Basin – si estende tra le
acque di Israele, del Libano, della Turchia e di Cipro. Alcune scoperte sono state anche fatte a largo di
Gaza. L’Egitto è in pole position con il giacimento
Zohr e Eni ha già iniziato la produzione. BP ha avviato la produzione nella zona Occidentale del Delta.
Il mercato egiziano del gas è sviluppato e assorbirà
la produzione iniziale. Queste risorse possono avere
un effetto trasformativo, portando l’Egitto all’autosufficienza energetica con positivo impatto su una
struttura industriale ad alta intensità di consumo
di energia. Vi sono infrastrutture già disponibili
anche per l’esportazione, con due impianti LNG.
Lo sviluppo dei giacimenti tra Israele, Libano e Cipro è più complesso: anzitutto perché le prospettive
riguardano essenzialmente i mercati di esportazione in un contesto globale prossimo alla saturazione.
Vi è necessità di creare una rete di gasdotti e di accedere agli impianti LNG egiziani. Si sta valutando
anche a medio termine la possibilità di un gasdotto
attraverso la Turchia, o di un percorso alternativo
di duemila chilometri a profondità di tremila metri
che colleghi il Mediterraneo Orientale all’Italia. Il
gas può essere un catalizzatore importante nell’incoraggiare ulteriori passi avanti nello status di Cipro, anche se questi si sono interrotti lo scorso anno.
E’ necessario sostenere una trattativa le cui prospettive influiscano sulle possibilità di sfruttamento in
una zona contesa, come dimostrano le ultime difficoltà emerse tra Roma e Ankara.
La centralità dell’Italia nel Grande Mediterraneo appare essenziale a una politica estera che si ispiri a
quella saggia dose di “realismo” che Hans Morgentahu e la sua scuola hanno sempre auspicato: le convenienze di breve respiro non devono mai offuscare
i principî e i valori identitari che costituiscono l’essenza dell’interesse nazionale. ❑
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The way of the
Balkans: the true
foreign priority of Italy
Domenico
Letizia

The Balkan region returns to the center of European
media attention, particularly in Italy, registered with
the recent protests in Albania that have given rise to
a series of insights related to the reality of the country. Albania, Macedonia, Montenegro and Serbia are
already candidates for EU membership, while Bosnia
and Herzegovina and Kosovo could soon become one.
The adhesions to the Atlantic Alliance of Croatia, Slovenia, Albania, Montenegro, Romania and Bulgaria, as
well as the pressures given by the “Berlin process” for
the entry of the Balkans into the EU, are generating
pressure against Serbia, which, Questioning diplomatic relations with Pristina. Recently, European Parliament President Antonio Tajani stated that “Western
Balkan countries are inextricably drawn from geography, history and the economy. They are already within
our borders and the Union cannot be complete without them “. Much more has been done to strengthen
cultural ties and to implement the presence of Italian
companies and “Made in Italy” in the Country of the
Eagles and in other Balkan contexts is the honorable
Nicola Ciracì. In addition, Ciracì is working on the
candidacy of the city of Brindisi, a common place for
Italo-Albanian friendship, as a city for cultural and
economic initiatives to be implemented in 2019, with
the availability of the Albanian Embassy and government. In an attempt to understand the Balkan attitude
and the relationship with Italy and Europe, we interview the honorable Pugliese Nicola Ciracì.
Nicola Ciracì con l'Ambasciatore di Albania in Italia Anila Bitri

La regione dei Balcani torna al centro dell’attenzione
mediatica europea, in particolare in Italia, successivamente alle recenti proteste in Albania che hanno
suscitato una serie di approfondimenti legati alla
realtà del paese. Albania, Macedonia, Montenegro e
Serbia sono già candidati all’ingresso in UE, mentre Bosnia-Erzegovina e Kosovo lo potrebbero presto diventare. Le adesioni all’Alleanza Atlantica di
Croazia, Slovenia, Albania, Montenegro, Romania e
Bulgaria, nonché le pressioni date dal “processo di
Berlino” per l’ingresso dei Balcani nell’Ue, stanno
generando pressione nei confronti della Serbia, la
quale, messa alle strette sia da ragioni militari che
economico-politiche, dovrebbe lavorare al ripristino
di normali relazioni diplomatiche nei confronti di
Pristina. Recentemente, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha dichiarato che “I paesi
dei Balcani Occidentali sono indissolubilmente legati all’Ue dalla geografia, dalla storia e dall’economia.
Sono già all’interno delle nostre frontiere e l’Unione
non può essere completa senza di loro”. Chi ha lavorato molto al rafforzamento dei legami culturali e
per l’implementazione della presenza delle imprese
italiane e del “Made in Italy” nel Paese delle Aquile
e in altri contesti balcanici è l’onorevole Nicola Ciracì. Inoltre, Ciracì, sta lavorando alla candidatura
della città di Brindisi, naturale luogo simbolo per
l’amicizia Italo/Albanese, come città sede di iniziative culturali ed economiche da realizzare nel 2019,
con la disponibilità dell’Ambasciata e del governo
Albanese. Nel tentativo di comprendere l’attualità
balcanica e il rapporto con l’Italia e l’Europa, intervistiamo l’onorevole pugliese Nicola Ciracì.
L’Albania ha un sistema produttivo simile a
quello italiano, che ha radici essenzialmente
sulle piccole e medie imprese. La compatibilità
dei due sistemi costituisce un elemento di attrazione del flusso degli investimenti dall’Italia in
un contesto di crescita positiva ed in aumento,
basso costo del lavoro e della tassazione. Puoi
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La via dei Balcani:
la vera priorità estera
dell’Italia
Albania has a production system similar to the
Italian one, which has its roots in small and medium-sized enterprises. Flow security is a factor
of growth and growth, low labor costs and taxation. Can you tell us about your experience with
the country and your vision for the future?
I always have a great deal of superficiality towards
the Balkans from our institutions and our politics. Albania has become the second home for many small
and medium-sized businesses in our country, ever
more than ever, in the country of the eagles they have
found a favorable taxation and labor market, managing to save the Made in Italy and Italian excellence .
Among the problems to be faced we have the Italian
bank credit in Albania, still weak, bureaucratized and
it is not by chance that often business choose foreign
credit lines, such as the Austrian or German ones.
Furthermore, there is no register or register of Italian
companies in the country at our embassy. Roaming is
a problem that no one has ever seen before. In many
countries they are not assisted by our institutions, despite their widespread presence. Albania is a working
and economic group for our power and for Albania’s
three-colored know-how. The certain fact is that our
policy is more and fortunately that companies are
much more dynamic and fast.
Recently there has been much discussion of Albania over the protests against the government by a
slice of the opposition against Edi Rama and corruption. What is your vision of what happened?
Italy is making a big mistake in pursuing the “Silk
Road”, instead of following the path of the Balkans
(already an open door), supporting and observing Albania. There is no doubt that corruption is present in
Albania, as in many European countries. There is a
security problem that also concerns our approach to
geopolitics: Albania works to fight drug trafficking,
also thanks to the presence of our GdF, and to fight
against the trafficking of migrants. As confirmed by
the US embassy in the country, much has been done

Sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Conservatorio di
Musica pugliese Tito Schipa e l’Università delle arti di Tirana

raccontarci la tua esperienza con il Paese e la
tua visione per il futuro?
Ho sempre notato una grande superficialità nei confronti dei Balcani da parte delle nostre istituzioni
e della nostra politica. L’Albania è diventata la seconda patria per tantissime medie e piccole imprese del nostro paese, soprattutto meridionali, che nel
paese delle aquile hanno trovato una tassazione e un
mercato del lavoro favorevole, riuscendo a salvare
il Made in Italy e l’eccellenza italiana . Tra le problematiche da affrontare abbiamo quello del credito
bancario italiano in Albania, ancora debole , burocratizzato e non a caso spesso gli imprenditori scelgono linee di credito estere, come quelle austriache
o tedesche. Inoltre, manca un registro o un’anagrafe delle imprese italiane nel paese presso la nostra
ambasciata. Lo stesso roaming è un problema che
nessuno cerca di risolvere Il vento sembra cambiato
nelle ultime settimane, successivamente alle recenti proteste degli studenti e dell’opposizione, con un
ritorno al centro dell’attenzione mediatica italiana
dell’Albania che ora tutti scoprono . I numerosi imprenditori che conosco e lavorano in Albania amano
questo paese e spesso non sono assistiti dalle nostre
istituzioni, nonostante una loro presenza capillare .
L’Albania è un ottimo laboratorio economico e commerciale per i nostri imprenditori e tale elemento
dovrebbe divenire centrale nelle scelte di politica
estera del nostro governo anche perché di fatto con
l’Albania poniamo un freno alla delocalizzazione
delle aziende che in questo modo conservano il loro
know-how tricolore. Il dato certo è che la nostra po19

Country Focus |Focus Paese

litica estera è lenta e per fortuna le imprese sono
molto più dinamiche e veloci.

Nicola Ciracì e Domenico Letizia con l'Ambasciatore del Kosovo
in Italia Alma Lama

but there are still many critical issues to overcome.
Our entrepreneurs find ease in Albania both culturally and with the language, the Albanians almost all
speak Italian (I mention the excellent work carried
out in recent months by Undersecretary Guglielmo
Picchi, who has the delegation for the enhancement
of our language abroad and the Italian Cultural Institute) and the task of our institutions is not to lose its
centrality in the area. I consider it essential to resume
a serious political path with the country, through
the common subscription of protocols. We need to
intensify our relations and I hope that Minister Salvini urgently wants to address these issues, perhaps
with an institutional and government mission in the
country, since it has been a long time since an interior minister visited the Balkan country. I hope for the
intensification of individual protocols concerning the
justice chapters. It should be remembered that Italy
has made a tremendous contribution to justice reform
in Albania, reforms that are not yet complete. In Albania, for example, the Constitutional Court is missing and much work has been done by the ANAC with
the Albanian legal institutions in an attempt to reform
the judicial machinery of Albania. The work done is
important but the concrete realization is missing and
this remains a boulder on the way of EU accession.
From a political point of view, Italy should place Albania and the Balkans among the priorities of our foreign policy. Currently, in Albania we find a situation,
perhaps, unique in the world. A majority that won the
elections and is entitled to govern and manage and an
opposition that has quit the parliament to denounce
a system without Check End Balance. A protest that
has become extra-parliamentary and takes to the
streets must cause concern. Our country should take
responsibility for becoming the protagonist of the
dialogue between majority and opposition in Albania,
putting the political question of the country at the center of the debate. At stake is the adhesion to the European Union and the same future perspectives of our
Europe that needs the Balkans as the bread if it wants
to curb the invasion above all of Chinese and Turkish
goods and technology. Cultural cooperation is also
20

Recentemente si è discusso molto di Albania per
le proteste contro il governo da parte di una fetta dell’opposizione scesa in piazza contro Edi
Rama e la corruzione. Quale è la tua visione di
ciò che è accaduto?
L’Italia sta commettendo un grande errore nell’inseguire la “Via della Seta”, invece di seguire la via dei
Balcani (già una porta aperta), sostenere e osservare l’Albania. E’ indubbio che la corruzione è presente in Albania, come in molti paesi europei. C’è un
problema di sicurezza che riguarda anche il nostro
approccio alla geopolitica: l’Albania lavora alla lotta al narcotraffico, anche grazie alla presenza della
nostra GdF, e al contrasto alla tratta dei migranti.
Come confermato dall’ambasciata statunitense nel
paese molto è stato fatto ma restano ancora numerose criticità da superare. I nostri imprenditori
trovano facilità in Albania sia culturalmente, che
con la lingua, gli albanesi parlano quasi tutti l’italiano (cito l’ottimo lavoro svolto in questi mesi dal
sottosegretario Guglielmo Picchi che ha la delega
per la valorizzazione della nostra lingua all’estero
e l’Istituto di Cultura italiano) e compito delle nostre istituzioni è quello di non perdere la propria
centralità nell’area. Ritengo essenziale riprendere
un percorso politico serio con il paese, attraverso la
sottoscrizione comune di protocolli. Bisogna intensificare i nostri rapporti e auspico che il ministro
Salvini voglia affrontare con urgenza tale questioni,
magari con una missione istituzionale e di governo
nel paese, poiché è da tanto tempo che un ministro
dell’interno non visita il paese balcanico. Auspico
l’intensificazione di protocolli singoli riguardanti i capitoli giustizia. Va ricordato che l’Italia ha
dato un grandissimo contributo alla riforma della
giustizia in Albania, riforme che non sono ancora
complete. In Albania, ad esempio, manca la Corte
Costituzionale e molto lavoro ha svolto l’ANAC con
le istituzioni giuridiche albanesi nel tentativo di
riformare la macchina giudiziaria dell’Albania. Il
lavoro svolto è importante ma manca la realizzazione concreta e questo rimane un macigno sulla via
dell’adesione UE . Dal punto di vista politico, l’Italia
dovrebbe porre l’Albania e i Balcani tra le priorità
della nostra politica estera. Attualmente, in Albania
troviamo una situazione, forse, unica al mondo.
Una maggioranza che ha vinto le elezioni ed è legittimata a governare e a gestire e un’opposizione
che ha abbondonato il parlamento per denunciare
un sistema senza Check end Balance. Una protesta
che è diventata extraparlamentare e si riversa in
piazza deve suscitare preoccupazione. Il nostro paese dovrebbe assumersi la responsabilità di divenire
protagonista del dialogo tra maggioranza e opposizione in Albania, ponendo la questione politica del
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very important and I want to mention the signing of a
memorandum of understanding between the Apulian
Conservatory of Music Tito Schipa and the University
of the Arts in Tirana, an example of concrete cultural
collaboration that I supported and animated.
Kosovo is very linked to Albania, another extremely interesting reality for Italy and Europe.
Can you explain the relationships and perspectives you see in the near future?
Italy’s project must be to bring young Albanians, Kosovars and Balkans to Europe, also because the young
generations already feel European with their daily
thinking and lifestyle. Kosovo is a country we know
little about and when we analyze that country it is for
sad and gloomy memories of our history. Today a lot
has changed, the country has a recognized army, an
important national football team, some of the most
famous singers in the world and a sparkling economy
for entrepreneurship, think of the importance of wine
in Kosovo. A country that is beginning to have important international recognition. Again, Italy’s game is
important. Since relations with Serbia are almost totally interrupted with customs barriers, for Italy the
country is a very important market that together with
Albania could represent a renaissance of the logistics
of our country and a new commercial blood for the
ports of our southern Italy . It should not be forgotten
that the Chinese have already acquired Tirana airport
and we must prevent the new protagonists in Kosovo
from becoming together with the Turks. The role of
our diplomacy is essential and it is an obligation of
our government to accelerate diplomatic and political relations with Kosovo thinking of the advantages
that these relations could generate for our southern
entrepreneurs.
The Greek Parliament has approved a historic
agreement with the Republic of Macedonia on
the basis of which from now on the latter will be
officially called the “Republic of Northern Macedonia”. What geopolitical prospects come from
the area?
That of Macedonia is finally a resolved question. I very
much welcome the entry of the country into the European Union for the numerous advantages it could
generate for the commercial circuit of our companies.
After the approval of the new name, the hope is to
have the green light for the negotiations following the
continuous progress and the tangible results demonstrated by Northern Macedonia. Northern Macedonia
is encouraged to continue on the path of judicial reforms, the fight against organized crime and the reform
of secret services as well as public administration and
in these sectors Italy’s contribution should be maximum. The fact that France has doubts about this integration should be another reason for a true Italian
protagonism in the region. Furthermore, we do not un-

paese al centro del dibattito. In gioco vi è l’adesione
all’Unione Europea e le stesse prospettive future della nostra Europa che ha bisogno dei Balcani come il
pane se vuole frenare l’invasione soprattutto di merci e tecnologia cinese e turca. Anche la cooperazione
culturale è molto importante e voglio ricordare la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Conservatorio di Musica pugliese Tito Schipa e l’Università delle arti di Tirana, esempio di collaborazione
culturale concreta che ho sostenuto e animato.
Molto legato all’Albania è il Kosovo, altra realtà estremamente interessante per l’Italia e
l’Europa. Puoi spiegarci i rapporti e le prospettive che intravedi nell’immediato futuro?
Il progetto dell’Italia deve essere quello di far entrare
i giovani albanesi, kosovari e balcanici in Europa,
anche perché le giovani generazioni con il pensiero
e lo stile di vita quotidiano già si sentono europei.
Il Kosovo è un paese che conosciamo poco e quando analizziamo tale paese è per ricordi tristi e cupi
della nostra storia. Oggi molto è cambiato, il paese
ha un esercito riconosciuto, una nazionale di calcio importante, alcuni dei cantanti più famosi al
mondo e un’economia frizzante per l’imprenditoria,
si pensi all’importanza del vino in Kosovo. Un paese che inizia ad avere riconoscimenti internazionali importanti. Nuovamente, il gioco dell’Italia è
importante. Siccome i rapporti con la Serbia sono
quasi totalmente interrotti con le barriere doganali,
per l’Italia il paese è un mercato importantissimo
che insieme all’Albania potrebbe rappresentare una
rinascita della logistica del nostro paese e una nuova linfa commerciale per i porti del nostro meridionale. Non va dimenticato che i cinesi hanno già acquisito l’aeroporto di Tirana e dobbiamo evitare che
insieme ai turchi siano i nuovi protagonisti anche
in Kosovo. Essenziale è il ruolo della nostra diplomazia ed è un obbligo del nostro governo accelerare i
rapporti diplomatici e politici con il Kosovo pensando ai vantaggi che tali rapporti potrebbero generare
per i nostri imprenditori meridionali.
Il Parlamento greco ha approvato uno storico accordo con la Repubblica di Macedonia in
base al quale d’ora in poi quest’ultima si chiamerà ufficialmente “Repubblica di Macedonia
del Nord”. Che prospettive geopolitiche provengono dall’area?
Quella della Macedonia è finalmente una questione
risolta. Sono favorevolissimo all’entrata del paese
in Unione Europa per i numerosi vantaggi che potrebbe generare anche per il circuito commerciale
delle nostre imprese. Dopo l’approvazione del nuovo
nome, la speranza è di avere via libera per i negoziati in seguito al progresso continuo e ai risultati
tangibili dimostrati dalla Macedonia del Nord. La
Macedonia del Nord viene incoraggiata a prosegui21
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derestimate the importance of the work related to the
“Macedonian Energy Forum”. The Macedonian Energy
Forum is organized around the themes of the global
energy transition, new sources, energy efficiency and
the challenges of the South East European region towards global energy trends and even in this case Italy
should be protagonist. The protagonism of the Balkans
is important for Italy and it is essential to be there.
The route of the TAP, the Azerbaijan pipeline,
through Albania, involves approximately 215 kilometers on land and 37 kilometers offshore within the Albanian territorial waters. The route also
affects the economy of Greece and other Balkan
realities. Opportunities for Albanian and Italian companies. Can we deepen this relationship?
I have always been in favor of the Tap and the important energy consequences for our country. In Albania
I met public figures surprised by the Italian attitude
towards TAP. In the land of the eagles the work is already completed, while in Italy it is not possible to
grasp the importance of the Azerbaijan project, another country I visited and with which I have cost,
even during a meeting with the President of Azerbaijan Aliyev, the excellent political relations with our
peninsula. We must aim at our energy independence
and not forget that countries such as Germany are
preparing to become real energy hubs. Berlin’s policies are likely to cost us an additional half a billion
euros this year on the energy bill. For Italy the only
hope remains to import gas from other routes: the realization of Tap that will bring gas from Azerbaijan
and EastMed designed to transport the resources discovered in the offshore of the Eastern Mediterranean
of Cyprus and Israel to Europe, could to be decisive
in trying to diversify supplies and partially free oneself from the “pincers” of Russia and Germany. In my
opinion, Italy must become the “Yes” country, creating the conditions, given our centrality in the Mediterranean and its proximity to the Balkans, to become
an energy hub for the whole of Europe and we cannot
afford to lose even this global challenge. ❑
Sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Conservatorio di
Musica pugliese Tito Schipa e l’Università delle arti di Tirana
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re sulla via delle riforme giudiziarie, la lotta alla
criminalità organizzata e la riforma dei servizi segreti come anche della pubblica amministrazione e
in tali settori il contributo dell’Italia dovrebbe essere
massimo. Il fatto che la Francia abbia delle perplessità su tale integrazione dovrebbe essere motivo in
più per un vero protagonismo italiano nella regione. Inoltre, non sottovalutiamo l’importanza dei lavori legati al “Macedonian Energy Forum”. Il Forum
sull’energia macedone è organizzato attorno ai temi
della transizione energetica globale, delle nuove
fonti, l’efficienza energetica e le sfide della regione
dell’Europa sud-orientale verso le tendenze energetiche globali e anche in questo caso l’Italia dovrebbe
essere protagonista. Il protagonismo dei Balcani è
importante per l’Italia ed è essenziale esserci.
Il tracciato del TAP, il gasdotto dell’Azerbaigian, attraverso l’Albania prevede circa 215
chilometri sulla terra ferma e 37 chilometri
offshore all’interno delle acque territoriali albanesi. Il tracciato interessa anche l’economia
della Grecia e altre realtà dei Balcani. Opportunità per le imprese albanesi e per quelle italiane. Possiamo approfondire tale rapporto?
Sono sempre stato favorevole al Tap e alle importanti conseguenze energetiche per il nostro paese.
In Albania ho incontrato personalità pubbliche sorprese dall’atteggiamento italiano nei confronti del
TAP. Nel paese delle aquile i lavori sono già ultimati, mentre in Italia non si riesce a cogliere l’importanza del progetto dell’Azerbaigian, altro paese che
ho visitato e con i quali ho costato, anche durante
un mio incontro con il presidente dell’Azerbaigian
Aliyev, gli ottimi rapporti politici con la nostra penisola. Dobbiamo puntare alla nostra indipendenza
energetica e non dimenticare che paesi quali la Germania si apprestano a divenire veri e propri hub
energetici Le politiche di Berlino rischiano di costarci già quest’anno un aggravio di mezzo miliardo di euro sulla bolletta energetica. Per l’Italia l’unica speranza rimane quella di importare gas da altre
rotte: la realizzazione di Tap che porterà gas dall’Azerbaigian e di EastMed pensato per trasportare in
Europa le risorse scoperte nell’offshore del Mediterraneo Orientale di Cipro e Israele, potrebbero essere
risolutive per tentare di diversificare le forniture e
affrancarsi parzialmente dalla “tenaglia” di Russia
e Germania. L’Italia deve divenire, a mio avviso, il
paese del “Sì”, creando le condizioni, vista la nostra
centralità nel Mediterraneo e la vicinanza ai Balcani, di divenire un hub energetico per l’intera Europa
e non possiamo permetterci di perdere anche questa
sfida globale. ❑
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RISTORANTE AL COLOMBO
Un ristorante storico nel cuore di Venezia.
Nella corte del Teatro Goldoni, in un caratteristico palazzo pieno di storia e passione,
già nel ‘700 il ristorante era rinomato per la squisitezza dei suoi piatti.

Il proprietario Domenico Stanziani, propone piatti della cucina veneziana tradizionale
come le crudità di mare e l’antipasto misto bollito della laguna, i tartufi da palombaro in bicicletta, il risotto di Go, il tartufo rispettando la
stagionalità a partire dal bianco a settembre-

ottobre per continuare con il nero, i funghi dai
porcini agli ovuli di Cesare, il branzino al sale
che al Colombo è un rito.
La cantina è ben selezionata e sempre rivista con i più importanti produttori italiani ed
esteri sempre nel rispetto della tradizione.

Corte del Teatro - S. Marco, 4619
- 30124 Venezia - Tel. +39 041 5222627 - www.alcolombo.com
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Meningitis

Meningitis is an inflammation of the membranes (meninges) that surround the brain and spinal cord; can
have very serious complications.
Meningitis mainly recognizes infectious causes, but
there are also non-infectious meningitis (eg from
drugs, from neoplasia).
The form of infectious nature can be viral, bacterial
or fungal:
viral meningitis, also called aseptic meningitis, is the
most common: it usually has no serious consequences and resolves within 7-10 days. The most frequent
pathogens are herpesviruses and enteroviruses
Bacterial meningitis is rarer but extremely more serious and can even have fatal consequences
fungal or fungal meningitis occurs mainly in people
with immune response deficits and can be life-threatening
The incubation period of meningitis varies according
to the causative microorganism.
In the case of viral meningitis, it ranges from 3 to 6
days, for the bacterial form from 2 to 10 days.
The disease is contagious only during the acute phase
of symptoms and in the days immediately preceding
the onset.
There are three main microorganisms that cause bacterial meningitis:
Neisseria meningitidis (meningococcus) is a frequent
24

La meningite è un’infiammazione delle membrane
(meningi) che avvolgono cervello e midollo spinale;
può avere complicanze molto gravi.
La meningite riconosce principalmente cause infettive, ma esistono anche meningiti non infettive (es.
da farmaci, da neoplasia).
La forma di natura infettiva può essere virale, batterica o fungina:
- la meningite virale, detta anche meningite asettica, è quella più comune: di solito non ha conseguenze gravi e si risolve nell’arco di 7-10 giorni. Gli
agenti patogeni più frequenti sono herpesvirus ed
enterovirus
- la meningite batterica è più rara ma estremamente
più grave e può avere anche conseguenze fatali
- la meningite da funghi o miceti si manifesta soprattutto in persone con deficit della risposta immunitaria e può rappresentare un pericolo per la
vita
Il periodo di incubazione della meningite varia a
seconda del microorganismo causale.
Nel caso di meningite virale, esso va dai 3 ai 6 giorni, per la forma batterica dai 2 ai 10 giorni.
La malattia è contagiosa solo durante la fase acuta
dei sintomi e nei giorni immediatamente precedenti l’esordio.
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Meningite
host of the upper respiratory tract. From 2 to 30% of
the healthy population lodges meningococci in the
nose and throat without presenting any symptoms
and this presence is not related to an increased risk
of meningitis or other serious diseases. It is transmitted from person to person through respiratory secretions and the main cause of contagion is represented
by healthy carriers of the bacterium: in only 0.5% of
cases, in fact, the disease is transmitted by people
with clinically manifest disease.
There are 6 different meningococcal serogroups responsible for serious diseases in humans: A, B, C,
W-135, Y and, rarely, X.
In Italy and in Europe, serogroups B and C are the
most frequent. The symptoms are the same as for
other meningitis but, in 10-20% of cases, the disease
has a rapid and acute course, with a fulminant course,
which can lead to death within a few hours, even in
the presence of an adequate therapy. Patients are considered to be contagious for about 24 hours from the
start of antibiotic therapy; contagiousness is, however, low and secondary cases are rare. Antibiotic prophylaxis of close contacts is indicated in the presence
of meningitis. In the case of invasive meningococcal
disease, close contacts are considered to be those
who in the previous 7 days:
- have shared the home or a study environment (the
same class) or work environment (the same room) or
the same means of transport for trips of several hours
they slept in the same house or ate at the same table
as the patient
- have had contact with his saliva (through kissing,
crockery, toothbrushes, toys) or have had close contact (for example in overcrowded conditions or at the
disco)
- have been directly exposed to the patient’s respiratory secretions (for example during intubation maneuvers or mouth-to-mouth breathing).
The health surveillance of contacts is important to
identify those who present fever or other suggestive
symptoms, in order to diagnose and quickly treat any
further cases and to prevent the transmission of the
bacterium to other individuals. In the presence of a
case of meningococcal disease, the period of health
surveillance is 10 days from the onset of symptoms
in the patient.
Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is the
most common agent of invasive bacterial disease. In

I microrganismi più frequentemente causa di meningiti batteriche sono tre:
Neisseria meningitidis (meningococco) è un ospite
frequente delle prime vie respiratorie. Dal 2 al 30%
della popolazione sana alberga meningococchi nel
naso e nella gola senza presentare alcun sintomo
e questa presenza non è correlata ad un aumento
del rischio di meningite o di altre malattie gravi. Si
trasmette da persona a persona attraverso le secrezioni respiratorie e la principale causa di contagio
è rappresentata dai portatori sani del batterio: solo
nello 0,5% dei casi, infatti, la malattia è trasmessa
da persone con malattia clinicamente manifesta.
Esistono 6 diversi sierogruppi di meningococco
responsabili di patologie gravi nell’uomo: A, B, C,
W-135, Y e, raramente, X.
In Italia e in Europa, i sierogruppi B e C sono i
più frequenti. I sintomi sono gli stessi delle altre
meningiti ma, nel 10-20% dei casi, la malattia ha
un andamento rapido ed acuto, a decorso fulminante, che può portare al decesso in poche ore, anche
in presenza di una terapia adeguata. I malati sono
considerati contagiosi per circa 24 ore dall’inizio
della terapia antibiotica; la contagiosità è, comunque, bassa e i casi secondari sono rari. In presenza
di meningite è indicata la profilassi antibiotica dei
contatti stretti. Nel caso di malattia invasiva da meningococco sono considerati contatti stretti coloro
che, nei 7 giorni precedenti:
- abbiano condiviso l’abitazione o un ambiente di
studio (la stessa classe) o di lavoro (la stessa stanza) o lo stesso mezzo di trasporto per viaggi di alcune ore
- abbiano dormito nella stessa casa o mangiato allo
stesso tavolo del malato
- abbiano avuto contatti con la sua saliva (attraverso baci, stoviglie, spazzolini da denti, giocattoli) o
abbiano avuto contatti ravvicinati (per esempio in
condizioni di sovraffollamento o in discoteca)
- siano stati direttamente esposti alle secrezioni respiratorie del paziente (per esempio durante manovre di intubazione o respirazione bocca a bocca).
La sorveglianza sanitaria dei contatti è importante
per identificare chi dovesse presentare febbre o altri sintomi suggestivi, in modo da diagnosticare e
trattare rapidamente eventuali ulteriori casi e per
impedire la trasmissione del batterio ad altri individui. In presenza di un caso di malattia da me25
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addition to meningitis and sepsis, it can cause pneumonia or upper respiratory tract infections and is
frequently a cause of otitis. Like meningococcus, it is
transmitted via the respiratory route, but carrier status is very common (5-70% of the adult population).
Meningitis and pneumococcal sepsis occur sporadically and antibiotic prophylaxis is not indicated for
those who have been in contact with a case, as epidemic outbreaks do not normally occur.
Haemophilus influenzae (hemophilic or Hi) was, until
the late nineties, the most common cause of meningitis in children up to 5 years of age. With the introduction of vaccination against serotype “b” (Hib) the cases of meningitis and sepsis, caused by this bacterium,
have been greatly reduced. In the case of meningitis
or sepsis the antibiotic prophylaxis of close contacts
and in particular of cohabitants is indicated, although
the risk of a second case after that index is very low.
The main risk factors for bacterial meningitis are:
age: the disease mainly affects children and elderly
people. Meningococcus also affects young people
- the season: invasive bacterial diseases are more frequent between the beginning of winter and the end of
spring (cold season)
- community life: people who live or work in communal areas, such as students in university dormitories
or military personnel in barracks, have a higher risk
of contracting meningococcal meningococcus and Hi
- smoking and exposure to passive smoking
- some basic pathologies (including immunodeficiencies) and other upper respiratory tract infections can
increase the risk of meningococcal disease. Subjects
with sickle cell disease, functional or anatomical
asplenia, HIV, congenital or acquired immunodeficiencies, severe heart disease, chronic lung disease,
severe liver disease, insulin dependent diabetes, CSF
are at increased risk of pneumococcal disease. Immunodeficiencies are the main risk factors for Hi infections. ❑
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ningococco, il periodo della sorveglianza sanitaria
è di 10 giorni dall’esordio dei sintomi nel paziente.
Streptococcus pneumoniae (pneumococco) è l’agente più comune di malattia batterica invasiva. Oltre
alla meningite e alla sepsi, può causare polmonite o
infezioni delle prime vie respiratorie ed è frequentemente causa di otite. Come il meningococco, si trasmette per via respiratoria, ma lo stato di portatore
è molto comune (5-70% della popolazione adulta). Le
meningiti e le sepsi da pneumococco si presentano
in forma sporadica e non è indicata la profilassi antibiotica per chi è stato in contatto con un caso, poiché non si verificano di norma focolai epidemici.
Haemophilus influenzae (emofilo o Hi) era, fino
alla fine degli anni novanta, la causa più comune
di meningite nei bambini fino a 5 anni di età. Con
l’introduzione della vaccinazione contro il sierotipo
“b” (Hib) i casi di meningite e di sepsi, causati da
questo batterio, si sono ridotti moltissimo. In caso
di meningite o sepsi è indicata la profilassi antibiotica dei contatti stretti e in particolare dei conviventi, sebbene il rischio di un secondo caso dopo quello
indice sia molto basso.
I principali fattori di rischio della meningite batterica sono:
- l’età: la malattia colpisce soprattutto i bambini e
le persone anziane. Il meningococco colpisce anche
i giovani
- la stagione: le malattie batteriche invasive sono
più frequenti tra l’inizio dell’inverno e la fine della
primavera (stagione fredda)
- la vita in comunità: persone che vivono o lavorano
in ambienti comuni, come gli studenti nei dormitori universitari o i militari in caserma, hanno un
rischio più elevato di contrarre meningite da meningococco e da Hi
- il fumo e l’esposizione al fumo passivo
- alcune patologie di base (tra cui le immunodeficienze) e altre infezioni delle prime vie respiratorie,
possono aumentare il rischio di malattia meningococcica. Soggetti affetti da anemia falciforme, asplenia funzionale o anatomica, HIV, immunodeficienze congenite o acquisite, gravi cardiopatie, malattie
polmonari croniche, gravi epatopatie, diabete insulino dipendente, fistole liquorali sono ad aumentato
rischio di malattia da pneumococco. Le immunodeficienze sono i principali fattori di rischio per le
infezioni da Hi. ❑
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Gem Elettronica
AN EXCELLENCE OF THE MARCHIGIANA INDUSTRY THAT COVERS A TRENTINA
OF MARKETS TO AFFIRM THE MADE IN ITALY.

Italian excellences are numerous, each has its own
production specifications. Among these are also the
defense and security industries. Entering the electronic GEM of San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)
one has the possibility of knowing, directly, as a reality that could be little known to the general public, in
reality they produce, give employment and above all
create wealth to our country.
The company, born in 1977, employs highly qualified
engineers and technicians, mostly from the Marche
region. It mainly operates in the naval electronics sector, contributing to navigation safety, providing Radar
equipment and Onboard Integrated Systems, with
innovative technological solutions aimed at creating
value.
Today the company headed by engineer Antonio Bontempi, with a very long curriculum in the companies
of the sector, is increasingly making space in both the
Italian and international markets. Also working with
very important national and foreign industrial groups
such as Leonardo, L3, Page Europa, Lockheed Martin
and others.
Not only that, for many years GEM has also been
conducting research and development not only in
the maritime field but also in other industrial sectors.
Thanks to the decree of 29 January 2001 of the Ministry of University and Research (MIUR) published
in the Official Journal number 60 of 13 March 2001,
the company was placed among the highly qualified
Italian laboratories.
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Le eccellenze italiane sono numerose, ognuna ha
sue specifiche produttive. Tra queste ci sono anche
le industrie della difesa e della sicurezza. Entrando
alla GEM Elettronica di San Benedetto del Tronto
(Ascoli Piceno) si ha la possibilità di conoscere, in
presa diretta, come realtà che potrebbero essere poco
conosciuto al grande pubblico, in realtà producano ,
diano occupazione e soprattutto creino ricchezza al
nostro Paese.
Nell’azienda, nata nata nel 1977, lavorano ingegneri e tecnici di altissima professionalità, per lo più
marchigiani. Essa opera, principalmente, nel settore dell’elettronica navale, contribuendo alla sicurezza della navigazione, fornendo apparati Radar e Sistemi Integrati di Bordo, con soluzioni tecnologiche
innovative e mirate alla creazione di valore.
Oggi l’azienda presieduta dall’ingegner Antonio
Bontempi, con un lunghissimo curriculum nelle
società del settore, sta sempre più facendosi spazio
sia nel mercato italiano che internazionale. Lavorando anche con gruppi industriali nazionali e
stranieri molto importanti quali Leonardo, L3, Page
Europa, Lockheed Martin ed altri.
Non solo, da molti anni la GEM fa anche attività di
ricerca e sviluppo non solo nel campo marittimo ma
anche in altri settori industriali. Grazie al decreto del
29 gennaio 2001 del Ministero dell’Università e della
Ricerca (MIUR) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
numero 60 del 13 marzo 2001 l’azienda è stata collocata tra i laboratori italiani altamente qualificati.
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Gem Elettronica
UN’ECCELLENZA DELL’INDUSTRIA MARCHIGIANA CHE COPRE UNA TRENTINA DI MERCATI PER AFFERMARE IL MADE IN ITALY.

Everything starts from a strategy based on the ability to satisfy the market with an integrated offer of
equipment / systems and services for naval navigation, coast control and border security, and on the
ability to operate with different technologies thanks
to extensive and matured experience. The entire business activity, including the provision of services, is
based on the most established quality assurance system models.
The adoption of “Team Center” and CMMI-type practices that guarantee correct operation with the optimization of business processes should also be highlighted. Among the productions there are sensors

Tutto parte da una strategia che si basa sulla
capacità di soddisfare il mercato con un’offerta integrata di apparati/sistemi e servizi per la navigazione navale, il controllo delle coste e la sicurezza
dei confini, e sulla capacità di operare con diverse
tecnologie grazie ad un’ampia e maturata esperienza. L’intera attività aziendale, compresa l’erogazione dei servizi, si basa sui più affermati modelli di
sistemi di qualità “Quality Assurance”.
Va, inoltre, evidenziata l’adozione di pratiche tipo
“Team Center” e CMMI che garantiscono il corretto funzionamento con l’ottimizzazione dei processi
aziendali. Tra le produzioni ci sono sensori realiz-
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made in a solid state with absolute level performance,
integrated systems, inertial sensors and software dedicated to navigation, coastal, port and airport control, for Homeland Security with solutions dedicated
to customer needs. Very sophisticated products are
also produced for driving, navigation and air and missile positioning.
Great experience has been made in the Security OIL
& GAS sector which has allowed it to be considered
the reference point by some of the most important
players in the market. With the main skills needed develops high-tech products, always in the state of the
art, and carries out its R&D activities not only in the
maritime field but also in other industrial sectors. And
thanks to the constant commitment of human and
above all financial resources, the GEM has been able
to reach very ambitious goals especially in the field of
advanced technologies. Just think of the role it is playing in the Photonics sector by offering its customers
and industrial partners very sophisticated products at
extremely convincing prices.
Proof of this is the Marconi Prize, awarded to GEM
Elettronica by SIF (Italian Physical Society) in 2014
for the original contribution from a scientific and ma-

zati allo stato solido e con performance di assoluto
livello, sistemi integrati, sensori inerziali e software dedicati alla navigazione, al controllo costiero,
portuale e aeroportuale, per Homeland Security con
soluzioni dedicate alla necessità del cliente. Vengono realizzati anche prodotti molto sofisticati per la
guida, navigazione e posizionamento aereo e missilistico.
Grande esperienza è stata fatta nel settore Security
OIL & GAS che le ha permesso di essere considerata
il punto di riferimento da alcuni dei più importanti player del mercato. Con le principali competenze
necessarie sviluppa Prodotti ad alto contenuto tecnologico, sempre allo stato dell’arte, e svolge la sua
attività di R&S non solo nel campo marittimo ma
anche in altri settori industriali. E grazie al costante impegno di risorse umane e soprattutto finanziarie, la GEM ha potuto raggiungere traguardi molto
ambiziosi soprattutto nel campo delle tecnologie
avanzate. Basti pensare al ruolo che sta occupando
nel settore della Fotonica offrendo a clienti e partner
industriali prodotti molto sofisticati a prezzi estremamente convincenti.
Lo testimonia il Premio Marconi, conferito a GEM
elettronica dalla SIF (Società Italiana di Fisica) nel
2014 “per il contributo originale da un punto di vista scientifico e manageriale nella progettazione e
sviluppo di sorgenti laser innovative operanti nel
vicino e medio infrarosso, basate su cristalli fluoruri di elevata qualità ottica drogate con opportune
terre rare”. Esempi di questo valore sono le girobussole a fibra ottica, i laser ed i componenti per sistemi di navigazione inerziali quali accelerometri
e girostati.
GLI STABILIMENTI
L’azienda opera in due stabilimenti, entrambi nella
provincia di Ascoli Piceno. Il primo che è anche la
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nagerial point of view in the design and development
of innovative laser sources operating in the near and
medium infrared, based on high quality optical fluoride crystals doped with appropriate rare earths ”.
Examples of this value are fiber-optic gyros, lasers
and components for inertial navigation systems such
as accelerometers and girostats.
THE ESTABLISHMENTS
The company operates in two factories, both in the
province of Ascoli Piceno. The first which is also the
main office is located in S. Benedetto del Tronto. It
has been restructured and expanded to modernize
most of the technical areas. The goal was to create
new spaces to collect all the company’s technical resources in a rational and efficient way, so that all operators could work in a comfortable and comfortable
environment, equipped with all the tools necessary
for the realization. their professional goals. Moreover,
all the resources and equipment of the former Fotonica plant located in Controguerra have recently been
transferred to the main plant in S. Benedetto del Tronto, in order to create an effective technical comparison between traditional research and development
and the operators of Photonics.
In the main plant there is also an advanced Research Institute on Photonics for the study of Inertial
Navigation and Fiber Optic and Laser Positioning
Sensors and continues to carry out, with enormous
success, other research activities in Optoelectronics
and Advanced Targeting, in the Advanced Radarand
Signal Processing and in the Photonics Laser
The second plant is located in the Centobuchi di
Monteprandone area and represents one of the most
advanced and modern production systems existing in
the sector in which the company operates. Here they
operate numerically controlled machinery and highly
sought after equipment that makes the company independent of any external production conditioning.
There is also a third operational area, also in the
province of Ascoli Piceno in the Santa Lucia area (S.
Benedetto del Tronto) where a test range test station
for antennas was installed with a distance of over 6
kilometers. Here the real flow rates of all the antennas
produced by GEM are tested and certified.
PRODUCTS
The basic company philosophy is “state-of-the-art
technology, reliability, competitiveness, assistance”.
There are four areas in which the products were divided: Defense Systems (Defense Systems), Surveillance & Homeland Security (Surveillance & Security),
Guidance, Navigation and Positioning Systems and
Sensors (Guidance, Navigation & Positioning), Naval
Systems and Electronic Products (Marine Electronics).
The electronic GEM already today successfully commercializes the X-band solid state radar but, in addi-

sede principale si trova a S. Benedetto del Tronto.
E’ stato ristrutturato ed ampliato per rimodernare la maggior parte delle aree tecniche. L’obiettivo
è stato quello di creare nuovi spazi per raccogliere,
in forma razionale ed efficiente, tutte le risorse tecniche della società, in modo che tutti gli operatori
potessero lavorare in un ambiente comodo e confortevole, dotato di tutti gli strumenti necessari per la
realizzazione dei loro obiettivi professionali. Sono
state, inoltre, recentemente trasferite nello stabilimento principale di S. Benedetto del Tronto, tutte le
risorse e attrezzature dell’ex stabilimento di Fotonica situato a Controguerra, in modo da creare un
efficace confronto tecnico tra la Ricerca e Sviluppo
tradizionale e gli operatori di Fotonica.
Nello stabilimento principale è collocato anche un
avanzato Istituto di Ricerca sulla Fotonica per lo
studio di Sensori Inerziali di Navigazione e Posizionamento in Fibra Ottica e Laser e continua a
svolgere, con enorme successo riconosciuto, altre
attività di ricerca nella Optoelettronica e Advanced
Targeting, nell’Advanced Radarand Signal Processing e nel Photonics Laser
Il secondo stabilimento è situato in zona Centobuchi
di Monteprandone e rappresenta uno dei più avanzati e moderni sistemi di produzione esistenti nel
settore in cui opera l’azienda. Qui operano macchinari a controllo numerico ed un’attrezzatura molto
ricercata che rende la società indipendente da qualsiasi condizionamento produttivo esterno.
C’è anche una terza area operativa, sempre nella
provincia di Ascoli Piceno in zona Santa Lucia (S.
Benedetto del Tronto) dove è stata installata una postazione di prove di portata per antenne “Test Range” della distanza di oltre 6 chilometri. Qui vengono
testate e certificate le portate reali di tutte le antenne
prodotte dalla GEM.
I PRODOTTI
La filosofia aziendale di base è “tecnologia allo stato dell’arte, affidabilità, competitività, assistenza”
Sono quattro le aree in cui sono stati suddivisi i
prodotti: Sistemi di Difesa (Defence Systems), Sorveglianza & Homeland Security (Surveillance & Security), Sistemi e Sensori di Guida, Navigazione e
Posizionamento (Guidance, Navigation & Positioning), Sistemi e Prodotti Elettronici Navali (Marine
Electronics).
La GEM elettronica già oggi commercializza con
successo il radar allo stato solido in banda X ma,
oltre che costantemente migliorare tale prodotto, ha
attivato il programma per lo sviluppo della stessa
architettura allo stato solido sia in banda S che in
banda Ka.
Inoltre, partendo dalla base del radar allo stato solido in banda X, ha completato lo sviluppo di un nuovo
radar multifunzione (MFRAD 3D) ultracompatto,
che incorpora tecnologie quali antenna AESA (con
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tion to constantly improving this product, has activated the program for the development of the same solid
state architecture both in S-band and in Ka-band.
Furthermore, starting from the X-band solid-state radar base, it has completed the development of a new
ultra-compact multi-function radar (MFRAD 3D), incorporating technologies such as AESA antenna (with
solid-state amplifiers and stacked-beam squintless
radiant structure), hybrid architectures with MMIC
components, modulation of optical carriers with radiofrequency signal, state-of-the-art digital platforms
(XYLINX Zynq), pulse compression, digital beam forming, pulse doppler.
The goal of MFRAD is to achieve those performances currently the prerogative of expensive and heavy
radars, considerably reducing the cost / performance
ratio and, thanks to its compactness, expanding the
base that can be installed on suitable ships.
Among the products we also report the cartographic
systems (ECDIS / WECDIS systems). For these the
development of the new software for cartographic
systems was completed in compliance with the new
requirements foreseen by the IEC61164 and STANAG
4564 regulations.
The new systems have already been provided to LDO
for LSS / LHD units for Naval law.
There is also a project for the new SMW-100 tactical
table that will be installed in submarines and in the
Navy’s surface units. It has been completed and some
units have already been installed abroad.
The CMS Atlantis-1 combat system, based on the experience of the past FCS, C4I and Combat Systems
Integration and following requests from some foreign
customers, GEM Elettronica is developing the TEWA
module that will be part of the CMS ATLANTIS-1 .
It has been designed for application on patrol boats
and medium and small tonnage vessels.
It must create the tactical framework originating from
all the information received from the sensors (navigation radar, discovery radar, EOS, IFF, ESM, Data
Link).
For each detected “entity” it must calculate / predict
the main parameters aimed at identifying and classifying the target as friend, neutral and hostile.
He must proceed to the calculation of the danger indexes for each hypothetical threat against his ship
or the objective to be defended, define the rules of
engagement and proceed with the association threatoffensive with the corresponding calculation of the
probability of destruction of the threat.
And conduct the operations of designation and command of weapons (SAM, SSM, cannon and more).
THE ATINS PROJECT
GEM Elettronica and the Defense Secretariat have
signed an agreement for the financing of a research
project that aims to test the technology commonly
identified with the term “ultra cold atom”, with the
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amplificatori allo stato solido e struttura radiante
stacked-beam squintless), architetture ibride con
componentistica MMIC, modulazione di portanti
ottiche con segnale in radiofrequenza, piattaforme
digitali all’avanguardia (Zynq della XILINX), compressione di impulso, digital beam forming, pulse
doppler.
L’obiettivo di MFRAD è di raggiungere quelle prestazioni attualmente ad appannaggio di radar costosi
e pesanti, abbattendo notevolmente il rapporto costo/prestazioni e, grazie alla sua compattezza, ampliando la base installabile su navi idonee.
Tra i prodotti segnaliamo anche i sistemi cartografici (Sistemi ECDIS /WECDIS). Per questi è stato
completato lo sviluppo del nuovo software per sistemi cartografici in conformità ai nuovi requisiti
previsti dalle normative IEC61164 e STANAG 4564.
I nuovi sistemi sono già stati forniti a LDO per le
unità LSS /LHD per la legge Navale.
C’è anche un progetto per il nuovo tavolo tattico
SMW-100 che sarà installato nei sottomarini e nelle
unità di superficie della Marina. è stato completato
ed alcune unità sono già state installate all’estero.
Il sistema di combattimento CMS Atlantis-1, in base
alle esperienze del passato FCS, C4I e Integrazione
di Sistemi di Combattimento e in seguito a richieste
di alcuni committenti esteri, la GEM elettronica sta
sviluppando il modulo TEWA che sarà parte del CMS
ATLANTIS-1.
è stato ideato per applicazione su pattugliatori e
naviglio di media e piccola stazza.
Deve creare il quadro tattico originato da tutte le
informazioni ricevute dai sensori (radar di navigazione, radar di scoperta, EOS, IFF, ESM, Data
Link).
Per ogni ‘entità’ rilevata deve calcolare/predire i
principali parametri volti a identificare e classificare il bersaglio in friend, neutral e hostile.
Deve procedere al calcolo degli indici di pericolosità
per ogni ipotetica minaccia nei confronti della propria nave o dell’obiettivo da difendere, definire le regole d’ingaggio e procedere all’associazione minaccia-assetto offensivo con il corrispondente calcolo
delle probabilità di distruzione della minaccia.
E condurre le operazioni di designazione e comando
delle armi (SAM, SSM, cannone ed altro ancora).
IL PROGETTO ATINS
GEM elettronica e il Segretariato Difesa hanno stretto un accordo per il finanziamento di un progetto di
ricerca che ha lo scopo di sperimentare la tecnologia
comunemente identificata con il termine di “ultra
cold atom”, con il fine di realizzare un innovativo
sistema di navigazione inerziale atomico (atins).
Il progetto ATINS nasce come evoluzione della lunga
storia dei sistemi di navigazione inerziale sviluppati da GEM elettronica. Finanziato dal Segretariato Generale della Difesa/DNA nell’ambito del Piano
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aim of creating an innovative atomic inertial navigation system (atins).
The ATINS project was born as an evolution of the
long history of inertial navigation systems developed
by GEM Elettronica. Funded by the General Secretariat of Defense / DNA as part of the National Plan for
Military Research (PNRM), it aims at integrating an
inertial sensor based on atomic interferometry with
a classic sensor, with the aim of multiplying its performance and allowing continuous navigation and
autonomous for hundreds of hours, regardless of the
availability of satellite positioning systems.
The technology on which the ATINS system is based
has all the features necessary to overcome the current frontier in terms of positioning accuracy, currently defined by systems based on optical technologies
(such as fiber optic gyroscopes or RLG). Systems with
this precision are particularly suitable for underwater
navigation, whereby satellite positioning information
is not available, or for surface navigation in surface
navigations in cases where satellite positioning information is intentionally or randomly corrupted.
The purpose of the ATINS project is the realization of
a technology demonstrator that allows to assist the
performance of a classic IMU sensor with those of an
interferometric sensor
atomic, with the aim of demonstrating the possibility of achieving a navigation error of 1 NM after 168
hours (7 days) of completely inertial navigation. Numerous technological and industrial consequences
of the ATINS project are also envisaged. The information provided by the sensor can be used in similar contexts such as the aeronautical and aerospace
navigation sector, or in different contexts such as
the accurate measurement of gravity or gravitational
gradient, particularly important for the realization of
detailed scans of the subsoil, for geophysical investigations or in the Oil & Gas sector.
The research carried out will also involve research
fields of optical, atomic and quantum physics that
may lead to possible applications in numerous fields
of telecommunications engineering, remote sensing
and computer and medical engineering. The predicted
accuracy for the ATINS system has the potential to
make the navigation of a vehicle in motion independent for many days from the information available
from external sources (eg GPS). This potential is fundamental in a context in which external sources can
be corrupted, degraded or totally inaccessible, as in
submarine systems. ❑

Nazionale della Ricerca Militare (PNRM) punta
all’integrazione di un sensore inerziale basato su
interferometria atomica con un sensore classico,
con lo scopo di moltiplicarne migliorarne le prestazioni e permettere la navigazione continua ed
autonoma per centinaia di ore, indipendentemente dalla disponibilità di sistemi di posizionamento
satellitari.
La tecnologia su cui è basato il sistema ATINS ha
tutte le caratteristiche necessarie per superare la
frontiera attuale in termini di precisione di posizionamento, attualmente definita da sistemi basati
su tecnologie ottiche (come ad esempio i giroscopi
in fibra ottica o RLG). Sistemi con questa precisione sono particolarmente adatti alla navigazione
sottomarina, dove per cui non sono disponibili le
informazioni di posizionamento satellitare, oppure
per la navigazione di superficie nelle navigazioni
di superficie nei casi in cui le informazioni di posizionamento satellitare sono siano intenzionalmente
o casualmente corrotte.
Lo scopo del progetto ATINS è la realizzazione di un
dimostratore di tecnologia che permetta di coadiuvare le prestazioni di un sensore IMU classico con
quelle di un sensore interferometrico
atomico, con lo scopo di dimostrare la possibilità di
raggiungere un errore di navigazione di 1 NM dopo
168 ore (7 giorni) di navigazione completamente
inerziale. Sono inoltre previste numerose ricadute
tecnologiche ed industriali del progetto ATINS. Le
informazioni fornite dal sensore possono essere
utilizzate in contesti affini come il settore della navigazione aeronautica e aerospaziale, o in contesti
differenti come la misura accurata della gravità o
del gradiente gravitazionale, particolarmente importanti per la realizzazione di scansioni dettagliate del sottosuolo, per indagini geofisiche o del settore
Oil&Gas.
La ricerca realizzata inoltre coinvolgerà campi di
indagine della fisica ottica, atomica e quantistica
che potranno portare a possibili applicazioni in
numerosi campi dell’ingegneria delle telecomunicazioni, del telerilevamento e dell’ingegneria informatica e medica. La precisione prevista per il sistema
ATINS ha la potenzialità di rendere la navigazione
di un mezzo in movimento indipendente per molti
giorni dalle informazioni disponibili da sorgenti
esterne (ad es. Gps). Questa potenzialità è fondamentale in un contesto in cui le sorgenti esterne possono essere corrotte, degradate o totalmente inaccessibili, come nei sistemi sottomarini. ❑
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Defense, in Cesano di Roma
the Center of excellence
of Nato on the Security
Force Assistance (Sfa)
Italy, Albania and Slovenia have established a NATO
Center of Excellence in Security Force Assistance
(SFA).
It is a set of activities, coordinated and integrated to
generate, employ and support local military forces in
support of a legitimate authority.
We are talking about one of the key elements of the
strategic concept of the Atlantic Alliance, an essential
factor for the security and reconstruction of unstable
regions, recently emerged from a conflict.
Just think of the cases of Bosnia and Kosovo from the
end of the 1990s or without going too far to Afghanistan and Iraq and also to operational theaters where
NATO contingents have operated and still operate in
favor of the security forces of those countries under
the Security Sector Reform.
NATO, therefore, with the term Security Force Assistance (SFA) intends, therefore, all-round assistance,
to be carried out along several lines, summarized with
the acronym GOTEAM (Generate-Organize-Train-Enable-Advice-Mentor).
It is not the simple training of local units by NATO instructors but it starts from the generation and organization of the Forces, and then moves on to the actual
training and operation of trained men and women, not
counting the activities of counseling and mentorship
during employment.
The SFA is therefore a system that operates at a strategic, operational and tactical level.
That is from the ministerial level to that of the minor
units on the ground, according to a complex approach
that aims to make the Security Forces of those countries with stability deficits that can count on international support autonomous and effective.
The Italian Armed Forces have considerable experience in this field, especially with the Army and the
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Italia, Albania e Slovenia hanno creato un Centro di
Eccellenza della NATO per quanto riguarda la Security Force Assistance (SFA).
Si tratta di un insieme di attività, coordinate ed
integrate per generare, impiegare e sostenere forze
militari locali in supporto ad un’autorità legittima.
Stiamo parlando di uno degli elementi chiave del
concetto strategico dell’Alleanza Atlantica, un fattore essenziale per la sicurezza e la ricostruzione di
regioni instabili, da poco uscite da un conflitto.
Basti pensare ai casi della Bosnia e del Kosovo a
partire dalla fine degli anni ’90 o senza andare troppo lontano all’Afghanistan e all’Iraq ed anche ai Teatri operativi dove i contingenti NATO hanno operato
ed ancora operano a favore delle Forze di sicurezza
di quei Paesi nel quadro del Security Sector Reform.
La NATO con il termine Security Force Assistance
(SFA) intende, dunque, un’assistenza a tutto tondo,
da esplicare lungo più direttrici, riassumibili con
l’acronimo GOTEAM (Generate-Organize-TrainEnable-Advice-Mentor).
Non è il semplice addestramento delle unità locali
da parte degli istruttori della NATO ma si parte dalla generazione e dall’organizzazione delle Forze, per
poi passare alla formazione vera e propria e all’operatività degli uomini e delle donne addestrati, senza
contare le attività di consulenza e di mentorship nel
corso dell’impiego.
Lo SFA è dunque un sistema che opera a livello strategico, operativo e tattico.
Ovvero dal livello ministeriale a quello delle minori
unità sul terreno, secondo un approccio complesso
che punta a rendere autonome ed efficaci le Forze
di sicurezza di quei Paesi a deficit di stabilità che
possono contare sul supporto internazionale.
Le Forze Armate italiane vantano una notevole espe-
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Difesa, a Cesano di Roma
il Centro d’eccellenza
della nato sulla Security
Force Assistance (sfa)
Carabinieri. Without forgetting the role of the Navy
and the Air Force.
It is a more consolidated mode of intervention that
is applied both within the Atlantic Alliance and the
European Union and the United Nations.
And thanks to this long experience, Italy has become
the base of the NATO Security Force Assistance Center of Excellence in Cesano di Roma at the headquarters of the Infantry School.
The Center will be the reference point for NATO Allied Command Transformation, as well as for the General Staff of Defense, the Armed Forces and of course
the participating countries.
One of the priorities will be to contribute to developing and experimenting with conceptual, doctrinal and
standardization aspects in the field of SFA, promoting
cooperation and interaction of forces called to operate on the ground.
Equally important will be the collection and analysis
of the lessons learned from the various NATO nations,
then making them available within the Alliance.
The project was born in 2016 on the proposal of the
Italian Ministry of Defense with the aim of creating
a reference Hub dedicated to promoting the efforts
of the Alliance for stabilization and reconstruction in
any crisis scenario.
The Center was formally established on 13 December
2017 with the signing of a Memorandum of Understanding between the participating Nations and Allied
Command Transformation (ACT) and was awarded
NATO accreditation last December. ❑

rienza in questo campo, soprattutto con l’Esercito e
i Carabinieri. Senza dimenticare il ruolo della Marina e dell’Aeronautica.
E’ una modalità di intervento più consolidata che
viene applicata sia in ambito dell’Alleanza atlantica
che dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.
E grazie a questa lunga esperienza l’Italia è diventata la base del NATO Security Force Assistance Center of Excellence a Cesano di Roma nella sede della
Scuola di Fanteria.
Il Centro sarà il punto di riferimento per l’Allied
Command Transformation della NATO, oltre che per
lo Stato Maggiore della Difesa, le Forze Armate e naturalmente i Paesi partecipanti.
Una delle priorità sarà quella di contribuire a sviluppare e sperimentare gli aspetti concettuali, dottrinali e di standardizzazione nel campo dello SFA,
promuovendo la cooperazione e l’interazione delle
forze chiamate ad operare sul terreno.
Ugualmente importante sarà la raccolta e l’analisi
delle lezioni apprese dalle varie Nazioni della NATO,
rendendole poi disponibili in seno all’Alleanza.
Il progetto è nato nel 2016 su proposta del Ministero
della Difesa italiano con lo scopo di creare unHub
di riferimento dedicato alla promozione degli sforzi
dell’Alleanza per la stabilizzazione e la ricostruzione in qualsiasi scenario di crisi.
Il Centro è stato formalmente istituito il 13 dicembre 2017 con la firma di un Memorandum of Understanding tra le Nazioni partecipanti e l’Allied
Command Transformation (ACT) ed ha conseguito
l’accreditamento NATO nel dicembre scorso. ❑
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European financial
instruments
and management
of migration flows
Some political and economic considerations.
Annalisa
Triggiano
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In a historical moment in which the attention of the
media and public opinion on the issue of migrant management and the increasingly debated effectiveness
of national and supranational integration policies is
at its maximum, on the other hand there is little understanding of the amount of the financial resources
made available to the States by the European Union.
The figures, as will be seen more clearly, are remarkable to the point that - the news is very recent - the
European Court of Auditors is carrying out an audit
on the economic management of migration by the EU.
In particular, the Court will assess whether the “support provided to Greece and Italy has achieved the
objectives pursued and whether the asylum and repatriation procedures have been rapid and effective”. In
order to fulfill this task, the Control Body is examining
the projects supported to establish their relevance,
assessing their setting and ascertaining whether they
are achieving the results sought and will also analyze
procedures for checking the follow-up, to determine
whether they have been made performance improvements. It is evident, in the Announcement reported
here, the call to verify the effectiveness of the functioning system of the “Hotspots”, through which the
border States receive operational assistance from the
apparatus of the European Agencies and mainly from
FRONTEX, EASO, Europol and Eurojust .
I believe it is therefore important and useful to provide
a synthetic and as much as possible updated overview
of the EU financial assistance available to local and
regional actors working with migrants, refugees and
asylum seekers. The resources currently most relevant for the States of the Union come from the Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020, with
a total value of Euro 4.4. billion. In detail, the Fund in

In un momento storico in cui l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica sul tema della gestione
dei migranti e dell’efficacia, sempre più discussa,
delle politiche nazionali e sovranazionali di integrazione è massima, si ha per contro poca contezza
dell’ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione degli Stati dall’Unione Europea. Le cifre,
come meglio si vedrà, sono notevoli al punto che – la
notizia è recentissima – La Corte dei conti europea
sta espletando un audit sulla gestione economica
della migrazione da parte dell’UE.
In particolare, la Corte valuterà se il “sostegno
fornito alla Grecia e all’Italia abbia raggiunto gli
obiettivi perseguiti e se le procedure di asilo e di
rimpatrio siano state rapide ed efficaci”. Per assolvere a questo compito l’Organo di Controllo sta passando al vaglio i progetti sostenuti per stabilirne la
pertinenza, valutarne l’impostazione e appurare se
stiano conseguendo i risultati perseguiti e analizzerà inoltre procedure di verifica del seguito dato, per
stabilire se siano stati apportati miglioramenti sul
piano della performance. E’ evidente, nel Comunicato qui riportato, il richiamo alla verifica dell’efficacia del funzionamento sistema degli “Hotspots”,
attraverso i quali gli Stati di frontiera ricevono assistenza operativa dall’apparato delle Agenzie Europee e principalmente da FRONTEX, EASO, Europol
ed Eurojust.
Credo che sia allora importante e utile fornire una
sintetica e quanto più possibile aggiornata panoramica dell’assistenza finanziaria UE a disposizione
degli Attori locali e regionali che lavorano con i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo. Le risorse
al momento più rilevanti per gli Stati dell’Unione
giungono dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazio-
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Strumenti finanziari
europei e gestione dei
flussi migratori
Qualche riflessione politico-economica.
question was established by EU Regulation 516/2014
with the aim of providing a subsidy to States to promote the efficient management of migratory flows and
the implementation, strengthening and development
of a common approach to Union on asylum and immigration. This Fund contributes to the achievement
of four specific objectives in the areas of asylum, legal
migration and integration, repatriation and solidarity.
In our country, for the realization of the interventions
to be carried out with the available budget, a National
Program is prepared, in which are indicated multi-year
actions and medium and long term interventions. The
National Authority for the management and control
of the Funds is the Department for Civil Liberties and
Immigration of the Ministry of the Interior. Recently
(December 2018), two notices for interventions to be
financed with Fund Resources expired in our country,
concerning interventions to favor the voluntary and
assisted repatriation (RVA) of at least 2700 recipients
in the countries of origin. It seems to me of no small
importance to underline - data in hand - that to date
the European States which are the recipients of the
most substantial amounts drawn from this fund are, in
order, Germany, France and Italy. Moreover, it is very
recent the news that the Civil Liberties Commission
of the European Parliament has asked “to increase
the resources for the Amif Fund to 10.41 billion euros
in current prices for the programming period 20212027”. According to MEPs, the Fund should ensure
“solidarity and the equitable sharing of responsibilities between Member States, in particular those most
affected by migration challenges, including through
practical cooperation”.
Another fund of notable importance is the Internal
Security Fund (ISF) which for the period 2014-2020
provides for an allocation of approximately 2.8 billion
euros and ensures that the EU states have adequate
Union financial support for progressing towards policy objectives and facing major challenges in the area
of internal security. In addition to these initial billions,

ne 2014-2020, del valore complessivo di Euro 4.4.
miliardi. Nel dettaglio, il Fondo in questione è stato
istituito con Regolamento UE 516/2014 con lo scopo di fornire un sussidio agli Stati per promuovere
l’efficiente gestione dei flussi migratori e l’attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio
comune dell’Unione in materia di asilo e immigrazione. Questo Fondo contribuisce al raggiungimento di quattro obiettivi specifici nei settori dell’asilo,
migrazione legale e integrazione, rimpatrio e solidarietà. Nel nostro Paese, per la realizzazione degli
interventi da realizzare con la dotazione a disposizione, viene predisposto un Programma Nazionale,
in cui sono indicate azioni pluriennali e interventi
a medio e lungo termine. L’Autorità Nazionale per
la gestione e il controllo dei Fondi è il Dipartimento
per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero
dell’Interno. Recentemente (dicembre 2018), sono
scaduti nel nostro Paese due avvisi per interventi
da finanziare con Risorse del Fondo, riguardanti interventi per favorire il rimpatrio volontario e assistito (RVA) di almeno 2700 destinatari nei Paesi di
origine. Mi sembra di non poco conto sottolineare
– dati alla mano – che ad oggi gli Stati Europei destinatari degli importi più consistenti tratti di tale
fondo sono, in ordine, Germania, Francia e Italia.
E’ recentissima inoltre la notizia che la Commissione Libertà Civili del Parlamento Europeo ha chiesto
“di aumentare le risorse per il Fondo Amif a 10,41
miliardi di euro in prezzi correnti per il periodo di
programmazione 2021-2027”. Secondo gli eurodeputati, il Fondo dovrebbe assicurare “la solidarietà
e l’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati
membri, in particolare verso quelli più colpiti dalle
sfide migratorie, anche attraverso la cooperazione
pratica”.
Altro fondo di notevole rilievo è il Fondo di sicurezza interna (ISF) che per il periodo 2014-2020
prevede uno stanziamento di circa 2,8 miliardi di
euro e garantisce che gli Stati dell’UE dispongano
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more than 1.1 billion euros have been added to emergency funds mobilized precisely to respond to the
urgent need for migratory pressure in some member
countries. In this sector, Italy, with a total budget of
over 930 million euros allocated, is the first beneficiary in Europe in terms of financing in the area of migration and internal security. The strengthening of this
fund falls, for the years 2021-2027, among the most
recent proposals of the Juncker Commission.
For the 2014-2020 period, the European Commission
is distributing € 7 billion to Member States under the
Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) and
the Internal Security Fund (ISF). In total there are 58
national programs funded by the AMIF and ISF funds
in the period 2014-2020; ISF funding is intended only
for Schengen and associated states. There are 27 national AMIF programs, the ISF 31 programs. Overall,
the two Funds tend to support projects managed by
Member States, International Organizations or NGOs.
Projects ranging from psycho-social support to migrants, assisted voluntary repatriation, the SPRAR
network in Italy up to the outplacement and solidarity between European countries. To get an idea of the

progress of some of these innumerable projects, the
Commission has recently published a booklet of freely funded initiatives. The substantial internal financial
allocations have been joined by instruments also dedicated to migration policies to be implemented within
the EU’s external borders and therefore also destined
to third countries. Since January 2013, the financial
regulation governing the EU budget allows the European Commission to set up and administer EU trust
funds for external actions. These are trust funds
funded by a plurality of donors and aimed at emergency, post-emergency or thematic actions. These are
tools that have proved useful - although not yet resolutive - in order to try to achieve the goal of reducing
irregular migration flows, establishing ever stronger
partnerships with the countries of origin and transit
and stimulating massive private local investments to
reduce incentives to start. Here it is worth recalling:
The instrument for refugees in Turkey, which for the
period 2016-2019 has reached the value of € 6 billion
(divided as follows: 3 billion for the two-year period
2016-2017 and another 3 billion for the two-year period 2018-2019). Activated in 2016 and initially opposed
by Italy, it is the EU’s response to the European Council’s invitation to make significant additional funds
available to assist refugees in Turkey. At the time of
its establishment, the Instrument under examination
was thus financed, in relation to contributing Member
States (Graphic source euractiv.com):
Italy, as can be seen, is one of the most financially involved nations, certainly the most committed of those
in the Euro-Mediterranean area, although it follows
the main contributors, Germany, England and France.
It is a mechanism for coordinating and rationalizing
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di un adeguato sostegno finanziario dell’Unione per
progredire verso gli obiettivi politici e affrontare
importanti sfide nel settore della sicurezza interna.
A questi miliardi iniziali si sono poi aggiunti oltre
1.1 miliardi di euro in fondi emergenziali mobiliati proprio per rispondere all’urgenza della pressione
migratoria in alcuni paesi Membri. In questo settore
L’Italia, con una dotazione totale di oltre 930 milioni
di euro stanziati, è la prima beneficiaria in Europa
quanto all’ammontare dei finanziamenti nel settore
migrazione e sicurezza interna. Il potenziamento
di tale fondo rientra, per gli anni 2021-2027, tra
le più recenti proposte della Commissione Juncker.
Per il periodo 2014-2020 la Commissione europea
sta distribuendo agli Stati membri 7 miliardi di
euro nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e del Fondo Sicurezza interna
(ISF). In totale i programmi nazionali finanziati
dai fondi AMIF e ISF nel periodo 2014-2020 sono
58; i finanziamenti dell’ISF sono destinati solo agli
Stati Schengen e associati. I programmi nazionali
AMIF sono 27, quelli ISF 31. Nel complesso i due
Fondi tendono a supportare progetti gestiti dagli
Stati Membri, dalle Organizzazioni Internazionali
o dalle ONG. Progetti che vanno dal supporto psicosociale ai migranti, ai rimpatri volontari assistiti,
al network SPRAR in Italia fino al ricollocamento e
alla solidarietà tra Paesi europei. Per avere un’idea
dell’andamento di alcuni di questi innumerevoli di
progetti la Commissione ha recentemente pubblicato
un booklet di iniziative finanziate liberamente scaricabile. Ai consistenti stanziamenti finanziari interni sono andati aggiungendosi strumenti dedicati
anche alle politiche migratorie da attuare nei confini ESTERNI dell’Ue e dunque destinati anche a Stati
terzi. Da gennaio 2013, il regolamento finanziario
che disciplina il bilancio UE consente alla Commissione europea di istituire e amministrare fondi fiduciari dell’Unione europea per le azioni esterne. Si
tratta di fondi fiduciari finanziati da una pluralità
di donatori e finalizzati ad azioni di emergenza,
post-emergenza o tematiche. Sono strumenti che si
sono rivelati utili – sebbene finora non certo risolutivi – al fine di tentare di raggiungere l’obiettivo di
ridurre i flussi di migrazione irregolare, stabilire
partenariati sempre più forti con i Paesi di origine
e di transito e stimolare investimenti locali privati
massicci per ridurre gli incentivi a partire. In questa sede vale la pena richiamare:
Lo strumento per i rifugiati in Turchia, che per il
periodo 2016-2019 ha raggiunto il valore di € 6 miliardi di euro (così ripartiti: 3 miliardi per il biennio 2016-2017 e altri 3 miliardi per il biennio 20182019). Esso, attivato nel 2016 e osteggiato in un
primo momento dall’Italia, costituisce la risposta
dell’UE all’invito del Consiglio europeo a rendere disponibili significativi fondi aggiuntivi per assistere
i rifugiati in Turchia. Al momento della sua istitu-
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assistance financed by the EU and its Member States
and is entirely dedicated to assisting the 3 million Syrian refugees hosted in Turkey within the framework
of the agreements between this country and the European Union. In particular, the Syrian refugee education project in Turkey expired in October 2018 and in
view of that date, in July 2018, a € 400 million fund was
demobilized in the form of a direct grant to the Ministry of National Education Turkish. The Facility for
Refugees system in Turkey was recently described in
detail in a Report of the European Commission drawn
up for the Parliament and the EU Council on March
14 of last year. But even more recent is the European
Court of Auditors’ Report, which highlighted some
management critical points: there are, in the Court’s
opinion, the margins for “achieving an improvement
in the benefit-cost ratio”.
As a contribution, then, to a possible solution to the
Syrian crisis, the European Union has so far allocated
€ 1.6 billion for new projects for refugees and local
communities in Jordan, Lebanon, Iraq and Turkey.
Since its establishment in 2014, it is through this Regional Trust Fund in response to the Syrian crisis that
an increasing share of EU support is provided to help
Syrian refugees and support neighboring countries
with Syria in coping with the refugee crisis . The Fund
strengthens the EU’s integrated aid policy in crisis
situations, giving priority to long-term resilience and
urgent needs (within the process of return to normality) of Syrian refugees, host communities and their
administrations in neighboring countries such as Iraq,
Jordan, Lebanon and Turkey. Furthermore, the Fund
is the basis of specific agreements that the European
Union has concluded with Jordan and Lebanon.
 The assistance package was recently updated thanks
to a resolution of the Administrative Council of the
EU Trust Fund, which brings together the European
Commission, EU Member States, Members of the European Parliament and representatives of Iraq, Jordan
, of Lebanon, Turkey and the World Bank. The new
package amounts to around 122 million euros.
For African countries, over 4 billion euros have been
mobilized through the Emergency Trust Fund set up
following the Valletta summit in November 2015. This
is certainly the largest of the EU trust funds, also taking into account the fact that it supports as many as 26
African countries (perhaps too many): it currently has
contributions totaling 4.1 billion euros, of which 3.7
billion euros relate to the EU budget and the European Development Funds. EU Member States, Norway
and Switzerland have provided 451 million euros, of
which over 100 million euros each came from Germany and Italy and was created with the aim of managing
migratory flows in the central Mediterranean. The initiative was established by the European Commission
and has recently been equipped with four new programs dedicated specifically to supporting the Horn

zione, lo Strumento in esame veniva così finanziato,
in rapporto agli Stati Membri contribuenti (Fonte
grafica euractiv.com):
L’Italia, come si può osservare, è una delle Nazioni
maggiormente coinvolte dal punto di vista finanziario, sicuramente la più impegnata tra quelle
dell’Area Euro Mediterranea, sebbene segua a debita
distanza i principali contributors, Germania Inghilterra e Francia. Si tratta di un meccanismo per
coordinare e razionalizzare l’assistenza finanziata
dall’UE e dai suoi Stati membri ed è interamente
dedicato ad assistere i 3 milioni di rifugiati siriani
ospitati in Turchia nel quadro degli accordi tra questo paese e l’Unione Europea. In particolare il progetto di istruzione dei rifugiati siriani in Turchia
è arrivato a scadenza ad ottobre 2018 e in vista di
tale data, a luglio 2018, è stato smobilitato un fondo
da 400 milioni di euro sotto forma di sovvenzione
diretta al Ministero dell’Istruzione Nazionale turco.
Il sistema Facility for Refugees in Turkey è stato
recentemente descritto nei dettagli in un Rapporto della Commissione Europea stilato, per il Parlamento e il Consiglio Ue, il 14 marzo dello scorso
anno. Ma ancora più recente è la Relazione della
Corte dei Conti Europea, la quale ha evidenziato
alcune criticità gestionali: vi sono, ad avviso della
Corte, i margini per “ottenere un miglioramento del
rapporto benefici-costi”.
Come contributo, poi, a una possibile soluzione della
crisi siriana l’Unione Europea ha stanziato sino a
questo momento 1,6 miliardi di euro, per nuovi progetti per rifugiati e comunità locali in Giordania,
Libano, Iraq e Turchia. Sin dalla sua istituzione,
nel 2014, è tramite questo Fondo Fiduciario Regionale in risposta alla crisi siriana che viene fornita
una quota crescente del sostegno dell’UE per aiutare i rifugiati siriani e sostenere i paesi confinanti
con la Siria nel far fronte alla crisi dei rifugiati. Il
Fondo rafforza la politica integrata dell’UE in materia di aiuti in situazioni di crisi, privilegiando
la resilienza a lungo termine e le necessità urgenti
(nel quadro del processo di ritorno alla normalità)
dei rifugiati siriani, delle comunità di accoglienza
e delle loro amministrazioni in paesi vicini come
l’Iraq, la Giordania, il Libano e la Turchia. Il Fondo,
inoltre, è alla base di patti specifici che l’Unione Europea ha concluso con la Giordania e con il Libano.
Recentemente è stato aggiornato il pacchetto di assistenza grazie a una delibera del Consiglio d’amministrazione del Fondo fiduciario dell’UE, che riunisce la Commissione europea, gli Stati membri
dell’UE, i membri del Parlamento europeo e i rappresentanti dell’Iraq, della Giordania, del Libano,
della Turchia e della Banca mondiale. Il nuovo pacchetto ammonta a circa 122 milioni di euro.
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of Africa with additional resources of over ninety million euros.
Also with regard to the effective effectiveness of this
Fund, the EU Court of Auditors has not recently failed
to focus its attention, formulating technical-economic
observations in several critical points. Reliefs, however, that I think are extremely common. In the Court’s
opinion, the speed and urgency with which the Fund
was called upon to operate was not compatible with
the complexity and vastness of the areas taken into
protection by the intervention. Therefore, despite
having considerable resources, the Commission “has
not exhaustively analyzed the needs or the tools available to carry them out”.
The financing instruments listed above have been
added to a wide range of broader and even less wellknown programs. Among these, one cannot fail to
mention the European Neighborhood Instrument
(ENI), established by EU Regulation 232/2014 by the
European Parliament and the Council, for the years
2014-2020. It represents the privileged instrument for
the implementation of the c.d. European Neighborhood Policy, established in 2003 and strengthened in
2011. The Instrument in question aims to create an
area of prosperity

and good neighborliness between
the EU and partner countries and territories by developing privileged relationships based on cooperation, peace and security. Among the specific objectives there is also that of effectively managing the
mobility of people. Another important funding line
for migration management is that coming from the
States through the Development Cooperation Instrument (DCI), for which a reform proposal has recently
been put forward within the EU 2021-2027 programming, with its transformation into Neighborhood
Instrument, International Development and Cooperation (NDICI). In detail, indeed, the DCI (originally
scheduled for the years 2007-2013) has already been
replaced by a DCI II, which represents the main instrument through which the EU implements its policy addressed to developing countries. It consists of
geographic programs, thematic programs and a PanAfrican Program in support of the Common Strategy
EU Africa and among the sectors considered as significant for development policies there are also those
of asylum and migration. For the years considered
(2014-2020) the total financial envelope amounts to €
19,661.64 million.
No less important is the European Instrument for
Democracy and Human Rights (EIDHR), whose
last ‘version’ replaces the homonymous instrument
in force until 2013 and was established by Regulation 235/2014. Also in this case the disbursing body
is the European Commission and the total budget is
1,332,752,000 euros. Among the objectives indirectly
connected to the migratory flows of third countries
there is, for example, the consolidation of participation, political representation and the promotion of
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Per i Paesi Africani sono invece stati mobilitati oltre 4 miliardi di euro attraverso il Fondo Fiduciario
di Emergenza costituito a seguito del vertice de La
Valletta del Novembre 2015. Si tratta certamente del
più cospicuo dei fondi fiduciari dell’UE anche tenendo conto del fatto che sostiene ben 26 Paesi africani
(forse troppi): conta attualmente contributi per un
totale di 4,1 miliardi di euro, di cui 3,7 miliardi di
euro a valere sul bilancio dell’UE e sui Fondi europei di sviluppo. Gli Stati membri dell’UE, la Norvegia e la Svizzera hanno erogato 451 milioni di euro,
di cui provenivano da Germania e Italia oltre 100
milioni di euro ciascuna ed è nato con l’obiettivo di
gestire i flussi migratori nel Mediterraneo centrale.
L’iniziativa è stata istituita dalla Commissione Europea e di recente si è dotata di nuovi quattro programmi dedicati a sostenere specificamente il Corno d’Africa con risorse aggiuntive per oltre novanta
milioni di euro.
Anche a proposito della effettiva efficacia di questo
Fondo la Corte dei Conti UE non ha mancato, di
recente, di appuntare la propria attenzione, formulando rilievi di carattere tecnico-economico in più
punti critici. Rilievi peraltro che ritengo condivisibilissimi. Ad avviso della Corte la rapidità e l’urgenza con cui il Fondo è stato chiamato ad operare mal
si sono conciliate con la complessità e la vastità delle aree prese in protezione dall’intervento. Pertanto,
pur disponendo di risorse notevoli, la Commissione
“non ha analizzato in maniera esaustiva i bisogni
né i propri strumenti a disposizione per realizzarli”.
Gli strumenti di finanziamento fin qui elencati si
sono aggiunti a una vasta gamma di programmi
più ampi e ancora meno noti. Tra questi, non si può
non menzionare lo Strumento Europeo per il Vicinato (ENI), istituito con Regolamento UE 232/2014
dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, per gli anni
2014-2020. Esso rappresenta lo strumento privilegiato di attuazione della c.d. Politica Europea di Vicinato, a sua volta istituita nel 2003 e rafforzata nel
2011. Lo Strumento in questione mira a creare uno
spazio di prosperità e buon vicinato tra UE e Paesi
e Territori partners sviluppando relazioni privilegiate fondate sulla cooperazione, la pace e la sicurezza. Tra gli obiettivi specifici vi è anche quello di
gestire efficacemente la mobilità delle persone. Altra
linea di finanziamento importante per la gestione
delle migrazioni è quella proveniente agli Stati dallo Strumento di Cooperazione allo Sviluppo (DCI),
per il quale recentemente si è avanzata una proposta
di riforma in seno alla programmazione comunitaria 2021-2027, con trasformazione dello stesso in
Strumento di Vicinato, Sviluppo e Cooperazione Internazionale (NDICI). Nel dettaglio, invero, al DCI
(originariamente previsto per gli anni 2007-2013)
è già subentrato un DCI II, il quale rappresenta lo
strumento principale attraverso il quale la UE rea-
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democracy. Recently, measures were implemented
for the implementation of this multi-year instrument
(2018-2020), aimed above all at increasing its economic endowment.
The Instrument that contributes to Stability and Peace
(IcSP) is not very well known. Established with Regulation 230/2014, it focuses, among other priorities, on
the contribution to stability and peace, guaranteeing
the efficiency and consistency of the actions undertaken. The financial envelope of the instrument for
the 2014-20 period is 2.339 billion euros.
In more recent times the launched European Sustainable Development Fund (EFSD) has been launched.
Established with Regulation 1601/2017 a plan that
aims to mobilize up to 44 billion euros of long-term
private investment through a public guarantee of over
3.5 billion euros offered by the Union budget. This innovative tool will seek to stimulate growth and employment in partner countries.
In recent months, negotiations have begun in Brussels for the new financial instruments for the next
seven years starting in 2021. Migration is one of the
key sectors in which investments will be significantly
increased, in the awareness, therefore, of the continuing seriousness of the problem even in the face of a
decline, in 2017, of irregular arrivals in the European
Union.
According to the proposal published last June by the
European Commission, funding for the new migration fund (AMF) will rise to 10.4 billion euros, while
those for border management will grow (IBMF) up to
9.3 billion euros. It seems important to me to dwell
on these figures and on the content of the Regulation
of 12 June 2018 (COM 2018/471). To these billions
of euros will be added funds for the various agencies (FRONTEX, EASO, EUROPOL etc ..) to reach
the total figure of 34.9 billion euros. In total, almost
three times the previous multi-year financial program
(around 13 billion).
The Presidency Juncker, however, is coming to an end
and therefore it is difficult to draw up some forecasts
on the goodness of what has already been put in place
and on the further financial initiatives to be undertaken for a more (no longer delayed) rational and effective Community policy for managing flows migration.
The proposal, advanced recently, to strengthen the
Coast Guard and European Frontier, in one with the
creation of a European Agency for Asylum could
be perceived, despite their reasonableness, as nothing more than an ‘announcement’ from an electoral
campaign. If, in fact - as it seems possible at the moment - the “sovereign” wave will fall on the European
Parliament, the adoption of far more drastic national
measures (not only and perhaps not so much Community but to be expected) is to be expected.
And finally, some basic personal considerations. Beyond the economic efforts, though significant and indispensable, to deal with migratory flows, what seems

lizza la propria politica indirizzata ai Paesi in via
di sviluppo. Esso consta di programmi geografici,
programmi tematici e di un Programma Panafricano a sostegno della Strategia Comune Africa UE
e tra i settori considerati come significativi per le
politiche per lo sviluppo vi sono anche quelli dell’asilo e delle migrazioni. Per gli anni considerati
(2014-2020) la dotazione finanziaria complessiva
ammonta a 19.661,64 milioni di euro.
Non meno importante è lo Strumento europeo per
la Democrazia e i Diritti Umani (EIDHR), la cui
ultima ‘versione’ subentra all’omonimo strumento
in vigore fino al 2013 ed è stata istituita con Regolamento 235/2014. Anche in questo caso l’Ente erogatore è la Commissione Europea e la dotazione finanziaria complessiva è di 1.332.752.000 euro. Tra gli
obiettivi indirettamente collegati ai flussi migratori
dei Paesi Terzi vi è, per esempio, il consolidamento
della partecipazione, della rappresentanza politica e
la promozione della democrazia. Recentemente sono
state deliberate misure di implementazione di questo Strumento pluriennale (2018-2020), tese soprattutto a incrementarne la dotazione economica.
Non molto noto è poi lo Strumento che contribuisce
alla Stabilità e alla Pace (IcSP). Istituito con Regolamento 230/2014 si focalizza, tra le altre priorità,
sulla contribuzione alla stabilità e alla pace garantendo l’efficienza e la coerenza delle azioni intraprese. La dotazione finanziaria dello strumento per il
periodo 2014-20 è di 2,339 miliardi di euro.
In tempi ancora più recenti è stato lanciato il lanciato il Fondo Europeo per lo Sviluppo Sostenibile
(EFSD). Istituito con Regolamento 1601/2017 un
piano che aspira a mobilitare fino a 44 miliardi di
euro di investimenti privati sul lungo periodo attraverso una garanzia pubblica di oltre 3.5 miliardi di
euro offerta dal budget dell’Unione. Con questo innovativo strumento si cercherà di stimolare crescita
e occupazione nei Paesi partner.
Negli ultimi mesi si sono avviati a Bruxelles i negoziati per i nuovi strumenti finanziari destinati ai
per i prossimi sette anni a partire dal 2021. La migrazione è uno dei settori chiave in cui gli investimenti saranno significativamente aumentati, nella
consapevolezza, dunque, della persistente gravità
del problema anche a fronte di un calo, nel 2017,
degli arrivi irregolari nell’Unione Europea.
Stando alla proposta pubblicata lo scorso Giugno
dalla Commissione Europea, i finanziamenti per
il nuovo fondo migrazione (AMF) saliranno fino a
raggiungere i 10.4 miliardi di euro mentre quelli
per la gestione delle frontiere cresceranno (IBMF)
fino a 9.3 miliardi di euro. Mi sembra importante
indugiare su queste cifre e sul contenuto del Regolamento del 12 giugno 2018 ( COM 2018/471). A
questi miliardi di euro si aggiungeranno i fondi
per le diverse agenzie (FRONTEX, EASO, EUROPOL
etc..) fino a raggiungere la cifra complessiva di 34.9
43
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to me to be fundamental is that even in the field of immigration management, in the European context, we
arrive at a mechanism of ‘reinforced cooperation’ , as
already happens in the monetary sphere, through the
creation of an independent and supranational agency
which has the power to adopt emergency measures
such as the European Central Bank in the context of
the Euro and which has the characteristic of coordinating immigration policies and those on cooperation.
In short, it is urgent that a European control room be
set up to oversee the instruments for governing the
migration phenomenon, which is however far from
the current Frontex and from its approach to the too
frankly securitized subject and, therefore, of short
range.
In my opinion, in short, the new European Commission - and the new Parliament - will be forced into new
redistribution policies on European soil (or repatriation abroad). These policies will have to come from
a common European effort, because they imply, on a
wider scale of the single countries of first arrival, a
logistic and coordination capacity very different from
the current one.
It will then be necessary to verify whether there are
numbers for a by now inexorable revision of the Lisbon Treaty, which effectively prevents the EU from
deciding independently on the number of admissions,
since the individual states maintain sovereignty over
the number of migrants to enter within their borders.
And, once again, from the composition of the next
Parliament there will be an idea of the feasibility, or
not, of these structural reforms. ❑
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miliardi di euro. In totale, quasi il triplo rispetto al
programma finanziario pluriennale precedente (13
miliardi circa).
La Presidenza Juncker, tuttavia, sta per giungere al
termine e dunque è difficile stilare qualche previsione sulla bontà di quanto messo già in cantiere e sulle ulteriori iniziative finanziarie da intraprendere
per una più (non più procrastinabile) razionale ed
efficace politica comunitaria di gestione dei flussi
migratori.
La proposta, avanzata recentemente, di rafforzare
la Guardia Costiera e di Frontiera Europea, in una
con la creazione di una Agenzia Europea per l’Asilo
potrebbero essere percepite, pur nella loro ragionevolezza, come nulla più di un ‘annuncio’ da campagna
elettorale. Se, infatti – come allo stato pare possibile
– l’ondata ‘sovranista’ si abbatterà sul Parlamento Europeo c’è da attendersi la adozione di misure
(non solo e forse non tanto comunitarie ma) nazionali ben più drastiche.
E, infine, qualche considerazione personale di fondo. Al di là degli sforzi economici, pur notevoli e
pur indispensabili, per far fronte ai flussi migratori, quel che mi sembra fondamentale è che anche
nel campo della gestione dell’immigrazione si arrivi, nel contesto europeo, a un meccanismo di ‘cooperazione rafforzata’, come già avviene in ambito
monetario, attraverso la creazione di una agenzia
indipendente e sovranazionale la quale abbia facoltà di adottare provvedimenti di emergenza come
la Banca Centrale europea nel contesto dell’Euro e
che abbia come caratteristica il coordinamento tra
le politiche sull’immigrazione e quelle sulla cooperazione. Insomma, urge la creazione di una cabina di regia europea che vigili sugli strumenti per
governare il fenomeno migratorio, che sia però ben
lontana dall’attuale Frontex e dal suo approccio alla
materia troppo schiettamente securitario e, dunque,
di breve gittata.
A mio avviso, insomma, la nuova Commissione Europea – e il nuovo Parlamento – saranno costretti a
nuove politiche di redistribuzione sul suolo europeo
(o di rimpatrio all’Estero). Tali politiche dovranno nascere da uno sforzo comune europeo, perché
implicano, su scala più ampia dei singoli Paesi di
primo arrivo, una capacità logistica e di coordinamento molto diversa da quella attuale.
Si dovrà, poi, verificare se vi siano i numeri per
una ormai improcrastinabile revisione del Trattato
di Lisbona, il quale impedisce, di fatto, all’UE di decidere in autonomia sul numero di ammissioni, dal
momento che i singoli Stati mantengono la sovranità sul numero di migranti da immettere all’interno
dei propri confini. E, ancora una volta, dalla composizione del prossimo Parlamento si avrà un’idea
della praticabilità, o meno, di queste riforme strutturali. ❑
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The role of
Social Networks
FROM THE ARAB SPRING TO THE CURRENT USE OF PLATFORMS IN LIBYA.

Giusy
Criscuolo

“The wave of protests that swept the Arab world in
2011 is unprecedented in the history of the region.
Much has been discussed, especially in the media and
in Western public opinion, on the role played in the
dissemination of riots by the use of Social Network
protesters. These, playing a decisive role in the communications of a modern society and altering the way
in which citizens relate, converse and exchange information, ideas and news between them, have been indicated as one of the possible novelty factors that have
led to protests popular to overthrow multi-decade regimes. Thanks to these means of communication, the
citizens of countries where freedom of expression has
been repressed for too long have found new channels
to be able to make contact and try to undermine the
system of power “. Thus begins the Abstract of the
Report produced by the International Policy Observatory on: “The role of Social Networks in the Arab Revolts”. From the birth of Panarabe Satellite TVs to the
growth of SNs (Social Networks), the Arab regions
have seen and undergone a radical change thanks
to the new means of world communication. The autocratic and dictatorial regimes have suffered major
blows, thanks to the advent of new media and the
new IT and satellite communication channels. If we
were to analyze the initial concept of the Arab Spring
and its consequences, we would find a definition of
a pacifist protest movement, which was launched in
most Arab countries between the end of 2010 and
the beginning of 2011. The movement was influenced
Caos per le strade a sud di Tripoli
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Proteste pacifiche Primavera Araba

“L’ondata di proteste che ha investito il mondo arabo nel 2011 non ha precedenti nella storia della regione. Molto si è discusso, soprattutto sui media e
nell’opinione pubblica occidentale, sul ruolo svolto
nella diffusione delle rivolte dall’utilizzo da parte
dei manifestanti dei Social Network. Questi, giocando un ruolo determinante nelle comunicazioni
di una società moderna e alterando il modo in cui
i cittadini si relazionano, conversano e scambiano
informazioni, idee e notizie fra di loro, sono stati
indicati come uno dei possibili fattori di novità che
hanno portato delle proteste popolari a rovesciare
dei regimi pluridecennali. Grazie a tali mezzi di comunicazione, i cittadini di Paesi dove la libertà di
espressione è stata per troppo tempo repressa hanno
trovato nuovi canali per poter mettersi in contatto
e cercare di scardinare il sistema di potere”. Inizia
così l’Abstract del Rapporto realizzato dall’Osservatorio di Politica Internazionale su: “Il ruolo dei Social Network nelle Rivolte Arabe”. Dalla nascita delle
TV Satellitari panarabe, alla crescita degli SN (Social Network), le regioni arabe hanno visto e subito un cambiamento radicale grazie ai nuovi mezzi
della comunicazione mondiale. I regimi autocratici
e dittatoriali, hanno subito importanti colpi, grazie
all’avvento dei nuovi media e ai nuovi canali di comunicazione informatici e satellitari. Se dovessimo
analizzare il concetto iniziale di Primavera araba e
le sue conseguenze, troveremmo una definizione di
un movimento di protesta pacifista, che è stato lan-
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Il ruolo dei
Social Network
DALLA PRIMAVERA ARABA ALL’ATTUALE UTILIZZO DELLE PIATTAFORME IN
LIBIA.

by the Tunisian revolution, triggered by the gesture
of Tarek Tayeb Mohamed Bouazizi, who set himself
on fire to protest against the then Tunisian government and who had the former President Abidine Ben
Ali ousted. From the revolution of January 25, 2011
in Egypt, which led former President Mohamed Hosni
Mubarak to resign on February 11 of that year, to the
Libyan revolution, which overthrew the regime of
Colonel Muammar Gaddafi, to protests born in Syria
against the Bashar Assad’s regime, passing through
Yemen, where former Yemeni President Ali Abdullah
Saleh, was forced to resign, to the point of touching
all the protest movements that have reached the various Arab regions. It is precisely in this period, that the
role of Social Networks, passing from secondary to
protagonist of the scene, mobilizing revolutions and
protests and creating a domino effect on Arab Governments. This excursus, we need to clarify how the
new information media, have made possible the exchange of ideas, files, videos, images, contents, texts
that would find their censure and death on public and
state dissemination channels or recognized by national entities to which they belong. Since the beginning of
the Arab Spring, when the Social Networks were in a
rising phase, Social Media has transmitted that initial
impulse that started the first protests and that found
their exploit in the more traditional forms of activism
and mobilization . We remember the Egyptian activists who transmitted information about what was hapBlindati Turchi ad Hama nel nord della Siria

ciato nella maggior parte dei Paesi arabi tra la fine
del 2010 e l’inizio del 2011. Il movimento è stato influenzato dalla rivoluzione tunisina, scaturita dal
gesto di Tarek Tayeb Mohamed Bouazizi, che si diede
fuoco per protestare contro l’allora Governo tunisino
e che fece esautorare l’allora Presidente Abidine Ben
Ali. Dalla rivoluzione del 25 gennaio 2011 in Egitto,
che portò l’ex Presidente Mohamed Hosni Mubarak
a dare le dimissioni l’11 febbraio dello stesso anno,
alla rivoluzione libica, che rovesciò il regime del Colonnello Muammar Gheddafi, alle proteste nate in
Siria contro il regime di Bashar Assad, passando
per lo Yemen, dove l’ex Presidente yemenita Ali Abdullah Saleh, fu costretto a dimettersi, fino a toccare
tutti i movimenti di protesta che hanno raggiunto le
diverse regioni arabe.È proprio in questo periodo,
che il ruolo dei Social Network, passa da secondario
a protagonista della scena, mobilitando rivoluzioni
e proteste e creando un effetto domino sui Governi
arabi. Questo excursus, ci serve per chiarire come i
nuovi mezzi di informazione, abbiano reso possibile, lo scambio di idee, file, video, immagini, contenuti, testi che avrebbero trovato la loro censura e
morte sui canali di divulgazione pubblici e statali o
riconosciuti dalle entità nazionali di appartenenza.
Dall’inizio della Primavera araba, quando i Social
Network erano in una fase di ascesa, i Social Media
hanno trasmesso quell’impulso iniziale che ha dato
il via alle prime proteste e che hanno trovato il loro
exploit nelle forme più tradizionali di attivismo e
mobilitazione. Ricordiamo gli attivisti egiziani che
attraverso Facebook, Twitter e YouTube, hanno trasmesso informazioni su ciò che stava accadendo,
permettendo, anche, al resto del mondo di apprendere la gravità della situazione. Senza dimenticare
che in Siria, i SN hanno svolto un ruolo importante,
in quanto rifugio sicuro per molti attivisti in un
Paese in cui erano stati vietati raduni e dimostrazioni. Attraverso questa rete, i siriani sono stati in
grado di diffondere informazioni preziose sui crimini in atto e di documentare i massacri commessi
47
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pening through Facebook, Twitter and YouTube, allowing the rest of the world to learn the gravity of the
situation. Not forgetting that in Syria, SNs played an
important role, as a safe haven for many activists in
a country where rallies and demonstrations had been
banned. Through this network, the Syrians were able
to disseminate valuable information on the crimes
in progress and to document the massacres committed against civilians by spreading them on Facebook and YouTube. We also remember Libya, where
Facebook activists could transmit images about the
criminal events of the former regime. It is important
to understand, what changes there have been since
2011 and what are the new risks involved in Social
Media. Since then, they have changed form, shaping
themselves to what the moods and preferences of users are. If at first the task assumed by the Social was
to tell the reality, to denounce the atrocities suffered
by the people, today things seem to have changed.
The increase in population density on social media,
the distinct use between men and women, the age of
users, the creation of fake accounts, the dissemination of false news and the manipulation of information, makes the reading of events more complicated,
that sometimes risk being misled by reality. In the 7th
report published by the Arab Social Media Report,
authorized by Fadi Salem Mohammed Bin Rashid, of
the Dubai School of Government (Chapter 7 of 2017),
data on the role of social networks in the Arab world
show us how things have evolved and like the “old”
and established platforms above, other prodromal applications have been added to the new communication. This seventh edition, has continued to study the
changing behavior of users of Arab social media, the
demographics of use and the most important trends
that are connected to this sector. The analyzed time
span covers the years from 2011 to 2017. The report
also presents, for the first time, regional statistics on
the use of Instagram in the Arab world. Starting from
the analysis of Facebook, the report indicates a sig-

Età degli iscritti nelle varie regioni arabe
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Armi turche arrivate in Libia

contro i civili diffondendoli su Facebook e YouTube.
Ricordiamo anche la Libia, dove gli attivisti di Facebook potevano trasmettere immagini sugli eventi
criminali dell’ex regime. Importante capire, quali
cambiamenti ci siano stati dal 2011 ad oggi e quali
sono i nuovi rischi che implicano i Social Media.
Da allora, essi hanno cambiato forma, plasmandosi su quelli che sono gli umori e le preferenze degli
utenti. Se in un primo periodo il compito assunto
dai Social era quello di raccontare la realtà, per denunciare le nefandezze subite dal popolo, ad oggi
le cose sembrano essere cambiate. L’aumento della
densità di popolazione sui social, l’utilizzo distinto
tra uomini e donne, l’età degli utenti, la creazione di
account finti, la diffusione di notizie mendaci e la
manipolazione delle informazioni, rende più complicata la lettura degli eventi, che rischiano a volte
di fuorviare dalla realtà. Nel 7° rapporto pubblicato
dall’Arab Social Media Report, autorizzato da Fadi
Salem Mohammed Bin Rashid, della School of Government di Dubai (Cap. 7 del 2017), i dati sul ruolo dei social network nel mondo arabo, ci dimostrano come le cose si siano evolute e come alle “vecchie”
e affermate piattaforme di cui sopra, si siano unite
altre applicazioni prodromiche alla nuova comunicazione. Questa settima edizione, ha continuato a
studiare il comportamento mutevole degli utenti dei
social media arabi, la demografia di utilizzo e le
tendenze più importanti che si allacciano a questo
settore. L’arco di tempo analizzato, abbraccia gli
anni che vanno dal 2011 al 2017. Il rapporto presenta anche, per la prima volta, statistiche regionali
sull’uso di Instagram nel mondo arabo. Partendo
dall’analisi di Facebook, il rapporto indica una notevole crescita nell’utilizzo del social. Ne segue un
marcato aumento dell’impatto sulla realtà culturale
e sociale. Evidenzia un mutamento di rapporti tra
le diverse comunità e i governi di riferimento. Nel
2017, il numero di utenti di Facebook, nel mondo
arabo, è stato stimato a 156 milioni rispetto ai 115
milioni dell’anno precedente, quasi il doppio di quello degli anni trascorsi. Il rapporto ha sottolineato
che Facebook rimane la rete più utilizzata nei Paesi
arabi rispetto ad altre piattaforme. I più alti tassi
di utilizzo sono concentrati nella popolazione degli
Emirati Arabi Uniti e del Qatar. Anche l’utilizzo di
Twitter ha avuto un exploit negli ultimi anni, fino
a toccare una cifra superiore a 11 milioni di utenti
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nificant growth in the use of social media. A marked
increase in the impact on cultural and social reality
follows. It highlights a change in relations between
the different communities and the governments of reference. In 2017, the number of Facebook users in the
Arab world was estimated at 156 million compared to
115 million in the previous year, almost double that of
the past years. The report pointed out that Facebook
remains the most used network in Arab countries
compared to other platforms. The highest utilization
rates are concentrated in the population of the United
Arab Emirates and Qatar. Even the use of Twitter has
had an exploit in recent years, reaching a figure of
over 11 million active users, with the largest number
of users in Saudi Arabia. In two years, the number of
tweets in this world has increased by 59%. In the entry
of the new social networks we find Linkedin, Instagram and other media. The report shows that the Gulf
region is at the top of the use of this form of communication. To be emphasized is the increase in diversity
among social media users. These means, once complete the prerogative of a wealthy caste, are no longer
used exclusively by the elites in Arab societies. The
new forms of communication are today a tool used by
the general public. A means used to tell everyday life,
whatever it is. Thus was born the need for an analysis
of communication, aimed at studying the new social
attitudes and the influence that these have in society
and in their respective relationships with the governments of reference. It follows the study of new behavioral phenomena between the various user groups.
But what role do social networks play in the current
Libyan situation?
The use of social networks in Libya has played an important role. The problem that derives from this parallel communication, which controls the “pulse” of the
situation, lies in the war between information and
counter-information. A parallel strategic war, which
is led by militants of opposing “factions” who aim to
destabilize the internal balance of the country and
which also imply a more arduous and in-depth analysis by foreign states interested in the stabilization of
the North African country. According to numerous

Foto dell'Osservatorio Libico sul blocco di Facebook

attivi, con il maggior numero di fruitori in Arabia
Saudita. In due anni, il numero di tweet in questo
mondo è aumentato del 59%. Nell’ingresso dei nuovi
social troviamo Linkedin, Instagram e altri media.
Nel rapporto si evince, che la regione del Golfo è in
cima all’utilizzo di questa forma di comunicazione.
Ad essere sottolineato è l’aumento della diversità tra
gli utenti dei social. Questi mezzi, una volta completo appannaggio di una casta facoltosa, non risultano più ad esclusivo utilizzo delle élite nelle società
arabe. Le nuove forme di comunicazione, sono oggi
uno strumento utilizzato dal grande pubblico. Un
mezzo adoperato per raccontare la quotidianità,
qualsiasi essa sia. Nasce così la necessità di un’analisi della comunicazione, finalizzata a studiare i
nuovi atteggiamenti sociali e l’influenza che questi
sortiscono nella società e nei rispettivi rapporti con
i governi di riferimento. Ne consegue lo studio di
nuovi fenomeni comportamentali tra i vari gruppi
di utenti.
Ma che ruolo hanno i Social Network nell’attuale situazione libica?
L’utilizzo dei social network in Libia ha ricoperto
un ruolo di rilevante importanza. Il problema che
deriva da questa comunicazione parallela, che controlla “il polso” della situazione, sta nella guerra tra
l’informazione e la controinformazione. Una guerra
strategica parallela, che viene guidata da militanti
di opposte “fazioni” che mirano a destabilizzare gli
equilibri interni al Paese e che implicano anche,
un’analisi più ardua e approfondita da parte di Stati esteri interessati alla stabilizzazione del Paese
Nord Africano. Stando a numerose analisi, Facebook ha iniziato ad apparire nelle regioni arabe intorno al 2008 e fino al 2010, ha avuto un ruolo marginale. In Libia, la situazione sulla piattaforma di
Mark Zuckerberg si è capovolta dal 2011, data in cui
ha avuto inizio il rovesciamento del Regime dell’ex
leader, Muhammar Gheddafi. Questa data, sancisce
l’inizio di una “nuova era” della comunicazione mediatica, attraverso l’adesione di migliaia di persone
alla piattaforma di Facebook. Nonostante la bassa
densità di popolazione in Libia, le iscrizioni al social, sono state superiori alle previsioni. L’impatto
del network sugli eventi politici ha avuto inizio, nel

Un Tweet che ribadisce il passaggio degli utenti da Facesbook a
Twitter

49

Report Defense | Report Difesa

analyzes, Facebook began to appear in the Arab regions around 2008 and until 2010, it played a marginal
role. In Libya, the situation on Mark Zuckerberg’s
platform has reversed since 2011, the date on which
the overthrow of the former leader Muhammar Gaddafi began. This date marks the beginning of a “new
era” of media communication, through the adhesion
of thousands of people to the Facebook platform. Despite the low population density in Libya, social media
subscriptions were higher than expected. The impact
of the network on political events began, in the country, through demonstrations and protests that subsequently led to internal wars and attrition. Each of the
parties involved in the overturning of the regime or
the attainment of power sought to attract the greatest
number of people, relying on the disinformation and
the animosity of the social subscribers. From the virtual organization of groups and from the media war,
we moved on to recruiting in the field, where activists,
militants and future soldiers came and were catapulted into a reality that is virtual to very little and that in
many cases leads to death. The objective is to release
any type of information, true or false, with the main
purpose of attracting the greatest number of users,
trying to weaken the “adversaries”. Even the recent
data, published in the 7th Vol. Of the Arab Social Media Report of 2017, on the age of Facebook subscribers, gives us a clear picture of the activism of young
Libyans (57.6% of members have an age between 15
and 29 years), which at the present time communicates every event and / or is recruited also through
military propaganda designed for the purpose. The
ductility of these social networks cannot be neglected, especially if the analysis is carried out on a work
of indoctrination - political, religious, social or extremist - which has the sole purpose of transferring
ideas. Ideas that after a short time, spread like wildfire, especially among young people. By pushing them
to reveal their desires and hopes of change, correctly
or incorrectly. An even clearer and more defined picture, compared to the past, on the situation of Libyan
social networks, is given to us by the first bloody
clashes of September 2018. Days when the world was
beginning to worry about the possible and alarming
scenarios that opened up on the North Country African. The Facebook platform was silently blocked and
without too much fuss. The activists, the media and
especially the civilians, who used it to communicate through images, videos and comments - the abuses
suffered by the militias and terrorists of the Capital,
found themselves unable to denounce the events.
Monday 3 September 2018 marks a first important
change for the world of Libyan social networks. According to many local scholars and the Arab world,
for the first time in the history of Libyan social networks, the Facebook platform is blocked. But the discomfort is readily overcome. The citizens of Tripoli
emigrate to Twitter, creating new and fast accounts.
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Paese, attraverso manifestazioni e proteste successivamente sfociate in guerre intestine e di logoramento. Ciascuna delle parti interessate o al capovolgimento del regime o al raggiungimento del potere,
ha cercato di attirare il maggior numero di persone,
facendo leva sulla disinformazione e sull’animosità
degli iscritti ai social. Dall’organizzazione virtuale
di gruppi e dalla guerra mediatica, si è passati al
reclutamento sul campo, dove attivisti, militanti e
futuri militari venivano e vengono catapultati in
una realtà che di virtuale a ben poco e che in molti
casi porta alla morte. L’obiettivo è rilasciare qualsiasi tipo di informazione, vera o falsa che sia, con lo
scopo principale di attirare il maggior numero di
utenti, tentando di indebolire gli “avversari”. Anche
il recente dato, pubblicato nel 7° Vol. del Arab Social
Media Report del 2017, sull’età degli iscritti a Facebook, ci offre un quadro chiaro sull’attivismo dei
giovani libici (il 57,6% degli iscritti ha un’età compresa tra i 15 e i 29 anni), che allo stato attuale dei
fatti comunica ogni evento e/o viene reclutato anche
attraverso propagande militari studiate per lo scopo. La duttilità di questi social non può essere trascurata, soprattutto se l’analisi viene effettuata su
un lavoro di indottrinamento – politico, religioso,
sociale o estremistico – che ha l’unico scopo di trasferire idee. Idee che a distanza di poco, si diffondono a macchia d’olio, specialmente tra i giovani.
Spingendoli a palesare, in modo corretto o errato, i
loro desideri e le loro speranze di cambiamento. Un
quadro ancor più chiaro e definito, rispetto al passato, sulla situazione dei social network libici, ci
viene dato dai primi cruenti scontri del settembre
2018. Giorni in cui il mondo iniziava a preoccuparsi per i possibili ed allarmanti scenari che si aprivano sul Paese Nord Africano. La piattaforma di
Facebook veniva bloccata in modo silenzioso e senza
troppo clamore. Gli attivisti, i media e soprattutto i
civili, che la utilizzavano per comunicare - attraverso immagini, video e commenti- i soprusi subiti
dalle milizie e dai terroristi della Capitale, si sono
trovati senza poter più denunciare gli avvenimenti.
Il lunedì 3 settembre del 2018 sancisce, per il mondo
dei social network libici, un primo importante cambiamento. A detta di numerosi studiosi locali e del
mondo arabo, per la prima volta nella storia dei social della Libia, la piattaforma di Facebook viene
bloccata. Ma il disagio viene prontamente superato.
I cittadini di Tripoli emigrano su Twitter, creando
nuovi e veloci account. Da qui, l’inizio dell’utilizzo
dei famosi hashtag, in grado di far risalire agli
eventi in modo più veloce e diretto. Subito dopo l’oscuramento di Facebook, i cittadini hanno iniziato
a segnalarne il blocco, avvenuto dopo l’intensificarsi
dei combattimenti tra le milizie in lotta. In quei
giorni ricordiamo che imperversavano i combattimenti tra le milizie di Al Samud di Salah Badi (nella lista nera delle Nazioni Unite), tra gli uomini
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From here, the beginning of the use of the famous
hashtags, capable of tracing events faster and more
directly. Immediately after the blackout of Facebook,
citizens began to report the blockade, which occurred
after the intensification of fighting between militias in
the struggle. In those days we remember that the
fighting between the militias of Al Samud of Salah
Badi (on the black list of the United Nations) was raging, among the armed men of the battalion of the revolutionaries of Tripoli, those of the 301th battalion and
of Abu’s tank battalion Salim, against the seventh Tarhuna infantry brigade. The clashes of September 2018,
brought Libya back to the forefront and were reflected on the population, particularly that of the capital,
where news traveled at a fast pace. To date it is possible to understand that many of the information published on Facebook have helped to discover the places where some militias are still concentrated and concentrated. This has helped and helps those who fight
them, stopping their advance. From here, it is clear
that Facebook acts as the main platform for news on
Libya. As in every political and civil reality, it is not
just ordinary citizens who interact on social media,
but also government officials, ministers, armed
groups, and the army, who through their official pages, publish real or fictitious information, with the aim
of attracting the largest number of supporters. This
creates a sort of highly influential parallel society. The
difficulty lies in getting between the fake news and
the real news, but the writings are preceded by photos
and videos with lots of date and time and here the
possibility of error is considerably reduced. Arab sociologists explain that, due to the difficulty of living a
social life in the open, many Libyans, due to the fear
of clashes and to remain involved in street battles,
spend their time indoors. But even inside one’s own
homes, one is not free to watch a TV news program or
TV, without risking being influenced by highly partisan TV stations. Contributing to this communication
difficulty is the continuing power outage, which is
promptly detached from the militia and jihadists who
try to keep the situation under control. In light of
these difficulties, the same sociologists recognize that
the smartphones connected to the platform are the
only useful elements to remain connected to reality.
The only ones that allow the population to document
what they tend to keep hidden. But a considerable
alarm is raised, on the creation of pages that praise
hatred and anger, also misrepresenting the real information received on the platform and using photos and
videos distorting the stories and trying to mislead the
real reason why they are published. To this side of the
coin, which demonizes the use of this platform, belongs the ability of mobsters, to create useful accounts for the militia, where the sale of weapons and
the exchange of information for illegal arrival becomes a business without equal. The New York Times,
in October last year, denounced some of these sites,

armati del battaglione dei rivoluzionari di Tripoli,
quelli del battaglione 301° e del battaglione di carri
armati di Abu Salim, contro la settima brigata di
fanteria di Tarhuna. Gli scontri del settembre 2018,
hanno riportato la Libia in prima linea e si sono
riflessi sulla popolazione, in particolare quella della
capitale, dove le notizie viaggiavano a ritmi serrati.
Ad oggi è possibile comprendere, che molte delle informazioni pubblicate su Facebook, hanno contribuito a scoprire i luoghi dove si concentravano e si
concentrano tutt’ora alcune milizie. Questo ha aiutato e aiuta chi le combatte, fermandone l’avanzata.
Da qui, si evince che Facebook svolge il ruolo di piattaforma principale per le notizie sulla Libia. Come
in ogni realtà politica e civile, non sono solo i semplici cittadini ad interagire sui social, ma anche
funzionari di governo, ministri, gruppi armati,
esercito, che attraverso le loro pagine ufficiali, pubblicano informazioni reali o fittizie, con lo scopo di
attirare il maggior numero di sostenitori. Ciò crea
una sorta di società parallela altamente influenzabile. La difficoltà sta nel barcamenarsi tra le fake
news e le notizie reali, ma alle scritte si antepongono le foto e i video con tanto di data e ora e qui la
possibilità di errore si riduce notevolmente. I sociologi arabi, spiegano che, per la difficoltà di vivere
una vita sociale all’aperto, molti libici, per il timore
degli scontri e di rimanere coinvolti in battaglie di
strada, trascorrono il loro tempo chiusi in casa. Ma
anche dentro le proprie abitazioni, non si è liberi di
vedere un Telegiornale o una TV, senza rischiare di
essere influenzati da emittenti televisive altamente
di parte. A contribuire a questa difficoltà di comunicazione, la continua mancanza di corrente, che
viene prontamente staccata dai miliziani e dai
jihadisti che cercano di tenere la situazione sotto
controllo. Alla luce di queste difficoltà, gli stessi sociologi, riconoscono che gli smartphone collegati
alla piattaforma, sono gli unici elementi utili per
restare collegati alla realtà. Gli unici che permettono
alla popolazione di documentare ciò che si tende a
tenere nascosto. Ma viene lanciato un allarme non
indifferente, sulla creazione di pagine che inneggiano all’odio e alla rabbia, travisando anche le reali
informazioni pervenute sulla piattaforma e che utilizzano foto e video stravolgendone i racconti e cercando di fuorviare dal vero motivo per cui vengono
pubblicati. A questo lato della medaglia, che demonizza l’uso di questa piattaforma, appartiene la capacità dei facinorosi, di creare account utili ai miliziani, dove la vendita di armi e lo scambio di informazioni per l’arrivo clandestini diventa un business senza eguali. Lo stesso New York Times, nell’ottobre dello scorso anno ha denunciato alcuni di
questi siti, sorti proprio durante gli scontri di fine
agosto e che hanno facilitato, i miliziani e i jihadisti nella ricerca di munizionamento, utile ad incrementare gli scontri di settembre. Grazie a questa
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which arose during the clashes at the end of August
and which facilitated the militia and jihadists in the
search for ammunition, useful to increase the clashes
in September. Thanks to this complaint, Facebook executives have eliminated the indicated pages. In the
same research carried out by the US newspaper, the
existence of pages has been proven, where some human traffickers had publicly boasted their role, in coopting illegal immigrants, and then forcing them to
reach Europe by sea. The opening of these pages had
and has the task of increasing the illegal “work” of
these traffickers. But the prompt denunciation carried out by the NYT has also allowed the subsequent
elimination of those specific pages. But thanks to the
publication of videos and images, to date, it becomes
increasingly easy to unmask, combat, prevent and locate threats. Just think of the last major change,
which has seen the involvement of Turkey in shipments of armored vehicles and weapons to the militants of Tripoli linked to the government of Al-Sarraj.
On 18 May, the arms embargo imposed on Libya, under Chapter VII issued by the Security Council in
2011, on Saturday morning, was violated in the sunlight. In March 2011, the United Nations Security
Council issued resolution 1970. In this letter all UN
member states are asked to prevent the sale or supply
of arms and / or related material in Libya, including
ammunition, vehicles , military equipment, paramilitary equipment and spare parts. In this case, Erdogan,
did not bother to challenge the world and sent the
merchant AMAZON, flying the Moldovan flag. The
ship carried a load of 40 armored vehicles and various
types of ammunition. All this to reinforce the ranks of
the Tripoli militias supported by the Government of
reconciliation Thanks to the current means of communication and the two most used platforms on the
web (Facebook and Twitter) it was possible to trace
and follow the expedition step by step, allowing the
workers to work to analyze the different cargo of the
merchant ship. The vessel owned by Keystone Sg Exchange Inc., calls itself a “partner in Asia” and was
acquired by Maya RoRo SA in 2014, a company based
in the Marshall Islands, in the western Pacific. The
management was entrusted to the company AKDENİZ
RORO SEA for Turkish transport. The support of Turkey, first and foremost, goes to Salah Badi, known as
Salah Paddy, who in the last months of last year was
included in the black list of the United Nations sanctioned and who had been forbidden to move from
Libya. As expected, Paddy found refuge among the
“brothers” of Anatolia, in his Istanbul residence, until
just before the clashes. The material has already been
divided among the most important battalions of the
militias, such as the Infantry Battalion 33 led by Bashir
Khalaf Allah, that of the Al-Samud militias of Salah
Badi and others. The photos published on all official
and unofficial Facebook channels have highlighted
the landing of vehicles that, at a first glance, seemed
52

denuncia, i dirigenti di Facebook, hanno provveduto all’eliminazione delle pagine indicate. Nella stessa ricerca effettuata dal Quotidiano Statunitense, è
stata comprovata l’esistenza di pagine, dove alcuni
trafficanti di esseri umani avevano vantato pubblicamente il loro ruolo, nel cooptare gli immigranti
clandestini, per poi costringerli a raggiungere l’Europa via mare. L’apertura di queste pagine aveva ed
ha il compito di aumentare il “lavoro” illegale di
questi trafficanti. Ma la pronta denuncia effettuata
dal NYT ha permesso anche la successiva eliminazione di quelle specifiche pagine. Ma grazie alle pubblicazioni di video ed immagini, ad oggi, diventa
sempre più semplice smascherare, combattere, prevenire e localizzare alcune minacce. Basti pensare
all’ultimo eclatante avvicendamento, che ha visto il
coinvolgimento della Turchia nella spedizioni di
blindati e armi ad appannaggio dei miliziani di
Tripoli legato al governo di Al-Sarraj. Il 18 maggio
scorso, l’embargo sulle armi imposto alla Libia, ai
sensi del Capitolo VII emanato dal Consiglio di sicurezza nel 2011, nella mattinata di sabato, è stato
violato alla luce del sole. Nel marzo 2011, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha emanato la
risoluzione 1970. Nella presente si chiede a tutti gli
Stati membri dell’ONU di impedire la vendita o la
fornitura di armi e/o materiale connesso in Libia,
incluse munizioni, veicoli, attrezzature militari,
attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio.In
questo caso, Erdogan, non si è preoccupato di sfidare il mondo e ha inviato il mercantile AMAZON, battente bandiera moldava. La nave ha portato un carico di 40 blindati e munizionamento di vario genere.
Il tutto per rinforzare le fila delle milizie di Tripoli
appoggiate dal Governo della riconciliazione Grazie
agli attuali mezzi di comunicazione e alle due piattaforme più utilizzate nel web (Facebook e Twitter)
è stato possibile rintracciare e seguire la spedizione
tappa dopo tappa, permettendo agli addetti ai lavori
di analizzare il diverso carico del mercantile. La
nave di proprietà della Keystone Sg Exchange Inc.,
si definisce “partner in Asia” ed è stata acquistata
da Maya RoRo SA nel 2014, una società con sede
nelle Isole Marshall, nel Pacifico occidentale. La gestione è stata affidata alla società AKDENİZ RORO
SEA per il trasporto turco. Il sostegno della Turchia,
in primis, va a Salah Badi detto Salah Paddy, che
negli ultimi mesi dello scorso anno è stato inserito
nella lista nera dei sanzionati delle Nazioni Unite e
al quale era stato vietato di spostarsi dalla Libia.
Come da copione, Paddy ha trovato rifugio, fino a
poco prima degli scontri, tra i “fratelli” dell’Anatolia, nella sua residenza di Istanbul. Il materiale è
già stato suddiviso tra i Battaglioni più importanti
delle milizie, come il Battaglione 33 di Fanteria guidato da Bashir Khalaf Allah, quello delle milizie di
Al-Samud di Salah Badi e altre. Le foto pubblicate su
tutti i canali Facebook ufficiali e non, hanno messo
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the same as those used by the Turks in the Hama campaign in Syria. The 40 Kirby-type armored vehicles of
the BMC Defense were designed as mine-proof armored vehicles. The company manufactures military
equipment for the Turkish Army and as far as is clear
from the Libyan media, 50% of the company’s shares
belong to Qatar. Among the ammunition arrived,
there are a series of anti-tank mines, anti-aircraft missiles, rifles for snipers, machine guns and ammunition
of various kinds. The one that created the most outrage among the population, as well as the experts,
was that the shipment of armored vehicles took place
in the port of Tripoli in broad daylight and that the
passage of vehicles was carried out between the main
streets of the capital, between the exultation of supporters of armed groups, the astonished silence of civilians and the absence of security forces and officials
of the Government of reconciliation. But thanks to the
activism of some soldiers, who have carefully followed the movements of the merchant ship, it was
possible to understand that the bad news did not stop
at the arrival of the means and the Libyan navy officers think about launching an even more powerful
alarm. According to many local media, including AlMash Libya, Colonel Abu Bakr al-Badri, he revealed
new and unsettling details about the Turkish ship
“Amazon” and the cargo it was carrying. Al-Badri, at a
press conference stated that the Turkish ship, docked
a few days ago in the port of Tripoli, was also carrying
a large number of terrorists, including members of the
Da’ash organization. According to the officer, the announcement of the arrival of the armored vehicles
covered the reason for the ship’s actual load. The reference, again according to Libyan claims, goes to a
large number of elements of terrorist organizations
that Turkey has already begun to transfer from Syria
to Libya. In fact, according to numerous activists, who
operate on social media and who have followed the
ship since its departure from the port of Samsun, Turkey has noticed that the same, disappeared several
times by radar, is docked, before arriving in Tripoli, in
the airports Turks from Dekeli, Izmir, where the terrorist load appears to have been carried out, before
continuing to the North African country, According to
military sources, the port of Samsun is not known for
rigid control over goods. Which makes it the optimal
place for shipments from Syria and for those of military material that must maintain a low profile in logistics. But the role of social networks is constantly
evolving and the world of facing everyday, political
and social life changes along with these changes. A
new “art of media war” awaits us and we must be able
to be able to deal with it. What we learn to use today,
tomorrow will be overcome. ❑

in evidenza lo sbarco dei mezzi che, ad un primo
colpo d’occhio sono sembrati gli stessi utilizzati dai
turchi nella campagna di Hama in Siria. I 40 blindati tipo Kirby della BMC Defence, sono stati progettati come blindati anti-mine. La società fabbrica
equipaggiamento militare per l’Esercito turco e a
quanto risulta dai media libici, il 50% delle quote
della società appartiene al Qatar. Tra il munizionamento arrivato, ci sono una serie di mine anti-carro, missili contraerei, fucili per gli snipers, mitragliatrici e munizioni di vario genere.Quello che ha
maggiormente creato sdegno tra la popolazione, oltre che degli addetti ai lavori, è stato che la spedizione di veicoli corazzati sia avvenuta nel porto di Tripoli in pieno giorno e che il passaggio dei mezzi sia
stato effettuato tra le strade principali della capitale, tra l’esultanza dei sostenitori dei gruppi armati,
il silenzio attonito dei civili e l’assenza di forze di
sicurezza e funzionari del Governo della riconciliazione. Ma grazie all’attivismo di alcuni militari,
che hanno seguito con attenzione gli spostamenti del
mercantile, è stato possibile comprendere che le
brutte notizie non si fermavano all’arrivo dei mezzi
e a lanciare un allarme ancor più potente ci pensano
gli ufficiali della Marina libica. Secondo molti media locali, tra cui Al-Mash Libya, il Colonnello Abu
Bakr al-Badri, ha rivelato nuovi e sconvolgenti dettagli sulla nave turca “Amazon” e sul carico che stava trasportando. Al-Badri, in una conferenza stampa ha dichiarato che la nave turca, attraccata pochi
giorni fa nel porto di Tripoli, stava trasportando
anche un gran numero di terroristi, inclusi membri
dell’organizzazione Da’ash. A detta dell’ufficiale,
l’annuncio sull’arrivo dei blindati ha coperto il motivo del vero carico della nave. Il riferimento, sempre secondo quanto sostenuto dai libici, va ad un
gran numero di elementi di organizzazioni terroristiche che la Turchia avrebbe già iniziato a trasferire dalla Siria alla Libia. Infatti, secondo numerosi
attivisti, che operano sui social e che hanno seguito
la nave dalla sua partenza dal porto di Samsun in
Turchia, hanno notato come la stessa, sparita più
volte dai radar, sia attraccata, prima dell’arrivo a
Tripoli, negli scali turchi di Dekeli, Izmir, dove pare
sia stato effettuato il carico di terroristi, prima di
proseguire verso il Paese Nord africano, Secondo
fonti militari, il porto di Samsun non è conosciuto
per il controllo rigido sulle merci. Il che lo rende il
luogo ottimale per le spedizioni provenienti dalla
Siria e per quelle di materiale militare che deve
mantenere un profilo basso nella logistica. Ma il
ruolo dei social network è in continua evoluzione e
il mondo di affrontare la vita quotidiana, politica,
sociale muta assieme a questi cambiamenti. Una
nuova “arte della guerra mediatica” ci aspetta e bisogna essere in grado di poterla e saperla affrontare.
Ciò che impariamo ad utilizzare oggi, domani sarà
superato.❑
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Filitalia International
New President
Paula Desanctis-Bonavitacola
elected by acclamation
Philadelphia, PA (Saturday, April 27, 2019) - Filitalia International
& Foundation’s (FI&F) 15th Biennal Convention took place at The
Awbury Arboretum in Philadelphia, PA at 8.30 am.

L’immediato Past President Marc Virga ha parlato
del suo discorso all’Assemblea, riportando tutti i risultati ottenuti da FI & F negli ultimi 2 anni. “Come
Presidente uscente di Filitalia sono estremamente
ottimista riguardo al futuro della nostra organizzazione”, ha affermato. "Finanziariamente siamo
estremamente forti. Abbiamo persone e programmi
fenomenali sul posto. Se possiamo continuare a ricordare a noi stessi che il cambiamento e la crescita
sono sinonimi, dovremmo essere in grado di portare
Filitalia nella prossima e futura generazione futura ".
Paula Desanctis-Bonavitacola

The Immediate Past President Marc Virga addressed
her speech to the Assembly, reporting all the accomplishments that FI&F has made in the last 2 years.
“As the outgoing President of Filitalia I am extremely
optimistic about the future of our organization.” he
stated. “Financially we are extremely strong. We have
phenomenal people and programs in place. If we can
continue to remind ourselves that change and growth
are synonymous, we should be able to carry Filitalia
into the next and future generation to come”
The Credential Committee Chair, Nicholas Santangelo, opened the vote session to name a new President
and a new BOD. Chairman Santangelo certified the
number of members in all FI&F chapters (727) and
voting delegates (17), including 6 Chapter Presidents
and Vice Presidents.
President Emeritus & Founder Dr. Pasquale Nestico,
who moderated the Convention, presented the list of
candidates to Filitalia International Executive Board,
54

Il presidente della commissione per le credenziali,
Nicholas Santangelo, ha aperto la sessione di voto
per nominare un nuovo presidente e un nuovo BOD.
Il presidente Santangelo ha certificato il numero di
membri in tutti i capitoli FI & F (727) e i delegati
votanti (17), tra cui 6 presidenti di capitolo e vicepresidenti.
Il Presidente Emerito e Fondatore Dr. Pasquale Nestico, che ha moderato la Convenzione, ha presentato la lista dei candidati al Comitato Esecutivo Internazionale di Filitalia, come selezionato dal Comitato per le nomine. Paula DeSanctis-Bonavitacola, del
Capitolo della contea di Delaware, è stata eletta per
acclamazione come nuovo presidente di FI, mentre
Henry Amanto (contea di Gloucester) sarà il primo
vicepresidente e Saverio Nestico (sud di Filadelfia)
come secondo vicepresidente. Giuseppe D’Ascenzo
III (Contea di Newcastle) sarà il nuovo segretario,
Gianfranco Buonamici (Contea di Gloucester), il
tesoriere, James Lardani (Abington), il consulente legale, Ernest Di Filippo (Contea di Delaware),
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La nuova Presidente di Filitalia
International & Foundation
Paula Desanctis-Bonavitacola
eletta per acclamazione
Filadelfia, PA (sabato 27 aprile 2019) - La 15.a Biennale di Filitalia
International & Foundation (FI & F) ha avuto luogo presso
l’Awbury Arboretum di Philadelphia, PA, alle 8.30 del mattino.

as selected by the Nomination Committee. Paula
DeSanctis-Bonavitacola, from the Delaware County
Chapter, has been elected by acclamation as the new
President of FI, while Henry Amanto (Gloucester
County) will be 1st Vice President and Saverio Nestico (South Philadelphia) as 2nd Vice President. Joseph D’Ascenzo III (Newcastle County) will be the
new Secretary, Gianfranco Buonamici (Gloucester
County) the Treasurer, James Lardani (Abington) the
Legal Counsel, Ernest Di Filippo (Delaware County)
the Auditor and Anthony Mallace (Camden County)
the Director of Finance.
After that, President Nestico read the names of the
candidates to Filitalia International BOD: Anthony
Colavita, M.D. (South Philadelphia), Anna DiNardo
(Delaware County), Anna Di Paola (South Philadelphia), Pina Fratamico (Abington), Connie Mantilla

l’Auditor e Anthony Mallace (Contea di Camden),
Direttore delle finanze.
Successivamente, il Presidente Nestico ha letto i
nomi dei candidati al BOD di Filitalia International: Anthony Colavita, MD (South Philadelphia),
Anna DiNardo (Contea Delaware), Anna Di Paola
(South Philadelphia), Pina Fratamico (Abington),
Connie Mantilla (Camden Contea), Mario Presta
(South Philadelphia), Nicholas Santangelo (South
Philadelphia) e Alexis Tulio (Delaware County),
tutti eletti per acclamazione.
“Grande evento!”, Ha detto Saverio Nestico, 2. Vicepresidente e presidente della commissione La Festa.
“Sono grato di essere stato riconosciuto per il mio
duro lavoro e dedizione a Filitalia International.
Intendo servire come secondo vicepresidente con
una missione in mente, e questo è per aiutare ad
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(Camden County), Mario Presta (South Philadelphia),
Nicholas Santangelo (South Philadelphia) and Alexis
Tulio (Delaware County), all elected by acclamation
as well.
“Great event!” said Saverio Nestico, 2. Vice President
and La Festa Committee Chair. ”I am thankful to having been recognized for my hard work and dedication
to Filitalia International. I intend to serve as the 2nd
Vice President with one mission in mind, and that is
to help advance our cause for the future of the entire
organization.”
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avanzare la nostra causa per il futuro dell’intera organizzazione “.
Robert Petrone, procuratore distrettuale presso l’ufficio del Procuratore distrettuale di Filadelfia, ha tenuto un discorso interessante su Cristoforo Colombo
e perché la comunità italiana dovrebbe preservare le
celebrazioni del Columbus Day. “Sono molto grato
per l’opportunità offerta da Filitalia”, ha affermato
Petrone “e continua a offrire, per preservare e difendere il nostro patrimonio etnico, cultura e valori. Lo sbarco di Cristoforo Colombo” ha dato inizio
alla storia dell’immigrazione in America “e iniziò
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Robert Petrone, Assistant District Attorney at the
District Attorney’s Office of Philadelphia, delivered
an interesting speech about Christopher Columbus
and why the Italian community should preserve the
Columbus Day’s celebration. “I am very grateful for
the opportunity Filitalia has offered,” said Mr. Petrone
”and continues to offer, to preserve and defend our
ethnic heritage, culture and values. The landing of
Christopher Columbus “began the story of immigration to America” and began the 500-year-long “Columbian Exchange,” but organizations such as Filitalia
and the people that comprise them are the true defenders of his legacy: the European contributions of
Greco-Roman democracy and law, Judeo-Christian
ethics and morals, and the tenet of equality of all mankind.”
Finally, Paula DeSanctis-Bonavitacola delivered her
acceptance speech as new appointed President of
Filitalia International. “Filitalia has a great history
that spans one hundred and twenty eight seasons.”
stated Mrs. DeSanctis-Bonavitacola. “From its humble beginnings as a dream of a small group of people
in the basement of Dr. Pasquale Nestico, our founder,
it has grown over the past thirty two years because
of the hard work, dedication, and tenacity of countless members. Today, we stand united because of that
dream. We stand united over a shared history that
will not be forgotten, over a diverse and dedicated
membership of Board Members, Chapter Presidents,
Chairs of Committees, and members who have committed to keeping this great organization strong and
robust in the face of present and future challenges.” ❑

la “Scambio colombiano” della durata di 500 anni,
ma organizzazioni come Filitalia e le persone che li
costituiscono sono i veri difensori della sua eredità:
i contributi europei della democrazia e legge grecoromana, l’etica e la morale giudaico-cristiana, e il
principio dell’uguaglianza di tutta l’umanità.”
Infine, Paula DeSanctis-Bonavitacola ha pronunciato il suo discorso di accettazione come nuovo
presidente nominato di Filitalia International.
“Filitalia ha una grande storia che copre centoventotto stagioni”, ha dichiarato la signora DeSanctisBonavitacola. “Dalle sue umili origini come sogno
di un piccolo gruppo di persone nel seminterrato del
Dr. Pasquale Nestico, il nostro fondatore, è cresciuto
negli ultimi trentadue anni a causa del duro lavoro, della dedizione e della tenacia di innumerevoli
membri. Oggi, siamo uniti per questo sogno. Siamo
uniti su una storia condivisa che non sarà dimenticata, su una partecipazione diversificata e dedicata
ai membri del consiglio, ai presidenti dei Chapter,
ai presidenti dei comitati e ai membri che si sono
impegnati a mantenere questa grande organizzazione forte e solida di fronte al presente e al futuro
sfide”. ❑
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Solid transatlantic
bonds to face a world
in transformation
A conference Rai - Atlantis - Council of Europe in Venice.

A particularly interested citizenship met on Thursday
16 May in Venice at the prestigious Palazzo Labia, the
regional headquarters of the RAI, and participated in
a round table entitled “Europe and transatlantic relations: a turning point?”, Promoted by the Italian Office
of Council of Europe in Venice, the International Affairs Magazine ATLANTIS, RAI Veneto and the Europe Direct Office of the Municipality of Venice.
The event is part of the VII edition of the Europe Day,
entitled “Voting rights” this year due to the coincidence with the European Parliament elections, and offered more than twenty events from May 6 to 31 free
in the Metropolitan City of Venice for citizens on the
roles played by the Council of Europe and the European Union, two different European institutions but
with common values.
At the conference, an important panel of speakers
composed by the Director of RAI Veneto Giovanni
de Luca who spoke about information, communication and culture. The historical relations between
Italy and the USA; the Vice President and Delegate
for the General Confederation of Italian Industry in
Vicenza Remo Pedon focused on the topic of business and economics: the US / European / North East
Italian Trade Balance The problem of the current US
Government’s duty policy; the former Ambassador to
Washington and Consul General in New York Giorgio
Radicati treated the topic of diplomacy, US-EU and
US-Italy relations in the light of the current international scenario and the Commander of the Institute of
Military Maritime Studies Andrea Romani, it was focused on the issue of international security and the 70
years of NATO celebrated last April 4 in Washington.
The event was moderated by Rai Veneto Editor-inChief Giovanni Stefani and Director of foreign affairs
magazine Atlantis Carlo Mazzanti.
The Director of the Venice Office of the Council of
Europe, Luisella Pavan-Woolfe, stressed that “the relationship between Europe and the United States has
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Una cittadinanza particolarmente interessata si è
riunita giovedì 16 maggio a Venezia presso il prestigioso Palazzo Labia, sede regionale della Rai, ha
partecipato ad una tavola rotonda intitolata “Europa e le relazioni transatlantiche: un punto di svolta?”, promossa dall’Ufficio Italiano del Consiglio
d’Europa a Venezia, la Rivista di Affari Internazionali ATLANTIS, RAI Veneto e l’Ufficio Europe Direct
del Comune di Venezia.
L’evento è inserito all’interno della VII edizione della Festa dell’Europa, intitolata quest’anno “Diritti al
voto” data la concomitanza con le elezioni del Parlamento Europeo, ed ha offerto dal 6 al 31 maggio più
di una ventina di eventi gratuiti nella Città Metropolitana di Venezia per i cittadini sui ruoli svolti
dal Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, due istituzioni europee differenti ma con valori comuni.
Alla conferenza, un importante panel di relatori
composto dal Direttore di RAI Veneto Giovanni de
Luca che ha parlato di informazione, comunicazione e cultura. Gli storici rapporti Italia - Usa; il Vice
Presidente e Delegato per la Confederazione Generale dell’Industria Italiana a Vicenza Remo Pedon si
è soffermato sull’argomento impresa ed economia:
la Bilancia commerciale Usa/Europa/Nord Est Italiano Il problema della politica dei dazi dell’attuale
Governo Usa; il già Ambasciatore a Washington e
Console Generale a New York Giorgio Radicati ha
trattato l’argomento diplomazia, le relazioni Usa-Ue
e Usa - Italia alla luce dello scenario internazionale
attuale e il Comandante dell’Istituto di Studi Marittimi Militari Andrea Romani, si è soffermato sul
tema della sicurezza internazionale e dei 70 anni
della NATO celebrati il 4 aprile scorso a Washington.
L’evento è stato moderato dal Caporedattore Rai Veneto Giovanni Stefani e dal Direttore della rivista di
affari esteri Atlantis Carlo Mazzanti.
La Direttrice dell’Ufficio di Venezia del Consiglio
d’Europa Luisella Pavan-Woolfe ha sottolineato
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Legami transatlantici solidi
per affrontare
un mondo in trasformazione
Un convegno Rai - Atlantis - Consiglio d’Europa a Venezia.

proved to be based on solid foundations despite some
physiological fluctuations during the succession of
some administrations. We have a clearer understanding of this aspect, when we note that the United
States and Europe remain the most important bilateral economic partnership in the world. On the other
hand, only by continuing to build a more united and
collaborative Europe can we continue to be protagonists on the world stage, since globalization and new
international scenarios require complex responses to
which nation states are no longer able to cope alone.
This need also seems to emerge from the results of
the elections held between 23 and 26 May. More than
50% of EU citizens participated in the elections, the
highest turnout in 20 years. The pro-European Union
parties were able to reach the majority of parliamentary seats despite a fierce campaign by parties that
were not in favor of the European project. While these
parties have made a modest gain, obtaining about a
quarter of all the seats of the deputies, European citizens continue to believe that a united Europe is the
right direction for future prosperity”. ❑

come “il rapporto tra Europa e Stati Uniti ha dimostrato di essere posto su basi solide nonostante alcune fluttuazioni fisiologiche avvenute durante il susseguirsi di alcune amministrazioni. Abbiamo una
più chiara comprensione di questo aspetto, quando
notiamo che gli Stati Uniti e l’Europa rimangono
il più importante partenariato economico bilaterale
del mondo. D’altra parte, solo continuando a costruire un’Europa più unita e collaborativa si potrà continuare ad essere protagonisti nello scenario mondiale, poiché la globalizzazione e i nuovi scenari
internazionali richiedono risposte complesse a cui
gli stati nazionali non sono più in grado di poter
far fronte da soli.
Questa necessità sembra emergere anche dai risultati delle elezioni tenutesi fra il 23 e il 26 maggio.
Più del 50% dei cittadini dell’UE hanno partecipato alle elezioni, la più alta affluenza ottenuta in
20 anni. I partiti pro Unione Europea sono stati
in grado di raggiungere la maggioranza dei seggi
parlamentari nonostante una accesa campagna da
parte dei partiti non favorevoli al progetto europeo.
Mentre questi partiti hanno ottenuto un modesto
guadagno, ottenendo circa un quarto di tutti i seggi
dei deputati, i cittadini europei continuano a ritenere che un’Europa unita sia la giusta direzione per
la prosperità futura”. ❑
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Plan in order
to grow
Fabio Marabese’s SEINGIM engineering company is growing at
a frenetic rate, thanks to competence, innovation, speed and
reliability, in a tough but dynamic market.

With a constant annual growth of 30%, Seingim, an
engineering company in Ceggia (VE) led by Fabio
Marabese, is putting itself forward as one of the most
dynamic businesses in Italy, and as a reliable partner
of big enterprises such as Fincantieri, Eni, Enel, Ansaldo, Sapio, Unicredit, just to mention some of them.
Seingim is committed to plant engineering projects,
from big oil platforms to residential building, offering
an integrated proposal and making the staff and the
technologies available to the client in order to satisfy

Fabio Marabese
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Con un crescita costante del 30% annuo, Seingim,
società di ingegneria di Ceggia (VE) capitanata da
Fabio Marabese, si sta proponendo come una delle
più dinamiche d’Italia, partner affidabile di grandi
industrie quali Fincantieri, Eni , Enel, Ansaldo, Sapio, Unicredit, solo per citarne alcune.
Seingim è impegnata in progetti di Ingegneria impiantistica, dalle grandi piattaforme petrolifere
all’edilizia residenziale, offrendo una proposta integrata e mettendo a disposizione del cliente il personale e le tecnologie per soddisfare ogni esigenza
e contribuire al progresso ingegneristico civile ed
industriale.
Seingim, nel 2019 ha superato i 100 dipendenti e
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Progettare
per crescere
La società di ingegneria SEINGIM di Fabio Marabese sta crescendo
ad un ritmo vertiginoso, grazie a competenza, innovazione,
velocità e affidabilità, in un mercato difficile ma fortemente
dinamico.
every need and to contribute to engineering and industrial progress.
In 2019, Seingim went beyond 100 employees and is
aiming at reaching 130 within the end of the year. It is
made up of a team of engineers, experts, architects,
and surveyors who face and solve peculiarities of every single project.
“During the last decades Seingim is aiming at being
the point of reference as regards engineering in Italy
and in Europe - explains Fabio Marabese, founder and
chairperson of the enterprise - managing to turn everyday work in concrete innovative and sustainable
actions in order to help companies, improve the environmental impact and people’s quality of life”.
“The last fiscal years, during which Seingim Global
Service S.r.l. positive economic, dimensional and
commercial performances, - continues Marabese confirm that, by putting effort, determination and
professionalism at the basis of work, every challenge
and result can be understood in an economic outlook
which, under many aspects, proves to be still complicated. These qualities represent out characteristic
trait: as a matter of fact, these are also the requirements that we look for and measure in our employees
and collaborators”.
the results accomplished in the fiscal year 2018 are
part of the steady development stemming from the
previous years. With an annual growth rate of 30%,
Seingim went from 3.5 million in 2017 to 5.3 million in
2018, to the almost-reached objective of 10 millionth
2019.
“Our growth is constant - stresses the CEO Fabio Pinton - and our prediction is to reach the objective of 26
million within 2022”.
The branches in which Seingim operates are related
to petrochemistry and pharmaceuticals, oil & gas,
construction industry, infrastructure, energy and energetic efficiency, industrial research. In each of these
sectors the company became partner with the most
important national and international firms of the field.

Realizzazione di un resort di lusso

punta a raggiungere i 130 entro la fine dell’anno, è
formata da un team di ingegneri, periti, architetti e
geometri per affrontare e risolvere le specificità che
caratterizzano ogni singolo progetto.
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Progettazione impiantistica di centro commerciale

Revamping degli impianti per lo stabilimento Mater Biotech
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“Nel corso dei prossimi decenni Seingim vuole essere un punto di riferimento per quanto concerne
l’attività ingegneristica italiana ed europea - spiega
Fabio Marabese, fondatore e Presidente dell’Azienda
- riuscendo a declinare il lavoro di tutti i giorni in
concrete azioni innovative e sostenibili, per aiutare
le aziende, migliorare l’impatto ambientale e la qualità della vita delle persone”.
“Gli ultimi esercizi economico‐finanziari aziendali,
nei quali Seingim Global Service S.r.l. ha realizzato
delle performance economiche, dimensionali e commerciali votate al segno positivo - prosegue Marabese - sono la conferma che, ponendo alla base del
proprio lavoro impegno, determinazione e professionalità, qualsiasi sfida e risultato possono essere colti anche in un panorama economico che, per
molti aspetti, si conferma tuttora difficile. Queste
qualità rappresentano il nostro tratto caratteristico:
sono, infatti, anche i requisiti che cerchiamo e misuriamo in tutti i nostri dipendenti e collaboratori”.
I risultati conseguiti nell’esercizio 2018, si pongono
in un continuo sviluppo rispetto agli anni precedenti. Con un trend di crescita del 30% annuo, Seingim
è passata da 3,5 milioni del 2017 ai 5,3 del 2018
all’obiettivo già raggiunto del raddoppio del fatturato (10 milioni) del 2019.
“La nostra crescita è costante - sottolinea l’Amministratore Delegato Fabio Pinton - e la nostra pre-
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Verifica impianto di estinzione incendi
e realizzazione nuova linea azoto stabilimento Decal

“The future of the small and medium enterprises is
mostly linked to the ability to grow in quality, to find
new markets - continues Marabese - but also to collaborate with big companies in fields which are highly
competitive but rich in opportunities”.
Seingim is a managerialized company which - although growing - is still organised in order to face
big challenges not only through its structure but also
through mentality and culture.
“Our employees are engineers, architects, highly specialised technicians, able to compete on every levale
on a global market - specifies Marabese - and this is
a sign that even a small/medium enterprise can offer
young people high quality employment and the possibility to work in a competitive and stimulating organisation, making the most of their studies and and
aiming at a constant improvement”.
Realizzazione di una torre residenziale

Realizzazione cabina MT-BT

visione è di raggiungere l’obiettivo dei 24 milioni
entro il 2022”.
I macro settori nei quali opra Seingim sono quelli
della Chimica Petrolchimica Farmaceutica, Oil &
Gas, Edilizia, Infrastrutture, Energia ed Efficienza
energetica, Ricerca industriale. In ognuno di questi
settori l’azienda è divenuta partner dei più importanti marchi nazionali e internazionali di riferimento.
“Il futuro della Piccola e Media Impresa è in gran
parte collegato alla capacità di crescere qualitativamente, di trovare nuovi mercati - continua Marabese - ma anche di collaborare con la Grande indu-
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Each single employee, since their first day in the company, is trained and followed by an internal tutor, so
that the specific competences and the method of operation for each commission are transmitted.
Seingim has its headquarters in Ceggia (Venezia) but
during the years 9 new operation centres were open in
Padova, Milan, Fano, Ispra, Bolzano, Rome, Cagliari,
Taranto and Catania, in order to stay close to the clientele and to take the opportunities of the market. ❑
Resort di lusso, 17 fabbricati
con oltre 130 camere dotate di ogni comfort

stria in scenari altamente competitivi ma ricchi di
opportunità”.
Seingim è un’azienda managerializzata che - sebbene in crescita - è già organizzata per affrontare le
grandi sfide non solo come struttura ma anche come
mentalità e cultura.
“I nostri dipendenti sono ingegneri, architetti, tecnici altamente specializzati, in grado di confrontarsi a tutti i livelli sul mercato globale - specifica
Marabese - segno che anche una PMI può offrire ai
giovani un impiego di alta qualità e la possibilità di
lavorare in un’organizzazione competitiva e stimolante, mettendo a frutto i propri studi e puntando ad
un miglioramento continuo”.
Ogni singolo dipendente fin dai primi giorni in
azienda, viene formato e seguito da un tutor interno, in maniera da trasmettere al meglio le competenze specifiche oltre che il modus operandi di ogni
singola commessa.
Seingim ha il suo quartier generale a Ceggia (Venezia) ma negli anni ha aperto altre 9 centrali operative a Padova, Milano, Fano, Ispra, Bolzano, Roma,
Cagliari, Taranto e Catania per stare vicino alla
clentela e cogliere le opportunità del mercato. ❑

Progettazione di
un impianto fotovoltaico
installato in copertura
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Seingim
in Campiello to
sustain Enterprise
and Culture

Fabio Marabese e Carlo Nordio, Presidente della giuria
del Premio Campiello 2019

Seingim is an enterprise born in the province but it
supports the purely venetian Premio Campiello, highly convinces that the cultural and economical growth
must be strictly interconnected.
“Economy and Culture are the two pillars on which
our material and immaterial wellbeing are founded
- explains the chairperson Fabio Marabese - and we
believe that, the more we will be able to reinforce this
binomial, the more the competitive ability of the Italian system will grow”.
The link between Culture and Enterprise is historically one of the key factors which distinguishes Venice
and Italy from the rest of the world and which is at
the basis of the competitive skills our Made In Italy.
“Seingim employs 120 people - continues Marabese
- and is proud to give its contribution to the Premio
Campiello, meeting place of enterprise and culture”.
“Even though we know that our growth is leading us
in every part of Italy and now even abroad - concludes
Fabio Marabese - we will not forget the territory from
which we come from. We know that our success
comes from our culture of work which has always
been present here and which is strongly related to the
culturale dimension of Venice and the region of Veneto. We are close to our territory, economically sustaining many activities, from literature to sport, folklore
and volunteering, but the best way in which we would
like to make ourselves useful is through offering the
opportunity of specialised employment to our best
young people. A feeling of belonging and an open
view on the world will allow us to grow together”. ❑

Seingim
al Campiello
per sostenere
Impresa e Cultura
È un’azienda nata in provincia ma sostiene il venezianissimo Premio Campiello profondamente
convinta che la crescita culturale e quella economica
debbano essere strettamente interconnesse.
“Economia e Cultura sono due dei pilastri su cui si
fonda il nostro benessere materiale ed immateriale
- sostiene il Presidente Fabio Marabese - crediamo
che, quanto più sapremo rafforzare questo binomio,
tanto più crescerà la capacità competitiva di tutto il
Sistema Italia”.
L’associazione tra Cultura e Impresa è storicamente
uno degli elementi di forza che distingue Venezia e
l’Italia nel mondo e che è alla base della qualità del
nostro Made in Italy.
“Seingim dà lavoro a 120 persone - continua Marabese - ed è orgogliosa di dare il suo contributo al
Premio Campiello, luogo di incontro tra imprese e
cultura”.
“Pur sapendo che la nostra crescita ci sta portando
in tutta Italia ed ora anche all’estero - conclude Fabio Marabese - non dimentichiamo il territorio dal
quale proveniamo. Sappiamo che il nostro successo arriva anche dalla cultura del lavoro che qui si
respira da sempre e che è fortemente correlata alla
più completa dimensione culturale di cui Venezia e
il Veneto sono portatori. Siamo vicini al nostro territorio sostenendo economicamente molte attività,
dalla letteratura allo sport al folklore al volontariato,
ma il modo migliore in cui vorremmo essere utili
è offrire ai nostri migliori giovani un’opportunità
di impiego qualificato. Un senso di appartenenza ed
allo stesso tempo una visione aperta sul mondo che
ci farà crescere tutti insieme”. ❑

Fabio Marabese
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The engineer
Stefano Boscolo Cucco
and "La Dragaggi"
Stefano Boscolo Cucco arrives in the editorial office
of Atlantis, accompanied by his father Luciano. The
“Dragaggi srl” in the order of the fifth and fourth generation of the dredging and maritime works company,
which, starting from Chioggia and then operating
in Venice, imposed its capacity and corporate quality throughout Italy before and after also abroad. In
short, a classic example of Venetian and Italian excellence in the world and for the world.
Stefano graduated in engineering from the University
of Padua with an experimental thesis. He is an enthusiast of life, a virtue certainly inherited from his father
who is proud of his son almost more than his family

Stefano Boscolo Cucco arriva nella redazione di
Atlantis, accompagnato dal padre Luciano. Sono
nell’ordine la quinta e la quarta generazione dell’impresa di dragaggi e opere marittime "La Dragaggi
srl” appunto, che partendo da Chioggia e operando
poi a Venezia, ha affermato la sua capacità e qualità aziendale in tutta Italia prima e in seguito anche
all’estero. Insomma un classico esempio di eccellenza veneta e italiana nel mondo e per il mondo.
Stefano si è laureato in ingegneria all’Università
degli Studi di Padova con una tesi sperimentale. È
un entusiasta della vita, virtù certamente ereditata
dal padre che va fiero del figlio quasi più dell’azienda familiare (ma è una bella gara…). Prende la sua
attività come una sfida continua. Per lui sperimentare e inventare è quasi una filosofia più che un
lavoro. Lo si capisce da come travolge immediatamente il suo interlocutore di turno. Ascoltarlo è un
piacere. Anche perché la sua personalità smentisce
chi dice che i giovani hanno perso la grinta di fare
e conferma invece che pure le nuove generazioni
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L’Ingegner
Stefano Boscolo Cucco
e La Dragaggi
business (but it is a good race ...). He takes his business as an ongoing challenge. For him, experimenting
and inventing is almost a philosophy rather than a job.
You can tell by how he immediately overwhelms his
partner. Listening to it is a pleasure. Also because his
personality denies those who say that young people
have lost the determination to do and instead confirms that even the new generations have excellent
chances of success. Moreover, the Stefano example
has always had him in the family. A family that founded everything on their work. Hard indeed hard work.
What is the new patented method used for the
Port of Termoli?
The method applied in the Port of Termoli is an experimental granulometric separation system that I managed to apply using the technology of one of my boats.
At national level we have a TSHD (Trailing Suction
Hopper Dredger) vehicle which is practically identical, but on a reduced scale, to the maxi dredges that
built the Palm Islands of Dubai.
Taking advantage of the special technology of the M
/ N Draga “Gino Cucco” I managed to manage about
50,000 cubic meters of material that according to current legislation should have been given to landfills
with exorbitant costs for the Public Administration.
In-depth study of all the legislation on the manage-

hanno ottime probabilità di successo. Del resto,
l’esempio Stefano ce lo ha sempre avuto in famiglia.
Una famiglia che ha fondato tutto sul proprio lavoro. Duro anzi durissimo lavoro.
In cosa consiste la nuova metodica brevettata e
utilizzata per il Porto di Termoli?
La metodica applicata nel Porto di Termoli è un
sistema sperimentale di separazione granulometrica che sono riuscito ad applicare sfruttando la
tecnologia di uno dei miei natanti.
A livello nazionale disponiamo di un mezzo di tipologia TSHD (Trailing Suction Hopper Dredger) che
è praticamente identico, ma in scala ridotta, alle
maxi draghe che hanno costruito le Palm Islands
di Dubai.
Sfruttando la particolare tecnologia della M/N Draga
“Gino Cucco” sono riuscito a gestire circa 50.000
metri cubi di materiale che secondo l’attuale normativa si sarebbero dovuti conferire a discarica con
costi esorbitanti per la Pubblica Amministrazione.
Studiando approfonditamente tutta la normativa
in materia di gestione dei sedimenti (DM 173 del
2016) mi è scattata una scintilla ed ho deciso di
attivare un campo prova sperimentale in un appalto che mi ero aggiudicato e che stavo per portare a
termine.
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ment of sediments (DM 173 of 2016) I took a spark
and decided to activate an experimental test field in
a contract that I had won and was about to complete.
The surprise and satisfaction after the first tests is
that I was able to make the material recovered from
the seabed of the classes of goodness gain, thus improving its classification according to DM173.
This field-tested idea immediately became a patent
and was also treated nationally by several renowned
research groups.
The greatest satisfaction is being able to save the Public Administration about five million euros.
This method allows to generate value from an element that was previously considered as a mere cost.
The “good” sand component is reported on the sandy
shores and unsuitable nourishment sand can be discharged to the sea, whereas before everything was
carried out without distinction to a landfill or recovery plant with the associated costs.

La sorpresa e la soddisfazione dopo le prime prove
è che riuscivo a far guadagnare al materiale recuperato dal fondale marino delle classi di bontà
migliorandone dunque la sua classificazione ai
sensi del DM173.
Questa idea, testata sul campo, è diventata subito
brevetto ed è stata anche trattata a livello nazionale
da diversi rinomati gruppi di ricerca.
La soddisfazione più grande è quella di essere riuscito a fare risparmiare alla Pubblica Amministrazione circa cinque milioni di euro.
Questa metodica permette di generare valore da un
elemento che prima era considerato come un mero
costo.
La componente di sabbia “buona” viene riportata
sugli arenili e la sabbia non idonea da ripascimento può esser scaricata a mare, mentre prima veniva
portato indistintamente tutto a discarica o impianto di recupero con i relativi costi che ne conseguono.

In short, the story of “La Dragaggi”
The history of the dredging company and maritime
works of the Boscolo Cucco di Chioggia family began around 1870 with a twenty-five-meter burchio
that carried out mixed transport activities, from that
of agricultural products to that of sand, bricks and
rubble, in that very particular environment that is the
Venetian lagoon, where, since time immemorial, the
land and water professions are moving side by side.
At a time when barter and exchange were still an economic system, which will survive as an archaic wreck
until the 1940s, transporters were often paid in kind,
with services and products from their own customers.
Towards 1900 Eugenio Cucco bequeathed by his father the burchio with which he begins the activity of
“sandblaster”, that is, of transporting sand, gravel and
other inert material used in construction and in the
construction of infrastructure, without abandoning
that of transport mixed. During the Great War 1915
- 1918, the boat was armed with a machine gun and

In breve la storia di “La Dragaggi”
La storia dell’impresa di dragaggi e opere marittime della famiglia Boscolo Cucco di Chioggia inizia
intorno al 1870 con un burchio di venticinque metri
che svolgeva attività di trasporto misto, da quello
dei prodotti agricoli a quello della sabbia, dei mattoni e delle macerie, in quell’ambiente particolarissimo che è la laguna veneta, dove, da tempo immemorabile, i mestieri di terra e di acqua procedono
l’uno accanto all’altro.
In un’epoca in cui il baratto e lo scambio costituivano ancora un sistema economico, che sopravviverà
come un arcaico relitto fino agli anni Quaranta
del Novecento, anche i trasportatori erano spesso
pagati in natura, con servizi e prodotti dei loro
stessi clienti.
Verso il 1900 Eugenio Cucco riceve in eredità
dal padre il burchio con cui inizia l’attività di
“sabbionante”, cioè di trasporto di sabbia, ghiaia
e altro materiale inerte impiegato nell’edilizia e
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thus transformed into a defense boat that operated at
the mouth of the Piave.
We are at the time of the sailing navy which, according
to a strong and rooted tradition typical of the Adriatic, was also the distinctive emblem of the boat paròn
and of its family, through the colors and symbols that
were painted there. The Cucco family therefore had
its sail, of red color with pen and corner of black ashlars, with at the center the symbol constituted by a
tree on which two birds are placed.
Gino Cucco, son of Eugenio, continued his father’s activity with the same burchio, then increasing the fleet
with the purchase of a mouse.
Times were changing rapidly and the advent of the
engine led to the definitive abandonment of sailing
in the 1950s. These were the times when the national
economy was destroyed by the last war, times when
those who had the roots of a trade managed to establish themselves in the world of work and Gino Cucco
had a “trade” of his own.
The working techniques change, the means follow the
automation process, the boats grow and consequently
the “blaster” Gino Cucco becomes an entrepreneur,
with the awareness of going beyond the old, projecting himself into a complex and tortuous future.
The excavation of sand and mud was an indispensable
and inherent activity in the lagoon environment, in reality in these years of changes Gino Cucco was able to
consolidate his professionalism in his territory, with
the constant innovation of fleet technology, he was
able to establish himself in the field of maritime and
river works along the Adriatic and national coasts.
Also for this reason it assumes the connotation of a
leading company in the sector. A bad accident took
his life in 1985.
Gino Cucco in the 60s was the first pioneer “sabbioner” to acquire maintenance dredging jobs in the docks
and canals of Porto Marghera with the first wooden
burons and also in iron (“gabarre”) equipped with excavator with mechanical bucket.

nella realizzazione delle infrastrutture, pur senza
abbandonare quella dei trasporti misti. Durante la
grande guerra 1915 – 1918, l’imbarcazione venne
armata con una mitragliatrice e trasformata così
in un battello da difesa che operò alla foce del Piave.
Siamo all’epoca della marineria a vela che, secondo
una forte e radicata tradizione tipica dell’Adriatico, costituiva anche l’emblema distintivo del paròn
di barca e della sua famiglia, attraverso i colori e
i simboli che vi erano dipinti. La famiglia Cucco
aveva dunque la sua vela, di colore rosso con penna
e angolo di bugna neri, con al centro il simbolo
costituito da un albero su cui sono posati due
uccelli.
Gino Cucco, figlio di Eugenio, proseguì l’attività del
padre con lo stesso burchio, incrementando poi la
flotta con l’acquisto di un topo.
I tempi stavano cambiando rapidamente e l’avvento del motore portò al definitivo abbandono della
vela negli anni ’50. Erano i tempi in cui l’economia nazionale usciva distrutta dall’ultima guerra,
tempi in cui chi aveva le radici di un mestiere riusciva ad imporsi nel mondo del lavoro e, Gino Cucco
di “mestiere” ne aveva da vendere.
Cambiano le tecniche di lavoro, i mezzi seguono
il processo dell’automazione, le imbarcazioni si
ingrandiscono e di conseguenza il “sabbionante”
Gino Cucco diventa imprenditore, con la consapevolezza di superare il vecchio, proiettandosi in un
futuro complesso e tortuoso.
L’escavazione di sabbia e fanghi è stata una attività
indispensabile e connaturata all’ambiente lagunare, in realtà in questi anni di cambiamenti Gino
Cucco seppe consolidare nel proprio territorio la
sua professionalità, con la costante innovazione
della tecnologia della flotta, ebbe modo di affermarsi
in ambito dei lavori marittimi e fluviali lungo la
costa adriatica e nazionale. Anche per questa ragione che assume una connotazione di azienda leader
nel settore.
69
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He was also the first, thanks to his charisma, to involve other sandblasters (who would never have
thought of using their sandblast to transport mud) to
work for him in these maintenance work.
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Gino Cucco negli anni 60 fu il primo “sabbionante” pioniere ad acquisire lavori di dragaggio
manutentorio nelle banchine e nei canali di Porto
Marghera con i primi burchi in legno ed anche in
ferro (“gabarre”) dotati di escavatore con benna
meccanica.
Fu inoltre il primo, grazie al suo carisma, a coinvolgere altri sabbionanti (che mai si sarebbero
pensati di utilizzare il loro burchio da sabbia per
trasportare fango) a lavorare per lui in queste lavorazioni manutentorie.
Un bruttoo incidente gli tolse la vita nel 1985,
lasciando in eredità al figlio Luciano l'ambizioso
progetto di realizzare una draga futuristica per
ricostruire le spiagge.
La draga è stata realizzata nel 1987 e porta il nome
di "Gino Cucco".

These days are the merciless numbers that tell
of the problem of the emigration of so many
young people (especially university graduates)
With the work I do, I often go around Italy and see
completely different realities from North to South. I
can say that Chioggia is a small pearl on the national
scene both from the point of view of history / traditions and from the point of view of artistic beauties
Even if so many young people decide to “escape” from
our Bel Paese because they are forced, from an economic context that does not give space to those who
want to work and get involved, sooner or later it is desirable that there is a return because the “connection
“With our country it is strong. It would be enough to
change the conditions and turn them into opportunities and many young people would choose Italy. Also
because the formation of a young graduate costs so
much to our country system and giving talents abroad
is also an economic as well as moral waste.

Sono di questi giorni i numeri impietosi che
raccontano del problema dell’emigrazione di
tanti giovani (laureati soprattutto) italiani
Con il lavoro che faccio mi capita di girare tantissimo per l’Italia e di vedere realtà completamente differenti da Nord a Sud. Posso affermare che Chioggia
è una piccola perla nel panorama Nazionale sia dal
punto di vista della storia/tradizioni sia dal punto
di vista delle bellezze artistiche
Anche se tantissimi giovani decidono di “scappare”
dal nostro Bel Paese perché obbligati, da un contesto
economico che non dà spazio a chi ha voglia di lavorare e di mettersi in gioco, prima o poi è augurabile
che vi sia un ritorno perché la “connessione” con il
nostro Paese è forte. Basterebbe cambiare le condizioni e trasformarle in opportunità e molti giovani
sceglierebbero l’Italia. Anche perché la formazione
di un giovane laureato costa tanto al nostro sistema
Paese e regalare talenti all’estero è uno spreco anche
economico oltre che morale.

A few words about the New York experience
Let’s say that it all happened in such a small amount
of time that I did not even make the cost of what was
happening to me.
In October a group of national technicians organized
a workshop in Termoli to investigate the issues con-

Due parole sull’esperienza newyorkese
Diciamo che è capitato tutto in un lasso di tempo
talmente tanto ristretto che non mi sono neanche
reso costo di quello che mi stava succedendo.
Ad Ottobre un gruppo di tecnici nazionali ha organizzato un workshop a Termoli per approfondire le
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cerning the new methods we were testing in the field
and during the workshop two communications arrived,
one from the current Minister of Infrastructure and
Transport and the other by the Minister of the Environment, where they thanked for the work being carried out and for the money the Italian State is saving.
After a week I get a call to go and collect a recognition
in the United States during a gala dinner.
The biggest surprise was to end up in the “pink” of the
winners along with the journalist Rai Emma D’Aquino
and the Vice President MSC Usa Giampiero Pagliaro.
It was an experience that marked me deeply.
Advice for young people entering the university
world, especially in the field of engineering.
The university world allows to open many roads and
to train a person from a technical-scientific point of
view ... then it is up to the individual to want to get involved because in this world, even if you have a title,
you always have to face the world of work with great
humility.
I do not want to give advice to young people entering
the university - it would be presumptuous - but only
a suggestion: in life the grades you take do not count
but it counts as in the future you will be able to face
certain situations and how you will be able to solve
problems.
Those who decide to undertake engineering must
take into account that at the end of their training, unconsciously but with a precise method, they will face
all the things of life with a decidedly more “open” perspective dedicated to solving problems. Every time I
reflect on this, I smile because it seems that all the
engineers come out with the same mold. In reality I
believe that to succeed not only in study and work
but in any activity we need optimism, passion and
creativity. ❑

tematiche inerenti le nuove metodiche che stavamo
testando sul campo e durante il workshop sono arrivati due comunicazioni, una da parte dell’attuale
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’altra
dal Ministro dell’Ambiente, dove ringraziavano per
il lavoro che si stava svolgendo e per i soldi che lo
Stato Italiano stava risparmiando.
Dopo una settimana mi arriva una convocazione
per andare a ritirare un riconoscimento negli Stati
Uniti durante una cena di gala.
La sorpresa più grande è stata quella di finire
nella “rosa” dei premiati assieme alla giornalista
Rai Emma D’Aquino e al Vice presidente MSC Usa
Giampiero Pagliaro. È stata un’esperienza che mi
ha segnato nel profondo.
Un consiglio ai giovani che stanno entrando nel
mondo universitario, in particolare nel campo
dell’ingegneria
Il mondo universitario permette di aprire tante
strade e di formare una persona da un punto di
vista tecnico-scientifico… sta poi al singolo individuo aver voglia di mettersi in gioco perché a questo
mondo, anche se si possiede un titolo, bisogna
sempre affrontare il mondo del lavoro con grande
umiltà.
Ai giovani che stanno entrando nel mondo universitario non voglio fornire un consiglio - sarebbe da
presuntuoso - ma soltanto un suggerimento: nella
vita non contano i voti che prendete ma conta come
in futuro saprete affrontare determinate situazioni
e come saprete risolvere i problemi.
Chi deciderà di intraprendere ingegneria deve
tener conto che alla fine del suo percorso formativo,
inconsciamente ma con un metodo ben preciso,
affronterà tutte le cose della vita con un’ottica
decisamente più “aperta” dedita alla soluzione dei
problemi. Ogni volta che rifletto su questo aspetto,
sorrido perché sembra che tutti gli ingegneri escano
fuori con dallo stesso stampo. In realtà credo che
per riuscire non solo nello studio e nel lavoro ma in
qualsiasi attività ci vogliono ottimismo, passione e
creatività. ❑
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The betrayal
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«Darling forgive me but tonight I don’t come back for
dinner, eat quiet and don’t worry about me, I work
late»;
«Darling go out with your sister, don’t worry about me
I take advantage to finish a financial report in the Office and I get something at the bar for dinner»;
«It is possible that a meeting was set on Saturday afternoon to give the opportunity to all collaborators to
participate by crossing the needs of everyone, if you
want take that weekend to take care of yourself at the
SPA with friends, you’re waiting is a long time to do,
could be the right opportunity»;
And then... Stolen smiles that brighten your man’s
face while the text is flowing. They can’t be from a colleague, sometimes a red dot looks like a little heart.
The mobile phone always in the pocket and put under charge off. The pin changed for more security in
the office, little attention that you had forgotten for a
long time, unexpectedly reappears. You feel confused,
you don’t understand and you start sniffing his clothes
searching unknown scients, check his shirt balled up
in the basket of dirty linen in search of the fateful red
lipstick smudged on the neck and with the nostrils
saturated with sweat from the armpits and Sweaty
feet, you take a look in the mirror and start to scourge
yourself for not having noticed anything and not having found anything that confirms your suspicions.
The questions are from manual: How old is she? Will
she be prettier than me? Where did he meet you? And
while the nine-tailed cat you’re inflicting on yourself
tears your heart and mind, you force yourself to take a
shower to calm down and rationally think about how
to deal with it and while you get naked and every little
flaw in your body reaches unexpected dimensions by
exploding rage, disappointment, impotence!
Betrayal lists the rupture of a pact between two people in a dramatic way, whether it is marriage, relationship, friendship, work. Trust is less and pain increases
when feelings towards the traitor are of affection and
profound esteem.
Today we feel betrayed in many areas; Trust is not
bought you gain, is a feeling, a mood that stimulates
growth and produces positive social and economic
results. Contributes to creating a mood in which we
can, together, start new opportunities for work, in-

“Tesoro perdonami ma stasera non rientro per cena,
tu mangia tranquilla non preoccuparti per me, lavoro fino a tardi”;
“Tesoro esci pure con tua sorella, non preoccuparti
per me approfitto per finire una relazione finanziaria in ufficio e per cena prendo qualcosa al bar”;
“è possibile che fissino una riunione sabato pomeriggio per dare l’opportunità a tutti i collaboratori
di partecipare incrociando le necessità di ognuno,
se vuoi regalarti quel fine settimana alla SPA con
le amiche che programmi da tempo, potrebbe essere
l’occasione giusta”;
E poi…sorrisi rubati che illuminano il viso del tuo
uomo mentre scorre gli sms. Non possono essere di
un collega, ogni tanto appare un punto rosso simile
ad un cuoricino. Il cellulare sempre in tasca e messo
sotto carica spento. Il pin cambiato per maggiore sicurezza in ufficio, piccole attenzioni che ormai avevi dimenticato da tempo, ricompaiono inaspettatamente. Ti senti confusa, non capisci e cominci ad
annusare i suoi abiti in cerca di profumi sconosciuti, controlli la camicia appallottolata nel cesto della
biancheria sporca in cerca del fatidico rossetto rosso
sbavato sul collo e con le narici sature di sudore delle
ascelle e piedi sudati, ti guardi allo specchio e cominci a flagellarti per non esserti accorta di nulla e
non aver trovato nulla che confermi i tuoi sospetti.
Le domande sono da manuale: quanti anni avrà?
Sarà più bella di me? Dove l’avrà conosciuta? E
mentre il gatto a nove code che ti stai infliggendo
da sola lacera il cuore e la mente, ti imponi di fare
una doccia per calmarti e ragionare in maniera razionale sul come affrontare la questione e mentre ti
spogli e ogni piccolo difetto del tuo corpo raggiunge
dimensioni inimmaginabili facendo esplodere la
rabbia, la delusione, l’impotenza!
Il tradimento censisce la rottura di un patto fra due
persone in modo drammatico, si tratti di matrimonio, relazione, amicizia, lavoro. La fiducia viene
meno e il dolore aumenta quando i sentimenti verso
il traditore sono di affetto e stima profonda.
Oggi ci sentiamo traditi in molti ambiti; la fiducia
non si compra la si guadagna, è un sentimento, uno
stato d’animo che stimola la crescita e produce risultati sociali ed economici positivi. Contribuisce
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Il tradimento
vestment; two parts that trust each other create a family, a company, a team. The betrayal has the thousand
faces of a diamond and in each one hides a deplorable
action. We have lost confidence in politics and bewildered, we witness embarrassing talk shows. We trust
in diagnosis and recommended prescriptions after a
hasty medical examination waiting for months, hoping to be targeted to the pathology not well diagnosed
and not thorough due to the costs or superficiality of
the doctor. Disheartened we bend our heads and let
ourselves be killed by executioners protected by laws
and soulless professionals. In front of all this debacle
which value has respect towards each other? Which
moral burden can we give to sexual betrayal? In a hypothetical ranking of betrayals the first place is really
the occasional sex, carnal and lustful?
Because we judge the betrayal of humans differently: morbidly we would like to know why our friend’s
husband has betrayed her and with whom by digging
and hypothesizing possible family scenarios and in
the meantime, with mischievous curiosity, we read in
glossy newspapers the turbulent passions of the VIPS
and the sudden amorous changes. Seasonal events
granted to the beautiful and famous that, in our opinion, immune from pain, live their intimacy free and
disinhibited. Yet we are all human beings. I don’t want
to make judgments about the carnal betrayal suffered or imposed because in love life there is nothing
certain and safe, but I can describe the excruciating
pain and disbelief that crushes you when the esteem
and trust placed in people that you thought fraternal
friends fails. Terracotta vases filled with memories,
confidences, hopes, passions and labors crumble under the blows of personal interests that prevail over
everything and everyone. Who betrays conscious of
the consequences, stabs in the back without regrets
or pity.

a crea un clima nel quale si possono insieme, avviare nuove opportunità di lavoro, di investimento;
due parti che si fidano fra loro creano una famiglia,
un’azienda, una squadra. Il tradimento ha le mille
facce di un diamante e in ognuna si cela un’azione
deplorevole. Abbiamo perso la fiducia nella Politica
e sconcertati, assistiamo a talk show imbarazzanti.
Confidiamo in diagnosi e prescrizioni consigliate
dopo una visita medica frettolosa attesa per mesi,
sperando siano mirate alla patologia non ben diagnosticata e non approfondita a causa dei costi o
della superficialità del medico. Sfiduciati pieghiamo la testa e ci lasciamo uccidere da carnefici tutelati da Leggi e professionisti senza anima. Davanti
a tutto questo sfacelo che valore ha il rispetto verso l’altro? Che peso morale possiamo assegnare al
tradimento sessuale? In una ipotetica classifica dei
tradimenti il primo posto spetta veramente al sesso
occasionale, carnale e lussurioso?
Perché giudichiamo diversamente i tradimenti fra
umani: morbosamente vorremmo sapere perché il
marito della nostra amica l’ha tradita e con chi scavando e ipotizzando possibili scenari famigliari e
nel frattempo, con maliziosa curiosità leggiamo su
giornali patinati le turbolente passioni dei VIP e i
repentini cambiamenti amorosi. Eventi stagionali
concessi ai belli e famosi che, a nostro parere, immuni dal dolore vivono la propria intimità in maniera libera e disinibita. Eppure siamo tutti esseri
umani. Non voglio esprimere giudizi in merito al
tradimento carnale subito o imposto perché nella
vita sentimentale non c’è nulla di certo e sicuro, ma
posso descrivere il dolore lancinante e l’incredulità
che ti schiaccia nel momento in cui la stima e la
fiducia riposta in persone che ritenevi amiche fraterne viene a mancare. Vasi di terracotta colmi di
ricordi, confidenze, speranze, passioni e fatiche si
sgretolano sotto i colpi degli interessi personali che
prevalgono su tutto e tutti. Chi tradisce consapevole
delle conseguenze, pugnala alla schiena senza rimpianti né pietà. ❑
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This article, for my column, will report a series of
opinions and point of views I collected. A kind of
collective «talking cricket» that reflects and, I hope,
make people think, on what has been flowing and recurring in our country for about 25 years.
Ours is a strange country, the result of a national
Union as indispensable as it is unnatural. In the world
scenario of the last two centuries, an ununited Italy,
today, probably, would be called by the names of
other nations, depending on the territory. No, I do not
believe it would have survived any independence, if
not strongly piloted and limited to the regions of the
south.
The unification of Italy is made historical act but, also,
consciously indispensable. Yet it is a nation that lives
the unit only (and perhaps) at the time of the World
Cup and the Olympics. At times we join around some
national icon, almost always sporting (Alberto Tomba, Pantani, Valentino Rossi, few others).
This non-Identitary unit is strongly reflected in politics; With the weakening of the ideologies the paying
people (the voters and also the non-voters) is lost

Questo articolo, per la mia rubrica, riporterà una
serie di opinioni e pareri raccolti. Una specie di
“grillo parlante” collettivo che riflette e, spero, faccia
riflettere, su ciò che scorre e ricorre nel nostro Paese
da circa 25 anni.
Il nostro è un Paese strano, frutto di una unione
nazionale tanto indispensabile quanto innaturale. Nello scenario mondiale degli ultimi due secoli,
un’Italia non Unita, oggi, probabilmente, si chiamerebbe con i nomi di altre nazioni, a seconda del
territorio. No, non credo sarebbe sopravvissuto alcun indipendentismo, se non fortemente pilotato e
limitatamente alle regioni del Sud.
L’Unità d’Italia è fatto storico ma, anche, consapevolmente imprescindibile. Eppure si tratta di una
nazione che vive l’Unità solo (e forse) in occasione
dei Mondiali di calcio e delle Olimpiadi. A tratti ci
si unisce attorno a qualche icona nazionale, quasi
sempre sportiva (gli Alberto Tomba, i Pantani, i Valentino Rossi, pochi altri).
Questa unità non identitaria si riflette, fortemente,
nella politica; con l’affievolirsi delle ideologie il po-
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Parole in ascolto
more and more often behind the words, while the chosen people (here understood in the technical sense
deriving from the ballot sheets) hardly ever work for
objectives but for contrasts. All this has been exaggerated to the point that a government determined by a
contract (a new formula to identify a pact of government, model of historical but also ancient practice)
finds in the daily combat a communicative formula;
at the same time, oppositions even tend to contradict
themselves to derive a reason for being, a space of
visibility.
Far from expressing opinions of part and/or merit in
this context, I can only affirm a sense of guilt of the
electorate, guilty of the vote expressed, for better or
for worse. In Italy it has come to the point of disregarding its vote, so much so that if one asks, after a
round of elections, who voted for the winners, it is
not always found.
Then I want to gather and report some considerations heard in recent years about economic-political
events. Italians, you know, are all coaches (borrowing
the football jargon) and everyone, while not feeling
responsible for almost nothing, know how they go or
how things should go. In this case, the reflections collected I seem interesting ideas for serious reflections.
Year 2001, September, the day 11 the attacks of Al
Quaeda occur to the United States. The impact, beyond the aspects related to security and how it is
perceived, is highly economical. The European Union
and, consequently, Italy, have just entered the phase
of adopting the single currency, the Euro. Italy has a
center-right government, admittedly liberal and built
around an entrepreneurial management (management of the public thing according to the criteria of
sustainability typical of the private thing). I would like
to take this remark: « It is unbelievable how a Liberal
government has lost an opportunity which, although
it derives from tragic reasons, would have been enormous for our country. The events would have justified
a regime of sacrifice and narrowness, for a consolidation of the accounts, albeit partial. Not only that:
the advent of the Euro has given rise to that uncontrolled phenomenon of substantial doubling of prices.
Phenomenon of which one has long spoken but, beyond to show the converted values (prices in Lire and
Euro), never actually contained. The reason is simple
and has always been kept quiet: if the price of goods
and services doubles and tax rates (first of all VAT) do
not change, even revenue, for the State, is double! So

polo pagante (gli elettori ed anche i non elettori) si
perde sempre più spesso dietro le parole, mentre il
popolo eletto (qui inteso nel senso tecnico derivante dalle schede elettorali) non opera quasi mai per
obiettivi ma per contrapposizioni. Tutto questo si è
esasperato al punto tale che un governo determinato
da un contratto (una nuova formula per identificare un patto di governo, modello di storica ma anche
antica pratica) trova nel combattimento quotidiano
una formula comunicativa; al contempo, le opposizioni tendono persino a contraddire se stesse pur
di ricavare una ragione d’essere, uno spazio di visibilità.
Lungi dall’esprimere pareri di parte e/o di merito in
questo contesto, non posso che affermare un senso
di colpevolezza dell’elettorato, reo e colpevole del voto
espresso, nel bene e nel male. In Italia si è arrivati
al punto di disconoscere il proprio voto, al punto tale
che se si chiede, dopo una tornata elettorale, chi abbia votato per i vincenti, non sempre si trova.
Allora voglio raccogliere e riportare alcune considerazioni ascoltate negli ultimi anni in merito agli
eventi economico-politici. Gli italiani, si sa, sono
tutti allenatori (mutuando il gergo calcistico) e tutti, pur non sentendosi responsabili quasi di nulla,
sanno come vanno o come dovrebbero andare le cose.
In questo caso, le riflessioni raccolte mi paiono interessanti spunti per serie riflessioni.
Anno 2001, mese di settembre, il giorno 11 si verificano gli attacchi di Al Quaeda agli Stati Uniti.
L’impatto, al di là degli aspetti legati alla sicurezza ed a come questa viene percepita, è fortemente
economico. L’Unione Europea e, di conseguenza,
l’Italia, sono appena entrati nella fase di adozione
della moneta unica, l’Euro. L’Italia ha un governo
di centro-destra, dichiaratamente liberale e costruito attorno ad una gestione di tipo imprenditoriale (gestione della cosa pubblica secondo i criteri
di sostenibilità tipici della cosa privata). Raccolgo
questa osservazione: “Incredibile come un governo
liberale abbia perso un’opportunità che, pur se derivante da ragioni tragiche, sarebbe stata enorme per
il nostro Paese. Gli eventi avrebbero giustificato un
regime di sacrificio e ristrettezza, per un, seppur
parziale, risanamento dei conti. Non solo: l’avvento
dell’Euro ha dato vita a quell’incontrollato fenomeno
di sostanziale raddoppio dei prezzi. Fenomeno del
quale si è a lungo parlato ma, al di là di mostrare i valori convertiti (prezzi in Lire ed Euro), mai
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a Liberal government, which could tighten the belt on
the one hand, reduce the VAT rates from a few points
on the other, while maintaining a greater revenue by
virtue of the current price increase, let things run
themselves, cash in the highest revenue on which it
does squander. «
Objectively real consideration, from a historical point
of view. It should be noted that nobody, not even the
opposition, moves around these elements and no
electoral committee thinks about a financially very
relevant aspect.
Year 2008, in Italy there is again a Liberal government
of center-right when the scandal Enron erupts and
the world of finance collapses under the weight of the
fall of an economy made of speculative façade much
more than on the substance. I am still collecting:
«A center-right government would have to intervene,
as in Germany, by immediately proposing tears and
blood. People would have poorly digested but, aware
of the world’s instability, would understand and no
one like the Italians would have been able to cope
united to overcome an indisputable crisis. Instead
the crisis was denied, as if it could pass by itself, until 2011, when, by now, the irreversible damage was
done. The Italians are a people of workers and entrepreneurs, they would have done it and better than the
Germans and others in general. Of course, sacrifices
immediately would not have meant not to suffer the
crisis but at least contain it and prepare to react as
only we know. But was not and this, from a center
right government, we could not have to expect. From
left political deployment maybe do (I do not wonder
then the non-reaction of the oppositions, beyond the
propaganda aspects), but by a liberal right center and
based on the principles of the private economy applied to the public thing just does not. «
So, the evil of the last 25 years, according to opinions
gathered by supporters of the liberal economy, lies in
the center right governments? I carry the opinion of
some people of center left side, of various souls of the
center left, consulted on:
«The Italian progressist parties does not know how to
govern, are not prepared to do so. It is not a question
of political preparation (today lacks in all the areas
of politics: The Berlinguer are missing, like the Moro,
like even the Almirante!). It is the ability to express
themselves around a common project, without making a game of armchairs. Every time the left goes to
the government, it falls for the fire friend, never for
the blows of the opponents. Falls for an armchair
or a law design. « Again: «There is no longer a true
identity of the left, now it goes from the self-managed
movements to the Socialists and even to the Christian
Democrats (sic!). For this reason everyone claims
their own visibility! Once, at least, the battles took
place within the party seats, in the steering committees. Then they all joined as a front that had to appear compact and unique. The theories of open de76

effettivamente contenuto. Il motivo è semplice ed è
sempre stato taciuto: se il prezzo di merci e servizi
raddoppia e le aliquote fiscali (laggasi innanzitutto
l’IVA) non cambiano, anche il gettito, per lo Stato,
è doppio! Quindi un Governo liberale, che potrebbe
stringere la cinghia da un lato, ridurre di qualche
punto le aliquote IVA dall’altro, pur mantenendo un
gettito maggiore in virtù dell’effettivo aumento dei
prezzi, lascia correre le cose, incassa il maggior gettito sul quale fa volare gli sprechi.”
Considerazione oggettivamente reale, da un punto
di vista storico. Da notare che nessuno, nemmeno
l’opposizione, si muove attorno a questi elementi e
nessun comitato elettorale ragiona su un aspetto finanziariamente molto rilevante.
Anno 2008, in Italia c’è di nuovo un Governo liberale
di centro-destra quando scoppia lo scandalo Enron
ed il mondo della finanza crolla sotto il peso della
caduta di un’economia fatta di facciata speculativa
molto più che sulla sostanza. Raccolgo ancora:
“Un Governo di centro destra avrebbe dovuto intervenire, come in Germania, proponendo subito lacrime e sangue. La gente avrebbe mal digerito ma,
consapevole del dissesto mondiale, avrebbe capito e
nessuno come gli italiani avrebbe saputo far fronte
unito per superare una crisi incontrastabile. Invece
la crisi è stata negata, come se potesse passare da
sola, fino al 2011, quando, ormai, il danno irreversibile era fatto. Gli italiani sono un popolo di lavoratori e imprenditori, ce l’avrebbero fatta e meglio
dei tedeschi e degli altri in genere. Certo, sacrifici
subito non avrebbero significato non subire la crisi
ma almeno contenerla e prepararsi a reagire come
solo noi sappiamo. Invece no e, questo, da un governo di centro destra non ce lo potevamo e dovevamo
aspettare. Dalla sinistra forse sì (non mi meraviglio
quindi della mancata reazione delle opposizioni, al
di là degli aspetti propagandistici), ma da un centro
destra liberale e basato sui principi dell’economia
privata applicata alla cosa pubblica proprio no”.
Quindi, il male degli ultimi 25 anni, secondo opinioni raccolte proprio da sostenitori dell’economia
liberale, sta nei governi di centro destra? Riporto l’opinione di alcune persone di centro sinistra, di varie anime del centro sinistra, interpellate in merito:
“La sinistra italiana non sa governare, non è preparata a farlo. Non si tratta di preparazione politica
(quella, oggi, manca in tutte le aree della politica:
mancano i Berlinguer, come i Moro, come persino
gli Almirante!). Si tratta di capacità di esprimersi attorno ad un progetto comune, senza fare gioco
di poltrone. Ogni volta che la sinistra va al governo, cade per il fuoco amico, mai per i colpi degli
avversari. Cade per una poltrona o un disegno di
Legge”. Ancora: “Non esiste più una vera identità di
sinistra, ormai si va dai movimenti autogestiti agli
ex socialisti e persino agli ex democristiani (sic!).
Per questo ognuno rivendica una propria visibilità!

Communication | Comunicazione

mocracy ensure that the internal minorities become
current and then party in their turn: who is not with
me is against me. And is not to talk what about the
listening of the basic committees: once you listened to
the belly of the base and you addressed words (sometimes even the actions) in order to satisfy. Now you
just think about your belly, the base is used to justify
your own arrivism. «
Widespread opinions that summarize not a formal investigation or scientific research but which certainly
most of us, in a more or less explicit, more or less
warm way, has collected.
Whose responsibility is up to politics? I just want to
remind you that the elect are in the Government (of
the State, as of a Region or of a Municipality) following the votes; that votes about half of those entitled
who, for reasons of age, does not represent the whole
of the country. Therefore a vote expressed in a nonanalytical, unmeditated, propaganda-based manner,
on the communication that creates and undoes, from
time to time, neo-ideologies, is a self-defeating vote.
The vote must represent, at best, its own identity, its
own idea of the future.
«Eh, but nowadays there are government parties
who do not even know the politic, who do not know
what to do, do not know the mechanisms.» A very
widespread concept that assumes, depending on the
«fronts», an extremely positive or extremely negative
connotation. We arrive at the paradox of oppositions
that strongly criticize the policy pursued by the members of the Government but propose as new allies of
this or that component.
I say that today driving the country there is a pact of
government formulated with a contract, a new formula for a model already seen. There are people talking
and people working, while outside there are people
who speak against and people who work to build
alternatives (how reliable, not always is possible to
know).
I would like the serious work to be respected in this
country, the less serious one being condemned; I
would like a country that does this by going to vote,
exercising INDIVIDUAL responsibility that comes
from this right-duty; I would like a country that can
take decisions and vote the laws not because of the
political front, but the goals for the country and its
people.
I would like that, in this country that is so creative,
resilient, unique, from this country which is Italy, a
fundamental law (for politics and civil life) may be
promoted: to contrasts an idea or a proposal only with
an alternative idea or proposal. Criticism is always
allowed but in the absence of real and constructive
alternatives we work to improve and not to reject. ❑

Una volta, almeno, le battaglie avvenivano all’interno delle sedi, nelle Direzioni. Poi tutti uniti come
un fronte che doveva apparire compatto ed unico.
Le teorie della democrazia aperta fanno sì che le minoranze interne diventino correnti e poi partiti a
loro volta: chi non è con me è contro di me. Per non
dire dell’ascolto della base: una volta si ascoltava la
pancia della base e si indirizzavano parole (qualche
volta anche le azioni) al fine di soddisfarla. Ora si
ragiona di pancia e basta, la base viene usata per
giustificare il proprio arrivismo”.
Pareri diffusi che riassumono non un’indagine formale o una ricerca scientifica ma che certamente la
maggior parte di noi, in modo più o meno esplicito,
più o meno caloroso, ha raccolto.
Di chi è la responsabilità della politica? Io voglio
solo ricordare che gli eletti si trovano al Governo
(dello Stato, come di una Regione o di un Comune)
a seguito dei voti; che vota circa la metà degli aventi
diritto che, per ragioni di età, non rappresenta la
totalità del Paese. Quindi un voto espresso in modo
non analitico, non meditato, basato sulla propaganda, sulla comunicazione che crea e disfa, di volta in
volta, le neo ideologie, è un voto autolesionistico. Il
voto deve rappresentare, al meglio, la propria identità, la propria idea di futuro.
“Eh, ma oggi sono al Governo partiti che nemmeno
conoscono la politica, che non sanno cosa fare, non
conoscono i meccanismi”. Un concetto molto diffuso e che assume, a seconda dei “fronti”, una connotazione estremamente positiva o estremamente
negativa. Si arriva al paradosso di opposizioni che
criticano fortemente la politica portata avanti dai
componenti il Governo salvo proporsi come nuovi
alleati di questa o quella componente.
Io dico che oggi alla guida del Paese c’è un patto di
Governo formulato con un contratto, una formula
nuova per un modello già visto. Ci sono persone che
parlano e persone che lavorano, mentre al di fuori ci
sono persone che parlano contro e persone che lavorano per costruire alternative (quanto attendibili,
non sempre è dato saperlo).
A me piacerebbe che in questo Paese il lavoro serio venisse rispettato, quello meno serio venisse
condannato; mi piacerebbe un Paese che fa questo
andando a votare, esercitando la responsabilità INDIVIDUALE che deriva da questo diritto-dovere; mi
piacerebbe un Paese che sa assumere decisioni e votare le Leggi non in ragione del fronte politico, ma
degli obiettivi per il Paese e la sua gente.
Mi piacerebbe che, in questo Paese così creativo, resiliente, unico, da questo Paese che è l’Italia, partisse una Legge fondamentale (per la politica e per il
vivere civile): si contrasta un’idea o una proposta
solo con un’idea o una proposta alternativa. La critica sia sempre ammessa ma in mancanza di alternative reali e costruttive si lavori per migliorare e
non per bocciare. ❑
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The ancient grains
of Tunisia
the economic food cooperation between Italy and Tunisia.

Domenico
Letizia
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The gastronomy and the food excellences of North
Africa appear generally quite uniform to a first analysis. In reality, the typical products of North Africa and
Tunisia are innumerable. The particularity that stands
out the most is that of being a very spicy and spicy cuisine. The chili pepper is at the top of the list of Tunisia ingredients. This cuisine, besides being spicy, also
has a considerably sweet variant: honey and sugar are
used in the preparation of many recipes, both meat
and legume. Many vegetables are produced and consumed in the area: tomatoes, aubergines, artichokes,
cucumbers. There is also a rich repertoire of fruits
such as oranges, mandarins, bananas and pistachios.
Wheat, wheat and polygonal wheat families also represent an excellence of the territory. The North African country is already at the center of culinary interests and exchanges with our peninsula. In 2018, the
Week of Italian Cuisine in Tunisia was the occasion
to highlight the closeness between Italy and Tunisia
also in gastronomic terms, considering the common
roots of culinary traditions. The main theme of this
edition was that of the “Mediterranean Diet”, the sustainable food model from the economic and environmental point of view and at the center of debate on its
effectiveness for human health. Furthermore, Italy’s
interest in agriculture in Tunisia has also characterized the end of the 1990s. In order to strengthen exchanges in the field of culture, science and technology
and to contribute in this way to deepening the bonds
of friendship between the two countries, the Mixed
Commission agreed with the Tunisian authorities, the
Cultural Cooperation Program, scientific and technological for the years 2005-2007 with projects also in
the food sector. On the other hand, there are innumerable exchanges between Tunisia, Italy and Europe.
The European Union remains, by far, Tunisia’s main
partner providing more than three quarters of tourist arrivals but also with regard to export opportunities, foreign direct investments as well as remittances
from abroad of about 700,000 Tunisians residing in
Europe. The growth in Tunisia stood at 3% in 2009
and at 3.7% in 2010. Italy confirmed itself also in 2011,

La gastronomia e le eccellenze alimentari del Nord
Africa appaiono generalmente abbastanza uniformi
ad una prima analisi. In realtà, sono innumerevoli i prodotti tipici del Nord Africa e della Tunisia.
La particolarità che risalta di più è quella di essere
una cucina molto speziata e piccante. Il peperoncino figura ai primi posti tra gli ingredienti della
Tunisia. Questa cucina oltre ad essere speziata, ha
anche una variante considerevolmente dolce: il miele e lo zucchero entrano nella preparazione di molte
ricette, sia a base di carne che di legumi. Nell’area
vengono prodotti e consumati molti ortaggi: pomodori, melanzane, carciofi, cetrioli. Non manca un
repertorio ricco di frutta come arance, mandarini,
banane e pistacchi. Anche il grano, il frumento e le
famiglie di grano poligonacee rappresentano un’eccellenza del territorio. Il paese nordafricano è già al
centro degli interessi e degli scambi culinari con la
nostra penisola. Nel 2018, la Settimana della Cucina Italiana in Tunisia è stata l’occasione per mettere in luce la vicinanza tra Italia e Tunisia anche in
termini gastronomici, considerate le radici comuni
delle tradizioni culinarie. Il tema principale di tale
edizione è stato quello della “Dieta Mediterranea”,
il modello alimentare sostenibile dal punto di vista
economico e ambientale e al centro di dibattito sulla
sua efficacia per la salute umana. Inoltre, l’interesse
dell’Italia in Tunisia in ambito agricolo ha caratterizzato anche la fine degli anni ’90. Nell’intento di
rafforzare gli scambi nel campo della cultura, della
scienza e della tecnologia e di contribuire per tale
via all’approfondimento dei legami di amicizia fra
i due Paesi, la Commissione Mista concordò con
le autorità tunisine, il Programma di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica per gli anni
2005-2007 con progetti anche in ambito alimentare. D’altronde sono innumerevoli gli scambi tra la
Tunisia, l’Italia e l’Europa. L’Unione Europea resta,
di gran lunga, il principale partner della Tunisia
fornendo più dei tre quarti degli arrivi turistici ma
anche per quanto riguarda le opportunità di esportazione, gli investimenti diretti esteri nonché per le
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I grani antichi
della Tunisia
la cooperazione economica alimentare tra Italia e Tunisia.

on the occasion of the revolution, the second ranking
country among the suppliers of goods of Tunisia with
a market share of 15.84%, slightly lower than that of
France, which has always been the country’s leading
supplier. Currently, the Tunisian authorities have set
several objectives in the 2016-2020 five-year development plan. Among those of a socio-economic nature,
priority is given to human development projects and
social inclusion which correspond to improving the
living conditions of Tunisians and relaunching social
policies, but also the realization of regional and federal ambitions, elements that have characterized the
2011 revolution. The goal is, in fact, to strengthen the
regions’ capacities and improve their attractiveness,
reduce disparities as well as decentralization and the
incentive for employment. This necessarily involves

rimesse dall’estero di circa 700.000 tunisini residenti in Europa. La crescita in Tunisia si attestò al
3% nel 2009 e al 3.7% nel 2010. L’Italia si confermò
anche nel 2011, in occasione della rivoluzione, il secondo paese in graduatoria tra i fornitori di merci
della Tunisia con una quota di mercato del 15.84%,
di poco inferiore a quella della Francia, da sempre
primo fornitore del paese. Attualmente, le autorità
tunisine hanno stabilito diversi obiettivi nel piano
di sviluppo quinquennale 2016-2020. Tra quelli di
carattere socio-economico, prioritari sono i progetti
di sviluppo umano e l’inclusione sociale che corrispondono a migliorare le condizioni di vita dei tunisini e a rilanciare le politiche sociali, ma anche
la realizzazione di ambizioni regionali e federali,
elementi che hanno caratterizzato la rivoluzione del
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the development and adaptation of the regional development financing system. The institution of the green
economy, launched by the authorities of the African
country, which guides sustainable development, is
among the key points of the Tunisian economic support plan. By implementing concrete development
projects, it is possible to achieve these goals. Such
projects can take the form of community or social
projects that generally correspond to the construction
of health centers or schools and are often financed by
donations, income-generating or productive projects
such as the construction of infrastructures, industries
and power plants. For the realization of projects for
the 2016-2020 period, and to achieve the objectives
of economic and social development established by
the Revolution, it is essential to mobilize funding, in
particular, international ones. During the work of the
“Tunisia 2020” International Investment Conference,
programs and commitments have been formulated
undertaken by the partner States and donors who
come to represent a total economic amount of over
34 billion dinars. At the aforementioned international
conference “Tunisia 2020” a commitment of 365.5 million euros was taken over four years, for the implementation of the policies and programs envisaged by
the “2016-2020 Development Plan”.
Economic relations and
the agricultural sector in Tunisia
Agriculture is the primary sector in the North African country. The main productions are cereals,
wheat, barley and various widely exported crops:
olive, one of the world’s leading oil producers in the
world, vines, tomatoes, fruit. Especially valuable are
the dates from the South. Citrus fruits are cultivated
around the Gulf of Hammamet, the almond tree in the
Sfax region. Instead, cork is produced on the north80

2011. L’obiettivo è, infatti, quello di rafforzare le capacità delle regioni e migliorare la loro attrattività,
ridurre le disparità così come il decentramento e
l’incentivo dell’occupazione. Ciò comporta, necessariamente, lo sviluppo e l’adeguamento del sistema di
finanziamento dello sviluppo regionale. L’istituzione dell’economia verde, lanciata dalle autorità del
paese africano, che guida lo sviluppo sostenibile, è
tra i punti cardine del piano di sostegno economico
tunisino. Attraverso l’attuazione di progetti di sviluppo concreti, è possibile raggiungere questi obiettivi. Tali progetti possono assumere la forma di progetti comunitari o sociali che generalmente corrispondono alla costruzione di centri sanitari o scuole
e spesso sono finanziati da donazioni, progetti generatori di reddito o produttivi come la costruzione di
infrastrutture, industrie e centrali elettriche. Per la
realizzazione dei progetti per il periodo 2016-2020,
e raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico e
sociale stabiliti dalla Rivoluzione, risulta essenziale mobilitare finanziamenti, in particolare, quelli
internazionali. Durante i lavori della Conferenza
internazionale per gli investimenti “Tunisia 2020”
sono stati formulati programmi e impegni assunti
dagli Stati partner e dai donatori che giungono a
rappresentare un importo economico complessivo di
oltre 34 miliardi di dinari. Alla già citata conferenza internazionale “Tunisia 2020” è stato assunto un
impegno di 365,5 milioni di euro in quattro anni,
per l’attuazione delle politiche e dei programmi previsti dal “Piano di sviluppo 2016- 2020”.
I rapporti economici e il settore agricolo in Tunisia.
L’agricoltura è il settore primario nel paese nordafricano. Le principali produzioni sono cereali,
frumento, orzo e varie colture largamente esportate: olivo, tra i primi produttori mondiali di olio
al mondo, vite, pomodori, frutta. Particolarmente
pregiati sono i datteri del Sud. Intorno al Golfo di
Hammamet si coltivano gli agrumi, nella regione di
Sfax il mandorlo. Invece, sui rilievi settentrionali si
produce il sughero. L’allevamento è prevalentemente
ovino. I principali prodotti della pesca sono i tonni

Communication | Comunicazione

ern hills. The breeding is mainly sheep. The main fishery products are tuna and sardines. Tunisia depicts a
bridge to Italy over the Mediterranean, a natural production platform for Italian companies committed to
diversifying their activities and penetrating the markets in the Maghreb, sub-Saharan Africa and the Gulf.
The comparative advantages of Tunisia for our companies are the geographical proximity to important
markets in Europe and Africa, the professionalized labor force and the presence of competitive production
chains. Italy is Tunisia’s second commercial partner
with bilateral trade in 2017 at around E 5.6 billion and
a surplus. The second customer is the top supplier
in Tunisia, with a market share of 15.5%. The Italian
economic presence in Tunisia is active and dynamic,
boasting over 850 companies. The Italian companies
installed in Tunisia employ over 60 thousand people
and represent almost a third of all foreign-owned
companies. Most Italian companies are concentrated
in the Greater Tunis and coastal regions and there is
a high degree of integration between the Italian companies present in Tunisia. In September 2016, a new
Investment Code was adopted to increase the country’s economic attractiveness by removing administrative obstacles. According to the new legislation,
access to the market is generally free except for some
specific activities for which specific certification is
mandatory. A negotiation for a more complete agreement (ALECA / DCFTA) is underway since October
2015 for further integration of the two economies
through a harmonization of the Tunisian legislation
to the EU, the gradual removal of all tariff obstacles
and the opening of services. In addition, the country
is a potential “platform” for approaching neighboring
markets, thanks to the existing multilateral agreements with the countries of the Arab Maghreb Union.
The important Agadir Agreement, signed between
Tunisia, Morocco, Egypt and Jordan, provides for
the free movement of goods between the four signatory countries. Important to note that in July 2018, to
strengthen its role as a “hub”, Tunisia became a member of the Common Market of Eastern and Southern
Africa. The country is a perfect “hub” for the formulation of international projects in the agricultural and
agro-industrial sector, enhancing local excellence
and supporting sustainable development programs.
Another specific aspect of the food sector within the
Tunisian economy, given the positive growth results
achieved in recent years, is the dairy sector which offers significant investment opportunities that can be
implemented at different levels:
- supply of milking equipment and milk cooling equipment;
- supply of feed and forage;
- supply of equipment for milk processing and storage
facilities;
- supply of raw materials for food processing.

e le sardine. La Tunisia raffigura un ponte per l’Italia sul Mediterraneo, una piattaforma produttiva
naturale per le imprese italiane impegnate a diversificare le proprie attività e penetrare nei mercati
nel Maghreb, dell’Africa subsahariana e del Golfo.
I vantaggi comparati della Tunisia per le nostre
imprese sono costituiti dalla vicinanza geografica
con importanti mercati in Europa e Africa, la manodopera professionalizzata e la presenza di filiere
produttive competitive. L’Italia è il secondo partner
commerciale della Tunisia con un interscambio bilaterale nell’anno 2017 intorno ai 5,6 miliardi di
euro e un saldo in attivo. Il secondo cliente e il primo fornitore della Tunisia, con una quota di mercato del 15,5%. La presenza economica italiana in
Tunisia è attiva e dinamica, potendo vantare oltre
850 società. Le imprese italiane installate in Tunisia impiegano oltre 60mila persone e rappresentano
quasi un terzo di tutte le imprese a partecipazione
straniera. La maggior parte delle imprese italiane è
concentrata nella Grande Tunisi e nelle regioni costiere ed esiste un elevato grado di integrazione tra
le imprese italiane presenti in Tunisia. A settembre
2016 è stata adottato un nuovo Codice degli Investimenti per aumentare l’attrattività economica del
Paese attraverso la rimozione degli ostacoli amministrativi. Secondo la nuova normativa l’accesso al
mercato è generalmente libero tranne che per alcune
specifiche attività per le quali è obbligatoria una
certificazione specifica. Dall’ottobre 2015 è in corso
un negoziato per un Accordo più completo (ALECA/
DCFTA) per un’ulteriore integrazione delle due economie attraverso un’armonizzazione della normativa tunisina all’UE, la graduale rimozione di tutti
gli ostacoli tariffari e l’apertura dei servizi. Inoltre,
il paese costituisce una potenziale “piattaforma” per
l’approccio ai mercati contigui, grazie agli accordi
multilaterali esistenti con i Paesi dell’Unione del
Maghreb Arabo. L’importante Accordo di Agadir,
stipulato tra Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania
prevede la libera circolazione di beni, tra i quattro
Paesi firmatari. Importante sottolineare che nel luglio 2018, per rafforzare il suo ruolo di “hub”, la Tunisia è divenuta membro del Mercato comune dell’Africa orientale e meridionale. Il paese è un “hub”
perfetto per la formulazione di progetti internazionali in ambito agrario e agroindustriale, valorizzando le eccellenze locali e sostenendo programmi
di sviluppo sostenibile. Altro aspetto specifico del
settore alimentare all’interno dell’economia tunisina, visti i risultati positivi di crescita raggiunti
negli ultimi anni, è il settore lattiero-caseario che
offre notevoli opportunità di investimento attuabili
a diversi livelli:
- fornitura di attrezzature per la mungitura e per il
raffreddamento del latte;
- fornitura di mangimi e foraggi;
- fornitura di attrezzature per impianti
81

Communication | Comunicazione

della lavorazione e conservazione del latte;
- fornitura di materie prime per la lavorazione
agroalimentare.
Il settore lattiero-caseario costituisce uno dei maggiori punti di forza dell’agricoltura e dell’industria
della trasformazione alimentare tunisina. L’allevamento di bestiame da latte è gestito sia dai piccoli allevatori che da aziende agricole più grandi, le
cosiddette SMVDA (Sociétés de mise en Valeur des
Domaines Agricoles). L’allevamento costituisce una
delle voci più importanti del settore agricolo tunisino con una produzione di ben 29 chilogrammi
di carne pro-capite. I principali tipi di allevamento sono bovino, caprino e ovino. L’allevamento dei
bovini è particolarmente sviluppato al nord ed al
centro; così come per la produzione lattiera anche
in questo settore accanto ai piccoli allevatori ritroviamo le SMVDA.
The dairy sector is one of the major strengths of agriculture and the Tunisian food processing industry.
The breeding of dairy cattle is managed both by small
farmers and by larger farms, the so-called SMVDA
(Sociétés de mise en Valeur des Domaines Agricoles).
The breeding constitutes one of the most important
voices of the Tunisian agricultural sector with a production of 29 kilograms of meat per capita. The main
types of farming are cattle, goat and sheep. Cattle
breeding is particularly developed in the north and
center; as well as for milk production, we find the
SMVDAs in this sector as well as small breeders.
Cereals in Tunisia
The cereal sector benefits from government subsidies that support producers. In 2004, subsidies cost
176 million Dinars at the time, down compared to 30
Dinars per person in 1989. Cereals make up 13% of
the country’s agricultural production. They represent
a basic food in Tunisia, supplying 54% of the caloric
intake and 64% of the necessary protein intake. The
annual per capita consumption is around 181 kg, of
which 51% is durum wheat and 41% is common wheat.
Cereals make up on average 16% of food consumption
and 6% of the total expenditure of a Tunisian. Of this
cereal production, 60% is durum wheat, 25% barley,
and 13% common wheat. Production is concentrated
in the north of the country. Between 1987 and 2003,
70% of production came from the north (11.2 million quintals) using 55% of the area used for cereals
(860,000 hectares). In Tunisia there are 240,000 cereal companies and of these 43% is concentrated in
the north of the country. The average area of cereal

farms is 8 hectares, while the national average is 6
hectares. Between 1996 and 2005, the state bodies of
the Offices des Cereales and Cooperatives Centrales
collected 8.4 million quintals of cereals, including
seeds, which constitute 50% of the total production,
of which 94% is produced in the north of the country. However, Tunisia is not self-sufficient in cereals,
82

I cereali in Tunisia
Il settore cerealicolo trae beneficio dai sussidi governativi che supportano i produttori. Nel 2004, i sussidi sono costati allo stato 176 milioni di Dinari,
in calo rispetto ai 30 Dinari per persona del 1989.
I cereali costituiscono il 13% della produzione agricola del paese. Rappresentano un alimento di base
in Tunisia, fornendo il 54% dell’apporto calorico e
il 64% dell’apporto proteico necessario. Il consumo
annuale pro capite è di circa 181 kg, di cui il 51% di
grano duro e 41% di grano tenero. I cereali costituiscono in media il 16% del consumo alimentare e il
6% della spesa totale di un tunisino. Di questa produzione cerealicola, il 60% è di grano duro, il 25%
di orzo, ed il 13% di grano tenero. La produzione
è concentrata nel nord del paese. Tra il 1987 ed il
2003, il 70% della produzione proveniva dal nord
(11,2 milioni di quintali) usando il 55% del territorio adibito a cereali (860.000 ettari). In Tunisia
ci sono 240.000 aziende cerealicole e di queste il
43% è concentrato nel nord del paese. La superficie
media delle aziende cerealicole è di 8 ettari, mentre
la media nazionale è di 6 ettari. Tra il 1996 ed il
2005, gli organismi statali dell’Offices des Cereales
e Cooperatives Centrales hanno raccolto 8,4 milioni
di quintali di cereali, incluso le sementi, che costituiscono il 50% della produzione totale, di cui il 94%
è prodotto nel nord del paese. La Tunisia, tuttavia,
non è autosufficiente in cereali, dato che importa
fino al 50% del grano. La produzione di grano duro
copre il 72% del fabbisogno, quella di orzo il 62%,
e quella di grano tenero il 21%, con variazione a
seconda delle precipitazioni. La percentuale di cereali nella produzione agraria è in media dell’11%.
Di questa produzione cerealicola, il 60% è di grano
duro, il 25% di orzo, ed il 13% di grano tenero. La
produzione è concentrata nel nord del paese. Tra
il 1987 ed il 2003, il 70% della produzione proveniva dal nord (11,2 milioni di quintali) usando il
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since it imports up to 50% of the grain. The production
of durum wheat covers 72% of the requirement, that
of barley 62%, and that of soft wheat 21%, with variation depending on rainfall. The percentage of cereals
in agricultural production is on average 11%. Of this
cereal production, 60% is durum wheat, 25% barley,
and 13% common wheat. Production is concentrated
in the north of the country. Between 1987 and 2003,
70% of production came from the north (11.2 million quintals) using 55% of the area used for cereals
(860,000 hectares). The Office des Cereales and Cooperatives Centrales has, by law, a legal monopoly on
the collection and importation of cereals. As part of
a progressive liberalization of commercial activities,
in order to encourage private initiative, since 2005
the professional structures have been engaged in the
activity of gathering, training and supporting producers. Private operators are located in most production
areas. The cereal office has a monopoly on the import
of grain for local human consumption. However, millers import wheat, through the temporary admission
regime, for processing and export. Private importers
generated the first purchases of soybean meal and
cornmeal in 1995 and barley in 2008. The production
of quality organic durum wheat is an essential requirement for a good development of the organic cereal
market in Tunisia. The country’s challenge is to meet
local demand, enhancing domestic products. Tunisia
has a culinary heritage of organic products that can
be exported throughout Europe. The opportunity is
due to the spread of organic cereals, the geographical
proximity of Tunisia with Europe and the quality of
some types of durum wheat with a high protein content. For many economic experts, this may represent
an opportunity to partially reduce the deficit of imports of food products, increasing the opportunities
of the local market with high nutritional value products. The flour mills, held by organizations and private companies, provide a processing of durum wheat
for the extraction of flour and semolina, mainly for
the transformation of flour into pastry products for
bread, pasta and couscous. As for barley processing,
it is usually transformed into 5 main products: cooked
barley in the tajin and dehulled, called kalia, ground
barley seasoned with oil, sugar and spices, called
zammita, and different types of barley ground, called
dkiik, tchich or melthouth. The number of active mills
for semolina is located in the different regions of the
country, mainly in the consumption areas. There are
18 mills on the coast, which represent almost 80% of
the national crushing capacity:
• 8 flour mills in Greater Tunis,
• 4 flour mills in Sousse,
• 3 flour mills in Sfax,
• 3 flour mills in Gabès.
• 4 in the other regions, Nabeul, Beja, Gafsa and Kasserine.

55% del territorio adibito a cereali (860.000 ettari).
L’Office des Cereales e Cooperatives Centrales possiede, per legge, il monopolio legale sulla raccolta e
l’importazione di cereali. Nell’ambito di una progressiva liberalizzazione delle attività commerciali,
al fine di incoraggiare l’iniziativa privata, dal 2005
le strutture professionali sono impegnate nell’attività di raccolta, formazione e sostegno ai produttori.
Gli operatori privati si trovano nella maggior parte
delle aree di produzione. L’ufficio dei cereali detiene
il monopolio dell’importazione di grano per il consumo umano locale. Tuttavia, i mugnai importano
grano, attraverso il regime di ammissione temporanea, per la trasformazione e per l’esportazione.
Importatori privati hanno generato i primi acquisti
di farina di soia e farina di mais nel 1995 e di orzo
nel 2008. La produzione di grano duro biologico di
qualità è un requisito essenziale per un buono sviluppo del mercato cerealicolo biologico in Tunisia.
La sfida del paese è quella di soddisfare la domanda
locale, valorizzando i prodotti interni. La Tunisia
ha un patrimonio culinario di prodotti biologici
da poter esportare in tutta Europa. L’opportunità è
dovuta alla diffusione dei cereali biologici, alla vicinanza geografica della Tunisia con l’Europa e la
qualità di alcune tipologie di grano duro dall’alto
contenuto proteico. Per numerosi esperti economici,
ciò può rappresentare un’opportunità per ridurre
parzialmente il deficit delle importazioni di prodotti agroalimentari, incrementando le opportunità
del mercato locale con prodotti ad alto valore nutrizionale. I mulini di farina, detenuti da organizzazioni e aziende private, forniscono una lavorazione
del grano duro per l’estrazione della farina e della
semola, principalmente per la trasformazione della farina in prodotti per pasticceria per il pane, la
pasta e cous cous. Per quanto riguarda la lavorazione dell’orzo, solitamente è trasformato in 5 prodotti
principali: l’orzo cotto nella tajin e decorticato, detto
kalia, l’orzo macinato e condito con olio, zucchero
e spezie, detto zammita, e diverse tipologie di orzo
macinato, dette dkiik, tchich o melthouth. Il numero
di mulini attivi per semole è dislocato nelle diverse regioni del paese, principalmente nelle aree di
consumo. Sono presenti 18 mulini sulla costa, che
rappresentano quasi l’80% della capacità di frantumazione nazionale:
• 8 mulini per farina nella Greater Tunis,
• 4 mulini per farina a Sousse,
• 3 mulini per farina a Sfax,
• 3 mulini per farina a Gabès.
• 4 nelle altre regioni, Nabeul, Beja, Gafsa e Kasserine.
Il progetto “Grani antichi della Tunisia”.
Grazie alla collaborazione tra varie strutture, enti,
agenzie, esperti di comunicazione, imprese e analisi geopolitica vanno diffondendosi visioni interdi83
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The project “Ancient grains of Tunisia”
Thanks to the collaboration between various structures, institutions, agencies, communication experts,
companies and geopolitical analysis, interdisciplinary
visions are spreading aimed at the realization of international projects in the Mediterranean. The enhancement of the excellences of Tunisia accompanied by
scientific research and the historical discovery of the
indigenous products of the Mediterranean is at the
center of an international project by the Rotary historian who inaugurated last year in Tebourba, about
30 km from the capital, the first local with oven for
the production of bread and for the storage, packaging and sale of grains and processed products. Tunisia
was the granary of Rome. Even today, derived food
products such as couscous, bread and pasta are associated with social rituals that give the grain strong
symbolic and communal values. The ancient varieties
of wheat have many virtues recognized by those who
cultivate and work the land. Thanks to the planning
and organization of the engineer Franz Martinelli,
president of the Rotary Commission for the Mediterranean who, with the collaboration of two Tunisian
organizations, the Slow Food Tebourba association
and the Irada association for the rural family and the
artisans, have given life to a circular economic circuit linked to the ancient Tunisian grains, mahmoudi,
schili, biskri varieties, through the enhancement of
the whole chain. Small farmers, who work and sow
these traditional varieties of durum wheat, women
who make products with high added value, such as
the borghul, the bread and the variegated typology of
traditional Tunisian gastronomic pastas is the result
linked to the objective of the project “ Ancient grains
of Tunisia ”. It is sown manually in the autumn season.
The harvest takes place in May: for the occasion, after
the collection in which all the members of the families
participate, the whole village gathers for a big party.
The project, through organic farming, is enhancing
the life and production of an entire community of
women and men, encouraging employment, developing local work projects and attracting the interest
of numerous food and wine companies interested in
the enhancement of ancient varieties of wheat to be
reintegrated into the Mediterranean agri-food market. During the last few months, countless steps have
been taken to reach and obtain the funds to be used
for the construction of facilities for the storage, packaging and sale of grains and processed products, for
the construction of an oven for bread production and
training of local staff, in order to be able to manage
the entire production system independently, completing income and making the project, at the end of the
start-up phase, completely and independently sustainable. The varieties of ancient wheat used date back
to the beginning of the 1900s, then selected for their
nutritional value and resistance to drought and black
rust typical of wheat. It is mainly cultivated in hilly ar84

sciplinari tese alla realizzazione di progetti internazionali nel Mediterraneo. La valorizzazione delle
eccellenze della Tunisia accompagnata della ricerca
scientifica e della scoperta storica dei prodotti autoctoni del Mediterraneo è al centro di un progetto
internazionale dello storico Rotary che ha inaugurato l’anno scorso a Tebourba, a circa 30 km dalla
capitale, il primo locale con forno per la produzione
del pane e per lo stoccaggio, il confezionamento e
la vendita dei grani e dei prodotti trasformati. La
Tunisia era il granaio di Roma. Ancora oggi i prodotti alimentari derivati come il cous cous, il pane
e la pasta sono associati a rituali sociali che conferiscono al grano forti valori simbolici e comunitari. Le antiche varietà di grano hanno molte virtù
riconosciute da coloro che coltivano e lavorano la
terra. Grazie alla progettualità e all’organizzazione dell’ingegnere Franz Martinelli, presidente della
Commissione Rotary per il Mediterraneo che, con
la collaborazione di due organizzazioni tunisine,
l’associazione Slow Food Tebourba e l’associazione
Irada per la famiglia rurale e le artigiane, hanno
dato vita ad un circuito economico circolare legato ai grani antichi tunisini, varietà mahmoudi,
schili, biskri, attraverso la valorizzazione di tutta
la filiera. Piccoli coltivatori, che lavorano e seminano queste varietà tradizionali di grano duro, donne
che ne fanno prodotti ad alto valore aggiunto, come
il borghul, il pane e la variegata tipologia di paste
della tradizione gastronomica tunisina è il risultato
legato all’obiettivo del progetto “Grani antichi della
Tunisia”. Si semina manualmente nella stagione
autunnale. La raccolta avviene a maggio: per l’occasione, dopo la raccolta a cui partecipano tutti i
membri delle famiglie, l’intero villaggio si riunisce
per una grande festa. Il progetto, attraverso l’agricoltura biologica sta valorizzando la vita e la produzione di un’intera comunità di donne e uomini,
incentivando l’occupazione, lo sviluppo di progetti
di lavoro locale e attirando l’interesse di numerose
realtà enogastronomiche interessate alla valorizzazione di antiche varietà di frumento da reinserire
nel mercato agroalimentare del Mediterraneo. Durante l’arco degli ultimi mesi innumerevoli sono
stati i passi compiuti per il raggiungimento e l’ottenimento dei fondi da destinare alla costruzione di
strutture per lo stoccaggio, il confezionamento e la
vendita dei grani e dei prodotti trasformati, alla realizzazione di un forno per la produzione del pane
e alla formazione del personale locale, al fine di poter gestire in maniera autonoma e completa l’intero
sistema produttivo, generando reddito e rendendo
il progetto, alla fine della fase di avvio, completamente e autonomamente sostenibile. Le varietà di
grano antico utilizzato risalgono all’inizio del ‘900,
allora selezionate per il valore nutrizionale e per la
resistenza alla siccità e alla ruggine nera tipica del
grano. Si coltiva principalmente in zone collinari:

Communication | Comunicazione

eas: some lands are plateaus, others instead are characterized by steep slopes and do not allow the use of
contemporary agricultural vehicles. In these cases the
culture technique is completely manual, from sowing
to harvesting. In the fields neither chemical fertilizers
nor pesticides are used and, to prevent the soil from
becoming poor, the rotation of the grain with leguminous plants is foreseen. The cultivation of these ancient varieties and traditional culture techniques allow a local community of elderly farmers to maintain
soil fertility and to preserve these difficult-to-erosion
lands. These varieties are in danger of disappearing,
threatened by the introduction of more productive
hybrids, and the Rotary project allows us to save even
this indigenous culture and these varieties of wheat.
The intervention strategy proposed by the engineer
Martinelli proposes to advance project hypotheses
for the incentive of employment in the Mediterranean, favoring the development of local economies,
creating well-being and therefore working to expand
peace. The cereal sector is an important pillar for the
country’s economic growth both in general terms and
for the formation of added value related to agriculture
and fishing. The agricultural sector contributed on average, during the years 2001-2004, to the formation of
the added value of agricultural production (at constant 1990 prices) with an incidence of 15%, and in particular durum wheat with 10.5%, barley with 2.6% and
common wheat with 1.8%. This level represents about
twice the incidence of the fishing sector and is almost
equal to that of the fruit and vegetable sector. Cereals
are the basic product and constitute the predominant
part of the diet of the Tunisian population, therefore
the sector has a strategic importance on a social and
political level and is currently regulated with a regulatory system that also includes the monitoring of the
system of producer prices and the stabilization of
consumer prices of derivative products. The cultivation of durum wheat covers an area of approximately

820 thousand hectares, representing 55% of the total
area planted with cereals and 16% of the total agricultural area, with a production that averages 1.2 million
tons from the 2002 data -2006. Grain-growing absorbs
on average the equivalent of 2.5 million working days
per year, which corresponds to 9% of the total work
effort absorbed in total by the agricultural sector. If
we also consider the contribution of family work, we
reach a total of around 7.5-9 million working days out
of a total area of around

1.5 million hectares, much
higher than the standard for cereal companies of the
European Union and which shows a poor mechanization of the production system. The Tunisian legal
system offers numerous opportunities for investors,
including foreign investors, and among the potentially
advantageous activities are certainly those of importexport, through International Trade companies (Societé de commerce international), companies that can
enter the agri-food circuit.

alcuni terreni sono altipiani, altri invece sono caratterizzati da forti pendenze e non consentono l’utilizzo di mezzi agricoli contemporanei. In questi
casi la tecnica di cultura è completamente manuale,
dalla semina alla raccolta. Nei campi non si usano
né fertilizzanti chimici, né pesticidi e, per evitare
che il terreno si impoverisca, è prevista la rotazione
del grano con leguminose. La coltivazione di queste antiche varietà e le tecniche di cultura tradizionale consentono a una comunità locale di anziani
agricoltori di mantenere la fertilità del suolo e di
preservare questi terreni difficili dall’erosione. Tali
varietà stanno rischiando di scomparire, minacciate dall’introduzione di ibridi più produttivi, e il
progetto del Rotary permette di poter salvare anche
tale autoctona cultura e tali varietà di grano. La
strategia d’intervento proposta dall’ingegnere Martinelli si propone di avanzare ipotesi progettuali
per l’incentivo dell’occupazione nel Mediterraneo,
favorendo lo sviluppo delle economie locali, creando
benessere e quindi lavorando all’ampliamento della
pace. Il comparto dei cereali costituisce un pilastro
importante per la crescita economica del Paese sia
in termini generali che per la formazione del valore aggiunto relativo all’agricoltura e alla pesca. Il
settore agricolo ha contribuito in media, durante
gli anni 2001-2004, alla formazione del valore aggiunto della produzione agricola (ai prezzi costanti
1990) con un’incidenza del 15%, e in particolare il
grano duro con il 10,5%, l’orzo con il 2,6% e il frumento tenero con l’1,8%. Questo livello rappresenta
circa il doppio dell’incidenza del settore della pesca
ed è quasi uguale a quello del settore ortofrutticolo. I
cereali rappresentano il prodotto di base e costituiscono la parte prevalente della dieta alimentare della
popolazione tunisina, pertanto il settore riveste un
importanza strategica sul piano sociale e politico ed
è attualmente regolamentato con un sistema normativo che prevede anche il monitoraggio del sistema
dei prezzi alla produzione e la stabilizzazione dei
prezzi al consumo dei prodotti derivati. La coltivazione del grano duro interessa una superficie pari
a circa 820 mila ettari rappresentando il 55% della totale superficie coltivata a cereali e il 16% della
totale superficie agraria, con una produzione che
mediamente si attesta su 1,2 milioni di tonnellate
dai dati 2002-2006. La cerealicoltura assorbe in media l’equivalente di 2,5 milioni di giornate lavorative per anno che corrispondono al 9% del complesso
impegno lavorativo assorbito in totale dal settore
agricolo. Se si considera anche l’apporto del lavoro
familiare si perviene ad un totale complessivo di
circa 7,5-9 milioni di giornate lavorative su una
superficie complessiva pari a circa 1,5 milioni di
ettari, molto più elevato rispetto allo standard delle
aziende cerealicole dell’Unione Europea e che denota
una scarsa meccanizzazione del sistema produttivo. L’ordinamento tunisino offre numerose opportu85
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Economic social changes in Tunisia
The revolution brought epochal changes in Tunisian
society. During the months following 2011, new opportunities for debate and discussion opened up, civil
society was reborn and in a few years thousands of associations were founded. However, progress in social
and civil rights in the country was not enough to start
an economic turnaround, also marked by two serious
terrorist attacks that hit the tourism sector. In 2012 in
Tunisia the official unemployment rate had reached
17.6% and then dropped to 15% in the first quarter of
2017. And the lack of work remains a particularly serious problem for young people and women. From this
perspective arises the idea of enhancing and undertaking projects that increase youth work with an eye
to the aspect linked to gender. Tunisia is an example
of economic and social success in North Africa, made
even more important by the consideration that at the
beginning of its development the country did not possess great natural wealth. The country has achieved
balanced economic and social development, with the
consequence that the Tunisian standard of living is today the highest in the Maghreb. Tunisia has performed
well in the framework of the Barcelona process and
the Association Agreement, opening its economy
to free trade, and has made optimal use of both the
funds made available by the Union through the MEDA
program and EIB funds. Tunisia, which has only 6% of
the population below the poverty line, average annual
growth in the last ten years still above 5% and inflation
fluctuating around 2%, can be considered a country
with excellent chances of achieve relative economic
and social well-being. Although the authorities aim
to achieve a certain fiscal stability, the government
remains reluctant to limit the growth of jobs in the
public sector for fear of a general discontent. The
Central Bank of Tunisia (BCT) is trying to maintain a
sufficiently contained monetary policy to ensure that
monetary expansion is always active. Within the money market there were no other changes and a certain
stability was recorded, important factors for organizations and companies interested in developing projects
with the country. ❑
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nità per gli investitori, ivi compresi gli investitori
stranieri e tra le attività potenzialmente vantaggiose sono certamente quelle di import-export, tramite
società di Commercio Internazionale (Societé de
commerce international), società che possono entrare nel circuito agroalimentare.
I cambiamenti economici sociali in Tunisia.
La rivoluzione ha portato cambiamenti epocali nella società tunisina. Nel corso dei mesi successivi al
2011 si sono aperte nuove opportunità di dibattito
e di confronto, la società civile è rinata e in pochi
anni sono state fondate migliaia di associazioni. Il
progresso nei diritti sociali e civili nel paese non è
bastato, tuttavia, ad avviare una svolta economica,
segnata anche da due gravi attentati terroristici che
hanno colpito il settore turistico. Nel 2012 in Tunisia il tasso di disoccupazione ufficiale era arrivato
al 17,6% per poi scendere al 15% nel primo trimestre
del 2017. E la mancanza di lavoro resta un problema particolarmente grave per i giovani e per le donne. Da tale prospettiva nasce l’idea di valorizzare
e intraprendere progetti che incrementino il lavoro
giovanile con un occhio di riguardo all’aspetto legato al genere. La Tunisia costituisce un esempio
di successo economico e sociale nel Nordafrica, reso
ancora più importante dalla considerazione che
all’inizio del suo sviluppo il Paese non possedeva
grandi ricchezze naturali. Il Paese ha raggiunto
uno sviluppo economico e sociale equilibrato, con la
conseguenza che il livello di vita dei tunisini è oggi
il più elevato del Maghreb. La Tunisia ha realizzato
una buona performance nell’ambito del processo di
Barcellona e dell’Accordo d’Associazione, aprendo
la sua economia al libero scambio, ed ha utilizzato
in modo ottimale sia i fondi messi a disposizione
dall’Unione tramite il programma MEDA che i fondi
della BEI. La Tunisia, che conta soltanto il 6% della
popolazione sotto la soglia della povertà, una crescita media annua negli ultimi dieci anni sempre al
di sopra del 5% e un’inflazione oscillante intorno al
2%, può considerarsi un Paese con ottime possibilità di raggiungere un relativo benessere economico
e sociale. Sebbene le autorità mirino a conseguire
una determinata stabilità fiscale, il governo rimane restio a limitare la crescita dei lavori nel settore
pubblico per paura di un generale malcontento. La
Banca Centrale della Tunisia (BCT), sta tentando di
mantenere una politica monetaria sufficientemente
contenuta per assicurare che l’espansione monetaria sia sempre attiva. All’interno del mercato monetario non si sono verificati altre variazioni e si è
registrata una determinata stabilità, fattori importanti per le organizzazioni e le imprese interessate
a sviluppare progetti con il paese. ❑
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