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appointments in the world

Presidential elections 
in Argentina 
27 OCtObEr
Presidential vote in argentina with a 
possible second ballot on november 
24th.

Renewal of all European 
institutional leaders 
31  OCtObEr
final date for the renewal of european 
summits. the five-year mandate of the 
President of the european Commis-
sion and of the eCB (european Central 
Bank) expires, a position held for eight 
years by the Italian mario Draghi.

me permanent.

Winter Course on 
Environmental Crimes
16-20 DECEmbEr 2019
Knowledge and analysis of the dyna-
mics connected to crimes against the 
environment are increasingly central to 
national and international policies due 
to the nature and incidence of these cri-
minal cases that put the population and 
ecosystems at risk.
In order to promote a greater knowled-
ge of these phenomena, UnICrI and the 
Italian society for International organi-
zation (sIoI) organize a Winter Course 
on environmental crimes. the course 
will be held in rome at sIoI from 16 to 
20 December 2019.

Russia will begin to supply 
China with natural gas
DECEmbEr 20
the energy agreement, signed between 
the two great powers in 2014, will take 
place through the 4,000 km siberian gas 
pipeline “Power of siberia”. the con-
tract lasts 30 years and provides for an 
annual supply of 38 billion cubic meters 
of gas.

Annual summit of the 21 
Asia-Pacific countries 
(APEC) in Santiago, Chile
16-17 NOvEmbEr:
this year’s focus will be the digital eco-
nomy and the role of women in econo-
mic growth.

53rd Anniversary of UNICEF
established by the Un general assem-
bly on 11 December 1946 as an emer-
gency fund to assist children in euro-
pean countries (including Italy) in the 
post-war phase, in 1953 UnICef beca-

Mario draghi
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Elezioni Presidenziali 
in Argentina
27 ottobrE
Voto presidenziale in Argentina con 
eventuale ballottaggio il 24 novembre 
successivo.

Rinnovo di tutti i vertici 
istituzionali europei 
31 ottobrE
data ultima per il rinnovo dei vertici 
europei. Scade il mandato quinquen-
nale del Presidente della Commissio-
ne Europea e anche quello della BCE 
(Banca Centrale Europea), incarico 
ricoperto per otto anni dall’italiano 
Mario draghi.

Annuale summit dei 21 
paesi dell’Asia-Pacifico 
(APEC) a Santiago, in Cile
16-17 NoVEmbrE
Il focus di quest’anno sarà economia 
digitale e ruolo delle donne nella cre-
scita economica.

53° Anniversario 
dell’UNICEF
Istituito dall’Assemblea Generale 
dell’ONU l’11 dicembre 1946 come 
Fondo di emergenza per assistere i 
bambini dei paesi europei (Italia in-
clusa) nella fase post-bellica, nel 1953 
l’UNICEF è divenuto permanente .

Winter Course sui Crimini 
Ambientali
16-20 DiCEmbrE 2019
La conoscenza e l’analisi delle dinami-
che connesse ai reati contro l’ambiente 
sono sempre più centrali nelle politiche 
nazionali e internazionali in ragione 
della natura e dell’incidenza di queste 
fattispecie criminose che mettono a ri-
schio la popolazione e gli ecosistemi.
Al fine di promuovere una maggiore 
conoscenza di tali fenomeni l’UNICRI 
e la Società Italiana per l’Organizza-
zione Internazionale (SIOI) organiz-
zano un Winter Course sui crimini 
ambientali. Il corso si terrà a Roma 
presso la SIOI dal 16 al 20 dicembre 
2019.

La Russia inizierà a 
rifornire di gas naturale la 
Cina
20 DiCEmbrE
L’accordo energetico, siglato fra le 
due grandi potenze nel 2014, avverrà 
attraverso i 4 mila chilometri di ga-
sdotto siberiano “Power of Siberia”. Il 
contratto dura 30 anni e prevede una 
fornitura annuale di 38 miliardi di 
metri cubi di gas.

appuntamenti nel mondo



Editorial | Editoriale

Is an assertive 
foreign policy 
asking too much?

Il secondo mandato ad un Governo di Giuseppe 
Conte è appena stato confermato dal voto delle Ca-
mere e già si discute se durerà fino alla fine della 
legislatura o, come il precedente, avrà subito il fiato 
corto e le gambe tagliate dalle tante differenze che 
contraddistinguono i due partiti che lo sostengono 
e, all’interno dei partiti, le molte diverse anime che 
li compongono.

Tuttavia, ci sono scenari esteri, in questo che da 
tempo si è definito un Mondo in Subbuglio, che non 
lasciano scampo ad indecisioni e mancate scelte di 
campo.

Ora occorre un rilancio della nostra diplomazia e 
un ministro che abbia voglia di guidarla lungo sen-
tieri meno scoscesi di quelli esplorati dal precedente 
governo - ha sottolineato Franco Venturini - visto 
che secondo il presidente del Consiglio a Bruxelles 
abbiamo mandato un rappresentante molto apprez-
zato. 

La nostra politica estera è dunque una riconosciuta 
priorità.

Non è il caso di soffermarsi sulle scelte (libere o con-
dizionate) che hanno portato di Maio alla Farne-
sina ma è stata una scelta per molti versi inattesa.

In agenda ci sono subito: margini di flessibilità 
concessi dall’Europa anche grazie alle difficoltà te-
desche e migranti e Libia.

L’atteggiamento verso l’Europa ora è radicalmente 
mutato, dopo il karakiri sovranità di Salvini e il 
primo messaggio è arrivato quando il nuovo gover-
no non era ancora nato e i 5Stelle hanno votato in 
sede europea a favore della presidenza di Ursula von 
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the second mandate to a government of giuseppe 
Conte has just been confirmed by the vote of the 
Chambers and it is already discussed whether it will 
last until the end of the legislature or, like the previ-
ous one, it will have suffered shortness of breath and 
legs cut by the many differences that distinguish the 
two parties that support it and, within the parties, the 
many different souls that compose them.

However, there are foreign scenarios, in this that for 
a long time a World in Disarray has been defined, 
which leaves no way out for indecision and lack of 
field choices.

now we need a revival of our diplomacy and a min-
ister who wants to lead it along less steep paths than 
those explored by the previous government - under-
lined franco Venturini - given that according to the 
President of the Council in Brussels we sent a very 
appreciated representative.

our foreign policy is therefore a recognized priority.

there is no need to dwell on the choices (free or con-
ditional) that led Di maio to the farnesina but it was 
an unexpected choice in many ways.

on the agenda there are immediately: margins of flex-
ibility granted by europe also thanks to the german 
and migrant difficulties and libya.

the attitude towards europe has now radically 
changed, after salvini’s karakiri sovereignty and the 
first message arrived when the new government had 
not yet been born and the 5 stars voted for the presi-
dency of Ursula von der leyen together with the eu-
ropean Pd included in the european parliamentary 
group of socialists.
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Una politica estera 
assertiva 
è chiedere troppo?

der Leyen insieme al Pd inserito nel gruppo parla-
mentare europeo dei socialisti. 

L’Europa e l’Occidente intero vivono una difficile 
transizione e devono poter sapere su chi contare.

Questo Governo ha cominciato con il piede giusto in 
questo senso. Sempre che non riprenda piede l’idea 
di fare l’occhiolino un giorno a Mosca e un altro a 
Washington. 

Un conto è interloquire con Mosca e Pechino e un 
conto è parlare con gli Alleati. 

In ogni caso sarebbe opportuni distinguere tra 
emergenze e ruolo.

Emergenze: questione migranti: superare dublino 
attraverso una rete di accordi; la guerra civile libica 
che è parte della stessa questione migranti, va af-
frontata finalmente con piglio diverso.

Ruolo: tentenna qui tentenna lì, ci sono da chiarire 
alcuni punti di non poco conto, come il memoran-
dum d’intenti con la Cina. Possibile che non si sia 
ancora inteso lo stile strategico cinese? Ma soprat-
tutto sarebbe ora di tornare all’era degasperiana, 
quando il ruolo dell’Italia nell’ambito della costru-
zione europea era decisamente costruttivo e non ri-
vendicativo.
Posto che questa Europa se non da rifare è almeno 
da rivedere, che l’Italia metta sul tavolo dei partner 
qualche buona idea e magari la inserisca nel puzzle 
globale di questo Mondo in Subbuglio. ❑

europe and the entire West are experiencing a diffi-
cult transition and must be able to know who to count 
on.

this government has started off on the right foot in 
this regard. Unless the idea of   winking one day in 
moscow and another in Washington begins to resume.

It is one thing to talk to moscow and Beijing and one 
thing is to talk to the allies.

In any case it would be opportune to distinguish be-
tween emergencies and role.

emergencies: migrant issue: overcoming Dublin 
through a network of agreements; the libyan civil 
war, which is part of the same migrant issue, must fi-
nally be faced with a different attitude.

role: tentenna here tentenna there, there are to be 
clarified some points of no small importance, such as 
the memorandum of intent with China. Is it possible 
that the Chinese strategic style has not yet been un-
derstood? But above all it would be time to return to 
the degasperiana era, when Italy’s role in european 
construction was decidedly constructive and not vin-
dictive.
given that this europe, if not to be redone, is at least 
to be reviewed, that Italy should put some good ideas 
on the partner table and maybe include it in the global 
puzzle of this World in Disarray. ❑



the risorgimento made this vision of Piedmont a 
stronghold of Italian freedom by this new president 
of the Council.
the elections of 15 July 1849 led, however, to a new, 
albeit weak, majority of the Democrats. Cavour was 
re-elected, but D’azeglio persuaded Vittorio emanu-
ele II to dissolve the Chamber of Deputies and on no-
vember 20, 1849 the King issued the proclamation of 
moncalieri, with which he invited his people to elect 
moderate candidates who were not in favor of a new 
war . on 9 December the assembly was re-elected, 
which finally expressed an overwhelming vote in fa-
vor of peace. among those elected was Cavour who, 
at the turin I board, obtained 307 votes against the 
opponent’s 98.
after the electoral success of December 1849 Cavour 
became one of the dominant figures in the Piedmon-
tese political environment and was recognized as the 
guide of the moderate majority that had been formed.

Cavour, Camillo Benso count of. - statista (turin 1810 
- there 1861). officer of the genius (1827-31), he en-
tered politics in 1847, founding the newspaper Il ris-
orgimento. Deputy (1848, 1849), he was several times 
minister (1850, 1851) and president of the council 
(1852). In 1860 he assumed full diplomatic control of 
the garibaldian enterprise, which he counterbalanced 

di questo nuovo presidente del Consiglio Il Risorgi-
mento fece sua la visione del Piemonte come rocca-
forte della libertà italiana
Le elezioni del 15 luglio 1849 portarono, tuttavia, 
ad una nuova, benché debole, maggioranza dei de-
mocratici. Cavour fu rieletto, ma d’Azeglio convin-
se Vittorio Emanuele II a sciogliere la Camera dei 
deputati e il 20 novembre 1849 il Re emanò il pro-
clama di Moncalieri, con cui invitava il suo popolo 
ad eleggere candidati moderati che non fossero a fa-
vore di una nuova guerra. Il 9 dicembre fu rieletta 
l’assemblea che, finalmente, espresse un voto schiac-
ciante a favore della pace. Fra gli eletti figurava di 
nuovo Cavour che, nel collegio di Torino I, ottenne 
307 voti contro i 98 dell’avversario.
dopo il successo elettorale del dicembre 1849 Cavour 
divenne una delle figure dominanti dell’ambiente 
politico piemontese e gli venne riconosciuta la fun-
zione di guida della maggioranza moderata che si 
era costituita.

Cavour, Camillo Benso conte di. - Statista (Tori-
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The Ascent of Cavour

Recurrence in nine | Ricorrenza in nove

7 may 1849 - fIrst goVernment of massImo D’azeglIo.

Camillo Benso, conte di Cavour
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no 1810 - ivi 1861). Ufficiale del genio (1827-31), 
fece il suo ingresso in politica nel 1847, fondando 
il giornale Il Risorgimento. deputato (1848, 1849), 
fu più volte ministro (1850, 1851) e presidente del 
consiglio (1852). Nel 1860 assunse il pieno control-
lo diplomatico dell’impresa garibaldina, che contro-
bilanciò con le annessioni e i successivi plebisciti, 
cosa che gli consentì poi di far prevalere il suo punto 
di vista (unitario ma monarchico) e di attuare la 
trasformazione giuridica del Regno di Sardegna nel 
Regno d’Italia, facendo proclamare Vittorio Ema-
nuele II re d’Italia (1861). Gettò poi le premesse di 
un’azione volta a sanare i rapporti tra Stato e Chie-
sa ma morì prima di essere riuscito a portarla a 
compimento. Animato da spirito liberale, C. fu tra 
le figure di maggior spicco del Risorgimento, tra i 
pochi uomini dell’Ottocento italiano dotati di sta-
tura europea.

Cadetto di Michele e di Adele de Sellon, destinato alla 

with the annexations and subsequent plebiscites, 
which then allowed him to make his point of view 
prevail (unitary but monarchical) and to implement 
the legal transformation of the Kingdom of sardinia 
into Kingdom of Italy, proclaiming Vittorio emanuele 
II king of Italy (1861). then he threw the premises of 
an action aimed at healing the relations between state 
and Church but he died before he was able to bring it 
to fruition. animated by a liberal spirit, C. was among 
the most prominent figures of the risorgimento, 
among the few men of the nineteenth-century Italian 
with european stature.

Cadet of michael and adele de sellon, destined to the 
career of arms, from July 1824 page of Carlo alberto, 
prince of Carignano, was disbarred in 1826, for a cer-
tain youthful intolerance of the rules and for the de-
clared liberalism. officer of the genius since 1827, he 
was transferred as a punishment to the fort of Bard 
for having expressed consent to the July revolution in 
france. this prompted him to resign (november 12, 
1831). His political faith soon reached a firm basis: the 
juste milieu, the aversion to reaction and revolution; 
however, the search for an ubi consisted of practical 
activity was slower. He thought of joining him in ag-
riculture and, administrator of the family assets (the 
castles of santena and trofarello, the estates of leri 
and grinzane), introduced you to the spirit of a mod-
ern business man. In the midst of the distrust of the 
conformist circles, Cavour was thus inserted into the 
subalpine reform movement, to which he cooperated 
both with direct initiatives (in 1838-39 he promoted 
kindergartens and kindergartens; in 1839 he was a 
member of the superior commission of statistics; in 
1842 he was one of the founders of the agricultural 
association), both with his work as a publicist in the 
Bibliothèque universelle in geneva, in the revue nou-
velle in Paris, in the Italian antologia of turin. the 
reform of the law on the press allowed C. to enter the 
real politics, with the foundation (1847) of the moder-
ate newspaper Il risorgimento, where he became pa-
tron of a constitution, though accentuating - especially 
after the Paris revolution of 1848 - a conservative need 
(census suffrage and single-member college). the 

L’Ascesa di Cavour

Recurrence in nine | Ricorrenza in nove

7 maggIo 1849 - PrImo goVerno DI massImo D’azeglIo.

Massimo d'Azeglio
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five Days of milan pushed Cavour from the problems 
of internal politics to those of foreign policy and in the 
famous article the supreme hour of the savoy monar-
chy supported the immediate intervention in favor of 
the insurgents. elected deputy in the supplementary 
elections of June 26, 1848, beaten to those following 
the 22nd of January. 1849, he was favorable to the in-
tervention in tuscany against the revolutionary party 
and against the resumption of the war against austria. 
re-elected march 29, 1849, he supported the ministry 
of azeglio against the currents of the left, but after 
the proclamation of moncalieri, in whose prepara-
tion he did not take part, and after the elections of 9 
di Cavour 1849, which marked the defeat of extreme 
tendencies, changed political route identifying the 
danger no longer to the left but to the right. mean-
while, the parliamentary position of Cavour, which 
had made the first major statement of its program on 
7 may 1850, defending the siccardi laws in the Cham-
ber had been consolidated. entered 11 oct. 1850 in 
the cabinet of azeglio as minister of agriculture and 
Commerce, realized - to the extent possible - its own 
ideal free-swinger with a whole series of commercial 
treaties (france, Belgium, england), on 19 april. 1851 
he also assumed the ministry of finance and with a 
loan abroad and with new taxes managed to solve the 
financial problem, releasing Piedmont from financial 
subjection to the rothschilds. However, the technical 
problems did not distract C. from the general politics 
and, in the face of d’azeglio’s moderate attitude, he 
agreed in may 1852 with the “center left” of U. rattazzi 
(the “union”), thus preparing the fall of the toilet. from 
this moment began the great policy that was to lead to 
the completion of the Italian risorgimento. forced to 
resign by the president of the council on 16 may 1852, 
having left the political scene with a trip abroad on 2 
november. 1852 C. was designated by Vittorio eman-
uele II, who had tried in vain to entrust the govern-
ment to the head of the right wing Balbo, as the new 
president of the council. He immediately expressed 
a feverish activity, implementing almost completely, 
without sudden shocks, free trade. many privileges of 
the aristocracy fell; the best of the political exiles in 
the state administration were hired, overcoming the 
mistrust of the subalpine; the suppression of religious 
corporations and mortars was sanctioned, bringing 
back a clear victory over the king, who had refused to 
sanction the law and forced Cavour to resign (26 april 
1855), but had then to recall him (3 may). With this 
victory the parliamentary regime triumphed in Pied-
mont - at least in domestic if not in foreign politics 
- on the king’s personal power. thanks to its liberal 
institutions, Piedmont was invested with a national 
mission: Cavour worked to achieve this mission and 
it was the alliance with france and england, dated 10 
January 1855, with the consequent expedition to the 
Crimea, fruit of the the sovereign’s desire for dynas-
tic prestige and his minister’s skilful political-liberal 

carriera delle armi, dal luglio 1824 paggio di Carlo 
Alberto principe di Carignano, fu radiato nel 1826, 
per una certa giovanile insofferenza alle regole e per 
il dichiarato liberalismo. Ufficiale del genio dal 
1827, venne trasferito per punizione al forte di Bard 
per aver manifestato consenso alla rivoluzione di 
luglio in Francia. Ciò lo spinse alle dimissioni (12 
nov. 1831). La sua fede politica raggiunse presto 
una base ferma: il juste milieu, l’avversione alla re-
azione e alla rivoluzione; più lenta fu invece la ri-
cerca di un ubi consistam nell’attività pratica. Pen-
sò di raggiungerlo nell’agricoltura e, amministrato-
re dei beni di famiglia (i castelli di Santena e di 
Trofarello, le tenute di Leri e di Grinzane), vi intro-
dusse lo spirito di un uomo di affari moderno. In 
mezzo alla diffidenza dei circoli conformistici, Ca-
vour si inseriva così nel movimento riformatore su-
balpino, al quale cooperò sia con iniziative dirette 
(nel 1838-39 promosse asili e scuole d’infanzia; nel 
1839 fu membro della commissione superiore di 
statistica; nel 1842 fu uno dei fondatori dell’Asso-
ciazione agraria), sia con la sua attività di pubbli-
cista nella Bibliothèque universelle di Ginevra, nella 
Revue nouvelle di Parigi, nell’Antologia Italiana di 
Torino. La riforma della legge sulla stampa permise 
a C. l’ingresso nella politica vera e propria, con la 
fondazione (1847) del giornale moderato Il Risorgi-
mento, ove si fece patrocinatore di una costituzione, 
pur accentuando - soprattutto dopo la rivoluzione 
parigina del 1848 - un’esigenza conservatrice (suf-
fragio censitario e collegio uninominale). Le Cinque 
giornate di Milano spinsero Cavour dai problemi di 
politica interna a quelli di politica estera e nel cele-
bre articolo L’ora suprema della monarchia sabauda 
caldeggiò l’intervento immediato a favore degli in-
sorti. Eletto deputato alle elezioni suppletive del 26 
giugno 1848, battuto a quelle successive del 22 genn. 
1849, si mostrò favorevole all’intervento in Toscana 
contro il partito rivoluzionario e avverso alla ripre-
sa della guerra contro l’Austria. Rieletto il 29 marzo 
1849, sostenne il ministero d’Azeglio contro le cor-
renti di sinistra, ma dopo il proclama di Moncalie-
ri, alla cui preparazione non prese parte, e dopo le 
elezioni del 9 diCavour 1849, che segnarono la di-
sfatta delle tendenze estreme, cambiò rotta politica 
individuando il pericolo non più a sinistra ma a 
destra. Si era venuta consolidando, intanto, la posi-
zione parlamentare di Cavour, che aveva fatto la 
prima grande affermazione del suo programma il 7 
maggio 1850 difendendo alla Camera le leggi Sic-
cardi; entrato l’11 ott. 1850 nel gabinetto d’Azeglio 
come ministro dell’Agricoltura e Commercio, realiz-
zato - nei limiti del possibile - il proprio ideale libe-
ro-scambista con tutta una serie di trattati commer-
ciali (Francia, Belgio, Inghilterra), il 19 apr. 1851 
assunse anche il ministero delle Finanze e con un 
prestito all’estero e con nuove tasse riuscì a risolvere 
il problema finanziario, svincolando il Piemonte 



dalla soggezione finanziaria ai Rothschild. I proble-
mi tecnici non distraevano però C. dalla politica 
generale e, di fronte all’atteggiamento moderato di 
d’Azeglio, si accordò nel maggio 1852 col “centro si-
nistra” di U. Rattazzi (il “connubio”), preparando 
così la caduta del gabinetto. da questo momento ha 
inizio quella grande politica che doveva portare al 
compimento del Risorgimento italiano. Costretto 
alle dimissioni dal presidente del consiglio il 16 
maggio 1852, allontanatosi dalla scena politica con 
un viaggio all’estero, il 2 nov. 1852 C. fu designato 
da Vittorio Emanuele II, che invano aveva tentato di 
affidare il governo al capo della destra Balbo, come 
nuovo presidente del consiglio. Esplicò subito un’at-
tività febbrile, attuando quasi del tutto, senza scosse 
brusche, il libero scambio. Caddero molti privilegi 
dell’aristocrazia; furono assunti i migliori degli 
esuli politici nell’amministrazione statale, vincen-
do le diffidenze dei subalpini; venne sancita la sop-
pressione delle corporazioni religiose e della mano-
morta, riportando una netta vittoria sul re, che ave-
va rifiutato di sanzionare la legge e costretto Cavour 
a dimettersi (26 aprile 1855), ma aveva dovuto poi 
richiamarlo (3 maggio). Con questa vittoria il regi-
me parlamentare trionfava in Piemonte - almeno in 
politica interna se non in quella estera - sul potere 
personale del re. Forte delle sue istituzioni liberali, 
il Piemonte si rivelava investito di una missione 
nazionale: al raggiungimento di tale missione lavo-
rò Cavour e fu l’alleanza con la Francia e l’Inghilter-
ra, del 10 gennaio 1855, con la conseguente spedi-
zione in Crimea, frutto della volontà di prestigio 
dinastico del sovrano e di abile calcolo politico-libe-
rale del suo ministro, a dare a Cavour il diritto di 
porre per la prima volta diplomaticamente dinanzi 
all’Europa la questione italiana nel congresso di Pa-
rigi (8 aprile 1856). La realizzazione del program-
ma cavouriano procedette tuttavia con una lotta in-
cessante su due fronti: contro i clericali e i conserva-
tori, divenuti minacciosi con le elezioni del 1857, e 
che Cavour contenne sacrificando Rattazzi (14 gen-
naio 1858) e agitando lo spettro del mazzinianesi-
mo e del sovvertimento sociale, e contro i mazzinia-
ni e gli ultrademocratici. Questi tuttavia fornirono 
a Cavour le migliori armi per la propria azione e 
l’attentato di Felice Orsini contro Napoleone III con-
tribuì a far presente all’imperatore l’urgenza di ri-
solvere la questione italiana. Si giunse così al conve-
gno di Plombières del 21 luglio 1858: C. ancora non 
era guadagnato all’idea unitario-nazionale e accettò 
la divisione della penisola in tre grossi stati. Scop-
piata la concordata guerra con l’Austria nell’aprile 
1859, l’improvviso armistizio di Villafranca mise 
in pericolo tutto il sogno di Cavour, che preferì di-
mettersi e ritirarsi a Leri. Ma l’agitazione mazzi-
niana-unitaria non era passata invano; né per Ca-
vour costituivano più limite alla sua libertà d’azio-
ne le precedenti linee di condotta diplomatica; il 

calculation, to give Cavour the right to put the Italian 
question in the Paris congress for the first time diplo-
matically before europe (8 april 1856). the realiza-
tion of the Cavour program proceeded nevertheless 
with an incessant struggle on two fronts: against the 
clerics and conservatives, which became threatening 
with the 1857 elections, and which Cavour contained 
by sacrificing rattazzi (14 January 1858) and waving 
the specter of mazzinianism and social upheaval , and 
against the mazzinians and the ultra-democrats.
these, however, provided Cavour with the best weap-
ons for his action and the attack by felice orsini 
against napoleon III helped to remind the emperor of 
the urgency to resolve the Italian question. this led 
to the Plombières meeting of 21 July 1858: C. still had 
not earned the unitary-national idea and accepted the 
division of the peninsula into three large states. When 
the agreed war with austria broke out in april 1859, 
the sudden armistice of Villafranca endangered the 
whole dream of Cavour, who preferred to resign and 
retire to leri. But the mazzinian-unified agitation had 
not passed in vain; nor did Cavour’s previous lines 
of conduct constitute a limitation to his freedom of 
action; the popular movement for the annexations of 
central Italy provided Cavour, who returned to power 
on 21 January 1860, with which to solve the problem 
radically. annexed by plebiscite to tuscany and the 
duchies of Parma and modena (11-12 march), rec-
ognized to france, after plebiscite, nice and savoy 
(12-14 march), Cavour was therefore able to impose 
his diplomatic plan in the enterprise that garibaldi 
was to carry out in sicily; and, after the garibaldian 
victories of Calatafimi and Palermo, in order not to 
miss the leadership of the national movement, he 
conceived and carried out the invasion of the marche 
and Umbria so as to balance his successes and pre-
vent him from a republican solution of the company. 
the attitude held by garibaldi in the teano interview 
gave Cavour the winning game; resolved the garib-
aldian problem, the plebiscites of the two sicilies 
(21-22 october), of the marche and Umbria (4 and 5 
november) took place, Cavour could rightly legally 
transform the Kingdom of sardinia into the Kingdom 
of Italy. He proclaimed Victor emmanuel II, King of 
Italy (17 march 1861) and with the negotiations held 
in rome by his father Cavour Passaglia and by avour. 
Pantaleoni and with those carried out in Paris by o. 
Vimercati laid the foundations for the solution (but 
death prevented him from proceeding this way) of the 
problem of relations between state and Church on the 
basis of that principle of religious freedom, which had 
been the most intimate source of his liberalism. thus 
all his ideal and practical life was concluded in abso-
lute consistency. a tenacious man, concrete, positive, 
with broad visions of domestic and foreign politics, 
Cavour gave a diplomatic and monarchical solution 
to the risorgimento; lastly and in the final phase, in 
a resolutely unitary sense (and here a substantial vic-
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movimento popolare per le annessioni dell’Italia 
centrale fornì a Cavour, ritornato al potere il 21 gen-
naio 1860, di che risolvere radicalmente il proble-
ma. Annessi mediante plebiscito la Toscana e i du-
cati di Parma e Modena (11-12 marzo), riconosciu-
te alla Francia, previo plebiscito, Nizza e la Savoia 
(12-14 marzo), Cavour poté perciò imporre il pro-
prio piano diplomatico nell’impresa che Garibaldi 
stava per effettuare in Sicilia; e, dopo le vittorie ga-
ribaldine di Calatafimi e di Palermo, per non la-

sciarsi sfuggire la direzione del 
movimento nazionale, concepì e 
fece effettuare l’invasione delle 
Marche e dell’Umbria in modo da 
bilanciare i suoi successi e da 
impedirgli una soluzione repub-
blicana dell’impresa. L’atteggia-
mento tenuto da Garibaldi nel 
colloquio di Teano diede partita 
vinta a Cavour; risolto il proble-
ma garibaldino, avvenuti i ple-
bisciti delle due Sicilie (21-22 
ottobre.), delle Marche e dell’Um-
bria (4 e 5 novembre), Cavour 
poteva a buon diritto trasforma-
re giuridicamente il Regno di 
Sardegna in Regno d’ Italia. Fece 
proclamare Vittorio Emanuele II 
re d’Italia (17 marzo 1861) e con 
le trattative svolte a Roma dal 
padre Cavour Passaglia e da 
avour. Pantaleoni e con quelle 
svolte a Parigi da O. Vimercati 
pose le premesse per la soluzione 
(ma la morte gli impedì di pro-
cedere per questa via) del proble-
ma dei rapporti tra Stato e Chie-
sa sulla base di quel principio di 
libertà religiosa, che era stato la 
sorgente più intima del suo libe-
ralismo. Si chiudeva così in as-
soluta coerenza tutta la sua vita 
ideale e pratica. Uomo tenace, 
concreto, positivo, di ampie vi-
sioni di politica interna ed este-
ra, Cavour diede una soluzione 
diplomatica e monarchica al Ri-
sorgimento; da ultimo e nella 

fase conclusiva, in senso risolutamente unitario (e 
qui è da vedere una sostanziale vittoria del pro-
gramma di Mazzini). Qualcosa del pathos mazzi-
niano e dell’apertura democratica delle prime batta-
glie andò smarrita nella visione realistica del sottile 
diplomatico, ma la profonda fede liberale che lo ani-
mava, la lealtà con cui tenne fede allo Statuto e alla 
pratica parlamentare fecero sì che il nuovo Regno d’ 
Italia sorgesse erede della passione liberale-nazio-
nale del sec. XIX°. ❑

tory of mazzini’s program is to be seen). something of 
the mazzinian pathos and the democratic opening of 
the first battles was lost in the realistic vision of the 
subtle diplomat, but the profound liberal faith that an-
imated him, the loyalty with which he kept faith with 
the statute and parliamentary practice meant that the 
new Kingdom of Italy arose heir of the liberal-national 
passion of the century XIX °. ❑

I confini degli stati italiani nel 1848
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Africa today, problems 
and opportunities

In premessa vorrei dire che parlerò di Africa sub 
- sahariana e non di Africa tout court. L’Africa set-
tentrionale, che va dal Marocco all’Egitto, è diversa 
dall’Africa sub - sahariana: la prima è legata all’Eu-
ropa da oltre duemila anni di storia, la seconda da 
due secoli, dall’epoca delle grandi esplorazioni geo-
grafiche e poi del colonialismo.
Fino alla fine del secolo scorso, l’opinione prevalente 
in Italia sull’Africa era quella di un continente pove-
ro, dominato da fame e carestie, dalle malattie (ma-
laria, tubercolosi, AIdS), dalla difficoltà di accesso 
all’acqua potabile e all’elettricità, dove frequenti era-
no le guerre civili perlopiù cruente, basti pensare ai 
bambini soldato in Sierra Leone e in Liberia.
Poi a partire dal duemila si è cominciato a capire 
che l’Africa non era lo stereotipo che veniva diffuso: 
era un continente del quale facevano parte Paesi la 
cui economia cresceva in fretta e da Paesi caratte-
rizzati sempre di più dal consolidamento di regimi 
democratici. Un continente, in altre parole, non solo 
di problemi, ma di opportunità, in particolare per la 
nostra economia.
Quando il Ministro degli Esteri Franco Frattini mi 
volle come direttore Generale per i Paesi dell’Africa 
sub-sahariana, l’Africa, eccetto per motivi storici il 
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DIreCteD By DomenICo VeCCHIonI - mazzantI BooKs, VenICe 2019.

In the introduction I would like to say that I will talk 
about sub-saharan africa and not about africa tout 
court. north africa, which goes from morocco to 
egypt, is different from sub-saharan africa: the first 
is linked to europe for over two thousand years of 
history, the second since two centuries, from the era 
of great geographical explorations and then of colo-
nialism.
Until the end of the last century, the prevailing opi-
nion in Italy on africa was that of a poor continent, 
dominated by hunger and famine, by diseases (mala-
ria, tuberculosis, aIDs), by the difficulty of access to 
drinking water and to the electricity, where the civil 
wars were mostly bloody, just think of the child sol-
diers in sierra leone and liberia.
then, starting in the year 2000, people began to un-
derstand that africa was not the stereotype that was 
spread: it was a continent made up of countries who-
se economy grew quickly and from countries increa-
singly characterized by the consolidation of democra-
tic regimes. a continent, in other words, not only of 
problems, but of opportunities, in particular for our 
economy.
When foreign minister franco frattini wanted me 
as general manager for the countries of sub-saharan 

Giuseppe 

morabito
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L’Africa oggi: 
problemi ed opportunità

africa, africa, except for historical reasons, the Horn 
of africa (ethiopia, eritrea and somalia), came from a 
period of marginality in the our foreign policy. frattini 
understood this and tried to revive our presence in 
africa south of the sahara (in the north we were and 
we are firmly present, no excluded country).
today we have entered a third phase, in which atten-
tion to africa risks being almost exclusively domina-
ted by the problem of migration towards Italy in par-
ticular and towards europe in general. Instead, it is 
clear that africa cannot be reduced to the sole issue 
of migration.
What is africa today? or maybe it wouldn’t be more 
correct to talk about afriche? africa is a continent 
that is changing rapidly: just think of the strong in-
crease in population, the very rapid urbanization pro-
cess, the growing spread of democracy, states whose 
economies are growing at levels in Italy that cannot be 
imagined. It is a continent of opportunities, but also 
of challenges. economic opportunities: just think of 
investments, not only in oil and other raw materials, 
but in the construction of infrastructures, or in trade; 
and it is a continent of political opportunities, such as 
those deriving from a strengthening of relations with 
states that are essentially on the southern borders of 
europe. africa is also a continent of challenges: just 
think of those represented by prevention and the fight 
against terrorism; from the consolidation of democra-
cy and therefore from a greater general stability and 
peace; from climate change, whose consequences ap-
pear particularly serious in africa; from development; 
from the same migrations.
What are the aspects that most characterize today’s 
africa? let’s try to enumerate them without claiming 
to be exhaustive, to end with what Italy is and could 
be.
1. Demography. let’s start with demography, which is 
still a fundamental element in the current geopolitics. 
africa is becoming increasingly important, particu-

Corno d’Africa (Etiopia, Eritrea e Somalia), veniva 
da un periodo di marginalità nella nostra politica 
estera. Frattini lo aveva capito e volle tentare di ri-
lanciare la nostra presenza nell’Africa a Sud del Sa-
hara (in quella a nord eravamo e siamo saldamente 
presenti, nessun Paese escluso).
Oggi siamo entrati in una terza fase, nella quale 
l’attenzione sull’Africa rischia di essere quasi esclu-
sivamente dominata dal problema delle migrazioni 
verso l’Italia in particolare e verso l’Europa in gene-
rale. Invece è evidente che non si può ridurre l’Afri-
ca alla sola questione migratoria.
Che cos’è l’Africa oggi? O forse non sarebbe più cor-
retto parlare di Afriche? L’Africa è un continente 
che sta cambiando in fretta: basti pensare al forte 
incremento della popolazione, al rapidissimo pro-
cesso di urbanizzazione, alla crescente diffusione 
della democrazia, a Stati le cui economie crescono a 
livelli in Italia non immaginabili. È un continente 
di opportunità, ma anche di sfide. di opportunità 
economiche: basti pensare agli investimenti, non 
solo nel petrolio e nelle altre materie prime, ma nel-
la costruzione di infrastrutture, oppure agli scambi 
commerciali; ed è un continente di opportunità po-
litiche, come quelle derivanti da un rafforzamento 
delle relazioni con Stati che sono in sostanza ai con-
fini meridionali dell’Europa. L’Africa è anche un 
continente di sfide: basti pensare a quelle rappre-
sentate dalla prevenzione e dalla lotta al terrorismo; 
dal consolidamento della democrazia e quindi da 
una maggiore generale stabilità e pace; dal cambia-
mento climatico, le cui conseguenze appaiono par-
ticolarmente gravi in Africa; dallo sviluppo; dalle 
stesse migrazioni.
Quali sono gli aspetti che caratterizzano maggior-
mente l’Africa di oggi? Proviamo ad enumerarli 
senza avere la pretesa di essere esaustivi, per ter-
minare con quello che è e potrebbe essere il ruolo 
dell’Italia.
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larly for europe, not only because it is geographically 
close to us, but because of the high population growth. 
In the early fifties, when the only independent states 
were ethiopia (which at the time included eritrea), 
liberia, sudan and the south african Union, the popu-
lation of all of africa, including the north, was around 
230 million inhabitants, while europe was just under 
600 million. today africa has 1 billion and 200 million 
inhabitants, which at the current rate is expected to 
become 2.5 billion in 2050 (it is estimated that 56% 
of newborns in the world from today to 2050 will be 
african), while europe has just over 700 million in-
habitants, including european russia. this happens 
because the annual growth rate of the population in 
sub-saharan africa is now around 2.7%, much higher 
than the average of the other continents.
It is not certain that the demographic forecasts for 
2050 will come true, also because they are long-term, 
but what is certain is that the demographic growth of 
africa is impressive and, except in rare cases, as in 
south africa and in some minor states , significant re-
ductions in the birth rate have not yet occurred. some 
examples make the question clearer: nigeria, which 
had 30 million inhabitants at the beginning of the 
fifties, today has nearly two hundred million, which 
should become four hundred in 2050. ethiopia: it has 
grown from 16 million inhabitants to beginning of the 
1950s to the 90s today. the highest fertility index in 
the world (which measures the number of children 
per woman) is in niger, with over 7 children. the birth 
rate now gives a measure of the natural growth of the 
population, also because thanks to the general and 

1. La demografia. Incominciamo con la demografia, 
elemento tuttora fondamentale nella geopolitica at-
tuale. L’Africa sta diventando sempre più rilevante, 
in particolare per l’Europa, non solo perché è geo-
graficamente vicina a noi, ma per l’elevata crescita 
della popolazione. All’inizio degli anni Cinquanta, 
quando gli unici Stati indipendenti erano l’Etiopia 
(che allora includeva l’Eritrea), la Liberia, il Sudan 
e l’Unione Sudafricana, la popolazione di tutta l’A-
frica, compresa quella del Nord, era intorno ai 230 
milioni di abitanti, mentre quella dell’Europa era 
poco al di sotto dei 600 milioni. Oggi l’Africa ha 1 
miliardo e 200 milioni di abitanti, che al ritmo at-
tuale si prevede diventeranno 2 miliardi e mezzo nel 
2050 (si calcola che il 56 per cento dei nuovi nati nel 
mondo da oggi al 2050 sarà africano), mentre l’Eu-
ropa ha poco più di 700 milioni di abitanti, compre-
sa la Russia europea. Questo avviene perché il tasso 
di accrescimento annuo della popolazione nell’Afri-
ca sub - sahariana è oggi intorno al 2,7 per cento, 
molto più elevato della media degli altri continenti.
Non è detto che le previsioni demografiche relati-
ve al 2050 si avverino, anche perché sono a lunga 
scadenza, ma quello che è certo è che la crescita de-
mografica dell’Africa è impressionante e, tranne 
in rari casi, come in Sudafrica ed in alcuni Stati 
minori, non si sono finora verificate significative 
riduzioni del tasso di natalità. Alcuni esempi ren-
dono più chiara la questione: la Nigeria, che aveva 
30 milioni di abitanti all’inizio degli anni Cin-
quanta, oggi ne ha quasi duecento milioni, che do-
vrebbero diventare quattrocento nel 2050. L’Etiopia: 
è passata dai 16 milioni di abitanti all’inizio degli 
anni Cinquanta ai 90 di oggi. Il più alto indice di 
fertilità nel mondo (che misura il numero di figli 
per donna) è in Niger, con oltre 7 figli. Il tasso di 
natalità dà ormai la misura dell’accrescimento na-
turale della popolazione, anche perché grazie al ge-
nerale e ormai consolidato miglioramento delle con-
dizioni igienico - sanitarie la mortalità è ovunque 
sensibilmente calata. Tra i primi quaranta Paesi al 
mondo con il più alto tasso di natalità, ben trenta-
sei appartengono all’Africa sub-sahariana (a titolo 
di curiosità i quattro rimanenti sono l’Afghanistan, 
Timor Est, l’Iraq e l’Egitto). La realtà è che in Africa 
l’indice di natalità resta elevato, in controtendenza 
con quello che si è verificato e si sta verificando nel 
resto del mondo. A tutti è noto il caso della Cina che 
con sistemi coercitivi (la politica del “figlio unico” 
per coppia, dal 1979 al 2015), da anni è riuscita a 
contenere con successo l’aumento della popolazione; 
ma anche altri Stati, senza politiche demografiche 
di tipo coercitivo, hanno registrato un calo stabile 
della natalità. Per parlare di quelli più popolosi, 
basta pensare all’Indonesia, alla Thailandia, alla 
Corea del Sud, al Brasile, al Vietnam, alla Turchia, 
all’Iran, alla stessa India.
Ora, un forte sviluppo demografico, da un lato si-
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now consolidated improvement of hygienic - sanitary 
conditions mortality is everywhere sensibly decrea-
sed. among the top forty countries in the world with 
the highest birth rate, as many as thirty-six belong to 
sub-saharan africa (by way of curiosity the remaining 
four are afghanistan, east timor, Iraq and egypt). 
the reality is that in africa the birth rate remains high, 
in contrast with what has occurred and is happening 
in the rest of the world. We all know the case of China 
that with coercive systems (the “one child” policy per 
couple, from 1979 to 2015), has for years succeeded in 
successfully containing the population increase; but 
also other states, without coercive demographic poli-
cies, have registered a stable fall in the birth rate. to 
talk about the most populous, just think of Indonesia, 
thailand, south Korea, Brazil, Vietnam, turkey, Iran, 
India itself.
now, a strong demographic development, on the one 
hand means that africa will count more in the geopo-
litical balance of the world: if today one inhabitant out 
of six is   african (it was one out of twelve in the early 
fifties), and it is expected that in 2050 will be one in 
four, it is clear that the weight of africa in the world 
is growing. We then think of a state like nigeria which 
aspires to become a permanent member of the United 
nations security Council, as indeed is another african 
country, south africa: well, it is clear that nigeria’s 
claim has more weight if it is a country of two hun-
dred million inhabitants and not forty.
on the other hand, a strong demographic deve-
lopment poses challenges to which we must respond, 
if we do not want to feed an audience of desperate 
people, starting with that of the labor market where 
every year a much higher number of people appears 
than new jobs jobs that are created. Here the figures 
are not precise, also because the informal economy 
is very widespread in africa, but to give an idea, it is 
estimated that out of thirty million new inhabitants, 
fifteen seek work each year, while the new places cre-
ated annually are equal only two to three million.
2. migration and the question of development. the 
migratory phenomenon is one of the most significant 
aspects of contemporary africa, although obviously it 
cannot monopolize, much less exhaust the discourse 
on africa. some clichés must be debunked on the mi-
gration phenomenon. the first is that most migrants 
go to europe. In reality, those who leave africa go not 
only to europe, but also to other continents, particu-
larly in north america. Indeed, while after the 1960s 
most emigrants were heading mainly to the ancient 
colonial powers (such as great Britain, france, Bel-
gium), new destinations have been added, especially 
since the beginning of this century: germany , Hol-
land, Portugal, spain, australia, Canada, United sta-
tes, Italy itself.
the second common place is that the africans who 
emigrate leave the continent to go and settle elsewhe-
re. In reality, most of the africans who emigrate go to 

gnifica che l’Africa conterà di più negli equilibri 
geopolitici del mondo: se oggi un abitante su sei è 
africano (era uno su dodici all’inizio degli anni 
cinquanta), e si prevede che nel 2050 lo sarà uno su 
quattro, è evidente che il peso dell’Africa nel mondo 
cresce. Pensiamo poi ad uno Stato come la Nigeria 
che ambisce a diventare membro permanente del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, come del 
resto un altro Paese africano, il Sudafrica: orbene, 
è chiaro che la pretesa della Nigeria ha più peso se 
è un Paese di duecento milioni di abitanti e non di 
quaranta.
dall’altro lato, un forte sviluppo demografico pone 
delle sfide alle quali bisogna rispondere, se non si 
vuole alimentare una platea di disperati, a comin-
ciare da quella del mercato del lavoro dove ogni anno 
si affaccia un numero di persone molto più elevato 
dei nuovi posti di lavoro che vengono creati. Qui 
le cifre non sono precise, anche perché in Africa è 
molto diffusa l’economia informale, ma per dare 
un’idea, si calcola che su trenta milioni di nuovi 
abitanti, quindici cerchino ogni anno lavoro, men-
tre i nuovi posti creati annualmente sono pari solo 
a due - tre milioni.

2. Le migrazioni e la questione dello sviluppo. Il fe-
nomeno migratorio è uno degli aspetti più marcanti 
dell’Africa contemporanea, anche se ovviamente non 
può monopolizzare, né tanto meno esaurire, il di-
scorso sull’Africa. Sul fenomeno migratorio vanno 
sfatati alcuni luoghi comuni. Il primo è che la gran 
parte dei migranti va in Europa. In realtà, coloro 
che lasciano l’Africa non vanno solo in Europa, ma 
anche in altri continenti, in particolare in Norda-
merica. In effetti, mentre dopo gli anni Sessanta la 
maggior parte degli emigranti si dirigeva preva-
lentemente verso le antiche potenze coloniali (come 
la Gran Bretagna, la Francia, il Belgio), a partire 
soprattutto dall’inizio di questo secolo si sono ag-
giunte nuove destinazioni: Germania, Olanda, Por-
togallo, Spagna, Australia, Canada, Stati Uniti, la 
stessa Italia.
Il secondo luogo comune è che gli africani che emi-
grano lasciano il continente per andare a stabilirsi 
altrove. In realtà, la maggior parte degli africani che 
emigra va in altri Stati africani (per trovare lavoro, 
condizioni di vita più facili, un’istruzione miglio-
re, persino per trovare moglie), e quindi non lascia 
il continente africano.
È vero che da alcuni anni sta gradualmente aumen-
tando la quota di coloro che lasciano il continente 
rispetto a quelli che emigrano da uno Stato africano 
ad un altro, e a tale riguardo va notato che su sca-
la mondiale il numero di migranti dall’Africa sub-
sahariana aumenta in percentuale più che da altre 
regioni del mondo, eccetto solo per quanto riguarda 
i Paesi MENA (Middle East and North Africa); no-
nostante questo l’Africa è tuttora sottorappresentata 
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other african states (to find work, easier living condi-
tions, better education, even to find a wife), and the-
refore do not leave the african continent.
It is true that for some years now the number of those 
leaving the continent has been gradually increasing 
compared to those who emigrate from one african 
state to another, and in this regard it should be noted 
that on a global scale the number of migrants from 
sub-saharan africa it increases in percentage more 
than from other regions of the world, except only with 
regard to the mena countries (middle east and north 
africa); despite this, africa is still underrepresented 
from a migratory point of view worldwide.
some figures are very clear in this regard: in 2017 
there were 258 million migrants in the world: 106 mil-
lion came from asia, 61 from europe, 38 from latin 
america, and 36 from africa. according to the Uni-
ted nations, in 2017, of the twenty states with the hi-
ghest number ever of migrants, only one was in africa 
(egypt, which is not part of sub-saharan africa), ele-
ven in asia and six in europe.
 the intra-african migrations are therefore still parti-
cularly intense. they are facilitated primarily by the 
porosity of the boundaries. then there is the tendency 
of populations to move to establish themselves along 
the coast (a phenomenon common to many other 
countries in the world). then there are the cultural 
and linguistic affinities that favor migration. another 
factor that attracts migrants is the cities: in africa 
there is a strong push towards urbanization, however 
with very high percentages (up to 95%) of people li-
ving in slums. there is what romano Prodi has called 
an “accidental urbanization”, that is, not controlled, 
in proportions that do not occur in latin america or 
asia.

da un punto di vista migratorio a livello mondiale.
Alcune cifre sono molto chiare in proposito: nel 2017 
vi sono stati nel mondo 258 milioni di migranti: 
106 milioni provenivano dall’Asia, 61 dall’Europa, 
38 dall’America Latina, e 36 dall’Africa. Secondo le 
Nazioni Unite, nel 2017, dei venti Stati con il più 
alto numero in assoluto di migranti, solo uno si tro-
vava in Africa (l’Egitto, che peraltro non fa parte 
dell’Africa sub - sahariana), undici in Asia e sei in 
Europa.
Le migrazioni intra - africane sono quindi tutto-
ra particolarmente intense. Esse sono facilitate in 
primo luogo dalla porosità dei confini. Poi c’è la 
tendenza delle popolazioni a spostarsi per stabilir-
si lunga la costa (fenomeno questo comune a molti 
altri Paesi del mondo). Poi vi sono le affinità cul-
turali e linguistiche che favoriscono le migrazioni. 
Un altro fattore che attrae i migranti sono le città: 
in Africa c’è una forte spinta all’urbanizzazione, 
peraltro con percentuali altissime (fino al 95 per 
cento) di persone che vivono in slums. C’è quella che 
Romano Prodi ha definito una “urbanizzazione ac-
cidentale”, cioè non controllata, in proporzioni che 
non si verificano in America Latina o in Asia.
Le migrazioni intra - africane sono inoltre favori-
te da due fattori: un’ampia e diversificata natura 
dell’economia (non a caso vi sono molti immigrati 
africani in Stati che presentano queste caratteri-
stiche, come la Costa d’Avorio, il Sudafrica e la Ni-
geria); l’esistenza di “corridoi” tradizionali di mi-
grazione, come quello tra il Burkina Faso e la Costa 
d’Avorio e quello tra lo Zimbabwe ed il Sudafrica.
Un altro luogo comune riguarda la tesi secondo la 
quale la maggior parte dei migranti emigrano per 
fuggire da conflitti o guerre civili, mentre invece, se-
condo l’UNhCR, la maggior parte è costituita da mi-
granti economici, persone che in sostanza cercano 
migliori condizioni di vita. Si è pure osservato che 
non si emigra dagli Stati in assoluto più poveri (al-
tro luogo comune che va sfatato), i quali sono spesso 
Stati “land-locked”, cioè senza sbocco al mare, ma da 
Stati che hanno raggiunto un certo livello di reddi-
to. In questi ultimi è presente una popolazione che 
non solo può reperire con maggiore facilità i mezzi 
finanziari per affrontare un viaggio all’estero ed 
inserirsi in un nuovo Paese, ma che ha anche una 
visione più chiara delle opportunità che l’emigra-
zione può costituire. Infine, non va trascurato un 
elemento emerso recentemente, anche se difficile da 
quantificare: il cambiamento climatico, tanto che si 
parla oggi di “migranti climatici”.
L’emigrazione ha evidentemente effetti negativi, 
dato che spesso se ne vanno gli elementi più prepa-
rati: è il “drenaggio dei cervelli” (brain drain). Va 
però anche detto che è diffuso un altro fenomeno, lo 
“spreco dei cervelli” (brain waste), che riguarda tut-
ti quegli elementi preparati ed istruiti che in patria 
sono sottopagati (spesso vivono in Paesi corrotti o 
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eccessivamente dipendenti dagli aiuti stranieri).
L’emigrazione ha anche aspetti positivi: le rimesse 
degli emigranti danno un considerevole contributo 
alle economie locali, oltre ad avere il vantaggio di 
essere più stabili del flusso di investimenti diret-
ti, fatto questo tutt’altro che trascurabile. Un altro 
fattore positivo è rappresentato dai migranti che 
tornano nei Paesi di origine, non solo provvisti di 
mezzi finanziari, ma con competenze e saperi ac-
quisiti all’estero che potranno applicare in patria.
In Africa, compresa quella del nord, le rimesse sono 
passate dagli 8,8 miliardi di dollari nel 1990 ai 
69,5 miliardi nel 2017, un aumento considerevole, 
sia pure partendo da cifre relativamente basse. Nu-
meri che danno l’idea di come le rimesse possano 
migliorare le condizioni di vita nei Paesi di prove-
nienza, contribuire allo sviluppo dell’economia lo-
cale, migliorare l’istruzione e la salute. Questo spie-
ga perché non è nell’interesse dei governi africani 
ostacolare l’emigrazione: oltre al vantaggio econo-
mico delle rimesse, l’emigrazione è considerata una 
valvola di sfogo del malcontento della popolazione e 
contribuisce a ridurre la disoccupazione.
Premesso che il fenomeno migratorio resta un fat-
to strutturale, nel senso che si può contenere e re-
golamentare, ma non arrestare del tutto, si discute 
su cosa fare per frenare o quanto meno controllare 
l’emigrazione dall’Africa. Una tesi diffusa è quella 
secondo la quale gli africani non lasceranno più il 
loro continente quando avranno raggiunto un livello 
di vita abbastanza alto da non rendere conveniente 
affrontare i disagi che comporta il cambiare Paese. 
In realtà, prima che gli africani raggiungano un 
reddito pro - capite vicino a quello europeo (visto 
che si parla soprattutto di emigrazione africana in 
Europa) passeranno sicuramente molti anni. Inol-
tre, come dimostra il caso europeo, dove vi sono forti 
movimenti di popolazione anche tra Stati con tenore 
di vita comparabile, non basta la differenza del li-
vello di reddito per spiegare il fenomeno migratorio, 
essendo più complessi i fattori che spingono un in-
dividuo ad emigrare.
Un’altra tesi, condivisibile ma certo non esaustiva, 
è quella secondo la quale la migrazione dal conti-
nente africano potrà essere frenata dalla creazione 
in Africa di sistemi di protezione sociale adeguati: 
in altri termini, quello che spesso manca in Africa è 
uno Stato che protegga i cittadini, che assicuri loro 
istruzione e sanità, garantisca a ciascuno la possi-
bilità di una crescita sociale ed economica.
Alcuni hanno sostenuto la tesi della “migrazione cir-
colare”, che avrebbe il vantaggio di non far sorgere, 
nei Paesi di accoglienza, eccessivi timori sull’arrivo 
degli immigrati. In realtà la migrazione circolare, 
oltre ad essere per forza di cose un fenomeno limi-
tato nei numeri, è molto ridotta tra l’Africa e l’Eu-
ropa (un po’ meno per quanto riguarda la vicina 
Africa settentrionale), e anche nel resto del mondo 

Intra-african migrations are also favored by two fac-
tors: a broad and diversified nature of the economy (it 
is no coincidence that there are many african immi-
grants in states with these characteristics, such as the 
Ivory Coast, south africa and nigeria) ; the existence 
of traditional “corridors” of migration, such as the one 
between Burkina faso and the Ivory Coast and the 
one between zimbabwe and south africa.
another common place concerns the thesis according 
to which the majority of migrants emigrate to esca-
pe from conflicts or civil wars, whereas, according 
to the UnHCr, most are economic migrants, people 
who essentially seek better living conditions . It has 
also been observed that there is no migration from 
the absolutely poorest states (another common place 
that must be dispelled), which are often “land-locked” 
states, that is, landlocked, but from states that have 
reached a certain level of income. In the latter there is 
a population that not only can more easily find the fi-
nancial means to travel abroad and enter a new count-
ry, but which also has a clearer view of the opportuni-
ties that emigration can offer. finally, an element that 
emerged recently, even if difficult to quantify, should 
not be overlooked: climate change, so much so that 
we are talking today about “climate migrants”.
emigration evidently has negative effects, given that 
often the most prepared elements go away: it is the 
“brain drain”. However, it should also be said that 
another phenomenon is widespread, the “brain wa-
ste”, which concerns all those prepared and educated 
elements that are underpaid at home (often living in 
corrupt countries or those excessively dependent on 
foreign aid). emigration also has positive aspects: the 
emigrants’ remittances make a considerable contribu-
tion to local economies, as well as having the advan-
tage of being more stable than the flow of direct in-
vestments, which is anything but negligible. another 
positive factor is represented by migrants who return 
to their countries of origin, not only provided with fi-
nancial resources, but with skills and knowledge ac-
quired abroad that they can apply at home.
In africa, including the north, remittances have gone 
from 8.8 billion dollars in 1990 to 69.5 billion in 2017, 
a considerable increase, albeit from relatively low fi-
gures. numbers that give the idea of   how remittances 
can improve living conditions in the countries of ori-
gin, contribute to the development of the local eco-
nomy, improve education and health. this explains 
why it is not in the interests of african governments 
to hinder emigration: in addition to the economic 
advantage of remittances, emigration is considered a 
relief valve for the population’s discontent and helps 
to reduce unemployment.
given that the migration phenomenon remains a 
structural fact, in the sense that it can be contained 
and regulated, but not completely arrested, there is 
discussion on what to do to curb or at least control 
emigration from africa. a widespread thesis is that 
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according to which africans will no longer leave their 
continent when they have reached a level of life high 
enough not to make it inconvenient to face the in-
convenience of changing countries. In reality, before 
africans reach a per capita income close to the euro-
pean one (given that one speaks above all of african 
emigration in europe), many years will surely pass. 
moreover, as the european case demonstrates, where 
there are strong population movements even among 
states with comparable living standards, the differen-
ce in the income level is not enough to explain the mi-
gratory phenomenon, being more complex the factors 
that push an individual to emigrate.
another thesis, shared but certainly not exhaustive, 
is that according to which migration from the african 
continent can be held back by the creation of adequa-
te social protection systems in africa: in other words, 
what is often lacking in africa is a state that protects 
citizens, who ensure their education and health, gua-
rantee everyone the possibility of social and econo-
mic growth.

some have supported the thesis of “circular migra-
tion”, which would have the advantage of not giving 
rise to excessive fears about the arrival of immigrants 
in the host countries. In reality, circular migration, in 
addition to being necessarily a limited phenomenon 
in numbers, is very limited between africa and euro-
pe (a little less with regard to neighboring northern 
africa), and also in the rest of the world it has not 
assumed considerable proportions: I am reminded 
here of the case of agricultural workers who go from 

non ha assunto proporzioni ragguardevoli: mi viene 
in mente qui il caso dei lavoratori agricoli che dal-
la Colombia vanno in Spagna, da haiti negli Stati 
Uniti, o da Tonga e da Vanuatu in Nuova Zelanda.
Per frenare l’immigrazione si parla molto, in parte 
impropriamente, di “Piano Marshall per l’Africa”, 
sul modello di quello che gli Stati Uniti fecero per 
l’Europa alla fine della seconda guerra mondiale. 
Solo che nel caso dell’Europa, a differenza dell’Afri-
ca, si trattava di ricostruire infrastrutture e fab-
briche distrutte dalla guerra, in Paesi dove esisteva 
una manodopera specializzata o comunque formata 
ed abituata a lavorare in fabbrica o nel settore del-
le costruzioni. Inoltre, il Piano Marshall, anche nel 
momento del suo picco, non ha mai superato il 3 
per cento del PIL dei Paesi beneficiari (2,5 per cento 
in Francia e Germania), mentre molti Paesi africa-
ni ricevono già aiuti ben superiori a quelle percen-
tuali, con effetti peraltro controversi sullo sviluppo. 
Questo non vuol dire che interventi mirati che favo-
riscano lo sviluppo del Sahel, combattano contro la 
desertificazione, creino fonti di reddito alternative 
a popolazioni che vivono nell’indigenza o degli in-
troiti dai traffici di esseri umani, non siano uti-
li. Anche qui dobbiamo però fare attenzione. Senza 
aprire un dibattito sulle politiche di sviluppo, non 
posso non citare una economista zambiana, dam-
bisa Moyo, che una decina di anni fa è diventata 
famosa per un libro molto critico sull’aiuto pubblico 
allo sviluppo, “dead Aid”. La tesi della Moyo era che 
l’aiuto pubblico allo sviluppo (OdA/ Official deve-
lopment Aid) paradossalmente frena lo sviluppo e 
ciò per tutta una serie di motivi: crea nelle popola-
zioni che ricevono gli aiuti, e soprattutto nelle classi 
dirigenti, dipendenza dallo sviluppo; alimenta la 
corruzione; incentiva i contrasti tra i diversi grup-
pi etnici per accaparrarsi gli aiuti; frena la forma-
zione di una classe imprenditoriale autoctona. Per 
quanto riguarda la corruzione esisterebbe poi una 
aggravante: mentre i regimi corrotti in Asia hanno 
la tendenza a mantenere i capitali acquisiti in ma-
niera fraudolenta in patria, quelli africani preferi-
rebbero portarli all’estero. La Moyo aggiungeva che 
è difficile contrastare l’aiuto pubblico allo sviluppo, 
perché la lobby che lo sostiene è troppo forte: tra i 
funzionari del sistema delle Nazioni Unite, delle 
Agenzie di sviluppo dei Paesi donatori, delle ONG, 
si tratterebbe di un esercito di oltre cinquecentomila 
persone in tutto il mondo. Sono tesi paradossali, ma 
in tutti i paradossi c’è sempre un fondo di verità, ed 
è bene tenerne conto al fine di evitare la tentazione 
che la cooperazione allo sviluppo sia la via per risol-
vere il problema delle migrazioni.
Parlando della corruzione, tema purtroppo ricorren-
te quando si parla di Africa, essa è stata sicuramen-
te favorita, dopo l’indipendenza, dal confronto Est-
Ovest. Questo ha spinto i due contendenti principali 
a sostenere regimi corrotti, uno per tutti quello di 
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Colombia to spain, from Haiti to the United states, or 
from tonga and from Vanuatu to new zealand.
to curb immigration there is much talk, in part im-
properly, of “marshall Plan for africa”, on the model 
of what the United states did for europe at the end of 
World War II. except that in the case of europe, unli-
ke africa, it was a question of rebuilding infrastruc-
tures and factories destroyed by war, in countries 
where there was a skilled labor force or in any case 
trained and used to working in the factory or in the 
construction sector. furthermore, the marshall Plan, 
even at the time of its peak, has never exceeded 3% of 
the gDP of the beneficiary countries (2.5% in france 
and germany), while many african countries already 
receive aid well above the percentage, with moreover 
controversial effects on development. this does not 
mean that targeted interventions that favor the de-
velopment of the sahel, fight against desertification, 
create alternative sources of income for populations 
living in poverty or income from trafficking in human 
beings, are not useful. Here, however, we must be ca-
reful. Without opening a debate on development po-
licies, I cannot fail to mention a zambian economist, 
Dambisa moyo, who a decade ago became famous for 
a very critical book on public development aid, “Dead 
aid”. moyo’s thesis was that public development aid 
(oDa / official Development aid) paradoxically ham-
pers development and this for a whole series of rea-
sons: it creates dependence on development in the po-
pulations that receive aid, and above all in the ruling 
classes; feeds corruption; encourages disagreements 
between different ethnic groups to grab aid; restrains 
the formation of an indigenous entrepreneurial class.
as for corruption, there would then be an aggravating 
circumstance: while corrupt regimes in asia have a 
tendency to keep capital acquired fraudulently at 
home, those in africa would prefer to take them abro-
ad. moyo added that it is difficult to counter public 
aid for development, because the lobby that supports 
it is too strong: among the officials of the United na-
tions system, of the Development agencies of donor 
countries, of ngos, it would be an army of over five 
hundred thousand people worldwide. these are para-
doxical theses, but in all paradoxes there is always a 
fund of truth, and it is good to take this into account in 
order to avoid the temptation that development coo-
peration is the way to solve the problem of migration.
speaking of corruption, unfortunately a recurring the-
me when it comes to africa, it was certainly favored, 
after independence, by the east-West confrontation. 
this prompted the two main contenders to support 
corrupt regimes, one for all that of mobutu in the for-
mer Belgian Congo. It is also the thesis of the rwan-
dan President Kagame, according to which the Cold 
War has produced clientelistic regimes.
on the subject of corruption, a question that arises is 
whether it curbs development or not. the answer is 
obviously positive, because it discourages investors 

Mobutu nell’ex Congo belga. È anche la tesi del Pre-
sidente ruandese Kagame, secondo il quale la guerra 
fredda ha prodotto regimi clientelari.
A proposito della corruzione, una domanda che ci si 
pone è se essa freni o meno lo sviluppo. La risposta è 
evidentemente positiva, perché scoraggia investitori 
e donatori, oltre ad aumentare i costi dello sviluppo 
e a non favorire una ottimale allocazione delle ri-
sorse. Va però anche detto che vi sono Paesi corrot-
ti, come la Cina, l’Indonesia e la Thailandia, che si 
sono sviluppati.  La Cina, che negli anni Settanta 
era più povera di Stati come il Burkina Faso o il 
Malawi, ora è molto più ricca, grazie ad uno svi-
luppo trainato dagli investimenti stranieri e dalle 
esportazioni.
Un’altra domanda che ci si pone è quella se la demo-
crazia favorisca lo sviluppo dell’economia o vicever-
sa. Vi sono sicuramente Stati che sono diventati de-
mocratici grazie, anche se non esclusivamente, allo 
sviluppo economico, come il Cile, Taiwan, Singa-
pore. d’altronde, per favorire gli investimenti stra-
nieri non necessariamente un regime democratico è 
indispensabile: infatti, sono sufficienti un quadro 
giuridico ed istituzioni che proteggano i diritti de-
gli investitori e diano certezza del diritto, il che non 
è appannaggio esclusivo dei sistemi democratici. 
All’opposto si può dire che un governo democratico 
può apparire all’investitore straniero più garanti-
sta e maggiormente prevedibile nei suoi interventi 
di politica economica e fiscale di una dittatura o di 
regimi soggetti a repentini cambiamenti per mezzo 
della violenza.
3. I sistemi politici. Un elemento poco noto di cam-
biamento dell’Africa riguarda i sistemi politici. Il 
periodo che ha seguito la decolonizzazione, compiu-
ta tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli 
anni Settanta con l’indipendenza delle ultime colo-
nie, quelle portoghesi, è stato caratterizzato da regi-
mi autoritari, dittature militari, frequenti colpi di 
Stato, economie dirigiste o di tipo statalista; negli 
ultimi anni, invece, si è assistito ad una graduale 
diffusione dei sistemi democratici, ad una più fre-
quente alternanza non violenta al potere e ad una 
liberalizzazione dell’economia.
dal 2015 ad oggi vi sono stati solo mutamenti di 
leadership di tipo “elettorale” o “pacifico ma non 
elettorale”, secondo la dizione che usano gli organi-
smi specializzati che si occupano di queste questio-
ni. Fino al duemila numerosi erano i mutamenti 
“violenti”; per contro, fino al 1990 erano molto rari 
i mutamenti “elettorali”. Oggi si sta sempre di più 
affermando il sistema multipartitico, mentre fino 
ad alcuni anni fa modello dominante era quello 
della dittatura militare, o di un regime civile ma 
monopartitico. Permane però, anche se in calo, una 
tendenza a restare troppo a lungo al potere, tanto che 
alcune repubbliche africane assomigliano di più a 
delle monarchie. Basti pensare, ad esempio, al Pre-
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and donors, as well as increasing development costs 
and not favoring an optimal allocation of resources. 
However, it must also be said that there are corrupt 
countries, such as China, Indonesia and thailand, 
which have developed. China, which in the seventies 
was poorer than states like Burkina faso or malawi, is 
now much richer, thanks to a development driven by 
foreign investment and exports.
another question that arises is whether democracy 
favors the development of the economy or vice ver-
sa. there are certainly states that have become de-
mocratic thanks, even if not exclusively, to economic 
development, such as Chile, taiwan, singapore. on 
the other hand, to promote foreign investments a de-
mocratic regime is not necessarily indispensable: in 
fact, a legal framework and institutions that protect 
investors’ rights and give legal certainty are sufficient, 
which is not the exclusive prerogative of democratic 
systems. on the contrary, it can be said that a demo-
cratic government may appear to the most guaranteed 
and more predictable foreign investor in its economic 
and fiscal policy interventions of a dictatorship or regi-
mes subject to sudden changes through violence.
3. Political systems. a little known element of change 
in africa concerns political systems. the period that 
followed the decolonization, carried out between the 
end of the fifties and the beginning of the seventies 
with the independence of the last colonies, the Por-
tuguese ones, was characterized by authoritarian regi-
mes, military dictatorships, frequent coups d’état, lea-
ding economies or statist type; in recent years, on the 
other hand, there has been a gradual spread of demo-
cratic systems, a more frequent non-violent alternation 
of power and a liberalization of the economy.
from 2015 to today there have been only “electoral” or 
“peaceful but not electoral” leadership changes, accor-
ding to the words used by the specialized organizations 
that deal with these issues. Until the year 2000, there 
were numerous “violent” changes; on the other hand, 
“electoral” changes were very rare until 1990. today 
the multiparty system is increasingly affirming, while 
until a few years ago the dominant model was that of 
the military dictatorship, or of a civilized but one-party 
regime. However, although decreasing, there is still a 
tendency to remain in power for too long, so much so 
that some african republics are more like monarchies. 
Just think, for example, of the President of equatorial 
guinea, obiang, who has been in office since 1979; in 
Biya, in Cameroon, since 1982; in museveni, Uganda, 
since 1986; in sassou nguesso, in Congo, since 1997; in 
Kagame, rwanda, since 2000.
a recent innovation in the african political landscape 
is the growth of civic movements. these are develo-
ping almost everywhere: in senegal, in the Ivory Coast, 
in Burkina faso, in the Democratic republic of the 
Congo, in the Congo, in Cameroon, in togo, in mada-
gascar, etc. these are movements that demand more 
democracy and participation, fight gerontocracies and 

sidente della Guinea Equatoriale, Obiang, in carica 
dal 1979; a Biya, in Camerun, dal 1982; a Museveni, 
in Uganda, dal 1986; a Sassou Nguesso, in Congo, 
dal 1997; a Kagame, in Ruanda, dal 2000.
Una novità recente nel panorama politico africano 
è la crescita dei movimenti civici. Questi si stanno 
sviluppando un po’ dappertutto: in Senegal, in Costa 
d’Avorio, in Burkina Faso, nella Repubblica demo-
cratica del Congo, in Congo, in Camerun, in Togo, 
in Madagascar, ecc. Si tratta di movimenti che chie-
dono più democrazia e partecipazione, combattono 
le gerontocrazie ed i presidenti a vita, criticano la 
corruzione. Sono a favore dell’unità africana, per la 
liberazione della donna, per la difesa dell’ambiente 
e contro le monocolture dalle quali molte economie 
africane ancora dipendono. Certo, si tratta di grup-
pi ancora embrionali e bisognerà vedere che radica-
mento riusciranno ad avere in futuro; inoltre spesso 
hanno come riferimenti leader legati al periodo im-
mediatamente post - coloniale. Leader carismatici 
che però, secondo uno studioso e politico di origi-
ne congolese che vive ormai da molti anni in Italia, 
Jean Lèonard Touadi, hanno commesso gravi errori 
di gestione, sia pure in parte sotto la pressione della 
guerra fredda, e non sono stati in grado di rispon-
dere alla sfida del processo di costruzione nazionale 
dei rispettivi Paesi.
4. Il fenomeno della violenza. Se pensiamo al passa-
to, quando la violenza era strumentale per cambiare 
governo, o erano frequenti i conflitti tra Stati o quel-
li interetnici (uno per tutti: l’efferato massacro dei 
tutsi da parte degli hutu in Ruanda, nel 1994), oggi 
la violenza non è certo scomparsa, ma ha cambia-
to natura. C’è il fenomeno nuovo del terrorismo di 
matrice islamica e vi sono disordini ed episodi di 
criminalità nei grandi centri urbani. Questi ultimi, 
in particolare, sono espressione del malessere della 
popolazione e occorrono spesso in occasione delle 
campagne elettorali. I fenomeni violenti sono con-
centrati in una regione a forma di T, che va da ovest 
verso est, partendo dalla Nigeria, Mali, Sud Sudan, 
per arrivare alla Somalia, e da nord a sud, parten-
do dalla Repubblica Centrafricana (RCA), passando 
per la Repubblica democratica del Congo (RdC), il 
Burundi, per arrivare al Sudafrica. Secondo alcuni 
indicatori, come quello dell’ACLEd (Armed Conflict 
Location and Event data), la violenza è concentrata 
in particolare in alcuni Stati (i cosiddetti “top Sta-
tes with armed organized violence”) vale a dire, in 
ordine di intensità della violenza: Somalia, Nigeria, 
Sud Sudan, RdC, Sudafrica, Sudan, Kenya, Mali, 
Etiopia.
Il fenomeno del terrorismo islamico è per certi ver-
si quello più preoccupante e comunque lo è per gli 
interessi occidentali. Intanto, non essendo su base 
etnica, ma religiosa, può mobilitare molta più gente 
sotto una comune identità islamica, anziché gruppi 
più piccoli su base locale od etnica. In secondo luo-
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go, il crollo della Libia di Gheddafi prima, e la fine 
dello Stato islamico in Siria poi, hanno contribuito 
ad espandere come una metastasi le cellule terrori-
stiche nell’Africa saheliana, dove era già presente Al 
Qaeda in Maghreb, con la quale si sono saldate. In 
terzo luogo, non va dimenticato che il terrorismo, 
oltre allo strascico di lutti che si porta dietro, è un 
potente freno allo sviluppo (chi investe dove c’è un 
elevato rischio di rapimenti?). I gruppi principa-
li sono Boko haram (concentrato nel nord-est della 
Nigeria e nel Camerun settentrionale), quelli affi-
liati all’ISIS nel Sahel, Al-Shabaab, che imperversa 
ormai da decenni in Somalia e nel Kenya del nord. 
Per quanto riguarda il solo Boko haram, il governo 
nigeriano ha calcolato che questo gruppo terrori-
stico avrebbe causato finora oltre 33.000 vittime e 
costretto 2.600.000 persone a cambiare abitazione. 
Ancora più preoccupante la circostanza che il terro-
rismo di matrice islamica non è però confinato ai 
Paesi indicati sopra.
La fragilità di alcuni sistemi statali contribuisce 
a creare un terreno fertile per lo sviluppo del ter-
rorismo. E qui si vede quanto più in generale il 
problema della “governance” sia essenziale se si vo-
gliono controllare le tensioni politiche interne agli 
Stati africani. In effetti in Africa ci sono Stati che 
esercitano una sovranità effettiva (come ad esempio 
il Senegal, il Ghana, il Kenya, l’Etiopia, l’Uganda, 
l’Angola, il Mozambico, il Sudafrica, il Botswana), e 
Stati che eserciterebbero una “sovranità decorativa”, 
come è stata definita con un termine se vogliamo 
pittoresco (RdC, RCA, Sud Sudan, Mali, Niger, Gui-
nea Bissau). d’altronde, deboli governi nazionali 
favoriscono il proliferare di gruppi subnazionali 
avversi e conflittuali e comunque non ne sono un 
ostacolo credibile.
Infine, e non da ultimo, l’estrema povertà, la disoc-
cupazione soprattutto giovanile e la crescente di-
suguaglianza sono tutti fattori che favoriscono lo 
sviluppo del terrorismo. Per quanto riguarda la di-
suguaglianza, aumentata negli ultimi anni peraltro 
in tutto il mondo, va detto che l’Africa presenta, se-
condo il coefficiente GINI, una concentrazione della 
ricchezza particolarmente elevata, il che aggrava i 
problemi sociali di Paesi già molto poveri.
L’esistenza di numerosi gruppi etnici diversi (è sta-
to calcolato che sarebbero mille in Africa sub-saha-
riana e 400 nella sola Nigeria) è infine un fattore 
che aumenta la probabilità di guerre civili o comun-
que di tensioni violente.

5. Il processo di integrazione africano. Il processo 
di integrazione regionale in Africa procede anche se 
lentamente. Certamente l’involuzione che sta suben-
do l’integrazione europea (a cominciare dalla Bre-
xit) non aiuta, anche perché in Africa si guardava 
molto all’Unione Europea come modello di integra-
zione, soprattutto economica. C’è il ruolo dell’Unio-

presidents for life, criticize corruption. I am in favor 
of african unity, for the liberation of women, for the 
defense of the environment and against the monocul-
tures from which many african economies still de-
pend. Certainly, these are still embryonic groups and 
we will have to see what rooting they will be able to 
have in the future; moreover they often have as lea-
ders references related to the immediately post - colo-
nial period. Charismatic leaders, however, according 
to a Congolese scholar and politician who has lived in 
Italy for many years, Jean lèonard touadi, have made 
serious management errors, albeit partly under the 
pressure of the cold war, and have not been able to to 
respond to the challenge of the national construction 
process of the respective countries.
4. the phenomenon of violence. If we think of the 
past, when violence was instrumental for changing 
government, or conflicts between states or inter-
ethnic conflicts were frequent (one for all: the bru-
tal slaughter of the tutsis by the Hutus in rwanda, 
in 1994), today the violence does not it has certainly 
disappeared, but has changed its nature. there is the 
new phenomenon of Islamic terrorism and there are 
disorders and episodes of crime in large urban cen-
ters. the latter, in particular, are an expression of the 
malaise of the population and are often needed during 
election campaigns. the violent phenomena are con-
centrated in a t-shaped region, which runs from west 
to east, starting from nigeria, mali, south sudan, to 
get to somalia, and from north to south, starting from 
the Central african republic (rCa), passing through 
the Democratic republic of the Congo (DrC), Burun-
di, to get to south africa. according to some indica-
tors, such as that of the aCleD (armed Conflict lo-
cation and event Data), the violence is concentrated 
in particular in some states (the so-called “top states 
with armed organized violence”) that is, in order of 
intensity of violence: somalia, nigeria, south sudan, 
DrC, south africa, sudan, Kenya, mali, ethiopia.
the phenomenon of Islamic terrorism is in some ways 
the most worrying and in any case it is for Western in-
terests. meanwhile, not being based on ethnicity, but 
religious, it can mobilize many more people under a 
common Islamic identity, rather than smaller groups 
on a local or ethnic basis. secondly, the collapse of 
gaddafi’s libya first, and the end of the Islamic state 
in syria then, helped to expand terrorist cells in sahe-
lian africa, where al Qaeda was already present in the 
maghreb, with which they they are welded. thirdly, 
it should not be forgotten that terrorism, in addition 
to the aftermath of mourning, is a powerful brake on 
development (who invests where there is a high risk 
of abduction?). the main groups are Boko Haram 
(concentrated in northeastern nigeria and northern 
Cameroon), those affiliated with IsIs in the sahel, 
al-shabaab, which has raged for decades in somalia 
and northern Kenya. as for the Boko Haram alone, 
the nigerian government has calculated that this ter-
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rorist group would have caused over 33,000 victims 
and forced 2,600,000 people to change housing. even 
more worrying is the fact that Islamic terrorism is not, 
however, confined to the countries indicated above.
the fragility of some state systems contributes to 
creating fertile ground for the development of terro-
rism. and here we see how much more generally the 
problem of “governance” is essential if we want to 
control the political tensions within african states. In 
fact, in africa there are states that exercise effective 
sovereignty (such as senegal, ghana, Kenya, ethiopia, 
Uganda, angola, mozambique, south africa, Botswa-
na), and states that they would exercise a “decorative 
sovereignty”, as it was defined with a term if we want 
picturesque (DrC, rCa, south sudan, mali, niger, 
guinea Bissau). on the other hand, weak national go-
vernments favor the proliferation of adverse and con-
flicting sub-national groups and in any case are not a 
credible obstacle.

last but not least, extreme poverty, especially youth 
unemployment and growing inequality are all factors 
that favor the development of terrorism. as regards 
inequality, which has increased throughout the world 
in recent years, it must be said that according to the 
gInI coefficient, africa has a particularly high con-
centration of wealth, which aggravates the social pro-
blems of countries that are already very poor.
the existence of numerous different ethnic groups (it 
was calculated that there would be a thousand in sub-
saharan africa and 400 in nigeria alone) is finally a 
factor that increases the probability of civil wars or at 
least of violent tensions.
5. the african integration process. the process of 
regional integration in africa proceeds albeit slowly. 
Certainly the involution that european integration is 

ne Africana (che una volta si chiamava Organizza-
zione dell’Unità Africana e fu ironicamente definita 
come il sindacato dei Capi di Stato  africani), e che 
ora ambisce sempre di più ad essere il motore pro-
pulsivo del processo di integrazione del continente.  
E c’è il ruolo delle cosiddette REC’s (Regional Econo-
mic Communities), otto quelle riconosciute dall’U-
nione Africana per tutta l’Africa, che comprendono 
gruppi di Stati di una certa regione. In certi casi 
vi sono Stati membri anche di due diverse comu-
nità economiche regionali, il che non aiuta certo il 
processo di integrazione, di per sé già complesso. Si 
tratta di organizzazioni in qualche modo originali, 
che in futuro potrebbero svolgere un ruolo importan-
te.
La spinta all’integrazione regionale è politica (raf-
forzare l’unità tra gli Stati africani) ed economica 
(stimolare la crescita e lo sviluppo). Tra le Comuni-
tà Economiche Regionali che si sono dimostrate più 
dinamiche vorrei citare la SAdC (Southern African 
development Community), anche se in essa è forte-
mente predominante la Repubblica Sudafricana, la 
EAC (East African Community), l’ECOWAS (Econo-
mic Community of West African States). In campo 
politico uno dei ruoli di queste Comunità, sotto il 
cappello dell’Unione Africana e spesso delle Nazio-
ni Unite, è quello di attuare azioni di prevenzione 
dei conflitti (come nel caso in particolare dell’ECO-
WAS). Anche in campo economico si sta sempre di 
più profilando un ruolo delle Comunità Economiche 
Regionali, volto all’integrazione delle economie de-
gli Stati membri. In questo campo anche la stessa 
Unione Africana cerca di dare un contributo e per 
certi versi è un bene. Ci si è resi infatti conto che 
una maggiore integrazione economica è un fatto-
re di sviluppo. Così nel Vertice dell’Unione Africa-
na di Kigali (Ruanda), il 21 marzo 2018, 44 Stati 
africani hanno istituito la Continental Free Trade 
Area (CFTA, o AfCFTA/African Continental Free 
Trade Area) che ha come obiettivo quello di creare 
una zona di libero scambio di merci e servizi, e di 
favorire il movimento delle persone e dei capitali. 
L’accordo entrerà in vigore quando lo avranno ra-
tificato 22 Stati membri. Finora lo hanno ratificato 
il Ghana, il Kenya, il Ruanda, seguiti poi dal Ciad, 
dal Niger e dallo Swaziland; mentre hanno firmato 
49 Stati, dopo che ai 44 iniziali si sono aggiunti il 
Sudafrica, il Lesotho, il Burundi, la Namibia e la 
Sierra Leone. Uno Stato importante come la Nigeria 
non ha ancora firmato, per l’opposizione degli am-
bienti imprenditoriali e sindacali che temono riper-
cussioni sul mercato interno della liberalizzazione 
degli scambi. Lo stesso Sudafrica non aveva firmato 
a Kigali. Più in generale, si è notato che spesso man-
ca la volontà politica per una maggiore integrazione 
delle economie: gli Stati africani temono di perdere 
parte della loro sovranità e paventano un calo degli 
introiti derivanti dalla riduzione o dall’abolizione 
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undergoing (starting with Brexit) does not help, also 
because in africa we looked very much at the euro-
pean Union as a model of integration, especially eco-
nomic. there is the role of the african Union (which 
was once called the organization of african Unity and 
was ironically defined as the union of african Heads 
of state), and which now increasingly aspires to be 
the driving force of the integration process of the 
continent. and there is the role of the so-called reCs 
(regional economic Communities), eight of which 
are recognized by the african Union for all of africa, 
which include groups of states from a certain region. 
In some cases there are also member states of two 
different regional economic communities, which cer-
tainly does not help the integration process, which is 
already complex in itself. these are somehow original 
organizations that could play an important role in the 
future.
the push for regional integration is political (streng-
thening unity among african states) and economic 
(stimulating growth and development). among the 
regional economic Communities that have proved 
to be the most dynamic I would like to mention the 
saDC (southern african Development Communi-
ty), although the republic of south africa, the eaC 
(east african Community), the eCoWas (economic 
Community of West african states). In the political 
field, one of the roles of these Communities, under 
the aegis of the african Union and often of the United 
nations, is to implement conflict prevention actions 
(as in the case in particular of eCoWas). also in the 
economic field a role of the regional economic Com-
munities is increasingly taking shape, aimed at inte-
grating the economies of the member states. In this 
field also the african Union itself tries to make a con-
tribution and in some ways it is good. We have in fact 
realized that greater economic integration is a factor 
of development. thus at the african Union summit in 
Kigali (rwanda), on 21 march 2018, 44 african states 
established the Continental free trade area (Cfta, 
or afCfta / african Continental free trade area) 
which aims to create a zone of free exchange of go-
ods and services, and to foster the movement of pe-
ople and capital. the agreement will enter into force 
when 22 member states have ratified it. so far ghana, 
Kenya and rwanda have ratified it, followed by Chad, 
niger and swaziland; while they signed 49 states, after 
south africa, lesotho, Burundi, namibia and sierra 
leone were added to the initial 44. an important state 
like nigeria has not yet signed, due to the opposition 
of the entrepreneurial and trade union circles that 
fear repercussions on the internal market of trade li-
beralization. south africa itself had not signed in Ki-
gali. more generally, it has been noted that often the 
political will for greater integration of economies is 
lacking: african states fear losing part of their soverei-
gnty and fear a decline in revenues deriving from the 
reduction or abolition of duties.

dei dazi.
detto per inciso, la CFTA era stata preceduta nel 
2015 da un accordo, la Tripartite Free Trade Area 
(TFTA), firmato tra 26 Stati appartenenti al CO-
MESA (Common Market for Eastern and Southern 
Africa), alla SAdC ed all’EAC.
Quello di una integrazione economica dei Paesi 
africani avviata con la Continental Free Trade Area 
è un processo lungo, ma credo che si farà.
Perché è importante un mercato comune africano? 
Gli Stati africani esportano fuori dal continente so-
prattutto materie prime (come il petrolio e le altre 
risorse minerarie delle quali è provvisto il sottosuo-
lo), e commodities (cacao, caffè, ecc.). 
Negli ultimi anni i Paesi africani hanno diversi-
ficato i mercati di sbocco, che si sono ampliati (il 
caso del boom del commercio estero con la Cina è 
emblematico), ma non le esportazioni, per cui vi 
sono Stati che dipendono dall’esportazione di uno 
o pochissimi prodotti (la stessa Costa d’Avorio, la 
cui economia si sta rivelando particolarmente dina-
mica, dipende in gran parte dal cacao). Invece per 
quanto riguarda il commercio intra - africano, gli 
Stati africani tra di loro esportano prevalentemente 
manufatti (quasi il 70 per cento del loro commercio 
estero). È chiaro che con la creazione di un mercato 
comune si apriranno nuove prospettive alle esporta-
zioni, in particolare dei manufatti, a tutto vantag-
gio dell’industria locale. Un aumento delle vendite 
all’estero avrà due effetti positivi: un incremento del 
reddito di coloro che sono impiegati nel settore del-
le esportazioni; un rafforzamento, dato che le rende 
maggiormente competitive, delle industrie esporta-
trici.
È pur vero che questo si verificherà in un quadro 
nel quale sono pochi gli Stati che hanno una discre-
ta struttura industriale: a parte il Sudafrica che ha 
una base manifatturiera ormai consolidata; Kenya, 
Mauritius e Uganda hanno un settore manifatturie-
ro emergente, come pure l’Etiopia. Si ritiene però 
che una zona di libero scambio potrà stimolare la 
crescita del settore manifatturiero in Paesi dove 
questo è tuttora embrionale. Un altro aspetto impor-
tante è il seguente: il settore manifatturiero tradi-
zionale, insieme con quello agricolo - alimentare, è 
quello che crea maggiore occupazione, essendo ad 
alta intensità di lavoro.
Se si pensa che oggi il commercio intra-africano 
è pari a solo il 20 per cento del commercio estero 
africano, si capisce il margine di crescita che que-
sto può avere. Inoltre, un mercato integrato attrae 
più facilmente gli investimenti diretti stranieri, in 
particolare quelli produttivi, grazie alle opportunità 
offerte dall’esistenza di un mercato più grande.
Per sviluppare i commerci non basta però ridurre 
dazi e barriere non tariffarie, ma bisogna creare in-
frastrutture adeguate a livello continentale o almeno 
regionale. Questo per evitare paradossi come quello 
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Incidentally, the Cfta was preceded in 2015 by an 
agreement, the tripartite free trade area (tfta), si-
gned between 26 states belonging to Comesa (Com-
mon market for eastern and southern africa), saDC 
and the eaC.
that of an economic integration of african countries 
started with the Continental free trade area is a long 
process, but I believe it will be done.
Why is an african common market important? african 
states export mainly raw materials (such as oil and 
other mineral resources of which the subsoil is pro-
vided), and commodities (cocoa, coffee, etc.) outside 
the continent.
In recent years, african countries have diversified 
outlet markets, which have expanded (the case of the 
foreign trade boom with China is emblematic), but 
not exports, so there are states that depend on the 
export of one or very few products (the same Ivory 
Coast, whose economy is proving particularly dyna-
mic, depends largely on cocoa). Instead with regard to 
intra-african trade, african states among them export 
mainly manufactured goods (almost 70% of their fo-
reign trade). It is clear that with the creation of a com-
mon market new prospects for exports will open up, 
in particular for manufactured goods, to the benefit 
of the local industry. an increase in sales abroad will 
have two positive effects: an increase in the income 
of those employed in the export sector; a strengthe-
ning, given that it makes them more competitive, of 
exporting industries.It is true that this will occur in a 
framework in which there are few states that have a 
discreet industrial structure: apart from south africa, 
which has a consolidated manufacturing base; Kenya, 
mauritius and Uganda have an emerging manufactu-
ring sector, as does ethiopia. However, it is believed 
that a free trade area will stimulate the growth of the 
manufacturing sector in countries where this is still 
embryonic. another important aspect is the following: 
the traditional manufacturing sector, together with 
the agricultural-food sector, is the one that creates 
more employment, being highly labor-intensive.
If we consider that today the intra-african trade is 
equal to only 20% of the african foreign trade, we un-
derstand the margin of growth that this can have. fur-
thermore, an integrated market more easily attracts 
foreign direct investments, particularly productive 
ones, thanks to the opportunities offered by the exi-
stence of a larger market.
However, to develop trade it is not enough to redu-
ce duties and non-tariff barriers, but it is necessary to 
create adequate infrastructures at continental or at le-
ast regional level. this is to avoid paradoxes like the 
one that costs more to send a container from Kenya 
to Burundi, than from great Britain or from Belgium 
to Kenya.
6. economy. sub-saharan africa has had high growth 
rates since 2000 (5.5% on average from 2000 to 2014). 
there was then a decline in the following two years, 

secondo il quale costa di più mandare un container 
dal Kenya al Burundi, che dalla Gran Bretagna o dal 
Belgio al Kenya.

6. Economia. L’Africa sub-sahariana ha avuto ele-
vati ritmi di crescita a partire dal 2000 (5,5 per 
cento in media all’anno dal 2000 al 2014). C’è stato 
poi un calo nei due anni successivi, dovuto ad una 
siccità particolarmente grave ed all’andamento dei 
prezzi delle materie prime sul mercato globale, ma 
l’economia nel 2017 ha ripreso a crescere e secondo 
le previsioni del Fondo Monetario Internazionale 
dovrebbe crescere del 3,1 per cento nel 2018 e del 3,8 
per cento nel 2019. Sono ritmi sostenuti, anche se 
un accrescimento della popolazione annuale intorno 
al 2,7 per cento in gran parte ne riduce l’impatto sul 
tenore di vita degli abitanti. Si tratta ovviamente 
di previsioni e molto dipenderà dall’andamento dei 
mercati mondiali, dal prezzo delle materie prime, 
dalle conseguenze che sul commercio internazionale 
e sull’economia mondiale avrà la guerra dei dazi.
È interessante notare che tra i Paesi che crescono 
di più non vi sono produttori di petrolio né vi sono 
Paesi prevalentemente dipendenti dalle esportazio-
ni di materie prime come è il caso, ad esempio, del-
la Costa d’Avorio, del Kenya, dell’Etiopia, del Mali, 
dell’Uganda, della Tanzania, del Senegal, del Ruan-
da. Secondo le previsioni del FMI sull’aumento del 
reddito pro - capite (quindi l’aumento del PIL depu-
rato dall’accrescimento annuo della popolazione che 
in Africa come si è visto è particolarmente elevato), 
nel 2018 ai primi posti per ritmo di crescita do-
vremmo trovare: l’Etiopia (+5,8 per cento), la Costa 
d’Avorio (4,7 per cento), il Ruanda (4,6 per cento), 
il Burkina Faso (4,4 per cento), il Senegal (4 per 
cento), la Tanzania (3,7 per cento), il Ghana (3,6 
per cento). 
Va inoltre notato che alcuni Stati senza sbocco al 
mare, sui quali ha indagato uno studioso come Paul 
Collier, autore del saggio “The Bottom Billion”, han-
no registrato alti tassi di crescita del PIL: Etiopia, 
Burkina Faso e Ruanda ne sono la dimostrazione.
Il caso dell’Etiopia, la cui economia cresce ad un 
ritmo superiore all’8 per cento all’anno, è partico-
larmente interessante. Si tratta di un Paese che ha 
puntato sullo sviluppo delle infrastrutture, sull’a-
pertura al mercato internazionale e sulla crescita 
dell’industria manifatturiera, anche attraverso la 
creazione di parchi industriali. Per quanto riguar-
da l’industria manifatturiera va rilevato lo sviluppo 
del settore tessile, del cuoio, della meccanica sem-
plice.
All’opposto, poco dinamiche o quasi stagnanti appa-
iono le economie del Sudafrica, dell’Angola, del Con-
go, del Gabon, dello Zimbabwe e del Burundi. Questi 
ultimi due Paesi sono in preda a convulsioni poli-
tiche o hanno una classe dirigente finora non di-
mostratasi all’altezza. Il Sudafrica è ricchissimo di 
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due to a particularly severe drought and the trend 
in the prices of raw materials on the global market, 
but the economy in 2017 started to grow again and 
according to the forecasts of the International mone-
tary fund should grow by 3.1% in 2018 and 3.8% in 
2019. they are sustained rhythms, even if an increase 
in the annual population around 2.7% largely reduces 
their impact on the standard of living of the inhabi-
tants. these are obviously predictions and a lot will 
depend on the trend of world markets, on the price 
of raw materials, on the consequences that the war 
of duties will have on international trade and on the 
world economy.
It is interesting to note that among the countries that 
grow the most there are no oil producers nor are there 
countries that are mainly dependent on the export of 
raw materials, as is the case, for example, with the 
Ivory Coast, Kenya and ethiopia. from mali, Uganda, 
tanzania, senegal, rwanda. according to Imf fore-
casts on the increase in per capita income (so the in-
crease in gDP adjusted for the annual growth of the 
population that in africa as we have seen is particu-
larly high), in 2018 we should find the top places for 
growth rate : ethiopia (+ 5.8%), Ivory Coast (4.7%), 
rwanda (4.6%), Burkina faso (4.4%), senegal (4%), 
tanzania (3.7%), ghana (3.6%).
It should also be noted that some landlocked states, 
on which a scholar such as Paul Collier, author of the 
essay “the Bottom Billion” has investigated, recorded 
high gDP growth rates: ethiopia, Burkina faso and 
rwanda are proof of this.
the case of ethiopia, whose economy is growing at 
a rate of over 8% per year, is particularly interesting. 
It is a country that has focused on the development 
of infrastructures, on the opening to the international 
market and on the growth of manufacturing industry, 
also through the creation of industrial parks. With re-
gard to the manufacturing industry, the development 
of the textile, leather and simple mechanics sectors 
should be noted.
Conversely, the economies of south africa, angola, 
Congo, gabon, zimbabwe and Burundi appear to 
be less dynamic or almost stagnant. these last two 
countries are in the grip of political convulsions or 
have a ruling class that has not proved to be up to 
date. south africa is very rich in raw materials (except 
oil), while angola, Congo and gabon are all three oil 
producers. even the economy of nigeria, the first in 
sub-saharan africa, after years in which oil extraction 
had flashed a strong development of the economy, 
has rates of growth of national income that are lower 
than those of the rate of population growth, with the 
result that per capita income decreases. also accor-
ding to the International monetary fund, in 2018 the 
per capita income should decrease in equatorial gui-
nea (highly dependent on oil), south sudan, angola, 
Burundi, south africa, Congo.In these years, a large 
boost to development was given by the international 

materie prime (eccetto il petrolio), mentre Angola, 
Congo e Gabon sono tutti e tre produttori di petrolio. 
Anche l’economia della Nigeria, la prima dell’Africa 
sub - sahariana, dopo anni nei quali l’estrazione del 
petrolio aveva fatto balenare un forte sviluppo dell’e-
conomia, ha ritmi di crescita del reddito nazionale 
che sono inferiori a quelli del tasso di crescita della 
popolazione, con il risultato che il reddito pro - ca-
pite diminuisce. Sempre secondo il Fondo Moneta-
rio Internazionale, nel 2018 il reddito pro - capite 
dovrebbe diminuire in Guinea Equatoriale (forte-
mente dipendente dal petrolio), Sud Sudan, Angola, 
Burundi, Sudafrica, Congo. 
In questi anni una grossa spinta allo sviluppo lo 
hanno dato i flussi finanziari internazionali che 
tra il 2009 ed il 2015 hanno raggiunto l’8,8 per cen-
to del PIL, spinti dalle rimesse degli emigrati (2,6 
per cento), dagli investimenti diretti stranieri (2,5 
per cento) e dall’aiuto pubblico allo sviluppo (2,4 per 
cento). Le rimesse degli emigrati sono state, per tut-
ta l’Africa, 65 miliardi di dollari nel 2015, quattro 
volte i valori di primi anni del duemila, mentre per 
la sola Africa sub - sahariana sono stati pari a 35,2 
miliardi di dollari. degno di nota il fatto che gli in-
vestimenti stranieri, che si stanno rivelando il vero 
motore della crescita in Africa, sono stati particolar-
mente dinamici non solo nei Paesi ricchi di risorse, 
ma anche in quelli land-locked e in quelli poveri di 
risorse. Oltre ai flussi finanziari internazionali, 
una spinta alla crescita dell’economia lo hanno dato 
il prezzo delle commodities, una migliore gestione 
del sistema economico, e una riduzione del servizio 
del debito (grazie anche alla cancellazione del debito 
stesso).
Per quanto riguarda gli investimenti diretti stra-
nieri, ora prevalentemente concentrati nel settore 
petrolifero e minerario, oltre che nell’acquisizione 
di terre per la produzione agricola, una frontiera 
futura è costituita dagli investimenti nel settore 
manifatturiero, come nel caso dell’Etiopia, dove il 
costo del lavoro è basso come in Bangladesh e la pro-
duttività del lavoro è analoga. Proprio in Etiopia, il 
gruppo tessile Calzedonia ha effettuato recentemente 
un investimento di 12 milioni di euro che a regime 
creerà 1.200 posti di lavoro. Invece la Cina, primo 
investitore in Africa, dove è attiva nella costruzione 
di infrastrutture e nel settore agricolo, non è parsa 
sinora interessata ad investimenti nel settore ma-
nifatturiero preferendo i Paesi asiatici più vicini e 
dotati di infrastrutture e di risorse umane ritenute 
preparate.
Elemento fondamentale per attrarre gli investimen-
ti diretti stranieri è stato il clima più favorevole 
creato grazie alle riforme messe in piedi da diver-
si Paesi africani. Secondo il rapporto della Banca 
Mondiale “doing Business 2019”, tra i primi dieci 
Stati al mondo che nel biennio 2017-2018 hanno fat-
to i maggiori passi avanti nel campo delle riforme 
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financial flows that between 8.8 and 2009 reached 8.8% 
of gDP, driven by remittances from emigrants (2.6%), 
from foreign direct investments ( 2.5%) and from of-
ficial development assistance (2.4%). the emigrants’ 
remittances were, for all of africa, 65 billion dollars 
in 2015, four times the values   of the early 2000s, while 
for sub-saharan africa alone they amounted to 35.2 
billion dollars. noteworthy is the fact that foreign in-
vestments, which are proving to be the real engine of 
growth in africa, have been particularly dynamic not 
only in resource-rich countries, but also in land-locked 
and resource-poor ones. In addition to international fi-
nancial flows, a boost to economic growth was given 
by the price of commodities, better management of 
the economic system, and a reduction in debt service 
(thanks also to the cancellation of the debt itself).
as for foreign direct investments, now mainly concen-
trated in the oil and mining sector, as well as in the 
acquisition of land for agricultural production, a futu-
re frontier is constituted by investments in the manu-
facturing sector, as in the case of ethiopia, where the 
cost labor is as low as in Bangladesh and labor produc-
tivity is similar. Just in ethiopia, the Calzedonia textile 
group has recently made an investment of 12 million 
euros which, once fully operational, will create 1,200 
jobs. China, instead, the first investor in africa, where 
it is active in the construction of infrastructures and in 
the agricultural sector, has not so far appeared to be 
interested in investments in the manufacturing sector, 
preferring the nearest asian countries with infrastruc-
tures and human resources considered prepared.
a key element to attract foreign direct investments 
was the more favorable climate created thanks to the 
reforms put in place by various african countries. 
according to the World Bank report “Doing Business 
2019”, among the top ten countries in the world that 
in 2017-2018 made the greatest progress in the field 
of economic reforms necessary to attract foreign in-
vestment, five belong to sub-saharan africa and are 
in the order: Djibouti, togo, Kenya, Ivory Coast and 
rwanda. still according to the World Bank, more ge-
nerally, the average costs and time of registration of 
a company are gradually decreasing in africa. moreo-
ver, among the 190 states taken into consideration by 
the World Bank index of “Doing Business”, as regards 
the states of sub-saharan africa we find in the top 
one hundred places: rwanda (in 29th place, before 
countries such as the france, Holland, switzerland), 
followed by Kenya (61st), south africa (82nd), Bot-
swana (86th), zambia (87th), sychelles (96th) and 
Djibouti (99th). this is reliable data, but not to be con-
sidered exhaustive of the potential of an economy: for 
example, it is surprising that a dynamic country like 
ethiopia, the first as a gDP growth rate, appears only 
in the 159th place of the aforementioned ranking.
It may seem like a detail, but it is worth emphasizing 
the role, in some ways surprising, played in the de-
velopment of the african economy by some techno-

economiche necessarie per attrarre investimenti 
stranieri, cinque appartengono all’Africa sub - sa-
hariana e sono nell’ordine: Gibuti, Togo, Kenya, 
Costa d’Avorio e Ruanda. Sempre secondo la Banca 
Mondiale, più in generale stanno gradualmente ca-
lando in Africa i costi ed i tempi medi di registra-
zione di un’impresa. Inoltre, tra i 190 Stati presi 
in considerazione dall’indice della Banca Mondiale 
del “doing Business”, per quanto riguarda gli Stati 
dell’Africa sub-sahariana troviamo nei primi cento 
posti: il Ruanda (al 29esimo posto, prima di Pae-
si come la Francia, l’Olanda, la Svizzera), seguito 
dal Kenya (61esimo), dal Sudafrica (82esimo), dal 
Botswana (86esimo), dallo Zambia (87esimo), dalle 
Sychelles (96esimo) e da Gibuti (99esimo). Si tratta 
di dati attendibili, ma da non considerare esausti-
vi delle potenzialità di un’economia: ad esempio, 
sorprende che un Paese dinamico come l’Etiopia, il 
primo come ritmo di crescita del PIL, figuri solo al 
159esimo posto della citata classifica.
Potrebbe sembrare un dettaglio, ma val la pena sot-
tolineare il ruolo, per certi versi sorprendente, svolto 
nello sviluppo dell’economia africana da alcune tec-
nologie. In primo luogo, la grande diffusione e l’u-
tilizzo che si fa dei cellulari. Nel 2000 solo l’1,7 per 
cento della popolazione aveva un cellulare; nel 2016 
tale percentuale era salita al 74 per cento. Intorno ai 
cellulari è cresciuta quella che viene chiamata “mo-
bile economy” che oggi contribuisce a circa il 7 per 
cento del PIL dell’Africa sub - sahariana. I cellulari 
vengono usati per fare transazioni finanziarie, ad 
esempio in Kenya; in Niger sono utilizzati dagli 
agricoltori per scambiarsi informazioni (e qui si 
vede l’importanza delle energie rinnovabili, come 
quella solare, per lo sviluppo delle zone rurali, dato 
che risulterebbe troppo costoso elettrificare tutta l’A-
frica con i mezzi tradizionali). Oggi tutti gli Stati 
africani, eccetto l’Eritrea e la Guinea Bissau sono 
collegati a cavi sottomarini per quanto riguarda le 
connessioni internet. Cresce l’uso dei droni che ven-
gono usati in Ruanda per portare il sangue ed in 
Costa d’Avorio per il monitoraggio e la mappatura 
delle coltivazioni agricole.

7. Nuovi attori internazionali in Africa. Oggi in 
Africa c’è tutta una serie di nuovi attori internazio-
nali, diversi dalle tradizionali ex potenze coloniali 
(Francia, Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Portogal-
lo, la stessa Italia), e le superpotenze della guerra 
fredda come gli Stati Uniti e quella che oggi è la Rus-
sia. Questo fatto mostra che cresce l’interesse inter-
nazionale per il continente africano.
diversi Paesi si sono affacciati all’Africa sub-saha-
riana, alcuni attraverso l’apertura di nuove Amba-
sciate, come il Brasile, o di nuovi collegamenti aerei 
ed Ambasciate, come la Turchia (la Turkish Airlines 
con 52 rotte in Africa è la compagnia aerea stranie-
ra con più destinazioni). Brasile e Turchia espan-
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logies. first, the widespread use and use of mobile 
phones. In 2000 only 1.7% of the population had a 
cell phone; in 2016 this percentage had risen to 74%. 
around mobile phones has grown what is called “mo-
bile economy” which today accounts for about 7% of 
sub-saharan africa’s gDP. mobile phones are used to 
make financial transactions, for example in Kenya; in 
niger they are used by farmers to exchange informa-
tion (and here we see the importance of renewable 
energies, such as solar energy, for the development 
of rural areas, given that it would be too expensive to 
electrify all of africa by traditional means). today all 
african states, except eritrea and guinea Bissau, are 
connected to submarine cables with regard to inter-
net connections. the use of drones that are used in 
rwanda to bring blood and in the Ivory Coast for mo-
nitoring and mapping of agricultural crops is growing
7. new international actors in africa. today in afri-
ca there is a whole series of new international actors, 
different from the traditional former colonial powers 
(france, great Britain, Belgium, spain, Portugal, Italy 
itself), and the superpowers of the cold war like the 
United states and the one that today is russia. this 
fact shows that international interest in the african 
continent is growing.
several countries have appeared in sub-saharan afri-
ca, some through the opening of new embassies, such 
as Brazil, or new air connections and embassies, such 
as turkey (turkish airlines with 52 routes in africa is 
the foreign airline with multiple destinations). Brazil 
and turkey are expanding their presence in africa for 
economic reasons, but also because they have politi-
cal objectives, such as being able to exert greater in-
fluence and, with regard to Brazil, pursue the project 
of becoming a permanent member of the security 
Council, within the framework of a possible reform of 
the United nations system. Incidentally, with regard 
to air connections, it is interesting the policy pursued 
by ethiopia through its national airline, ethiopian ai-
rlines, which has successfully developed links with 
most african states. In this way, ethiopia, the new 
emerging african power, has added to the centrality 
of being seat of the african Union (addis ababa), that 
of air connections.
then there are the asian powers: China in the first 
place, but also south Korea, Japan and now India, in 
search of energy, raw materials, food products and 
outlet markets for their goods. and then there are 
some arab states that are looking for opportunities 
for investment and agricultural products in africa 
such as the United arab emirates and other gulf sta-
tes. the case of China is interesting: in particular, it 
is the acquisition of land for agricultural exploitation 
(China has 20% of the world’s population and only 7% 
of arable land), of the search for raw materials and 
oil for its own industry, the construction of large in-
frastructures to promote commercial penetration 
and extend political influence. thus the influence of 

dono la loro presenza in Africa per motivi economi-
ci, ma anche perché hanno obiettivi politici, come 
quello di poter esercitare una maggiore influenza e, 
per quanto riguarda il Brasile, perseguire il disegno 
di diventare membro permanente Consiglio di Sicu-
rezza, nel quadro di una eventuale riforma del siste-
ma delle Nazioni Unite. detto per inciso, per quanto 
riguarda i collegamenti aerei, è interessante la po-
litica perseguita dall’Etiopia attraverso la propria 
compagnia di bandiera, l’Ethiopian Airlines, che 
con successo ha sviluppato collegamenti con la mag-
gior parte degli Stati africani. In questo modo l’Etio-
pia, nuova potenza emergente africana, ha aggiunto 
alla centralità di essere Sede dell’Unione Africana 
(Addis Abeba), quella dei collegamenti aerei.
Poi ci sono le potenze asiatiche: Cina in primo luo-
go, ma anche Corea del Sud, Giappone ed ora India, 
alla ricerca di energia, materie prime, prodotti ali-
mentari e mercati di sbocco per le proprie merci. E 
poi ci sono alcuni Stati arabi che cercano in Africa 
opportunità di investimenti e prodotti agricoli come 
gli Emirati Arabi Uniti e gli altri Stati del Golfo. 
Il caso della Cina è interessante: in particolare, si 
tratta dell’acquisizione di terre per lo sfruttamento 
agricolo (la Cina ha il 20 per cento della popolazione 
del mondo e solo il 7 per cento delle terre coltivabi-
li), della ricerca di materie prime e di petrolio per 
la propria industria, della costruzione di grandi 
infrastrutture per favorire la penetrazione com-
merciale ed estendere l’influenza politica. Aumenta 
quindi l’influenza della Cina in Africa, anche se il 
progetto della “via della seta” sembra aver messo il 
continente africano in secondo piano.

8. L’Italia in Africa. Prima di concludere, alcune 
brevi osservazioni sull’Italia. Per decenni la no-
stra attenzione è stata quasi esclusivamente rivol-
ta al Corno d’Africa, del quale fanno parte tre delle 
quattro nostre ex colonie africane (Etiopia, Eritrea, 
Somalia). Una parziale eccezione è stata la coope-
razione allo sviluppo che ha ampliato il suo raggio 
di azione ad altre regioni africane, anche se spesso 
per rispondere a esigenze di tipo nazionale italiano 
e non tanto in base ad una strategia definita. Con 
il tempo si è sviluppato un interesse per i mercati 
africani, a cominciare dai Paesi produttori di pe-
trolio (dove avevamo e abbiamo una forte presenza 
dell’ENI) e da quelli che avevano grandi piani di 
costruzione di infrastrutture. In effetti l’industria 
italiana delle costruzioni, fortissima fino agli anni 
Settanta e all’epoca dell’IRI, ha avuto lunghi anni 
di eclissi, per poi tornare ad essere presente in ma-
niera competitiva nell’Africa sub-sahariana, più o 
meno a partire dagli anni intorno al duemila.
da qualche tempo a questa parte sembra prevalere 
l’interesse per le migrazioni, cresciute moltissimo 
in seguito all’insensata guerra che ha abbattuto il 
regime di Gheddafi, che ha reso la Libia uno Stato 



30 

Dossier | Dossier

China in africa is increasing, even if the “silk road” 
project seems to have put the african continent in the 
background.
8. Italy in africa. Before concluding, some brief com-
ments on Italy. for decades our attention has been 
almost exclusively directed to the Horn of africa, 
of which three of our four former african colonies 
(ethiopia, eritrea, somalia) are part. a partial excep-
tion was development cooperation which extended 
its range of action to other african regions, although 
often to respond to Italian national needs and not so 
much based on a defined strategy. over time an inte-
rest in african markets has developed, starting with 
the oil-producing countries (where we had and have 
a strong presence of enI) and those who had large 
infrastructure construction plans. In fact, the Italian 
construction industry, which was very strong until the 
1970s and at the time of IrI, had long years of eclipse, 
only to return to being present in a competitive way 
in sub-saharan africa, more or less starting from the 
years around the year 2000.
for some time now, the interest in migrations seems 
to prevail, having grown very much following the 
senseless war that brought down the gaddafi regi-
me, which made libya an unstable state. It would be 
self-defeating for our interests if attention to africa 
was monopolized by the migration phenomenon. the 
reality is that the stability and prosperity of africa is a 
fundamental interest for Italy, as well as for europe. 
the southern strategic border of europe has shifted 
from the mediterranean towards the sahel, given the 
increased instability of northern africa which does 
not only concern libya but, albeit to a much lesser 
extent, the other states in the region.
the stability of africa is essential for our security, just 
think of the spread as a metastasis of Islamic terrori-
sm in states close to us that could directly threaten 
Italy.
the prosperity of africa is in our interests for several 
reasons: it puts a brake on uncontrolled emigration; 
reduces the reasons for discontent increased due to 
the growing inequalities and to the growth rates of 
the economy that are not sufficient to keep pace with 
population growth; but above all it constitutes an op-
portunity for our companies, from the big ones (oil 
sector, infrastructure) to the small and medium ones.
Italy has tried to respond to these multiple challenges, 
trying to be more present in sub-saharan africa: we 
have 22 embassies against 19 of some years ago (we 
opened recently in Burkina faso, guinea and niger) 
and above all it was that tendency that had emerged 
aimed at closing offices was interrupted; we have 
five ICe offices (angola, ethiopia, ghana, mozambi-
que, south africa), against the two we have had until 
recently, to which are added four “desks” (Djibouti, 
Kenya, tanzania, Uganda), and in perspective a fifth 
in rwanda (I make this list that may seem pedantic, 
because it is indicative of the countries where the in-

instabile. Sarebbe autolesionista per i nostri inte-
ressi se l’attenzione verso l’Africa venisse mono-
polizzata dal fenomeno migratorio. La realtà è che 
la stabilità e la prosperità dell’Africa costituiscono 
un interesse fondamentale per l’Italia, oltre che per 
l’Europa. Il confine strategico meridionale dell’Eu-
ropa si è spostato dal Mediterraneo verso il Sahel, 
data l’accresciuta instabilità dell’Africa settentrio-
nale che non riguarda solo la Libia ma, sia pure in 
misura molto inferiore, gli altri Stati della regione.
La stabilità dell’Africa è essenziale per la nostra si-
curezza, basti pensare al diffondersi come una me-
tastasi del terrorismo di matrice islamica in Stati 
geograficamente a noi vicini che potrebbe minaccia-
re direttamente l’Italia.
La prosperità dell’Africa è nei nostri interessi per 
diversi motivi: pone un freno all’emigrazione in-
controllata; riduce i motivi di malcontento aumen-
tati in seguito al crescere delle disuguaglianze ed 
a tassi di sviluppo dell’economia non sufficienti a 
tenere il passo con la crescita della popolazione; ma 
soprattutto costituisce una opportunità per le nostre 
imprese, da quelle grandi (settore petrolifero, infra-
strutture) a quelle piccole e medie.
L’Italia ha cercato di rispondere a queste moltepli-
ci sfide, cercando di essere maggiormente presente 
nell’Africa sub-sahariana: abbiamo 22 Ambasciate 
contro le 19 di alcuni anni fa (abbiamo aperto re-
centemente in Burkina Faso, Guinea e Niger) e so-
prattutto si è interrotta quella tendenza che si era 
profilata volta a chiudere delle sedi; abbiamo cinque 
uffici ICE (Angola, Etiopia, Ghana, Mozambico, 
Sudafrica), contro i due che abbiamo avuto fino a 
tempi recenti, ai quali si aggiungono quattro “desk” 
(Gibuti, Kenya, Tanzania, Uganda), ed in prospet-
tiva un quinto in Ruanda (faccio questo elenco che 
può apparire pedante, perché è indicativo dei Paesi 
dove l’interesse delle imprese italiane sta crescen-
do). La SACE è presente con un ufficio in Sudafrica 
e sta pensando di aprirne un secondo, in Africa oc-
cidentale o orientale (si parla del Kenya).
Si sono intensificate le visite a livello governativo: 
nel periodo 2014 - 2018 i Presidenti del Consiglio, 
Renzi e Gentiloni, hanno visitato l’Angola, il Con-
go, la Costa d’Avorio, l’Etiopia, il Ghana, il Kenya, 
il Mozambico, la Nigeria, il Senegal; il Presidente 
Conte è stato in Etiopia ed in Eritrea per portare il 
sostegno italiano alla normalizzazione dei rapporti 
tra i due Paesi; lo stesso Presidente della Repubblica 
Mattarella si è recato in visita in Camerun e in Etio-
pia. Va sottolineato che queste visite hanno sempre 
di più finalità economiche, altro elemento di novità 
nella nostra politica estera verso l’Africa.
Il 24-25 ottobre si è tenuta a Roma la Seconda Confe-
renza Italia-Africa, a due anni dalla prima (2016), 
seguendo grosso modo un modello di successo che 
hanno adottato diversi Paesi del mondo, come la 
Cina, il Giappone, l’India. L’Italia è in Africa il pri-
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terest of Italian companies is growing). saCe is pre-
sent with an office in south africa and is planning to 
open a second one, in West or east africa (there is 
talk of Kenya).
Visits at government level intensified: in the period 
2014 - 2018 the Presidents of the Council, renzi 
and gentiloni, visited angola, Congo, Ivory Coast, 
ethiopia, ghana, Kenya, mozambique , nigeria, se-
negal; President Conte was in ethiopia and eritrea 
to bring Italian support to the normalization of rela-
tions between the two countries; the President of the 
republic mattarella himself visited Cameroon and 
ethiopia. It should be emphasized that these visits in-
creasingly have economic goals, another element of 
novelty in our foreign policy towards africa.
on 24-25 october the second Italy-africa Conferen-
ce was held in rome, two years after the first (2016), 
following roughly a model of success that various 
countries of the world have adopted, such as China, 
Japan, the India. Italy is the first european investor 
in africa and the third in the world (with 11.6 billion 
dollars in 2016), after China and the United arab emi-
rates. We are present in particular with enI (angola, 
nigeria, Congo, ghana, mozambique, Kenya, south 
africa) and with salini - Impregilo (the gilgel gibe 
dams in ethiopia, the railways in Cameroon and ga-
bon). enel green Power is present in the renewable 
energy sector (wind and solar), in south africa, ethio-
pia, senegal and zambia. after years of decline, offi-
cial development assistance reached 0.29% of gDP in 
2017 (against 0.15% in 2004). We are the second con-
tributor to the eU trust fund for africa. as far as civil 
society is concerned, the commitment of our ngos 
and Catholic missions must be remembered, as well 
as the political and humanitarian commitment of the 
Community of sant egidio.
sant egidio is a special case. regardless of the suc-
cess of the negotiation for the peace process in mo-
zambique (rome agreements of 1992), the Communi-
ty intervenes in various african states with projects in 
the health field, such as Dream, initially intended for 
the treatment of aIDs, which now also aims, as well 
as basic health care, cancer prevention and treatment, 
a disease more widespread than in the past because 
the average age has risen. furthermore, the Commu-
nity of sant’egidio had the great intuition to create the 
so-called “humanitarian corridors”, to bring migrants 
safely to Italy and integrate them into our society.
the formation of military and police forces deserves a 
separate discussion. We are present in the training of 
somali military personnel with the eUtm (european 
Union training mission) in mogadishu; in Djibouti the 
Carabinieri form the somali and gibutine police, as 
well as supplying equipment; in an eU-funded project, 
the Carabinieri, along with the counterparts of fran-
ce, Portugal and spain (respectively the gendarmerie, 
the guardia nacional republicana, the guardia Civil) 
form and equip operational intervention companies in 

mo investitore europeo ed il terzo al mondo (con 11,6 
miliardi di dollari nel 2016), dopo Cina ed Emirati 
Arabi Uniti. Siamo presenti in particolare con l’ENI 
(Angola, Nigeria, Congo, Ghana, Mozambico, Ken-
ya, Sudafrica) e con la Salini - Impregilo (le dighe 
di Gilgel Gibe in Etiopia, le ferrovie in Camerun e 
Gabon). Enel Green Power è presente nel settore delle 
energie rinnovabili (eolica e solare), in Sudafrica, 
Etiopia, Senegal e Zambia. dopo anni di calo l’aiu-
to pubblico allo sviluppo ha raggiunto nel 2017 lo 
0,29 per cento del PIL (contro lo 0,15 per cento del 
2004). Siamo il secondo contributore del Trust Fund 
per l’Africa della UE. Per quanto riguarda la società 
civile va ricordato l’impegno delle nostre ONG e del-
le missioni cattoliche, come pure quello politico ed 
umanitario della Comunità di Sant’Egidio.
Sant’Egidio è un caso a parte. A prescindere dal suc-
cesso del negoziato per il processo di pace in Mo-
zambico (Accordi di Roma del 1992), la Comunità 
interviene in diversi Stati africani con progetti in 
campo sanitario, come dREAM, inizialmente desti-
nato alla cura dell’AIdS, che ora mira anche, oltre 
che all’assistenza sanitaria di base, alla prevenzio-
ne ed alla cura del cancro, malattia più diffusa che 
in passato perché si è alzata l’età media. Inoltre, la 
Comunità di Sant’Egidio ha avuto la grande intu-
izione di creare i cosiddetti “corridoi umanitari”, 
per portare in sicurezza i migranti in Italia ed inte-
grarli nella nostra società.
Merita poi un discorso a parte la formazione di for-
ze militari e di polizia. Siamo presenti nella for-
mazione di militari somali con la EUTM (European 
Union Training Mission) a Mogadiscio; a Gibuti 
i Carabinieri formano la polizia somala e gibuti-
na, oltre a fornire equipaggiamenti; in un proget-
to finanziato dalla UE, i Carabinieri, insieme con 
le forze omologhe di Francia, Portogallo e Spagna 
(rispettivamente la Gendarmerie, la Guardia Na-
cional Republicana, la Guardia Civil) formano ed 
equipaggiano compagnie di intervento operativo in 
Mali, Ciad, Mauritania e Senegal. Siamo presenti 
con un piccolo contingente militare in Niger. Sem-
pre l’Arma dei Carabinieri forma in loco ed in Italia 
le forze di polizia di Uganda, Ruanda, Namibia e 
Zambia. In quest’ultimo Paese, oltre che in Ugan-
da, la formazione ha anche riguardato unità di tipo 
“ranger” per la salvaguardia dei parchi nazionali, 
importanti per la salvaguardia dell’ambiente e fon-
te di reddito per le popolazioni locali. La Guardia 
di Finanza, da parte sua, fa corsi di formazione 
presso la Scuola dei “baschi verdi” di Orvieto (con 
un focus operativo: come fare un posto di blocco od 
una perquisizione, il controllo degli aeroporti, ecc.) 
e a Roma (scuola di polizia tributaria, antiriciclag-
gio). Infine, partecipiamo alla missione europea 
contro la pirateria al largo delle coste somale, oltre a 
tenere corsi per diplomatici e magistrati.
Mi sono dilungato sulla formazione di forze di po-
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mali, Chad, mauritania and senegal . We are present 
with a small military contingent in niger. the police 
force of Uganda, rwanda, namibia and zambia also 
formed the Carabinieri. In the latter country, as well 
as in Uganda, the training also involved “ranger” units 
for the protection of national parks, important for the 
protection of the environment and a source of inco-
me for local populations. the guardia di finanza, for 
its part, offers training courses at the school of the 
“green Basques” of orvieto (with an operational focus: 
how to make a roadblock or a search, control of the ai-
rports, etc.) and in rome ( tax police school, anti-mo-
ney laundering). finally, we participate in the europe-
an mission against piracy off the coast of somalia, as 
well as holding courses for diplomats and magistrates.
I have dwelt on the formation of police forces for se-
veral reasons. first, because it is a sector in which 
Italy certainly has an added value compared to other 
countries. secondly, in this way we contribute to the 
stability of the beneficiary countries and, as far as the 
sahel is concerned, to the control of the borders and 
therefore to the fight against terrorism and human 
trafficking. thirdly, we create relationships with ar-
med and especially police forces that in the future 
could always be useful. finally, these are interven-
tions that all in all cost relatively little.
more generally, as far as the sahel is concerned, the 
idea is not just to help the states of the region better 
control the borders (a task that is also difficult given 
that it is thousands of kilometers in the desert), but 
to intervene in favor of the local populations, in par-
ticular those that profit from the trafficking of human 
beings.
9. What to do in africa. Can Italy do more in africa? 
meanwhile, it must be said that Italy enjoys a sympa-
thetic capital in africa. Without a shadow of rhetoric, 
we are considered a country open to dialogue and 
listening. In my opinion it is something that I belie-
ve is now part of our Dna, which derives from our 
culture, not from a “good-natured” attitude as we 
would say today, dictated by alleged or true historical 
remorse. Italy is a country that does not have “hidden 
agendas”, and this is a bit because we are reluctant to 
have them and we understand that in the long run they 
cause more problems than advantages; a little becau-
se maybe we are not able to have them. However, the 
fact of not having ulterior motives or “hidden agen-
das” is always very much appreciated.
In the economic field we have important strengths: 
our model of sme still little used in africa is suitable 
for that continent; the “model” followed by enI, which 
also takes on qualified personnel, like engineers, and 
implements social interventions in the villages of the 
areas where it operates; the renewable energy sector; 
a low environmental impact agriculture; the conserva-
tion of biodiversity and together with this the theme 
of “food sovereignty” carried out by slow food. Here 
I would like to mention the slow food initiative “ten 

lizia per diversi motivi. In primo luogo, perché si 
tratta di un settore nel quale l’Italia ha sicuramente 
un valore aggiunto rispetto ad altri Paesi. In secon-
do luogo, in questo modo contribuiamo alla stabilità 
dei Paesi beneficiari e, per quanto riguarda il Sahel, 
al controllo delle frontiere e quindi al contrasto al 
terrorismo e al traffico di esseri umani. In terzo luo-
go, creiamo rapporti con forze armate e soprattutto 
di polizia che in futuro potranno esserci sempre uti-
li. Infine, si tratta di interventi che tutto sommato 
costano relativamente poco.
Più in generale, per quanto riguarda il Sahel, l’idea 
è quella di non limitarsi ad aiutare gli Stati della 
regione a controllare meglio le frontiere (compito 
peraltro arduo visto che si tratta di migliaia di chi-
lometri nel deserto), ma di intervenire a favore delle 
popolazioni locali, in particolare quelle che lucrano 
dai traffici di esseri umani.

9. Cosa fare in Africa. L’Italia può fare di più in 
Africa? Intanto va detto che l’Italia gode in Africa 
di un capitale di simpatia. Senza ombra di retori-
ca, siamo considerati un Paese aperto al dialogo e 
all’ascolto. A mio parere è qualcosa che credo faccia 
parte ormai del nostro dNA, che deriva dalla nostra 
cultura, non da un atteggiamento “buonista” come 
si direbbe oggi, dettato da presunti o veri rimorsi 
storici. L’Italia è un Paese che non ha “agende na-
scoste”, e questo un po’ perché siamo restii ad averle 
e capiamo che a lungo andare provocano più pro-
blemi che vantaggi; un po’ perché forse non siamo 
capaci di averle. Comunque sia, il fatto di non avere 
secondi fini o “agende nascoste” è sempre molto ap-
prezzato.
In campo economico abbiamo punti di forza impor-
tanti: il nostro modello di PMI ancora poco utilizza-
to in Africa è adatto a quel continente; il “modello” 
seguito dall’ENI, che assume e forma sul posto per-
sonale anche qualificato, come gli ingegneri, e attua 
interventi sociali nei villaggi delle zone dove opera; 
il settore delle energie rinnovabili; un’agricoltura 
a basso impatto ambientale; la conservazione del-
la biodiversità e insieme con questa il tema della 
“sovranità alimentare” portata avanti da Slow Food. 
Qui vorrei citare l’iniziativa di Slow Food “dieci-
mila orti per l’Africa”, un progetto che crea occupa-
zione, frena l’inurbamento selvaggio, salvaguarda le 
produzioni locali e aiuta a preservare la biodiversi-
tà rendendo i coltivatori africani meno dipendenti 
dalle grandi multinazionali straniere.
A partire da questi punti di forza, possiamo fare di 
più? In primo luogo credo che dovremmo dare mag-
giore continuità alla nostra politica estera, tenendo 
a mente che le relazioni internazionali si consoli-
dano nella continuità e nella costanza dei rapporti 
anche personali.
In secondo luogo, dovremmo essere più presenti in 
campo economico, ampliando la platea delle impre-
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thousand gardens for africa”, a project that creates 
employment, curbs wild urbanization, safeguards lo-
cal production and helps preserve biodiversity by ma-
king african farmers less dependent on large foreign 
multinationals .
starting from these strengths, can we do more? first 
of all, I believe we should give more continuity to our 
foreign policy, bearing in mind that international rela-
tions are consolidated in the continuity and constancy 
of even personal relationships.
secondly, we should be more present in the economic 
field, expanding the range of companies that invest or 
do business with africa, encouraging and supporting 
them in a concrete way. Here the commitment of our 
diplomatic network can make the difference, espe-
cially if you send young people to the first destination 
who are capable and Heads of mission they want to 
do and are not at the end of their career. I remember 
in this regard what I was told by the then Ceo of enI, 
Paolo scaroni: “When I go to africa and meet a young 
ambassador, I think of an emerging diplomat; when I 
meet an ambassador at the end of my career, I won-
der what he did wrong. “
thirdly, we should better value the presence on the 
territory of the so-called Italy system (unfortunately 
abused term), starting with the widespread dissemi-
nation of religious bodies, ngos (secular and Catho-
lic), virtuous enterprises and in any case respectful of 
local populations. essentially “networking”.
fourthly, we should strengthen the tendency that has 
emerged in recent years to organize “country presen-
tations”, provided they are not self-referential events, 
but give a clear perception of the opportunities that 
exist in africa and create useful contacts to develop 
future economic relations and commercial. We are, I 
believe, on the right track. Positive examples in this 
sense, it seems to me, are the last Italy-africa summit, 
which was preceded by an ad hoc event for entrepre-
neurs, and the “Country Presentations” that anCe 
(our association of Construction Builders) dedicates 
to individual states of sub-saharan africa.
fifthly, we should pay more attention to the african 
Union, where everything is discussed, including eco-
nomic issues that could be of interest to our compa-
nies, and to the BaD, the african Development Bank, 
which recently returned its headquarters to abidjan. 
the recent establishment of an Italian Permanent 
representative at the african Union I believe goes in 
the right direction, on condition that we do not limit 
ourselves to making reports that end up in the mini-
sterial drawers, but we succeed in stimulating the in-
terest of the economic, cultural and scientific world 
Italian against an africa that is changing.
more generally we are called upon to give answers to 
the great problems of today’s africa, and in this sense 
our role in europe, thanks also to the knowledge we 
have of the african continent, should not be undere-
stimated. I am thinking here of the problem of deve-

se che investono o che fanno commerci con l’Africa, 
incoraggiandole e sostenendole in maniera concre-
ta. Qui l’impegno della nostra rete diplomatica può 
fare la differenza, soprattutto se si mandano giova-
ni in prima destinazione capaci e Capi missione 
che hanno voglia di fare e non sono in fine carrie-
ra. Ricordo a tale proposito quanto mi disse l’allora 
Amministratore delegato dell’ENI, Paolo Scaroni: 
“Quando vado in Africa e incontro un Ambasciatore 
giovane, penso ad un diplomatico emergente; quan-
do incontro un Ambasciatore in fine carriera, mi 
chiedo che cosa ha fatto di male”.
In terzo luogo, dovremmo valorizzare maggiormen-
te la presenza sul territorio del cosiddetto sistema 
Italia (termine purtroppo abusato), a cominciare 
dalla diffusione capillare degli organismi religiosi, 
delle ONG (laiche e cattoliche), di imprese virtuose e 
comunque rispettose delle popolazioni locali. In so-
stanza “fare rete”.
In quarto luogo, dovremmo rafforzare la tendenza 
emersa negli ultimi anni di organizzare “country 
presentation”, a condizione che non siano eventi au-
toreferenziali, ma diano una chiara percezione delle 
opportunità che vi sono in Africa e creino contatti 
utili a sviluppare future relazioni in campo econo-
mico e commerciale. Siamo, credo, sulla buona stra-
da. Esempi positivi in tal senso, mi sembra siano 
l’ultimo Vertice Italia-Africa, che è stato preceduto 
da un evento ad hoc per gli imprenditori, e le “pre-
sentazioni Paese” che l’ANCE (la nostra Associazio-
ne dei costruttori edili) dedica a singoli Stati dell’A-
frica sub - sahariana.
In quinto luogo, dovremmo dare una maggiore at-
tenzione all’Unione Africana, dove si discute di 
tutto, anche di temi economici che potrebbero in-
teressare le nostre imprese, e alla BAd, la Banca 
Africana di Sviluppo, che da poco ha riportato la 
propria sede ad Abidjan. La recente istituzione di 
un Rappresentante permanente italiano presso l’U-
nione Africana ritengo vada nella giusta direzione, 
a condizione che non ci si limiti a fare rapporti che 
finiscono nei cassetti ministeriali, ma si riesca a 
stimolare l’interesse del mondo economico, culturale 
e scientifico italiano nei confronti di un’Africa che 
sta cambiando.
Più in generale siamo chiamati a dare risposte ai 
grandi problemi dell’Africa di oggi, ed in questo sen-
so il nostro ruolo in Europa, grazie anche alla cono-
scenza che abbiamo del continente africano, non va 
sottovalutato. Penso qui al problema dello sviluppo, 
in particolare per quanto riguarda la costruzione di 
infrastrutture, un’agricoltura sostenibile, la prote-
zione della biodiversità; al tema delle migrazioni, 
che comunque si vedano le cose, vanno regolate, 
sapendo che sono destinate a restare un fenomeno 
strutturale; al cambiamento climatico, che compor-
ta una crescente desertificazione, improvvise allu-
vioni e siccità; alla gestione di risorse fondamentali 
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e limitate come l’acqua che potrebbero diventare fon-
ti di conflitto (si pensi al problema delle acque del 
Nilo vitali per la stessa esistenza dell’Egitto, ma che 
interessano altri dieci Stati africani e precisamente 
il Sudan, il Sud Sudan, l’Etiopia, l’Eritrea, il Kenya, 
la Tanzania, l’Uganda, il Ruanda, il Burundi e la 
RdC). Poi abbiamo un ruolo politico da svolgere, in 
particolare dove siamo tradizionalmente presenti, 
come nel Corno d’Africa. Qui potremmo essere chia-
mati ad accompagnare un processo di pacificazione 
fondamentale come quello tra l’Etiopia e l’Eritrea, 
una regione dove abbiamo delle responsabilità sto-
riche.
Quello della inaspettata normalizzazione dei rap-
porti tra Etiopia ed Eritrea, che da decenni viveva-
no in uno stato di semi guerra, è una delle novità 
positive dell’Africa di oggi. Il 15 settembre 2018 è 
stato firmato un accordo storico a Gedda (a luglio 
i due Paesi avevano posto fine allo stato di guerra), 
dal Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed, e dal Presi-
dente eritreo, Isaias Afewerki, alla presenza del re 
saudita Salman Bin Abdelaziz e con la benedizio-
ne delle Nazioni Unite che hanno tolto le sanzioni 
all’Eritrea. I collegamenti tra i due Paesi sono stati 
riaperti, come pure sono state riaperte le rispettive 
Ambasciate. Si tratta di una svolta epocale non sol-
tanto per gli Stati firmatari, ma che in prospettiva 
può avere effetti benefici sulla contigua Somalia, 
da tempo uno “Stato fallito”, feudo di terroristi di 
matrice islamica e su Gibuti. In realtà, la Somalia 
è stata già coinvolta nel processo di normalizzazio-
ne e di pacificazione, con incontri a tre, incluso il 
Presidente somalo, Mohamed Abdullahi Mohamed 
Farmajo. Ed anche Gibuti appare destinato ad es-
sere parte attiva di questo processo. Si tratta di una 
regione vicina a importanti aree di crisi (Medio 
Oriente, Yemen), rilevante per gli equilibri africani, 
dove l’Italia è stata a lungo presente ed è tuttora ap-
prezzata: il Corno d’Africa potrebbe quindi tornare 
ad essere il banco di prova per un rilancio della no-
stra presenza in Africa, che a partire dal reciproco 
interesse a collaborare sulla base del mutuo rispetto, 
tenga presente che se l’Italia è cambiata, anche l’A-
frica sta cambiando in fretta.

lopment, in particular with regard to the construction 
of infrastructures, sustainable agriculture, protection 
of biodiversity; to the issue of migration, which howe-
ver one sees things, must be regulated, knowing that 
they are destined to remain a structural phenomenon; 
to climate change, which leads to increasing deserti-
fication, sudden floods and droughts; to the manage-
ment of fundamental and limited resources such as 
water that could become sources of conflict (think of 
the problem of the nile waters vital for the very exi-
stence of egypt, but which affect ten other african 
states, namely sudan, south sudan , ethiopia, eritrea, 
Kenya, tanzania, Uganda, rwanda, Burundi and the 
DrC). then we have a political role to play, particu-
larly where we are traditionally present, such as in the 
Horn of africa. Here we could be called to accompany 
a fundamental peace process such as that between 
ethiopia and eritrea, a region where we have histori-
cal responsibilities.
that of the unexpected normalization of the relations 
between ethiopia and eritrea, which for decades 
have lived in a state of semi-war, is one of the posi-
tive innovations of today’s africa. on 15 september 
2018 a historic agreement was signed in Jeddah (in 
July the two countries had ended the state of war), 
by the ethiopian Prime minister, abiy ahmed, and 
by the eritrean President, Isaias afewerki, in the pre-
sence of the saudi king salman Bin abdelaziz and 
with the blessing of the United nations that lifted 
sanctions against eritrea. the links between the two 
countries have been reopened, as have the respective 
embassies. this is an epochal turning point not only 
for the signatory states, but in perspective can have 
beneficial effects on the contiguous somalia, for a 
long time a “failed state”, a fief of Islamic terrorists 
and on Djibouti. In fact, somalia has already been in-
volved in the normalization and pacification process, 
with three-way meetings, including the somali Pre-
sident, mohamed abdullahi mohamed farmajo. and 
also Djibouti appears destined to be an active part of 
this process. It is a region close to important crisis 
areas (middle east, yemen), relevant for the african 
balance, where Italy has long been present and is still 
appreciated: the Horn of africa could therefore once 
again become the bench a test for a relaunch of our 
presence in africa, which starting from the mutual in-
terest to collaborate on the basis of mutual respect, 
keep in mind that if Italy has changed, africa is also 
changing quickly.
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Turkey 
and immigrants 
from Syria

Domenico 

Letizia 

Nonostante sembra ripiombato nel dimenticatoio 
generale il conflitto siriano continua a generare ter-
rore, dolore e morte. Tra i paesi che indirettamen-
te sono stati coinvolti nel conflitto vi è la Turchia 
che attraverso l’accoglienza e l’ubicazione di campi 
profughi è divenuto un partner centrale dell’Euro-
pa, nonché un paese da approfondire per le proprie 
politiche di accoglienza e tutela dei rifugiati siria-
ni. Per comprendere l’importanza di tale fenomeno 
ricordiamo che durante le ultime elezioni ammini-
strative in Turchia del 2019 e durante la seconda 
chiamata alle urne dei cittadini di Istanbul al cen-
tro del dibattito politico vi è stata la questione dei 
rifugiati siriani. I circa quasi quattro milioni di 
profughi provenienti dalla vicina Siria che il Gover-
no turco si è impegnato a trattenere nel proprio ter-
ritorio per prevenirne l’arrivo in Europa sono stati 
al centro della campagna elettorale di tutti i concor-
renti sindaci, dai Comuni più grandi a quelli più 
piccoli. Le posizioni dei principali partiti si sono 
sostanzialmente espresse in due posizioni: da una 
parte gli esponenti del Partito Giustizia e Svilup-
po (Akp), disposti a far restare i siriani nel Paese 
finché la Turchia non creerà una zona cuscinetto al 
confine con la Siria, dall’altra il partito di opposi-
zione Partito Popolare Repubblicano (Chp), che ha 
giocato la carta del rimpatrio immediato e della fine 
degli aiuti ai profughi. Questa stessa divisione si è 
riprodotta in occasione delle elezioni del sindaco di 
Istanbul, città che ospita più di un milione di rifu-
giati siriani, residenti per lo più nel quartiere noto 
come “Little Syria”. 
Il candidato del Chp Ekrem Imamoglu in campa-
gna elettorale ha puntato sulla rabbia dei cittadini, 
mentre Binali Yildrim (Akp) ha promesso ai rifu-
giati un posto sicuro in attesa della creazione della 

although it appears to have fallen back into general 
oblivion, the syrian conflict continues to generate ter-
ror, pain and death. among the countries that have 
been indirectly involved in the conflict is turkey, 
which through the reception and location of refugee 
camps has become a central partner of europe, as 
well as a country to be deepened for its policies of re-
ception and protection of refugees syrians. to under-
stand the importance of this phenomenon we recall 
that during the last local elections in turkey in 2019 
and during the second call to the polls of the citizens 
of Istanbul at the center of the political debate there 
was the issue of syrian refugees. the nearly four mil-
lion refugees from neighboring syria who the turkish 

tHe WorK of non-ProfIt organIzatIon “We are".

Presentazione del volume “We Are Siria” presso la sede del Partito 
Radicale, con l’Ambasciatore Giulio Terzi, Elisabetta Zamparut-
ti, tesoriera di “Nessuno tocchi Caino” e il giornalista domenico 
Letizia. 
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La Turchia 
e i migranti siriani

zona cuscinetto e di una stabilità politica al con-
fine. Le discussioni avutesi durante la campagna 
elettorale possono essere lette anche come un segnale 
di un malcontento della popolazione di Istanbul in 
merito alle politiche migratorie.  Manovre politiche 
che stanno alimentando il dibattito sui rifugiati 
siriani. La Turchia ha accolto circa 3,5 milioni di 
sfollati dall’inizio della crisi siriana. Boynuyogun è 
una delle 25 strutture di accoglienza che si trovano 
nella provincia di hatay, regione un tempo siriana 
divenuta oggi turca e confinante con le province di 
Aleppo, di Idlib e con il cantone curdo di Afrin. 
L’accordo firmato nel 2016 tra Ankara e l’Unione 
Europea per fermare i flussi migratori lungo la rot-
ta balcanica prevede che il governo turco sia  titolare 
dell’amministrazione delle strutture di accoglienza 
sul proprio territorio. Gli ospiti ricevono vitto, al-
loggio e assistenza sanitaria gratuita, hanno re-
golari permessi di lavoro, possono entrare e uscire 
liberamente dai campi ed eventualmente anche ab-
bandonarli per andare a vivere altrove. Il governo di 
Ankara sta concedendo la nazionalità turca in modo 
selezionato, soprattutto ai siriani laureati. Chi non 
la otterrà dovrà probabilmente fare ritorno in Siria 

government has committed to retain in their territory 
to prevent their arrival in europe have been at the 
center of the electoral campaign of all the mayor com-
petitors, from the larger municipalities to the more 
little ones. the positions of the main parties were 
essentially expressed in two positions: on one side 
the exponents of the Justice and Development Party 
(aKP), willing to keep the syrians in the country until 
turkey creates a buffer zone on the border with syria, 
since another is the opposition republican People’s 
Party (CHP), which played the card of immediate re-
patriation and the end of aid to refugees. this same 
division was reproduced on the occasion of the elec-
tions of the mayor of Istanbul, a city that is home to 
more than one million syrian refugees, mostly resid-
ing in the neighborhood known as “little syria”.
During the electoral campaign, the Chp ekrem candi-
date Imamoglu focused on the citizens’ anger, while 
Binali yildrim (aKP) promised refugees a safe place 
awaiting the creation of the buffer zone and politi-
cal stability at the border. the discussions that took 
place during the election campaign can also be read 
as a sign of a dissatisfaction of the Istanbul population 
with regard to migration policies. Political maneuvers 
that are fueling the debate on syrian refugees. tur-
key has welcomed about 3.5 million displaced people 
since the beginning of the syrian crisis. Boynuyogun 

IL LAVORO dELLA ONLUS “WE ARE”.

L’Ambasciatore Giulio Terzi ed Enrico Vandini ospiti del Rotary di 
Pozzuoli per la presentazione del volume “WE ARE SIRIA”. 

Il presidente Enrico Vandini insieme a due volontari durante una 
missione a Kilis con alcuni bambini siriani ospiti della casa fa-
miglia
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nei territori controllati dalle milizie filo-turche.
Numerose sono le realtà locali turche che merita-
no attenzione se analizziamo il dramma siriano. 
Centro industriale nel sud della Turchia, noto per 
la produzione del pistacchio, la città di Gaziantep 
dista pochissimo da Aleppo ed è diventata famosa 
per una straordinaria politica di integrazione dei 
rifugiati provenienti dalla confinante Siria a parti-
re dal 2011. La politica delle autorità locali ha pun-
tato all’inserimento dei nuovi migranti nei centri 
urbani. Vivono nei centri profughi solo il 4 per cento 
dei 3,6 milioni di rifugiati siriani di tutto il Paese. 
Oltre alla costruzione di nuovi edifici e agli inve-
stimenti per risolvere i problemi di accesso idrico, 
Gaziantep ha puntato all’educazione dei minori. ha 
costruito una scuola in periferia frequentata sia dai 
bambini poveri turchi che dai siriani con una di-
dattica bilingue, in arabo e in turco. Vi sono alcune 
Organizzazioni che tentano di porre l’attenzione sul 
conflitto siriano e sulla conseguente catastrofe uma-
nitaria. Tra queste organizzazioni analizziamo il 
lavoro della Onlus italiana “We Are” che prosegue 
con la denuncia politica, con progetti umanitari per 
i bambini della Siria e per la popolazione siriana. 

il lAVoro DEllA oNlus “WE ArE”. 
Nel marzo 2016, presso la sede del Partito Radicale 
si svolse la presentazione del libro fotografico “We 
are Syria” curato dalla Onlus “We Are”. Il libro è 
composto da una serie di immagini raccolte duran-
te le numerose missioni della Onlus. A rendere uni-
co il volume è il contributo dell’Ambasciatore Giulio 
Terzi di Sant’Agata con un’importante introduzione 
e la prefazione dello scrittore Shady hamadi. du-
rante i lavori, di particolare efficacia sono state le 
parole dell’Ambasciatore Terzi che ha rimembrato 
che quello in Siria può essere definito un vero e pro-
prio “genocidio”.
L’Onlus “We Are” adopera in Turchia cercando di 
alleviare la vita dei giovani siriani. Fondata da 10 
volontari già coinvolti e presenti nell’aiuto verso i 
rifugiati siriani nei campi turchi e siriani. In par-
ticolare, la struttura ha sempre prestato attenzione 
ai bambini e alla loro educazione. “We Are” racco-
glie aiuti finanziari e materiali, al fine di organiz-
zare e inviare container ai campi profughi, dove gli 
stessi volontari hanno potuto osservare di persona 
la mancanza di beni primari ed essenziali per una 
vita dignitosa. Nel marzo 2018, durante le festivi-
tà pasquali, l’Onlus, presieduta da Enrico Vandini, 
organizzò la “Missione di Pasqua” a Kilis, presso la 
casa famiglia locale, per portare aiuti ai bambini 
ospiti della struttura donando vestiti e beni di pri-
ma necessità per i piccoli ospiti della struttura. 
“We Are” collabora intensamente con la Casa Fa-
miglia per rifugiati di Kilis, la “Sultan Fathin 
Mehmet”. La struttura è nata nel 2014 ed è compo-
sta da più di cinquanta bambini e un numero di 

is one of the 25 reception facilities located in the prov-
ince of Hatay, a once syrian region that has now be-
come turkish and bordering the provinces of aleppo, 
Idlib and the Kurdish canton of afrin.
the agreement signed in 2016 between ankara and 
the european Union to stop the migration flows along 
the Balkan route provides for the turkish government 
to be the owner of the administration of the reception 
facilities on its territory. guests receive free board, 
lodging and health care, have regular work permits, 
can enter and exit the camps freely and even abandon 
them to go and live elsewhere. the ankara govern-
ment is granting turkish nationality in a select way, 
especially to syrian graduates. those who do not get 
it will probably have to return to syria in the territo-
ries controlled by pro-turkish militias.
there are many local turkish realities that deserve 
attention if we analyze the syrian drama. Industrial 
center in southern turkey, known for the produc-
tion of pistachio, the city of gaziantep is very close to 
aleppo and has become famous for an extraordinary 
integration policy of refugees from neighboring syria 
since 2011. the policy of local authorities has focused 
the inclusion of new migrants in urban centers. only 
4 percent of the 3.6 million syrian refugees across the 
country live in refugee centers. In addition to build-
ing new buildings and investing in solving water ac-
cess problems, gaziantep has focused on educating 
children. He built a school in the suburbs attended by 
both poor turkish children and syrians with bilingual 
teaching, in arabic and turkish. there are some orga-
nizations that try to focus on the syrian conflict and 
the consequent humanitarian catastrophe. among 
these organizations we analyze the work of the Ital-
ian non-profit organization “We are” which continues 
with the political denunciation, with humanitarian 
projects for the children of syria and for the syrian 
population.

thE wOrk Of thE NON-prOfit 
OrGaNizatiON “wE arE”.
In march 2016, at the headquarters of the radical Party 
there was a presentation of the photo book “We are 
syria” edited by the non-profit organization “We are”. 
the book is composed of a series of images collected 
during the numerous missions of the non-profit organi-
zation. making the volume unique is the contribution 
of ambassador giulio terzi di sant’agata with an im-
portant introduction and the preface by writer shady 
Hamadi. During the proceedings, the words of ambas-
sador terzi who remembered that in syria can be de-
fined as a real “genocide” were particularly effective.
the onlus “We are” works in turkey trying to alleviate 
the lives of young syrians. founded by 10 volunteers 
already involved and present in helping syrian refu-
gees in the turkish and syrian camps. In particular, 
the structure has always paid attention to children and 
their education. “We are” collects financial and mate-
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famiglie che varia tra le 13 e le 15 unità, famiglie 
le quali hanno perso tutte il capofamiglia. La comu-
nità è divisa in appartamenti separati all’interno 
di uno stesso palazzo dove madri e bambini vivo-
no. Grazie alla collaborazione con la Onlus italiana 
sono riusciti ad avviare un circuito lavorativo per 
alcune delle donne ospitate. Nella struttura vi è un 
laboratorio di cucito in cui vengono prodotti lavori 
in tessuto e viene insegnato, alla donne interessate, 
l’arte del cucito. La vendita di tali prodotti avviene 
attraverso un circuito di aziende turche che com-
missionano gli acquisti e i responsabili della Casa 
Famiglia si occupano della manifattura e della 
produzione. I responsabili della Casa Famiglia si 
sentono ben integrati in Turchia, amici del mecca-
nismo istituzionale e sociale lavorativo e in molti 
tentano semplicemente di andare avanti nonostante 
tutte le difficoltà e la tristezza di vedere la propria 
nazione rasa al suolo.

lA CittADiNA turCA Di Kilis 
E il rAPPorto CoN i rifugiAti. 
Kilis è una città della Turchia, al confine con la Si-
ria, di quasi 200.000 abitanti, di cui 110.000 sono 
siriani. Il risultato di tale concentrazione multie-
tnica ha permesso una quasi totale integrazione 
dei rifugiati siriani con la comunità turca locale. 
I siriani presenti dichiarano di essere stati accolti 
molto bene e il trattamento da parte delle istituzio-
ni, con tutte le difficoltà che possiamo immaginare, 
è alla pari con i turchi. Per i rifugiati in Turchia 
è possibile anche avviare un processo burocrati-
co per richiedere la cittadinanza turca, una volta 
soddisfatti alcuni requisiti legati alle procedure di 
controllo sul lavoro e sull’integrazione con la comu-
nità locale. Molti siriani, anche in Turchia, hanno 
paura, poiché l’unico strumento delle istituzioni di 
Assad che funziona impeccabilmente è quello della 
repressione e dei servizi segreti.
In Siria chi non è d’accordo con le idee di Assad, 
viene zittito scomparendo nel nulla o sbattuto all’in-
terno delle patrie galere.

il ProgEtto “suPPorto PsiCologiCo A 
Kilis” DEllA oNlus “WE ArE”. 
“We Are” agisce da sempre nel sostenere e proteggere 
i bambini siriani sia in Siria che in Turchia. L’at-
tenzione della Onlus è focalizzata sia sulle giovani 
mamme che sui bambini, la parte più vulnerabile di 
questo assurdo conflitto. Quasi tutti i progetti della 
Onlus sono stati pensati per supportare i bambini e 
fare in modo che potessero riacquistare un minimo 
di dimensione infantile, che dovrebbe essere loro do-
vuta ovunque. Se pensiamo ai nostri figli, ai nostri 
nipoti, sappiamo che i bisogni primari sono l’istru-
zione, il cibo, il diritto salute e alla serenità. Forti 
di tale idea sono stati impostati i progetti della On-
lus facendo riferimento a queste priorità e tenendo 

rial aid, in order to organize and send containers to 
the refugee camps, where the volunteers themselves 
have been able to personally observe the lack of pri-
mary and essential goods for a dignified life. In march 
2018, during the easter festivities, the onlus, chaired 
by enrico Vandini, organized the “easter mission” in 
Kilis, at the local family home, to bring aid to the chil-
dren guests of the structure by donating clothes and 
basic necessities for the little guests of the structure.
“We are” collaborates intensively with the family 
Home for refugees in Kilis, the “sultan fathin mehm-
et”. the structure was born in 2014 and is composed 
of more than fifty children and a number of families 
that varies between 13 and 15 units, families who have 
all lost their heads of household. the community is 
divided into separate apartments within the same 
building where mothers and children live. thanks to 
the collaboration with the Italian non-profit organiza-
tion they were able to start a working circuit for some 
of the women hosted. In the structure there is a sew-
ing workshop where fabric works are produced and 
the art of sewing is taught to interested women. the 
sale of these products takes place through a circuit 
of turkish companies that commission purchases and 
the heads of the family House deal with manufactur-
ing and production. the heads of the family House 
feel well integrated in turkey, friends of the institu-
tional and social work mechanism and many simply 
try to move forward despite all the difficulties and 
sadness of seeing their nation razed to the ground.

thE turkiSh tOwN Of kiLiS 
aND thE rELatiONShip with rEfuGEES.
Kilis is a city in turkey, on the border with syria, of 
nearly 200,000 inhabitants, of which 110,000 are syr-
ian. the result of this multi-ethnic concentration has 
allowed an almost total integration of syrian refugees 
with the local turkish community. the syrians present 
claim to have been very well received and the treatment 
by the institutions, with all the difficulties we can imag-
ine, is on a par with the turks. for refugees in turkey it 
is also possible to initiate a bureaucratic process to ap-
ply for turkish citizenship, once certain requirements 
related to the control procedures at work and integra-
tion with the local community are met. many syrians, 
even in turkey, are afraid, since the only instrument 
of assad’s institutions that works impeccably is that of 
repression and secret services. In syria, those who dis-
agree with assad’s ideas are silenced and disappear 
into thin air or beaten inside the nation’s prisons.

thE prOjECt “pSyChOLOGiCaL SuppOrt 
tO kiLiS” Of thE NON-prOfit 
OrGaNizatiON “wE arE”.
“We are” has always been active in supporting and 
protecting syrian children both in syria and in tur-
key. the focus of the non-profit organization is on 
both young mothers and children, the most vulnera-
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conto anche dell’aspetto ludico, fornendo ai bambini 
alcuni giocattoli che venivano richiesti. 
durante i vari incontri, i responsabili della Onlus 
si sono resi conto che i bambini, pur essendo seguiti 
dal servizio sanitario della Turchia per i problemi 
fisici, non venivano seguiti per quelli legati alla psi-
che. Molti di questi bambini sono nati e cresciuti in 
guerra, hanno visto morire i loro padri e i loro pa-
renti, hanno dovuto affrontare un esodo forzato per 
cui è impensabile che tutto ciò non lasci un segno 
nelle mente dei bambini. 
Nel Maggio 2018, la Onlus è stata ospite della mani-
festazione “Chiarissima” che si svolge a Chiari (BS) 
e invitando il medico Mahmoid Kannas. La figura 
di Kannas è quella di un giovane medico, l’ultimo 
che ha lasciato l’ospedale pediatrico di Aleppo, dopo 
i bombardamenti del novembre 2016. Kannas, es-
sendo specializzato in pediatria, ha relazionato sui 
problemi psichici che vivono i bambini siriani, sia 
quelli che vivono in Siria, sia quelli che si sono ri-
fugiati in Turchia. 
“I bambini necessitano di un sostegno psicologico 
adeguato per elaborare e superare i traumi che han-
no dovuto subire” è l’appello che lancia il pediatra 
siriano. 
Pensando a tale richiesta, i volontari di “We Are” 
hanno incontrato, durante il periodo natalizio del 
2018, il dott. Mahmoid che vive a Gaziantep e una 
volta alla settimana dalla Turchia presta servizio in 
una struttura ospedaliera siriana. 
Grazie ai suoi consigli, la Onlus ha dato vita al 
progetto denominato “Psycological Support”. Con 
l’aiuto del dott. Kannas e con la supervisione di Ab-
ducgali Alchawach, direttore della Casa Famiglia 
“Sultan Fathin Mehmet”, la Onlus procede per avvia-
re i lavori di un ambulatorio psicologico presidiato. 
La struttura avrà il compito di trattare circa 360 
pazienti all’anno. Sempre su consiglio del medico, 
la Onlus ha deciso che per essere efficaci, il lavoro 
del progetto avrà la durata di 24 mesi. Ogni seduta 
sarà di 30 minuti e l’età dei bambini coinvolti an-
drà dai 5 ai 18 anni, mentre per le donne andrà dai 
18 ai 60. 
Un progetto che permetterà di capire quali saran-
no le future problematiche dell’attuale e dimenticato 
conflitto siriano, riguardanti i bambini, le donne e 
la prossima generazione di siriani. Senza dimenti-
care, l’aiuto concreto e di ascolto che permetterà ai 
bambini di ricevere cura e sollievo. ❑

ble part of this absurd conflict. almost all the projects 
of the non-profit organization have been designed to 
support children and ensure that they could regain a 
child-like minimum, which should be due to them ev-
erywhere. If we think of our children, our grandchil-
dren, we know that the primary needs are education, 
food, health and serenity law. strengthened by this 
idea, the non-profit projects were set up with refer-
ence to these priorities and also taking into account 
the playful aspect, providing children with some toys 
that were requested.
During the various meetings, the heads of the onlus 
realized that the children, despite being followed by 
the health service of turkey for physical problems, 
were not followed for those related to the psyche. 
many of these children were born and raised in war, 
they saw their fathers and relatives die, they faced a 
forced exodus so it is unthinkable that this does not 
leave a mark in the minds of children.
In may 2018, the onlus was a guest of the “Chiarissi-
ma” event which takes place in Chiari (Bs) and invites 
the doctor mahmoid Kannas. the figure of Kannas is 
that of a young doctor, the last one to leave the pe-
diatric hospital in aleppo, after the bombings in no-
vember 2016. Kannas, being specialized in pediatrics, 
reported on the psychological problems that syrian 
children experience, both those who live in syria, and 
those who have taken refuge in turkey.
“Children need adequate psychological support to de-
velop and overcome the traumas they have had to suf-
fer” is the appeal launched by the syrian pediatrician.
thinking of this request, the “We are” volunteers met, 
during the Christmas season of 2018, Dr. mahmoid 
who lives in gaziantep and once a week from turkey 
serves in a syrian hospital.
thanks to his advice, the non-profit organization 
started the project called “Psycological support”. 
With the help of Dr. Kannas and under the supervi-
sion of abducgali alchawach, director of the “sultan 
fathin mehmet” family home, the non-profit organiza-
tion proceeds to start work on a manned psychologi-
cal clinic. the structure will have the task of treating 
about 360 patients a year. also on the advice of the 
doctor, the non-profit organization has decided that 
to be effective, the work of the project will last for 24 
months. each session will be 30 minutes and the age 
of the children involved will go from 5 to 18 years, 
while for women it will go from 18 to 60.
a project that will make it possible to understand 
what the future problems of the current and forgotten 
syrian conflict will be, regarding children, women and 
the next generation of syrians. Without forgetting, the 
concrete help and listening that will allow children to 
receive care and relief. ❑



 41

Country Focus |Focus Paese

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, propo-
ne piatti della cucina veneziana tradizionale 
come le crudità di mare e l’antipasto misto bol-
lito della laguna, i tartufi da palombaro in bici-
cletta, 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 rivi-
sta 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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Valvulare Heart 
Disease

Le cardiopatie valvolari alterano la circolazione 
del sangue all’interno del cuore, condizione che può 
causare affanno e spossatezza durante le normali 
attività quotidiane.

dEFINIZIONE
Le cardiopatie valvolari possono alterare la norma-
le circolazione del sangue all’interno del cuore, con 
ripercussioni sulla salute generale del soggetto, che 
in molti casi non sarà più in grado di svolgere sere-
namente le consuete attività.
Le valvole cardiache possono svilupparsi a partire 
da uno o entrambi i problemi di seguito indicati:
Restringimento dell’orifizio valvolare (stenosi), con 
conseguente limitazione della quantità di sangue 
pompata in circolo dal cuore (gittata cardiaca);
Chiusura incompleta della valvola (insufficienza 
valvolare o rigurgito), per cui il sangue, oltre a de-
fluire nella giusta direzione, può anche rifluire in 
senso retrogrado. Il riflusso riduce la capacità del 
cuore di pompare il sangue in circolo nel resto del 
corpo, causando anche un incremento della pressio-
ne retrograda nel cuore e nei polmoni.

CAUSE
Le cardiopatie valvolari si possono sviluppare nello 
stadio fetale (cardiopatie congenite), essere acqui-
site nel corso dello sviluppo o conseguire a un’in-
fezione. La tipologia più diffusa è rappresentata 
dalle cardiopatie valvolari acquisite. L’eziologia 
è in alcuni casi sconosciuta, ma implica cambia-
menti della struttura delle valvole cardiache dovuti 
a depositi di minerali sulla valvola o sul tessuto li-
mitrofo. Le cardiopatie valvolari di origine infetti-
va causano alterazioni delle valvole riconducibili a 
condizioni patologiche, ad esempio infezioni o feb-
bre reumatica.

SINTOMI
Solo il medico può diagnosticare una cardiopatia 
valvolare. Tuttavia, alcuni sintomi comuni possono 
indurre a sospettare una condizione di questo gene-
re, ad esempio:

Valvular heart diseases alter blood circulation within 
the heart, a condition that can cause breathlessness 
and exhaustion during normal daily activities.

DefInItIon
Valvular heart diseases can alter the normal circula-
tion of blood within the heart, with repercussions 
on the subject’s general health, which in many cases 
will no longer be able to carry out the usual activities 
peacefully.
Heart valves can develop from one or both of the fol-
lowing problems:
narrowing of the valvular orifice (stenosis), with con-
sequent limitation of the amount of blood pumped in 
from the heart (cardiac output);
Incomplete closure of the valve (valve insufficiency or 
regurgitation), so that the blood, in addition to flow-
ing in the right direction, can also flow backwards. 
reflux reduces the ability of the heart to pump blood 
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circulating in the rest of the body, also causing an in-
crease in retrograde pressure in the heart and lungs.

CaUses
Valvular heart disease can develop in the fetal stage 
(congenital heart disease), be acquired during devel-
opment or follow an infection. the most common 
type is represented by acquired valvular heart dis-
ease. the aetiology is in some cases unknown, but in-
volves changes in the structure of the heart valves due 
to mineral deposits on the valve or on the neighbor-
ing tissue. Valvular heart diseases of infectious origin 
cause alterations of the valves due to pathological 
conditions, for example infections or rheumatic fever.

symPtoms
only the doctor can diagnose a valvular heart disease. 
However, some common symptoms may lead to sus-
pect a condition of this kind, for example:
Wheezing or difficulty breathing, especially after an 
activity or when lying on your back on the bed.
frequent feeling of lightheadedness or exhaustion 
during normal daily activities.
sense of oppression or weight on the chest, particu-
larly when performing activities or when going out-
doors and the temperature is cold.
Heart palpitations or sensation of irregular heartbeat, 
omission of beats or palpitations in the chest.
ankle, foot or belly swelling.
sudden weight gain.
the symptoms may be mild or completely absent and 
do not always constitute an indication of the severity 
of valvular heart disease.
rIsK faCtors
there are risk factors that can be controlled and 
others that are beyond one’s control. aging and con-
genital heart problems (present at birth) fall into this 
second category. the factors that can be controlled 
include infections and untreated sore throats, which 
can cause rheumatic fever.

DIagnosIs
the doctor will be able to diagnose a valvular heart 

Affanno o difficoltà respiratorie, in particolare dopo 
un’attività o quando si giace supini sul letto.
Sensazione frequente di stordimento o spossatezza 
nello svolgimento delle normali attività quotidiane.
Senso di oppressione o di peso sul petto, in partico-
lare durante lo svolgimento di attività o quando si 
esce all’aperto e la temperatura è fredda.
Palpitazioni cardiache o sensazione di battito irre-
golare, omissione di battiti o palpitazione al torace.
Gonfiore a caviglie, piedi o ventre.
Improvviso aumento di peso.
I sintomi possono essere lievi o del tutto assenti e 
non sempre costituiscono un indizio della gravità 
della cardiopatia valvolare.

FATTORI dI RISChIO
Esistono fattori di rischio che si possono controlla-
re e altri che sfuggono al proprio controllo. L’invec-
chiamento e i problemi cardiaci congeniti (presenti 
alla nascita) ricadono in questa seconda categoria. 
I fattori che, invece, è possibile controllare compren-
dono infezioni e mal di gola non trattato, che posso-
no causare febbre reumatica.

dIAGNOSI
Il medico sarà in grado di diagnosticare una car-
diopatia valvolare e di definire la natura del danno 
raccogliendo informazioni sui sintomi del paziente 
ed eseguendo vari test, tra cui:
Auscultazione cardiaca per verificare l’apertura e la 
chiusura delle valvole e il flusso del sangue attraver-
so di esse
Esecuzione di un ecocardiogramma (con ultrasuo-
ni) che, utilizzando onde acustiche, fornisce un’im-
magine dettagliata delle valvole cardiache in attività
Prescrizione di una risonanza magnetica (RM) che, 
utilizzando un campo magnetico e onde radio, for-
nisce immagini dettagliate dell’interno del cuore
Esecuzione di una radiografia del torace per verifi-
care eventuali anomalie del cuore, dei vasi princi-
pali e dei polmoni
Utilizzo di un ECG per misurare gli impulsi elet-
trici trasmessi dal cuore e ottenere così importanti 
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disease and define the nature of the damage by gath-
ering information on the patient’s symptoms and per-
forming various tests, including:
Cardiac auscultation to check the opening and closing 
of the valves and the flow of blood through them
execution of an echocardiogram (with ultrasound) 
which, using acoustic waves, provides a detailed im-
age of the active heart valves
Prescription of a magnetic resonance (rm) which, 
using a magnetic field and radio waves, provides de-
tailed images of the interior of the heart
Performing a chest x-ray to check for abnormalities of 
the heart, main vessels and lungs
Use of an eCg to measure the electrical impulses 
transmitted by the heart and thus obtain important 
information on heart rhythm and organ size.

Valvular heart diseases can be treated pharmaco-
logically, with minimally invasive procedures or with 
open heart surgery.
PHarmaCologICal tHeraPy
your doctor may prescribe drug therapy to relieve 
symptoms and reduce the risk of further damage to 
your heart valves. some medicines may be interrupt-
ed if the patient undergoes corrective surgery, while 
others will have to be taken for life.

rePaIr of Heart ValVes
Heart valve repair is a surgical or minimally invasive 
procedure that corrects a heart valve that is not func-
tioning properly. the surgery usually involves the 
flaps of the heart valves that open and close to pump 
blood through the heart. In some cases the doctor will 
consider the repair operation the most suitable solu-
tion for the treatment of the disease.

rePlaCement of Heart ValVes
When surgical repair is an impractical option, the 
most effective solution may be to replace the dam-
aged valve. Cardiac valve replacement is a surgical 
procedure in which the heart valve is replaced. ❑

informazioni sul ritmo cardiaco e sulle dimensioni 
dell’organo.

Le cardiopatie valvolari possono essere trattate far-
macologicamente, con procedure mini-invasive o 
con un intervento a cuore aperto.
TERAPIA FARMACOLOGICA
Il medico potrà prescrivere una terapia farmacolo-
gica per alleviare i sintomi e ridurre il rischio di 
ulteriori danni alle valvole cardiache. Alcuni medi-
cinali potranno essere interrotti nel caso in cui il 
paziente si sottoponga a chirurgia correttiva, men-
tre altri dovranno essere assunti a vita. 

RIPARAZIONE dELLE VALVOLE CARdIAChE
La riparazione delle valvole cardiache è un inter-
vento chirurgico o minimamente invasivo che cor-
regge una valvola cardiaca che non funziona cor-
rettamente. L’intervento interessa in genere i lembi 
delle valvole cardiache che si aprono e si chiudono 
per pompare il sangue attraverso il cuore. In alcuni 
casi il medico reputerà l’intervento di riparazione 
la soluzione più indicata per il trattamento della 
patologia.

SOSTITUZIONE dELLE VALVOLE CARdIAChE
Quando la riparazione chirurgica rappresenta 
un’opzione non praticabile, la soluzione più efficace 
può risiedere nella sostituzione della valvola dan-
neggiata. La sostituzione della valvola cardiaca è 
una procedura chirurgica in cui la valvola cardiaca 
viene per l’appunto rimpiazzata. ❑
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US-China 
commercial duties

Pechino. I rapporti tra Cina e Stati Uniti sono stati 
uno dei temi principali della campagna elettorale 
del Presidente americano donald Trump e il rie-
quilibrio delle relazioni commerciali uno degli assi 
principali del “making America great again”. 
Intanto, come evidenzia l’ISPI, l’Istituto italiano di 
studi di politica internazionale, in un’ultima sua 
indagine, sono diversi i dossier aperti tra Stati Uni-
ti e Cina.
Il primo tra tutti è l’enorme deficit commerciale 
statunitense che dal 2001 ha continuato a crescere 
senza soluzione di continuità arrivando a toccare i 
420 miliardi di dollari nel 2018. 
Ma oltre al deficit commerciale, le principali criti-
che si sono rivolte piuttosto nei confronti della po-
litica cinese di apertura selettiva al commercio 
internazionale, unita alle numerose barriere non 
tariffarie e pratiche discriminatorie contrarie agli 
impegni presi in sede di adesione all’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio (WTO). 
Si tratta di posizioni, come evidenzia l’ISPI che si 
sono sempre di più irrigidite quando, con il piano 
made in China 2025, il governo di Pechino ha deci-
so di sfidare apertamente la supremazia tecnologica 
americana, attraverso misure in campo industriale 
e commerciali stigmatizzate dall’attuale ammini-
strazione statunitense come predatorie. 
È per questi motivi che è nata e si è sviluppata una 
strisciante “guerra commerciale” il cui andamento 
ondivago è possibile sintetizzare così.
dal gennaio 2018 sono stati implementati due 
round di dazi. Il primo è stato del 25% su 50 miliar-
di di dollari di merci cinesi a cui si sono aggiunti, 
nel settembre del 2018, dazi del 10% su ulteriori 200 
miliardi di dollari. 
Questi sarebbero dovuti salire al 25% il 1°gennaio 
scorso in caso di mancato accordo con la Cina 
La data però è stata posticipata di nuovo al 1° mar-
zo per essere poi fissata al 10 maggio insieme alla 
minaccia di estenderli del 25% su tutte le merci. 

Beijing. relations between China and the United 
states have been one of the main themes of the elec-
tion campaign of Us President Donald trump and the 
rebalancing of trade relations is one of the main axes 
of "making america great again".
meanwhile, as evidenced by the IsPI, the Italian Insti-
tute of International Political studies, in one of its last 
investigations, there are several open files between 
the United states and China.
the first of all is the huge Us trade deficit that since 
2001 has continued to grow seamlessly, reaching 420 
billion dollars in 2018.
But in addition to the trade deficit, the main criticisms 
have turned rather to the Chinese policy of selective 
openness to international trade, combined with the 
numerous non-tariff barriers and discriminatory prac-
tices contrary to the commitments made at the time of 
joining the World trade organization (Wto ).

these are positions, as evidenced by the IsPI, which 
have become increasingly rigid when, with the 2025 
made in China plan, the Beijing government decided 
to openly challenge american technological suprema-
cy, through industrial and commercial measures stig-
matized by the current Us administration as preda-
tors.
It is for these reasons that a creeping "trade war" was 
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Dazi USA-China

da parte sua, non potendo contare su un deficit 
commerciale paragonabile a quello americano, la 
Cina ha invece imposto dazi su beni per un valore 
di 110 miliardi di dollari coprendo quasi l’interezza 
delle sue importazioni dagli Stati Uniti. 
La risposta cinese contro le importazioni di beni 
statunitensi ha cercato di colpire in maniera più 
incisiva le produzioni provenienti dagli Stati ame-
ricani che più hanno supportato Trump, come nel 
caso del gas naturale liquefatto o della soia di cui la 
Cina è il primo importatore mondiale, cercando di 
risparmiare quei prodotti strategici per l’industria 
cinese.
Partendo dall’assunto di un aumento generalizza-
to dei dazi del 25% sul totale degli scambi commer-
ciali USA-Cina, il Fondo Monetario Internazionale 
(FMI) ha effettuato una stima a più modelli per va-
lutarne gli effetti. 
A livello di scambi bilaterali, è stato stimato che essi 
si contrarranno nel breve periodo del 20-30%, men-
tre nel lungo periodo saranno soggetti a fluttuazioni 
più ampie, fino a un possibile 70%, a seconda dei 
modelli di calcolo presi in considerazione. 
Sempre secondo l’FMI, le tensioni commerciali pro-
durranno una riduzione della ricchezza interna de-
terminata dal calo della domanda estera nell’ordine 
dello 0,3-0,6% per gli Stati Uniti e dello 0,5-1,5% per 
la Cina. 
Il differente impatto sul Pil dei due Paesi, nota an-
cora l’ISPI, dipenderà innanzitutto dal peso mag-
giore che hanno, per l’economia cinese, le esporta-
zioni verso gli USA rispetto a quanto non accada 
nella direzione opposta. 
Sulla Cina vengono stimati effetti più pronunciati 
per via della maggiore rigidità dei prezzi e salari, 
che più difficilmente si adeguano alla minore do-
manda estera. 
Ulteriori effetti negativi per il Paese asiatico deri-
vano poi dalla perdita di economie di scala e da un 
peggioramento delle ragioni di scambio dovute ad 
una riduzione del tasso di cambio. Tasso di cambio 
che, di contro, tenderà ad apprezzarsi negli Stati 
Uniti.
L’impatto della guerra commerciale sul resto del 
mondo dipenderà molto dalla capacità con la quale 
Cina e Stati Uniti riusciranno a sostituire le im-

born and developed, whose undulating trend can be 
summarized as follows.
since January 2018 two rounds of duties have been 
implemented. the first was 25% on 50 billion dollars 
of Chinese goods, to which, in september 2018, 10% 
duties on an additional 200 billion dollars were added.
these should have risen to 25% on 1 January last in 
the event of a failed agreement with China
the date, however, was postponed again to march 1 
and then set for may 10 along with the threat to ex-
tend them by 25% on all goods.
for its part, not being able to count on a trade deficit 
comparable to the american one, China has instead 
imposed duties on goods worth 110 billion dollars 
almost covering the entirety of its imports from the 
United states.
the Chinese response against imports of Us goods 
has tried to hit the productions from the american 
states that have supported trump the most, as in the 
case of liquefied natural gas or soya, of which China 
is the world's largest importer, seeking to save those 
strategic products for Chinese industry.
starting from the assumption of a general increase in 
duties of 25% on the total Us-China trade, the Interna-
tional monetary fund (Imf) has carried out a multi-
model estimate to assess its effects.
In terms of bilateral exchanges, it has been estimated 
that they will contract in the short term by 20-30%, 
while in the long term they will be subject to wider 
fluctuations, up to a possible 70%, depending on the 
calculation models considered.
also according to the Imf, trade tensions will pro-
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duce a reduction in domestic wealth determined by 
the decline in foreign demand in the order of 0.3-0.6% 
for the United states and 0.5-1.5% for China.
the different impact on the gDP of the two countries, 
the IsPI still notes, will depend first of all on the great-
er weight that exports to the Usa have for the Chi-
nese economy than it does in the opposite direction.
on China, more pronounced effects are estimated due 
to the greater rigidity of prices and wages, which are 
more difficult to adapt to lower foreign demand.
further negative effects for the asian country derive 
then from the loss of economies of scale and from a 
worsening of the terms of trade due to a reduction in 
the exchange rate. exchange rate which, by contrast, 
will tend to appreciate in the United states.
the impact of trade war on the rest of the world will 
depend very much on the capacity with which China 
and the United states will succeed in replacing recip-
rocal imports with products from third countries.
In the short term, the IsPI still argues that it will be in 
the interest of both parties to find an agreement that 
will put an end to tensions, so as to return to a busi-
ness as usual situation, which would favor both the 
american President, 18 months after the elections, the 
Chinese counterpart, struggling instead with an inter-
nal economic situation made up of many unknowns.
an eventual limited agreement that would know so 
much about compromise, for the Institute would not 
solve the structural problems of bilateral relations be-
tween the two states that concern rather the clash for 
the global economic and technological leadership of 
the next years.
However, both need to find a broader agreement - a 
"condominium" - so as to avoid incurring the prison-
er's classic dilemma.
Both parties have the advantage of having a longer 
term to cooperate together to define the rules of the 
game, avoiding pursuing the strategy of individual in-
terest destined to lead to the worst case scenario.
What will such an agreement produce for european 
Union countries? so far it's an unknown quantity. ❑

portazioni reciproche con  prodotti provenienti da 
Paesi terzi. 
Nel breve periodo, sostiene ancora l’ISPI sarà inte-
resse di entrambe le parti trovare un accordo che 
ponga fine alle tensioni, in modo da tornare ad una 
situazione di business as usual, che favorirebbe tan-
to il Presidente americano, a 18 mesi dalle elezioni, 
quanto la controparte cinese, alle prese invece con 
una situazione economica interna fatta di molte in-
cognite. 
Un eventuale accordo limitato che saprebbe tanto 
di compromesso,per l’Istituto non risolverebbe ii 
problemi strutturali delle relazioni bilaterali tra i 
due Stati che riguardano piuttosto lo scontro per la 
leadership economica e tecnologica globale dei pros-
simi anni. 
Entrambi hanno però la necessità di trovare un 
accordo più ampio - di “condominio” - in modo da 
evitare di incorrere nel classico dilemma del prigio-
niero. 
Entrambe le parti hanno la convenienza di più lun-
go periodo a cooperare insieme per definire le regole 
del gioco, evitando di perseguire la strategia di inte-
resse individuale destinata a condurre al worst case 
scenario.
Cosa produrrà un tale accordo per i Paesi dell’Unio-
ne Europea? Finora è un’incognita. ❑
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Parigi. Il Franco CFA è una moneta utilizzata dalle 
economie dell’UEMOA (Unione Economica e Mone-
taria degli Stati dell’Africa Occidentale), della CE-
MAC (Unione Economica e Monetaria dell’Africa 
Centrale ) e delle Isole Comore. Questa valuta è an-
corata all’euro, con un tasso di cambio fisso (1 euro 
equivale a 655 FCFA) e, ereditando dal “Franco delle 
Colonie Francesi Africane, è convertibile solo grazie 
alla garanzia del Tesoro Francese, posizione sempre 
più criticata. 

Si può dire che sono soprattutto i francesi ad essere 
avvantaggiati dal cambio euro- CFA. Infatti, oltre 
che per il suo “negativo retaggio coloniale”, il mante-
nimento del FCFA è più vantaggioso per gli interessi 
europei, che per quelli africani, poiché il tasso di 
cambio fisso permette, soprattutto alla Francia, di 
conservare il suo status di primo partner economi-
co della zona. Il rischio di abbandonare il FCFA è 
quello di creare un ulteriore distacco tra l’UEMOA e 
la CEMAC dal momento che le economie dell’Africa 
Occidentale sono più diversificate e quindi rispon-
derebbero complessivamente meglio ad un eventuale 
cambiamento. 

Franco CFA,
il potere 
economico 
francese 
sull’Africa

valeria 

fraquelli

Franco CFA, 
the french 
economic 
power 
on Africa
Paris. the Cfa franc is a currency used by the econo-
mies of Uemoa (economic and monetary Union of 
West african states), CemaC (economic and mon-
etary Union of Central africa) and the Comoros Is-
lands. this currency is pegged to the euro, with a fixed 
exchange rate (1 euro is equivalent to 655 fCfa) and, 
inheriting from the “franc of the french Colonies of 
africa, is convertible only thanks to the guarantee of 
the french treasury, an increasingly criticized posi-
tion.
It can be said that it is above all the french that bene-
fit from the euro-Cfa exchange rate. In fact, as well as 
for its “negative colonial heritage”, the maintenance 
of the fCfa is more advantageous for european in-
terests than for african ones, since the fixed exchange 
rate allows, above all to france, to maintain its status 
of first partner economic zone. the risk of abandon-
ing the fCfa is to create a further separation between 
the Uemoa and the CemaC since the economies of 
West africa are more diversified and therefore would 
respond altogether better to a possible change.
But is the Cfa a colonialist legacy? It would seem 
so because this system is all to the advantage of the 
strongest, it forces more and more to import and sell 
with more powerful states that hide far bigger and 
more complicated interests behind the solidarity flag. 
In the end, only crumbs remain to african countries, 
and france is the only one that really benefits and in 
this way maintains the old system of colonies in its 
power. the colonies depended entirely on france, 
and so it still happens today with a currency that links 
african countries into a yoke from which it is impos-
sible to escape.
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Ma il CFA è un retaggio colonialista? Sembrerebbe 
proprio di si perchè questo sistema va tutto a van-
taggio del più forte, costringe sempre di più ad im-
portare e vendere con Stati più potenti che dietro 
alla bandiera della solidarietà nascondono interessi 
ben più grossi e complicati. Alla fine ai Paesi afri-
cani rimangono solo le briciole e la Francia è l’u-
nica che veramente ci guadagna e in questo modo 
mantiene il vecchio sistema delle colonie in suo po-
tere. Le colonie dipendevano in tutto e per tutto dalla 
Francia, e così succede ancora oggi con una moneta 
che lega i Paesi africani in un giogo da cui è impos-
sibile uscire. 
Certo il CFA ha i suoi pro e i suoi contro: è una 
moneta forte che certi versi garantisce una certa 
stabilità economica ma la sua fortezza può anche 
diventare una grande debolezza. Le esportazioni 
sono davvero poche e difficili perchè il valore elevato 
scoraggia gli Stati africani più deboli che non rie-
scono a comprare.   
Alla fine il vero potere è nelle mani dei francesi, la 
Zecca è in Francia e tutte le decisioni sul CFA sono 
prese in Francia, non lasciando nessuno spazio di 
manovra agli Stati africani che non possono pren-
dere nessuna decisione di rilievo per la gestione del-
la moneta. 
Il Franco CFA comunque non gode del sostegno una-
nime degli economisti e degli intellettuali africani. 
I detrattori condannano l’assenza di sovranità mo-
netaria, oltre al fatto di costituire un dispositivo ne-
ocoloniale che continua a distruggere qualsiasi pro-
spettiva di sviluppo economico. Inoltre, incoraggia i 
deflussi di capitali. Quindi, l’appartenenza a questa 
moneta è sinonimo di povertà e sottoccupazione.
Purtroppo, il dibattito in Africa sul CFA non riguar-
da ancora la gente comune, più preoccupata per i 
problemi quotidiani di sopravvivenza. Perciò, qual-
cuno spera che possa emergere presto una giovane 
élite africana, con un alto livello di istruzione, in 
grado di prendere in mano il destino monetario 
dell’Africa. ❑

Certainly the Cfa has its pros and cons: it is a strong 
currency that in some ways guarantees a certain 
economic stability but its strength can also become 
a great weakness. exports are very few and difficult 
because the high value discourages weaker african 
states that are unable to buy.
In the end the real power is in the hands of the french, 
the mint is in france and all decisions on the Cfa are 
taken in france, leaving no room for maneuver to the 
african states that cannot take any major decision for 
the management of the currency.

However, the Cfa franc does not enjoy the unani-
mous support of african economists and intellectu-
als. the detractors condemn the absence of monetary 
sovereignty, besides the fact of constituting a neoco-
lonial device that continues to destroy any prospect 
of economic development. It also encourages capital 
outflows. therefore, belonging to this currency is syn-
onymous with poverty and underemployment.
Unfortunately, the debate in africa on the Cfa does 
not yet concern the common people, more worried 
about the daily problems of survival. therefore, some-
one hopes that a young african elite with a high level 
of education will soon be able to take the monetary 
destiny of africa in their hands. ❑
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leonardo, with a 40% market share, is the world lead-
er in multi-engine helicopters for the VIP segment.
the record was also confirmed in the United King-
dom, where it is the leading helicopter manufacturer 
for both corporate and private use.
a position that the company wants to further 
strengthen with the renewal of the distribution agree-
ment signed at the eBaCe show in geneva, with its 
main partner on the British and Irish market: sloane 
Helicopters (sloane).
the agreement, signed in recent days, concerns the 
extension of the distribution agreement in the two-
year period 2019-2021 for the aW109 grandnew, 
aW109 trekker and aW169 models in VIP configura-
tion, with a forecast of sales of at least 8 helicopters 
by 2021.

the most modern and complete range of products 
with avionics and avant-garde navigation systems, to-
gether with high performance and safety and comfort 
standards, allow the company to maintain a position 
of world leadership in the helicopter market for the 
VIP / corporate segment which includes also govern-
ment transport services (including Heads of state and 
government), as well as charter services.

Roma. Leonardo, con una quota di mercato del 40%, 
è leader mondiale negli elicotteri plurimotore per il 
segmento VIP.
Il primato è stato confermato anche nel Regno Unito, 
dove è il principale produttore di elicotteri sia per 
uso corporate, sia privato.
Una posizione che l’azienda vuole ulteriormente raf-
forzare con il rinnovo dell’accordo di distribuzione 
siglato al Salone EBACE, in svolgimento a Ginevra, 
con il proprio principale partner sul mercato bri-
tannico e irlandese: Sloane helicopters (Sloane).
L’intesa , sottoscritta nei giorni scorsi, riguarda l’e-
stensione dell’accordo di distribuzione nel biennio 
2019-2021 per i modelli AW109 GrandNew, AW109 
Trekker e AW169 in configurazione VIP, con una 
previsione di vendita di almeno 8 elicotteri entro il 
2021.
La più moderna e completa gamma prodotti con 
avionica e sistemi di navigazione all’avanguardia, 
unitamente a elevate prestazioni e standard di sicu-
rezza e confort permettono all’azienda di mantenere 
una posizione di leadership mondiale nel mercato 
degli elicotteri per il segmento VIP/corporate che in-
clude anche i servizi di trasporto governativo (com-
presi Capi di Stato e di Governo), oltre che i servizi 
charter.
Per la Sloane viene confermata la stretta collabora-
zione con Leonardo. Le serie degli elicotteri AW109 e 
l’AW169 hanno consolidato la propria posizione nel 
segmento di mercato corporate/VIP, rappresentando 
un punto di riferimento. 
Come unico distributore nella regione da oltre 20 
anni, Sloane helicopters, non avendo rivali nella 
comprensione dei bisogni dei clienti, continua a far 
leva su questa esperienza offrendo le migliori solu-
zioni attraverso vendita e supporto post-vendita.
La partnership ha consentito di poter vendere circa 
80 elicotteri fino ad oggi.
Sulla scia dei significativi successi delle prime va-
rianti dell’AW109 e dell’AW109 GrandNew, il nuovo 
AW109 Trekker parte con il piede giusto sul mercato 
della regione con 3 ordini già registrati.
L’AW109 GranNew e l’AW109 Trekker condividono 
le medesime caratteristiche in termini di potenza, 
rotori, la cabina più ampia della categoria e le mi-
gliori prestazioni in termini di velocità massima.
GrandNew e Trekker presentano allo stesso tempo 

Leonardo, the helicopteristic 
market growning

Luca 

tatarelli
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Leonardo, il mercato 
elicotteristico in crescita

for sloane the close collaboration with leonardo is 
confirmed. the aW109 and aW169 series of helicop-
ters have consolidated their position in the corporate 
/ VIP market segment, representing a point of refer-
ence.
as the only distributor in the region for over 20 years, 
sloane Helicopters, having no rivals in understanding 
customer needs, continues to leverage this experi-
ence by offering the best solutions through sales and 
after-sales support.
the partnership has allowed us to sell around 80 heli-
copters to date.
In the wake of the significant successes of the first 
variants of the aW109 and the aW109 grandnew, the 
new aW109 trekker starts off on the right market in 
the region with 3 orders already registered.
the aW109 grannew and the aW109 trekker share 
the same characteristics in terms of power, rotors, 
the widest cabin in the category and the best perfor-
mance in terms of maximum speed.
grandnew and trekker present at the same time a dif-

una diversa suite avionica digitale e, nel primo 
caso, il carrello retrattile e, nel secondo, i pattini. 
Ciascun modello fornisce ai clienti diverse opzio-
ni in base ai loro requisiti specifici. Tra Grand/
GrandNew e Trekker, ad oggi, gli ordini nel mondo 
ammontano a 450 velivoli.
L’azienda italiana, intanto, è anche protagonista di 
ITEC, il forum internazionale dedicato ai settori di 
simulazione, istruzione e formazione in ambito ci-
vile e militare.
Il mercato dell’addestramento e simulazione è in 
forte espansione e Leonardo ha messo a disposizio-
ne dei visitatori di ITEC,  a Stoccolma, un’eccezio-
nale panoramica sulle ultime innovazioni. 
E’ stato possibile interagire con XR Morpheus, un 
avanzato strumento di formazione basato sulla real-
tà virtuale che consente la familiarizzazione con le 
procedure operative e di manutenzione supportando 
gli istruttori durante la preparazione e l’esecuzione 
di esercitazioni attraverso la creazione di sessioni 
di addestramento virtuale.

AW109 TREKKER
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Anche l’International Flight Training School lanciata 
l’anno scorso da Leonardo e dall’Aeronautica Mili-
tare italiana, con l’obiettivo di coprire tutta la fase 
avanzata e pre-operativa del sillabo addestrativo dei 
piloti militari , è stata messa in mostra ad ITEC. 
In particolare, sono stati esposti simulatori quali il 
Simulation Based Trainer e  il Virtual Maintenance 
Training. Vengono tutti utilizzati dagli allievi sia nel-
la versione piloti che per quella  manutentori, in gra-
do di offrire una fedele rappresentazione del velivolo.
Leonardo è leader del progetto europeo Ocean 2020 
nel salone di Stoccolma ha mostrato come avviene 
l’integrazione di piattaforme unmanned di diverso 
tipo con unità navali e lo scambio dati via satellite 
con centri di comando e controllo a terra.
Nel settore degli elicotteri, l’azienda continua a for-
nire la più ampia gamma di capacità di addestra-
mento al volo, allo svolgimento della missione e per 
la manutenzione, elementi che contribuiscono alla 
crescita costante della sua presenza su scala globale 
nel campo dei servizi. Telespazio Vega deutschland, 
controllata di Telespazio - una joint venture tra Le-
onardo (67%) e Thales (33%) - ha presentato i simu-
latori avanzati sviluppati per l’addestramento mi-
litare, utilizzati anche nell’ambito dei programmi 
Nh90 e Ch-53. 
In particolare, il Virtual Maintenance Trainer, svi-
luppato per 4 nazioni europee, è in uso per 5 varian-
ti di elicotteri Nh90, mentre il Cockpit Procedure 
Trainer supporta tutte le versioni e tutte le varian-
ti della famiglia di elicotteri Ch53 usate dal Bun-
deswehr tedesco.

ferent digital avionic suite and, in the first case, the 
retractable trolley and, in the second case, the skates. 
each model provides customers with different op-
tions based on their specific requirements. Between 
grand / grandnew and trekker, to date, orders in the 
world amount to 450 aircraft.
meanwhile, the Italian company is also the protago-
nist of IteC, the international forum dedicated to the 
sectors of simulation, education and training in the 
civil and military field.
the training and simulation market is booming and 
leonardo has made an exceptional overview of the 
latest innovations available to IteC visitors in stock-
holm.
It was possible to interact with Xr morpheus, an ad-
vanced training tool based on virtual reality that al-
lows the familiarization with the operating and main-
tenance procedures supporting the instructors during 
the preparation and execution of exercises through 
the creation of virtual training sessions.
the International flight training school launched 
last year by leonardo and the Italian air force, with 
the aim of covering the entire advanced and pre-op-
erational phase of the training syllabus of military pi-
lots, was also shown at IteC.
In particular, simulators have been exhibited such as 
simulation Based trainer and Virtual maintenance 
training. they are all used by the students both in the 
pilots version and for the maintenance one, able to of-
fer a faithful representation of the aircraft.
leonardo is the leader of the european project ocean 
2020 in the stockholm show showed how the integra-
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Intanto, dal punto di vista economico i risultati mo-
strano una crescita.
Gli ordini sono stati pari a 2.518 milioni di euro, 
in crescita del 16,4% rispetto ai primi tre mesi del 
2018 (2.164 milioni di euro), principalmente gra-
zie all’Elettronica per la difesa e Sicurezza
Il portafoglio ordini, pari a 36.575 milioni di euro, 
superiore del 9,6% rispetto ai 33.360 milioni di euro 
nel primo trimestre 2018, ha assicurato una coper-
tura in termini di produzione equivalente di circa 
3 anni.
I ricavi sono stati pari a 2.725 milioni di euro, in 
crescita dell’11,2% rispetto al primo trimestre del 
2018 (2.451 milioni di euro), principalmente per 
effetto dell’Elettronica per la difesa e Sicurezza e, in 
misura inferiore, degli Elicotteri.
L’EBITA è stato pari a 163 milioni di euro superiore 
del 6,5% rispetto ai 153 milioni di euro del primo 
trimestre del 2018.
La redditività operativa è  stata pari al 6% ed è ri-
sultata sostanzialmente in linea con il periodo a 
confronto.
L’EBIT è stato pari a 156 milioni di euro con un 
miglioramento di 35 milioni di euro (+29%), ri-
spetto al primo trimestre del 2018 dovuto, oltre che 
all’incremento dell’EBITA, alla riduzione degli oneri 
di ristrutturazione e degli ammortamenti legati ad 
attività derivanti dalla business combination di Le-
onardo dRS.
Il risultato netto ordinario è stato pari a 77 milioni 
di euro ed ha beneficiato, rispetto al primo trimestre 
dello scorso anno, oltre che del miglioramento del ri-
sultato operativo, di minori oneri di ristrutturazio-
ne e della riduzione dell’ammortamento di attività 
derivanti da Purchase Price Allocation e degli oneri 
finanziari-
L’indebitamento netto del Gruppo è stato pari a 4.016 
milioni di euro e presenta, rispetto al 31 dicembre 
2018 ed al 31 marzo 2018 un peggioramento dovuto 
all’usuale andamento del flusso di cassa nella prima 
parte dell’anno, oltre che all’adozione del principio 
contabile internazionale IFRS 16 “Leasing”.
Il Free Operating Cash Flow (FOCF) è risultato ne-
gativo per 1.114 milioni di euro m è sostanzialmen-
te in linea con il primo trimestre del 2018.
Ed in considerazione dei risultati ottenuti nel pri-
mo trimestre del 2019 e delle aspettative per i suc-
cessivi, Leonardo ha confermato le guidance per 
l’intero anno formulate in sede di predisposizione 
del bilancio al 31 dicembre 2018.
dal punto di vista, invece, produttivo questi sono 
stati i risultati:

EliCottEri
Per Leonardo l’andamento del primo trimestre del 
2019 ha confermato l’efficacia del percorso intrapre-
so lo scorso anno evidenziando, rispetto allo stesso 
periodo del precedente esercizio, una crescita degli 

tion of unmanned platforms of different types with 
naval units and the exchange of data via satellite with 
command and control centers on the ground takes 
place.
In the helicopter sector, the company continues to 
provide the widest range of flight training capabili-
ties, to carry out the mission and for maintenance, 
elements that contribute to the constant growth of 
its presence on a global scale in the field of services. 
telespazio Vega Deutschland, a subsidiary of teles-
pazio - a joint venture between leonardo (67%) and 
thales (33%) - presented the advanced simulators de-
veloped for military training, also used in the nH90 
and CH-53 programs.
In particular, the Virtual maintenance trainer, devel-
oped for 4 european countries, is in use for 5 vari-
ants of nH90 helicopters, while the Cockpit Proce-
dure trainer supports all versions and all variants 
of the CH53 helicopter family used by the german 
Bundeswehr.
meanwhile, from an economic point of view the re-
sults show growth.
orders amounted to 2,518 million euros, up 16.4% 
compared to the first three months of 2018 (2,164 mil-
lion euros), mainly thanks to Defense and security 
electronics
the order backlog, amounting to 36,575 million eu-
ros, 9.6% higher than the 33,360 million euros in the 
first quarter of 2018, has ensured coverage in terms of 
equivalent production of about 3 years.
revenues amounted to 2,725 million euros, up 11.2% 
compared to the first quarter of 2018 (2,451 million 
euros), mainly due to the Defense and security elec-
tronics and, to a lesser extent, the Helicopters.
eBIta amounted to 163 million euros, 6.5% higher 
than the 153 million euros of the first quarter of 2018.
operating profitability was 6% and was substantially 
in line with the comparative period.
eBIt was € 156 million, an improvement of € 35 million 
(+ 29%) compared to the first quarter of 2018 due, in 
addition to the increase in eBIta, to the reduction in 
restructuring costs and depreciation linked to activi-
ties deriving from the business combination of leon-
ardo Drs.
the ordinary net result was equal to 77 million euro 
and benefited, compared to the first quarter of last 
year, as well as the improvement in the operating 
result, lower restructuring costs and the reduction 
in the amortization of assets deriving from Purchase 
Price allocation and financial charges
the group’s net debt amounted to € 4,016 million and, 
compared to 31 December 2018 and 31 march 2018, 
showed a deterioration due to the usual trend in cash 
flow in the first part of the year, as well as to the 
adoption of international accounting standard Ifrs 
16 “leasing”.
the free operating Cash flow (foCf) was negative 
for 1,114 million euros m is substantially in line with 
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ordini, principalmente per l’acquisizione del con-
tratto relativo alla fornitura di 23 elicotteri tattici 
Nh90 per il Ministero della difesa spagnolo, e dei 
ricavi, per effetto delle maggiori attività su pro-
grammi governativi, ed una redditività in linea con 
il primo trimestre del 2018 e con le aspettative per 
il 2019.

ElEttroNiCA PEr lA DifEsA 
E siCurEzzA
Il primo trimestre del 2019 è stato caratterizzato 
da una buona performance sia dal punto di vista 
commerciale che dei risultati economici rispetto 
al primo trimestre 2018 con ordini sensibilmente 
in crescita grazie a Leonardo dRS e alla divisione 
Elettronica, ricavi in crescita principalmente per le 
maggiori attività di Leonardo dRS ed Airborne Sy-
stems e redditività in aumento per effetto dei mag-
giori volumi e della migliore redditività registrata 
in tutte le aree di business.

AEroNAutiCA
Nel corso del primo trimestre 2019 sono stati acqui-
siti ordini per 454 milioni di euro, principalmente 
relativi alla divisione Velivoli.
dal punto di vista produttivo sono state effettuate 
40 consegne di sezioni di fusoliera e 16 stabilizza-
tori per il programma B787 (nel primo trimestre del 
2018 erano state consegnate 35 fusoliere e 20 stabi-
lizzatori).
Sono state consegnate anche 17 fusoliere per il pro-

the first quarter of 2018.
and in consideration of the results obtained in the 
first quarter of 2019 and the expectations for the fol-
lowing ones, leonardo confirmed the guidance for 
the entire year formulated at the time of preparing the 
financial statements at 31 December 2018.
from the point of view, however, these were the re-
sults:

hELiCOptErS
for leonardo, the trend in the first quarter of 2019 
confirmed the effectiveness of the path undertaken 
last year, showing an increase in orders compared 
to the same period of the previous year, mainly due 
to the acquisition of the contract for the supply of 23 
tactical helicopters nH90 for the spanish ministry of 
Defense, and revenues, due to greater activity on gov-
ernment programs, and profitability in line with the 
first quarter of 2018 and with expectations for 2019.

DEfENSE aND SECurity ELECtrONiCS
the first quarter of 2019 was characterized by a good 
performance both from the commercial point of view 
and from the economic results compared to the first 
quarter of 2018 with significantly growing orders 
thanks to leonardo Drs and the electronics Division, 
revenues growing mainly due to the greater activities 
of leonardo Drs and airborne systems and increas-
ing profitability due to higher volumes and better 
profitability recorded in all business areas.

Nh90
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gramma ATR (20 nel primo trimestre del 2018).
Per i programmi militari sono state consegnate alla 
società Lockheed Martin 8 ali per il programma 
F-35.

sPAzio
Il minor risultato del primo trimestre del 2019 è 
riconducibile alle minori attività sviluppate nel 
periodo nel segmento manifatturiero, in particola-
re per satelliti di telecomunicazioni, e ai maggiori 
costi per attività di sviluppo relativi a piattaforme 
satellitari di nuova generazione.

oPErAzioNi iNDustriAli
Lo scorso 31 gennaio,  Leonardo, essendosi verifi-
cate tutte le condizioni previste, tra cui le autoriz-
zazioni Golden Power e Antritust, ha sottoscritto 
il closing dell’operazione di acquisto del 98,54% di 
Vitrociset.
Il 25 marzo insieme al Ministero della difesa alge-
rino è stato firmato un accordo per la costituzione 
di una joint venture per l’assemblaggio nel Paese di 
elicotteri di Leonardo, la loro vendita e la fornitura 
dei relativi servizi per diversi impieghi.

oPErAzioNi fiNANziAriE
Nel corso del primo trimestre 2019 il Gruppo non 
ha finalizzato nuove operazioni sul mercato dei ca-
pitali. ❑

AEroNAutiCs
During the first quarter of 2019 orders were acquired 
for 454 million euros, mainly relating to the aircraft 
Division.
from the production point of view, 40 deliveries of 
fuselage sections and 16 stabilizers were carried out 
for the B787 program (in the first quarter of 2018, 35 
fuselages and 20 stabilizers had been delivered).
17 fuselages were also delivered for the atr program 
(20 in the first quarter of 2018).
for the military programs, 8 wings for the f-35 pro-
gram were handed over to lockheed martin.

sPACE
the lower result in the first quarter of 2019 is attribut-
able to the lower activities developed in the period 
in the manufacturing segment, in particular for tele-
communications satellites, and to the higher costs for 
development activities relating to new generation sat-
ellite platforms.

iNDustriAl oPErAtioNs
last January 31, leonardo, having verified all the 
conditions required, including the golden Power and 
antritust authorizations, signed the closing of the pur-
chase transaction for 98.54% of Vitrociset.
on march 25, together with the algerian ministry of 
Defense, an agreement was signed for the establish-
ment of a joint venture for the assembly of leonardo 
helicopters in the country, their sale and the provision 
of related services for various uses.

fiNaNCiaL traNSaCtiONS
During the first quarter of 2019 the group did not fi-
nalize new operations on the capital market. ❑
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AP FACTOR in 
Villorba di Treviso

AP FACTOR è un’azienda di nuova realtà, nata nel 
2014, ma già consolidata sul mercato italiano ed 
estero. Gestita da due giovani imprenditori, il ve-
neziano Alberto Jseppi e il trevigiano Paolo Barbon, 
entrambi con un bagaglio tecnico commerciale de-
cennale.
AP FACTOR si propone nel settore dell’arredamento 
per ufficio ed ultimamente tout court, con un nuovo 
stile per creare la “seduta”, sia nelle soluzioni office, 
contract e house.
La posizione nel cuore del distretto manifatturiero 
trevigiano permette di offrire le migliori soluzioni 
alla clientela.

aP faCtor is a company of new reality, born in 
2014, but already consolidated on the Italian and for-
eign market. managed by two young entrepreneurs, 
the Venetian alberto Jseppi and the treviso Paolo 
Barbon, both with a ten-year commercial technical 
background.
aP faCtor proposes itself in the field of office fur-
niture and ultimately tout court, with a new style to 
create the “seat”, both in office, contract and house 
solutions.
the position in the heart of the treviso manufacturing 
district allows us to offer the best solutions to cus-
tomers.

Italian Excellencies in the World | Eccellenze italiane nel mondo
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AP FACTOR 
a Villorba di Treviso

AP FACTOR vuole raggiungere gli obiettivi nel mer-
cato distinguendosi per la qualità dei materiali e 
l’affidabilità dei servizi.
“Questi riflettono i nostri valori che, con dedizio-
ne ed entusiasmo, cerchiamo di raggiungere giorno 
dopo giorno in ogni aspetto del nostro lavoro - sot-
tolinea Barbon -Qualità, affidabilità, puntualità, 
elasticità e rispetto per l’ambiente sono traguardi 
fondamentali per noi”.
“Spinti dall’interesse per il design e la tecnologia, 
possiamo fornire una gamma di prodotti ampia e 
in continua evoluzione - spiega Jseppi - Correlato 
ad ogni nostro prodotto, l’azienda mette a disposi-
zione vari servizi personalizzabili”.
AP FACTOR grazie alla dinamicità di questi due 
giovani imprenditori tipicamente del Nord Est è ri-
uscita in un lustro a distinguersi per disponibilità e 
immediatezza nello sviluppo di offerte commerciali, 
assistenza tecnica e logistica al fine di soddisfare le 
esigenze di ogni nostro cliente.
AP FACTOR si avvale della collaborazione con l’ar-
chitetto Barbara Modenese che è la creatrice della 
nuova linea Outdoor for Love. ❑

aP faCtor wants to reach the goals in the market 
distinguishing itself for the quality of the materials 
and the reliability of the services.
“these reflect our values   which, with dedication and 
enthusiasm, we try to achieve day by day in every as-
pect of our work - underlines Barbon - Quality, reli-
ability, punctuality, elasticity and respect for the envi-
ronment are fundamental goals for us”.
“Driven by interest in design and technology, we can 
supply a wide and constantly evolving range of prod-
ucts - explains Jseppi - related to each of our prod-
ucts, the company provides various customizable 
services”.
aP faCtor thanks to the dynamism of these two 
young businessmen, typically from the north east, 
has succeeded in distinguishing itself for availability 
and immediacy in the development of commercial 
offers, technical assistance and logistics in order to 
satisfy the needs of each of our customers.
aP faCtor relies on the collaboration with the ar-
chitect Barbara modenese who is the creator of the 
new outdoor for love line. ❑
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31OUTDOOR FOR LOVE

Maracaibo un tavolino multifunzionale in gomma 
piuma colorata con vernici ad acqua, adatta 
per un’ampia varietà di ambienti: parchi, centri 
cittadini, cortili, aree di piscine e persino spiagge. 
100% igienico, atossico, facile da pulire e fornibile  
in numerosi colori RAL. Le possibilità di utilizzo 
per Maracaibo sono molteplici ed illimitate: la zona 
living, la camera da letto, il bagno, la terrazza, la 
Hall o il Bar di un Hotel, la zona Fitness, la SPA, 
la zona piscina, il Caffè, il centro commerciale, le 
aree pubbliche al coperto o all’esterno, ovunque 
Maracaibo  trova una sua collocazione. Resistente 
ai raggi UV.

Maracaibo is a multifunctional table in coloured 
foam with water-based paints, suitable for a 
wide variety of environments: parks, city centres, 
courtyards, swimming pools and even beaches. 
100% hygienic, non-toxic, easy to clean and 
available in numerous RAL colours. Maracaibo’s 
utilization possibilities are almost unlimited: living 
areas, bedrooms, bathrooms, terraces, Halls or 
Hotel Bar, Fitness areas, the SPAs, pool areas, 
Cafés, Shopping Centres, public indoor or outdoor 
areas, Maracaibo can be located almost anywhere. 
It is UV resistant.

Maracaibo

33OUTDOOR FOR LOVE

41OUTDOOR FOR LOVE

39OUTDOOR FOR LOVE

37OUTDOOR FOR LOVE

Natal un pouf , un tavolino multifunzionale in 
gomma piuma colorata con vernici ad acqua, adatta 
per un’ampia varietà di ambienti: parchi, centri 
cittadini, cortili, aree di piscine e persino spiagge. 
100% igienico, atossico, facile da pulire e fornibile  
in numerosi colori RAL. Le possibilità di utilizzo 
per Natal  sono molteplici ed illimitate: la zona 
living, la camera da letto, il bagno, la terrazza, la 
Hall o il Bar di un Hotel, la zona Fitness, la SPA, 
la zona piscina, il Caffè, il centro commerciale, le 
aree pubbliche al coperto o all’esterno, ovunque 
Natal  trova una sua collocazione. Resistente ai 
raggi UV. 

Natal is a pouf, a multifunctional table in 
coloured foam with water-based paints, suitable 
for a wide variety of environments: parks, city 
centres, courtyards, swimming pools and even 
beaches. 100% hygienic, non-toxic, easy to clean 
and available in numerous RAL colours. Natal’s 
utilization possibilities are almost unlimited: living 
areas, bedrooms, bathrooms, terraces, Halls or 
Hotel Bar, Fitness areas, the SPAs, pool areas, 
Cafés, Shopping Centres, public indoor or outdoor 
areas, Natal can be located almost anywhere. It is 
UV resistant.

Natal

15OUTDOOR FOR LOVE 15OUTDOOR FOR LOVE

17OUTDOOR FOR LOVE

31OUTDOOR FOR LOVE

Maracaibo un tavolino multifunzionale in gomma 
piuma colorata con vernici ad acqua, adatta 
per un’ampia varietà di ambienti: parchi, centri 
cittadini, cortili, aree di piscine e persino spiagge. 
100% igienico, atossico, facile da pulire e fornibile  
in numerosi colori RAL. Le possibilità di utilizzo 
per Maracaibo sono molteplici ed illimitate: la zona 
living, la camera da letto, il bagno, la terrazza, la 
Hall o il Bar di un Hotel, la zona Fitness, la SPA, 
la zona piscina, il Caffè, il centro commerciale, le 
aree pubbliche al coperto o all’esterno, ovunque 
Maracaibo  trova una sua collocazione. Resistente 
ai raggi UV.

Maracaibo is a multifunctional table in coloured 
foam with water-based paints, suitable for a 
wide variety of environments: parks, city centres, 
courtyards, swimming pools and even beaches. 
100% hygienic, non-toxic, easy to clean and 
available in numerous RAL colours. Maracaibo’s 
utilization possibilities are almost unlimited: living 
areas, bedrooms, bathrooms, terraces, Halls or 
Hotel Bar, Fitness areas, the SPAs, pool areas, 
Cafés, Shopping Centres, public indoor or outdoor 
areas, Maracaibo can be located almost anywhere. 
It is UV resistant.

Maracaibo

49OUTDOOR FOR LOVE
49OUTDOOR FOR LOVE

37OUTDOOR FOR LOVE

Natal un pouf , un tavolino multifunzionale in 
gomma piuma colorata con vernici ad acqua, adatta 
per un’ampia varietà di ambienti: parchi, centri 
cittadini, cortili, aree di piscine e persino spiagge. 
100% igienico, atossico, facile da pulire e fornibile  
in numerosi colori RAL. Le possibilità di utilizzo 
per Natal  sono molteplici ed illimitate: la zona 
living, la camera da letto, il bagno, la terrazza, la 
Hall o il Bar di un Hotel, la zona Fitness, la SPA, 
la zona piscina, il Caffè, il centro commerciale, le 
aree pubbliche al coperto o all’esterno, ovunque 
Natal  trova una sua collocazione. Resistente ai 
raggi UV. 

Natal is a pouf, a multifunctional table in 
coloured foam with water-based paints, suitable 
for a wide variety of environments: parks, city 
centres, courtyards, swimming pools and even 
beaches. 100% hygienic, non-toxic, easy to clean 
and available in numerous RAL colours. Natal’s 
utilization possibilities are almost unlimited: living 
areas, bedrooms, bathrooms, terraces, Halls or 
Hotel Bar, Fitness areas, the SPAs, pool areas, 
Cafés, Shopping Centres, public indoor or outdoor 
areas, Natal can be located almost anywhere. It is 
UV resistant.

Natal
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Mi sono laureata in Architettura presso L’IUAV di 
Venezia. Appassionata di Arte e design, mi sono 
formata anche come educatrice svolgendo due anni 
di Specializzazione Post Universitaria presso l’Uni-
versità Ca’ Foscari a Venezia. 
Mi dedico principalmente alle rappresentazioni 
grafiche in 2d e 3d, ma non solo. 
In ogni attività che affronto, mi piace prendermi 
cura degli aspetti creativi.
Grazie a studi ed esperienze differenti sono aper-
ta alle sfide, mettendo in gioco le mie conoscenze 
precedenti, il mio desiderio di scoperta e la mia 
proiezione verso il futuro. Il mio approccio mentale 
infatti è basato sul design Thinking (da me cono-
sciuto armai da qualche anno) che vede la persona 
prima di tutto.
Per questo mi piace sognare, immaginare, ideare e, 
usando la mia creatività, realizzare ciò che per le 
persone prima non esisteva.
dicono di me che sono una persona sorridente e 
positiva… sono d’accordo con loro. ❑

I’m graduated in Architecture at IUAV of Venice. 
Passionate about Art and Design, also trained as an 
educator doing two years Post-graduate specialization 
at Ca’ Foscari University in Venice. 
I mainly devote myself  to graphic representations in 
2D and 3D, but not only. 
In every activity I face, I like to take care of the cre-
ative aspects. 
Thanks to different studies and experiences, I am 
open to challenges, putting into play my previous 
knowledge, my desire for discovery and my projection 
towards the future. My mental approach is dedicated 
to Design Thinking: the person first of all. So I like to 
dream, to imagine, to plan and, using my creativity, to 
realize for people what did not exist before.
They say about me that I’m a smiling and positive per-
son… I agree with them.❑

Barbara Modenese
arCHItetto e grafICo

23OUTDOOR FOR LOVE

55OUTDOOR FOR LOVE

1
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Master’s degree 
in Intelligence at 
University of Calabria, 
the first one in Italy

“L’intelligence è il tempo del futuro e consente l’in-
terpretazione del presente, essendo uno strumento 
indispensabile per cittadini, imprese e Stati per 
comprendere la realtà offuscata dalla disinforma-
zione”. Con queste parole Mario Caligiuri, direttore 
del Laboratorio in Intelligence dell’Università della 
Calabria, ha commentato l’avvio delle iscrizioni 
per il secondo anno consecutivo al “Corso di laurea 
magistrale in intelligence e analisi del rischio” pro-

“Intelligence is the time of the future. It allows to in-
terpret the present since it is citizens’, companies’ and 
states’ essential tool to understand the reality dark-
ened by misinformation”. mario Caligiuri, Intelligence 
lab Director at University of Calabria, commented 
in this way the opening of the enrolment of master’s 
degree in Intelligence and risk analysis at University 
of Calabria. this University was established by aldo 
moro and its first Dean was Beniamino andreatta. It is 
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Il Corso di Laurea 
Magistrale in Intelligence 
all’Università della 
Calabria, il primo 
a essere attivato in Italia

a forerunner in Intelligence studies, since it has been 
fostering master, workshops and publications.
the Intelligence lab at University of Calabria organ-
ised two significant congresses. the first one is about 
aldo moro and Intelligence. the second one is about 
the tenth anniversary of the Italian law about Informa-
tion and security services which improves a crucial 
sector for the state and its safety. the Intelligence 
lab strongly believes in international relations and 
for this reason a synergy was born with the Dublin 
University. It culminated with the lesson “Intelligence 
studies today. Italian and UK-Us perspective in com-
parison”. nevertheless, the international attention 
does not hamper the focus on the local perspective. 
thanks to francesco Cossiga, the first specialisation 
course in Intelligence was born in Calabria in 2008. 
the enrolment is opening on the first of september 

mosso presso l’ateneo calabrese. L’Università del-
la Calabria, istituita da Aldo Moro e che ha avuto 
come primo Rettore Beniamino Andreatta, è stata 
un’antesignana negli studi sull’Intelligence, poiché 
da circa vent’anni sta promuovendo master, labora-
tori e collane editoriali. Nello specifico, il Laborato-
rio sull’Intelligence dell’Università della Calabria ha 
organizzato due importanti convegni: uno proprio 
su Aldo Moro e l’intelligence, l’altro riguardante il 
decennale sulla legge dei servizi di informazione 
e sicurezza italiana che ha apportato delle miglio-
rie ad un settore di vitale importanza per uno Sta-
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Mario Caligiuri
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and its excellent professors come from institutional 
and scientific world. the enrolment at this master’s 
degree was a success last year. students came from 
all over Italy. Job opportunities are available in public 
and private security as Intelligence analysts. this is 
actually a complex world and it is necessary to de-
velop specific and more and more essential skills to 

to e per la sua salvaguardia. A questo, si aggiunge 
l’importanza delle relazioni a livello internazionale 
che il laboratorio riesce ad intrattenere. difatti, è 
nata una sinergia con l’Università di dublino che 
si è concretizzata nella lezione congiunta tra i due 
atenei e che ha avuto come tema “Intelligence stu-
dies today. Italian and UK-US perspective in com-
parison”. Ma la visione internazionale non preclude 
l’attenzione al locale. In particolare proprio in Cala-
bria, grazie a Francesco Cossiga, è nato nel 2008 il 
primo master in intelligence d’Italia, che quest’anno 
apre le iscrizioni il primo di settembre, con docenti 
di altissimo livello che provengono dal mondo istitu-
zionale e scientifico. L’anno scorso c’è stato un boom 
di iscrizioni per questo innovativo corso di studi, 
con studenti provenienti da tutta Le possibilità di 
sbocco occupazionale si possono rinvenire nel cam-
po della sicurezza pubblica e privata quali analisti 
di intelligence. Infatti, in un mondo complesso, oc-
corre sviluppare competenze specifiche sempre più 
indispensabile per selezionare le informazioni ri-
levanti e anticipare le minacce in modo da ridurre 
i rischi legati alla sicurezza che investe molteplici 
ambiti, da quello economico a quello ambientale, da 
quello energetico a quello criminale. “L’impostazio-
ne del nuovo corso di laurea è multidisciplinare, in 
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quanto l’intelligence rappresenta un proficuo terre-
no di incontro di molteplici saperi con interessanti 
ed inediti sbocchi lavorativi”, hanno evidenziato 
il direttore del dipartimento di Lingue e Scienze 
dell’Educazione Roberto Guarasci, il direttore del 
dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica 
e Gestionale Leonardo Pagnotta e il direttore del di-
partimento di Scienze Aziendali e Giuridiche Alfio 
Cariola che hanno promosso l’innovativo corso di 
studi. Per il Rettore dell’ateneo calabrese Gino Mi-
rocle Crisci “studiare l’intelligence significa offrire 
ai nostri studenti una maggiore consapevolezza di 
quelli che saranno gli eventi futuri e quindi aumen-
tare le opportunità”. È interessante infine notare 
che alcune delle proposte più innovative a livello ac-
cademico provengano da atenei decentrati dove però 
possono maturare competenze creative e originali. 
Tanto più, è sempre Caligiuri che parla, “l’intelli-
gence è il terreno dove si perde o si vince la battaglia 
della conoscenza nel XXI secolo”. ❑

select relevant information and to anticipate threats. 
the reason is to reduce the security-related risks in 
many fields, from economics to environment, from 
energy to criminality. 
roberto guarasci, director of the Department of Cul-
ture, education and society, leonardo Pagnotta, di-
rector of the Department of mechanical, energy and 
management engineering, and alfio Cariola, director 
of the Department of Business and law promoted the 
master’s degree. they claimed that “the new master’s 
degree has a multidisciplinary approach since intelli-
gence is a profitable meeting ground of various fields 
of knowledge with fascinating and original job oppor-
tunities”.
the University of Calabria’s Dean, gino mirocle 
Crisci, claimed “to study intelligence means to offer to 
our students some tools to disclose the future and to 
increase job opportunities in the fundamental securi-
ty field”. finally, it is interesting to observe that some 
of the most innovative academic proposal come from 
decentralised athenaeum where creative and original 
competences can mature. especially, Caligiuri says 
“Intelligence is the field where you win or lose the 
knowledge battle in the XXI century”. ❑
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The Agricultural Fair 
of the Municipality 
of Castel di Lama
tHe enHanCement of eXCellenCe, tHe relatIonsHIP WItH tHe natIo-
nal feDeratIon of Honorary ConsUls anD InternatIonal CollaBo-
ratIon

da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre il 
comune di Castel di Lama, in provincia di Ascoli 
Piceno, è stato protagonista di numerosi dibattiti, 
laboratori e approfondimenti provenienti dal mon-
do dell’agricoltura, con particolare attenzione alle 
eccellenze provenienti dal territorio e al confronto 
con l’estero. Un appuntamento che oramai è parte 
della cultura locale e che quest’anno, festeggiando il 
venticinquesimo anniversario,  si  è riproposto con 
novità importanti nel rapporto con le realtà estere 
e affiancando alle tradizioni un tema centrale: la 
qualità del cibo, la sua sicurezza, la sua provenien-
za e la preparazione. 
Quest’anno, grazie alla sinergia nata dall’ammini-
strazione comunale e il sindaco di Castel di Lama, 
Mauro Bochicchio con numerose realtà locali, la Col-
diretti, aziende della provincia di Ascoli Piceno e 
il Console onorario della Repubblica di Moldova in 
Italia Roberto Galanti, l’amministrazione Comuna-
le di Castel di Lama ha lavorato all’ottenimento di 
un nutrita partecipazione di rappresentanze diplo-
matiche con i vertici del Corpo Consolare Marche e 
della Federazione Nazionale Consoli Onorari. Oltre 
Galanti, hanno partecipato ai lavori anche il Segre-
tario Generale del Corpo Consolare Marche, Mau-
rizio Marchetti Morganti, Console di El Salvador 
e Gianvico Camisasca, Console Onorario Generale 
della Slovenia in Italia, nonché vice presidente della 
Federazione dei Consoli Onorari.
Un network volto a sostenere la politica della “diplo-
mazia tra Comuni” e processi di internazionalizza-
zione che collegano il Comune alle realtà internazio-
nali, legate all’alimentazione e all’agricoltura. 

La collaborazione con la Repubblica di Moldova. 
Protagonista estero dei lavori è stato il vino della 
Repubblica di Moldova. Ricordiamo che sono quat-
tro le principali zone vitivinicole della Moldova, in 
cui si coltivano vitigni come: feteasca e rara neagra 

from thursday 29 august to sunday 1 september the 
municipality of Castel di lama, in the province of as-
coli Piceno, has been the protagonist of numerous de-
bates, workshops and in-depth studies coming from 
the world of agriculture, with particular attention to 
the excellences coming from the territory and to the 
comparison with abroad. an appointment that is now 
part of the local culture and that this year, celebrating 
the twenty-fifth anniversary, has revived with impor-
tant innovations in the relationship with foreign reali-
ties and alongside the traditions a central theme: the 
quality of food, its safety, the its origin and prepara-
tion.
this year, thanks to the synergy created by the mu-
nicipal administration and the mayor of Castel di 
lama, mauro Bochicchio with numerous local reali-
ties, Coldiretti, companies in the province of ascoli 
Piceno and the Honorary Consul of the republic of 
moldova in Italy roberto galanti, l ‘municipal admin-
istration of Castel di lama has worked to obtain a 
large participation of diplomatic representatives with 
the leaders of the Consular Corps of the marches and 
of the national federation of Honorary Consuls. Be-
sides galanti, the general secretary of the Consular 
marches Corps, maurizio marchetti morganti, Consul 
of el salvador and gianvico Camisasca, general Hon-
orary Consul of slovenia in Italy, as well as vice presi-
dent of the Honorary Consuls federation participated 
in the work.
a network aimed at supporting the policy of “diplo-
macy between municipalities” and internationaliza-
tion processes that connect the municipality to inter-
national realities, linked to food and agriculture.
Collaboration with the republic of moldova.
the foreign protagonist of the work was the wine of 
the republic of moldova. We recall that there are four 
main wine-producing areas in moldova, where vines 
are grown such as: feteasca and rara neagra and are: 
Balti in the north, Codru central region, Cahul in the 
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La Fiera agricola del 
Comune di Castel di Lama
LA VALORIZZAZIONE dELLE ECCELLENZE, IL RAPPORTO CON LA FEdERA-
ZIONE NAZIONALE dEI CONSOLI ONORARI E LA COLLABORAZIONE INTER-
NAZIONALE

south and nistreana, in the south-east on the border 
with Ukraine. some wines produced in these regions 
have been awarded with gold medals in various inter-
national exhibitions and are also appreciated in Italy. 
the territory of the republic of moldova is mostly 
flat, interspersed with some groups of hills that do not 
exceed 400 meters and are partly covered by forests. 
this physical conformation makes it an optimal place 
for agricultural production and breeding. the climate 
is favorable for production, influenced by the proxim-
ity of the Black sea, which makes it a fertile area for 
cultivation.
moldova is known throughout the world for its wine 
production, boasting the largest wine cellars in the 
world, a good 120 km underground that guarantee a 
perfect microclimate. today it exports over 400 mil-
lion bottles a year and among the prized labels is the 
“negru de Purcari”, which has always been drunk by 
Queen elizabeth and the Court of england. the presti-
gious Purcari estate, which is 129 km from the capital 
Chisinau, produces this wine, which is aged 3 years 
in oak barrels, in very limited lots. Currently, in mol-
dova, the retail price of negru de Purcari is around 

e sono: Balti nel nord, Codru regione centrale, Cahul 
nel sud e Nistreana, nel sud-est al confine con l’U-
craina. Alcuni vini prodotti in queste regioni sono 
stati premiati con medaglie d’oro in diverse espo-
sizioni internazionali e sono apprezzati anche in 
Italia. Il territorio della Repubblica di Moldavia è 
prevalentemente pianeggiante, intervallato da alcu-
ni gruppi di colline che non superano i 400 metri e 
ricoperte in parte da foreste. Tale conformazione fi-
sica ne fa un luogo ottimale per la produzione agri-
cola e l’allevamento. Il clima è favorevole alla pro-
duzione, influenzato dalla prossimità del Mar Nero, 
che ne fa un’area fertile per la coltivazione.
La Moldova è conosciuta in tutto il mondo per la 
produzione vinicola, vantando le più grandi canti-
ne del mondo, ben 120 km sotterranei che garanti-
scono un perfetto microclima. Ad oggi esporta oltre 
400 milioni di bottiglie l’anno e tra le etichette pre-
giate figura il “Negru de Purcari”, da sempre bevu-
to dalla Regina Elisabetta e dalla Corte di Inghil-
terra. La prestigiosa tenuta Purcari, distante 129 
km dalla capitale Chisinau, produce tale vino, che 
è invecchiato 3 anni in botti di rovere, in lotti mol-
to limitati. Attualmente, in Moldavia, il prezzo di 
vendita al dettaglio del Negru de Purcari è di circa 

The National Federation of honorary Consuls participates in the 
works of the Castel di Lama Fair  / La Federazione Nazionale Con-
soli Onorari partecipa ai lavori della Fiera di Castel di Lama

Inauguration of the Castel di Lama Agriculture Fair with Mayor 
Mauro Bochicchio and Roberto Galanti, honorary Consul of the Re-
public of Moldova / Inaugurazione della Fiera dell’Agricoltura di 
Castel di Lama con il Sindaco Mauro Bochicchio e Roberto Galanti, 
Console onorario della Repubblica di Moldova
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13 euros per bottle. this wine has a very saturated 
dark ruby   color. opportunities for collaboration and 
networks affecting the marche municipality, the eco-
nomic realities of Castel di lama and the province of 
ascoli Piceno.

mauro Bochicchio, the mayor of Castel di lama, has 
launched the works of the 2019 agricultural fair with 
a message to all the protagonists of the sector, region-
al and international ones:
 “an appointment that is now part of our culture and 
that this year comes up again alongside the many new 
traditions that have a common theme: the quality of 
the food, its origin and its preparation. as last year 
the central catering stand will be dedicated to kmzero 
food with raw materials all supplied by local produc-
ers associated with Coldiretti. around the stand in-
stead there will be space for many “laboratories” in 
which you can discover how to prepare some foods 
of our culinary tradition, how to milk a sheep and 
a cow or how to prepare ricotta. so many news for 
all tastes. to make the fair even more attractive we 
then made three great efforts. We have invested even 
more in animal husbandry. With the arrival of many 
leaders from macerata, the presence of animals at the 
fair could almost double compared to last year. We 
have lowered the rates for exhibitors and we have se-
cured the presence of Paolo Belli and representatives 
of diplomacy. In short, as you can understand it was 
not easy but in the end all this succeeded thanks to 
the generosity of many local sponsors, to the profes-

13 Euro a bottiglia. Questo vino ha un colore rubino 
scuro molto saturo. Opportunità di collaborazione e 
network che interessano il Comune marchigiano, le 
realtà economiche di Castel di Lama e della provin-
cia di Ascoli Piceno. 

Mauro Bochicchio, il sindaco di Castel di Lama, ha 
lanciato i lavori del 2019 della Fiera agricola con 
un messaggio a tutti i protagonisti del settore, quelli 
regionali e quelli internazionali: 
“Un appuntamento che ormai fa parte della nostra 
cultura e che quest’anno si ripropone affiancando 
alle tradizioni tante novità che hanno un tema co-
mune: la qualità del cibo, la sua provenienza e la 
sua preparazione. Come l’anno scorso lo stand cen-
trale della ristorazione sarà dedicato al food kmZero 
con materie prime fornite tutte da produttori locali 
associati a Coldiretti. Attorno allo stand invece ci 
sarà spazio per tanti “laboratori” nel quale si potrà 
scoprire come si preparano alcuni cibi della nostra 
tradizione culinaria, come si munge una pecora e 
una mucca o come si prepara la ricotta. Insomma 
tante novità per tutti i gusti. Per rendere la Fiera 
ancora più attraente abbiamo poi fatto tre grandi 
sforzi. Abbiamo investito ancora di più sulla zoo-
tecnica. Con l’arrivo di molti capi da Macerata, la 
presenza di animali in fiera potrebbe quasi raddop-
piare rispetto all’anno scorso. Abbiamo abbassato le 
tariffe per gli espositori e ci siamo assicurati la pre-
senza di Paolo Belli e di esponenti della diplomazia. 
Insomma, come potete capire non è stato semplice 

Images of the Fair of the Municipality of Castel di Lama / Immagini della Fiera del Comune di Castel di Lama
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sionalism of our delegate councilor Cinzia fazzini, a 
woman who never gives up, and to unconditional love 
for this manifestation by Domenico marozzi. Without 
them it would not be fair ”.

attENtiON tO NEw 
aGriCuLturaL maChiNEry
among the in-depth and novelties of the fair there 
will also be the conference dedicated to “safety of ag-
ricultural machinery”, and the illustration of the calls 
“Psr marche 2014-2020” which saw the participation 
of the mayor, tiziano ficcadenti, regional security 
Coordinator in agriculture and forestry “sPsl aV 4 
fermo” with a report on “adjustment of tractors and 
agricultural machinery in general. the tractors’ re-
vision ”and the biologist Barbara zambuchini, of the 
environmental education Center, Cea” environment 
and sea “, on the opportunities of the” Prs marche 
“calls.
During the various days of the fair it was possible to 
participate and observe numerous laboratories dedi-
cated to the processing of homemade pasta, a work-
shop on stuffed ascoli olive, a laboratory for learning 
how to make pizza, sheep and beef milk laboratories, 
cured by the breeders by Coldiretti, a soap workshop 
and a laboratory on the knowledge, enhancement and 
discovery of ancient grains of the mediterranean and 
the marche.

thE ENhaNCEmENt Of thE aNCiENt 
GraiNS Of thE marChE rEGiON.
In the region, also due to the economic crisis and the 
high unemployment rate, there is a return, especially 
of young graduates under 35, to the cultivation of the 
land and ancient grains, long set aside for the benefit 
of the use of flours produced on a large scale, without 
forgetting the current new focus on food quality.
Bread, cereal derivatives, desserts and other baked 
goods in the national commercial circuit are gener-
ally made with the traditional white “0 or” 00 type 
soft wheat flour, obtained from a poor grain from 
the point of view nutritional, genetically selected and 
modified over the years to make production richer 
and more abundant, adapting to industrial, mass pro-
cessing. the ancient varieties of wheat, on the con-
trary, are cereals of the past that have not undergone 
the genetic modifications of the food industry and can 
guarantee higher nutritional qualities.
In the province of ascoli Piceno there are entrepre-
neurial realities that have long decided to devote 
themselves to both the cultivation of wheat for bread 
making and the study and experimentation of mix-
tures of grains suitable for pasta making. the munici-
pality of Castel di lama has decided to enhance this 
reality, understanding the economic significance of 
such a project.

ma alla fine tutto ciò è riuscito grazie alla genero-
sità di tanti sponsor locali, alla professionalità del-
la nostra consigliera delegata Cinzia Fazzini, una 
donna che non molla mai, e all’amore incondiziona-
to per questa manifestazione di domenico Marozzi. 
Senza di loro non sarebbe Fiera”. 

l’AttENzioNE 
AllE NuoVE mACChiNE AgriColE
Tra gli approfondimenti e novità della Fiera anche 
il convegno dedicato alla “Messa in sicurezza delle 
macchine agricole”,  e l’illustrazione dei bandi “PSR 
Marche 2014-2020” che ha visto la partecipazione 
del Sindaco, di Tiziano Ficcadenti, Coordinatore 
Regionale Sicurezza in Agricoltura e Selvicoltura 
“SPSL AV 4 Fermo” con una relazione su “Adegua-
mento delle Trattrici e delle Macchine Agricole in 
generale. La Revisione delle Trattrici” e la biologa 
Barbara Zambuchini, del Centro di Educazione Am-
bientale, CEA “Ambiente e Mare”, sulle opportunità 
dei bandi “PRS Marche”. 
durante i vari giorni della Fiera è stato possibile 
partecipare e osservare numerosi laboratori dedi-
cati alla lavorazione della pasta fatta in casa, un 
laboratorio sull’oliva ascolana ripiena, un laborato-
rio per imparare a fare la pizza, laboratori di latte 
ovino e bovino, curato degli allevatori della Coldiret-
ti, un laboratorio sul sapone e un laboratorio sulla 
conoscenza, valorizzazione e scoperta dei grani an-
tichi del Mediterraneo e delle Marche. 

lA VAlorizzAzioNE DEi grANi ANtiChi 
DEllA rEgioNE mArChE
Nella Regione, complice anche la crisi economica e 
l’elevato tasso di disoccupazione, si assiste ad un ri-
torno, soprattutto da parte dei giovani laureati un-
der 35, alla coltivazione della terra e dei grani anti-
chi, a lungo messi da parte a vantaggio dell’utilizzo 
di farine prodotte su larga scala, senza dimenticare 
l’attuale nuova attenzione alla qualità del cibo.
Il pane, i derivati dei cereali, i dolci e gli altri pro-
dotti da forno presenti nel circuito commerciale 
nazionale sono generalmente realizzati con la tra-
dizionale farina di grano tenero bianca di tipo “0 
o “00”, ricavata da un grano povero dal punto di 
vista nutrizionale, selezionato e modificato geneti-
camente nel corso degli anni per rendere più ricca 
ed abbondante la produzione adeguandosi ad una 
lavorazione industriale, di massa. Le varietà anti-
che di frumento, al contrario, sono cereali del passa-
to che non hanno subito le modificazioni genetiche 
dell’industria agroalimentare e possono garantire 
delle qualità nutrizionali maggiori. 
Nella provincia di Ascoli Piceno esistono realtà im-
prenditoriali che da tempo hanno deciso di dedi-
carsi sia alla coltivazione del grano destinato alla 
panificazione sia allo studio ed alla sperimentazio-
ne di miscele di grani adatte alla pastificazione. Il 



74 

Economy | Economia

thE CampaGNa amiCa iNitiativE 
iN CaStEL Di Lama
the agricultural fair “ss. Crocifisso di Castel di lama 
“is a tradition that has been going on for 25 years and 
has allowed the municipality to establish itself at a 
regional and international level, opening the doors 
to innovation in the food and agricultural sectors for 
its citizens. an activity that has seen immense sup-
port from local farmers, thanks also to the arrival 
of a hundred stands of Campagna amica with direct 
sales, from the field to the table, of the excellence of 
the territory. In addition, the “eat original! Unmask 
your food “, with which the agricultural associations 
of seven european Union countries intend to ask the 
european Commission for a law that makes the indi-
cation of origin mandatory on the label.
“faced with the uncertain and contradictory attitude 
of the european Union which obliges us to indicate 
the origin on the label for eggs but not for egg prod-
ucts, for fresh meat but not for cured meats, for fresh 
fruit but not for juices and the jams, for honey but 
not for sugar is being born - explains Coldiretti - a eu-
ropean front for transparency on the label with the 
collection of one million signatures in at least 7 eU 
countries “.
the objective is to give the possibility at european 
level to extend the obligation to indicate the origin 
on the label to all foods after Italy, flanked also by 
france, Portugal, greece, finland, lithuania, roma-
nia and spain, has already adopted national decrees 
to regulate it in some products such as milk and dairy 
products, wheat in pasta and rice. a battle also shared 
by the municipality of Castel di lama and the planning 
of its annual agricultural fair. ❑

Comune di Castel di Lama ha deciso di valorizzare 
tale realtà, comprendendo la portata economica di 
una simile progettualità.

L’iNiziativa CampaGNa amiCa 
a CaStEL Di Lama
La Fiera Agricola “SS. Crocifisso di Castel di Lama” 
è una tradizione che va avanti da 25 anni e ha per-
messo al Comune di affermarsi a livello regionale 
e internazionale, aprendo le porte all’innovazione 
in ambito alimentare e agricolo per i propri citta-
dini. Un’attività che ha visto un immenso sostegno 
da parte dei contadini locali, grazie anche all’arrivo 
di un centinaio di stand di Campagna Amica con 
la vendita diretta, dal campo alla tavola, delle eccel-
lenze del territorio. Inoltre, nello stand istituzionale 
della Coldiretti si è potuto anche firmare la petizio-
ne “Eat original! Unmask your food”, con la quale 
le associazioni agricole di sette Paesi dell’Unione 
Europea intendono chiedere alla Commissione Eu-
ropea una legge che renda obbligatoria l’indicazione 
di origine in etichetta.
“di fronte all’atteggiamento incerto e contradditorio 
dell’Unione Europea che obbliga a indicare l’origine 
in etichetta per le uova ma non per gli ovoprodotti, 
per la carne fresca ma non per i salumi, per la frutta 
fresca ma non per i succhi e le marmellate, per il 
miele ma non per lo zucchero sta nascendo – spiega 
la Coldiretti – un fronte europeo per la trasparenza 
in etichetta con la raccolta di un milione di firme in 
almeno 7 Paesi dell’Unione”. 
L’obiettivo è dare la possibilità a livello europeo di 
estendere l’obbligo di indicare l’origine in etichetta 
a tutti gli alimenti dopo che l’Italia, affiancata an-
che da Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Li-
tuania, Romania e Spagna, ha già adottato decreti 
nazionali per disciplinarlo in alcuni prodotti come 
latte e derivati, grano nella pasta e riso. Una batta-
glia condivisa anche dal Comune di Castel di Lama 
e dalla programmazione della sua Fiera Agricola 
annuale. ❑

Press conference of the SS Crocifisso Fair of the Municipality of 
Castel di Lama / Conferenza stampa della Fiera SS Crocifisso del 
Comune di Castel di Lama
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Italy ratifies the Council 
of Europe’s Macolin Convention 
on the Manipulation 
of Sports Competitions

on 11 June 2019, Italy ratified the Convention on the 
Handling of Council of europe sports Competitions. 
In presenting the instruments of ratification, during 
the ceremony held in the presence of gabriella Bat-
taini Dragoni, Deputy secretary general, ambassador 
michele giacomelli, Permanent representative of 
Italy, reiterated the commitment of the Italian author-
ities in the sport sector, of growing interest for the 
strasbourg organization.
the Convention intends to prevent, identify and penal-
ize the handling of sports competitions, involving all 
the parties involved, namely public authorities, sports 
organizations and sports betting operators. open for 
signature at the XIII Conference of sports ministers of 
the member states of the Council of europe, on the is-
sues of corruption in sporting events and cooperation 
in sports on a european scale, held on 18 september 
2014 in magglingen / macolin (switzerland) , is also 
known as the macolin Convention.
to date it has been signed by 34 of the 47 member 
countries of the Council of europe and australia, and 
has been ratified by six countries: norway, Portugal, 
republic of moldova, switzerland, Ukraine and Italy. 
for the latter, which had signed on 7 april 2016, it will 
enter into force on 1 october 2019.
In consideration of the transnational dimension of 
the phenomenon, the Convention has been open to 

Lo scorso 11 giugno 2019 l’Italia ha ratificato la 
Convenzione sulla Manipolazione delle Competizio-
ni Sportive del Consiglio d’Europa. Nel presentare 
gli strumenti di ratifica, durante la cerimonia te-
nutasi alla presenza di Gabriella Battaini dragoni, 
Vice Segretario generale, l’Ambasciatore Michele 
Giacomelli, Rappresentante Permanente d’Italia, ha 
ribadito l’impegno delle Autorità italiane nel settore 
dello sport, di crescente interesse per l’Organizza-
zione di Strasburgo.
La Convenzione intende prevenire, individuare e 
sanzionare la manipolazione delle competizioni 
sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate, os-
sia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive 
e gli operatori di scommesse sportive. Aperta alla 
firma in occasione della XIII Conferenza dei Mi-
nistri dello sport degli Stati membri del Consiglio 
d’Europa, sui temi della corruzione nelle manifesta-
zioni sportive e della cooperazione in ambito sporti-
vo su scala europea, svoltasi il 18 settembre 2014 a 
Magglingen/Macolin (Svizzera), è anche conosciuta 
come Convenzione di Macolin.
Ad oggi è stata firmata da 34 dei 47 paesi membri 
del Consiglio d’Europa e dall’Australia, ed è stata 
ratificata da sei paesi: Norvegia, Portogallo, Re-
pubblica Moldava, Svizzera, Ucraina ed Italia. Per 
quest’ultima, che aveva firmato il 7 aprile 2016, en-
trerà in vigore il 1 ottobre 2019.
In considerazione della dimensione transnazionale 
del fenomeno, la Convenzione è stata aperta alla fir-
ma non solo dei Paesi membri del Consiglio d’Euro-
pa, ma di un vasto numero di Stati europei e non e 
per questo essa fa parte delle cosiddette “convenzioni 
di seconda generazione” dell’organizzazione, ossia 
di quei trattati a vocazione non “regionale” (“regio-
nale” nel senso onusiano del termine, quindi in que-
sto caso “europea”) ma universale.
La relazione illustrativa che accompagna il disegno 
di legge di ratifica della Camera dei deputati sotto-
linea come la crescente commercializzazione degli 
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eventi sportivi e la loro esposizione mediatica ab-
biano favorito un consistente incremento degli inte-
ressi economici legati ad alcuni risultati sportivi ed 
incentivato lo sviluppo di nuove attività lecite, ma 
anche illecite. 
due nuovi fenomeni si sono innescati in tale con-
testo: il moltiplicarsi delle tipologie di scommesse 
disponibili, a volte in assenza di un controllo effica-
ce da parte delle autorità competenti, e lo sviluppo 
di un consistente mercato illegale, capace di offrire 
margini di rendimento particolarmente elevati in 
grado di attirare le organizzazioni criminali, che 
dalla manipolazione delle competizioni sportive su 
cui sono effettuate le scommesse traggono enormi ri-
cavi, riciclando in tal modo denaro di provenienza 
illecita.
Altre convenzioni internazionali sulla criminalità 
organizzata e sulla corruzione già trattavano di 
temi collegati. Si tratta rispettivamente della Con-
venzione delle Nazioni Unite sulla criminalità or-
ganizzata transnazionale (Palermo, 2000) e della 
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzio-
ne (Merida, 2003). Tuttavia questi strumenti non 
tengono conto espressamente di casi di manipola-
zione delle competizioni sportive che esulano dal 
contesto della criminalità transnazionale o dalla 
nozione di corruzione in senso proprio.
Inoltre, la manipolazione delle competizioni sporti-
ve può essere attuata attraverso pratiche non ricon-
ducibili alla Convenzione penale sulla corruzione 
(Convenzione penale sulla corruzione, Consiglio 
d’Europa, Strasburgo 1999), così come le scommesse 
illegali e i profitti che derivano dalla manipolazione 
dei risultati sportivi non rientrano necessariamen-
te nell’ambito di applicazione della Convenzione sul 
riciclaggio (Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, 
il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul 
finanziamento del terrorismo, Consiglio d’Europa, 
Varsavia 2005).
La Convenzione di Macolin rappresenta quindi uno 

the signing not only of the member countries of the 
Council of europe, but of a vast number of european 
and non-european states and for this it is part of the 
so-called “second generation conventions” of the or-
ganization, that is those treaties with a vocation not 
“regional” (“regional” in the onusian sense of the 
term, therefore in this case “european”) but universal.
the illustrative report accompanying the bill ratifying 
the Chamber of Deputies underlines how the increas-
ing commercialization of sporting events and their 
media exposure have favored a consistent increase in 
economic interests linked to some sports results and 
encouraged the development of new legitimate activi-
ties, but also illegal.
two new phenomena were triggered in this con-
text: the multiplication of the types of bets available, 
sometimes in the absence of effective control by the 
competent authorities, and the development of a sub-
stantial illegal market, capable of offering particularly 
high margins of return able to attract criminal orga-
nizations, which derive huge revenues from the ma-
nipulation of sports competitions on which bets are 
placed, thus laundering money of illicit origin.
other international conventions on organized crime 
and corruption already dealt with related issues. 
these are respectively the United nations Conven-
tion on transnational organized Crime (Palermo, 
2000) and the United nations Convention against Cor-
ruption (merida, 2003). However, these tools do not 
explicitly take into account cases of manipulation of 
sports competitions that are outside the context of 
transnational crime or the notion of corruption in the 
strict sense.
furthermore, the handling of sports competitions 
can be implemented through practices that are not 
related to the Criminal law Convention on Corrup-
tion (Criminal law Convention on Corruption, Coun-
cil of europe, strasbourg 1999), as well as illegal bets 
and profits deriving from the manipulation of sports 
results are not included necessarily within the scope 

L’Italia ratifica la Convenzione 
di Macolin del Consiglio d’Europa 
sulla Manipolazione 
delle Competizioni Sportive
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strumento specifico capace di riunire tutte le misu-
re preventive e repressive per un’efficace lotta alla 
manipolazione delle competizioni sportive, poten-
ziando nello stesso tempo il profilo di cooperazione 
internazionale, che il Preambolo della Convenzione 
si propone di rendere “rinforzata, rapida, sostenibi-
le e ben funzionante”.
Con l’espressione “manipolazioni sportive” la Con-
venzione intende riferirsi a tutte le possibili modi-
fiche intenzionali e irregolari dello svolgimento o 
del risultato di una competizione sportiva, volte ad 
interferire in tutto o in parte con il carattere im-
prevedibile della competizione stessa per ottenere un 
indebito vantaggio (art. 3, c. 4).
La Convenzione evidenzia altresì l’esigenza che il 
diritto interno degli Stati preveda espressamente 
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro 
la manipolazione delle gare sportive, affinché questa 
sia punita in modo adeguato ed effettivo. Gli Stati 
parte sono quindi tenuti a individuare e adottare i 
mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse ille-
gali (artt. 22-25).
Ai sensi dell’art.2, i principi guida ai quali deve 
ispirarsi la lotta alla manipolazione delle compe-
tizioni sportive sono costituiti dai diritti umani, 
dalle regole di legalità e di proporzionalità, e dalla 
protezione della vita privata e dei dati personali. La 
Convenzione sollecita inoltre  le Parti a provvedere 
nelle rispettive realtà nazionali all’educazione e alla 
sensibilizzazione nella lotta contro la manipolazio-
ne delle competizioni sportive.
Si prevede infine l’obbligo che gli Stati firmatari as-
sicurino la trasparenza dei finanziamenti pubblici 
erogati alle organizzazioni sportive stabilendo, in 
aggiunta, la possibilità che tale finanziamento pos-
sa essere ritirato quando l’organizzazione non ap-
plichi in modo efficace leggi e procedure sulla lotta 
alla manipolazione delle competizioni sportive.
Nel commentare l’entrata in vigore della Conven-
zione, il Segretario Generale del Consiglio d’Euro-
pa, il norvegese Thorbjørn Jagland, ha osservato 
che per tutti coloro che hanno a cuore la correttezza 
e l’integrità nello sport, l’accordo di Macolin è un 
grande passo avanti nella lotta contro la corruzio-
ne nelle competizioni sportive. È anche per questo 
che le maggiori organizzazioni mondiali, come ad 
esempio la FIFA e l’UEFA, hanno dichiarato con de-
terminato entusiasmo il proprio appoggio a questo 
trattato internazionale dal carattere innovatore. ❑
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of the money laundering Convention (Convention on 
laundering, search, seizure and Confiscation of the 
Proceeds from Crime and on the financing of terror-
ism, Council of europe, Warsaw 2005).
the macolin Convention therefore represents a spe-
cific instrument capable of combining all the preven-
tive and repressive measures for an effective fight 
against the manipulation of sports competitions, at 
the same time strengthening the profile of internation-
al cooperation, which the Preamble of the Convention 
proposes to make “reinforced , rapid, sustainable and 
well functioning “.
With the expression “sports manipulation” the Con-
vention intends to refer to all the possible intentional 
and irregular modifications of the development or re-
sult of a sports competition, aimed at interfering in 
whole or in part with the unpredictable nature of the 
competition itself to obtain an undue advantage (ar-
ticle 3, paragraph 4).
the Convention also highlights the need for the do-
mestic law of states to provide for effective, propor-
tionate and dissuasive sanctions against the handling 
of sporting competitions, so that it can be punished 
adequately and effectively.
the states Parties are therefore required to identify 
and adopt the most effective means of combating il-
legal bets (articles 22-25).
Pursuant to article 2, the guiding principles that must 
inspire the fight against the manipulation of sports 
competitions are human rights, the rules of legality 
and proportionality, and the protection of private life 
and personal data. the Convention also urges the Par-
ties to provide education and awareness-raising in the 
fight against the manipulation of sports competitions 
in their respective national contexts.
finally, it is envisaged that the signatory states ensure 
the transparency of public funding provided to sports 
organizations, establishing, in addition, the possibility 
that such funding may be withdrawn when the orga-
nization does not effectively enforce laws and proce-
dures on the fight against the manipulation of sports 
competitions.
Commenting on the entry into force of the Conven-
tion, the secretary general of the Council of europe, 
norway’s thorbjørn Jagland, noted that for all those 
who care about fairness and integrity in sport, the 
macolin agreement is a big step forward in the fight 
against corruption in sports competitions. It is also 
for this reason that the major world organizations, 
such as fIfa and Uefa, have declared with deter-
mined enthusiasm their support for this international 
treaty with an innovative character. ❑
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Six things in which Rome 
is still unsurpassed

Le sei cose di cui Roma (secondo storici inglesi) è 
ancora oggi insuperata, naturalmente a parità di 
tecnologie disponibili (Roma per esempio non aveva 
i computer o la macchina a vapore), sono:

1. Edilizia e tecniche costruttive: I romani hanno in-
ventato una tecnologia edilizia che ha rivoluzionato 
il mondo delle costruzioni, con innovazioni nell’u-
so dei material, come il “concretum” (che è passato 
nella lingua inglese come “concrete”), senza il qua-
le molte costruzioni del passato precedente all’epoca 
romana sono facilmente andate in rovina, mentre i 
monumenti romani hanno resistito per secoli, mal-
grado invasioni di barbari, speculazioni di papi e 
cardinali, che prendevano gli edifici di Roma antica 
come cave di marmi, pietre e statue a buon mercato 
(e ancora oggi si usa dire la celebre frase “quod non 
fecerunt barbari, fecerunt barberini”, dal nome della 
famiglia di Urbano VIII) e altre nefandezze più vici-
ne a noi. Gli esempi di costruzioni che resistono al 
tempo sono innumerevoli: dall’estremo nord del Vallo 
di Adriano tra Britannia e Scozia, al colosseo di El 
djem in Tunisia, che è ancora quasi intatto, persino 
con strati di intonaco alla calce (a sette strati) nella 
cinta dell’arena. Ma c’è un esempio di costruzione che 
ha rappresentato e rappresenta tuttora un enigma ir-
risolto: è la cupola del Pantheon, che i romani hanno 
realizzato con una unica gettata di “concretum”, men-
tre neppure i computer più avanzati (dell’Università 
di harvard) sono riusciti a scoprire un metodo per 
imitarla. Senza contare il fatto che i romani hanno 
realizzato monumenti edilizi (ma anche dipinti ad 
affresco, come a Pompei) che sono ancora qui, mentre 
molte case costruite oggi non solo sono brutte da vede-
re, ma crollano come cartilagine ad una scossa di ter-
remoto…E’ anche vero che se a Roma scoprivano uno 
che imbrogliava sulla composizione del cemento come 
certi costruttori delle zone terremotate dove gli edifici 
anche recenti sono crollati come paglia, lo avrebbero 
mandato sull’arena insieme ai leoni e avrebbero in-
vitato tutti gli abitanti de L’Aquila a battere le mani.
Un’ altra importantissima innovazione degna di 
nota è l’arco a tutto sesto, che, sia nelle costruzioni 
che soprattutto nei “ponti” e negli “acquedotti” co-
stituì l’elemento chiave (o l’algoritmo) di successo.

the six things of which rome (according to english 
historians) is still unsurpassed today, of course with 
the same technologies available (rome, for example, 
did not have computers or a steam engine), are:

1. Construction and construction techniques: the 
romans invented a building technology that revolu-
tionized the construction world, with innovations in 
the use of materials, such as the “concretum” (which 
passed into english as “concrete”), without which 
many buildings from the past before the roman era 
were easily ruined, while the roman monuments have 
stood for centuries, despite invasions of barbarians, 
speculations of popes and cardinals, who took the 
buildings of ancient rome as quarries of marble, stone 
and cheap (and still today we use the famous phrase 
“quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini”, from 
the name of the family of Urban VIII) and other nefari-
ous things closer to us. the examples of buildings that 
resist the time are countless: from the extreme north 
of Hadrian’s Wall between Britannia and scotland, to 
the el Djem coliseum in tunisia, which is still almost 
intact, even with layers of lime plaster (seven-layer) 
in the arena of the arena. But there is an example of 
construction that has represented and still represents 
an unresolved enigma: it is the dome of the Pantheon, 
which the romans made with a single throw of “con-
cretum”, while not even the most advanced comput-
ers (Harvard University) ) they managed to discover 
a method to imitate it. not to mention the fact that 
the romans have built building monuments (but also 

romano

toppan
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Sei cose in cui Roma è 
ancora oggi insuperata

Tra le curiosità che oggi gli scienziati e gli storici 
hanno sottolineato, a proposito di algoritmo, c’è la 
formula di inclinazione “geometrica” che permette-
va agli acquedotti di veicolare l’acqua dalle sorgenti 
anche molto lontane fino alle città, senza tracima-
re, con quel minimo/massimo di pendenza, non un 
millesimo di più, non un millesimo di meno, che 
consentisse all’acqua di scorrere con continuità e la 
pressione adeguata.
È opportuno, oggi, con la cronaca da Genova, che 
non accenniamo ai ponti romani, considerando che 
molti di essi sono ancora utilizzati e che Giulio Ce-
sare ne fece uno, resistente (e reversibile), sul Reno 
in 5 giorni, senza dare tangenti a nessuno. La con-
sidero una lezione ai sistemi attuali, sia per i tem-
pi che per la resistenza e la durata: se fosse anche 
solo per questo aspetto, i romani dimostrarono una 
qualità costruttiva e una trasparenza di processo e 
di governance assolutamente non paragonabili alla 
qualità a dir poco mediocre dei governanti e delle 
imprese di oggi, delle quali ogni giorno scopriamo 
comportamenti corruttivi e tempi biblici, senza par-
lare delle catastrofi e dei crolli. 

2. Acquedotti: molti di questi acquedotti sono an-
cora visibili e non solo in Italia. Il più lungo mai 
realizzato è l’acquedotto di Valente II (637 chilome-
tri). L’opera di realizzazione degli acquedotti fu di 
tale impegno ed efficacia che dionigi di Alicarnasso 
scriveva: “Mi sembra che la grandezza dell’impero 
romano si riveli mirabilmente in tre cose, gli ac-
quedotti, le strade, le fognature”. E più tardi Plinio 
il vecchio osservava che: “Chi vorrà considerare con 
attenzione … la distanza da cui l’acqua viene, i con-
dotti che sono stati costruiti, i monti che sono stati 
perforati, le valli che sono state superate, dovrà rico-
noscere che nulla in tutto il mondo è mai esistito di 
più meraviglioso”. 
Gli undici acquedotti di epoca romana che dal 312 
a.C. vennero costruiti portarono alla città di Roma 
una disponibilità d’acqua pro capite pari a circa 
il doppio di quella attuale (senza aggiungere altri 
paragoni con la Roma attuale anche in molti altri 
campi).

fresco paintings, as in Pompeii) that are still here, 
while many houses built today are not only ugly to 
see, but collapse like cartilage to an earthquake ... and 
It is also true that if in rome they discovered one who 
cheated on the composition of cement like certain 
builders of the earthquake zones where even recent 
buildings collapsed like straw, they would have sent it 
to the arena with lions and would have invited all the 
inhabitants of l’aquila to clap.
another important innovation worthy of note is the 
round arch, which, both in the construction and espe-
cially in the “bridges” and in the “aqueducts” consti-
tuted the key element (or the algorithm) of success.
among the curiosities that today scientists and histo-
rians have pointed out, with regard to the algorithm, 
there is the “geometric” inclination formula that al-
lowed the aqueducts to convey water from the sources 
also very far to the cities, without overflowing, with 
that minimum / maximum slope, not a thousandth of 
more, not a thousandth of a less, which would allow the 
water to flow with continuity and adequate pressure.
It is appropriate, today, with the news from genoa, 
that we do not mention the roman bridges, consider-
ing that many of them are still used and that Julius 
Caesar made one, resistant (and reversible), on the 
rhine in 5 days, without giving bribes to nobody. I 
consider it a lesson to current systems, both for the 
times and for the resistance and durability: if it were 
only for this aspect, the romans showed a construc-
tive quality and a transparency of process and gov-
ernance absolutely not comparable to quality to say 
the least mediocre of today’s rulers and businesses, 
of which every day we discover corrupt behavior and 
biblical times, without talking about catastrophes and 
collapses.

2. aqueducts: many of these aqueducts are still vis-
ible and not only in Italy. the longest ever built is the 
Valente II aqueduct (637 kilometers). the work of re-
alization of the aqueducts was of such commitment 
and effectiveness that Dionigi di alicarnasso wrote: 
“It seems to me that the greatness of the roman em-
pire is admirably revealed in three things, the aque-
ducts, the roads, the sewers”. and later Pliny the old 
man observed that: “Whoever wants to consider care-
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fully ... the distance from which the water comes, the 
conduits that have been built, the mountains that have 
been drilled, the valleys that have been overcome, will 
have to recognize that nothing in all the world there 
has never been anything more wonderful “.
the eleven aqueducts of the roman era that from 312 
BC they were built brought to the city of rome a wa-
ter availability per capita equal to about twice that of 
the current (without adding other comparisons with 
the current rome also in many other fields).

3. Viability: 24,000 kilometers of roads that can be 
traveled throughout the empire with service stations, 
which later gave life to the inns for travelers and fi-
nally to the current hotels. ensuring the viability and 
mobility throughout the empire with such a complex 
and complex network, with the technologies available 
at the time, gives the civil and military roman genius 
a degree of expertise and excellence that according to 
historians remains unmatched today.
from rome there were 19 roads: appia, ardeatina, 
aurelia, Cassia, Collatina, flaminia, labicana, latina, 
laurentina, nomentana. ostiense, Portuense, Prenes-
tina, salaria, severiana, tiburtina and triumphal.
Just in Italy, other then the already mentioned roads 
that started from rome, we have an impressive num-
ber of roads: amerina, annia, Campana, Capua-rhegi-
um, Cecilia, Claudia nova, Clodia, domiziana, emilia, 
flavia, gallica, herculea, Iulia augusta, Popilia, Pos-
tumia, salaria gallica, traiana, Valeria. Postumia road 
joined genoa to aquileia (the second most important 
port of the empire that could be compared to today's 
rotterdam), and crossed Val Polcevera (where tha 
morandi Bridge collapsed).  In the rest of the empire 
we have some roads that went from Italy to the ro-
man provinces of europe like Clauda-augusta (that 
reaced today’s augsburg in Bavaria), or Postumia, 
that reached today’s Hungary.  In france we have 
aquitania-narbonense and Domizia roads, in spain 
augusta road, in great Britain Devana road. In siria 
we have Diocletiana road, in macedonia egnatia road, 
in egitto adriana road and in arabia traiana road.
It’s diffcult to imagine any other Civilization that has 
made, with technical tools that the romans had, some-
thing similar. a current affair note: roman roads had 
also a sort of toll, but it belonged entirely to the state!

4.  Post: rome’s post office was obviously much more 
sober than now, but arrival times are even better, with 
the same technologies available. the mail from rome 
to lyon (which at the time of the romans was called 
lugdunum) arrived in 2 days, today in 5, with the 
stamp. moreover, contrary to what was thought until 
a short time ago, rome used maps for travelers and 
postmen, like the tabula Peutingeriana, of the imperi-
al age, fortunately arrived to us through a copy of the 
thirteenth century: it included the whole world then 
known, from spain to China, with an indication of all 

3. Viabilità: 24.000 chilometri di strade percorribili 
in tutto l’impero con stazioni di servizio, che in se-
guito diedero vita alle locande per viandanti e infine 
agli attuali alberghi. Assicurare la viabilità e la mo-
bilità in tutto l’impero con una rete così articolata e 
complessa, con le tecnologie allora disponibili, dà al 
genio civile e militare romano un grado di compe-
tenza e di eccellenza che a detta degli storici rimane 
ineguagliata ancora oggi.
da Roma partivano ben 19 strade: Appia, Ardeati-
na, Aurelia, Cassia, Collatina, Flaminia, Labicana, 
Latina, Laurentina, Nomentana. Ostiense, Por-
tuense, Prenestina, Salaria, Severiana, Tiburtina e 
Trionfale. 
Nella sola Italia, oltre a quelle già accennate che par-
tivano da Roma, abbiamo un numero di vie impres-
sionante: Amerina, Annia, Campana, Capua-Rhe-
gium, Cecilia, Claudia Nova, Clodia, domiziana, 
Emilia, Flavia, Gallica, herculea, Iulia Augusta, 
Popilia, Postumia, Salaria Gallica, Traiana, Vale-
ria. La Via Postumia congiungeva Genova ad Aqui-
leia (il secondo porto più importante dell’impero, 
paragonabile all’attuale Rotterdam), e passava sulla 
Val Polcevera (dove il Ponte Morandi è crollato!).  
Nel resto dell’impero abbiamo alcune vie che prose-
guivano dall’Italia fino alle Province romane d’Eu-
ropa come la Claudia Augusta (che arrivava alla 
attuale Augsburg in Baviera), o la Postumia, che ar-
rivava fino alla attuale Ungheria. In Francia abbia-
mo la Via Aquitania-Narbonense e la Via domizia, 
in Spagna la Via Augusta, in Gran Bretagna la Via 
devana. In Siria c’era la Via diocletiana, in Mace-
donia la Via Egnatia, in Egitto la Via hadriana e in 
Arabia la Via Traiana. 
difficile immaginare una qualsiasi civiltà che ab-
bia realizzato, con i mezzi tecnici di cui disponeva-
no i romani, qualcosa di paragonabile. Una nota di 
attualità: le strade romane erano percorse anch’esse 
con una specie di tariffa “autostradale”, ma andava 
direttamente allo stato.

4. Poste: le poste di Roma erano ovviamente di di-
mensioni molto più sobrie di ora, però i tempi di ar-
rivo a destinazione sono ancora migliori,  a parità 
di tecnologie disponibili. La posta da Roma a Lione 
(che ai tempi dei romani si chiamava Lugdunum) 
arrivava in 2 giornate, oggi in 5, con il francobollo. 
Inoltre, contrariamente a quanto si pensava fino a 
poco tempo fa, Roma usava le mappe per i viaggia-
tori e i portalettere, come la Tabula Peutingeriana, 
dell’età imperiale, arrivata fortunosamente a noi 
attraverso una copia del XIII secolo: comprendeva 
tutto il mondo allora conosciuto, dalla Spagna alla 
Cina, con l’indicazione di tutte le “stationes” (i ca-
selli e gli autogrill di oggi) e le destinazioni più im-
portanti.

5. Terme: le terme romane erano qualcosa di talmen-
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the “stationes” (today’s toll booths and motorway ser-
vice stations) and the most important destinations.

5. spas: the roman baths were something so amazing 
and full of tricks (for example with the frigidarium, 
the taepidarium and the calidarium) that, compared 
to our spas, seem like hovels. thanks to the spa, the 
romans are considered the cleanest ancient people 
in the world.
and the peoples, like the russian one, which adopt 
similar behavior with the tradition of bania, are con-
sidered the cleanest in the world. the bania is one of 
the most cherished treasures of slavic culture, intro-
duced by a metropolitan bishop of Byzantine culture 
of the eastern roman empire, which also influenced 
arab culture, whose love for baths, waters and baths 
is universally known. the roman baths were surpris-
ing structures for well-being and one of the first in-
frastructures that the romans needed to establish in 
every conquered territory or city. this is why we have 
hundreds of thermal sites everywhere in all the na-
tions of the roman empire. the spas were not just hot 
water pools, massages and more, but also libraries, 
cultural places, congresses and meetings of artists, 
poets, philosophers, politicians, officials, etc. a place 
of organizational well-being and exchanges of ideas. 
and it derives from the romans the word with which 
we still today call structures of this type: the word spa 
is an acronym of the latin expression “salutem per 
aquam” (salutem is accusative because it is implicit: 
obinere or obtain). according to the historian Peter 
struck (author of the text: macht und geld in alten 
rom. that is Power and money in ancient rome), the 
roman baths, although 5-star luxury structures, had 
low fares: the entrance ticket was of 1 axis, ie a quar-
ter of sestertium, which was equivalent (at the time of 
Vespasiano) to 6 euros today. so the roman citizens 
with one and a half euros were taking baths every day. 
the same price was worth at that time a cup of good 
wine.
on this basis we can continue and say that, for ex-
ample, a dress would cost about 70 euros, a sexual 
performance just 6 euros, a slave 15 thousand euros, 
while a mule would have cost, a Pompeian laborer, 
just 3000 euros.
In the augustan period, a veteran centurion perceived 
about one denarius a day; about 700 euros a month, 
but there were provisions in kind and a good pension, 
with legacy and land division.
and the rich? rome was full of wealthy patricians, 
such as Crassus, for example, which had a patrimony 
of 192 million sesterces, over a billion euros, while 
Julius Caesar in gaul, made over 1 million prisoners 
who were sold as slaves: each of them it was worth 15 
thousand euros today and therefore Caesar earned 15 
billion euros, which he left as a legacy to the people of 
rome. traiano, after the campaign of Dacia (present-
day romania) returned with half a million slaves and 

te stupefacente e pieno di accorgimenti (per esempio 
con il frigidarium, il taepidarium e il calidarium) 
che in paragone le nostre terme sembrano delle cata-
pecchie. Grazie alle terme, i romani sono considera-
ti il popolo antico più pulito del mondo. 
E i popoli, come quello russo, che adottano com-
portamenti analoghi con la tradizione della bania, 
sono considerati i più puliti del mondo. La bania è 
uno dei più cari tesori della cultura slava, introdot-
ta da un vescovo metropolita di cultura bizantina 
dell’impero romano d’oriente, che influenzò anche 
la cultura araba, il cui amore per i bagni, le acque 
e le terme è universalmente nota. Le terme romane 
erano strutture sorprendenti per il benessere e una 
delle prime infrastrutture che i romani avevano bi-
sogno di istituire in ogni territorio o città conqui-
stati. Questo è il motivo per cui abbiamo ovunque 
in tutte le nazioni dell’Impero Romano centinaia di 
siti termali. I centri termali non erano solo piscine 
di acqua calda, massaggi e altro, ma anche biblio-
teche, luoghi culturali, congressi e riunioni di arti-
sti, poeti, filosofi, politici, ufficiali, ecc. Un luogo di 
benessere organizzativo e scambi di idee. E deriva 
dai romani la parola con la quale ancora oggi de-
nominiamo strutture di questo tipo: la parola Spa 
è un acronimo dell’espressione latina “salutem per 
aquam” (salutem è accusativo perché è implicito: 
obtinere o ottenere). Secondo lo storico Peter Struck 
(autore del testo: Macht und Geld in alten Rom. Os-
sia Potere e denaro nella Roma antica), le terme 
romane, pur essendo strutture da 5 stelle di lusso, 
avevano tariffe low cost: il biglietto d’ingresso era 
di 1 asse, cioè un quarto di sesterzio, che equivaleva 
(al tempo di Vespasiano) a 6 euro attuali. Quindi i 
cittadini romani con un euro e mezzo si facevano 
bagni termali ogni giorno. Lo stesso prezzo valeva a 
quei tempi una coppa di buon vino. 
Su questa base possiamo continuare e dire che, per 
esempio, un vestito sarebbe costato circa 70 euro, 
una prestazione sessuale appena 6 euro, uno schia-
vo 15 mila euro, mentre un mulo sarebbe costato, a 
un bracciante pompeiano, appena 3000 euro. 
In epoca augustea, un centurione veterano perce-
piva circa un denario al giorno; circa 700 euro al 
mese, ma erano previste elargizioni in natura e una 
buona pensione, con lascito e spartizione di terre.
E i ricchi? Roma era piena di ricchi patrizi, come 
Crasso, per esempio, che aveva un patrimonio di 
192 milioni di sesterzi, oltre un miliardo di euro, 
mentre Giulio Cesare in Gallia, fece oltre 1 milio-
ne di prigionieri che vennero venduti come schiavi: 
ognuno di essi valeva 15 mila euro attuali e perciò 
Cesare guadagnò 15 miliardi di euro, che lasciò in 
eredità al popolo di Roma. Traiano, dopo la campa-
gna della dacia (attuale Romania) se ne tornò con 
mezzo milione di schiavi e tutto il tesoro, cospicuo, 
di decebalo, per un complessivo ammontare di 10 
miliardi di euro attuali. 
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all the conspicuous treasure of Decebalus, for a total 
amount of 10 billion euros today.
for a lunch lucullo, a sort of tycoon of the time, could 
spend up to 1 million sesterces, 6 million euros. also 
in this I believe that the romans are still unbeaten, be-
cause I have never heard or seen written somewhere 
in a dinner costing 6 million euros.
6. the army: even in the army and in the manage-
ment of the armed forces no civilization, nor state, 
ancient or modern, has managed to overcome rome’s 
efficiency, effectiveness and number of victories. the 
roman legionary was a multitasking man, full of skills 
and skills, because he knew how to do everything 
(blacksmith, carpenter, engineer, carpenter, bricklay-
er, manufacturer of weapons and catapults ...). noth-
ing comparable with the army of any nation, not even 
with the United states (assuming they have the best 
army today), except for rambo (if it really existed).
and the hierarchy in the roman army was much sim-
pler, and the centurions, the consul himself, lived and 
fought together with the soldiers, not “over” and in 
the cocktails with the “ladies” while the infantrymen 
went to the massacre on the front, as happened to our 
army in the war of 1915-18.

CONCLuSiON
there are also other minor things in which the ro-
mans had reached almost incomparable summits of 
excellence, such as jewels, mosaics (the most famous 
mosaic in the world is from the romans). to the 6 ar-
eas of superiority certified by historians, I would like 
to add two other performances: that of games and 
special effects of the arenas, such as the Colosseum, 
the naumachie (or naval battles for pure show, made 
in the area now called Piazza navona ).
Within this world of “shows”, which for quality and 
duration had nothing to envy to modern performanc-
es, there is a curious detail, which also deserves to 
be reported. When the american magazine forBes 
wrote that tiger Woods was the first athlete in history 
to have earned more than a billion dollars, the ger-
man historian Peter struck immediately refuted this 
statement and proved, with historical data, that the 
first highest paid in the history was a great pilot (a 
sort of formula 1) of the second century aD, gaius 
appuleius Diocles, who earned 15 billion dollars with 
racing quadriga races (those of the film Ben Hur), 
with a singularly long career for that kind of athletes 
(easily subject to fatal accidents, being rather violent 
races). this too is an undefeated primacy of ancient 
rome, if that was not enough. ❑

Per un pranzo Lucullo, una sorta di magnate dell’e-
poca, poteva spendere fino a 1 milione di sesterzi, 6 
milioni di euro. Anche in questo credo che i romani 
siano tuttora imbattuti, perché non ho mai sentito 
né visto scritto da qualche parte di una cena costata 
6 milioni di euro. 

6. L’esercito: anche nell’esercito e nella gestione del-
le forze armate nessuna civiltà, né stato, antico o 
moderno che sia, è riuscito a superare in efficienza, 
efficacia e numero di vittorie Roma. Il legionario ro-
mano era un uomo multitasking, pieno di skills e di 
competenze, perché sapeva fare di tutto (fabbro, car-
pentiere, geniere, falegname, muratore, fabbricante 
di armi e di catapulte….). Niente di paragonabile 
con l’esercito di nessuna nazione, neppure con gli 
Stati Uniti (ammesso che abbiano l’esercito il mi-
gliore oggi in assoluto), fatta eccezione per Rambo 
(se è veramente esistito).
E la gerarchia nell’esercito romano era molto più 
semplice, e i centurioni, lo stesso console, vivevano e 
combattevano insieme ai soldati, non “sopra” e nei 
cocktail con le “signore” mentre i fanti andavano al 
massacro sul fronte, come è capitato al nostro eser-
cito nella guerra del 1915-18. 

CoNClusioNE
Ci sono anche altre cose minori nelle quali i roma-
ni avevano raggiunto vertici di eccellenza quasi in-
superabili, come i gioielli, i mosaici (il più grade 
mosaico del mondo è dei romani). Ai 6 ambiti di 
superiorità certificata dagli storici, mi permetto di 
aggiungere altre due performance: quella dei giochi 
ed effetti speciali delle arene, come il Colosseo, le 
naumachie  (o le battaglie navali per puro spetta-
colo, realizzate nell’area oggi denominata appunto 
Piazza Navona). 
All’interno di questo mondo di “spettacoli”, che per 
qualità e durata non avevano nulla da invidiare alle 
performance moderne, c’è un dettaglio curioso, che 
merita anch’esso di essere segnalato. Quando la ri-
vista americana FORBES scrisse che Tiger Woods è 
stato il primo atleta della storia ad aver guadagnato 
più di un miliardo di dollari, lo storico tedesco Peter 
Struck confutò immediatamente questa affermazio-
ne e provò, con dati storici alla mano, che il primo 
più pagato nella storia era un grande pilota (una 
sorta di Formula 1) del secondo secolo d.C., Gaius 
Appuleius diocles, che ha guadagnato 15 miliardi 
di dollari con le gare di quadrighe da corsa (quelle 
del film Ben hur), con una carriera singolarmente 
lunga per quel genere di atleti (facilmente soggetti a 
incidenti mortali, essendo le gare piuttosto violen-
te).Anche questo un primato imbattuto dell’antica 
Roma, se non bastasse altro. ❑
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History and stories 
of Vespucci ship in the diary 
of Eleonora Lorusso

La storia e le storie 
di Nave Vespucci nel diario 
di bordo di Eleonora Lorusso

Orgoglio della Marina Mi-
litare, simbolo della mari-
neria italiana nel mondo, 
Nave Vespucci appartiene 
alla nostra Storia naziona-
le e a quella dei singoli che 
vi hanno navigato o che, 
semplicemente, sono stati 
a bordo per qualche ora. 
Eleonora Lorusso racconta 
la storia e le mille storie di 
quella che è stata definita 
la «nave più bella del mon-
do» nel libro Nave Vespuc-
ci. diario di bordo (radio-
fonico) dalla Signora dei 
Mari (pagg. 294 con foto, 
euro 18,00) pubblicato nel-
la collana Leggi RTL 102.5, 
nata dalla collaborazione 
tra Mursia e la prima ra-
dio d’Italia che è anche me-
dia partner ufficiale delle 
campagne del Vespucci.
«da quando racconto le 
campagne di Nave Vespuc-

ci alla radio» spiega Eleonora Lorusso, «tengo un 
mio personalissimo diario di bordo in cui annoto 

Pride of the navy, symbol of 
the Italian navy in the world, 
nave Vespucci belongs to 
our national history and to 
that of the individuals who 
have sailed there or who 
have simply been on board 
for a few hours. eleonora 
lorusso tells the story and 
the thousand stories of what 
has been called the “most 
beautiful ship in the world” 
in the book nave Vespucci. 
logbook (radio) from the 
lady of the seas (pages 294 
with photos, e 18.00) publi-
shed in the series read rtl 
102.5, born from the colla-
boration between mursia 
and the first radio station 
in Italy which is also the of-
ficial media partner of the 
campaigns of Vespucci.
«since I have been telling 
the campaigns of nave Ve-
spucci on the radio» ex-
plains eleonora lorusso, «I keep a personal diary of 
mine in which I note what I hear from the comman-
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ciò che sento dai comandanti, dagli allievi ufficiali, 
dai nocchieri ma anche dai semplici cittadini che 
salgono a bordo per le visite. Ne è nato un libro che, 
mi auguro, possa spiegare il fascino, quasi l’incan-
tesimo, che Nave Vespucci esercita su chiunque met-
ta piede sul suo ponte. Nave Vespucci riunisce in 
sé bellezza, valori etici e, cosa che non guasta mai, 
spirito d’avventura. Per questo è così amata.»
Varata il 22 febbraio 1931 nei cantieri di Castellam-
mare di Stabia, Nave Vespucci ha attraversato 88 
anni di storia italiana, uscita indenne dalla Secon-
da guerra mondiale (ben altro destino è toccato, in-
vece, alla gemella Cristoforo Colombo: come è andata 
perduta è raccontato nel libro), ha formato genera-
zioni di ufficiali, ha coniugato tradizione ed evolu-
zione tecnologica passando dal sestante ai satelli-
ti, ha avuto comandanti leggendari come Agostino 
Straulino, ha fatto più di 70 campagne d’istruzione, 
ha circumnavigato il Globo e  nel 2018 ha superato 
per la prima volta il limite del Circolo polare Artico.
Nel libro tante voci: da quella di Giorgio Migone, 
classe 1923, che era a bordo nei giorni convulsi 
dell’Armistizio quando il Vespucci da Venezia ven-
ne spostato a Trieste e poi a Brindisi. Migone rac-
conta anche del tentativo di ammutinamento, poi 
rientrato, dell’equipaggio che non voleva arrendersi 
agli inglesi; a quella del capitano di vascello Renzo 
Recchia, allievo nella campagna del 1988, quando 
il Vespucci fu protagonista nel mare russo di una 
sorta di operazione di Navy diplomacy , e poi Co-
mandante del veliero. Nelle pagine ci sono storie di 
vita quotidiana, le guardie, i riti scaramantici, le 
Vespucciadi, l’arrivo delle allieve, i lavori di ordi-
naria e straordinaria manutenzione, le burrasche e 
le bonacce. E ci sono anche le emozioni dei cittadini 
che sono saliti a bordo per vivere il loro battesimo 
del mare. 
«Salire sul Vespucci è un’esperienza che ogni italia-
no dovrebbe provare. La prima volta si sale in silen-
zio. Lo stesso rispettoso silenzio che si deve al mare» 
scrive nella prefazione Luigi Tornari, direttore delle 
News di RTL 102.5. Un’esperienza che può iniziare, 
o continuare, con la lettura di questo diario di bor-
do, salpato dalla radio e approdato in libreria. 
Eleonora Lorusso, nata a Milano nel 1975, laurea-
ta in Lettere Moderne, è giornalista professionista. 
Collabora con il sito di «Panorama», «Lettera 43» e 
«donna Moderna», con «Star Bene», «Focus» e radio 
RTL 102.5 per la quale segue dal 2016 i rapporti con 
la Marina Militare. ❑

ders, from the official pupils, from the pilots but also 
from the simple citizens who come on board for the 
visits. the result is a book that, I hope, can explain the 
charm, almost the spell, that nave Vespucci exercises 
on anyone who sets foot on his bridge. nave Vespuc-
ci combines beauty, ethical values   and, never a bad 
thing, a spirit of adventure. that’s why she’s so loved. 
“
launched on february 22, 1931 in the yards of Castel-
lammare di stabia, nave Vespucci has gone through 
88 years of Italian history, left unscathed by the se-
cond World War (the fate of the twin sister Cristofo-
ro Colombo is very different: it was lost in the book 
), has trained generations of officers, has combined 
tradition and technological evolution, passing from 
sextant to satellites, has had legendary commanders 
such as agostino straulino, has done more than 70 
education campaigns, circumnavigated the globe and 
passed for the first time in 2018 once the boundary of 
the arctic Circle.
In the book many voices: from that of giorgio migo-
ne, born in 1923, who was on board during the frantic 
days of the armistice when Vespucci from Venice was 
moved to trieste and then to Brindisi. migone also 
tells of the attempted mutiny, then returned, of the 
crew that did not want to surrender to the British; to 
that of the vessel captain renzo recchia, a student in 
the 1988 campaign, when Vespucci was a protagonist 
in the russian sea of   a sort of navy Diplomacy opera-
tion, and then Commander of the sailing ship. on the 
pages there are stories of everyday life, the guards, 
superstitious rites, the Vespucciadi, the arrival of the 
students, the ordinary and extraordinary maintenan-
ce works, the storms and the dead. and there are also 
the emotions of the citizens who came on board to 
experience their sea baptism.
«getting on the Vespucci is an experience that every 
Italian should experience. the first time we go up in 
silence. the same respectful silence that is due to the 
sea “writes luigi tornari, director of rtl news 102.5 
in the preface. an experience that can begin, or conti-
nue, with the reading of this logbook, set sail from the 
radio and landed in the library.
eleonora lorusso, born in milan in 1975, graduated 
in modern literature, is a professional journalist. He 
collaborates with the «Panorama», «lettera 43» and 
«Donna moderna» website, with «star Bene», «fo-
cus» and rtl 102.5 radio, for which he has followed 
relations with the navy since 2016. ❑
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