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Prefazione
Africa subsahariana. Un mondo da riscoprire
G C∗

Africa subsahariana: un mondo da riscoprire
Cooperazione, solidarietà e sostegno sono parole vuote se non si basano su
una comprensione profonda delle reali esigenze altrui e su una reciproca
conoscenza. Il continente africano in realtà è composto da due mondi
totalmente diversi per abitudini, tradizioni e contatti.
Uno comprende i pochi Stati che si affacciano sul Mediterraneo, conosciuti da sempre e partecipi in vario modo della storia del “mare nostrum”.
L’altro separato dal deserto del Sahara è conosciuto in pratica da pochi
secoli e ancor oggi spesso è percepito secondo l’immagine trasmessaci dal
periodo coloniale: un paese di estremo fascino e bellezza in cui predomina
la natura con paesaggi selvaggi, animali, spazi immensi.
Non a caso si è favoleggiato che in questi territori Dio abbia creato il
Giardino dell’Eden.
Quello che è certo è che i più antichi reperti di ominidi e di esseri umani
moderni sono stati trovati nella Rift Valley in Tanzania, Kenya ed Etiopia.
È un continente ricco di risorse e ricchezze dove le popolazioni residenti,
secondo l’immaginario collettivo europeo, sono ancora poste in secondo
piano e viste in una condizione di sola primitiva esistenza tribale.
Il futuro delle popolazioni di queste regioni è però un argomento primario per il nostro pianeta sia per combattere il problema della povertà sia per
la creazione di risorse alimentari.
L’avanzare della desertificazione e in genere della carenza d’acqua è
un elemento penalizzante per l’indipendenza e lo sviluppo agricolo. Un
recente studio sottolinea che in Africa due persone su tre sono agricoltori
ma, nonostante questo, l’attività agricola non ha vissuto nel tempo grandi
investimenti. Certo, lavorare la terra nella fascia subsahariana non è cosa
semplice: la poca disponibilità d’acqua, il clima, la difficoltà di trovare vie
di accesso ai mercati, sono argomenti importanti da affrontare, soprattutto
∗
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per l’% degli agricoltori africani, che non dispongono di risorse tali per
superare tutte le condizioni avverse.
Parlare di agricoltura in Africa significa anche dover affrontare nuove
forme di neocolonialismo — primo fra tutti il fenomeno del land grabbing
— e gli ostacoli legati all’assenza di strade adeguate e di veicoli dedicati al
trasporto di alimenti che riescano a garantire la catena del freddo.
Un recente studio sottolinea che in Africa due persone su tre sono
agricoltori ma, nonostante questo, l’attività agricola non ha vissuto nel
tempo grandi investimenti. Certo, lavorare la terra nella fascia subsahariana
non è cosa semplice: la poca disponibilità d’acqua, il clima, la difficoltà di
trovare vie di accesso ai mercati, sono argomenti importanti da affrontare,
soprattutto per l’% degli agricoltori africani, che non dispongono di
risorse tali per superare tutte le condizioni avverse.
Parlare di agricoltura in Africa significa anche dover affrontare nuove
forme di neocolonialismo — primo fra tutti il fenomeno del land grabbing
— e gli ostacoli legati all’assenza di strade adeguate e di veicoli dedicati al
trasporto di alimenti che riescano a garantire la catena del freddo.
Wikipedia così definisce la locuzione land grabbing (letteralmente: “accaparramento della terra”): identifica un discusso fenomeno economico e
geopolitico di acquisizione di terreni agricoli su scala globale, venuto alla
ribalta nel primo decennio del XXI secolo.
La questione che tale fenomeno solleva riguarda gli effetti di tali pratiche
di acquisizione su larga scala nei paesi in via di sviluppo, che si realizzano
mediante affitto, o acquisto, di grandi estensioni agrarie da parte di imprese
transnazionali, governi stranieri, o singoli soggetti privati.
Sebbene il ricorso a simili pratiche sia stato assai diffuso nel corso della
storia umana, il fenomeno ha assunto una particolare rilevanza e connotazione a partire dagli anni –, quando l’acquisizione di terre è stata
stimolata e guidata dagli effetti della crisi dei prezzi agricoli registratasi in quegli anni e dalla conseguente volontà, da parte di alcuni paesi, di assicurarsi la
disponibilità di approvvigionamenti e di proprie riserve alimentari.
Inoltre in un continente dove più della metà della popolazione ha meno
di  anni, dove l’% delle persone vivono in zone rurali e dove mancano
gli insegnanti, l’istruzione è un’immensa sfida alla quale, solo in parte,
possono rispondere le nuove tecnologie.
L’Africa deve soprattutto imparare che la sua forza deve risiedere soprattutto nella capacità delle sue popolazioni di svilupparsi utilizzando per sé le
opportunità della cooperazione.
Non a caso un famoso detto africano dice che chi investe denaro in
Africa senza cooperare con gli africani in realtà è contro l’Africa.
Ma l’Africa subsahariana non è solo problemi: è un mondo in grande evoluzione culturale e sociale certamente dominato da forti contrasti economici
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e demografici, ma con concreti obiettivi di sviluppo e trasformazione.
Nel continente africano l’Africa subsahariana ha una superficie pari a
due volte e mezza l’area europea.
Vi fanno parte una cinquantina di Nazioni, di cui  sono insulari.
Accanto ad importanti e sviluppate economie come quella del Sudafrica
— (che da sola rappresenta il % dell’economia della regione subsahariana)
vi si trovano anche i paesi più poveri del mondo con forti tensioni politiche
e sociali.
La popolazione di questa zona è attualmente stimata in  miliardo di
persone con un incremento annuo del ,% pari a circa  milioni di nuovi
nati ogni  mesi.
Nel complesso, le economie dell’Africa subsahariana — generano reddito prioritariamente in tre settori: risorse energetiche–minerarie, agricoltura
e servizi.
Sono settori in costante sviluppo che hanno però bisogno di essere
supportati e indirizzati.
Alcuni Stati alla luce di questa situazione stanno programmando in questa
area forti interventi economici per un nuovo piano di sviluppo strutturale.
La Cina in particolare ha previsto importanti flussi di investimento diretti
ai Paesi africani proprio per assicurarsi rifornimenti energetici e minerari in
cambio di interventi nella costruzione di reti viarie o di altre grandi opere.
Non bisogna dimenticare, infine, che grava sul futuro dell’intera economia africana la svolta negativa impressa alla crescita dalla crisi finanziaria
internazionale.
In questo scenario si innestano poi i problemi di immigrazione dall’area
verso il continente europeo con le problematiche che tutti conosciamo.
Sono tutti fenomeni interdipendenti che non si possono più ignorare
perché si ripercuoteranno inevitabilmente sul futuro mondiale.
Per questo ogni incontro e ogni dialogo di conoscenza è un piccolo passo
avanti sulla strada di un comune condiviso sviluppo.
Come citava infatti il famoso statista Konrad Adenauer: «Anche se non
tutti abbiamo lo stesso orizzonte, viviamo tutti sotto lo stesso cielo».
Subsaharianan Africa: a world to be rediscovered
Cooperation, solidarity and support are empty words if they are not based
on a deep understanding of the real needs of others and on mutual knowledge. The African continent is composed of two totally different worlds
for habits, traditions and contacts.
One includes the few states that overlook the Mediterranean, always known and protagonists in various ways in the history of the “mare nostrum”.
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The other one separated from the Sahara Desert is known in practice
for a few centuries and even today it is often perceived according to the
image transmitted to us by the colonial period: a country of extreme charm
and beauty in which nature predominates with wild landscapes, animals,
immense spaces.
It is not by chance that it was fabled that in these territories God created
the Garden of Eden.
What is certain is that the oldest artifacts of hominids and modern
humans were found in the Rift Valley in Tanzania, Kenya and Ethiopia.
It is a continent rich in resources and riches where the local populations,
according to the European collective imagination, are still placed in the
background and seen in a condition of only primitive tribal existence.
The future of the populations of these regions is however a primary
topic for our planet both to fight the problem of poverty and for the creation
of food resources.
The progress of desertification and in general the lack of water is a
penalizing element for independence and agricultural development.
A recent study emphasizes that in Africa two out of three people are
farmers, but despite this, agricultural activity has not experienced large
investments over time. Of course, working the land in the Sub–Saharan belt
is not easy: the lack of water availability, the climate, the difficulty of finding
access roads to the markets, are important topics to be tackled, especially for
% of African farmers, who they do not have such resources to overcome
all the adverse conditions.
Speaking of agriculture in Africa also means facing new forms of neocolonialism — first the phenomenon of land grabbing — and the obstacles linked to the absence of adequate roads and vehicles dedicated to transporting
food that can guarantee the cold chain.
Wikipedia defines the term land grabbing: it identifies a controversial
economic and geopolitical phenomenon of acquisition of agricultural land
on a global scale, coming to the fore in the first decade of the st century.
The question that this phenomenon raises concerns the effects of such
large–scale acquisition practices in developing countries, which are realized
through rent, or purchase, of large agricultural extensions by transnational
companies, foreign governments, or private individuals.
Although the use of such practices has been widespread throughout
human history, the phenomenon has assumed importance and connotation
since the years –, when the acquisition of land has been stimulated
and driven by the effects of the agricultural products price crisis registered
in those years and the consequent willingness on the part of some countries
to ensure the availability of supplies and reserves.
Furthermore, in a continent where more than half of the population
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is under , where % of people live in rural areas and where teachers
are missing, education is an immense challenge to which, only in part, new
technologies can answer.
Africa must above all learn that its strength must be found in the capacity
of its populations to develop by using the opportunities of cooperation for
themselves.
It is no coincidence that a famous African saying states that those who invest money in Africa without cooperating with Africans are actually against
Africa.
But Sub–Saharan Africa is not just problems: it is a world in great cultural and social evolution certainly dominated by strong economic and
demographic contrasts, but with concrete objectives of development and
transformation.
On the African continent, Sub–Saharan Africa has an area equal to two
and a half times the European area. There are about fifty Nations, of which
 are insular.
Next to important and developed economies like South Africa — (which
alone accounts for % of the Sub–Saharan economy) there are also the
poorest countries in the world with strong political and social tensions.
The population of this area is currently estimated at  billion people with
an annual increase of .% equal to about  million newborns every 
months.
Overall, the Sub–Saharan African economies generate income primarily
in three sectors: energy resources–mining, agriculture and services.
These are sectors in constant development that however need to be
supported and addressed.
Some States in the light of this situation are planning in this area strong
economic interventions for a new structural development plan.
China has foreseen important flows of investment directed to the African countries just to ensure energy and mining supplies in exchange for
interventions in the construction of road networks or other major works.
Finally, we must not forget that the negative turn on growth of the
international financial crisis weighs on the future of the entire African
economy.
In this scenario the immigration problems from the area to the European
continent are grafted with the problems we all know.
These are all interdependent phenomena that can no longer be ignored
because they will inevitably affect the world’s future.
This is why every meeting and every dialogue of knowledge is a small
step forward on the road to a shared development. As the famous statesman
Konrad Adenauer cited in fact: «Even if we do not all have the same horizon,
we all live under the same sky».
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Confronto come solidarietà, accoglienza
e crescita culturale
Messaggi e proposte per una via africana sostenibile
E B∗

Volendo fare un’analisi condivisa degli avvenimenti che hanno coinvolto
la società mondiale negli ultimi decenni, non possiamo evitare di tenere
come punto base di approfondimento i fatti dell’ settembre  con tutte
le conseguenze che ne sono derivate. Lo scenario è ben noto, ma è bene introdurre nella strategia del conflitto scaturito il concetto di “globalizzazione
in guerra”.
La scrittrice ivoriana di fama internazionale Tanella Boni nel saggio dal
titolo La spirale della violenza, pubblicato nel  dalla rivista internazionale
«Si scrive» edita a Cremona, a proposito dell’ settembre scriveva:
L’umanità non potrà dimenticare questa data. Il limite del mondo, in cui si trova
relegata la profonda Africa, immagina già un racconto in cui il fuoco e il fumo
sono i personaggi principali caduti dal cielo su una parte dell’America. . . Perché,
nonostante la forte divulgazione mediatica dell’avvenimento, io non sono sicura
che le immagini e i commenti che hanno seguito abbiano fatto il giro del mondo
come noi siamo portati a credere. Ecco l’avvenimento tipo che ci fa pensare che
il mondo non è una costruzione perfetta fatta di reti, composta di figure regolari.
Le reti sono costituite da linee tratteggiate. Ci sono zone dove la comunicazione
non passa, dove l’informazione non arriva in tempo reale o non arriva del tutto.
Essa s’interrompe, riprende la sua corsa dopo aver ignorato alcuni punti, circondata
da vuoti. Ma questi spazi dove le reti mancano all’appello non sono mai vuoti di
uomini. Qui, il tempo è irregolare e la divulgazione dell’informazione mostra i suoi
limiti. In questi limiti l’oralità prende il sopravvento. Da questa parte del mondo
delle immagini possono essere viste da qualcuno in diretta, da altri in differita.
L’informazione è commentata in qualche lingua ufficiale, ma anche nelle lingue
locali. Poi viene narrata. Ciascuno immagina la scena secondo la propria visione
del mondo.

Per noi il crollo di un grattacielo di decine di piani ha una certa immagine
ma per altri, che vivono in realtà geograficamente e culturalmente lontane,
∗
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il crollo delle Torri Gemelle di New York è paragonabile al cedimento
improvviso di una capanna di fango e paglia alta quattro metri. Questo
perché la capanna più alta di un villaggio rappresenta l’agorà della piccola
comunità, il luogo in cui si discute e si decide tutto, proprio come la torre
centro di potere. La torre e la capanna nell’immaginario hanno lo stesso
significato e provocano lo stesso effetto emotivo.
Questa doverosa premessa è necessaria per un dialogo costruttivo in
termini di solidarietà, accoglienza a crescita culturale. Questo non significa
aprire necessariamente una finestra sull’accoglienza mirata al problema
migratorio, ma vuole essere la stesura di un progetto con degli obiettivi
proiettati nel tempo per realizzare un aiuto concreto che porti alla valorizzazione delle varie realtà socio culturali del pianeta. Con questa linea
guida le aree più povere o problematiche verrebbero coinvolte in progetti
di ampio respiro tendenti a fornire nuovi percorsi formativi sotto l’aspetto
economico e culturale. Il tema conduttore è la conoscenza e il confronto
nell’ottica di un accrescimento reciproco. Per poter incentivare la crescita
bisogna conoscere il territorio, la popolazione e le primarie necessità in termini di cultura e obiettivi di governo. Volendo fare un focus su alcune aree
importanti, potremmo considerare l’America Latina (il Caribe compreso) e
l’Africa, in modo particolare la zona subsahariana.
Partendo dalla visione dell’ settembre di Tanella Boni, andiamo a
ritroso per incontrare la scrittrice sudafricana Nadine Gordimer, premio
Nobel per la letteratura (). Gordimer ( Johannesburg,  novembre 
– Johannesburg,  luglio ) affermava: «Per vivere in Africa bisogna avere
una prospettiva africana della storia e l’unico modo per entrare nel futuro è
conoscere il passato africano».
Abbiamo un caso molto più recente, quello dello scrittore senegalese
Cheikh Tidiane Gaye Presidente di “Africa Solidarietà Onlus” e Presidente
del “Premio Internazionale di Poesia L.S. Senghor”. Cheikh Tidiane, in un
suo intervento scritto inviato al Centro Incontri Diplomatici in occasione
del meeting dei Paesi dell’Africa subsahariana del  ottobre  a Cremona,
sostiene:
Il tema di oggi è come pensare la cooperazione tra l’Africa e l’Italia o meglio
ri–pensare a nuove strategie di cooperazione internazionale. Penso che la priorità
debba esser l’educazione, l’impegno di politiche per incentivare gli africani a studiare. Ma vi è un’altra idea importante che non dobbiamo sottovalutare: assicurare
l’autosufficienza alimentare parte dall’impossessarsi delle nostre terre quando sappiamo che l’occidente sta acquisendo tutte le nostre terre e sono ettari e ettari che
perdiamo acquisiti dalle imprese europee e da privati [. . . ]
L’Africa subsahariana deve entrare nella modernità e per arrivarci ha l’obbligo
di un’autonomia governativa [. . . ]

Confronto come solidarietà, accoglienza e crescita culturale



Ripensare la cooperazione per il poeta che sono vuol dire rispettare la cultura
africana: le loro lingue, i loro usi e costumi, le loro tradizioni e non imporci
le visioni culturali occidentali. Ripensare la cooperazione vuol dire favorire il
rinascimento africano, accompagnare i nostri paesi a salire nel compartimento della
modernità. Dobbiamo ricucire il tessuto sociale, abbassando la povertà, accrescendo
l’occupazione, eliminando le distorsioni economiche, dando maggior libertà ai
nostri popoli nella scelta democratica [. . . ]. Questa è la vera cooperazione ed
è da questa che l’Occidente dovrà ripartire. Tutte le politiche di cooperazione
implementate hanno fallito e dobbiamo capirne il motivo. I motivi sono interni
con la crescita esponenziale della popolazione, i governi dittatoriali, lo sperpero
delle risorse ecc. [. . . ] ma sono anche esterni. L’Europa continua ad imporci le sue
regole, la sua ingerenza nelle nostre politiche, il che non ci aiuta.
Siamo un continente ricco in risorse miniere e energetiche, abbiamo una cultura
millenaria e penso che abbiamo anche la preparazione per fare decollare le nostre
economie e fermare l’emigrazione clandestina incentivando i nostri giovani a
rimanere. Altrimenti continueremo ad alimentare la crescita della xenofobia in
Europa e la guerra sociale tra i poveri.
L’Europa, per uscire dalla crisi nel Medioevo, ha valorizzato la cultura greco–latina, l’Africa ha il compito di fare altrettanto, recuperando tutto il suo tradizionale patrimonio culturale.

Mentre è bene riflettere sugli autori citati per riscoprire le vere motivazioni delle evoluzioni socio–politiche del continente africano, addentriamoci
nel mondo culturale subsahariano per ritrovare accanto a noi nomi di
personaggi che hanno fatto scritto la storia della letteratura mondiale.
Wole Soyinka (pseudonimo d Akinwande Oluwole Soyinka), drammaturgo, poeta, scrittore e saggista nigeriano è senza dubbio una delle
voci più autorevoli dell’Africa. Premio Nobel per la letteratura nel ,
ci ripropone le tematiche care al continente dove è nato e che ha potuto
riabbracciare dopo anni di peregrinare in Paesi stranieri. Citiamo un suo
testo significativo:
Quando il potere è posto al servizio di una reazione feroce, bisogna creare un
linguaggio che faccia del suo meglio per appropriarsi di questa enorme corruzione e rinfacciargliene gli eccessi. Criticare questo linguaggio è semplicemente da
schizzinosi: ci si aspetta che il linguaggio porga l’altra guancia invece di mostrare la
lingua; offra una stretta di mano di riconciliazione, invece di alzare un dito in un
osceno gesto di sfida.

(Da La strada, libera traduzione di Roberto Mussapi)
Siate anche voi come la strada. Appiattite
la vostra pancia con la fame di un giorno infausto,
date forza alle vostre mani con la conoscenza della morte.
Nel torrido del pomeriggio quando il bagliore
innalza false foreste e un rifugio con acqua,
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lasciate che l’evento si dipani ai vostri occhi.
Soli e abbandonati nella polvere,
quando fantasmi di camion vi passano accanto
e le vostra urla e le lacrime s’infrangono
contro cruscotti sordi e la polvere le inghiotte.
Bagnatevi nello stesso catino dell’uomo
che fa il suo ultimo viaggio e col dito rimescola
e tremola sull’acqua il riflesso di due mani
riflesso di due mani ma di un solo volto.
Respirate come la strada, siate la strada.
(. . . )
Spiegate un ampio lenzuolo per la morte
con la lunghezza e il tempo del sole
finché l’unica faccia si moltiplichi
E l’unica ombra sia proiettata da tutti i dannati.
Respirate come la strada, siate la strada,
la strada stessa.
Un altro poeta di rilevanza internazionale, che va citato per la sua notevole opera letteraria, è Kama Sywor Kamanda, nativo della Repubblica
Democratica del Congo. Grand prix littéraire d’Afrique noire, Kamanda nella
sua opera esprime i temi dell’immaginario e del folklore del sua gente.
Rivendicando le origini congolesi delle prime dinastie dei faraoni egizi, egli
scrive:
La pioggia accarezza l’erba
Profumata dai miei passi solitari.
Il sole risplende negli occhi
Al di là d’ogni nostra speranza.
Gli uccelli svestiti dal vento
Cantano e danzano nei campi
Tra i fragili contorni delle canne.
Lo spirito della savana incontra
Attraverso i miei turbamenti
Il soffio che fa vivere il clan,
affinché riconosca l’Idea che dà la vita
dai resti sacri della mitologia antica.
(Traduzione di Sirenella Pirotta, )
Tra le personalità del mondo culturale femminile va certamente ricordata
la senegalese Dominique Loubao, laureata in giurisprudenza e comunicazio-
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ne e fondatrice dell’Associazione La Plume Noire. Organizzatrice di eventi
culturali ad altissimo livello e anima di tavole rotonde come quelle che si
sono tenute negli ultimi decenni nell’ambito del Salone del libro di Parigi
(––– marzo ).
Maurice Kouakou Bandaman, scrittore, drammaturgo, Ministro della
Cultura e della Francofonia della Costa d’Avorio, in occasione della Fiera
della Francofonia a Parigi del marzo  ha dichiarato:
Mettere le singole energie in dialogo e impostare un corso al servizio di interessi
comuni: questo è il padiglione di Lettere dall’Africa, questo bellissimo strumento
voluto dagli amministratori di Stato e dai professionisti del libro del continente
africano. Erano passati molti anni da quando questo sogno aveva abitato le menti.
Tuttavia, abbiamo dovuto aspettare i venti favorevoli [. . . ]
Per essere entrato in letteratura a metà degli anni ’ e per aver partecipato, per
diversi anni, alla Fiera del libro di Parigi e in molti incontri internazionali, sapevo
che l’Africa era desiderosa di darsi una grande voce. visibilità della sua industria
libraria e dei suoi autori a livello internazionale [. . . ]
D’ora in poi, il nostro continente sta tenendo benissimo in mano il suo destino
nel campo del libro e la promozione dei suoi autori. L’esistenza della bandiera
africana è una lezione di vita. È anche una linea filosofica che dobbiamo consolidare,
in linea con gli obiettivi dell’Unione africana: marciare insieme, allo stesso ritmo,
per affrontare le sfide del nostro tempo, al servizio dei nostri popoli.
In un mondo in cui grandi blocchi geografici affermano la loro vitalità, spetta al
nostro continente dare la vita piena, e assumerla, un sogno unico per il suo libro.
Questa Africa, le cui risorse finanziarie sono lungi dall’essere sufficienti, andrebbe
quindi alla globalizzazione senza alcuna dispersione delle sue forze e dei suoi stessi
obiettivi. Di cui ricorre il centenario della nascita.
Il nostro continente è anche quello di braccia aperte, fratellanza attiva. Questo
è il motivo per cui il padiglione apre le sue porte ai Caraibi di Aimé Césaire —
quella terra che sopporta una parte enorme della nostra storia — così come agli
Stati gemelli del Pacifico.
Creando un padiglione di apertura a se stessi e agli altri, e rendendolo uno strumento unificante e integrato, l’Africa del libro mostra il suo desiderio di affrontare
le sfide della sua modernità e del suo destino, in tutta lucidità. Congratulazioni ad
Aminata Diop–Johnson per aver lasciato questo padiglione, che è diventato, in così
poco tempo, l’orgoglio di Africa, Caraibi e Pacifico.

Nell’analisi dei personaggi, che hanno dato un contributo fondamentale
alla storia dell’Africa, non può mancare Nelson Mandela di cui ricorre il
centenario della nascita, che il governo del Sud Africa celebra con ampio
spazio unitamente alla Fondazione “Nelson Mandela”.
Di Mandela ricordiamo alcune frasi famose:
Il perdono libera l’anima, rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma
potente [. . . ]
Una persona che viaggia attraverso il nostro paese e si ferma in un villaggio non
ha bisogno di chiedere cibo o acqua: subito la gente le offre del cibo, la intrattiene.
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Ecco, questo è un aspetto di Ubuntu, ma ce ne sono altri. Ubuntu non significa non
pensare a sé stessi; significa piuttosto porsi la domanda: voglio aiutare la comunità
che mi sta intorno a migliorare? [. . . ]
La pace non è un sogno: può diventare realtà; ma per custodirla bisogna essere
capaci di sognare [. . . ]
L’istruzione è il grande motore dello sviluppo personale. È grazie all’istruzione
che la figlia di un contadino può diventare medico, il figlio di un minatore il capo
miniera o un bambino nato in una famiglia povera il presidente di una grande
nazione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al meglio ciò che
abbiamo è ciò che distingue una persona dall’altra [. . . ]
Ho camminato sulla lunga strada per la libertà. Ho cercato di non barcollare;
ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo dopo aver scalato
una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono
preso un momento per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, per dare
un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi solo un momento, perché con
la libertà arrivano le responsabilità e non voglio indugiare, il mio lungo cammino
non è finito [. . . ]
Nessuno è nato odiando qualcun altro per il colore della pelle, o il suo ambiente
sociale, o la sua religione. Le persone odiano perché hanno imparato a odiare, e
se possono imparare a odiare possono anche imparare ad amare, perché l’amore
arriva in modo più naturale nel cuore umano che il suo opposto [. . . ]
Io sogno un’Africa che è in pace con se stessa.

Chiudiamo infine il capitolo delle citazioni di frasi celebri con un doveroso riferimento a Kofi Atta Annan, nato a Kumasi (Ghana) nel  e divenuto
Segretario Generale delle Nazioni Unite nel  (data inizio mandato). Kofi
Annan affermava:
Occorre fare attenzione a non lasciare che i crimini commessi da singole persone
o da piccoli gruppi ci facciano cadere nella trappola delle “generalizzazioni”, in
modo che questi atti condizionino il nostro modo di guardare a intere popolazioni,
intere regioni e religioni [. . . ]
Molte guerre, purtroppo, derivano dal timore di coloro che sono diversi da noi
stessi. Solo attraverso il “dialogo” si possono superare queste paure [. . . ]
La diversità tra culture è qualcosa da valorizzare, non da temere.

A conclusione di questo breve percorso africano è importante ricordare
alcuni passaggi che vedono protagonisti diplomatici dell’Africa subsahariana
che hanno partecipato a due importanti congressi organizzati dal Centro Incontri Diplomatici nel  e . Si tratta di eventi che si sono tenuti presso
la Camera di Commercio di Cremona il – marzo  (Sprechi alimentari
– Fattori contaminanti – Incidenza sulla mortalità – Gestione del rischio)
e il  ottobre  (Africa subsahariana – Il ruolo della Cooperazione
Internazionale tra economia e prospettive future).
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Dagli atti del congresso sugli sprechi alimentari
E E N L (Console Onorario della Repubblica del
Camerun a Milano) – L’innovazione tecnologica
La ricerca nel campo agroalimentare è permanente. I ricavati dei prodotti
alimentari sono soprattutto messi in luce dalla ricerca. Questi prodotti
spaziano dall’alimentazione alla salute, passando anche per la cosmetica. Lo
spreco alimentare integra anche quel parametro nella misura in cui i ricavati
non esisterebbero senza i prodotti agricoli. L’innovazione tecnologica che
evochiamo qui avrà come finalità non solo quella di rinforzare le capacità
di produzione del Camerun, ma anche quella di diversificare i prodotti del
settore agroalimentare.
La lotta contro lo spreco alimentare è una lotta contro le perdite agroalimentari e la conquista di un ideale di gestione dei prodotti alimentari per il
benessere dell’umanità, è desiderabile che venga inscritta in via prioritaria
negli scambi internazionali, per contribuire effettivamente al suo benessere.
R B T (Console Generale della Repubblica del Senegal a
Milano)
I rifiuti alimentari si possono osservare da tre punti di vista critici:
a) perdite al vertice della catena alimentare, al momento della coltivazione o dell’allevamento, della raccolta o del trattamento della materia
prima;
b) gli sprechi alimentari possono essere generati da una cattiva gestione
della materia prima nel corso della trasformazione e della produzione
industriale (prodotti non venduti);
c) i rifiuti domestici: una cattiva gestione delle condizioni di conservazione e un consumo inappropriato degli alimenti conduce spesso ad
una produzione massiccia di rifiuti alimentari.
Questo terzo aspetto caratteristico dell’Africa ci porta in Senegal, paese
situato nell’Ovest di questo continente. Possiamo oggi identificare due cause
principali che sono generalmente all’origine della produzione di sprechi
alimentari.
Le condizioni climatiche sfavorevoli e la mancanza di materiali adeguati
per la conservazione dei prodotti alimentari conducono molto spesso ad una
alimentazione di scarsa qualità che ha come conseguenza la malnutrizione,
fonte di tutte le malattie spesso mortali.
Nella prospettiva di gettare solo le basi di una riflessione più approfondita
da parte di questo contributo modesto, facciamo appello all’insieme dei
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paesi presenti a questa conferenza per un approfondimento dell’analisi per
una diminuzione o un arresto della mortalità causata dalla produzione di
rifiuti alimentari.
Messaggi significativi ci provengono dal meeting dei Paesi subsahariani sulla
cooperazione internazionale
E Y W A (Primo Consigliere d’Ambasciata della
Nigeria a Roma)
[. . . ] La cooperazione regionale ed internazionale hanno portato in larga
scala allo sviluppo il mondo intero attraverso la creazione di scambi, accesso
ai mercati, cooperazione e scambio di persone e servizi. Comunque sia
affinché l’Africa possa beneficiare appieno dei frutti derivanti da tali collaborazioni alcune condizioni devono essere messe in atto. Alcune di queste
potrebbero essere:
— l’educazione dei nostri cittadini dovrebbe essere una priorità assoluta;
— sviluppo delle infrastrutture: energia, trasporti, telecomunicazioni,
approvvigionamento idrico, sistema sanitario, istruzione, ecc. Dovrebbero essere perseguiti con forza per rendere gli investimenti
dell’Africa favorevoli;
— gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico e scientifico dovrebbero essere deliberatamente incoraggiati;
— incoraggiamento di interesse duraturo e partecipazione attiva negli
affari pubblici da parte di tutti gli interessati — i mass media e la
cittadinanza in generale;
— una buona leadership a tutti i livelli dovrebbe essere evoluta e sostenuta;
— a livello globale, l’Africa continua a cercare la democratizzazione
delle istituzioni politiche, finanziarie ed economiche internazionali
come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, l’OMC,
il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sono forti agenti di
sviluppo e globalizzazione;
— necessità di rivedere le operazioni di TNC in Africa per garantire
che le loro operazioni siano adattate ai veri progetti di sviluppo nel
continente;
— il peso del debito in Africa dovrebbe essere considerato dalla comunità internazionale;
— la volontà politica dei leader africani di riunirsi e costruire un continente unito.
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In conclusione, i nostri partner internazionali dovrebbero mostrare sincero interesse a collaborare con la Nigeria e, in effetti, con l’Africa per
superare le nostre sfide. Se crediamo che il mondo sia diventato un villaggio
globale, allora i nostri problemi o sfide dovrebbero essere visti come tali.
Lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo attraverso sforzi concisi
da parte di tutti i paesi, in particolare quelli di sviluppo, attraverso politiche
volte a creare un ambiente favorevole al conseguimento di tali obiettivi.
Z T (Ambasciatore di Etiopia a Roma)
I motori della crescita economica non sono né il petrolio né le risorse
minerarie. È il risultato della crescita in agricoltura, industria, infrastrutture
e economia dei servizi. Anche gli investimenti esteri diretti hanno fornito
il loro contributo ai progressi registrati finora. L’economia è triplicata in 
dimensioni ed è la quarta economia più grande in Africa. Il Paese è sospeso
per raggiungere i paesi a reddito medio nel .
Il prossimo destino dell’Etiopia sarà l’economia del settore manifatturiero e l’Etiopia si sta impegnando per diventare un centro industriale dell’Africa. Questo settore dell’economia dovrebbe avere una parte fondamentale
nell’economia nazionale. Il suo secondo piano quinquennale nazionale si
concentrerà principalmente sull’espansione del settore manifatturiero. L’obiettivo principale è dato al tessile, cuoio e prodotti in pelle, agricoltura e
lavorazione agro, produzione, materiale da costruzione. Il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia offre enormi incentivi applicabili
al settore manifatturiero. Il governo etiope sta costruendo più di  parchi
industriali eco sostenibili di livello mondiale per ospitare la crescente domanda di investimenti diretti esteri di cui alcuni sono attualmente operativi
e altri sono in fase di approvazione.
L’Etiopia sta inoltre assumendo un ruolo di primaria importanza nell’affermazione dell’integrazione regionale economica del Corno d’Africa
attraverso il collegamento tra le varie nazioni grazie alle autostrade e reti
ferroviarie e sia trasporti di terra che transazioni commerciali.
G E B (H. Console dello Zimbabwe a Milano)
Il nuovo governo ha introdotto una serie di manovre e misure per rendere
lo Zimbabwe appetibile per gli investitori stranieri. La nuova politica sugli
investimenti si basa sui seguenti principi:
a) principio di non–discriminazione tra investitori esteri e locali e tra
gli stessi investitori esteri;
b) effettiva protezione della proprietà privata dalle espropriazioni, tranne nel caso in cui sia per un fine di pubblica utilità e sulla base del
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c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

principio di non–discriminazione, in accordo con i principi del diritto
nazionale e internazionale, e solamente previa adeguata ed effettiva
compensazione;
trasparenti e corrette prassi normative al fine di assicurare che tutte
le leggi, i regolamenti, le linee guida amministrative e le politiche
riguardanti gli investimenti siano attuate in modo tale da rendere
il cittadino debitamente informato, consigliato e che ogni atto sia
accessibile al pubblico in tempi rapidi, trasparente e chiaro;
evitare dei requisiti minimi di prestazioni vincolanti e assicurare che
il regime legale per gli investitori stranieri sia fondato sui sani principi
del libero mercato;
facilitare l’ingresso e la permanenza nello Zimbabwe del personale
tecnico e/o manageriale chiave al fine di intraprendere attività legate
agli investitori stranieri;
perseguire alti standard qualitativi di governo e combattere la corruzione ad ogni livello al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
di ogni istituzione statale incaricata dell’osservazione ed/o attuazione di funzioni amministrative legate agli investimenti o a imprese
private;
compensazione delle perdite derivate dal programma di riforma dei
terreni;
modifica del “Indigenisation Economic Empowerment Act” al fine
di limitarne l’applicazione a solamente due minerali (diamante e
platino) nel settore dell’estrazione;
creazione di speciali zone economiche al fine di attirare gli investitori
ed aumentare l’export.

La comunità internazionale ha risposto positivamente ai cambiamenti
in atto nello Zimbabwe. Ad oggi, lo Zimbabwe ha ricevuto moltissime
delegazioni politiche e di affari da innumerevoli Stati, tra cui gli Stati Uniti,
il Regno Unito e l’Unione Europea. Per la prima volta in  anni, il Regno
Unito ha investito  milioni di dollari al fine di supportare il settore privato
nello Zimbabwe.
L’Africa nella sua totalità è un continente dalle grandi possibilità economiche, in termini di materie prime e culturali. A conclusione di questo
viaggio nell’area subsahariana emerge un secondo orizzonte che andrebbe
visitato e approfondito. Si tratta del “confronto” viatico di un’accoglienza
“diversa” fatta di solidarietà e dialogo, motori per una integrazione nuova dalla quale nasce una possibilità di dialogo frutto della globalizzazione
rifondata, sorta dalle ceneri di imperdonabili errori.
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Comparison as solidarity, welcoming and cultural growth
Messages and proposals for a sustainable African way
In order to make a shared analysis of the events that have involved global
society in recent decades, we cannot ignore the facts happened during September st,  and its consequences as a key component for deepening.
Even thought the scenario is well known, it is important to introduce the
concept of “globalization into war” in the strategy of conflict that came out.
The internationally renowned Ivorian writer Tanella Boni in the essay entitled The Spiral of Violence, published in  by the international magazine
«Si Scrive» published in Cremona, on the subject of September th wrote:
Humanity will not be able to forget this date. The limit of the world, in which
the deep Africa is relegated, already imagines a story in which fire and smoke are
the main characters fallen from heaven on a part of America [...] Because, despite
the strong media spread of the event, I’m not sure that the images and comments
that followed have been around the world as we are led to believe. Here is the
typical event that makes us think that the world is not a perfect construction made
of networks, composed of regular figures. The networks are made up of dotted
lines. There are areas where communication does not pass, where information
does not arrive in real time or does not arrive at all. It stops, resumes its run after
ignoring some points, surrounded by voids. But these spaces where networks lack
the appeal are never empty of men. Here, time is irregular and the dissemination of
information shows its limits. In these limits, orality takes over. From this part of the
image world can be seen by someone live, by others in deferred. The information
is commented in some official language, but also in local languages. Then it is
narrated. Each imagines the scene according to his own vision of the world.

For us, the collapse of a skyscraper of dozens of floors has a certain
image but for others, living in geographically and culturally distant realities,
the collapse of the Twin Towers of New York is comparable to the sudden
collapse of a hut of straw and mud four high meters. This is because the
highest hut of a village represents the agora of the small community, the
place where everything is discussed and decided, just like the center of power tower. The tower and the hut in the imaginary have the same meaning
and cause the same emotional effect.
This rightful premise is necessary for a constructive dialogue in terms of
solidarity, welcoming and cultural growth. This does not necessarily mean
to open a window on the hosting aimed at the migratory issue, but it should
be addressed to the drafting of a project with goals projected over time to
realize a concrete help that will lead to the enhancement of the various
socio–cultural realities of the planet. With this guideline the poorest or most
problematic areas would be involved in a wide–ranging projects aimed at
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providing new training paths from an economic and cultural point of view.
The guiding theme is the knowledge and comparison from the perspective
of mutual growth. In order to stimulate growth, it is necessary to know
the territory, the population and the primary needs in terms of culture
and government objectives. If we want to focus on some important areas,
we could consider Latin America (including the Caribbean) and Africa,
especially the Sub–Saharan area.
Starting with Tanella Boni’s vision of September th, we are going back
to meet the South African writer Nadine Gordimer, Nobel Prize for Literature (). Gordimer ( Johannesburg, th November  – Johannesburg,
th July ) stated: «To live in Africa we must have an African perspective
of history and the only way to enter the future is to know the African past».
We have a more recent case, the one related with the Senegalese writer
Cheikh Tidiane Gaye, president of “Africa solidarietà Onlus” and president
of “L.S. International Poetry Award”. Cheikh Tidiane, in a written statement
sent to the Centro Diplomatic Meetings at the meeting of the Sub–Saharan
African countries of October th,  in Cremona, said:
Today’s theme is how to build collaboration between Africa and Italy, or even better
to rethink new strategies regarding international cooperation. I think the priority
must be education and a serious commitment to realize new policies to encourage
Africans to study. There’s also another important idea we must not underestimate:
ensuring food self–sufficiency starts from the acquisition of our lands, which today
are bought by western countries [. . . ]
Sub–Saharan Africa must enter into modernity and to get there it must achieve
full government autonomy [. . . ]
Rethinking cooperation, in my personal and romantic opinion, means respecting African culture: their languages, their customs, their traditions and not imposing Western cultural visions. Rethinking cooperation means helping African
renaissance, accompanying our countries into the era of modernity. We must mend
the social fabric, lower poverty, increase employment, eliminate economic distortions, and give greater freedom to our peoples in the democratic choice [. . . ] This
is true cooperation and it is from this that the West will have to start again. All
implemented cooperation policies have failed and we need to understand why it
happened. The reasons are mostly internal with the exponential growth of the population, the dictatorial governments, the waste of resources etc. [. . . ] but they are
also external. Europe keeps imposing its rules and its interference in our policies
does not help us.
Our continent is rich in mines and energy resources, our culture is deeply
developed among history and I think that we have the preparation to get our
economies started and stop illegal emigrations encouraging youth to stay in Africa.
Otherwise we will keep nurturing the growth of Xenophobia in Europe and the
social war among the poor.
In order to emerge from the crisis in the Middle Ages, Europe has enhanced
the Greek–Latin culture. Africa must do the same, recovering its entire traditional
cultural heritage.
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While it is a good to reflect on the authors cited to rediscover the true
motivations of the socio–political evolution of the African continent, let us
go deeply into the Sub–Saharan cultural world to find next to us names of
characters who have written the history of world literature.
Wole Soyinka (pseudonym d Akinwande Oluwole Soyinka), Nigerian
playwright, poet, writer and essayist is undoubtedly one of the most authoritative voice in Africa. Nobel Prize for Literature in , he proposes again
issues so close to the continent where he was born and where he has been
able to re–embrace after years of wandering in foreign countries. We quote
his significant text:
When power is placed at the service of a ferocious reaction, it is necessary to create
a language that does its best to take possession of this enormous corruption and
reproach its excesses. To criticize this language is simply to be picky: language is
expected to turn the other cheek instead of pulling them down; offer a handshake
of reconciliation, instead of lifting a finger in an obscene gesture of challenge.

(from The Road, free translation by Roberto Mussapi)
Siate anche voi come la strada. Appiattite
la vostra pancia con la fame di un giorno infausto,
date forza alle vostre mani con la conoscenza della morte.
Nel torrido del pomeriggio quando il bagliore
innalza false foreste e un rifugio con acqua,
lasciate che l’evento si dipani ai vostri occhi.
Soli e abbandonati nella polvere,
quando fantasmi di camion vi passano accanto
e le vostra urla e le lacrime s’infrangono
contro cruscotti sordi e la polvere le inghiotte.
Bagnatevi nello stesso catino dell’uomo
che fa il suo ultimo viaggio e col dito rimescola
e tremola sull’acqua il riflesso di due mani
riflesso di due mani ma di un solo volto.
Respirate come la strada, siate la strada.
(. . . )
Spiegate un ampio lenzuolo per la morte
con la lunghezza e il tempo del sole
finché l’unica faccia si moltiplichi
E l’unica ombra sia proiettata da tutti i dannati.
Respirate come la strada, siate la strada,
la strada stessa.
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English version
Be like the road too. Flatten
your belly with the hunger of an unlucky day,
give strength to your hands with the knowledge of death.
In the torrid of the afternoon when the glow
raises false forests and a shelter with water,
let the event unfold before your eyes.
Alone and abandoned in the dust,
when ghosts of trucks pass by you
and your screams and tears are breaking
against deaf dashboards and the dust swallows them.
Bathe in the same man’s basin
who makes his last journey and with his finger scrambles
and the reflection of two hands flickers on the water
reflection of two hands but one face.
Breathe like the road, be the way.
(...)
Explain a large death sheet
with the length and time of the sun
until the one face multiplies itself
And the only shadow is projected by all the damned.
Breathe like the road, be the road,
the road itself.
Another important poet, who must be cited for his remarkable literary
work, is Kama Sywor Kamanda, a native of the Democratic Republic of the
Congo. Grand prix littéraire d’Afrique noire, in his work Kamanda expresses
the themes of the imagination and folklore of his people. Claiming the
Congolese origins of the early Egyptian pharaohs’ dynasties, he writes:
La pioggia accarezza l’erba
Profumata dai miei passi solitari.
Il sole risplende negli occhi
Al di là d’ogni nostra speranza.
Gli uccelli svestiti dal vento
Cantano e danzano nei campi
Tra i fragili contorni delle canne.
Lo spirito della savana incontra
Attraverso i miei turbamenti
Il soffio che fa vivere il clan,
affinché riconosca l’Idea che dà la vita
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dai resti sacri della mitologia antica.
(Traduzione di Sirenella Pirotta, )
English version
Rain caresses the grass
Perfumed by my solitary steps.
The sun shines in the eyes
Beyond all our hope.
The birds undressed by the wind
They sing and dance in the fields
Among the fragile contours of the reeds.
The spirit of the savannah meets
Through my troubles
The breath that makes the clan live,
to recognize the Idea that gives life
from the sacred remains of ancient mythology.
Among the personalities of the female cultural world must certainly
be mentioned the Senegalese Dominique Loubao, graduated in law and
communication and founder of the La Plume Noire Association. Organizer
of cultural events at the highest level and the soul of round tables such as
those held in recent decades as part of the Paris Book Fair (–––
March ).
Maurice Kouakou Bandaman, writer, playwright, Minister of Culture
and Francophony of Côte d’Ivoire, on the occasion of the Paris Fair in Paris
last March declared:
Putting the individual energies into dialogue and setting up a course to serve common interests: this is the pavilion of Letters from Africa, this beautiful instrument
wanted by state administrators and book professionals of the African continent. It
had been many years since this dream had inhabited the minds. However, we had
to wait for favorable winds [...]
To have entered the literature in the mid–s and for participating for several
years at the Paris Book Fair and in many international meetings, I knew that Africa
was eager to give itself a great voice, visibility of its book industry and its authors
internationally [...]
From now on, our continent is well holding its destiny in the field of the book
and the promotion of its authors. The existence of the African flag is a life lesson. It
is also a philosophical issue that we must consolidate, in line with the objectives of
the African Union: to march together, at the same rhythm, to face the challenges
of our time, at the service of our peoples.
In a world in which great geographical blocks affirm their vitality, it is up to
our continent to give full life, and to take it, a unique dream for its book.
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This Africa, of which the centenary of the birth occurs, whose financial resources are far from sufficient, would then go to globalization without any dispersion
of its forces and objectives. Our continent is also the one with open arms, active
brotherhood. This is the reason why the pavilion opens its doors to the Caribbean
of Aimé Césaire — the land that bears a huge part of our history — as well as to
the twin states of the Pacific.
By creating an opening pavilion for itself and for others, and making it a unifying
and integrated tool, Africa in the book shows its desire to face the challenges of its
modernity and its destiny. Congratulations to Aminata Diop–Johnson for leaving
this pavilion, which has become, in such a short time, the pride of Africa, the
Caribbean and the Pacific.

In the analysis of the characters, who have made a fundamental contribution to the history of Africa, Nelson Mandela cannot miss, of whom is
the centenary of his birth which the Government of South Africa celebrates
with ample festivities together with the “Nelson Mandela” Foundation.
We would like to remember some famous Mandela quotes:
Forgiveness liberates the soul, removes fear. This is why forgiveness is a powerful
weapon [. . . ]
A person who travels through our country and stops in a village does not need
to ask for food or water: people immediately offer food, entertain them. Here, this
is an aspect of Ubuntu, but there are others. Ubuntu does not mean not thinking
about oneself; it means rather asking yourself the question: do I want to help the
community around me to improve? [. . . ]
Peace is not a dream: it can become reality; but to keep it you must be able to
dream [. . . ]
Education is the great driver of personal development. It is thanks to the instruction that a farmer’s daughter can become a doctor, the son of a miner the owner
of it or a child born into a poor family the president of a great nation. Not what is
given to us, but the ability to make the most of what we have is what distinguishes
one person from another [. . . ]
I walked on a long road to achieve freedom. I tried not to stagger; I made false
steps along the way. But I learned that only after climbing a large hill, one discovers
that there are many other hills to climb. I took a moment to admire the glorious
panorama that surrounded me, to take a look where I had come from. But I can
only rest for a moment, because with freedom the responsibilities come and I do
not want to linger, my long journey is not over [. . . ]
No one was born hating someone else for the color of the skin, or his social
environment, or his religion. People hate because they have learned to hate, and
if they can learn to hate they can also learn to love, because love comes more
naturally into the human heart than its opposite [. . . ]
I dream of an Africa that is at peace with itself.

Finally we close the chapter of quotations of famous sentences with a
proper reference to Kofi Atta Annan, born in Kumasi (Ghana) in  and
became Secretary–General of the United Nations in  (starting date of
office). Kofi Annan said:
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Care must be taken not to let the crimes committed by individuals or small groups
make us fall into the trap of “generalizations”, so that these acts condition the way
we look at entire populations, entire regions and religions [. . . ]
Many wars, unfortunately, come from the fear of those who are different from
ourselves. Only through “dialogue” can these fears be overcome [. . . ]
Diversity between cultures is something to be valued, not to be feared.

At the end of this brief African journey it is important to remember
some passages from the diplomatic protagonist of Sub–Saharan Africa who
took part in two important congresses organized by the Center for Diplomatic Meetings in  and . These are events held in the Chamber of
Commerce of Cremona on rd–th March  (Food waste – Contaminant
factors – Incidence on mortality – Risk management) and October th, 
(Africa Sub–Sahariana – The role of International Cooperation between
economics and future perspectives).
From the conference proceedings on food waste:
E E N L (Honorary Consul of the Republic of Cameroon in Milan) – Technological innovation
Research in the agri–food sector is permanent. The proceeds of food products are above all highlighted by research. These products range from food
to health, including cosmetics. Food waste also integrates that parameter
to the extent that the proceeds would not exist without the agricultural
products. The technological innovation that we will mention here will have
as an objective not only to reinforce the production capacity of Cameroon,
but also to diversify the products of the agri–food sector.
The fight against food waste is a fight against agri–food losses and
the conquest of an ideal for the management of food products for the
well–being of humanity; it is desirable to be inscribed as a priority in
international trade, to effectively contribute to its well–being.
R B T (Consul General of the Republic of Senegal in Milan)
We may identify  different and critical problems related with Food wastage:
a) loss at the top of the food chain, during farm or livestock, or during
harvest or even during raw material treatment;
b) food wastage might be caused by a mismanagement of raw material during its treatment or during industrial production (unsold
products);
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c) household waste: mismanagement of either preservation or consumption of food usually leads to a massive production of food
waste.
This third point leads us to my Country, Senegal, which is in the western
part of Africa. We can identify two main causes behind the production of
food waste. Adverse weather conditions and lack of proper food conservation tools most of the time lead to low–quality nutrition which leads to
undernourishment that is a source of life–threatening diseases. In order
to lay the groundwork for a deeper debate, I invite every country who is
attending the event to build a deeper knowledge regarding food wastage
in order to decrease dead toll related to hunger, undernutrition, pollution
and disease. Significant messages come from the meeting of Sub–Saharan
countries on international cooperation.
E Y W A (First Councilor of the Embassy of
Nigeria in Rome)
[...] Regional and international cooperation has brought the whole world to
a large scale development through the creation of exchanges, access to markets, cooperation and exchange of people and services. However, in order
for Africa to benefit fully from the fruits coming from such collaborations,
some conditions must be put in place. Some of these could be:
— the education of our citizens should be a top priority;
— infrastructure development: energy, transport, telecommunications,
water supply, health system, education, etc. They should be vigorously pursued to make Africa’s investments favorable;
— investments in research and technological and scientific development
should be deliberately encouraged;
— encouragement of lasting interest and active participation in public affairs by all stakeholders — the mass media and citizenship
in general;
— good leadership at all levels should be evolved and sustained;
— at global level, Africa continues to seek the democratization of international political, financial and economic institutions such as the
World Bank and the International Monetary Fund, the WTO, the
UN Security Council, which are strong agents of development and
globalization;
— need to review TNC operations in Africa to ensure that their operations are adapted to real development projects on the continent;
— the burden of debt in Africa should be considered by the international
community;
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— the political will of African leaders to come together and build a
united continent.
In conclusion, our international partners should show sincere interest
in collaborating with Nigeria and, indeed, with Africa to overcome our
challenges. If we believe that the world has become a global village, then
our problems or challenges should be seen as such. Sustainable development
can only be achieved through concise efforts by all countries, in particular
development countries, through policies aimed at creating an environment
conducive to achieving these objectives.
Z T (Ambassador of Ethiopia in Rome)
The drivers of the economic growth are neither oil nor mineral resources.
It is the result of growth in agriculture, industry, infrastructure and services economy. Foreign Direct investment has also its own contribution
to the progress registered so far. The economy is tripled in  size and it is
the fourth biggest economy in Africa. The country is poised to reach the
middle income country in the year . The next destiny of Ethiopia will
be manufacturing sector economy and Ethiopia is striving to become an industrial hub of Africa. This sector of the economy is expected to have a lion
share in the national economy. Its the nd growth next five–year national
plan will mainly focus on the expansion of the manufacturing sector. Main
focus is given to Textile, leather and leather product, agriculture and agro
processing, manufacturing, Construction material. The government of the
Federal Democratic Republic of Ethiopia gives tremendous incentives applicable to the manufacturing sector. Ethiopian government is building more
than  world class sustainable eco industrial parks to accommodate the
growing demand of FDI of which some are currently operational and others
are being promoted. Ethiopia is also taking the major role in establishing
regional economic integration in the horn of Africa by connecting with
countries through railway and road transport as well as trade transaction.
G E B (H. Consul of Zimbabwe in Milan)
The new government has introduced a series of maneuvers and measures
to make Zimbabwe attractive for foreign investors. The new investment
policy is based on the following principles:
a) non–discrimination between domestic and foreign investors and
among foreign investors;
b) effective protection of property from expropriation, except for a
public purpose and on a non–discriminatory basis, in accordance

Emanuele Bettini



Figura . Medaglia del Presidente della Repubblica.

c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)

with national laws and principles of international law, and subject to
the prompt payment of adequate and effective compensation;
transparency and good regulatory practices ensuring that all laws,
regulations, administrative guidelines and policies pertaining to investment are enacted following proper notice and consultation and
are available publicly in a prompt, transparent and readily accessible
manner;
avoid mandatory performance requirements and ensure that the legal
regime for foreign direct investment is founded on sound market
principles;
facilitate the entry and stay in Zimbabwe of key foreign technical
and managerial personnel for the purpose of engaging in activities
related with foreign investment;
pursue high standards of governance and combat corruption at all
levels to ensure that all state institutions charged with overseeing
any regulatory or administrative functions relating to investment or
private enterprise shall do so in a transparent and efficient manner;
compensation for losses sustained through the Land Reform Programme;
amendment of the Indigenisation Economic Empowerment Act to
limit its application to only two minerals in the extractive sector,
namely, diamonds and platinum;
establishment of Special Economic Zones to attract investment and
increase exports. The international community has responded positively to the changes taking place in Zimbabwe. To date, Zimbabwe
has received political and business delegations from a number of
countries, including the United States, the United Kingdom and the
European Union. For the first time in  years, the United King-
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dom has extended a US$ million to support the private sector in
Zimbabwe.
Africa in its entirety is a continent with great economic possibilities, in
terms of raw materials and culture. At the end of this trip in the Sub–Saharan
area, a second horizon emerges that should be visited and examined in
depth. This is the “comparison” of a “different” welcome made of solidarity
and dialogue, engines for a new integration from which emerges a possibility of dialogue resulting from the refunded globalization, arising from the
ashes of unforgivable errors.
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Autorità, signore e Signori,
è con piacere che vi porto i saluti della Vice Ministra degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale, Emanuela Del Re, e del Direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo, Giorgio Marrapodi. Desidero
innanzitutto esprimere un doveroso e caloroso ringraziamento agli organizzatori di questo evento per l’invito ricevuto, in particolare al Centro Incontri
Diplomatici e alla Federazione Nazionale Consoli. Credo che l’iniziativa che
avete intrapreso meriti un particolare plauso, nel riunire in questa città così
ricca di tradizione e storia un elevato numero di esperti di cooperazione
internazionale e di rappresentanti dei Paesi africani.
Fra l’altro, il tempismo di questa conferenza è quanto mai felice. Domani
si celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, in vista della quale venerdì scorso si è tenuto al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale un evento internazionale dal titolo “Il valore della tradizione:
saper innovare senza sprecare”. Durante questo evento sono stati trattati i
temi prioritari della lotta alla fame, della diffusione di una corretta alimentazione e di una produzione agro–alimentare sostenibile. Questa settimana
si terrà a Roma la Italia–Africa business week e tra dieci giorni la seconda
Conferenza Ministeriale Italia–Africa alla Farnesina. Sempre nei prossimi
giorni si svolgerà a Roma anche il Festival della Diplomazia, ricco di eventi
diversi dei quali dedicati ai temi della cooperazione e all’Africa. In questo
contesto verrà presentata Exco , la prima fiera della cooperazione, che
si terrà a Roma l’anno prossimo dal  al  maggio. Ve la segnalo perché
sarà un’occasione unica per mettere insieme gli attori della cooperazione
internazionale provenienti da tutto il mondo: non solo rappresentanti dei
governi, della società civile, delle organizzazioni non governative, ma anche
del mondo imprenditoriale. Anche in questa ottica la scelta della venue di
oggi è quanto mai appropriata: tenere un evento come questo presso la
Camera di Commercio di Cremona lancia un messaggio molto chiaro, che
∗
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale.
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il mondo dell’impresa deve essere coinvolto a pieno titolo nelle attività di
cooperazione allo sviluppo.
Si è da tempo compreso che l’approccio tradizionale alla cooperazione
allo sviluppo non è di per sé sufficiente a innescare una crescita sostenibile.
Occorre sempre di più sviluppare gli investimenti privati e, per quanto
riguarda l’Italia, offrire opportunità al diffuso tessuto di piccole e medie
imprese per fare affari con potenziali partner africani, trasferire tecnologie,
creare opportunità di impiego insieme. Credo che vi sia ampio spazio per
una simile strategia.
Il pieno coinvolgimento del settore privato è del resto coerente con il
nuovo approccio alla cooperazione, fatto proprio dall’Italia con la legge
/ di riforma del settore. Si è infatti dato vita a un sistema integrato
in cui tutti gli attori interagiscono per rafforzare l’impatto delle azioni e
garantire l’efficacia degli interventi. In prospettiva, gli obiettivi fissati dalla
legge dovranno essere perseguiti in misura sempre più coerente e unitaria,
valorizzando le diverse competenze del sistema italiano di cooperazione.
Mi riferisco, in particolare, a tutte le forme ed espressioni del mondo della
cooperazione territoriale e della società civile, realtà che rappresentano,
forse nel modo più autentico, la vera ricchezza della cooperazione italiana,
nonché uno dei suoi maggiori punti di forza.
La cooperazione italiana, attraverso i progetti che finanzia, è animata dalla
ferma convinzione che soltanto agendo attivamente nel campo dell’istruzione e della formazione si potranno creare adeguati sbocchi occupazionali
per i giovani in grado di assorbire la crescita demografica. Istruzione e
formazione che devono affiancare — senza sostituirli — settori tradizionali
ma non meno rilevanti come l’agricoltura, con particolare allo sviluppo
riferimento alle filiere produttive. In tal senso occorre anche riconoscere
la rilevanza delle attività di sostegno al settore privato, segnatamente per
quanto riguarda piccole e medie imprese e accesso al credito. Rimane poi
importante l’impegno per il miglioramento di altri servizi di base, come
la sanità e la gestione delle risorse idriche, oltre alla promozione delle tematiche di genere, quale fattore di crescita equilibrata delle società e di
affermazione dei diritti umani. Tutti questi interventi e altri concorrono a
sostenere la vocazione imprenditoriale e il desiderio di innovare dei cittadini
africani; a creare opportunità per l’occupazione e la crescita; a scongiurare
i rischi di radicalizzazione e anche a creare condizioni per flussi migratori
ordinati e più facilmente gestibili.
La cooperazione italiana individua in Africa ben  “Paesi Prioritari”,
su un totale di  nel mondo intero: Burkina Faso, Etiopia, Mozambico,
Kenya, Niger, Senegal, Somalia, Sudan e Sud Sudan in Africa subsahariana;
Tunisia ed Egitto in Africa del Nord. La cooperazione italiana sceglie i “Paesi
prioritari” tenendo conto delle realtà nelle quali essa è tradizionalmente
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presente con un suo specifico valore aggiunto e una più elevata possibilità
di impatto. Rilevante è, inoltre, la partecipazione dell’Italia al sistema di
cooperazione dell’Unione Europea, dove contribuiamo al Fondo Europeo
di Sviluppo e al Fondo Fiduciario La Valletta, rispetto al quale siamo secondi
contributori tra i Paesi membri dell’Unitone Europea.
È per tali ragioni che l’impegno in difesa della dignità della persona
umana e la promozione delle pari opportunità, dell’eguaglianza di genere,
di uno sviluppo sostenibile ed equo e dei princìpi dello Stato di diritto sono
elementi sempre presenti nei nostri programmi di aiuto.
In conclusione, l’Italia, proprio in ragione della sua storia, della collocazione geografica e della sua naturale vocazione al dialogo e all’aiuto
internazionale, trova nella cooperazione allo sviluppo uno degli strumenti
privilegiati per perseguire non solo imprescindibili obiettivi di solidarietà,
ma anche obiettivi strategici di prevenzione dei conflitti, di consolidamento
delle istituzioni democratiche e di stabilizzazione delle aree di crisi.
It is with pleasure that I bring to you the greetings of the Deputy Minister
of Foreign Affairs and International Cooperation, Emanuela Del Re, and of
the Director General for Development Cooperation, Giorgio Marrapodi.
First, I would like to express my warm thanks to the organizers of this
event for the invitation received, in particular to the Center for Diplomatic
Meetings and the National Federation of Consuls. I believe that the initiative
you have undertaken deserves particular praise, in that it brings together in
this city so rich in tradition and history, numerous experts in international
cooperation and representatives of African countries.
Among other things, this conference is being held at a proper time. Tomorrow World Food Day is celebrated all over the world; in preparation of
it, last Friday an international event was held at the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation that was entitled “The value of tradition:
innovating without wasting”. During this event, important themes were
discussed such as the fight against hunger, the diffusion of healthy eating
habits and of a sustainable agri–food production. This week the Italy–Africa
business week will be held in Rome and the Second Italy–Africa Ministerial
Conference at the Farnesina will be held in ten days. The Festival of Diplomacy will also take place in Rome over the next few days, full of different
events dedicated to cooperation issues and to Africa. In this context, Exco
 will be presented. This will be the first cooperation fair to be held in
Rome next year from  to  May. I mention it because it will be a unique
opportunity to bring together the actors of international cooperation from
all over the world: not only representatives of governments, civil society,
non–governmental organizations, but also the business world. Also in this
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perspective, the choice of venue today is very appropriate: to hold an event
like this at the Chamber of Commerce of Cremona means that the business
world must be fully involved in development cooperation activities.
It has long been understood that the traditional approach to development
cooperation is not in itself sufficient to trigger sustainable growth. It is
increasingly necessary to develop private investments and, as far as Italy
is concerned, offer opportunities to the widespread network of small and
medium–sized businesses to do business with potential African partners,
transfer technologies, and create employment opportunities together. I
believe there is ample room for such a strategy.
The full involvement of the private sector is, moreover, coherent with
the new approach to cooperation, adopted by Italy with the / reform
law of the sector. In fact, an integrated system has been created in which
all the actors interact to reinforce the impact of the actions and ensure the
effectiveness of the interventions. Looking ahead, the objectives set by the
law will have to be pursued in an ever more coherent way, enhancing the
different competencies of the Italian cooperation system. I refer, in particular,
to all forms and expressions of the world of territorial cooperation and civil
society, realities that represent, perhaps in the most authentic way, the true
wealth of Italian cooperation, as well as one of its greatest strengths.
The Italian cooperation, through the projects it finances, is driven by the
firm conviction that only by actively acting in the field of education and
training it will be possible to create adequate employment opportunities
for young people able to absorb population growth. Education and training
that must complement — without replacing them — traditional but no
less important sectors such as agriculture, with particular reference to
the development of production chains. In this sense, it is also necessary
to recognize the importance of support activities to the private sector,
particularly for small and medium–sized enterprises and access to credit.
The commitment to improve other basic services remains important, in
particular concerning health and sanitation, as well as the promotion of
gender issues, as a factor for the balanced growth of societies and the
affirmation of human rights.
All these and other interventions contribute to supporting the entrepreneurial vocation and the desire to innovate among African citizens; to
create opportunities for employment and growth; to avert the risks of radicalization and also to create conditions for orderly and more easily managed
migratory flows.
Italian cooperation identifies  “Priority Countries” in Africa, out of
a total of  in the whole world: Burkina Faso, Ethiopia, Mozambique,
Kenya, Niger, Senegal, Somalia, Sudan and South Sudan in Sub–Saharan
Africa; Tunisia and Egypt in Northern Africa. Italian cooperation chooses
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them “priority countries”, taking into account the realities in which it is
traditionally present with its own specific added value and a higher possibility of impact. Italy’s participation in the European Union’s cooperation
system is also important; in this context we contribute to the European
Development Fund and the Valletta Trust Fund, in which we are second
major contributors among the member countries of the European Union.
It is for these reasons that the commitment to defending the dignity
of the human person and the promotion of equal opportunities, gender
equality, sustainable and equitable development and the principles of the
rule of law are always prominent in our aid programs.
In conclusion Italy, due to its own history, its geographical location and
its natural vocation for dialogue and international aid finds in development
cooperation one of the privileged tools to pursue not only the unavoidable
objectives of solidarity but also strategic objectives of conflict prevention,
consolidation of democratic institutions and stabilization of crisis areas.
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Ringrazio innanzitutto i promotori, la Regione che ci ospita, coloro che
hanno collaborato per la realizzazione di questo importante evento internazionale a Cremona, ad iniziare dal Grande Ufficiale Emanuele Bettini,
presidente del Centro Incontri Diplomatici, la Federazione Nazionale dei
Consoli, nonché i patrocinanti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
Corpo Consolare di Milano e della Lombardia, Corpo Consolare di Torino,
Regione Lombardia con il Consiglio Regionale, Comune di Cremona, CSA
Centro Piemontese di Studi Africani, Rotary Club Cremona, Camera di
Commercio, Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus,
Lions Club Cremona Europea, Padania Acque, nonché l’Ordine dei Giornalisti, Consiglio regionale della Lombardia, in quanto evento inserito nei
crediti formativi per i giornalisti, oltre agli stessi sponsor.
Si tratta di un appuntamento che ha una duplice valenza: sul piano delle
relazioni internazionali, dove i nostri territori vantano primati produttivi e
progetti avviati da Comuni, Province in collaborazione con le Camere di
Commercio e Stati Esteri, sia sul piano dello sviluppo economico, creando
così occasioni di accordi commerciali e nuove opportunità di business.
Oltre al dialogo interculturale, in questa fase di rilancio economico e di
riforme istituzionali in atto nel Paese, sono necessari tutti quei rapporti che
permettono alle nostre economie locali nuovi sbocchi nel commercio mondiale, anche sotto il profilo di nuovi progetti sociali e culturali all’interno
della cooperazione internazionale.
L’Africa subsahariana rappresenta infatti un territorio strategico per
l’Europa e per l’Italia in particolare, all’interno delle dinamiche collegate
ai futuri sviluppi delle politiche internazionali, a beneficio delle rispettive
comunità.
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Egregi Ospiti, Autorità, Eccellenze signori Ambasciatori e signori Consoli,
signore e signori,
mi sia innanzitutto permesso un vivo ringraziamento agli organizzatori,
in particolare all’amico Console Generale Dott. Gianvico Camisasca, per
l’invito a partecipare a una manifestazione così rilevante, volta a riflettere
su dei concreti intendimenti e su delle concrete possibilità e proposte di
cooperazione e sviluppo che sicuramente supera quel mero punto di osservazione sulle emergenze di cui quotidianamente veniamo edotti in maniera
più o meno corretta.
A Trieste, la mia città, una città da sempre votata ad accogliere genti da
ognidove, viene ricordato un fatto che risale all’autunno del , quando
quattro giovani africani, tre provenienti dal Mali e uno dalla Mauritania,
venivano trovati morti assiderati in un bosco dell’entroterra triestino. Morti
di stenti e di freddo. Vennero seppelliti in un cimitero di un piccolo paese a
ridosso della città e da allora la gente, gente semplice, da quarantacinque
anni, si prende cura delle loro tombe. Non li abbiamo dimenticati. Ma non
ci siamo nemmeno resi conto, allora, che quella cosiddetta “rotta balcanica”
che i quattro ragazzi forse poco più che ventenni avevano percorso con determinazione e coraggio alla ricerca di un futuro migliore, sarebbe divenuta
tragicamente parte della nostra realtà. Non ci siamo accorti allora che il
mondo stava cambiando. Che quello doveva essere interpretato come un
segnale.
L’iniziativa “Italia–Africa” e la “Conferenza Italia–Africa”, promosse dall’Italia, nascono, e lo dice il documento ufficiale, «dalla consapevolezza delle
opportunità e dei rischi che riguardano il continente africano e della possibilità per l’Italia di continuare a svolgere un ruolo di ponte fra Europa ed
Africa».
Ritengo dunque l’iniziativa odierna di grande importanza proprio perché
pone l’accento sulla responsabilità che lo Stato italiano ha intrapreso di
consolidare e incentivare rapporti concreti con gli Stati di un continente
∗

Membro IV Commissione Difesa.





Tatiana Rojc

amico, straordinariamente ricco e spesso drammaticamente depauperato
da logiche che nulla hanno da spartire con un concetto di reciprocità. La
precedente legislatura ha dato il via a una serie di Conferenze Ministeriali
tenutesi a Roma dal  sui temi dell’agricoltura, dell’energia, della cultura,
dell’etnografia. Nel  si è discusso sul ruolo della diaspora africana per
lo sviluppo africano tout–court, e forse su questo si potrà riflettere ancora,
anche nell’ottica dell’incontro odierno. In iniziative che si erano poste come
fine ultimo quello di garantire seguiti concreti.
La “Conferenza Ministeriale Italia–Africa”, tenutasi alla Farnesina nel
maggio , con la partecipazione dei Ministri degli Esteri dei Paesi africani, dei rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali e di
esponenti italiani del mondo delle imprese, della società civile, del giornalismo e della cooperazione interessati all’Africa, ha affrontato i temi della
sostenibilità politica, economica e socio–ambientale che sono stati al centro
del dibattito, insieme a quello di una gestione congiunta fra Europa e Africa
del fenomeno delle migrazioni.
I temi proposti e definiti per una nuova Conferenza erano stati evidenziati
nella stabilità, nella cultura, nell’educazione e nello sviluppo.
Lo Stato italiano ha istituito un Fondo per la cooperazione con gli Stati
africani che svolge una funzione ben precisa.
C’è, però, un argomento che mi sta particolarmente a cuore: nel mese
di marzo di quest’anno i sindacato della Polizia di Stato di Padova mi hanno
invitato a una profonda e proficua giornata di riflessione in occasione della
Giornata internazionale della donna. Dove ho avuto modo di conoscere più
a fondo quanto sia importante la cooperazione tra Italia e Africa, anche per
quanto riguarda la tremenda tratta di esseri umani, di cui il % sono donne,
a volta quasi ancora delle bambine, donne minorenni, costrette a enormi
sofferenze fisiche ma soprattutto psicologiche. Il Ministero dell’Interno,
l’Unione Europea e l’Organizzazione per le Migrazioni hanno pubblicato
uno studio su La tratta di esseri umani lungo la rotta del Mediterraneo centrale
con dati e testimonianze raccolti dall’Organizzazione Internazionale per le
Migrazioni. Affrontare il grande capitolo delle migrazioni con superficialità
e incompetenza è irresponsabile. Troppo poco si riflette, a mio modo di
vedere, troppo poco si fa a livello istituzionale nei confronti della coercizione
delle vittime della tratta di esseri umani, di cui solo una minima parte viene
denunciata: come identificarle? Come sostenerle? Come proteggerle? Come
affrontare il trauma enorme che esse, perlopiù donne, porteranno su di sé
per tutta la vita?
Il continente africano ha subito grandi terremoti politici e a pagarne
le conseguenze sono stati, come sempre succede, i più deboli, le donne, i
bambini, i vecchi. Ricordiamo ad esempio l’estremo Nordest della Nigeria,
un tempo florido snodo commerciale con il Camerun che non riesce a
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trovare pace ed è raggiungibile solo con gli elicotteri dell’ONU, poiché le
strade sono minate, pur essendo la Nigeria il paese più popoloso dell’Africa,
il primo produttore di petrolio, con un’economia in pieno sviluppo. Le
spese per la sicurezza in questo lembo del Nordest costa allo Stato il %
del suo bilancio.
Il continente si ribella, non è inerme. E vorrei ricordare il grande lavoro
delle donne anche in Rwanda che ricordiamo solo per i tremendi genocidi.
Ma ora a Kigali, e lo scrive Geneviève Damas su “Le Soir”, «l’idea di un’Africa caotica è spazzata via di colpo. [. . . ] Si vedono tante donne, magari
tornate dall’Europa per investire in cultura, giovani e formazione. Portano
il Paese nel futuro, organizzate in cooperative». Le raccomandazioni sono
dunque le seguenti:
Si deve tenere sempre in mente che prestare tutela e protezione alle vittime di
tratta significa, in ogni caso, sconvolgere il progetto migratorio e di vita di una
persona. La vittima di tratta deve infatti innanzitutto prendere coscienza della
propria condizione, di essere stata ingannata e sfruttata anche da persone di cui si
fidava, incluso spesso i famigliari, per poi poter prendere atto che i dubbi avuti siano
la realtà, superare tutte le paure descritte e soprattutto rimodulare completamente
il proprio progetto di vita. Oltre a ciò, è importante sottolineare anche che tutta la
speranza riposta da una giovane donna in un viaggio che credeva potesse risollevare
la sua condizione si sgretola, perché le sue aspettative di una vita migliore vengono
completamente distrutte.

Nella convinzione che si debba prescindere dai luoghi comuni di cui
spesso in Italia e in Europa siamo vittime, auguro dunque a tutti noi una
giornata proficua nella speranza che ciò che oggi impareremo gli uni dagli
altri possa portare a dei risultati concreti, anche con la collaborazione di
chi l’Africa la conosce bene, perché vi è nato, ma che conosce bene anche
l’Europa, perché magari vi è vissuto o si è formato.
Dear Guests, Authorities, Excellencies, Ambassadors and Consuls, Ladies
and Gentlemen,
gentlemen, first of all, I would like to express my sincere thanks to the
organizers, in particular to our friend Consul General Dr. Gianvico Camisasca, for the invitation to participate in a such an important event, aimed
at reflecting on concrete intentions and on the concrete possibilities and
proposals for cooperation and development that certainly surpasses that
mere observation point on emergencies on which we get educated more
or less properly every day. In Trieste, my city, a city that has always been
dedicated to welcoming people from all over the world, is remembered
a fact that dates back to the autumn of , when four young Africans,
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three from Mali and one from Mauritania, were found dead in a forest in
the hinterland of Trieste, dead by hardship and cold. They were buried in
a cemetery in a small village near the city and since then people, simple
people, for  years, have been taking care of their graves. They have not
been forgotten. But we didn’t even realize, then, that that so–called “Balkan
route” that the four boys perhaps just over  years old had followed with
determination and courage in search of a better future, would be tragically
become part of our reality. We did not realize then that the world was
changing and we should have interpreted that as a signal.
The Italy–Africa initiative and the Italy–Africa Conference, promoted by
Italy, are born, and it is stated by the official document, «from the awareness
of opportunities and of the risks affecting the African continent and the
possibility for Italy to continue to play a bridging role between Europe and
Africa». I therefore consider today’s initiative to be of great importance precisely because it sets out the emphasis on the responsibility that the Italian
State has undertaken to consolidate and to encourage concrete relations with
the states of a friendly continent, extraordinarily rich and often dramatically
impoverished by mechanisms that have nothing to share with a concept
of reciprocity. The previous legislature gave rise to a series of Ministerial
conferences held in Rome from  on the themes of agriculture, energy,
culture, ethnography. In , the role of the African Diaspora for African
development tout–court, and perhaps on this topic we might discuss again
soon, in the perspective of today’s meeting, under initiatives that had been
the ultimate goal to ensure concrete follow–ups.
The Italy–Africa Ministerial Conference, held at the Farnesina in May
, with the participation of the Ministers of Foreign Affairs of the African
countries, the representatives of the of the main international organizations
and of Italian exponents of the world of enterprises, civil society, journalism and cooperation concerned to Africa, addressed the issues of political,
economic and social sustainability environmental issues that have been at
the heart of the debate, together with the issue of the management of the
phenomenon of migration combined between Africa and Europe.
The themes proposed and defined for a new Conference were highlighted
in the stability, culture, education and development. The Italian State has
established a Fund for Cooperation with African States which performs a
specific function. There is, however, one topic that is particularly close to
my heart: in March of this year, the Padua State Police trade union invited
me to a deep and fruitful day of reflection on the occasion of the International Woman Day, where I got to know more about the importance of
the cooperation between Italy and Africa, including on the tremendous
burden of the trade in human beings, of which % are women, sometime
even children who are forced to endure enormous physical, but above all
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psychological, suffering. The Ministry of the Interior, the European Union
and the Organization for the migration have published a study on Trafficking
in Human Beings Along the Mediterranean Route with data and testimonies
collected by the International Organization for the Migrations. Tackling the
great chapter of migration with superficiality and incompetence is irresponsible. Too little is thought, in my view, and is being done at institutional
level with regard to the coercion of victims of the trade in human beings,
of which only a small part is denounced: how to to identify them? How
to support them? How to protect them? How to deal with the enormous
trauma that they, mostly women, will carry around with them all their
lives? The African continent has suffered great political earthquakes and to
pay the consequences were, as always, the weakest, women, children, old
people.
Let us remember, for example, the extreme North–East of Nigeria, once
a flourishing junction with Cameroon, which is unable to find peace and
can only be reached by UN helicopters, since the roads are mined even
though Nigeria is the Africa’s most populous country, the first producer of
oil, with an economy in full development. The cost of security in this strip
of the Northeast costs the State is the % of his budget.
The continent is starting to rebel, it is not helpless. And I would like to
mention the great work of women even in Rwanda that we only remember
for the terrible genocides. But now in Kigali, as mentioned by Geneviève
Damas on “Le Soir”, «the idea of a chaotic Africa is swept away all of
a sudden. /. . . / you can see many women, maybe just came back from
Europe, investing in culture, youth and training. They bring the country
into the future». The recommendations are therefore as follows:
It should always be kept in mind that providing safety and protection to victims of
trafficking means, in any case, to upset the project of migration and life of a person.
The victim of human trade must first become aware of his or her condition, that
she was also deceived and exploited by people she trusted, often including family
members, to then be able to take note that the doubts she had are the reality, to
overcome all the fears described and, above all, completely reshaping one’s own
life project. In addition to this, it is also important to emphasize that all the hope
placed by a young woman on a journey that she believed would lift her condition
to a new level, have been completely destroyed.

In the belief that we must disregard the commonplaces that often Italy
and Europe are spread, I wish all of us a fruitful day in the hope that what we
will learn from each other today can lead to results with the collaboration
of those who know Africa well, because they might be born there, but who
also knows Europe well, because they may have lived there or formed there.
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Rispettati Ambasciatori e Consoli Generali,
Signore e Signori
Buongiorno.
È un grande piacere partecipare a questo seminario ed è un grande onore
poter incontrarvi e discutere assieme a voi, rappresentanti dei Paesi africani,
da varie istituzioni e organizzazioni che si dedicano all’assistenza africana
sviluppo, del nostro ruolo nel futuro africano. A nome del Consolato Generale cinese a Milano, vorrei inviare i miei sinceri auguri per il successo
di questo incontro. Desidero inoltre estendere, attraverso di voi, i migliori
saluti e cordiali saluti al popolo fraterno dell’Africa.
Come ben sappiamo, il vertice di Beijing del  sul Forum in Cina–Africa è stato ospitato a Beijing nel mese di settembre. La cooperazione
tra Cina e Africa entra in una nuova era. Con simili destini nel passato e
una missione comune nel futuro, Cina e Africa hanno esteso solidarietà e
reciproco aiuto tra loro nel corso degli anni. In marcia su questo percorso
di cooperazione, la Cina ha seguito il principio di sincerità, risultati concreti,
amicizia e buona fede e vorrebbe lavorare insieme ai Paesi africani verso
una comunità Cina–Africa ancora più forte con un futuro condiviso.
La Cina apprezza la sincerità, l’amicizia e l’uguaglianza nel perseguire
la cooperazione. La Cina rispetta l’Africa e sostiene l’Africa. Seguiamo un
approccio Cinque–No nelle nostre relazioni con l’Africa: nessuna interferenza nell’inseguire gli obiettivi di sviluppo dei Paesi africani che si adattano
alle loro condizioni nazionali; nessuna interferenza nelle questioni interne agli Stati africani; nessuna imposizione della nostra volontà agli Stati
africani; nessuna interferenza politica in aiuto ai Paesi africani; nessuna
ricerca di egoistici guadagni politici in investimenti e finanziamenti per la
cooperazione con l’africa.
Speriamo che questo approccio Cinque–No possa essere applicato al∗
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tri paesi mentre si occupano di questioni riguardanti l’Africa. Noi Cina
considereremo sempre l’Africa una buona amica, sorella e alleata.
Negli ultimi  anni, la Cina ha promosso congiuntamente l’iniziativa The
Belt and Road congiuntamente con partner internazionali. The Belt and Road
è una piattaforma di cooperazione internazionale per aiutare lo sviluppo
africano. Sopra questa piattaforma, stiamo portando avanti la cooperazione
con paesi e soggetti terzi per l’implementazione di progetti in Africa, come
l’Italia. Su questa piattaforma, speriamo che sempre più paesi stringeranno
le mani assieme per aiutare i Paesi africani per un futuro migliore e fornire
alle popolazioni africane un futuro di pace e prosperità.
Lavoriamo assieme! La Cina sta aprendo le sue braccia per abbracciare
tutto il mondo ed è felice di cooperare con quest’ultimo.
In ultimo, Auguro a questo seminario un fruttuoso risultato.
Grazie
Respected Ambassadors and Consul Generals,
Ladies and Gentlemen
Good morning.
It is my great pleasure to participate this seminar and it is my great honor
to get together with you, the Representative from African Countries, from
various institutions and organizations devoting to assist African development, to discuss our role in African future. On behalf of Chinese Consulate
General in Milan, I would like to send my sincere wishes to the success of
this seminar. I also wish to extend, through you, the best regards and cordial
greetings to the brotherly people of Africa.
As well all know, the  Beijing Summit of the Forum on China–Africa
Cooperation was held successfully in Beijing this September. The cooperation between China and Africa step into a new era. With similar fate in the
past and a common mission in the future, China and Africa have extended
sympathy to each other and helped each other over the years. Marching on
this cooperation path, China has followed the principle of “sincerity, real
results, amity and good faith” and would like to work together with African
countries toward an even stronger China–Africa Community with a shared
future.
China values sincerity, friendship and equality in pursuing cooperation.
China respect Africa and support Africa. We follow a Five–No approach in
our relations with Africa: “no interference” in African countries pursuit of
development paths that fit their national conditions; “no interference” in
African countries internal affairs; “no imposition” of our will on African
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countries; “no attachment” of political strings to assistance to Africa; and “no
seeking” of selfish political gains in investment and financing cooperation
with Africa. We hope this Five–No approach could apply to other countries
as they deal with matters regarding Africa. For China, we are always Africa’s
good friend, good partner and good brother.
In the past  years, China has jointly promoted the Belt and Road Initiative
with international partners. The Belt and Road Initiative is a new platform of
international cooperation to assist African development. On this platform,
we are pursuing cooperation with the third countries and parties in implementing projects in Africa, like Italy. On this platform, we do hope more and
more countries will hold our hands together to assist African countries for
better future, to provide African people peaceful and happy life.
Let’s work together. China is opening its arm to embrace the whole
world and is happy to cooperate with the world.
At last, I wish this seminar a fruitful result.
Thank you
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Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Bettini, sia per l’invito, sia per
avermi dato l’opportunità di rivolgere questo breve saluto ai partecipanti a questo
importante incontro, cui non posso partecipare per concomitanti e inattesi impegni
istituzionali.
Intendo congratularmi con gli organizzatori per aver voluto dedicare l’attenzione alla cooperazione internazionale e al suo ruolo per il futuro. Un tema, se
si vuole, non nuovo ma che negli ultimi anni ha acquisito una nuova valenza. Lo
dimostra il recente documento pubblicato dalle Nazioni Unite, riguarda il grave
problema del cambiamento climatico. Al di là delle drammatiche — e funeste —
prospettive, ciò che traspare dal documento è la necessità di collaborare e cooperare
per il raggiungimento di obiettivo comuni, i Sustainable Development Goals, unica
speranza per poter garantire all’umanità un futuro.
Il Milan Center for Food Law and Policy, il centro di ricerca da me diretto, nel
 ha partecipato a due progetti in Africa subsahariana, entrambi incentrati sullo
sviluppo sostenibile e sulla valorizzazione delle risorse locali. Intessendo relazioni
con istituzioni, università, imprese, società civile, agricoltori e studenti in Kenya
e Tanzania, il Milan Center ha rispettato la sua mission, mirando a valorizzare il
capitale umano con azioni di formazione e training e contribuendo alla riscoperta
di prodotti agricoli locali, da reinserire nella filiera agroalimentare della regione.
L’obiettivo dei due progetti è, come quello dell’incontro di oggi, lavorare su
prospettive future di trasformazione: perché il futuro del pianeta passa dallo sviluppo sostenibile — sostenibile per l’ambiente, la cultura e la società — dell’economia
africana. Vincere la sfida contro il cambiamento climatico, contro la fame, contro
la povertà, significa creare legami e relazioni di cooperazione e collaborazione
internazionali.
E l’occasione di oggi rappresenta un momento importante per la realizzazione
di questo scenario.

Il Milan Center for Food Law and Policy è un’associazione riconosciuta
internazionalmente nata nel febbraio  per iniziativa di Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano, Regione Lombardia, Expo S.p.A.
(fino ad ottobre ) con il successivo ingresso, dal dicembre , di Città
Metropolitana di Milano.
∗
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Prima, durante e dopo Expo Milano , il Centro ha iniziato a svolgere
un’importante attività di networking, ascolto e confronto con soggetti pubblici, privati, nazionali ed internazionali della ricerca e dell’alta formazione,
dell’economia e dell’impegno istituzionale, della solidarietà. Grazie a questa sua vocazione trasversale il Milan Center for Food Law and Policy ha
saputo così catalizzare attorno a sé soggetti e iniziative diverse, diventando
mediatore tra realtà istituzionali e del mondo privato, profit e no profit,
allargando infine l’orizzonte delle sue ricerche ai temi dell’agenda ONU
 nella prospettiva dello sviluppo sostenibile.
Il MCFLP ha abbracciato i  Obiettivi dell’agenda ONU  — naturale
evoluzione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, attraverso le seguenti
attività:
a) creazione di una rete di collaborazione alla formazione e alla ricerca avente per protagonista la comunità scientifica nazionale con il
compito di contribuire alla costruzione di un polo internazionale
permanente sulle scienze della nutrizione, diritto al cibo e governance dell’acqua e di sensibilizzare le autorità milanesi, lombarde e
nazionali all’esigenza di contribuire alla legacy immateriale di Expo
Milano  andando oltre la dimensione simbolica della Carta di
Milano — alla cui stesura il MCFLP ha con successo partecipato;
b) realizzazione di una raccolta tematica, sistematica e accessibile della
produzione normativa, regolamentare e di risoluzioni politiche, su
scala nazionale, europea, multilaterale (ONU, FAO, ecc.) sui temi
della nutrizione e dell’insieme degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Tutto ciò in cooperazione con altre Istituzioni pubbliche e da
realizzarsi secondo logiche collaborative (sistemi wiki e open source);
c) creazione di un supporto per la comunità scientifica, giuridica e
politico–istituzionale nella produzione legislativa e regolamentare
nella vasta area delle tematiche indicate all’interno dell’Agenda ,
ponendosi quale punto di riferimento nell’interpretazione sia della normativa in materia alimentare, sia della regolamentazione di
supporto al governo delle tematiche e dei fenomeni connessi con
il tema della sostenibilità e della sua economia, attraverso la promozione di incontri ed eventi pubblici, nazionali ed internazionali,
indirizzati ad una diffusione, promozione e confronto sulle tematiche
sopraindicate;
d) promozione di attività di relazione multilaterale (ONU e Consiglio
diritti umani) e di ricerca, in funzione sia di un avanzamento delle
politiche dedicate al diritto al cibo con particolare riferimento al
mandato in materia dello Special Rapporteur del Segretario Generale
dell’ONU, sia di quelle indicate nell’Agenda ONU .
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Tra i recenti riconoscimenti, nel mese di gennaio  è stata assegnata/istituita una cattedra UNESCO presso l’Università Statale di Milano UNESCO, nell’ambito del nuovo corso di perfezionamento “L’alimentazione tra
salute, diritto e mercato”, coordinato da Pier Filippo Giuggioli, direttore del
Centro Studi Interuniversitario di Diritto comparato e straniero. La cattedra
è stata affidata a Livia Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food
Law and Policy. Tra gli obiettivi della cattedra, oltre alla predisposizione di
buone pratiche relative all’accesso al cibo e alle condizioni di produzione a
livello globale, rientra lo studio delle implicazioni sociologiche del diritto
al cibo, anche con riferimento al rapporto tra il ruolo della nutrizione e
la regolamentazione dei processi migratori. L’assegnazione della cattedra
UNESCO rappresenta un ulteriore riconoscimento dell’attività di studio e di
sensibilizzazione perseguita da Livia Pomodoro in qualità di presidente del
Milan Center for Food Law and Policy, da lei diretto a partire dal febbraio
 e creato con la missione di alimentare e valorizzare la legacy di Expo
Milano  anche in vista della prossima Expo Dubai .

Attività di cooperazione internazionale del MCFLP nei paesi dell’Africa subsahariana
Progetto : Sistemi alimentari per lo sviluppo sostenibile (SASS)
Il Milan Center for Food Law and Policy, insieme allo European Centre for
Development Policy Management (ECDPM) e a quattro università italiane
(Università degli Studi di Milano–Bicocca, Università degli Studi di Pavia,
Università Cattolica del Sacro Cuore e Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche), sta realizzando un progetto biennale (–) in Kenya
e Tanzania, basato su una ricerca multidisciplinare incentrato su ciò che
rende i sistemi alimentari più sostenibili.
Progetto : un nuovo motore per un’agricoltura sostenibile: formazione e innovazione tecnologica in Kenya
Il Milan Center for Food Law and Policy, in partnership con la EImpact
Foundation e la Jomo Kenyatta University for Agriculture and Technology
( JKUAT), con il supporto economico e tecnico del CNH Industrial Group
e di FPT Industrial, svilupperà un corso — in forma seminariale — che
valorizzerà l’installazione di una industrial power unit (IPU) presso l’ateneo.
Nel contesto progettuale, il MCFLP:
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— accompagnerà il percorso di formazione di studenti impegnati nei corsi della JKUAT (in università, attraverso percorsi seminariali specifici),
come ente formatore, gestendo lo svolgimento del workshop;
— proporrà, secondo una prospettiva di sostenibilità a lungo termine,
modalità alternative di gestione delle acque (integrando l’utilizzo
delle acque piovane con quelle di profondità e promuovendo azioni di governance) per diminuire il rischio siccità sulla food security e
sull’agricoltura.
First of all, I would like to thank President Bettini, both for his invitation and
for giving me the opportunity to address this brief greeting to the participants in
this important meeting, in which I cannot participate because of concomitant and
unexpected institutional commitments.
I would like to congratulate the organisers on having dedicated their attention
to international cooperation and its role for the future. If you like, this is not a
new subject, but still one that has acquired new significance in recent years. This
is demonstrated by the recent document published by the United Nations, on the
serious problem of climate change, the  IPCC Report: beyond the dramatic
— and disastrous — perspectives, what emerges from the document is the need
to cooperate for the achievement of common goals, the Sustainable Development
Goals, the only hope to be able to guarantee humanity a future.
In , the Milan Center for Food Law and Policy, the research center I run,
took part in two projects in Sub–Saharan Africa, both focused on sustainable
development and the enhancement of local resources. By establishing relationships
with institutions, universities, businesses, civil society, farmers and students in
Kenya and Tanzania, the Milan Center has respected its mission, aiming to enhance
human capital through training and education and contributing to the rediscovery
of local agricultural products, to be reintegrated into the food supply chain of the
region.
The objective of the two projects is, like that of today’s meeting, to work on
future prospects for transformation: because the future of the planet passes from
sustainable development — sustainable for the environment, culture and society
— to the African economy. Winning the challenge against climate change, hunger
and poverty means creating links and relations of international cooperation and
collaboration.
And today’s opportunity represents an important moment for the realization
of this scenario.

The Milan Center for Food Law and Policy is an international established association founded in February  on the initiative of the City of
Milan, Milan Chamber of Commerce, Lombardy Region, Expo S.p.A. (until October ) with the subsequent entry, from December , of the
Metropolitan City of Milan.
During and after Expo Milano  Our Center started to carry out
an important activity of networking, listening and discussion with public,
private, national and international subjects of research and higher educa-
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tion, economy and institutional commitment and solidarity. Thanks to this
transversal vocation, the Milan Center for Food Law and Policy has thus
been able to catalyze different subjects and initiatives around it, becoming a
mediator between institutional and private, profit and non–profit organizations, finally widening the horizon of its research to themes related with
UN  agenda in the perspective of the Sustainable Development.
The MCFLP has embraced the  Goals of the  UN Agenda — natural
progression of the Millennium Development Goals, through the following
activities:
a) creation of a training and research collaboration network with the national scientific community as its protagonist aiming at contributing
to the construction of a permanent international center on nutrition
sciences, the right to food and water governance and to raise awareness among Milan, Lombardy and Italian authorities to the need
to contribute to the immaterial legacy of Expo Milano  going
beyond the symbolic dimension of the Milan Charter, to which the
MCFLP has successfully contributed;
b) creation of a thematic, systematic and accessible collection of legislation, regulations and political resolutions, on a national, European
and multilateral (UN, FAO, etc.) scale on the themes of nutrition and
the set of sustainable development objectives. All this will be carried
in cooperation with other public institutions following collaborative
systems (wiki and open source systems);
c) creation of a support for the scientific, juridical and political–institutional community in legislative and regulatory production in the
wide area of the themes indicated in the Agenda , placing itself as
a reference point in the interpretation of both food law and regulation
supporting governance regarding issues and phenomena related to
the theme of sustainability and its economy, through the promotion
of national and international meetings and events, aimed at spread,
promotion and comparison on the above mentioned topics;
d) promotion of multilateral relations (UN and Human Rights) and
research activities, in relation to both the development of policies dedicated to the right to food with particular reference to the mandate
regarding the Special Rapporteur of the UN Secretary General, and
of those indicated in the UN Agenda .
Among the recent awards, in January  a UNESCO chair was established at the State University of Milan UNESCO, as part of the new specialization course “Nutrition between health, law and the market”, coordinate
by Pier Filippo Giuggioli, director of the Interuniversity Studies Center for
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Comparative and Foreign Law. The chair was entrusted to Livia Pomodoro,
President of the Milan Center for Food Law and Policy. Among the objectives of the chair, in addition to the preparation of good practices related
to access to food and conditions of production globally, there is the study
of the sociological implications of the right to food, also with reference to
the relationship between the role of nutrition and the regulation of migratory processes. The allocation of the UNESCO chair represents a further
recognition of the study and awareness–raising activity pursued by Livia
Pomodoro as president of the Milan Center for Food Law and Policy, which
she has been conducting since February  and it has been created aiming
at fueling and enhancing the legacy of Expo Milano  also in view of the
upcoming Dubai  Expo.

International Cooperation activities of the MCFLP group in Sub–Saharan African countries
Project : Food systems for sustainable development (SASS)
The Milan Center for Food Law and Policy, together with the European
Center for Development Policy Management (ECDPM) and four Italian
universities (University of Milan–Bicocca, University of Pavia, Catholic
University of the Sacred Heart and University of Science Gastronomic), is
carrying out a two–year project (–) in Kenya and Tanzania, based
on a multidisciplinary research focused on what makes food systems more
sustainable.
Project : a new engine for sustainable agriculture: training and technological
innovation in Kenya
The Milan Center for Food Law and Policy, in partnership with the EImpact
Foundation and the Jomo Kenyatta University for Agriculture and Technology ( JKUAT), with the economic and technical support of the CNH
Industrial Group and FPT Industrial, will develop a course — in seminar
form — that will enhance the installation of an industrial power unit (IPU)
at the university.
In the design context, the MCFLP:
— will accompany the training course of students engaged in JKUAT
courses (in universities, through specific seminar courses), as a training institution, managing the development of the workshop;
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— will propose, according to a long–term sustainability perspective,
alternative ways of water management (integrating the use of rainwater with those of depth and promoting governance actions) to
reduce the risk of drought on food security and agriculture.
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. Centro Piemontese di Studi Africani∗
Il primo passo per un approccio realistico al continente africano consiste
nell’iniziare a ragionare di “Afriche” e non di “Africa”. Troppo spesso infatti
il discorso pubblico sulle relazione con i nostri vicini meridionali tende a
considerare un intero Continente come un’unica realtà.
Questo non significa solamente prendere coscienza dell’esistenza di paesi dalle condizioni economiche, politiche, sociali ed ambientali fra le più
variegate, dalla Libia al Sudafrica. Ma implica anche superare una certa immagine preconcetta che ci porta a pensare all’Africa in modo univoco, come
fonte di povertà o instabilità. Negli ultimi anni, solo come una fonte di flussi
migratori. Allo stesso modo, considerare il Continente solo come nuova
frontiera economica, lanciandosi in mirabolanti visioni di investimenti ed
opportunità di sfruttamento, significa ignorarne la complessità.
Negli ultimi anni la prospettiva italiana verso l’Africa ha certamente conosciuto un salto di qualità. Il lancio di un’iniziativa Italia Africa che è culminata
con una Conferenza Ministeriale Italia–Africa ha costituito un passo importante
verso un approfondimento delle relazioni con il continente africano.
Inoltre, sono riprese con maggiore frequenza le visite istituzionali da
parte delle più alte cariche dello Stato, un segnale di una rinnovata attenzione
per il ruolo strategico che l’Africa ricopre nella politica estera italiana. Così,
il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Camerun ed
Etiopia nel . Anche i vari esecutivi che si sono succeduti in questi
anni hanno svolto un ruolo importante in questo senso: i governi in carica
dal  al  hanno svolto  visite istituzionali, in differenti regioni del
Continente.
Da ultimo, l’attuale Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visitato
proprio negli scorsi giorni Eritrea ed Etiopia. Una visita in una regione strategica non solo dal punto di vista economico, ma al centro di un processo
di pacificazione storico che potrebbe portare a una rinnovata stabilità nella
regione del Corno d’Africa. Una regione strategica anche per la delicata
questione della gestione delle risorse idriche, che diventerà una delle principali cause di instabilità nei prossimi decenni in molte aree del Continente,
dalla situazione del Lago Ciad alla gestione del bacino del Nilo. Proprio su
questo argomento il CSA organizza un convegno internazionale sulla gestione delle acque nel bacino del Nilo, riunendo rappresentanti diplomatici
e ricercatori, che, oltre alla situazione contingente, discuteranno anche degli
effetti prodotti dal cambiamento climatico.
La crescente attenzione italiana verso l’Africa è anche testimoniata dall’aumento degli investimenti diretti esteri nel Continente da parte di imprese
∗
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del nostro paese. Secondo il più recente rapporto sugli investimenti pubblicato dall’agenzia dell’ONU UNCTAD, gli investimenti diretti esteri annunciati verso l’Africa si aggirano intorno ai  miliardi di euro, in netta crescita
rispetto ai  miliardi registrati nel . Anche in questo caso, non bisogna
essere abbagliati da tali dati ed evidenziare che comunque tale crescita è
comunque guidata dalla presenza di un player internazionale come Eni, che
evidentemente trascina gli investimenti. Tuttavia, più segnali evidenziano
una rinnovata attenzione delle imprese nostrane verso il Continente.
A fronte di questo quadro, per una seria riflessione sul futuro delle relazioni con il continente africano, penso sia fondamentale basare qualsiasi
ragionamento sugli sviluppi politici ed economici che si verificano concretamente, e meno sui nostri interessi di breve periodo e sui nostri preconcetti.
Ne vorrei segnalare tre.
In primo luogo, la presenza cinese nel Continente deve essere inquadrata senza cadere nella tentazione di considerarla un male assoluto o, al
contrario, la soluzione ad ogni problema dell’Africa. Detto che l’intervento
cinese avviene con modalità e intensità differenti (si pensi alla particolare
attenzione ai paesi dotati di abbondanti risorse energetiche), non vi è dubbio
che la promessa di  miliardi fra investimenti e prestiti fatta dalla Cina
all’ultimo Forum Cina–Africa (FOCAC) costituisca uno sviluppo ulteriore
di una relazione già consolidata. Tuttavia, non bisogna sottovalutare le voci
crescenti che vedono nel sostegno cinese a molti Stati africani un nuovo
rischio di “trappola del debito”. L’Italia e l’Europa dovrebbero quindi dimostrarsi partner responsabili in questa relazione trilaterale, per evitare che il
Continente ricada nei problemi di  anni fa.
Il secondo elemento riguarda l’importanza delle rimesse e il ruolo delle
diaspore in Italia e in Europa. Troppo spesso le preoccupazioni per una
gestione disordinata del fenomeno migratorio ci spingono a sottovalutare l’apporto che le rimesse dei migranti hanno per lo sviluppo dei Paesi
di origine. Non è un fatto nuovo scoprire che per alcuni Paesi africani il
contributo delle rimesse superi quello della cooperazione internazionale
allo sviluppo. Anche su questo campo, l’Italia ha iniziato a muoversi nella
direzione giusta, adottando una nuova legge sulla cooperazione internazionale, che individua nelle associazioni della diaspora un nuovo soggetto della
cooperazione. Ora tale disposizione normativa deve tradursi in un coinvolgimento concreto, che tenga conto della voce della diaspora e non la utilizzi
solo come una facciata per un più facile accesso ai fondi della cooperazione.
Per questo motivo, la valorizzazione delle risorse dei migranti dotati di alte
professionalità deve diventare una priorità, per evitare che l’Italia rimanga
indietro rispetto ad altri Paesi europei che possono godere di legami più
consolidati con molti Paesi africani.
Il CSA si impegna in questo senso per favorire percorsi di inserimento
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lavorativo per giovani laureati e laureandi con background migrante, in
modo da non disperdere l’investimento svolto dalle università italiane nel
caso lasciassero l’Italia per trovare occupazione altrove.
Infine, bisogna considerare forse lo sviluppo politico più importante in
Africa negli ultimi anni, ossia la rinnovata spinta verso l’integrazione regionale e dei mercati. Sebbene le resistenze e gli ostacoli all’implementazione
dei piani approvati dai governi continuino ad essere molti, è indubbio che
il percorso verso la creazione di un mercato continentale abbia conosciuto una nuova accelerazione con l’accordo per un’Area di Libero Scambio
Continentale siglato pochi mesi fa. Tale dinamica non può essere ignorata.
Non solo perché costituisce una risposta alle esigenze di crescita dei Paesi
africani, ma anche perché diventerà presto una grande opportunità per le
imprese italiane, che per prossimità geografica e centralità strategica potrebbero trovarsi alle porte di un mercato davvero continentale dalla dimensioni
considerevoli.
In conclusione, la seconda Conferenza Italia Africa arriva in un momento
in cui le relazioni con il Continente stanno prendendo nuovo slancio: in
attesa di comprendere quale sarà il focus politico di questo evento, auspichiamo che esso costituisca un nuovo passo verso una relazione con l’Africa
basata su responsabilità e consapevolezza.
The first step towards a realistic approach to the African continent consists
in starting to think about “Africas” and not o “Africa”. Too often, in fact,
public debate on relations with our Southern neighbors tends to consider
the entire continent as a single reality.
This does not only mean becoming aware of the existence of countries with the most varied economic, political, social and environmental
conditions, from Libya to South Africa. But it also implies overcoming a
certain preconceived image that leads us to think about Africa in a unique
way, as a source of poverty or instability and in the recent years, only as a
source of migratory flows. In the same way, considering the Continent only
as a new frontier economic, launching ourselves into astonishing visions
of investment and exploitation opportunities, would mean to ignore its
complexity.
In recent years the Italian perspective towards Africa has certainly experienced a quantum leap.
The launch of an initiative Italy–Africa that culminated with a Ministerial
Conference Italy–Africa was an important step towards a more sustainable
deepening of relations with the African continent. In addition, institutional visits by the highest officials of the State have increased, as a signal
of renewed attention to for the strategic role that Africa plays in the de-
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velopment of the Italian foreign policy. Thus, the President of the Italian
Republic Sergio Mattarella visited Cameroon and Ethiopia in . Also
the various executives who have been in charge in the recent years have
played a fundamental role in that perspective: Governments in office since
the  to  have carried out  institutional visits, in different regions
of the continent. Finally, the current Prime Minister Giuseppe Conte has
visited in the past days Eritrea and Ethiopia. A visit to a region not only
from an economic point of view, but also within a historic peace process
which could lead to a renewed stability in the region of the Horn of Africa.
A strategic region also for the delicate issue of the management of the
water resources, which will become one of the most important causes of
instability in the coming decades in many areas of the Continent, from the
situation of Lake Chad to the management of the Nile basin. Regarding
this issue the CSA organizes a conference on the subject of international
water management in the catchment area of the Nile, bringing together
diplomatic representatives and researchers, who, in addition to the current
situation, will also discuss the effects produced by the climate change.
The growing Italian attention to Africa is also testified by the increase in
foreign investments within the Continent by Italian companies. According
to the most recent report on the investments published by the UN agency
UNCTAD, foreign direct investment announced to Africa are worth 
billion Euros, up sharply from the  billion euro recorded in . Here
again, you don’t have to be dazzled by these data and highlight that in any
case this growth is guided by the presence of a international players such as
ENI, which clearly drag and drop investments. However, these signals show
a renewed focus on business of the continent by our Italian companies.
In the perspective of this framework, for a serious reflection on the
future of relations with the African continent, I think it is essential to base
any reasoning on the political and economic developments that take place
in practice, and less on our short–term interests and our preconceptions.
I would like to point out three of them. Firstly, the Chinese presence
on the continent must be framed without falling into the temptation to
consider it as an absolute evil or, on the contrary, the solution to every
problem in Africa. Having said that they are different (think about the
particular attention paid to countries with abundant energy resources),
there is no doubt that the promise made by China to the latest China–Africa
Forum (FOCAC) of  billion Euros in investment and loans is a further
development of an already consolidated relationship. However, we must not
underestimate the growing rumors that Chinese support for many African
countries is a new risk of a “debt trap”. Italy and Europe should therefore
show themselves to be responsible partners in this trilateral relationship, to
prevent the Continent from falling into the problems of  years ago.
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The second element concerns the importance of remittances and the
role of Diasporas in Italy and Europe. Too often, concerns about the disorderly management of the migration phenomenon lead us to underestimate
the contribution that migrants’ remittances make to the development of
their countries of origin. It is not a new fact to discover that for some African countries the contribution of remittances exceeds that of international
development cooperation. Also in this field, Italy has begun to move in the
right direction, adopting a new law on international cooperation, which
identifies in the associations of the Diaspora a new subject of cooperation.
Now, this legislative provision must be translated into concrete involvement,
which takes into account the voice of the diaspora and does not just use
it as a facade for easier access to funds of cooperation. For this reason, the
enhancement of the resources of migrants with high professionalism must
become a priority, to avoid that Italy is kept behind other European countries that can enjoy more consolidated ties with many African countries.
The CSA is committed in this sense to promote employment pathways for
young people graduates and undergraduates with a migrant background,
to not disperse the investment made by the Italian universities in case they
leave Italy to find employment elsewhere.
Finally, perhaps the most important political development in Africa
in recent years must be considered, namely the renewed drive towards
regional and market integration. Although resistance and obstacles to the
implementation of the plans approved by the governments continue to
be many, there is no doubt that the the path towards the creation of a
continental market has seen a new acceleration with the agreement for a
Continental Free Trade Area signed a few months ago. This dynamic cannot
be ignored. Not only because it is a response to the growth needs of African
countries, but also because it will soon become a great opportunity for
Italian companies, which to geographical proximity and strategic centrality
could be at the gates of a truly the size of the continent.
In conclusion, the Second Italy–Africa Conference comes at a time when
relations with the continent are gaining new momentum: waiting to understand what will be the political focus of we hope that this event will constitute a new step towards a relationship with Africa based on responsibility
and awareness.
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. Fondazione COOPI∗
COOPI è un’organizzazione che, in cinquant’anni di storia, è restata fedele
alla propria missione, riuscendo ad adattarsi alle sempre più crescenti sfide
globali in modo da garantire la risposta ai bisogni delle popolazioni con cui
coopera.
COOPI interviene, principalmente, in contesti di povertà e vulnerabilità
dove i processi di sviluppo tardano a consolidarsi. L’organizzazione favorisce, nei contesti di emergenza, una risposta sostenibile e programmata
al fine di mitigare l’insorgere di nuove vulnerabilità derivate dall’azione
umanitaria. Con l’obiettivo finale di garantire il rispetto dei Diritti Umani,
l’organizzazione articola il proprio intervento, primariamente, sui seguenti settori: Sicurezza Alimentare, Nutrizione, Protezione, Acqua e Igiene,
Ambiente e Riduzione Rischi Disastri.
Nei paesi in cui opera, definisce i propri interventi adottando costantemente un approccio integrato, che prevede l’inclusione di più settori,
fornendo una risposta più strutturata ai bisogni non soltanto nell’immediato
ma anche nel medio e nel lungo periodo. Le azioni dell’organizzazione,
infatti, mirano al rafforzamento della resilienza, ovvero al rafforzamento
delle capacità delle comunità di far fronte a shock e stress e migliorare le
proprie capacità di adattamento a crisi future.
La nostra visione «COOPI aspira ad un mondo senza povertà, capace
di realizzare concretamente gli ideali di eguaglianza e giustizia, di sviluppo
sostenibile e coesione sociale, grazie all’incontro e alla collaborazione fra
tutti i popoli».
La nostra missione «COOPI vuole contribuire, attraverso l’impegno, la
motivazione, la determinazione e la professionalità delle sue persone, al
processo di lotta alla povertà e di crescita delle comunità con le quali coopera
nel mondo, intervenendo in situazioni di emergenza, di ricostruzione e di
sviluppo, per ottenere un miglior equilibrio tra il Nord ed il Sud del pianeta,
tra aree sviluppate ed aree depresse o in via di sviluppo».
COOPI fonda i suoi interventi basandosi sui seguenti elementi cardine:
a) riconoscere la centralità dell’individuo rispettando le peculiarità identitarie, sociali, fisiche e garantendo la protezione della dignità umana ai gruppi più vulnerabili in particolare e alle comunità più in
generale;
b) definire gli interventi sulla base di un’analisi delle capacità e vulnerabilità delle comunità con cui l’organizzazione coopera;
c) garantire la sostenibilità degli interventi attraverso la promozio∗
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d)

e)

f)

g)

h)

ne dello sviluppo delle capacità territoriali locali e una migliore
conservazione e gestione delle risorse ambientali esistenti;
mettere le persone al centro dell’azione avviando processi inclusivi di
definizione degli interventi e promuovendo la partecipazione attiva
di tutti i gruppi di interesse nelle aree in cui COOPI opera. Il coinvolgimento di gruppi più vulnerabili (per es. bambini/e, adolescenti,
donne, persone della terza età, popoli autoctoni, persone diversamente abili, malati di AIDS, rifugiati e sfollati) è sempre garantito in tutte
le fasi dell’intervento;
avviare processi di rafforzamento delle capacità e di trasferimento
di know how attraverso il coinvolgimento e la mobilizzazione attiva
delle comunità, delle istituzioni e degli attori di interesse (pubblici,
privati ed enti della società civile) presenti nelle aree di intervento;
garantire la tutela da ogni forma di violenza (violenza sessuale, violenza fisica, violenza economica, intesa come negazione di risorse
e di beni materiali, violenza psicologica ed emotiva) e minaccia alla
sicurezza;
promuovere l’eguaglianza di genere intesa come la possibilità di
esercitare e godere di eguali diritti e opportunità da parte di donne e uomini, sia nell’accesso e nel controllo delle risorse, sia nella
partecipazione ai processi decisionali;
assumere la tematica dell’ambiente e riduzione rischi disastri (DRR)
come un elemento imprescindibile della propria azione, promuovendo la corretta gestione delle risorse ambientali e l’introduzione di
azioni DRR in tutti i paesi in cui interviene.

In its fifty years of history, COOPI has remained faithful to its mission and
has managed to face the increasing number of global challenges and ensure
a response to the needs of the populations it cooperates with.
COOPI mainly intervenes where there is poverty and vulnerability and
the development processes take too long to consolidate. The organisation
promotes a sustainable and planned response to emergencies to mitigate the
occurrence of any other vulnerability arising from the humanitarian action.
The organisation aims at ensuring respect for human rights by focusing its
interventions primarily on the following sectors: food security, nutrition,
protection, water and hygiene, environment and disaster risk reduction.
We define our interventions by implementing an integrated approach,
which includes several sectors, thereby providing a more structured response to needs, not only in the short term, but also in the medium and
long–term. Our actions aim at strengthening resilience, i.e. strengthening
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a community’s ability to face shock and stress and improve its adaptation to
future crises.
Our vision «COOPI aims at a world without poverty, where the ideals
of equality and justice, sustainable development and social cohesion can be
achieved thanks to joint work and cooperation among all people».
Our mission «COOPI wants to contribute, through the commitment,
motivation, determination and professionalism of its people, to poverty
reduction and to the development of the communities it cooperates with
around the world, by intervening in emergency, rehabilitation and development contexts to achieve a better balance between North and South of the
world, between developed and developing areas».
COOPI’s actions are based on the following core elements:
a) placing individuals at the centre of our actions, recognising their
identity, social and physical characteristics and ensuring protection
of human dignity for the most vulnerable groups in particular and
entire communities in general;
b) defining interventions based on the analysis of the capabilities and
vulnerabilities of the communities with which the organisation
cooperates;
c) ensuring sustainability of the interventions through the promotion of
the development of local capabilities and an improved preservation
and management of existing environmental resources;
d) placing people at the centre of every action, launching inclusive intervention definition processes and promoting the active participation of
all interest groups in the areas where COOPI operates. The involvement of most vulnerable groups (e.g. children, adolescents, women,
senior citizens, indigenous peoples, differently abled persons, people
living with HIV/AIDS, refugees and displaced persons) is ensured in
every stage of the intervention;
e) launching processes to consolidate capabilities and transfer know–how
by involving and mobilising communities, institutions and interest groups (public, private and civil society bodies) in the areas of
intervention;
f ) ensuring protection against any form of violence (sexual, physical,
economic — intended as denied access to resources and material
assets —, psychological and emotional abuse) and threat to safety;
g) promoting gender equality, i.e. the possibility for both women and
men to exercise and enjoy equal rights and opportunities in accessing and controlling resources, as well as in participating in decision–making processes;
h) considering the environment and disaster risk reduction (DRR) as an
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essential element of our action, promoting the correct management
of environmental resources and the introduction of DRR actions in
every country where COOPI intervenes.
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Lotta a fame e malnutrizione nel mondo
G B, V T∗

Il problema riguarda circa  miliardi di persone, che abitano in quei Paesi
dove l’agricoltura si basa prevalentemente sulle piccole aziende familiari
(PAF), che la FAO stima siano  milioni e dotate di una superficie media
di  ettaro (FAO, ). Ipotizzando che tale famiglia–tipo sia composta da
 persone, la popolazione rurale corrispondente sarebbe di , miliardi,
mentre la popolazione totale di quei Paesi salirebbe a , miliardi (pari a
circa il % dell’intero pianeta), poiché si stima che nelle zone rurali viva il
% degli abitanti. Infine, è utile aggiungere che la superficie coltivata da
tali PAF rappresenta circa il % di quella mondiale.
Stante questa condizione strutturale, se si vuole aumentare la produzione
di alimenti esistono due possibilità operative.
La prima è quella di promuovere la costituzione di aziende agricole medio–grandi, nelle quali realizzare estese piantagioni, più o meno intensive,
allo scopo di produrre quantità ben maggiori di derrate, immaginando che
le rese per ettaro possano facilmente e rapidamente diventare almeno –
volte quelle attuali. Se ben gestiti, questi investimenti aumenterebbero sensibilmente la produzione di alimenti del Paese beneficiario senza aggravare
l’impatto ambientale, ma difficilmente ridurrebbero i problemi di sicurezza
alimentare delle locali popolazioni povere (rurali). La causa risiede nel fatto
che queste maggiori disponibilità di derrate alimentari verrebbero più che
altro destinate all’esportazione, dato che costituiscono un’importante fonte
di introiti attraverso gli scambi internazionali e dato che la popolazione delle
PAF non sarebbe in grado di acquistarle. Inoltre, le stesse PAF sarebbero
ulteriormente marginalizzate per la sottrazione di terreni e non potendo
usufruire di alcun supporto tecnico.
La seconda possibilità — per noi preferibile, anche in un sistema misto
che preveda anche le prima, purché in equilibrio con quest’ultima — è
quella di favorire lo sviluppo agricolo delle PAF, per farle uscire dalla sussistenza, migliorando la disponibilità di cibo (anche per qualità nutrizionale)
e generando un minimo reddito famigliare necessario, per attivare forme
∗
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commerciali e artigianali di ogni tipo. Purtroppo, l’esperienza dimostra che
intervenire a quest’ultimo livello è estremamente difficile e non soltanto
per ragioni di tipo materiale, ma anche per ragioni connesse a cultura,
tradizioni e mentalità di queste popolazioni. Quindi, se ha ragione la FAO
(), quando afferma che indispensabile al loro sviluppo è l’innovazione,
ben pochi sono consapevoli che tale obiettivo non sarà mai possibile senza il
superamento “dell’ultimo miglio”, ovvero della distanza che separa i milioni
di piccoli contadini dall’innovazione tecnologica.
Nonostante ciò, il quesito non è se si debba continuare con interventi di
grande portata o — viceversa — con quelli piccoli, ma numerosi, tipici delle
ONG; entrambi sono infatti necessari. Tuttavia, ci si deve interrogare sui
modi più adatti ad ovviare ai predetti ostacoli culturali che si frappongono
allo sviluppo. Interessante al riguardo quanto affermato dalla Banca Mondiale: «Lo sviluppo agricolo è uno degli strumenti più potenti per porre fine
alla povertà estrema, accrescere una diffusa prosperità e sfamare gli oltre
 miliardi di persone nel » (Banca Mondiale a); aggiungendo poi:
«Lo sviluppo nel settore agricolo è da  a  volte più efficace, rispetto ad altri
settori, nel migliorare la situazione economica dei poveri» (Banca Mondiale
b). Inoltre, un corretto sviluppo rurale richiede un approccio olistico,
come giustamente indicato da Vos e coll. (); in sintesi, ciò significa
operare anche oltre l’azienda agricola, per «conseguire anche opportunità
lavorative al di fuori dell’azienda e per integrare la popolazione rurale con
il mercato, dal quale è oggi largamente estranea».
Che fare dunque nei PVS?
Se almeno una certa direzione operativa è stata individuata, ciò che i predetti
enti non precisano è tuttavia il modo migliore per conseguire l’obiettivo.
Inoltre, per quanto detto sopra, se la strada maestra per attivare lo sviluppo
rurale dei PVS è agire sulle PAF, parrebbe che nessuna delle organizzazioni
o enti che se ne occupano disponga in toto degli strumenti necessari. Infatti,
osservando quanto accaduto negli ultimi decenni, è emerso che:
— gli interventi di finanziamento esterno riescono con relativa facilità a costituire strutture, infrastrutture, ecc. più o meno complesse,
ma non di rado ciò avviene senza il completo coinvolgimento delle
autorità e tanto meno delle popolazioni. Una delle conseguenze è
che difficilmente si riesce a raggiungere rapidamente la necessaria
auto–sostenibilità dei processi produttivi che si sono voluti innescare,
con il rischio che l’aiuto diventi “cronico” per evitare che tutto cada,
ma disincentivando la loro responsabilità. Sulla necessità che i pro-
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cessi di sviluppo siano auto–sostenibili in breve tempo, occorre dire
che molto spesso non vi è adeguata presa di coscienza da parte degli
operatori, e tantomeno viene fatto lo sforzo di renderne consapevoli
le stesse popolazioni locali;
— le attuali caratteristiche culturali ed educative delle popolazioni rurali
di quei Paesi non permettono che qualsiasi progetto di sviluppo si
possa limitare a fornire le informazioni tecniche, ancorché corrette e
appropriate, per attivare i necessari cambiamenti. Tali popolazioni
hanno infatti bisogno di vederle applicate in dimostrazioni dirette e
con la loro partecipazione (ricordiamo il proverbio africano: «Quello
che tu fai per me, senza di me, è contro di me»);
— affinché le tecniche suggerite possano essere efficacemente adottate,
è inoltre indispensabile che siano resi disponibili i mezzi tecnici di
produzione necessari per la loro concreta realizzazione. Tale disponibilità è necessario si realizzi “alla porta della capanna”, e questo può
avvenire solo se il contadino fa parte di gruppi organizzati;
— le popolazioni rurali, pertanto, debbono essere “portate per mano”
(da “animatori” all’uopo preparati) al superamento degli atavici atteggiamenti di sfiducia e di individualismo; ciò al fine di convincerle
sull’opportunità di interagire con il mercato (sia per acquisire i mezzi
tecnici di produzione e sia per collocare i prodotti in qualche modo
eccedentari rispetto alle esigenze familiari).
Occorre inoltre chiedersi se — per realizzare quanto sopra — non possa
bastare la scuola (educazione). In generale, la risposta non può essere che
positiva, ma in realtà potrebbe risultare non sufficiente al fine di accendere
e consolidare lo sviluppo rurale, almeno nel breve–medio periodo. La
scolarizzazione, infatti, è il primo passo per l’allargamento delle aspirazioni
personali verso altri stili di vita; il che, spesso, comporta il conseguente
rifiuto dell’occupazione agricola attuale, soprattutto da parte dei giovani,
che la ritengono del tutto insoddisfacente per le loro aumentate aspirazioni.
Pertanto è assolutamente necessario rivolgersi anche alle generazioni adulte
e combattere quell’insieme di ignoranza, di ideologia con base superstiziosa
e di frustrazione–pigrizia, che pervade queste popolazioni.
Come si dirà più oltre, si sottolinea che anche le Agenzie incaricate di supportare lo sviluppo nei Paesi poveri (compresa l’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo) non dovrebbero limitarsi ad investimenti strutturali
e/o infrastrutturali, né a diffondere genericamente le conoscenze necessarie
per l’innovazione. Al contrario, per veicolare l’informazione–innovazione,
dovrebbero affidarsi ad istituzioni che siano già capillarmente diffuse nelle periferie e ben inserite fra la popolazione, quindi in grado di aiutare i
contadini ad assimilarla. È solo in questo modo che si supera il cosiddetto
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“ultimo miglio”, quello che arriva sino alla soglia di ogni singola capanna.
Purtroppo, i programmi di sviluppo rurale basati su questo approccio olistico sono stati molto rari, quando non del tutto assenti. Crediamo pertanto
utile proporre il nostro modello Produzione di cibo appropriato: sufficiente,
sicuro e sostenibile (CS) (Bertoni, ) che ai predetti principi si è ispirato
e che, essendo ancora in fase di parziale realizzazione, necessiterebbe di
più ampia valutazione e di ulteriore affinamento, magari a seguito di più
ampi tentativi di attuazione. La nostra esperienza col modello CS è ora
sessennale e, sia pure con risultati alterni, si è mostrata promettente in India
(Meghalaya), nella Repubblica Democratica del Congo (Lomami) e in Etiopia (Guraghe); in particolare, si è dimostrato che il modello CS è in grado
di superare “l’ultimo miglio” e così attivare le “forze sopite” del mondo
rurale.
Modello CS (Cibo Sufficiente, Sicuro, Sostenibile)
Si basa sulla costituzione di un Centro Pilota centrale (Diocesano) che,
fungendo da interfaccia fra istituzioni tecnico–scientifiche da un lato e i
Centri Pilota periferici (Parrocchiali) dall’altro, sia capace di realizzare un
supporto inclusivo per i contadini. In particolare, prevede che in periferia vi
siano degli “animatori” che, “tenendo per mano i contadini”, rendano loro
possibili i primi fondamentali passi sulla via dello sviluppo (coinvolgendoli
per superare “l’ultimo miglio”, cioè la distanza fra il mondo tecnologico
e la “capanna” del piccolo contadino). Al fine di evitare il grave rischio
di interventi velleitari e scoordinati, è bene che questi Centri Pilota siano
connessi a un centro di coordinamento nazionale, di espressione governativa,
in grado di tracciare le linee guida dello sviluppo agricolo del Paese entro
cui il sistema dovrebbe operare. L’obiettivo finale è comunque quello di
formare unità autonome, anche economicamente, con l’auspicio che, grazie
al benefico effetto della diffusione “a macchia d’olio” entro le comunità
circostanti (per emulazione facilitata dall’essere interventi alla “loro portata”),
si giunga al progressivo coinvolgimento dell’intera popolazione.
In particolare, questi CP hanno la finalità di svolgere — sui due diversi
livelli — le seguenti attività:
a) raccogliere informazioni su stato nutrizionale, condizioni igienico–sanitarie, tecniche produttive per piante e animali, tecniche di conservazione, ecc., per un primo sguardo conoscitivo della comunità
rurale;
b) accertare l’utilità di nuove proposte tecniche riguardanti: produzioni
vegetali, produzioni animali, trasformazione e conservazione dei
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prodotti, “produzione” di energia, ecc.) per verificare la possibilità di
loro applicazione locale;
organizzare forme di disseminazione delle nuove tecniche (con dimostrazioni in campo, corsi di formazione per adulti, produzione e
divulgazione di schede tecniche, poster, ecc.) relative a: coltivazione,
allevamento, conservazione, trasformazione, cucina, educazione alimentare generale e specifica per i bambini fra i  e gli  anni (la fase
critica per morte o mancato sviluppo sia fisico che cognitivo);
aggregare la popolazione in forme “solidali” (associazioni e solo successivamente cooperative) per rendere possibile l’acquisizione e la
gestione dei mezzi tecnici di produzione (lavoro animale e piccola
meccanizzazione, sementi o animali migliorati, agrofarmaci per piante ed animali, attrezzature comuni quali mulini, frantoi per olio, ecc.),
ma anche per conservare e vendere i prodotti a migliori condizioni,
ecc.;
razionalizzare l’approvvigionamento e l’uso delle acque: per uso
domestico, animale e irrigazione;
prevedere azioni formative per gli stessi componenti del Centro
Pilota, anche perché in connessione a strutture universitarie e/o
Centri di ricerca locali e/o stranieri.

In sintesi, la strutturazione ai diversi livelli di diocesi e parrocchie potrebbe essere la seguente:
— un Centro Pilota di riferimento (diocesano), con un piccolo team di
“tecnici” locali in possesso delle necessarie competenze e soprattutto
motivazioni; in esso si materializza il raccordo, anzitutto con gli enti
finanziatori (es. Caritas della stessa diocesi e/o esterni che dovranno
prevedere al loro sostentamento nel tempo), ma soprattutto con gli
enti in grado di fornire conoscenza (Università e/o Centri di ricerca
locali o stranieri). In questa tipologia di Centro debbono nascere le
proposte per la soluzione appropriata dei problemi (igiene, nutrizione, coltivazione, allevamento, conservazione, organizzazione, ecc.)
e si debbono materializzare gli strumenti didattici e operativi poi
applicati al livello parrocchiale (cui è interfacciato). Oltre al personale, dovrà essere dotato di idonea superficie per le dimostrazioni in
comunità, di un minimo di edifici e di attrezzature da ufficio e per le
attività dimostrative–formative, di mezzi di trasporto persone–cose
per le varie necessità;
— Centri Pilota periferici (parrocchiali, quindi in numero più o meno
elevato): concettualmente analoghi al diocesano e a esso connessi per segnalare le istanze locali, ma senza “personale tecnico” di
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particolare qualificazione (solo “catechisti rurali” formati presso il
Centro diocesano). Essi saranno prevalentemente rivolti a trasferire
alla popolazione quanto “elaborato” dal CP diocesano (mediante
dimostrazione – formazione permanente – organizzazione in loco),
agendo quali veri e propri animatori. Inizialmente, sarà opportuno
un adeguato supporto finanziario, ma progressivamente dovranno
diventare autosufficienti, anche grazie ai servizi prestati alla comunità che pertanto dovrà farsene carico. Anche presso questi Centri,
sarà necessario disporre di un minimo di superficie, di edifici e di
attrezzature varie per poter assolvere ai compiti loro assegnati (in
generale le parrocchie già ne sono dotate).
Con particolare riferimento alle competenze tecniche necessarie, specie
nel Centro di riferimento e da soddisfare con un numero di “tecnici” non
necessariamente pari a esse, sono primariamente le seguenti:
— educazione nutrizionale (allattamento–svezzamento, bambini ed anche
adulti);
— coltivazione piante erbacee ed arboree, compresa la forestazione;
— allevamento animali (monogastrici e ruminanti);
— trasformazione e conservazione prodotti (cereali, legumi, frutta, verdura, prodotti animali);
— meccanizzazione (ivi compreso l’uso degli animali) per lavorazioni
agricole, trasporti, trasformazione prodotti, (macinazione, estrazione olio, pozzi di acqua, pompaggio), sorgenti energia (varie forme);
— organizzazione contadini (associazioni) per acquistare, conservare,
vendere, ma anche per avviare attività artigianali, di formazione, di
assistenza tecnica, ecc.
Conclusioni
Pur consapevoli che neppure l’approccio sopra teorizzato possa essere risolutivo, solo in questo modo, a nostro parere, risulterebbe possibile costituire
“nuclei locali di sviluppo rurale” che, se basati su tecnologie appropriate,
potrebbero facilmente creare i presupposti per un’emulazione alla portata
di gran parte delle PAF.
Il nostro auspicio è che si possa realizzare una collaborazione fra le tre
“Istituzioni” di cui si è parlato sopra (FAO, Governi donatori e ONG/Istituzioni religiose) affinché possano agire di concerto nella predisposizione ed
attuazione dei progetti di sviluppo rurale nei PVS. Quanto ai mediatori (nel
nostro caso le strutture della Chiesa Cattolica), in mano ai quali verrebbe
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consegnata la realizzazione del compito, essi dovrebbero essere appositamente formati, oltre che sostenuti tecnicamente e finanziariamente (sia pure
a livello istituzionale) affinché favoriscano uno sviluppo “dal basso”, opportunamente “guidato” e avendo fra gli obiettivi principali l’auto–sostenibilità
da tutti i punti di vista nella prospettiva dello sviluppo integrale dei Paesi
poveri.
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The fight against hunger and malnutrition in the world
The problem concerns about  billion people, who live in those countries
where agriculture is mainly based on Smallholder Family Farms (SFFs),
which FAO estimates are  million and have an average surface of 
hectare (FAO, ). Assuming that a family type is made up of  persons,
the corresponding rural population would be , billion, while the total
population of such countries would rise to , billion (corresponding to
the % of the world population), this because it is estimated that % of
inhabitants live in rural areas. Moreover, it is interesting to add that the area
cultivated by SFFs is about % of the world area.
Considering the above–mentioned structural conditions, if the aim is to
increase food production, there are two operational possibilities.
The first possibility is to promote the establishment of medium–large
farms, where to realize wide plantations, more or less intensive, in order to
produce higher quantities of foodstuffs and assuming that yields per hectare
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could easily and quickly become at least – times the current ones. If
well–managed, these investments will significantly increase food production
of the beneficiary country without aggravating the environmental impact,
but hardly they will reduce food security problems of local poor (rural)
populations. This because the greater availabilities of food would be mainly
exported, since they represent an important source of income, when sold
on the international market, and since the population of SFFs wouldn’t be
able to buy them. Moreover, the SFFs would be further marginalized due
to the subtraction of their lands and to a lack of any technical support.
The second possibility is, according to us, the one to prefer; it consists in
encouraging the agricultural development of the SFFs, to get them out of
a subsistence status, improving the availability of food (even its nutritional
quality) and producing a minimum necessary familiar income, so to activate
commercial and craft activities. Nevertheless, according to us, a mixed
system, where the first possibility is in a good balance with the second one,
is also acceptable. Unfortunately, experience shows that acting at the level
of SFFs it is extremely difficult due to material and cultural reasons and to
traditions and mentality of these populations, as well. So, if FAO () is
right when it says that innovation is essential for their development, very
few are aware that this goal will never be possible without overcoming
of the last mile, the distance between millions of small farmers and the
technological innovation.
Despite this, the question is not whether we should continue to put
in place large–scale interventions or small and numerous ones, typical
of NGOs; both are necessary. However, we should ask ourselves about
the most suitable ways to avoid the above–mentioned cultural obstacles
to the development. It is interesting what the World Bank has affirmed:
«Agricultural development is one of the most powerful tools to end extreme
poverty, boost shared prosperity and feed  billion people by ». (World
Bank a); adding then: «Growth in the agriculture sector is two to four
times more effective in raising incomes among the poorest compared to
other sectors». Furthermore, a correct rural development requires a holistic
approach, as correctly indicated by Vos et al. (); in short terms, this
means operating beyond the farm, to achieve job opportunities outside
the company and to integrate the rural population with the market, at the
moment largely unrelated.
What then to do in the developing countries?
If at least a certain operational direction has been identified, however the
aforementioned Organizations do not specify the best way to achieve the
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objective. Moreover, as stated above, if the main road to activate the rural
development of the developing countries is to act on the PAFs, it would
seem that none of the Organizations that deal with it have all the necessary
tools. In fact, observing what happened in the last decades, it has emerged
that:
— external financing interventions can relatively easy establish structures, infrastructures, etc. more or less complex, but often this happens
without the full involvement of the authorities and even less of the
populations. One of the consequences is that it is difficult to quickly
reach the necessary self–sustainability of the production processes
that they wanted to trigger, with the risk that the aid will become
chronic to prevent everything from falling, but discouraging their
responsibility. On the necessity that the development processes become self–sustainable in a short time, it must be said that very often
there is no adequate awareness from the operators, nor is the effort
made to make the local populations aware;
— the current cultural and educational characteristics of rural populations of those Countries do not allow any development project to be
limited at providing technical information, even if correct and appropriate, to activate the necessary changes. In fact, these populations
need to see them applied in direct demonstrations and with their
participation (remember the African proverb: «What you do for me,
without me, is against me»);
— in order that the suggested techniques can be effectively adopted, it
is also essential the availability of the technical means of production,
necessary for their concrete realization. This availability is necessary
to be realized at the door of the hut, and this can only happen if the
farmer is part of organized groups;
— the rural populations, therefore, must be taken by the hand (from
animators prepared for this purpose) to the overcoming of the atavistic attitudes of mistrust and individualism; this in order to convince
them of the opportunity to interact with the market (both to acquire the technical means of production and to place the products
exceeding the family needs).
It is also necessary to ask our self if — to achieve the above — school
(education) is not enough. In general, the answer can only be positive, but in
reality it may not be sufficient to ignite and consolidate rural development,
at least in the short to medium term. In fact, schooling is the first step
towards widening personal aspirations and towards other lifestyles; which
often involves the consequent rejection of current agricultural employment,
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especially by young people, who consider it completely unsatisfactory for
their increased aspirations. Therefore it is absolutely necessary to address
also the adult generations in order to fight that whole of ignorance, of
ideology with a superstitious base and of frustration–laziness that pervades
these populations.
As will be explained below, it is emphasized that the Agencies in charge
of supporting development in poor countries (including the Italian Development Cooperation Agency) should not be limited to structural and/or
infrastructural investments, or to generally disseminate the knowledge necessary to innovation. On the contrary, to convey information–innovation,
they should rely on institutions that are already widespread in the suburbs
and well integrated among the population, thus able to help the peasants to
assimilate knowledge. It is only in this way that we overcome the so–called
“last mile”, the one that reaches the threshold of every single hut.
Unfortunately, rural development programs based on this holistic approach have been very rare, when not completely absent. Because of this
we therefore believe it is useful to propose our model “Production of appropriate food: sufficient, safe and sustainable” (CS) (Bertoni, ) which
has been inspired by the aforementioned principles and which, being still
partially realized, would need a wider evaluation and further refinement,
perhaps following wider attempts of implementation. Our experience with the CS model is now six years old and, albeit with mixed results, has
shown promise in India (Meghalaya), in the Democratic Republic of the
Congo (Lomami) and in Ethiopia (Guraghe); in particular, it has been shown that the CS model is able to overcome the last mile and thus activate
the dormant forces of the rural world.
CS Model (Sufficient, Safe and Sustainable Food Production)
It is based on the establishment of a central Pilot Center (Diocesan) which,
acting as an interface between technical–scientific institutions on the one
hand and the peripheral Pilot Centers (at Parrish level) on the other, can
realize an inclusive support for the farmers (SFFs). Especially, it foresees
that in the suburbs there are animators who, take the peasants by the hands,
make them possible the first fundamental steps on the path of development
(involving them to overcome the last mile, i.e. the distance between the
technological world and the smallholder farmer’s hut). To avoid the serious
risk of unrealistic and uncoordinated interventions, it is good that these Pilot
Centers are connected to a national coordination Center, with a governmental expression, able to trace the guidelines of the agricultural development
of the Country within which the system should operate. The final objective
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is however to form autonomous units, even economically, with the hope
that, thanks to the beneficial effect of spreading like wildfire within the
surrounding communities (for emulation facilitated by interventions within
their reach), a progressive involvement of the entire population is reached.
Particularly, all together these CPs have the purpose of performing —
on the two different levels — the following activities:
a) to gather information on nutritional status, sanitary conditions, production techniques for plants and animals, preservation techniques,
etc., for a first glance of the rural community;
b) to ascertain the usefulness of new technical proposals concerning:
plant production, animal production, processing and preservation
of products, “production” of energy, etc. to verify the possibility of
their local application;
c) organize forms of dissemination of new techniques (with demonstrations in the field, training courses for adults, perform and disseminate
technical sheets, posters, etc.) related to: cultivation, breeding, conservation, processing, cooking, general nutrition education and specific
for children between  and  years (the critical phase for death or
failure to develop both physical and cognitive);
d) aggregate the population in “solidarity” forms (associations and only
later cooperatives) to make it possible to acquire and manage the
technical means of production (animal work and small mechanization, improved seeds or animals, crop protection products for plants
and animals, equipment such as mills, oil mills, etc.), but also to
preserve and sell the products at the best conditions, etc.;
e) rationalize the supply and use of water: for domestic, animal husbandry and irrigation purposes;
f ) provide training for the same members of the Pilot Center, also
because connected with local and/or foreign university and/or
research Centers.
In summary, structuring at different levels of dioceses and parishes could
be as follows:
— a reference Pilot Center (diocesan), with a small team of local technicians with the necessary skills and above of all motivations; in it
the connection is materialized, first with the financing bodies (e.g.
Caritas of the same diocese and/or exteriors that will have to provide
for their maintenance over time), but above all with the Institutions
able to provide knowledge (Universities and/or Centers of local or
foreign research). In this type of Center, proposals must be born for
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the appropriate solution of problems (hygiene, nutrition, cultivation,
breeding, conservation, organization, etc.) and the educational and
operational tools must be materialized and then applied to the parish
level (to which it is interfaced). In addition to the personnel, it must
be equipped with a suitable area for community demonstrations, a
minimum of buildings and office equipment and for demonstrative–training activities, means of transport of people and goods for
the various needs;
— peripheral Pilot Centers (parish, therefore in more or less elevated
number, like parishes): conceptually analogous to the diocesan and
connected to it to point out local requests, but without particularly
qualified technical personnel (only “rural catechists” trained at the
diocesan Center). They will be mainly aimed at transferring to the
population what has been elaborated by the diocesan PC (through
demonstration – permanent training – on–site organization), acting
as real animators. Initially, adequate financial support will be necessary, but progressively they will have to become self–sufficient, also
thanks to the services provided to the community which will therefore have to take charge of it. Also in these Centers, it will be necessary
to have a minimum surface, buildings and various equipment to be
able to perform the tasks assigned to them (in general the parishes
already have them).
With particular reference to the necessary technical skills, especially in
the reference Center and to be satisfied with a number of technicians not
necessarily equal to them, they are primarily the following:
— nutritional education (breastfeeding–weaning, children and even adults);
— cultivation of herbaceous and arboreal plants, including forestation;
— animal husbandry (monogastric and ruminants);
— processing and preservation of products (cereals, legumes, fruit, vegetables, animal products);
— mechanization (including the use of animals) for soil tillage, transport,
food processing, (grinding, oil extraction, water wells, pumping),
energy sources (various forms);
— farmers’ organization (associations) to buy, store, sell, but also to start
craft activities, training, technical assistance, etc.
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Conclusions
While we are aware that not even the above–mentioned approach can be
decisive, only in this way, in our opinion, would it be possible to establish
local rural development units which, if based on appropriate technologies,
could easily create the conditions for emulation within the reach of most of
the SFFs.
Our hope is that it could be built a collaboration between the three
kinds of institutions mentioned above (FAO, Donor Governments and
NGOs/Religious Institutions) so that they can act together in the preparation and implementation of rural development projects in developing
countries. With concern to the mediators (in our case the structures of the
Catholic Church), to which the task would be delivered, they should be
specially trained, as well as technically and financially supported (albeit at
the institutional level) to foster a bottom up development, appropriately
guided and having among its main objectives the self–sustainability from
all points of view in the perspective of the integral development of poor
countries.
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Egregi Signori,
Diplomatici presenti,
Politici locali,
Esperti di politica internazionale,
Giornalisti, studenti,
Egregio Presidente, ringrazio il Professor Emanuele Bettini per avermi
invitato a partecipare a questo importantissimo convegno internazionale.
Rivolgo a tutti i miei cari saluti. In questa mattinata ci confrontiamo sul
destino e sul futuro dell’Africa subsahariana e il tema ci chiede di affrontarlo
non in modo parsimonioso, ma di elaborare un pensiero che possa essere
realizzato al fine di consentire ai popoli africani collocati al Sud del Sahara
di aver la loro dignità, il loro orgoglio per vivere dignitosamente. La storia
ci ha sempre insegnato che i popoli si spostano per bisogni e tali migrazioni
sono per lo più causate da guerre e da carestia o da cambiamenti climatici.
Viviamo in un continente che ha subito per molti secoli questo fenomeno
ma che ha saputo trasformarlo nella costruzione di un popolo la cui identità
è quella che chiamiamo oggi la cultura greco–latina.
Abbiamo anche noi, come africani subsahariani, vissuto il fenomeno
della schiavitù per quattro secoli e tale fenomeno ha originato la dispersione
del popolo nero in tutto il mondo, chiamata la diaspora africana. Il popolo
nero delle Americhe è figlio della schiavitù. Poi i nostri antenati hanno
vissuto purtroppo la grande sofferenza del colonialismo. La lotta per l’accesso alla sovranità nazionale o meglio all’indipendenza e al riconoscimento
internazionale non è stata per nulla semplice. Abbiamo le nostre bandiere
che sventolano, i nostri inni nazionali che richiamano la nostra dignità e il
nostro orgoglio, ma le nostre politiche continuano ad essere imposte dagli
ex colonizzatori. Questo fenomeno, chiamato neocolonialismo, sta ormai
travolgendo l’economia dei paesi del terzo mondo, in particolare i paesi del
Sud del Sahara e le conseguenze sono drammatiche: guerre, povertà, fuga
dei cervelli, abbandono delle terre fino alla fuga della popolazione giovanile
∗
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che scappa per trovare una vita stabile in Europa. Una vita non molto facile
quando poi scatta il fenomeno del razzismo. È preoccupante questo quadro
politico che mette in ginocchio l’economia e la politica degli Stati africani
del Sud del Sahara.
Non vorrei imputare la responsabilità ai soli paesi occidentali. Abbiamo
anche noi una grande responsabilità, noi che eleggiamo i nostri politici
consentendo loro di operare in modo da non badare alla sicurezza sociale,
all’educazione dei nostri figli, insomma alla pace sociale.
Signore e signori, lo sviluppo è un processo che si costruisce nel tempo,
ma vi sono elementi di base sui quali si fondano. Come facciamo a svilupparci quando i nostri giovani preferiscono riempire le fabbriche occidentali,
aumentando la manodopera dei paesi sviluppati e accrescendo il loro Pil?
Come facciamo a voler far crescere i nostri paesi quando non ci sentiamo
di parlare le nostre lingue ignorando che lo sviluppo parte in primis dalle
nostre basi antropologiche e culturali? L’Africa non è un continente infantile
come è stato dipinto dalla storia. Questa è stata una versione colonialista,
sappiamo che i nostri paesi hanno pagato il lordo prezzo alla storia. L’Africa
contemporanea può sollevarsi ripartendo dalla sua realtà antropologica.
Il tema di oggi è come pensare la cooperazione tra l’Africa e l’Italia o meglio ri–pensare a nuove strategie di cooperazione internazionale. Penso che
la priorità debba esser l’educazione, l’impegno di politiche per incentivare
gli africani a studiare. Ma vi è un’altra idea importante che non dobbiamo
sottovalutare: assicurare l’autosufficienza alimentare parte dall’impossessarsi delle nostre terre quando sappiamo che l’occidente sta acquisendo tutte
le nostre terre e sono ettari e ettari che perdiamo acquisiti dalle imprese
europee e da privati.
In questo brevissimo intervento, mi duole ricordare che i principi macroeconomici imposti a livello internazionale non aiutano i paesi del terzo
mondo. Lo sviluppo è un tema assai soggettivo. L’Africa dovrà pensare al
suo futuro, creando il suo modello di sviluppo che non significa assenza di
collaborazioni con i paesi occidentali — ricordo che nell’era della globalizzazione nessun paese ce la fa da solo. Ma la globalizzazione ci impone delle
regole che non possiamo rispettare per cui i politici devono ripensare allo
sviluppo. La cooperazione internazionale, che passa spesso tramite l’aiuto,
diventa un mezzo per imporre delle politiche economiche che affliggano
il destino dei nostri paesi. Le cooperazioni sono state sempre oggetto di
discussione. Vari dittatori hanno ricevuto per molto tempo il sostegno degli
occidentali, i miliardi ricevuti che dovevano servire a favorire lo sviluppo
sono stati invece versati sui loro conti correnti per poi lasciare morire molte
famiglie nella miseria e nella povertà. Se questo meccanismo è cooperazione, allora troviamo un’altra formula. L’Africa subsahariana deve entrare
nella modernità e per arrivarci ha l’obbligo di un’autonomia governativa
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che eviti l’ingerenza dei paesi occidentali nelle politiche di sviluppo. Ripensare la cooperazione per il poeta che sono vuol dire rispettare la cultura
africana: le loro lingue, i loro usi e costumi, le loro tradizioni e non imporci
le visioni culturali occidentali. Ripensare la cooperazione vuol dire favorire
il rinascimento africano, accompagnare i nostri paesi a salire nel compartimento della modernità. Dobbiamo ricucire il tessuto sociale, abbassando la
povertà, accrescendo l’occupazione, eliminando le distorsioni economiche,
dando maggior libertà ai nostri popoli nella scelta democratica. . . Questa è
la vera cooperazione ed è da questa che l’Occidente dovrà ripartire. Tutte le
politiche di cooperazione implementate hanno fallito e dobbiamo capirne il
motivo. I motivi sono interni con la crescita esponenziale della popolazione,
i governi dittatoriali, lo sperpero delle risorse ecc . . . ma sono anche esterni.
L’Europa continua ad imporci le sue regole, la sua ingerenza nelle nostre
politiche, il che non ci aiuta.
Siamo un continente ricco in risorse miniere e energetiche, abbiamo
una cultura millenaria e penso che abbiamo anche la preparazione per fare
decollare le nostre economie e fermare l’emigrazione clandestina incentivando i nostri giovani a rimanere. Altrimenti continueremo ad alimentare
la crescita della xenofobia in Europa e la guerra sociale tra i poveri.
L’Europa, per uscire dalla crisi nel Medioevo, ha valorizzato la cultura
greco–latina, l’Africa ha il compito di fare altrettanto, recuperando tutto il
suo tradizionale patrimonio culturale.

Dear Sirs,
Diplomats,
Local politicians,
Experts in international politics,
Journalists, students,
Dear President, I thank Professor Emanuele Bettini for inviting me to
participate in this very important international conference.
I address all my greetings. This morning we discuss the fate and the
future of Sub–Saharan Africa and this theme requires not to be approached
kindly but to elaborate a common thought that can be realized in order to
allow African people located in South Sahara to have their pride and the
possibility to live with dignity. History teaches that peoples move for needs
and migrations are mostly caused by wars, famine and climate change. We
live in a continent that has undergone this phenomenon for many centuries,
but it has been able to transform it into the construction of a community
whose identity is what we call today Greek–Latin.
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We also, as Sub–Saharan Africans, experienced the phenomenon of
slavery for four centuries and it has lead to the dispersal of black people
throughout the world, called the African Diaspora. Black people of the
Americas are sons of slavery. Our ancestors lived unfortunately the great
suffering of colonialism. The struggle for the access to national sovereignty
or even better to independence and international recognition was not simple at all. We have our flags waving, our national anthems which recall our
dignity and our pride, but our policies continue to be imposed by former
colonizers. This phenomenon, called neocolonialism, is now overwhelming
the economy of third world countries, especially the countries of Southern
Sahara and the consequences are dramatic: wars, poverty, brain drain, abandonment of lands until the escape of the youth population who run away
to find a stable life in Europe. A life that is not easy considering the phenomenon of racism. This political framework is worrisome, bringing the
economy and politics of the African states of Southern Sahara to its knees.
I would not like to attribute whole responsibility to Western countries
only. We also have a great responsibility when we elect our politicians allowing them to operate in a way that does not mind social security, education
of our children, in short social peace.
Ladies and gentlemen, development is a process that is built over time,
but there are always basic elements on which is established. How do we
develop when our youths prefer to leave for western factories, increasing
the labor of developed countries and their GDP? How can we grow, as
countries, when we do not speak our native languages ignoring the fact that
development should start from our anthropological and cultural bases?
Africa is not an immature continent as it has been portrayed by history.
This is the colonialist version, we are aware that our countries paid a huge
price to history. Today’s Africa can rise from its anthropological reality.
Today’s theme is how to build collaboration between Africa and Italy, or
even better to rethink new strategies regarding international cooperation. I
think the priority must be education and a serious commitment to realize
new policies to encourage Africans to study. There’s also another important
idea we must not underestimate: ensuring food self–sufficiency starts from
the acquisition of our lands, which today are bought by western countries.
In my brief speech, I’m sorry to underline the fact that international
macroeconomic principles do not help third world countries. Development
is a personal topic. Africa must think about its future, creating its model of
development that does not mean the absence of partnership with western
countries — I want to remind that in the globalization era no country is able
to succeed alone. However globalization imposes on us rules that we cannot respect for which politicians must rethink about country development.
International cooperation, which often passes through mutual help, beco-
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mes a tool to impose economic policies which afflict fate of our countries.
Cooperation has always been the main subject of international discussion.
Several dictators have long received support from the Westerners, the billions received that were intended to promote development have instead
been deposited into their account and then they have let many families die
in misery and poverty. If this means international cooperation, we must find
a different formula.
Sub–Saharan Africa must enter into modernity and to get there it must
achieve full government autonomy that avoids the interference of Western
countries in development policies. Rethinking cooperation, in my personal
and romantic opinion, means respecting African culture: their languages,
their customs, their traditions and not imposing Western cultural visions.
Rethinking cooperation means helping African renaissance, accompanying
our countries into the era of modernity. We must mend the social fabric,
lower poverty, increase employment, eliminate economic distortions, and
give greater freedom to our peoples in the democratic choice [. . . ] This is
true cooperation and it is from this that the West will have to start again. All
implemented cooperation policies have failed and we need to understand
why it happened. The reasons are mostly internal with the exponential growth of the population, the dictatorial governments, the waste of resources
etc. [. . . ] but they are also external. Europe keeps imposing its rules and its
interference in our policies does not help us.
Our continent is rich in mines and energy resources, our culture is deeply
developed among history and I think that we have the preparation to get
our economies started and stop illegal emigrations encouraging youth to
stay in Africa. Otherwise we will keep nurturing the growth of Xenophobia
in Europe and the social war among the poor.
In order to emerge from the crisis in the Middle Ages, Europe has
enhanced the Greek–Latin culture. Africa must do the same, recovering its
entire traditional cultural heritage.
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. Benin∗
Prima di parlare della Repubblica del Benin, occorre precisare che questa
Nazione dell’ex Africa Occidentale francese è poco conosciuta in Italia, sia
perché fino al  si chiamava Dahomey (e fino al  era una Colonia
francese), sia perché spesso viene confusa con Benin–City (Edo State) in
Nigeria.
Il Benin ha una popolazione di circa milioni di abitanti, su una superficie di . km (circa  volte e mezzo la Confederazione Elvetica) e
confina a nord con il fiume Niger (che lo separa dalla Repubblica del Niger),
a nord-ovest con il Burkina Faso, a ovest con il Togo, a est con la Nigeria e a
sud con l’Oceano Atlantico (Golfo di Guinea).
La città più importante è Cotonou e la capitale è Porto–Novo.
La rappresentanza diplomatica in Italia della Repubblica del Benin era
affidata fino al  a un unico Consolato Onorario con sede a Torino, diretto
dalla Dott.ssa Maria Luisa Badinotti Magliano, recentemente scomparsa.
Successivamente venivano aperti un Consolato Onorario a Venezia (),
uno a Napoli () e, finalmente, l’Ambasciata a Roma nel ; nello stesso
anno anche l’Ambasciata presso la Santa Sede (Città del Vaticano). Solo agli
inizi di quest’anno, dopo la chiusura a giugno del  del Consolato di
Torino, si provvedeva ad aprire la nuova sede di Milano per espressa volontà
del Ministro degli Affari Esteri S.E. Aurelien E.J.A.H. AGBENONCI e per il
fattivo interessamento del nuovo Ambasciatore in Italia S.E. Evelyne TogbeOlory. Questa nuove sedi diplomatiche indicano chiaramente la volontà
del Governo Beninese di privilegiare i rapporti di cooperazione con l’Italia
(unitamente a Stati Uniti, Turchia e Repubblica Popolare Cinese) per non
intrattenere relazioni economiche esclusive con la Francia.
La comunità beninese che si trova localizzata soprattutto nel nord Italia
ed è caratterizzata da cittadini laboriosi e rispettosi delle regole locali.
∗
Valentino Del Grande, Console O. della Repubblica del Benin, Milano (Giurisdizione
Lombardia, Piemonte, Liguria, Val d’Aosta ed Emilia Romagna).
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La maggior parte delle ONG che operano in Benin sono emanazioni
di strutture esistenti soprattutto in Lombardia e Piemonte; basti pensare
all’Ospedale di Tanguietà, diretto dal Dott. Fiorenzo Priuli, realizzato in
diretta connessione con l’Ospedale Fatebenefratelli di Milano e sostenuto,
tra gli altri, dal GSAfrica di Seregno (Pres. Dott. Paolo Viganò). L’Ospedale
di Tanguietà è un’eccellenza non solo per il Benin ma anche per le nazioni
limitrofe. Altro esempio è l’Ospedale di Sokpota, relizzato da «L’Abbraccio»
di Fubine (AL), (Pres. Dott. Giuseppe Di Menza) struttura d’avanguardia
nella Pediatria, Ostetricia, Ginecologia e Chirurgia pediatrica.
Nel settore sanitario sono stati avviati alcuni progetti, tra i quali quello
del soccorso nella città di Cotonou, che si basano anche sull’integrazione dei
contributi attivi europei nella sanità. La Repubblica del Benin sta adoperandosi per la realizzazione di una sanità nuova, al momento completamente
inesistente.
Conseguentemente, le ONG che operano sul territorio, dovranno adeguarsi alla nuova situazione che si verrà a creare e, pertanto, hanno e stanno
predisponendo progetti specifici in tal senso.
Il Benin è oggi un paese di grandi diversità etniche di varia origine:
—
—
—
—
—

a Sud-Ovest: Adja, Ouatchi, Gen, Houeda, Houla
a Sud : Fon, Aizo, Toli, Toffin
al Centro: Yoruba, Fon, Mahi
a Nord/Nord-Est: Batombu, dendi, Fulbe
a Nord-Ovest: Betamaribe, Waaba, Yowa, Somba

Le lingue più parlate sono il fongbé, il gengbé o mina, lo yoruba, il
baatonu, il dendi. Il francese è la lingua ufficiale per l’amministrazione e
nelle relazioni internazionali.
Il Benin comprende molteplici città di origine diversa che devono il loro
sviluppo a situazioni storiche, amministrative, commerciali e industriali.
Sono città tutte a misura d’uomo:
— Cotonou, capitale economica costruita sulla costa dell’oceano;
— Porto-Novo, capitale amministrativa, vecchia città affacciata sulla
laguna;
— Abomey, Parakou, Ouidah, Djogou, Kandi, Natitingou, Lokossa, ecc.
Questa nazione, relativamente giovane, è composta da una ventina di
gruppi socio-culturali che hanno dato luce a delle entità omogenee dal
punto di vista linguistico e culturale.
Il Consolato di Milano, che rappresento, intende promuovere nuovi interventi in collaborazione con l’Ambasciata di Roma e con le nuove Agenzie
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“create” dal Governo del Presidente S.E. Patrice Tallon nei diversi settori (turismo, agricoltura, sanità, istruzione, etc) anche per superare i rallentamenti
burocratici dei servizi cosiddetti Ministeriali. Destinatari degli interventi
sono soprattutto gli imprenditori e le ONG (nella nuova versione anche
d’Impresa) del Nord Italia. In modo particolare saranno sperimentati progetti che coinvolgono direttamente anche le varie Associazioni e Comunità
Beninesi esistenti in Italia, sorte ricalcando le diverse identità culturali e
linguistiche esistenti nel Paese, citate in precedenza.
Per quanto riguarda l’inserimento nella realtà italiana, i beninesi, popolo
come già detto, rispettoso all’eccesso delle regole del luogo, hanno ben
ragione di dire di essere sì africani, ma orgogliosamente “africani del Benin”,
cioè liberi, pacifici, intelligenti, lavoratori e anche di bella presenza.
La Costituzione beninese è stata presa come esempio in altri Paesi
dell’Africa e la pace durevole del
Benin è reale dal , anno dell’Indipendenza.

Before talking about the Republic of Benin, it should be noted that this
country of former Western French Africa is little known in Italy, both
because until  it was called Dahomey (and until  it was a French
colony), both because it is often confused with Benin–City (Edo State)
in to  was a French colony), both because it is often confused with
Benin–City (Edo State) in Nigeria.
Benin has a population of about  million inhabitants, covering an area
of , km (about  million and a half times the Swiss Confederation)
and borders to the North with the river Niger (which separates it from the
Republic of Niger), to the North–West with Burkina Faso, to the West with
Togo, to the east with Nigeria, and to South with the Atlantic Ocean (Gulf
of Guinea).
The most important city is Cotonou and the capital is Porto–Novo.
Until , the diplomatic representation of the Republic of Benin in Italy
was entrusted to a single Honorary Consulate based in Turin, headed by Dr.
Maria Luisa Badinotti Magliano, who recently appeared. Subsequently an
Honorary Consulate was opened in Venice (), one in Naples () and,
finally, the Embassy in Rome in ; in the same year also the Embassy to the
Holy See (Vatican City). Only at the beginning of this year, after the closing
in June  of the Consulate of Turin, the new office in Milan was opened
by the express wish of the Minister of Foreign Affairs H.E. Aurelien Ejah
Agbenonci and for the active interest of the new Ambassador in Italy H.E.
Evelyne Togbe–Olory. These new diplomatic seats clearly indicate the will of
the Beninese Government to privilege the relations of cooperation with Italy
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(together with the United States, Turkey and the People’s Republic of China)
so as not to maintain exclusive economic relations with France.
The Beninese community, which is mainly located in Northern Italy
and is characterized by hard–working citizens and respectful of local rules.
Most of the NGOs operating in Benin are emanations of existing structures,
especially in Lombardy and Piedmont; just think of the Tanguietà Hospital,
directed by Dr. Fiorenzo Priuli, built in direct connection with the Fatebenefratelli Hospital in Milan and supported, among others, by the GSAfrica of
Seregno (Pres. Dr. Paolo Viganò). The Tanguietà Hospital is an excellence
not only for Benin but also for the neighbouring countries. Another example is the Hospital of Sokpota, built by “L’Abbraccio” of Fubine (AL), (Pres.
Dr. Giuseppe Di Menza) structure ’avant–garde in pediatrics, Obstetrics,
Gynecology and Paediatric Surgery.
In the health sector, a number of projects have been launched, including
the rescue project in the city of Cotonou, which is also based on the integration of active European contributions to health. The Republic of Benin
is working towards the creation of a new health system, which is currently
completely non–existent.
Consequently, the NGOs working on the ground will have to adapt to
the new situation that will be created and, therefore, have and are preparing
specific projects in this regard. Benin is today a country of great ethnic
diversity of various origins:
—
—
—
—
—

Southwest: Adja, Ouatchi, Gen, Houeda, Houla;
South: Fon, Aizo, Toli, Toffin;
in the Centre: Yoruba, Fon, Mahi;
North/North–East: Batombu, dendi, Fulbe;
Northwest: Betamaribe, Waaba, Yowa, Somba.

The most spoken languages are fongbe, gangbe or mine, yoruba, baatonu, dendi. French is the official language for administration and international
relations. Benin includes many cities of different origins that owe their development to historical, administrative, commercial and industrial situations.
They are all cities on a human scale:
— Cotonou, economic capital built on the ocean coast;
— Porto–Novo, administrative capital, old city overlooking the lagoon;
— Abomey, Parakou, Ouidah, Djogou, Kandi, Natitingou, Lokossa, etc.
This relatively young nation is composed of about twenty socio–cultural
groups that have given birth to homogeneous entities from the linguistic
and cultural point of view. The Consulate of Milan, which I represent, in-
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tends to promote new interventions in collaboration with the Embassy of
Rome and with the new agencies “created” by the Government of President
H.E. Patrice Tallon in different sectors (tourism, agriculture, health, education, etc.) also to overcome the bureaucratic slowdowns of the so–called
Ministerial services. The interventions are mainly addressed to entrepreneurs and NGOs (in the new version also business) in Northern Italy. In
particular, projects will be experimented that directly involve the various
Associations and Beninese Communities existing in Italy, created by tracing the different cultural and linguistic identities existing in the country,
mentioned above.
As far as the inclusion in the Italian reality is concerned, the people of
Benin, as already mentioned, are a people who respect the excess of the
rules of the place and have good reason to say that they are Africans, but
proudly “Africans of Benin”, i.e. free, peaceful, intelligent, hard–working
and also with a good presence.
The Beninese Constitution has been taken as an example in other African
countries and the lasting peace of Benin has been real since , the year
of Independence.
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. Etiopia∗
Eccellenze, Ambasciatori, Distinti ospiti, e Signore e Signori,
permettetemi prima di cogliere l’occasione per estendere il mio apprezzamento all’organizzatore di questo incontro e per tutti i partecipanti che
prendono parte a quest’evento. È noto infatti che le politiche economiche
dei singoli paesi del mondo e l’economia internazionale sono interdipendenti e correlate con una grande rilevanza per lo sviluppo sostenibile. La
riattivazione e l’accelerazione dello sviluppo richiede sia un ambiente economico internazionale dinamico e di supporto sia politiche determinate
a livello nazionale. Affinché i paesi possano sostenere la crescita economica e lo sviluppo, è importante sostenere l’ambiente economico esterno.
L’economia mondiale ha un impatto diretto sull’economia degli Stati, se
diventa instabile e piena di incertezze. Ciò inciderebbe gravemente sui paesi
in via di sviluppo quando l’indebitamento esterno è elevato, le finanze dello
sviluppo sono inadeguati e determinati ostacoli limitano l’accesso ai mercati. Per regolare la cooperazione internazionale, strategie e misure sono
determinati e devono essere vantaggiose per gli sforzi di sviluppo nazionale.
È importante notare che la cooperazione regionale e sub regionale deve
giocare un grande ruolo nell’integrare e sostenere le politiche economiche
nazionali piuttosto che imporre fardelli ai membri cooperanti. A tal fine, i
Paesi africani hanno firmato l’accordo “di libero scambio degli Stati africani”
per ottenere una cooperazione economica e commerciale organizzata e
unificata tra di essi.
Distinti ospiti, Signore e Signori,
il governo dell’Etiopia in collaborazione con il suo partner e grazie al suo
instancabile lavoro ha compiuto enormi progressi nella sfera socioeconomica del paese registrando una crescita a due cifre per quasi  anni consecutivi.
L’economia in rapida crescita si basa sul perdurare, come il recente rapporto
del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha previsto l’Etiopia sarà l’economia in più rapida crescita nell’ Africa subsahariana nel . Il paese ha
mostrato questa impressionante crescita attraverso i suoi numerosi progetti
infrastrutturali su larga scala che hanno creato un ambiente notevolmente
favorevole per gli investimenti esteri diretti.
I motori della crescita economica non sono né il petrolio né le risorse
minerarie. È il risultato della crescita in agricoltura, industria, infrastrutture
e economia dei servizi. Anche gli investimenti esteri diretti hanno fornito
∗
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il loro contributo ai progressi registrati finora. L’economia è triplicata in 
dimensione ed è la quarta economia più grande in Africa. Il Paese è sospeso
per raggiungere i paesi a reddito medio nel .
Il prossimo destino dell’Etiopia sarà l’economia del settore manifatturiero e l’Etiopia si sta impegnando per diventare un centro industriale dell’Africa. Questo settore dell’economia dovrebbe avere una parte fondamentale
nell’economia nazionale. Il suo secondo piano quinquennale nazionale si
concentrerà principalmente sull’espansione del settore manifatturiero. L’obiettivo principale è dato al tessile, cuoio e prodotti in pelle, agricoltura e
lavorazione agro, produzione, materiale da costruzione. Il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia offre enormi incentivi applicabili
al settore manifatturiero. Il governo etiope sta costruendo più di  parchi
industriali eco sostenibili di livello mondiale per ospitare la crescente domanda di investimenti diretti esteri di cui alcuni sono attualmente operativi
e altri sono in fase di approvazione.
L’Etiopia sta inoltre assumendo un ruolo di primaria importanza nell’affermazione dell’integrazione regionale economica del Corno d’Africa
attraverso il collegamento tra le varie nazioni grazie alle autostrade e reti
ferroviarie e sia trasporti di terra che transazioni commerciali.
Distinti ospiti, Signore e Signori,
prima di concludere, vorrei aggiungere che una sana e regolamentata collaborazione economica tra e attraverso i paesi nel mondo è di fondamentale
importanza per uno sviluppo sostenibile.
Vi ringrazio
Excellencies, Ambassadors, Distinguish Guests, and Ladies and Gentlemen,
allow me first to take this opportunity to extend my appreciation to the
organizer of this meeting and for all participants who are taking part to this
event.
It is well known fact that, economic policies of individual countries of
the world and international economy are interdependent and interrelated
with a great relevance to sustainable development. The reactivation and
acceleration of development requires both a dynamic and a supportive
international economic environment and determined policies at national
level.
For countries to sustain economic growth and development, supportive
external economic environment is important. The world economy directly
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impacts on states economy if it gets instability and filled with uncertainties.
This would also put its effect on developing countries severely when external
indebtedness is high, development finances are inadequate and barriers
restrict access to markets.
To regulate international cooperation, strategies and measures are significant and have to be beneficial to national development efforts. It is
important to note that regional and sub–regional cooperation must play a
great role in complementing and supporting domestic economic policies
rather than imposing burden to state who are members to the cooperation.
To this effect, the African countries inked the establishment agreement
of the African Countries Free trade area in order to have a unified and
organized economic and trade cooperation among each other.
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,
the Government of Ethiopia in collaboration with its partner’s and its tireless effort achieved tremendous progress in the socio–economic sphere of
the country by registering double–digit growth for nearly  consecutive
years. The rapidly growing economy rests on enduring, as the International
Monetary Fund (IMF) recent report projected that Ethiopia will be the fastest growing economy in Sub–Saharan Africa in . The county’s exhibited
this impressive growth through its numerous large–scale infrastructural
projects which created a considerably favourable environment for foreign
direct investment.
The drivers of the economic growth are neither oil nor mineral resources. It is the result of growth in agriculture, industry, infrastructure and
services economy. Foreign Direct investment has also its own contribution
to the progress registered so far. The economy is tripled in size and it is
the fourth biggest economy in Africa. The country is poised to reach the
middle income country in the year .
The next destiny of Ethiopia will be manufacturing sector economy and
Ethiopia is striving to become an industrial hub of Africa. This sector of the
economy is expected to have a lion share in the national economy. Its the
nd growth next five–year national plan will mainly focus on the expansion
of the manufacturing sector. Main focus is given to Textile, leather and leather product, agriculture and agro processing, manufacturing, Construction
material. The government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia gives tremendous incentives applicable to the manufacturing sector.
Ethiopian government is building more than world class sustainable eco
industrial parks to accommodate the growing demand of FDI of which
some are currently operational and others are being promoted. Ethiopia is
also taking the major role in establishing regional economic integration in
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the horn of Africa by connecting with countries through railway and road
transport as well as trade transaction.
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,
before I conclude, I would like to say that, a regulated and well defined
economic collaboration among and between countries in the world is
important to for sustainable development.
I thank you
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. Nigeria∗
Con la fine della Seconda guerra mondiale (WW II) nel  e della Guerra
fredda nel , i crescenti fenomeni della regionalizzazione, della cooperazione internazionale e per estensione della globalizzazione hanno contribuito a definire e formare le caratteristiche delle relazioni internazionali fra
attori statali e non all’interno del sistema internazionale. La Seconda guerra
mondiale e la Guerra fredda hanno provocato tantissime devastazioni alle
nazioni, alle risorse, alla pace e pertanto si è cominciato a valutare nuovi
modelli di interazione e scambio tra Stati al fine di contribuire alla pace globale e alla creazione di una politica di cooperazione sociale ed economica
internazionale per ridirigere le risorse globali verso lo sviluppo di tutte le
nazioni.
I leader capitalisti dell’Ovest, guidati dagli Stati Uniti, e i leader comunisti
dell’Est, guidati prima dall’Unione Sovietica ed in seguito dalla Federazione
Russa hanno compreso che i paesi in via di sviluppo sono prevalentemente
sotto la soglia di povertà ed era necessaria un intervento urgente della
cooperazione internazionale al fine di sviluppare tali regioni e rendere
la loro vita degna di essere vissuta. Attraverso l’aiuto di organizzazioni
internazionali come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale
ecc. il mondo si è reso testimone di un intervento di cooperazione regionale
e internazionale soprattutto degli Stati dell’emisfero settentrionale, che
al momento sono indicati come sviluppati. Con lo svilupparsi di questa
cooperazione internazionale abbiamo assistito alla creazione di una “città
del mondo” attraverso il fenomeno della globalizzazione, dando inizio
virtualmente anche ad uno sviluppo progressivo di ogni attività umana.
Cooperazioni economiche regionali ed internazionali degne di nota
Tra le più importanti organizzazioni economiche regionali ed internazionali
possiamo includere: l’Accordo Nordamericano per il libero scambio (NAFTA), il Concilio per la Cooperazione del Golfo (GCC), il Mercato comune
dell’Africa Sudorientale (COMESA), il Mercato comune dell’America meridionale (MERCOSUR), l’Associazione europea di libero scambio (EFTA),
l’Associazione delle nazioni del Sud–Est Asiatico (ASEAN), la Cooperazione
economica Asia–Pacifico (APEC) e molti altri. Già negli anni Sessanta e
Settanta i leader degli Stati africani provarono a dar vita a una cooperazione
regionale per iniziare lo sviluppo del continente. Tale collaborazione nacque
poiché da una parte ci si rese conto che la povertà era la realtà dominante
all’interno del continente e dall’altra che per lo sviluppo di infrastrutture
∗
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statali uno Stato da solo non sarebbe stato in grado di coprire i costi necessari
e pertanto ci fu un urgente bisogno di raggruppare insieme tutte le risorse
necessarie per forgiare il futuro dinanzi a loro. Questa convinzione da parte
dei leader africani diede vita a organizzazioni regionali come la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS), la Comunità
economica Africana (AEC), la comunità africana orientale (EAC), la Comunità per lo sviluppo dell’Africa del Sud (SADC), la Comunità economica
dell’Africa centrale (CEEAC) e molte altre. . .
Prospettive per lo sviluppo dell’Africa
È evidente che la cooperazione regionale e internazionale hanno portato un
enorme sviluppo al mondo ed è ancora la chiave e il prospetto per il futuro
sviluppo della Nigeria e della stessa Africa subsahariana.
Comunque è da sottolineare come la Nigeria e l’Africa nel suo insieme
siano ancora ben lontane dal completo sviluppo dei benefici derivanti dalla
cooperazione internazionale a causa di determinati fattori che impediscono
tali iniziative. Alcuni di questi fattori includono ad esempio:
— mancanza di strutture adeguate a supportare gli sforzi di sviluppo
economico;
— accesso limitato ai crediti derivanti dagli accordi di Bretton Wood;
— le emergenze e le attività delle organizzazioni transnazionali (TNC)
nell’occidente, alcune delle quali sono più forti di interi Stati africani.
Molte di queste organizzazioni sono orientate al guadagno e come
tali dettano i termini degli accordi con i paesi del terzo mondo;
— il fatto che l’Africa viene ancora considerata un mercato delle materie
prime, i cui prezzi non sono mai stabili nel mercato internazionale;
— instabilità politica e giravolta istituzionali sono dei fattori che ancora
incidono negativamente sull’Africa;
— le politiche protezionistiche di molti paesi sviluppati impediscono alle
nazioni in via di sviluppo di interfacciarsi nel mercato internazionale.
Conclusione
In sintesi, la cooperazione regionale ed internazionale hanno portato in
larga scala allo sviluppo il mondo intero attraverso la creazione di scambi,
accesso ai mercati, cooperazione e scambio di persone e servizi. Comunque
sia affinché l’Africa possa beneficiare appieno dei frutti derivanti da tali
collaborazioni alcune condizioni devono essere messe in atto. Alcune di
queste potrebbero essere:
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— l’educazione dei nostri cittadini dovrebbe essere una priorità assoluta;
— sviluppo delle infrastrutture – energia, trasporti, telecomunicazioni,
approvvigionamento idrico, sistema sanitario, istruzione, ecc. Dovrebbero essere perseguiti con forza per rendere gli investimenti
dell’Africa favorevoli;
— gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico e scientifico dovrebbero essere deliberatamente incoraggiati;
— incoraggiamento di interesse duraturo e partecipazione attiva negli
affari pubblici da parte di tutti gli interessati – i mass media e la
cittadinanza in generale;
— una buona leadership a tutti i livelli dovrebbe essere evoluta e sostenuta;
— a livello globale, l’Africa continua a cercare la democratizzazione
delle istituzioni politiche, finanziarie ed economiche internazionali
come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, l’OMC,
il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che sono forti agenti di
sviluppo e globalizzazione;
— necessità di rivedere le operazioni di TNC in Africa per garantire
che le loro operazioni siano adattate ai veri progetti di sviluppo nel
continente;
— il peso del debito in Africa dovrebbe essere considerato dalla comunità internazionale;
— la volontà politica dei leader africani di riunirsi e costruire un continente unito.
In conclusione, i nostri partner internazionali dovrebbero mostrare sincero interesse a collaborare con la Nigeria e, in effetti, con l’Africa per
superare le nostre sfide. Se crediamo che il mondo sia diventato un villaggio
globale, allora i nostri problemi o sfide dovrebbero essere visti come tali.
Lo sviluppo sostenibile può essere raggiunto solo attraverso sforzi concisi
da parte di tutti i paesi, in particolare quelli di sviluppo, attraverso politiche
volte a creare un ambiente favorevole al conseguimento di tali obiettivi.

With the end of Second World War (WW II) in  and the Cold War in
, the increasing phenomenon of regional, international cooperation
and by extension, globalisation have continued to define and shape the
character of international relations amongst states and non–state actors in
the international system. The WW II and the Cold War caused a lot of
destruction to nations, resources, peace, hence nations began to think of
new models, particularly trade to contribute to world peace and creation of
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international economic, political and social cooperation to harness world
resources for overall development.
The leaders of the capitalist West lead by the United States and communist East bloc countries led by the Soviet Union now succeeded by the
Russian Federation, realized that the emerging World was riddled with
poverty and underdevelopment and there was urgent need for regional and
international cooperation to harness resources to develop the World and
make living worthwhile. With the aid of international institutions like the
IMF, World Bank, the World began to witness regional and international
cooperation mostly among countries of the Northern hemisphere, which
are currently adjudged to be developed. With the emergence of various regional cooperation particularly across the Northern hemisphere, the World
gradually became a global village thus giving rise to globalisation, thus
enhancing rapid development in virtually all areas of human endeavor.
Notable Regional And International Economic Cooperation
Prominent regional and international economic organizations include the
following: North America Free Trade Agreement (NAFTA), Gulf Cooperation Council (GCC), Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA), Common Market of South (MERCOSUR), Central European
Free Trade Agreement (CEFTA), Association of Southeastern Asian Nation
(ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) and host of others.
In the sixties and early seventies, African leaders made attempt to initiate
regional cooperation to kick start development in Africa. This was borne
out of the reality of Africa’s poverty level and the fact that most of the infrastructure need to put Africa on the path of development cannot be funded
singularly by a State. There was urgent need therefore for Africa to pull its
resources together and forge ahead. This conviction amongst African leaders saw the emergence of regional bodies such as Economic Community
of West Africa States (ECOWAS), Africa Economic Community (AEC), East
Africa Community (EAC), South Africa Development Community (SADC),
Economic Community of Central Africa (CEEAC) and others.
Prospect For Africa’s Development
It is obvious that regional and international cooperation has brought tremendous development to the globe and it still holds the key and prospect
for the future development of Nigeria and indeed the Sub Sahara Africa.
However it must be pointed out that Nigeria and Africa as a whole is yet to
realise the full potentials and benefits derivable from international coope-
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ration due to some factors militating against such initiative. These factors
include but not limited to the following:
— lack of basic infrastructure to support developmental efforts;
— limited access to credit from the Bretton wood institutions;
— the emergence and activities of Transnational Corporation (TNC) in
the West, some of whom are even stronger than some African States.
These TNCs are mostly profit oriented and often dictate the terms
of trade agreement with third world countries;
— the fact that Africa’s economy is still a commodity market, whose
prices are never stable in the international market;
— political instability and policy summersault was another big factor
that affected Africa negatively;
— protectionist policies of developed countries also hinders the ability
of developing nations to compete favorably in the world market or
trade.
Conclusion
In a nutshell, regional and international economic cooperations have in no
small magnitude brought development to the world through trade creation,
access to market, employment and cooperation. However, for Africa to
derive full benefit from regional and international economic cooperation,
certain conditions must be put in place. Suggested conditions include:
— education of our citizens should be a top priority;
— development of Infrastructure – energy, transport, telecommunications, water supply, health system, education etc should be pursued
vigorously in order to make Africa investment friendly;
— investment in technological and scientific research and development
should be deliberately encouraged;
— encouragement of enduring interest and active participation in public
affairs by all concerned – the mass media and the citizenry in general;
— good leadership at all levels should be evolved and sustained;
— at the global level, Africa continue to seek for the democratisation of
the international political, financial, and economic institutions such
as the World Bank and the IMF, the WTO, the UN Security Council,
which are strong agents of development and globalization;
— need for review of the operations of TNC in Africa to ensure that
their operations are tailored toward genuine developmental projects
in the continent;

Interventi Paesi dell’Africa subsahariana



— Africa debt burden should be looked at by the international community;
— political will by Africa leaders to common together and build a united
continent.
In conclusion, our international partners should show genuine interest
in partnering with Nigeria and indeed Africa to overcome our challenges. If
we believe that the world is has become a global village, then our problems
or challenges should be seen as such. Sustainable development can only be
achieved through concise efforts by all countries particularly the development ones, through policies to create enabling environment for achieving
such goals.
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. São Tomé e Príncipe∗
La Repubblica Democratica di São Tomé e Príncipe è un paese insulare
africano attraversato dall’equatore e situato nel Golfo di Guinea, a circa 
km dalla costa dell’Africa occidentale. São Tomé e Principe è composto da
due isole principali: l’isola di São Tomé, con una superficie di  km², e
l’isola di Príncipe, con una superficie di circa  km², comprende anche
diversi isolotti, per una superficie totale di  km².
La posizione strategica del Paese è uno dei principali vantaggi per quanto riguarda gli investimenti esteri: La Repubblica di São Tomé e Príncipe
risulta essere l’unico punto nella regione del Golfo di Guinea equidistante
da ciascuno dei paesi nel mercato di tale sotto–regione (Angola, Capo Verde,
Camerun, Ghana, Gabon, Guinea Equatoriale e Nigeria). Il facile accesso
verso il mercato dell’Africa occidentale, insieme a un’atmosfera tranquilla,
senza conflitti, divisioni religiose o criminalità significativa, hanno attirato
l’attenzione degli investitori stranieri verso São Tomé e Príncipe stimolando
la crescita economica del paese. Nel medio e lungo periodo, il governo
di São Tomé e Príncipe cerca di raggiungere uno sviluppo economico sostenibile per il paese, adottando politiche per sviluppare la zona di libero
scambio di beni e servizi e soprattutto per risolvere le restrizioni associate
alle barriere commerciali. Cerca inoltre di rafforzare le relazioni politiche,
economiche e sociali al fine di sfruttare meglio la vicinanza del paese con
gli altri paesi della regione. Si prevede quindi, che il Paese entri in una
nuova era di opportunità, sfruttando tutte le sue risorse naturali, umane
e finanziarie. Gli investimenti esteri forniscono un contributo essenziale
alla crescita ed allo sviluppo economico del paese. Per quanto riguarda le
opportunità commerciali esistenti, alcuni settori sono più favorevoli di altri,
data le loro potenzialità di sviluppo e redditività, come l’agricoltura, l’allevamento, la pesca, l’industria, i servizi pubblici, le infrastrutture energetiche e
soprattutto il turismo.
La cooperazione internazionale è facilmente rintracciabile nei pilastri
fondamentali per lo sviluppo dell’arcipelago. Tanto si sta facendo in termini
di miglioramento dei collegamenti da, e per Sao Tome. Molti investitori
soprattutto dalla Cina si sono dimostrati interessati al rinnovamento della
struttura portuale data la sua posizione strategica, che ad oggi, risulta essere
quanto mai inadeguata allo scopo di migliorare l’economia grazie ad esportazioni e importazioni di massa. I collegamenti aerei sono ancora poco
frequenti, questa situazione vedrà un rapido cambiamento nei prossimi
mesi dato il costante interessamento di sempre più turisti nei confronti
di un paese quasi sconosciuto in cui è predominante la natura. Le infra∗
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strutture interne risultano essere ancora poco adeguate al miglioramento
funzionale della produzione, grazie alla collaborazione internazionale tra
aziende private e la disponibilità del governo nell’accoglierle, oggi São Tomé
e Príncipe vanta una produzione di energia sostenibile che copre tutto il
fabbisogno degli abitanti sfruttando l’energia idroelettrica ed altri settori
di energia rinnovabile. La produzione di energia non è però l’elemento
che fa guardare il paese al futuro, questo è rappresentato dalla costante
valorizzazione del territorio in termini di produzione locale, non a caso,
organizzazioni non governative come Alisei da tempo in stretto contatto con
molti partner internazionali, aiutano la sponsorizzazione dei prodotti tipici
locali. Uno su tutti il cacao, che rappresenta un elemento distintivo grazie
alla sua eccellente qualità dovuta non solo ai metodi di coltivazione ma
anche e soprattutto alla lavorazione locale. L’esportazione e la lavorazione ti
questo prodotto aiuta il paese ad essere conosciuto in tutto il mondo ed è un
elemento che rimane impresso nel ricordo dei turisti che si recano sul posto.
Grazie alla partnership con più paesi oggi le strutture alberghiere sono in
rapido aumento, non mancano manifestazioni di carattere internazionale
che vedono coinvolte strutture del posto e che attirano sempre più turismo
non solo dall’Europa ma anche dai paesi limitrofi. Da segnalare in questo
caso la “settimana della cucina italiana a Sao Tome e Principe” evento che si
terrà dal  al  novembre , in cui l’Italia tramite le rappresentanze del
luogo si vedrà coinvolta direttamente. In termini di ONG va senza dubbio
segnalata anche la presenza di Elpis nave ospedale. Che ha rappresentato per
un certo periodo di tempo una vera e propria vetrina della sanità moderna
in chiave europea, ha aiutato la popolazione locale non solo tramite le visite
accuratamente preposte, ma anche portando l’esperienza del personale ed
un nuovo tipo di concetto di medicina sempre più all’avanguardia, gettando
le basi per un futuro rinnovamento anche in quell’ambito di cui l’arcipelago
sicuramente necessita.
Il futuro della Repubblica è quindi delineato da forti investimenti esteri,
da un elevata predisposizione al rinnovamento ed alla collaborazione sia
turistica, che economia e sociale con le ONG presenti e le rappresentanze
internazionali che cercano di aiutare il paese con una forte collaborazione
guardando anche all’istruzione, aiutando il rifacimento delle strutture scolastiche e la fornitura di materiale didattico volto alla formazione di base e
professionale di tutte le persone interessate, in modo da poter incrementare
la qualità e la professionalità della forza lavoro locale. La scolarizzazione
nelle fasce nell’infanzia è in rapido aumento, questo non può che portare
un miglioramento effettivo in un panorama sempre più internazionalizzato
in cui la formazione risulta essere la base più solida su cui costruire uno
sviluppo costante e tangibile.
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The Democratic Republic of São Tomé and Príncipe is an African island
country crossed by the equator and located in the Gulf of Guinea, about
 km from the coast of West Africa. São Tomé and Principe consists of
two main islands: the island of São Tomé, with an area of  km², and
the island of Príncipe, with an area of about  km², which also includes
several islands, for a total area of  km².
The strategic position of the country is one of the main advantages with
regard to foreign investment: The Republic of São Tomé and Príncipe is
the only point in the Gulf of Guinea region equidistant from each of the
countries in the market of this sub–region (Angola, Cape Verde, Cameroon,
Ghana, Gabon, Equatorial Guinea and Nigeria). Easy access to the West
African market, together with a quiet atmosphere, without conflicts, religious divisions or significant crime, have attracted the attention of foreign
investors to São Tomé and Príncipe, stimulating the country’s economic
growth. In the medium and long term, the Government of São Tomé and
Príncipe seeks to achieve sustainable economic development for the country, adopting policies to develop the free trade area of goods and services
and especially to address the restrictions associated with trade barriers. It
also seeks to strengthen political, economic and social relations in order to
better exploit the country’s proximity to other countries in the region. It is
therefore expected that the country will enter a new era of opportunities,
exploiting all its natural, human and financial resources. Foreign investment
makes an essential contribution to the country’s growth and economic
development. With regard to existing trade opportunities, some sectors
are more favorable than others, given their potential for development and
profitability, such as agriculture, livestock, fisheries, industry, public services,
energy infrastructure and especially tourism.
International cooperation can easily be found in the fundamental pillars
for the development of the archipelago. Much is being done in terms of improving connections to, from and to Sao Tome. Many investors, especially
from China, have shown an interest in renewing the port structure, given
its strategic position, which to date has proved to be extremely inadequate for the purpose of improving the economy through exports and mass
imports. Air connections are still infrequent, and this situation will change
rapidly in the coming months given the constant interest of more and more
tourists in a country almost unknown in which nature is predominant. The
internal infrastructures are still inadequate for the functional improvement
of production, thanks to the international collaboration between private
companies and the willingness of the government to accept them, today
São Tomé e Príncipe boasts a sustainable energy production that covers all
the needs of the inhabitants using hydroelectric power and other renewable
energy sectors. The production of energy is not the element that makes
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the country look to the future, however, this is represented by the constant
enhancement of the territory in terms of local production, not by chance,
non–governmental organizations such as “trade winds” for a long time in
close contact with many international partners, help the sponsorship of
typical local products. One of these is cocoa, which represents a distinctive
element thanks to its excellent quality due not only to the methods of cultivation but also and above all to local processing. Exporting and processing
this product helps the country to be known throughout the world and is an
element that remains imprinted in the memory of tourists who go there.
Thanks to the partnership with several countries, today’s hotel structures
are rapidly increasing, there are also international events involving local
structures and attracting more and more tourism not only from Europe but
also from neighboring countries. In this case, the “Settimana della cucina
in italiana a Sao Tome e Principe” (Italian Cuisine Week in Sao Tome and
Principe), an event to be held from  to  November , in which Italy,
through the local representatives, will be directly involved, is worth mentioning. In terms of NGOs, the presence of Elpis nave ospedale should also be
noted. For a certain period of time, it has been a real showcase of modern
health in a European key, helping the local population not only through the
carefully planned visits, but also by bringing the experience of the staff and
a new type of concept of medicine more and more advanced, laying the
foundations for a future renewal in that area that the archipelago certainly
needs.
The future of the Republic is therefore outlined by strong foreign investments, by a high predisposition to renewal and collaboration in tourism,
economy and social affairs with the NGOs present and the international
representations that try to help the country with a strong collaboration also
looking at education, helping the renovation of school facilities and the
provision of educational materials aimed at basic and vocational training of
all interested people, so as to increase the quality and professionalism of the
local workforce. The schooling of children is rapidly increasing; this can only bring a real improvement in an increasingly internationalized landscape
in which training is the most solid basis on which to build a constant and
tangible development.
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. Senegal∗
Il Senegal, a causa della sua posizione strategica nell’Africa subsahariana
nell’estremo Ovest del continente, esercita una fortissima influenza dovuta
al suo carattere d’esemplarità in materia di governance democratica e di
stabilità con un approccio di apertura riguardo alla politica estera.
In diverse ambasciate e consolati, le nostre autorità, consapevoli dei
nuovi fatti e problemi riguardante la globalizzazione, e dell’importanza della
cooperazione internazionale, hanno scelto l’opzione di installare degli uffici
per gli affari economici per sfruttare al massimo tutte le potenzialità di
cooperazione fornite da Stati ed enti privati.
Il tema scelto quest’anno da Incontri Diplomatici in occasione dell’incontro con l’Africa subsahariana è importante e attuale: “Il ruolo della
Cooperazione Internazionale tra l’economia e le prospettive per il futuro”.
Questo tema è tanto più importante se consideriamo che la cooperazione
internazionale è uno dei pilastri delle Relazioni Internazionali e un vettore
per uno sviluppo sostenibile.
Lo sviluppo sostenibile è uno dei più importanti obiettivi della cooperazione e della solidarietà internazionale.
Nell’ambito della Cooperazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile: fino a dove vogliamo arrivare?
— passare da un rapporto di assistenza puro a un approccio di partnership in cui guadagnano tutti;
— rafforzare il processo partecipativo e inclusivo delle parti interessate;
— migliorare la formazione e rafforzare le capacità dei partecipanti nella
Cooperazione Internazionale;
— stimolare maggiormente il contributo del settore privato per un
migliore e più proficuo coinvolgimento a partire dall’iniziativa locale.
Tantissimi problemi sui quali dibattiti e le riflessioni nel corso di questo
meeting potranno contribuire ad appianare le divergenze in essere.
Riteniamo inoltre che uno degli scopi sia quello di ridefinire gli obiettivi
della Cooperazione Internazionale per lo sviluppo sostenibile e per raggiungere questo è necessario soddisfare i seguenti criteri: (Cfr. Notes forum
pour la Coopération en matière de développement – febbraio )
— sostenere le proprietà dello sviluppo sostenibile nazionale ed internazionale;
— nessuna ricerca di profitti;
∗
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— patrocinare la discriminazione positiva in favore dei paesi in via di
sviluppo;
— creare relazioni destinate a migliorare la titolarità delle loro proprietà
per i paesi in via di sviluppo.
Nel corso degli scorsi anni, il Senegal ha messo in opera un enorme
sforzo in materia di servizi di supporto, compresa l’energia e nei programmi per le infrastrutture a forte impatto a lungo termine nell’agricoltura,
trasporti e gestione di zone economiche speciali.
In questo modo, la crescita economica ha subito un aumento dal ,%
nel  al % nel , sotto l’effetto della crescita economica del settore
secondario e terziario, rispettivamente proiettati al ,% e al % (fonte BAD).
Grazie alle risorse mobilitate per lo Stato del Senegal, i risultati convincenti sono stati una valutazione per la costruzione e la riabilitazione delle
infrastrutture e dei servizi di trasporto.
Ancora meglio con il Piano Senegal Emergente (PSE) all’orizzonte nel
, sotto la visione illuminata di sua eccellenza Mr. Macky Sall, Presidente
della Repubblica del Senegal, sono in corso enormi progetti di sviluppo
sostenibile tra cui:
— lo sviluppo della nuova piattaforma di Diamniadio con aree amministrative, sanitarie, universitarie ed economiche;
— il treno regionale express (TER) che collegherà l’aeroporto Internazione Blaise Diagne con il centro città, collegando anche tutte le
agglomerazioni e i sobborghi della regione del Dakar;
— tanti nuovi progetti che necessariamente integreranno della Cooperazione Internazionale.
Stiamo tuttavia constatando alcuni ritardi in determinate aree a causa della
difficoltà di attuazione delle riforme a cui si aggiunge la nuova situazione di
sicurezza all’interno della regione.
L’Africa subsahariana è una regione in cerca di ripresa economica e
secondo gli esperti della Banca africana per lo sviluppo, la situazione esterna
di questa regione sta migliorando all’interno di un contesto d’evoluzione
per la crescita mondiale e al netto del miglioramento dei finanziamenti per
i mercati emergenti della regione.
Per i migliori prospettive economiche nell’Africa subsahariana è necessario
che la Cooperazione Internazionale concentri maggiormente le sue azioni nei
campi di povertà, disuguaglianza e soprattutto nel mondo del lavoro.
Ciò consentirebbe ai governi, attraverso le politiche economiche emergenti, di far fronte in maniera ottimale agli effetti della disoccupazione
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(soprattutto tra i giovani), vulnerabilità e della stabilità per un ambiente
favorevole all’investimento.
Quindi, il fenomeno dell’immigrazione clandestina e del terrorismo fra
tutte le altre piaghe attuali, potrebbero trovare una soluzione proficua per
tutte le parti in gioco.
Pieno successo alle assise del meeting sull’Africa subsahariana.

Le Sénégal, de par sa position stratégique en Afrique Sub–Saharienne, a
l’extrême ouest du continent, exerce un fort rayonnement du a son caractère
d’exemplarité en matière de gouvernance démocratique et de stabilité avec
une approche d’ouverture de sa politique étrangère.
Dans plusieurs Ambassades et Consulats, nos autorités, conscientes des
nouvelles donnes de la mondialisation, des enjeux et de l’importance de la
Coopération Internationale, ont choisi l’option d’y installer des Bureaux Economiques afin d’exploiter au mieux toutes les potentialités de coopération
économique qu’offrent les Etats et entités privées.
Le thème retenu cette année par Incontri Diplomatici a l’occasion du
Meeting Africa Sub–Saharienne est importante et d’actualité: “Le role de la
Cooperation Internationale entre l’economie et les perspectives d’avenir”.
Ce thème est d’autant plus important si l’on sait que la Coopération
Internationale est un des piliers des Relations Internationales et un vecteur
du développement durable.
Le développement durable est un enjeu majeur de la coopération et de
la solidarité internationale.
Dans le cadre de la Coopération Internationale pour le développement
économique: jusqu’où aller?
— passer de l’assistance a une approche partenariale Gagnant–Gagnant;
— renforcer la démarche participative et inclusive des parties prenantes;
— mieux former et renforcer les capacités des acteurs en Coopération
Internationale;
— mieux stimuler la contribution du secteur privé pour une meilleure
appropriation à partir de l’initiative locale.
Autant de problématiques sur lesquelles les échanges et réflexions au
cours de ce meeting pourront contribuer à dégager des convergences.
Nous estimons aussi qu’il s’agit de recentrer les objectifs de la Coopération Internationale pour le développement et pour y arriver il s’agit de
satisfaire aux critères suivants: (Cfr. Notes Forum pour la Coopération en
matière de développement – février )
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— viser à soutenir les priorités de développement nationales et internationales;
— ne pas rechercher le profit;
— prôner la discrimination positive en faveur des pays en développement;
— susciter des relations visant améliorer l’appropriation par les pays en
développement de leurs priorités.
Au cours des dernières années, le Sénégal a mis en œuvre d’énormes
efforts en matière de services d’appui notamment l’énergie et dans des programmes d’infrastructures a fort impact à long terme dans l’Agriculture, le
Transport ainsi que dans l’aménagement des zones économiques spéciales.
Aussi, la croissance économique a subi une augmentation de ,% en 
à % en , sous l’effet principal de la croissance des secteurs secondaire
et tertiaire respectivement projetés a ,% et % (source BAD).
Grace aux ressources mobilisées par l’Etat du Sénégal, des résultats probants ont été notes dans la construction et la réhabilitation des infrastructures et services du transport.
Mieux avec le Plan Sénégal Emergent (PSE) a l’horizon , sous la
vision éclairée de son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la
République du Sénégal, d’énormes chantiers de développement sont en
cours de réalisation parmi lesquels:
— l’aménagement de la nouvelle plateforme de Diamniadio avec des volets administratifs, sanitaires, universitaires et des zones économiques;
— le Train Express Régional (TER) Qui Reliera L’Aéroport International Blaise Diagne au centre villa tout en desservant les agglomérations et banlieues de la région de Dakar;
— autant de projets innovants qui intègrent forcement la Coopération
Internationale.
Nous constatons certes des lenteurs dans certains domaines dues à certaines difficultés dans la mise en œuvre des reformes et il s’y ajoute la nouvelle
donne de la sécurité dans la sous–région.
L’Afrique Sub–Saharienne est une région en quête de reprise économique et selon les experts de la Banque Africaine de Développement, la
conjoncture extérieure de cette région s’améliore dans un contexte d’évolution de la croissance mondiale et de la nette amélioration des financements
pour les marches émergents de la région.
Pour de meilleures perspectives économiques en Afrique Sub–Saharienne,
il faut que la Coopération Internationale oriente davantage ses actions dans
les domaines de la pauvreté, des inégalités et surtout dans l’emploi.



Benin, Etiopia, Nigeria, São Tomé e Príncipe, Senegal, Sud Africa, Zimbabwe

Ceci permettrait aux gouvernants, par des politiques économiques d’émergence, de mieux faire face aux effets du chômage (surtout chez les
jeunes), de la vulnérabilité et de la stabilité pour un environnement propice
aux investissements.
Ainsi, les phénomènes de l’immigration clandestine et du terrorisme
parmi tant d’autres fléaux constates actuellement pourraient trouver des
pistes de solution profitables a toutes les parties.
Plein succès aux assises du Meeting Africa Sub–Saharienne.
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. Sud Africa∗
Signore e Signori,
innanzitutto, vorrei ringraziare la Federazione Nazionale dei Consoli per
aver organizzato questo evento e per avermi dato l’opportunità di affrontare
l’incontro con alcune osservazioni.
Lo sviluppo economico è un’esigenza fondamentale per tutti gli Stati,
sia che siano in via di sviluppo che sviluppati e una crescita economica
sostenuta è fondamentale per l’emancipazione dei nostri cittadini e per la
creazione di vite dignitose per tutti. In effetti, tuttavia, questo è più vero,
per i paesi in via di sviluppo che sono devastati da numerosi problemi.
Forse è importare qui impegnarsi su un punto filosofico che potrebbe
costituire la base di tutte le discussioni che dovrebbero svolgersi intorno
alla questione dello sviluppo economico, e questa è una domanda posta dal
vecchio adagio; “Cosa viene prima, la gallina o l’uovo?”
Questa domanda si presenta a causa delle numerose sfide che ci attendono come paesi in via di sviluppo in cui, sfortunatamente, abbiamo ottenuto
un falso inizio dai nostri ex governanti coloniali quando abbiamo ottenuto
l’indipendenza.
È ampiamente compreso e riconosciuto che il colonialismo è iniziato
come un processo di estrazione di risorse da vari paesi in tutto il mondo
al fine di favorire lo sviluppo mercantile e industriale con i paesi coloniali.
Questo processo di estrazione delle risorse è continuato tecnicamente fino a
quando il colonialismo non è stato in gran parte concluso, tuttavia è comunque persistito in un senso più sottile attraverso la relazione nucleo–periferia
che persiste nelle nostre relazioni commerciali oggi.
Quando i Paesi africani ricevettero la loro indipendenza combattuta e
la fine del colonialismo avvenne attraverso la stragrande maggioranza del
continente africano, le potenze coloniali presero con sé le competenze
amministrative, tecniche e finanziarie che avevano e lasciarono i Paesi
africani a crescere la loro economie senza gli strumenti necessari per farlo.
Come tale, la questione della gallina e dell’uovo prende forma. Sebbene
il continente africano richieda una crescita economica al fine di creare
prosperità per la sua gente, richiede anche istituzioni stabili, infrastrutture
e istruzione per fornire un ambiente favorevole alla crescita economica.
Tuttavia, in molti casi tali servizi non possono essere adeguatamente forniti
a causa della mancanza di crescita economica, che lascia i paesi con l’unica
possibilità di indebitarsi per pagare tali servizi che gli enti creditizi faticano
a conciliare.
∗
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Nel tentativo di generare reddito per la crescita economica, molti paesi
sono costretti ad attuare pratiche commerciali ineguali nel centro. Uno
dove le materie prime vengono estratte dai Paesi africani e esportate in
punte di prezzo selvaggiamente fluttuanti verso nazioni industrializzate che
poi esportano il prodotto finito nei paesi che hanno fornito i materiali per
l’articolo in primo luogo a costi molto più elevati.
Devo sottolineare qui che le domande poste sopra non sono meramente
accademiche. Il modo in cui il mondo si sta muovendo limita sempre più
la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo significativo.
Mentre stiamo facendo passi da gigante per entrare nella terza rivoluzione
industriale, il mondo in via di sviluppo avanza con la quarta rivoluzione
industriale.
La nuova rivoluzione industriale è particolarmente difficile per i paesi
in via di sviluppo. Sempre più prodotti vengono venduti e consegnati su
Internet. Il software è diventato basato su abbonamento, in dollari USA
(dove i paesi in via di sviluppo hanno un significativo deficit di cambio),
utilizzando Internet e computer che non sono facilmente accessibili a causa
del loro alto costo dal momento dell’importazione, sempre a un punto di
costo in dollari.
Nel caso del Sudafrica, possiamo notare che recentemente il Rand sudafricano ha raggiunto R a $  a causa dell’instabilità della lira turca. Come
tale, un prodotto di $  che potrebbe essere molto conveniente nei paesi
sviluppati costerebbe ad un cittadino sudafricano oltre la metà del reddito
mensile medio di una famiglia per un intero mese. Anche la tecnologia è
stata a lungo inaccessibile, ma oggi lo sta diventando così in maniera gratuita.
Ad esempio, il nuovo iPhone ha un costo di circa US $ .. Ciò equivale
a , anni di reddito per la famiglia media in Sud Africa. Mentre Apple è
certamente un oggetto di lusso; è un’indicazione della direzione generale
che stanno prendendo i costi della tecnologia. L’attuale guerra commerciale
con gli Stati Uniti e paesi chiave in tutto il mondo non aiuterà.
Questo non è sostenibile e c’è un rischio significativo che i paesi in
via di sviluppo vengano lasciati sempre più indietro nel mondo in rapida
evoluzione.
Inoltre, per i paesi in via di sviluppo, ci sono tantissime questioni sociali
che devono essere risolte, formando una serie di problemi che devono essere
equilibrate in egual misura o in ordine di importanza. Salute, istruzione,
disoccupazione e sicurezza. Come Nelson Mandela era famoso enfatizzare,
l’educazione è la chiave di tutto.
Infatti, con l’istruzione, possiamo avere una forza lavoro più qualificata
che generalmente porta a maggiori opportunità di lavoro e successivamente
tende a ridurre i tassi di criminalità. L’assistenza sanitaria consente ai dipendenti di rimanere produttivi e consente anche famiglie più sane e strutture
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familiari.
Come tale, dopo aver preso nota del fulcro della sfida, dovremmo imparare da essa ed esaminare come meglio possiamo risolvere il continuo sistema
di centro e periferia. All’interno della sfera internazionale, è imperativo che
i paesi e le imprese cambino il loro modo di impegnarsi con i paesi in via di
sviluppo.
Fondamentalmente, i paesi devono incoraggiare la propria comunità
imprenditoriale a investire in opportunità economiche nei paesi in via di
sviluppo, dove in molti casi la ricompensa supera di gran lunga i rischi.
L’attuale modello di esportazione di beni costosi verso i paesi in via di
sviluppo ha ulteriormente indebitato le famiglie già stressate e riduce anche
il potenziale di vendita dei prodotti, considerati i loro costi.
Questioni come la crisi migratoria possono anche essere affrontate in
parte con investimenti economici. Una delle principali cause di migrazione
è la spinta e il desiderio di cercare opportunità di lavoro e vite migliori per
le famiglie e i loro figli. Tuttavia, se le opportunità economiche fossero
disponibili nel proprio paese, la probabilità che qualcuno migrasse per
ragioni economiche è sostanzialmente ridotta.
Anche la questione del debito è critica. Come spero la crisi economica
ci ha insegnato, non è saggio continuare a prendere in prestito denaro
laddove si ha un limitato potenziale di rimborso. Il mondo è stato immerso
nel caos economico e finanziario proprio su questa base. In effetti, la crisi
dell’Eurozona è stata fondamentalmente una questione di paesi con debito di
gran lunga superiore al loro Prodotto Interno Lordo. È quindi incorretto e
ingiusto aspettarsi che i paesi in via di sviluppo cadano nella stessa trappola.
In conclusione, come ho notato, c’è una profonda base filosofica sulla
questione dello sviluppo. Credo che la domanda sia anche di mentalità.
Mentre guardiamo qui oggi al ruolo della cooperazione internazionale
nello sviluppo economico, dobbiamo sottolineare che le aziende e i paesi
dei paesi sviluppati devono cambiare mentalità e approccio nei confronti dei
paesi in via di sviluppo.
Ci sono meccanismi messi in atto dall’Unione Africana e dai suoi membri
che aumentano il potenziale economico per gli investitori attraverso l’attuale
Area di Libero Scambio trilaterale e l’area continentale di libero scambio
firmata.
Anche i paesi stanno facendo del loro meglio per risolvere le sfide sociali
che devono affrontare quotidianamente le nostre persone e i paesi sono acutamente consapevoli delle sfide. Bisogna fare di più e si farà di più, tuttavia,
è necessario un sostegno economico per raggiungere questo obiettivo e
non può esserlo sotto forma di maggiori oneri del debito verso i paesi.
Il potenziale economico dei nostri paesi è significativo. Anche il capitale umano dei nostri paesi è significativo. Pertanto, anche il potenziale
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di successo economico negli investimenti esteri diretti internazionali è
significativo.

Ladies and Gentlemen,
firstly I would like to thank the National Federation of Consuls for organising this event and for providing me with an opportunity to address the
meeting with a few remarks.
Economic development is a fundamental need for all states, whether
they are developing or developed sustained economic growth is critical
for the emancipation of our citizens and for the creation of dignified lives
for everybody. Indeed, however, this is more–so the case for developing
countries that are ravaged by numerous issues.
Perhaps it is import to engage on a philosophical point here that may
well form the basis of all the discussions that should take place around the
issue of economic development, and that is a question posed by the age–old
adage; “What comes first, the chicken, or the egg?”
This question comes about because of the many challenges that face us
as developing countries where we were unfortunately given a false start by
our former colonial rulers when we gained independence.
It is widely understood and acknowledged that colonialism began as a
process of resource extraction from various countries around the world in
order to benefit mercantile and industrial development with the colonial
countries. This process of resource extraction technically continued until
colonialism was largely ended, but is however continued in a more subtle
sense through the core–periphery relationship that persists in our trade
relations today.
When African countries were given their hard–fought independence,
and the end of colonialism came about across the vast majority of the
African continent, the colonial powers took with them the administrative,
technical and financial skills that they had and left African countries to grow
their economies without the requisite tools to do so.
As such, the question of the chicken and the egg comes into being.
Although the African continent requires economic growth in order to
bring about prosperity for its people, it also requires stable institutions,
infrastructure and education in order to provide a conducive environment
for that economic growth. However, such services cannot be provided
adequately in many cases due to a lack of economic growth leaving countries
with the only option of going into debt to pay for such services which credit
agencies struggle to reconcile.
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In the attempt of generating income for economic growth, many countries are forced into the unequal trade practice of the core and periphery.
One where raw materials are extracted from African countries and exported
on wildly fluctuating price points to industrialised nations who then export
the finished product back to the countries that provided the materials for
the item in the first place at much higher costs.
I must emphasise here that the questions posed above are not merely
academic. The way in which the world is moving limits ever increasingly
the capacity for developing countries to participate in a meaningful way.
Whilst we are making strides in joining the third industrial revolution, the
developing world is surging ahead with the fourth industrial revolution.
The new industrial revolution is particularly challenging for developing
countries. More and more products are being sold and delivered over the
internet. Software has become subscription based, in US dollars (where
developing countries have a significant exchange rate deficit), utilising the
internet and computers which are not easily accessible due to their high
cost since they are imported, again at a Dollar cost point.
In South Africa’s case, we can note that recently the South African Rand
reached R to US$ as a result of the instability in the Turkish Lira. As
such, a product of $ which may be very affordable in developed countries
would cost a South African over half the average monthly income of a
household for an entire month.
Technology too has long been unaffordable but is now becoming gratuitously so. For instance, the new iPhone has a cost for approximately
US$,. That equates to . years’ worth of income for the average household in South Africa. Whilst Apple is certainly a luxury item; it is an
indication of the general direction that technology costs are taking. The
current trade war with the United States and key countries around the
world will not help.
This is not sustainable, and there is a significant risk that developing
countries will be left further and further behind in the rapidly changing
world.
Furthermore, for countries that are developing, there are vast social
issues that need to be redressed, forming a series of issues that must be balanced either in equal measure or in order of importance. Health, education,
unemployment and safety. As Nelson Mandela was famous for emphasising,
education is the key to everything.
Indeed, with education, we can have a more qualified workforce which
generally leads to greater job opportunities and subsequently tends to lower
rates of crime. Healthcare allows employees to remain productive and also
allows for healthier families and family structures.
As such, having noted the core of the challenge we should learn from it
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and examine how best we can resolve the continuing system of core and
periphery. Within the international sphere, it is imperative that countries
and businesses change their method of engaging with developing countries.
At the core, countries need to encourage their business community to
invest in economic opportunities in developing countries where in many
cases the reward far outweighs the risks. The current model of exporting
expensive goods to developing countries further indebts already stressed
households and also reduces sales potential of products given their cost.
Issues such as the migration crisis can also be addressed in part by
economic investment. One of the main causes of migration is the drive and
desire to seek work opportunities and better lives for families and their
children. However, if the economic opportunities were available in their
own country, the likelihood of someone migrating for economic reasons is
substantially lowered.
The issue of debt is also a critical one. As the financial crisis hopefully
taught us, it is unwise to continue to borrow money where one has limited
potential to repay it. The world was plunged into economic and financial
chaos on that very basis. Indeed, the Eurozone crisis was fundamentally an
issue of countries with debt far exceeding their Gross Domestic Product.
It is therefore unfair and unjust to expect developing countries to force
themselves into the same trap.
In conclusion, as I have noted, there is a deep philosophical base to the
question of development. I believe that the question is also one of mindset.
As we look here today at the role of International Cooperation in economic development we need to highlight that companies and countries in
developed countries must change their mindset and approach to developing
countries.
There are mechanisms that are being put in place by the African Union
and its members that increases the economic potential for investors through
the current Tri–partite Free Trade Area and the signed Continental Free
Trade Area.
Countries are also doing their best to resolve the social challenges that
face our people on a daily basis and countries are acutely aware of the
challenges. More must be done, and more will be done, however, economic
support is required in order to achieve this and cannot be in the form of
higher debt burdens to countries.
The economic potential of our countries is significant. The human capital of our countries is also significant. Therefore the potential for economic
success in international Foreign Direct Investment is also significant.
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. Zimbabwe∗
Lo Zimbabwe è pronto a fare affari
Lo Stato dello Zimbabwe ha attraversato profondi cambiamenti dalle dimissioni del precedente presidente Mugabe avvenute nel  novembre . Il
nuovo presidente, H.E. Emmerson Mnangagwa, ha giurato il  novembre
.
Fin da subito il presidente Mnangagwa ha ribadito con fermezza la
volontà di rompere i rapporti con la politica di distruzione attuata dal suo
predecessore e inaugurare una nuova fase della politica.
Al cuore di questa nuova fase c’è la volontà e l’impegno per sostenere e
migliorare i diritti fondamentali e le libertà dei cittadini dello Zimbabwe,
al fine di creare un terreno fertile per gli affari e riallacciare i rapporti con
la comunità internazionale per porre fine agli anni di isolamento dell’era
Mugabe.
In questo contesto il motto del nuovo governo si racchiude in “Lo
Zimbabwe è pronto a fare affari”.
In linea con questo motto il nuovo governo ha introdotto una serie di
manovre e misure per rendere lo Zimbabwe appetibile per gli investitori
stranieri. La nuova politica sugli investimenti si basa sui seguenti principi:
a) principio di non–discriminazione tra investitori esteri e locali e tra
gli stessi investitori esteri;
b) effettiva protezione della proprietà privata dalle espropriazioni, tranne nel caso in cui sia per un fine di pubblica utilità e sulla base del
principio di non–discriminazione, in accordo con i principi del diritto
nazionale e internazionale, e solamente previa adeguata ed effettiva
compensazione;
c) trasparenti e corrette prassi normative al fine di assicurare che tutte
le leggi, i regolamenti, le linee guida amministrative e le politiche
riguardanti gli investimenti siano attuate in modo tale da rendere
il cittadino debitamente informato, consigliato e che ogni atto sia
accessibile al pubblico in tempi rapidi, trasparente e chiaro;
d) evitare dei requisiti minimi di prestazioni vincolanti e assicurare che
il regime legale per gli investitori stranieri sia fondato sui sani principi
del libero mercato;
e) facilitare l’ingresso e la permanenza nello Zimbabwe del personale
tecnico e/o manageriale chiave al fine di intraprendere attività legate
agli investitori stranieri;
∗
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f ) perseguire alti standard qualitativi di governo e combattere la corruzione ad ogni livello al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza
di ogni istituzione statale incaricata dell’osservazione ed/o attuazione di funzioni amministrative legate agli investimenti o a imprese
private;
g) compensazione delle perdite derivate dal programma di riforma dei
terreni;
h) modifica del “Indigenisation Economic Empowerment Act” al fine
di limitarne l’applicazione a solamente due minerali (diamante e
platino) nel settore dell’estrazione;
i) creazione di speciali zone economiche al fine di attirare gli investitori
ed aumentare l’export.
La comunità internazionale ha risposto positivamente ai cambiamenti
in atto nello Zimbabwe. Ad oggi, lo Zimbabwe ha ricevuto moltissime
delegazioni politiche e di affari da innumerevoli Stati, tra cui gli Stati Uniti,
il Regno Unito e l’Unione Europea. Per la prima volta in  anni, il Regno
Unito ha investito  milioni di dollari al fine di supportare il settore privato
nello Zimbabwe.
La maggior parte degli investitori ha mostrato interesse nelle innumerevoli opportunità offerte dallo Zimbabwe nei settori minerari, manifatturieri,
energetici, legati allo sviluppo delle infrastrutture, la costruzione di dighe,
processi legati all’agricoltura e arricchimento dei materiali.
Nel settore minerario lo Zimbabwe è ricco dei seguenti minerali:

Minerali

Risorse Stimate

Oro
Platino
Cromite
Carbone
Nichel
Diamante
Ferro
Metano

13 milioni di once
2.8 miliardi di tonnellate
930 tonnellate
26 miliardi di tonnellate
4.5 milioni di tonnelalte
16.5 milioni di tonnellate
30 miliardi di tonnellate
Più grande fonte dell’africa. Le esplorazioni sono ancora in corso

Il nuovo governo dello Zimbabwe sta privatizzando un gran numero di
aziende statali per presentare un numero sempre più grande di opportunità
per gli investitori stranieri. Il governo dello Zimbabwe invita le aziende
italiane ad investire nel turismo, nei processi legati all’agricoltura, energia
pulita, sviluppo del settore manifatturiero e delle infrastrutture, ambiti in
cui l’Italia ha esperti di settore senza eguali.
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Zimbabwe is open for business
Zimbabwe has undergone fundamental changes since former President Mugabe resigned on th November . The new President, H.E. Emmerson
Mnangagwa, was sworn – in on th November .
From the outset, President Mnangagwa made it clear that he was breaking with his predecessor’s destructive policies and usher in a new dispensation.
At the heart of the new dispensation is a commitment to uphold and enhance the fundamental rights and freedoms of Zimbabwean citizens, create
a conducive environment for business and re–engage with the international
community to bring to an end the isolation of the Mugabe years.
In that context, the new government’s motto is “Zimbabwe is open for
business”.
In line with this motto, the new government has introduced a number
of measures to make Zimbabwe attractive to foreign investment. The new
investment policy is, therefore, based on the following principles:
a) non–discrimination between domestic and foreign investors and
among foreign investors;
b) effective protection of property from expropriation, except for a
public purpose and on a non–discriminatory basis, in accordance
with national laws and principles of international law, and subject to
the prompt payment of adequate and effective compensation;
c) transparency and good regulatory practices ensuring that all laws,
regulations, administrative guidelines and policies pertaining to investment are enacted following proper notice and consultation and
are available publicly in a prompt, transparent and readily accessible
manner;
d) avoid mandatory performance requirements and ensure that the legal
regime for foreign direct investment is founded on sound market
principles;
e) facilitate the entry and stay in Zimbabwe of key foreign technical
and managerial personnel for the purpose of engaging in activities
related with foreign investment;
f ) pursue high standards of governance and combat corruption at all
levels to ensure that all state institutions charged with overseeing
any regulatory or administrative functions relating to investment or
private enterprise shall do so in a transparent and efficient manner;
g) compensation for losses sustained through the Land Reform Programme;
h) amendment of the Indigenisation Economic Empowerment Act to
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limit its application to only two minerals in the extractive sector,
namely, diamonds and platinum;
i) establishment of Special Economic Zones to attract investment and
increase exports.
The international community has responded positively to the changes
taking place in Zimbabwe. To date, Zimbabwe has received political and
business delegations from a number of countries, including the United
States, the United Kingdom and the European Union. For the first time in
 years, the United Kingdom has extended a US$ million to support
the private sector in Zimbabwe.
Most of the investors have shown interest in the many opportunities Zimbabwe offers in mining, manufacturing, energy, infrastructure development,
dam construction, agro — processing and beneficiation of minerals.
In the area of mining, Zimbabwe is rich in minerals, including the
following:
Mineral

Estimated Resource

Gold
Platinum
Chromite
Coal
Nickel
Diamonds
Iron ore
Coal Bed Methane

13 million ounces
2.8 billion tonnes
930 tonnes
26 billion tonnes
4.5 million tonnes
16.5 million tonnes
30 billion tonnes
Largest known resources in Southern Africa. Exploration is on–going.

The new Government of Zimbabwe is also privatizing a number of
state owned enterprises, presenting further opportunities for investment.
The Government of Zimbabwe invites Italian companies to invest in tourism, agro–processing, clean energy, manufacturing and infrastructure
development where Italy has unparalleled expertise.
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Intervento Sovrano Militare Ordine di Malta
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L’ampia gamma di attività dell’Ordine di Malta comprende la gestione di
mense per senzatetto in molti paesi in Europa e nelle Americhe, la fornitura
per dispensari e cliniche mobili in regioni remote in Africa e nel Medio
Oriente, l’istituzione di programmi per la riduzione dei disastri in Asia
Pacifico. Ci sono progetti per aiutare le popolazioni carcerarie e le persone
colpite dall’HIV, per sostenere i lebbrosi, per fornire assistenza medica e
sociale agli svantaggiati della società in molti paesi, programmi per educare
i bambini e di educazione igienico–sanitaria di base. E poi ci sono gli atti
quotidiani di sostegno e di disponibilità che non attirano molta attenzione
ma che sono gli atti di amore e di aiuto di un essere umano all’altro, nella
grande tradizione dell’Ordine di Malta.
In questi ultimi tempi abbiamo visto i più grandi movimenti di popoli
dalla seconda guerra mondiale. Fuggono dai conflitti civili, dalle guerre,
dalla povertà, dalle malattie, dalla carestia o dalle conseguenze delle catastrofi
naturali. Le conseguenze sono milioni di rifugiati in cerca di asilo e milioni
di sfollati interni in molti paesi in tutto il mondo.
L’Africa ha sofferto a lungo sotto la minacce di malattie, disastri naturali
e guerre. L’Ordine di Malta, che ha una presenza diffusa e di lunga data
nel continente, è impegnato nell’assistenza medica, sanitaria e sociale e nel
sostenere chi è stato sfollato a causa della violenza nel proprio paese.
L’Ordine di Malta ha attività umanitarie in  Stati dell’Africa subsahariana. Esempi di attività umanitarie riguardano:
Repubblica del Benin. L’ospedale da  posti letto di Djougou esegue .
consulti l’anno e una media di . nascite.
Burkina Faso. L’Ordine offre un ampio supporto sanitario, sostiene un
programma nazionale contro l’AIDS, fornisce e distribuisce farmaci a 
centri sanitari e dispensari, offre corsi di primo soccorso.
∗
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Camerun. L’ospedale da  posti letto dell’Ordine a Njombè, in Camerun,
partecipa a un programma nazionale contro l’AIDS, con  ammalati che
si sottopongono a una terapia antiretrovirale. I malati di lebbra sono curati
presso il Centro Rohan–Chabot di Mokolo.
Repubblica Centrafricana. Attraverso la sua Ambasciata, l’Ordine sostiene
 centri di salute che assistono . persone. Ogni anno fornisce cibo
a . bambini malnutriti e svolge . visite mediche nelle strutture
sanitarie che sostiene.
Chad. L’Ordine gestisce  centri sanitari che assistono una popolazione di
. persone.
Etiopia. Da una collaborazione tra l’Ambasciata e Medici con l’Africa
(CUAMM – organizzazione cattolica con base a Padova), sta sorgendo
un ospedale ad Adwa. Con il Cuamm, l’Ambasciata sponsorizza anche la
costruzione di un centro sanitario a Korke e sostiene l’ospedale di Waliso.
Costa d’Avorio. L’Ordine sostiene  cliniche e dispensari, alcuni dei quali
trattano pazienti affetti da lebbra, e  centri dentistici. L’Ambasciata raccoglie
e distribuisce libri, medicine e kit medici in favore di scuole e centri sanitari
locali. Il Saint John Baptist Hospital con  posti letto offre una varietà di
servizi di medicina generale e specialistica.
Kenya. La Clinica della salute di Dandora visita ogni anno . pazienti
e fornisce diagnosi e cure a . ammalati di tubercolosi. Gli standard
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per il controllo della tubercolosi sono stati raggiunti o superati in un programma di trattamento
gestito dall’Ordine dal .
Mali. L’Ordine ha un accordo di cooperazione con il Mali e l’Organizzazione mondiale della sanità per formare i soccorritori e il personale delle
ambulanze presso la scuola di Bamako; un programma per la lotta alle
malattie epidemiche; uno per la manutenzione delle strutture sanitarie e
partecipa al Programma per la Salute e lo Sviluppo Sociale del paese. L’Ordine sostiene anche una serie di progetti grazie a  dispensari e centri
sanitari.
Senegal. L’ospedale dell’Ordine di Malta (CHOM) di Dakar con  posti
letto è l’unico in cui si curano i malati di lebbra nell’Africa occidentale.
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L’Ordine sostiene anche  cliniche e dispensari e fornisce un programma
di assistenza sanitaria per i bambini di strada a Dakar.
Sud Sudan. Nella regione dei Grandi Laghi, l’Ordine sostiene  centri
medici per la cura della tubercolosi e l’HIV/AIDS e  per la cura dei lebbrosi.
Togo. L’Ordine gestisce un ospedale con  posti letto a Elavagnon, dove
fornisce assistenza sanitaria a una popolazione di . persone, specializzato in malattie infettive.
Il Sovrano Ordine di Malta è un’istituzione globale che opera progetti
medici, sociali e umanitari. Soggetto di diritto internazionale, ha relazioni diplomatiche bilaterali con  Stati e l’Unione Europea, e lo status di
osservatore permanente presso le Nazioni Unite. È neutrale, imparziale
e apolitico. L’Ordine è particolarmente impegnato nell’aiuto alle persone
che vivono in aree di conflitti armati e disastri naturali, cui fornisce assistenza medica, assistenza ai rifugiati e medicine e attrezzature essenziali
per la sopravvivenza. Le attività umanitarie dell’Ordine in tutto il mondo
sono in gran parte facilitate dall’esistenza della sua rete diplomatica, che
rafforza le relazioni con i governi dei paesi in cui opera. Grazie agli accordi
di cooperazione internazionale stipulati tra più di  Stati, le organizzazioni
dell’Ordine sul campo hanno un quadro operativo che favorisce l’efficacia e
la durata delle sue azioni. Ciò consente l’integrazione nei sistemi sanitari
nazionali e regionali e di ottenere agevolazioni doganali per l’importazione
di essenziali attrezzature sanitarie. Le relazioni diplomatiche offrono inoltre
una maggiore protezione al personale umanitario sul campo. L’Ordine di
Malta non persegue alcun obiettivo economico o politico e non dipende da
nessun altro Stato o governo.
The extensive range of activities includes the running of soup kitchens for
the homeless in many countries in Europe and the Americas, the provision
of dispensaries and mobile clinics in farflung regions in Africa and the
Middle East, the creation of disaster reduction programmes in Asia Pacific.
As well, there are projects to help prison populations, to help those with HIV,
to support victims of leprosy, to give medical care and community care to
society’s disadvantages in many countries, programmes to educate children,
programmes to train in hygiene and basis health. And then there are the
daily acts of support and kindness which do not attract great attention but
which are the acts of love and help of man to man, in the great tradition
of the Order of Malta. In these recent times we have seen the greatest
movements of peoples since the Second World War. They are fleeing from
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civilian conflicts, from wars, from poverty, disease, famine or the fallout
from natural catastrophes. The consequences are that there are millions
of refugees seeking asylum and millions of internally displaced persons in
many countries across the world.
Africa has a long suffered under threats of disease, natural disasters and
war. The Order of Malta has a widespread and longstanding presence on
the continent, working in medical, health and social care and supporting
those displaced by violence in their countries.
The Order of Malta has humanitarian activities in  States of the Sub–Saharan Africa. Examples of humanitarian activities involve:
Republic of Benin. The Order  bed hospital in Djougou effects ,
consultations annually, with an average of , births. Burkina Faso. The
Order offers extensive healthcare, it supports a national HIV/AIDS programme, supplies and distributes medicines to  health centres and dispensaries
and offers first aid training. Cameroon. The Order’s –bed hospital in
Njombè in Cameroon participates in a national AIDS programme, with 
patients undergoing antiretroviral treatment. Leprosy patients are cared for
at the Rohan–Chabot Centre in Mokolo.
Central African Republic. Through his Embassy, the Order supports  health centres aiding , people. Every year Order of Malta provides food
for , malnourished children, and carries out , medical examinations
in the health facilities it supports. Chad. The Order runs  health centres,
serving a population of ,.
Ethiopia. A collaboration between the Embassy and Doctors with Africa
(CUAMM – Padua – based Catholic organization) is developing a much
needed hospital in Adwa. With CUAMM, the Embassy is also sponsoring
construction of a health centre in Korke and it supporting the Waliso
hospital.
Ivory Coast. The Order supports  clinics and dispensaries, including
those treating leprosy patients, plus  dental centres. The Embassy also
collected and distributes books, medicine and medical kit to schools and
local health centres. The Saint John Baptist Hospital with  beds offers a
range of general medical and specialist services.
Kenya. The Dandora Health Clinic sees , patients annually and
provides access to TB diagnosis ant treatment for ,. World Health
Organisation (WHO) benchmarks for the control of tuberculosis have been
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met or exceeded in a treatment programme maintained by the Order since
.
Mali. The Order has a Cooperation Agreement with Mali and World
Health Organisation in the country for training of first–aiders and ambulance personnel at the Ecole de Bamako; a programme to combat epidemic
diseases; maintain health structures; and participate in the country’s Programme for Health and Social Development. The Order also supports a
range of project through  dispensaries and health centres.
Senegal. The –bed Central Order of Malta Hospital (CHOM), Dakar, is
the only unit for leprosy patients in West Africa. The Order also supports
 clinics and dispensaries and provides a healthcare programme for street
children in Dakar.
South Sudan. In the Great Lakes region, the Order supports  medical
centres for tuberculosis and HIV/AIDS, and treats leprosy suffers in .
Togo. The Order has run a –bed hospital at Elavagnon, providing healthcare for a population of , and specialising in infectious diseases.
The Sovereign Order of Malta is a global institution operating medical,
social and humanitarian projects. A subject of international law, the Sovereign Order of Malta has bilateral diplomatic relation with  states and
the European Union, and permanent observer status at the United Nations.
It is neutral, impartial and apolitical. The Order is especially involved in
helping people living in the midst of armed conflicts and natural disasters
by providing medical assistance, caring for refugees, and distributing medicines and basic equipment for survival. The humanitarian activities of the
Order of Malta around the world are very largely facilitated by the existence of its diplomatic network, which strengthens its relationships with the
governments of the countries in which it operates. Thanks to international
cooperation agreements concluded between more than  states and the
government of the Order of Malta, the organisations of the Order on the
ground have an operating framework that favours the efficacy and the durability of its actions. This allows it to be integrated into national and regional
healthcare systems and to obtain customs facilities for the importing of
essential healthcare equipment. Moreover, the diplomatic relations offer
stronger protection for humanitarian personnel in the field. The Order of
Malta does not pursue any economic or political goal and does not depend
on any other state or government.
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