
   

 

[Selezionare la data] [Edizione 1, volume 1] 

 

Roma, dicembre 2019 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Il 25 Novembre è stata isti-
tuita la Giornata Internazio-
nale Contro la Violenza sulle 
Donne. 

L’argomento, pur se sempre 
più evidenziato negli ultimi 
tempi, non è ancora perce-
pito dai più nelle sue reali di-
mensioni sia a livello italiano 
che mondiale. 

Per questo come contributo 
alla conoscenza della reale 
situazione forniamo qui di se-
guito gli ultimi dati relativi al 
2019 elaborati dall’ISTAT. 

 

Le cifre sono impressionanti e 
capaci di far comprendere 
che buona parte della so-
cieta’ ha oggi un rapporto di 
odio e prevaricazione verso 

l’universo femminile ridotto a 
un livello inferiore e consumi-
stico. 

Circa 7 milioni di donne ita-
liane dai 16 ai 70 anni hanno 
subito almeno una volta 
nella vita una forma di vio-
lenza (tra cui :20,2% violenza 
fisica, 21% violenza sessuale 
con casi nel 5,4% di violenze 
sessuali gravi, come stupro e 
tentato stupro). 

Le forme di violenza subite 
dalle donne e rilevate 
dall’ISTAT non riguardano 
solo la violenza fisica o ses-
suale, le forme più gravi in as-
soluto, ma anche forme di 
abusi di diversa tipologia: mi-
nacce (12,3%), spintonate 
(11,5%), schiaffi, calci e morsi 
(7,3%), contusioni per mezzo 
di oggetti (6,1%). Quanto, in-
vece, alla violenza sessuale: 
il 15,6% delle donne ha subito 
la forma di violenza sessuale 
più diffusa, ovvero essere ba-
ciate, toccate o abbrac-
ciate contro la propria vo-
lontà, mentre i rapporti ses-
suali inflitti con la forza e con-
tro la volontà della vittima 
sono al 4,7%; i tentati stupri 
arrivano al 3,5% e gli stupri ef-
fettivi al 3%.  
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Contrariamente a quanto si 
pensa il problema non è at-
tribuibile solo agli “altri” in-
tendendo come tali immi-
grati, sbandati, drogati, ma si 
svolge nell’ambito della fa-
miglia e dei conoscenti. 

Oltre a partner ed ex part-
ner, si rilevano violenze da 
parte dei colleghi di lavoro 
nel 2,5% dei casi, da parenti 
nel 2,6%, da amici nel 3% e 
da conoscenti nel 6,3% dei 
casi. 

Preoccupante è anche la 
statistica di rilevazione delle 
violenze a carico di donne 
straniere viventi in Italia, poi-
ché i dati indicano una per-
centuale in crescita di abusi 
e violenze: partner ed ex 
partner compiono violenza 
su donne straniere nel 20,4% 
dei casi, rispetto al 12,9% 
delle vittime italiane. Molte 
sono anche le donne stra-
niere arrivate in Italia proprio 
per fuggire da una relazione 
violenta nel paese d’origine. 

Quando rabbia, violenze e 
sottomissione sfociano in ge-
sti tragici, come l’omicidio, 
nel caso di quello rivolto alle 
donne si parla di femminici-
dio. 

È anche questo un feno-
meno in preoccupante in-
cremento. 

In tutta Europa si ripete la ca-
sistica dell’80,5% dei casi in 
cui il femminicidio è avve-
nuto per mano di persone 
che conoscevano la vittima 
(di cui il 43,9% dei casi, per 
mano di partner attuali o 
precedenti). 

È bene ricordare che in Italia, 
dal 1996, si considera la vio-
lenza contro le donne come 
un delitto contro la libertà 
personale e non più come 
un delitto contro il buon co-
stume. Dopo questa prima 
importante legge, ne sono 
seguite molte altre (2001, 
2009 e 2013), fino ad arrivare 
all’ultima, definita Codice 
Rosso del 2019 che introduce 
al suo interno reati gravi 
come il revenge porn, gli 
sfregi e le nozze forzate e 
che ha notevolmente incre-
mentate le pene per vio-
lenza sessuale, stalking e 
maltrattamenti subiti in fami-
glia. 

 

Non a caso il Presidente 
della Repubblica Mattarella 
ha recentemente detto: 

«Tutti noi dobbiamo conti-
nuare ad adoperarci nella 
prevenzione del fenomeno, 
nel concreto sostegno delle 
vittime e dei loro figli, nell’ap-
plicazione rigorosa degli stru-
menti esistenti, nel reperi-
mento delle risorse necessa-
rie e nell’elaborazione di ciò 
che serve per intercettare e 
contrastare i segnali del mal-
trattamento delle donne» 

La nostra Federazione, unen-
dosi alle espressioni di Kofi 
Annan che considera la vio-
lenza contro le donne come 
una delle più vergognose 

violazioni dei diritti umani, 
conferma il suo determinato 
impegno in una battaglia di 
civiltà e cultura con specifi-
che iniziative e concreta vici-
nanza. 

INFORMAZIONI SULLE 
ATTIVITÀ SVOLTE 

Consiglio Direttivo 

Roma - sede sociale Circolo 
del Mae 

Il giorno 20 settembre 2019 su 
regolare convocazione e nu-
mero legale di presenze, 
sotto la Presidenza di S.E. 
Amb. Giorgio Malfatti di 
Monte Tretto si è tenuta la riu-
nione del Consiglio Direttivo 
presso la sede sociale del 
Circolo del Ministero degli Af-
fari Esteri. 

Sulla base dell’ordine del 
giorno, dopo aver preso atto 
delle numerose iniziative rea-
lizzate e dei programmi del 
primo semestre 2020 in pre-
parazione ha deliberato di 
estendere ancor più le Com-
missioni di studio, di nomi-
nare responsabili internazio-
nali e di sviluppare una attiva 
presenza regionale. 

Nel prossimo anno vi ver-
ranno forniti dettagli e mo-
dalità per accedere ai comi-
tati di studio. 

Vi ricordiamo che i Consoli 
Onorari soci della nostra Fe-
derazione svolgono il loro 
servizio nelle seguenti aree 
geografiche dell’Italia: 

Nord                            69% 
Centro                        19% 
Sud e Isole                  11% 
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I loro rappresentanti nel Con-
siglio Direttivo provengono 
dalle seguenti aree del terri-
torio italiano: 

Nord                            67% 
Centro                        25% 
Sud e Isole                    8% 

Il Consiglio Direttivo è com-
posto da: 

Presidente 
S.E. Giorgio Malfatti di Monte Tretto 

Vicepresidenti 
Gianvico Camisasca 
Giovanni Guicciardi 
Lorenzo Rossi di Montelera 

Consiglieri 
Giorgio Franco Aletti 
Giovanni Bella 
Renato Catalfamo 
Matteo Bonadies 
Federico Daneo 
Gennaro Famiglietti 
Daria Pesce 

Revisore dei conti 
Antonia Coppola 

I GRANDI INCONTRI 

Cop25 
Madrid, 2-13 dicembre 2019 

Per Guterres, segretario ge-
nerale dell’ONU gli sforzi per 
la salvaguardia dell'am-
biente sono "inadeguati" e 
"manca la volontà politica". 
Secondo le Nazioni Unite, la 
scelta è "tra speranza e capi-
tolazione" 

Le delegazioni di 196 Paesi 
firmatari dell'accordo di Pa-
rigi sul clima si sono riuniti a 
Madrid per partecipare alla 
Cop25, la conferenza sul 
clima dell'Onu. Organizzato 
all'ultimo minuto nella capi-
tale spagnola, il summit è 
stato anticipato da parole 

allarmanti da parte del se-
gretario generale delle Na-
zioni Unite, Antonio Guterres: 
"Il punto di non ritorno è sem-
pre più vicino, la scelta è tra 
speranza e capitolazione". 

Dopo i risultati poco ambi-
ziosi ottenuti lo scorso anno a 

Katowice, in Polonia, la co-
munità mondiale torna a 
darsi appuntamento per 
l'annuale Conferenza sul 
cambiamento climatico. Gli 
Stati Uniti hanno inviato una 
delegazione, malgrado il ri-
tiro deciso da Trump dall'ac-
cordo del 2015, che prevede 
l'obiettivo di contenere l'in-
nalzamento della tempera-
tura globale entro due gradi 
rispetto all'epoca preindu-
striale. 

"Sforzi insufficienti" "Per de-
cenni l'uomo è stato in 
guerra con il pianeta e il pia-
neta ci sta restituendo colpo 
su colpo”. Dobbiamo porre 
fine alla nostra guerra contro 
la natura e la scienza ci dice 
che possiamo farcela", ha 
ammonito Guterres, che ha 
parlato di sforzi "totalmente 
insufficienti" finora per ridurre 
le emissioni di gas serra. 

Il 2019 tra i cinque anni più 
caldi Anticipando un rap-
porto dell'Organizzazione 

meteorologica mondiale, 
Guterres ha confermato 
che, senza sorprese, il 2019 
sarà tra i cinque anni più 
caldi. "Gli ultimi cinque anni 
sono stati i più caldi mai regi-
strati", ha detto, facendo un 
elenco degli effetti deva-
stanti e sempre più spesso le-

tali del riscaldamento glo-
bale: l'innalzamento del li-
vello del mare, lo sciogli-
mento delle calotte polari, la 
siccità. 

Temperature, neutralità car-
bonica e gas serra Per man-
tenere i cambiamenti clima-
tici entro limiti gestibili, i Paesi 
dovrebbero limitare l'au-
mento della temperatura 
globale a 1,5 gradi, raggiun-
gere la neutralità del carbo-
nio entro il 2050 e ridurre le 
emissioni di gas serra del 45% 
rispetto ai livelli del 2010 en-
tro il 2030. "Ciò che manca 
ancora è la volontà politica", 
è l'affondo di Guterres, che 
ha comunque mantenuto 
aperta la "speranza". Una 
speranza legata alle mobili-
tazioni di massa, come 
quelle dei "Fridays for future" 
di Greta Thunberg. Entro il 
prossimo anno dovranno es-
sere presentati i nuovi piani 
nazionali di azione sul clima; 
l'Onu si aspetta che siano 
ambiziosi per poter 
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raggiungere gli obiettivi sulle 
temperature previsti dall'ac-
cordo di Parigi.1. 

Il vertice si è chiuso con una 
dichiarazione al ribasso e un 
appello generico ai Paesi a 
fare "sforzi più ambiziosi." 
Quella che è stata raggiunta 
è un'intesa di compromesso: 
c'è l'accordo sul fatto che 
quanto al taglio delle emis-
sioni sarà necessario mettere 
sul tavolo nuove promesse, 
più ambiziose, entro la con-
ferenza del prossimo anno a 
Glasgow (per questo hanno 
spinto l'Ue e i piccoli Stati in-
sulari, con l'opposizione di 
Usa, Brasile, India e Cina); ma 
non si è trovata l'intesa sul 
mercato del carbonio e lo si 
è rinviato alla prossima riu-
nione a Glasgow. 

 

Il segretario generale 
dell'Onu, Antonio Guterres si 
è detto "deluso" dai risultati 
della conferenza sul clima 
Cop25, affermando che "la 
comunità internazionale ha 
perso una opportunità im-
portante per mostrare mag-
giore ambizione" nell'affron-
tare la crisi dei cambiamenti 
climatici. 

MED 5th edition 
Roma, 3-5 dicembre 2019 

MED 2019 is the 5th edition of 
the annual high–level 

 
1 Fonte TGCOM24 

initiative, co–organized by 
the Italian Ministry of Foreign 
Affairs and International 
Cooperation and the Italian 
Institute for International Poli-
tical Studies (ISPI). This event 
is intended to turn Rome into 
a global hub for high–level 
dialogues on the broader 
Mediterranean, with a view 
to re–thinking traditional ap-
proaches and drafting a 
new "positive agenda". 

 

The nine Med Fora of the 5th 
Edition of Rome Med Dialo-
gues will address key topics 
such as development coo-
peration, migration, infra-
structure, water, investments 
and financing, illicit traffic-
king, in addition to discussing 
the role of women, youth, 
think tanks, and policy plan-
ners in the Mediterranean. 

Over the past five years, Med 
Fora have consolidated a 
network of experts and 
strengthened the relation-
ships between actors, orga-
nizations, and institutions per-
manently involved in the 
area’s development.2 

70mo Vertice NATO 
Londra 

"La crescente influenza della 
Cina e le sue politiche rap-
presentano opportunità e 
sfide che la Nato deve 

2 Fonte ISPI 

affrontare insieme". È questa 
in estrema sintesi la dichiara-
zione finale congiunta dei 29 
leader riuniti a Londra per il 
vertice dei settant'anni 
dell'Alleanza atlantica. Il se-
gretario generale Jens Stol-
tenberg ha sottolineato l'im-
pegno "senza precedenti" 
per l'incremento delle risorse 
da destinare alla Difesa: 
"Siamo determinati a condi-
videre i costi e le responsabi-
lità della nostra sicurezza". 
Tra le linee guida anche la 
necessità di aumentare il 
dialogo con la Russia. 

 

I 29 Paesi, sancisce la dichia-
razione finale, "riaffermano il 
legame transatlantico dura-
turo tra Europa e Nord Ame-
rica, la nostra aderenza agli 
scopi e ai principi della Carta 
delle Nazioni Unite e il nostro 
solenne impegno sancito 
dall'articolo 5 del Trattato di 
Washington che un attacco 
contro un Alleato deve es-
sere considerato un attacco 
contro tutti noi. 

Liliana Segre 
600 sindaci sfilano a Mi-

lano il 10 dicembre 

Per la prima volta a Milano 
una manifestazione ha attra-
versato la Galleria Vittorio 
Emanuele II, con un colpo 
d'occhio unico ed emozio-
nante: 600 sindaci in fascia 
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tricolore hanno abbracciato 
idealmente e fisicamente la 
senatrice a vita, Liliana Se-
gre, che si è unita alla mar-
cia tra gli applausi della folla 
che a più riprese ha scandito 
il suo nome. Per volontà dei 
sindaci l'unica a prendere la 
parola al termine della mar-
cia, dal palco montato in 
piazza della Scala, è stata 
proprio la senatrice Liliana 
Segre. “Siamo qui per par-
lare di amore e non di odio - 
ha detto “. 

 
Beppe Sala e Liliana Segre 

Parlando della sua instanca-
bile opera di testimonianza 
nelle scuole, la senatrice ha 
detto che i giovani sono le 
«future candele della memo-
ria» e a loro guarda «con 
speranza». 

 

Insieme al sindaco di Milano 
Giuseppe Sala hanno mar-
ciato, tra gli altri, Chiara Ap-
pendino, sindaca di Torino, 
Leoluca Orlando, sindaco di 
Palermo, Virginio Merola, 

sindaco di Bologna, Dario 
Nardella, sindaco di Firenze, 
Giorgio Gori, sindaco di Ber-
gamo. 

Marta Cartabia eletta Pre-
sidente della Consulta 

all’unanimità 

 

Alla presidenza della Corte 
costituzionale arriva Marta 
Cartabia. La giurista catto-
lica è stata eletta presidente 
della Consulta all’unanimità. 
Per la prima volta una donna 
presiederà la Corte costitu-
zionale Sono stati 14 i voti a 
favore e sua la scheda 
bianca. Ma il suo mandato 
sarà breve, 9 mesi appena. 
Scadrà il 13 settembre del 
2020, visto che è stata nomi-
nata alla Corte Costituzio-
nale il 13 settembre del 2011 
da Giorgio Napolitano e l’uf-
ficio di giudice costituzionale 
non può durare più di nove 
anni. 

Dal 2014 vicepresidente, 
Cartabia è docente di diritto 
costituzionale e vanta un 
profilo internazionale per 
studi e pubblicazioni. Origi-
naria della provincia di Mi-
lano, ha 56 anni ed è tra i più 
giovani presidenti che la 
Consulta abbia avuto. 

Alla neoeletta i nostri più vivi 
complimenti. 

La mano di Fatima o di 
Miriam o di Maria a Ma-
tera - Simbolo di pace e 

comunanza 

 

Cosa significa: 

La Mano di Fatima, detta an-
che Mano di Miriam o Mano 
con l'occhio divino, cono-
sciuta anche con i nomi di 
Hamsa o Khamsa, significa 
"cinque", è un simbolo che 
ha un valore sacro per la re-
ligione ebraica, musulmana 
e cristiana d'oriente. La sua 
simbologia è riconducibile 
ad antichi culti di sumeri e 
babilonesi ed è legata a di-
vinità femminili e al culto 
della fertilità, della bellezza, 
della fecondità di Madre 
Terra e dell’amore. 

Per i musulmani 

La Mano di Fatima rappre-
senta il simbolo della fede, 
della pazienza, della serietà 
e dell'autocontrollo. Il nu-
mero cinque, come le dita 
della mano, rappresenta per 
i Sunniti i pilastri dell'Islam: 
preghiera, fede, pellegrinag-
gio alla Mecca, elemosina e 
digiuno. Gli Sciiti invece rico-
noscono in questo simbolo le 
cinque figure della famiglia 
sacra: Fatima, Maometto, 
Ali, Hessein e Hassan. Nella 
versione musulmana al 
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centro della mano troviamo 
un occhio. 

La simbologia per gli ebrei 

La Mano di Fatima è cono-
sciuta dagli ebrei come 
Mano di Miriam, la sorella di 
Mosè. Anche per la religione 
ebraica il numero cinque è 
considerato sacro, è infatti 
legato ai libri della Torah: Ge-
nesi, Esodo, Levitico, Numeri 
e Deuteronomio. Il numero 
cinque è però ricondotto 
dagli ebrei anche alla quinta 
lettera dall'alfabeto alla 
quale corrisponde "Heh" che 
rappresenta anche un nome 
benedetto da Dio, ha quindi 
una forte valenza simbolica. 
Nella versione ebraica della 
Mano di Fatima al posto 
dell'occhio possiamo trovare 
una Stella di David. 

La simbologia per i cristiani 

Oltre agli ebrei, anche i cri-
stiani d'oriente usano questo 
simbolo per venerare la divi-
nità femminile ma, in questo 
caso, Miriam viene sostituita 
della Vergine Maria 

A Matera nell’ambito delle 
iniziative per la città della 
Cultura 2019 è stata esposta 
una monumentale installa-
zione che si ispira alla simbo-
logia sopra citata, opera del 
Maestro Gianfranco Meg-
giato , dal titolo “ Il giardino 
di ZYZ” 

 

È la più grande installazione 
di arte contemporanea di 
Matera Capitale europea 
della cultura. Un vero e pro-
prio percorso di simboli e 
sculture all’interno di un’area 
di 26 metri per 20 delimitata 
da cinquemila sacchi nei 
sette colori della pace. È Il 
Giardino di Zyz, l’opera 
dell’artista veneziano Gian-
franco Meggiato, che dal 
Belvedere del Parco della 
Murgia Materana guarderà 
la città dei Sassi: una mano 
aperta, simbolo in molte cul-
ture di protezione, apertura 
e spiritualità. 

 

Per Meggiato Zyz - come gli 
antichi fenici definivano il 
fiore - è “l’essenza primigenia 
della conoscenza e della 
cultura. Il fiore che può e 
deve ancora sbocciare nel 
giardino di un presente lace-
rato da divisioni e incom-
prensioni, trovando ciò che 
unisce”. Per questo, all’in-
terno della mano - che ripe-
tiamo per i musulmani è la 
mano di Fatima, per gli Ebrei 
e ̀ la mano di Miriam, per i Cri-
stiani Ortodossi è la mano di 
Maria e per i Cattolici, più in 
generale la mano dell’acco-
glienza verso l’altro – è un 
fiore che custodisce la scul-
tura più alta dell’artista e il 

suo invito esplicito all’unità e 
al dialogo attraverso la frase 
“Tutto è uno”, scritta nelle 
trenta lingue più parlate al 
mondo. 

 

Di origini veneziane, Gian-
franco Meggiato dal 1998 
partecipa ad esposizioni in 
Italia e all’estero e ad eventi 
internazionali. Dal 2016 rea-
lizza opere urbane e installa-
zioni di grande potenza evo-
cativa. Nel 2017 ha ricevuto 
il premio ICOMOS-UNESCO 
“per aver magistralmente 
coniugato l’antico e il con-
temporaneo in installazioni 
scultoree di grande potere 
evocativo e valenza este-
tica”. 

Le sue opere sono esposte 
nell’urbanistica di varie città 
del mondo e in importanti 
musei e collezioni. 
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LA FENCO E’ LIETA DI COMU-
NICARE, che, nella sua co-
stante opera nel sottolineare 
la cultura nei suoi valori più 
alti , in piena sintonia con il 
maestro scultore Gianfranco 
Meggiato, opererà come 
promotore per presentare 
l’installazione citata a livello 
internazionale. 

Nel corso del prossimo anno 
verranno forniti tutti i dettagli 
e gli sviluppi dell’iniziativa. 

Gli ideali e la bellezza non 
hanno confini! 

Premiazione Rossana 
Roda’ Presidente Asigita-

lia e Hazel 
Tunisi - 9 dicembre 2019 

 

Si è tenuta a Tunisi una im-
portante manifestazione in-
ternazionale in concomi-
tanza con la ricorrenza della 
Giornata mondiale dei diritti 
umani. L'incontro si è tenuto 
in presenza di autorità alge-
rine, palestinesi, tunisine ed 
italiane per essere uniti più 
che mai in un momento sto-
rico particolare dove tante 
forme di violenza limitano la 
dignità umana. Durante la 
manifestazione tecnici e giu-
risti internazionali si sono con-
frontati sul grave problema 
del terrorismo, della povertà 
che genera illegalità. In par-
ticolare, il confronto si è 

tenuto sulle misure tecnico 
giuridiche da attivare. 

 
Con. Gen.  Emirati Arabi Uniti Ab-
dalla Hassan Alshamsi Cons. Gen. 

Tunisia Nasr Ben Soltana 

Durante la manifestazione 
sono stati consegnati vari ri-
conoscimenti. Tra gli altri, an-
che la dott.ssa Rossana 
Rodà , presidente di Asigita-
lia e di Hazel ha ricevuto un 
premio per l'impegno quoti-
diano verso i più deboli sia in 
Italia che all'estero. È stata 
apprezzata per la sua 
grande generosità d'animo 
e correttezza e per aver fatto 
del suo pensiero un sistema 
solidale verso la vita che 
coinvolge gli imprenditori a 
donare alle fasce più deboli. 

 
Natale 2019 – Regali per i bambini 

in ospedale 

La Fenco complimentandosi 
per il riconoscimento interna-
zionale conferma alla Pre-
miata, come negli scorsi 
anni, la sua vicinanza e par-
tecipazione nelle iniziative a 
favore dei bambini ricoverati 
nelle strutture ospedaliere e 
a quanti hanno bisogno di 
assistenza e aiuto nella realtà 
italiana. 

INFORMAZIONI DAI 
CORPI CONSOLARI 

 

Corpo Consolare di Napoli 

Economy of Francesco Fo-
rum - Padre Enzo Fortunato 

portavoce del Sacro Con-
vento di Assisi 

 

“Napoli chiama Assisi sulla 
strada dell'economia soste-

nibile” 
Napoli, 09/12/2019 

In previsione dell'incontro 
che si terrà a marzo 2020 ad 
Assisi, in cui 500 giovani da 
tutto il mondo incontreranno 
il Pontefice per redigere un 
"patto" per cambiare l'eco-
nomia, la città partenopea 
ha ospitato un evento dal ti-
tolo Economy of Francesco 
Forum – Napoli chiama Assisi 
sulla strada dell'economia 
sostenibile. 

Lunedì 9 dicembre 2019 all'I-
stituto di Cultura Meridionale 
a Napoli, in occasione della 
consegna del Premio Ucid 
"Testimone della pace" I^ 
Edizione a Padre Enzo Fortu-
nato (Portavoce del Sacro 
Convento di Assisi) si è svolto 
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un importante incontro so-
ciale e culturale.  

 

Dopo i saluti e Coordinatore 
Nazionale FENCO, presi-
dente dell'Istituto di Cultura 
Meridionale, Diego Guida, 
presidente Ucid Unione Cri-
stiana Imprenditori Dirigenti 
Sezione di Napoli, Michele 
Cutolo, vicepresidente na-
zionale MCL Movimento Cat-
tolico Lavoratori Sezione di 
Napoli e Giuseppe Cori-
gliano, scrittore, fondatore 
dell'Associazione Vola Na-
poli, sono intervenuti Stefa-
nia Brancaccio presidente 
Ucid Gruppo Regione Cam-
pania, Vito Grassi presidente 
Unione Industriali di Napoli, 
Gaetano Manfredi presi-
dente Crui Conferenza Ret-
tori Università Italiane, Ret-
tore Università Federico II, 
Alessandro Rosina ordinario 
di Demografia nella Facoltà 
di Economia dell'Università 
Cattolica di Milano ed Enrico 
Cardillo direttore Generale 
Stoà - Istituto di Studi per la 
Direzione e Gestione di Im-
presa. 

  
Padre Enzo Fortunato 

L'incontro è stato coordinato 
da Massimo Milone, respon-
sabile Rai Vaticano. 

Enzo Fortunato, giornalista e 
direttore della Sala Stampa 
del Sacro Convento di Assisi, 
del mensile San Francesco 
Patrono d'Italia e del portale 
sanfrancesco.org. Frate mi-
nore conventuale di Assisi. È 
stato professore presso la 
Pontificia Università Antonia-
num, l'Istituto Teologico di As-
sisi e la Pontificia Facoltà Teo-
logica San Bonaventura. 

 
Padre Enzo Fortunato e Gen-

naro Famiglietti 

Padre spirituale dei giovani 
postulanti dal 1995 al 2004. 
Ha ideato la collana "Orien-
tamenti formativi france-
scani" edita dal Messaggero. 
Nel marzo 2012 con il volume 
"Siate amabili", prefazione 
del Cardinale Gianfranco 
Ravasi, riceve il premio inter-
nazionale di giornalismo "Bia-
gio Agnes". Per l'edizioni 
Mondadori nel 2014 pub-
blica "Vado da Francesco". 
Dirige dal 2005 la rivista "San 
Francesco patrono d'Italia", 
edita dai frati del Sacro Con-
vento di Assisi, che in sei anni 
di lavoro passa da 29.000 a 
100.000 copie. Il mensile con-
tiene pagine di francesca-
nesimo tradotte in inglese e 
arabo ed è pubblicata an-
che in cinese e braille. Tiene 
seminari e conferenze in 

Italia e all'estero su france-
scanesimo e comunica-
zione. È stato collaboratore 
dell'Osservatore Romano e 
scrive per Avvenire, Corriere 
della Sera e La Repubblica. 
Da giugno 2011 tiene una ru-
brica che va in onda ogni sa-
bato mattina alle 8.20 su Rai1 
dal titolo "Tg1 Dialogo". Deli-
cate e significative le sue 
missioni per progetti umani-
tari e di solidarietà nella ri-
cerca della pace e del bene 
comune in: Brasile, Cina, Co-
lombia, Cuba, Egitto, Gior-
dania, India, Iraq, Kenya, 
Messico, Norvegia, ONU, Pa-
lestina, Perù, Russia, Stati Uniti 
America, Sri Lanka e Tibet 

 

Corpo Consolare 

dell’Emilia e Romagna 

Tra le ultime iniziative segna-
liamo: 

Il Console onorario nella so-
cietà moderna 

Bologna 28 novembre 2019 - Palazzo 
D’Accursio 
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Quale Decano del Corpo 
Consolare dell’Emilia-Roma-
gna non posso non formu-
lare i più calorosi ringrazia-
menti a tutti coloro i quali 
hanno voluto partecipare a 
questo convegno che è 
stato possibile organizzare in 
questa splendida sala grazie 
alla collaborazione dell’am-
ministrazione della città di 
Bologna. 

 
Giorgio Rinaldi 

Il mio saluto, e quello di tutto 
il Corpo Consolare dell’Emi-
lia-Romagna che rappre-
sento, va al Signor Sindaco, 
ai Signori Ambasciatori, Con-
soli Generali ed Onorari, a 
tutte le Personalità Civili e Mi-
litari, nonché a tutti quanti 
oggi qui presenti che con la 
loro partecipazione danno 
un grande lustro a questo 
convegno. 

L’incontro di oggi vuole es-
sere solo un piccolo contri-
buto alla migliore cono-
scenza della figura del Con-
sole ed alle prospettive del 
ruolo che deve ricoprire nelle 
moderne società. 

Credo di non sbagliare se 
dico che per molti le 

conoscenze che si hanno di 
un Console Onorario si fer-
mano al celebre film Il Con-
sole Onorario con Richard 
Gere e Michael Caine, tratto 
dall’omonimo libro di Gra-
ham Greene, oppure si ri-
fanno al famoso romanzo di 
Thomas Mann I Budden-
brook 

Un grazie molto sentito, 
quindi, ai relatori che affron-
teranno dopo di me i vari 
aspetti del tema. 

Spero che alla fine di questo 
incontro, ciascuno di noi 
avrà le idee un po’ più 
chiare e potremmo salutarci 
dicendoci che è stato un 
convegno interessante. 

Ho avuto il privilegio di sce-
gliere l’argomento e, nella 
vasta scaletta preparata, ho 
optato per i più neutri cenni 
storici, di rapida lettura, la-
sciando a chi seguirà di svi-
scerare la natura giuridica 
del console e dibattere sulle 
funzioni di natura interna e 
prevalentemente ammini-
strativa dello Stato di invio, a 
differenza degli agenti diplo-
matici che hanno funzioni di 
carattere internazionale e di 
rappresentanza politica. 

 
Valentina Tepedino e Giovanni 

Bella 

Mi piace qui ricordare le pa-
role dell’allora sindaco di Fi-
renze Giorgio La Pira che 
considerava il Corpo Conso-
lare toscano come una sorta 
di architrave su cui poggia-
vano i rapporti con tutte le 
città e le nazioni nella co-
stante ricerca della pace, e 
riteneva il contributo del 
Corpo Consolare come irri-
nunciabile. 

Giova evidenziare che la 
principale differenza tra un 
console onorario e un con-
sole di carriera è che il primo 
può essere indifferente-
mente un cittadino dello 
Stato di invio o dello Stato as-
segnatario, ma –in ogni 
caso- stabilmente residente 
in quest’ultimo, mentre il se-
condo è sempre un cittadino 
dello Stato di invio che pre-
sta temporaneamente servi-
zio nell’altro Stato. 

Il primo, cioè il console ono-
rario, svolge il suo incarico 
gratuitamente, il secondo, il 
console di carriera, è un di-
pendente dello Stato di in-
vio. 

Queste ragioni, nel corso 
della Storia, hanno fatto 
emergere ora l’una, ora l’al-
tra figura, anche se le fun-
zioni dell’una e dell’altra 
sono simili, mentre le prote-
zioni, le agevolezze e le im-
munità accordate scontano 
ancora alcune incrostazioni 
dovute allo status di diversa 
cittadinanza e alle inevitabili 
commistioni che in molte oc-
casioni si sono avute, e si 
hanno, con le attività di pura 
diplomazia. 
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In questo veloce exursus cer-
cherò di indicare i momenti 
salienti che hanno caratteriz-
zato la figura del console 
onorario, senza mai trala-
sciare quella del console di 
carriera. 

Quasi tutti gli studiosi del di-
ritto consolare fanno risalire 
la figura del console onorario 
ad una istituzione dell’antica 
Grecia, risalente al VII se-
colo, la Prossenia. 

Lo stesso nome, che deriva 
dal greco pro, cioè a favore, 
e xenos, che significa stra-
niero, ne contiene lo scopo. 

La Prossenia consisteva, 
quindi, nella protezione degli 
stranieri che si recavano in 
una città-stato, le poleis, si-
milmente all’altra istituzione, 
sempre greca, che ricono-
sceva agli stranieri che ave-
vano ottenuto lo status di 
meteco, di eleggere un cit-
tadino della città-stato, il 
prostate, affinché li proteg-
gesse e li assistesse nei rap-
porti con le autorità locali. 

La protezione dello straniero 
veniva esercitata avanti a 
tutte le magistrature, militari 
e civili, da un proxenos, in lin-
gua prosseno, il quale si 
preoccupava di facilitarlo 
nel periodo di residenza nella 
città greca. 

Il prosseno, a differenza del 
prostate, veniva scelto tra i 
cittadini della polis e veniva 
nominato dal paese cosid-
detto di invio che aveva la 
necessità di proteggere i 
propri cittadini. 

L’ufficio era conferito alle 
persone più benemerite, che 
si erano particolarmente di-
stinte verso la città di cui am-
bivano ad essere il prosseno, 
e la nomina era universal-
mente ritenuta come un 
grande onore. 

La nomina a prosseno poi 
avveniva con dei veri e pro-
pri decreti che quindi veni-
vano presentati alla città-
stato ospite. 

Come avviene ora con le 
Patenti Consolari che lo 
Stato di invio conferisce ai 
Consoli Onorari. 

Il nome si fa risalire, invece, 
alla Roma antica, al consul, 
che si può tradurre come 
consigliere. 

 

Il consul era un’alta autorità, 
le cui funzioni ed attribuzioni, 
però, erano del tutto diverse 
da quelle del console mo-
derno. 

Per gli antichi romani, infatti, 
lo straniero, il barbaro, non 
godeva di nessun diritto. 

È solo nel 1081 che Enrico IV 
di Franconia concede a Pisa 
il privilegio di fare eleggere 
12 cittadini dall’assemblea 
del popolo, quali rappresen-
tanti imperiali. 

Nei documenti pisani è poi 
dato leggere che tali 

rappresentanti venivano de-
finiti “consoli”. 

Durante tutto il Medioevo la 
pratica di nominare, essen-
zialmente da parte delle cor-
porazioni dei mercanti e de-
gli artigiani, dei magistrati 
mercantili, quali agenti di 
giurisdizione negli altri paesi, 
era molto diffusa. 

A loro era demandata l’ap-
plicazione della cosiddetta 
lex mercatoria, ovvero l’am-
ministrazione della giustizia 
nei confronti degli stranieri 
secondo il principio della 
personalità del diritto, in 
base al quale, cioè, ogni 
persona è soggetta alle 
leggi del paese d’origine, da 
qui l’appellativo di console 
dei mercanti o console giu-
dice. 

Nella prassi, quindi, ed essen-
zialmente nell’impero otto-
mano, ma successivamente 
e sino ai primi decenni del 
‘900 anche in altri paesi 
come Egitto e poi Cina, si ar-
rivò ad una vera e propria 
codificazione del cosiddetto 
diritto capitolare, ovvero e 
soprattutto il riconoscimento 
del privilegio dei sudditi degli 
stati cristiani ad essere giudi-
cati dal console del proprio 
paese e non dalla magistra-
tura locale, posta, tra l’altro, 
l’inapplicabilità della legge 
islamica ai cosiddetti infe-
deli. 

La parte del leone, in tutti i 
sensi, la fece Venezia che in-
viò nell’allora Costantinopoli 
propri cittadini per l’espleta-
mento di funzioni di prote-
zione dei propri cittadini che 
presero il nome di consules 
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missi, figura più vicina, però, 
ai consoli di carriera che a 
quella dei consoli onorari, 
ovvero i consules electi che 
Firenze, invece, istituì con-
sentendo ai mercanti che 
commerciavano a Costanti-
nopoli di eleggere in loco un 
console che proteggesse i 
loro interessi e privilegi. 

È al tempo delle repubbliche 
marinare che le istituzioni 
consolari vedono un grande 
sviluppo, dal mediterraneo 
al mare del nord, dove le 
città mercantili si erano con-
sociate nella lega anseatica, 
all’oceano Indiano, dove le 
flotte del mondo islamico 
danno un grande sviluppo ai 
commerci ed agli scambi tra 
città vocate ai traffici marit-
timi. 

Fu Pietro IV d’Aragona a 
dare l’avvio ai cosiddetti 
consolati del mare, che pre-
sero le mosse come una vera 
e propria istituzione formata 
da consoli-giudici, inviati da 
uno Stato in un altro per risol-
vere conflitti tra armatori e 
mercanti o tra stessi sudditi. 

Così si arrivò poi ad un vero e 
proprio corpus di regole ma-
rittime, che codificò l’attività 
consolare, soprattutto nel 
mediterraneo occidentale, 
poi edito a Barcellona sulla 
falsariga di un testo ancora 
più antico che portava il 
nome di costumes de la mer. 

Non può non ricordarsi Col-
bert, il famoso ministro di 
Luigi 14°, il re sole, che dettò 
le regole del servizio conso-
lare, poi riprese e rielaborate 
da varie potenze commer-
ciali con trattati bilaterali e, 

addirittura a distanza di se-
coli, multilaterali, come le 
convenzioni di Caracas e 
L’Avana nei primi anni del 
‘900. 

Tra il 19° e 20° secolo si assiste 
dapprima ad uno sconfina-
mento, per così dire, dell’isti-
tuzione consolare in quella 
più propriamente diploma-
tica, dovuta, per certi versi, 
all’impossibilità di stati assog-
gettati all’impero ottomano, 
dal Marocco al Montenegro, 
dall’Algeria alla Serbia, alla 
Bosnia Erzegovina, alla Bul-
garia, e così via, di avere au-
tonome relazioni diplomati-
che. 

Da qui, si è sopperito a tale 
impossibilità con l’affidare ai 
consoli anche l’attività più 
propriamente diplomatica. 

 

Poi, con il disfacimento della 
galassia ottomana, si è assi-
stito al fenomeno contrario: 
dalla fine del regime delle 
capitolazioni, che avviene 
grosso modo dopo la fine 
della Prima guerra mondiale, 
all’assorbimento da parte 
delle missioni diplomatiche 
di buona parte delle compe-
tenze consolari. 

I consoli, però, proprio in virtù 
delle loro antiche tradizioni e 
delle loro peculiari compe-
tenze, acquisiscono un ruolo 

primario negli accordi eco-
nomici bilaterali. 

Ruolo che, nel tempo, si è 
andato sempre più consoli-
dando, tanto da incentivare 
la presenza dei consoli ono-
rari in modo significativo, 
specialmente in quelle re-
gioni ove sono più presenti 
cittadini del paese rappre-
sentato, ovvero quelle re-
gioni con maggiori affinità 
culturali o che rappresen-
tano una fonte di forte inte-
resse per gli scambi econo-
mici. 

L’Emilia-Romagna, e mi av-
vio a concludere, è la se-
conda regione italiana per 
potenzialità economica e 
una delle più vive sotto il pro-
filo culturale, ragione per la 
quale i posti consolari pre-
senti sono 30, mentre il nu-
mero dei Consoli che hanno 
sede in altre Regioni, ma con 
competenza anche in Emi-
lia-Romagna, è molto consi-
stente. 

L’attività dei Consoli Onorari 
in questa Regione è molto vi-
vace e grande attenzione è 
dimostrata dall’imprendito-
ria, dalle università e dalle 
istituzioni locali, ad ogni li-
vello, per tutte le iniziative di 
ampio respiro internazionale 
che si coltivano. 

Le strette e proficue collabo-
razioni tra i diversi attori citati, 
non possono non aggiun-
gere altri tasselli ad una fi-
gura che, come abbiamo vi-
sto, viene da molto lontano e 
di cammino ne ha fatto 
tanto. 
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Con il Comune di Bologna, 
negli ultimi mesi abbiamo 
dato nuovo impulso alle rela-
zioni tra l’Amministrazione, in 
particolare con l’Assessorato 
alle Politiche Internazionali, il 
Sindaco ed il Corpo Conso-
lare. 

Uno dei primi obiettivi rag-
giunti è stata la sottoscrizione 
di un protocollo di intesa, di 
cui più avanti si tratterà, 
dove nuovamente questa 
città ha affermato il suo pri-
mato nel dare corpo allo spi-
rito ed alla lettera, per 
quanto di sua pertinenza, 
della Convenzione di Vienna 
sulle Relazioni Consolari, a re-
ciproco giovamento. 

Infine, come Console Onora-
rio dell’Uruguay, non posso 
non chiudere con un piccolo 
cammeo. C’è una figura 
che lega indissolubilmente 
l’Italia all’Uruguay, ed è, 
come è noto, Giuseppe Ga-
ribaldi. Angelo, il fratello 
maggiore dell’eroe dei due 
mondi, era Console dell’al-
lora Regno di Sardegna negli 
Stati Uniti, precisamente a Fi-
ladelfia, dove –raccontano 
le cronache dell’epoca- si è 
fatto onore svolgendo la sua 
attività consolare a favore 
dei tanti emigrati provenienti 
dagli Stati Sardi. 

 
La famiglia di Giuseppe Garibaldi 

nel 1878 a Caprera. 

La famiglia dei Consoli è 
davvero grande ! 

Dopo i saluti istituzionali, il 
programma è proseguito 
con gli interventi seguenti: 

CENNI STORICI SULLA FIGURA 
DEL CONSOLE ONORARIO 
Giorgio Rinaldi, Console Onora-
rio dell’Uruguay, Decano del 
Corpo Consolare dell’Emilia-Ro-
magna 

LA CONVENZIONE DI VIENNA 
SULLE RELAZIONI CONSOLARI 
Giuliano Berti Arnoaldi Veli, Con-
sole Onorario di Francia 

IL CONSOLE ONORARIO IN EMI-
LIA-ROMAGNA 
Franco Castellini, Console Ono-
rario di Bulgaria 

IL CONSOLE ONORARIO DI UN 
PAESE IN GUERRA 
Gianfranco Rondello, Console 
Onorario del Mali 

ESPERIENZE DEL CONSOLE ONO-
RARIO NELL’INTERSCAMBIO 
COMMERCIALE 
Gianni Baravelli, Console Ono-
rario di Norvegia e Svezia 

IL DIRITTO DIPLOMATICO CON-
SOLARE NEL QUADRO DELL’OR-
DINAMENTO INTERNAZIONALE 
ED IPOTESI EVOLUTIVE DELLA FI-
GURA DEL CONSOLE ONORA-
RIO 
Elisa Baroncini, Docente di Di-
ritto Internazionale Università di 
Bologna 

RAPPORTITRA IL CORPO CON-
SOLARE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
E LA CITTÀ DI BOLOGNA 
Marco Lombardo, Assessore del 
Comune di Bologna 

Ha partecipato il Vicario 
dell’Ufficio II del Cerimoniale 
della Farnesina 

Con Delega Fenco era pre-
sente il nostro Consigliere 
Console Giovanni Bella 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo la 
figura di uno dei nostri Soci 
Fe.N.Co. fin dalla fonda-
zione. 

 
S.S. Papa Francesco 

Per presentare il nostro Vice-
presidente Gianvico Cami-
sasca forse basta citare una 
delle tante frasi che ama 
raccogliere per i suoi scritti o 
i suoi discorsi. 

È una riflessione del Dalai 
Lama che certamente foto-
grafa anche il suo pensiero: 

“Ci sono solo due giorni 
all’anno in cui non puoi fare 
niente: uno si chiama ieri, 
l’altro si chiama domani, per-
ciò oggi è il giorno giusto per 
amare, credere, fare e, prin-
cipalmente, vivere.” 

 
Miro Cerar e Iztok Mirosic 
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Ecco un suo curriculum 

 Laureato in Scienze Politi-
che e sociali a Milano - Uni-
versità Cattolica di Milano 

 Negli anni 90 si accosta al 
mondo diplomatico-conso-
lare: 

 Nel Direttivo Ucoi come Vi-
ceconsole di Malta e poi re-
visore dei conti 

 Console Onorario di Slove-
nia in Lombardia dall'8 
marzo 20093 

 

 Console Generale Onorario 
di Slovenia in Lombardia dal 
21 sett. 2011 

 Vicesegretario del Corpo 
Consolare di Milano e Lom-
bardia dal 2009 

 Promotore e Vicepresi-
dente della FE.N.CO Fede-
razione Nazionale dei Con-
soli dei Paesi Esteri in Italia - 
Sede in Roma - Circolo del 
Ministero degli Affari Esteri, 
dalla sua fondazione nel 
2013 

 Riconfermato nel 2019 Vice-
presidente e Segretario del 
Consiglio, dopo revisione 
nuovo Statuto, della FENCO 

 
Luciana Lamorgese 

 
3 La Slovenia, ufficialmente Re-

pubblica di Slovenia (in sloveno Re-
publika Slovenija, in ungherese Szlo-
vén Köztársaság), è uno stato so-
vrano dell'Europa centrale, confi-
nante a ovest con l'Italia, a nord con 
l'Austria, a est con l'Ungheria e a sud 
con la Croazia; si affaccia a sud-
ovest sul mare Adriatico (golfo di 
Trieste). La sua capitale è Lubiana. 

Come membro di vari Comi-
tati per le piccole e medie in-
dustrie e Commissioni per la 
Cultura ha organizzato mol-
teplici manifestazioni con la 
partecipazione delle Auto-
rità civili e militari. In partico-
lare, si evidenziano: 

 È stato membro del Comi-
tato dei saggi per la cultura 
di Milano ed ha collaborato 
con gli assessorati Sgarbi e 
Finazzer Flory. 

 Promotore e organizzatore 
dell'unica manifestazione 
svoltasi a Milano per la ca-
duta del Muro di Berlino nel 
2009 alla presenza di Ministri 
italiani a Palazzo Reale con 
la realizzazione di un muro 
commemorativo 

 Curatore della mostra di 
sculture di importanti artisti 
esposte nelle vie e nelle 
piazze di Milano dal titolo 
"Oltre", sempre nel 2009 

 Socio fondatore dell’Asso-
ciazione Kallias per la Cul-
tura a Milano e membro 
della Associazione I.I.S.B.E.  
Istituto Internazionale di 
Scienza della Bellezza) con il 
Prof. Stefano Zecchi e la 
Cattedra di Estetica dell'U-
niversità Statale di Milano. 

 Membro del Comitato Or-
ganizzatore del Premio Let-
terario Internazionale " Emi-
lio e Jana Conti Ausperger 

Promotore e co-organizza-
tore di innumerevoli manife-
stazioni e convegni sui più di-
versi temi sociali, economici, 
artistici. 

Dal 1º maggio 2004 la Slovenia è 
membro dell'Unione europea e la 
valuta nazionale, dal 1º gennaio 
2007, è l'euro, che ha sostituito il tal-
lero sloveno, adottato nel 1991 
dopo l'indipendenza; in prece-
denza la moneta era il dinaro iugo-
slavo. 

Nella regione istriana del Paese 
vive una comunità autoctona 

  
Vittorio Sgarbi 

 

Per citarne alcuni: 

 Mille Spighe per una Guglia. 
Un evento a sostegno del 
progetto di raccolta fondi 
‘Adotta una Guglia’ per i re-
stauri del Duomo di Milano, 
culminato con una cena 
per 1000 persone nella fa-
mosa via della Spiga, per 
l'occasione totalmente ri-
servata con una tavolata di 
300 metri. Maggio 2015. 

 Convegni sulla Grande 
Guerra 

 Convegno sugli sprechi ali-
mentari 

 Convegno sulle donne in di-
plomazia e la diplomazia 
delle donne 

 Convegno sull’africa sub-
sahariana 

 I cammini d’Europa di Cirillo 
e Metodio 

 Convegno con Giovanni 
Legnini – Vicepresidente 
CSM 

 Mostre d‘arte, concerti, pre-
miazioni internazionali 

italiana, mentre nella zona di con-
fine orientale si trova quella unghe-
rese; crescente è l'immigrazione 
serba e bosniaco-erzegovina. 

La Festa nazionale slovena, così 
come quella croata, ricorre il 25 giu-
gno, anniversario della dichiara-
zione d'indipendenza del 1991 dalla 
Repubblica Socialista Federale di Iu-
goslavia. 
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Beppe Sala 

ATTIVITA' PRIVATE 

Dopo un periodo come Ma-
nager di importanti gruppi 
tessili con vari incarichi ha 
fondato e gestito varie So-
cietà. In particolare: 

 *Marlboro Leisure Wear Spa 
società licenziataria per 
anni in tutto il mondo del 
marchio Marlboro della Phi-
lip Morris per tutti i settori 
"non fumo" compresa For-
mula Uno 

 Asi e International Asi 
 Società produttrice e distri-

butrice dei marchi Play- 
Boy, Pirelli , Alfa Romeo fuori 
dal loro core-business 

 Rimini Golf Club società che 
ha realizzato il campo da 
Golf di Villa Verucchio (Ri-
mini) di 18 + 9 buche 

 Magic Park - E' stato coordi-
natore e co- promotore del 
progetto e della realizza-
zione del più importante 

Parco Tematico dello Stato 
di San Paolo in Brasile a 
Nossa Senhora de Apare-
cida attualmente rilevato 
dalla Chiesa Cattolica Brasi-
liana con hotels, ristoranti e 
negozi su un'area di 33 ettari 

 Con società specifiche ha 
operato ed opera nel mer-
cato immobiliare, nel mer-
ger/acquisition, negli eventi 
culturali ed economici 

 
Borut Pahor 

Per concludere possiamo 
dire con un’altra citazione 
che per chi vive con entusia-
smo e passione “il tempo 
non va misurato in ore e mi-
nuti, ma in trasformazioni e 
vita” 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2019 

Ricordiamo che è aperta la 
campagna associativa giu-
gno 2019- giugno 2020. La 
quota per i Consoli Onorari 
viene riconfermata in: 

Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 

Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 

IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2019 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 

 

Da tutto il Consiglio Direttivo 
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Si ringrazia 

 

 

   

Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 

associati alla Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e 

non suscettibili di divulgazione alcuna a terzi. 


