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Roma, ottobre 2018 

Camminare da soli è 
possibile, però il buon 
viaggiatore sa che 
una guida sicura è 
una compagnia che 
avvicina la meta. 
Grazie per averci 

accompagnati, 

Presidente! 

Lettera alla Fenco di S.E. 
Amb. Umberto Vattani 

“Cari Amici 
sono stato felice di seguire le 
Vostre attività̀ ormai da vari 
anni. 
Ho avuto il piacere di incon-
trare molti di Voi, ampliando 
una sempre crescente cer-
chia di amici. 
Ho molto apprezzato il Vostro 
impegno propositivo e 
quanto avete saputo co-
struire attraverso numerose 
iniziative. 
Il Rapporto annuale sulla Re-
sponsabilità̀ Sociale, nelle 
sue plurime edizioni, ha rac-
colto importanti consensi. 
Così come le pubblicazioni e 
gli eventi culturali da Voi 

promossi, tutti di elevato li-
vello e di grande interesse. 
Ricorderete che avevo ade-
rito al Vostro invito di presie-
dere la FENCO per un pe-
riodo limitato. 
La mia presenza a Venezia e 
i miei frequenti viaggi 
all’estero mi lasciano sempre 
meno tempo libero. 
Per questo motivo Vi prego 
di comprendere le ragioni 
per le quali sono costretto a 
lasciare la prestigiosa carica 
di Presidente della FENCO. 
Augurandovi sempre mag-
giori successi, invio a tutti Voi 
molti cordiali saluti.” 

Umberto Vattani 

 
Ambasciatore Umberto Vattani 

Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari 
Colleghi, 

una delle caratteristiche del-
la vita di un diplomatico e di 
un console è di incontrare e 
collaborare con moltissime 
persone. 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSOLI 

NOTIZIARIO 29/2018

 

 
Umberto Vattani 

Ambasciatore 

 

Unico funzionario nella storia della 

Repubblica Italiana ad aver rive-

stito per due volte la carica di Se-

gretario generale del Ministero 

degli Affari Esteri 

 

oOo 

Con questo notiziario prose-

guiamo la nostra rubrica per far 

conoscere e ringraziare le perso-

nalità che hanno dato nel corso 

degli anni prestigio e sostanza allo 

spirito della missione Consolare.  

Il loro percorso di vita li ha portati 

ad interagire in modo significativo 

e profondo con la realtà italiana e 

quella del loro Paese di rappre-

sentanza in un continuo costrut-

tivo dialogo. 

 

oOo 

La Federazione ha sede in Roma 

(RM), Lungotevere dell'Acqua 

Acetosa n. 42 c/o il Circolo del 

Ministero degli Affari Esteri 

Telefono 06 565 672 99 

Codice fiscale 97771440589 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  C O N S O L I  

Talvolta sono incontri occa-
sionali e limitati nel tempo. 
Spesso invece collaborazioni 
e contatti frequenti e ripetuti. 

L’incontro occasionale quin-
di si tramuta in una cono-
scenza più approfondita e 
stimolante. 

Si possono apprezzare di 
conseguenza qualità di per-
sone capaci di arricchire il 
nostro modo di ragionare e 
relazionarci con gli altri.  

La loro concretezza nel la-
voro, la disponibilità al dia-
logo e al confronto, la capa-
cità nell’affrontare e risolvere 
i problemi sono alcuni degli 
aspetti che ci conquistano di 
questi compagni di viaggio. 

Si ha la fortuna in altre parole 
di conoscere qualcuno su 
cui si è certi di poter contare 
con fiducia in ogni circo-
stanza. 

È stato un piacere in questi 
anni di aver lavorato e colla-
borato con S.E. Amb. Um-
berto Vattani che di sicuro 
può essere considerata una 
di queste persone “speciali”. 

La Fenco porta nel suo atto 
costitutivo, con la sua firma 
di promotore, l’impronta di 
un Presidente che ci ha indi-
rizzato per sei anni in un per-
corso pieno di entusiasmo e 
servizio nel promuovere ini-
ziative di dialogo e cono-
scenza internazionale. 

Pubblicazioni, convegni e in-
contri su argomenti econo-
mici, sociali e culturali, sem-
pre rivolti a tutti, anche ai 
non associati, su sua 

ispirazione si sono svolti con 
l’obiettivo di sviluppare 
“buone prassi” capaci di in-
dicare un percorso comune 
nel privilegiare ciò che uni-
sce e non ciò che divide. 

L’ apprezzamento e gli im-
portanti risultati conseguiti 
dalla nostra Federazione a li-
vello italiano ed internazio-
nale sono il premio per aver 
seguito la linea indicataci e 
l’incentivo per il nostro futuro 
di Federazione. 

Da parte di noi tutti un co-

rale: Grazie Presidente !!!! 

NOTIZIE 

AFRICA 
SUBSAHARIANA 
CREMONA, 15 OTTOBRE 

 

Una sinergia forte con gli 
Stati Africani e nuove possibi-
lità di sviluppo economico e 
partnership nella coopera-
zione internazionale: questo 
quanto rinnovato presso la 
Camera di Commercio di 
Cremona nel corso del mee-
ting internazionale, pro-
mosso dal Centro Incontri Di-
plomatici con la nostra Fe-
derazione, dal titolo “Africa 
Subsahariana - Il ruolo della 
Cooperazione Internazio-
nale tra Economia e prospet-
tive future”. 

Un tema complesso, dove la 
questione ed i drammi colle-
gati all’immigrazione non 

sono gli unici elementi, ma si 
inseriscono nel contesto più 
ampio delle reciproche op-
portunità di sviluppo econo-
mico, sociale, interculturale 
e di alleanze. 

 

In sintesi, la cooperazione in-
ternazionale deve sempre 
più sviluppare opportunità 
economiche e non dimi-
nuirle e deve essere sosteni-
bile, migliorando le condi-
zioni di vita; infrastrutture e 
servizi sono essenziali, ma an-
che le importanti risorse pre-
senti nel continente Africano 
(tra cui nichel, cobalto, dia-
manti, smeraldi, petrolio, 
rame). 

In Sud Africa: “1500 dollari 
corrispondono a 4,7 anni di 
reddito medio familiare”, 
mentre in Zambia diverse so-
cietà italiane hanno co-
struito una grande diga, oltre 
ad infrastrutture, produttive e 
residenziali, ed opere viarie: 
opportunità e criticità, in cui 
l’Italia svolge un ruolo-ponte 
importante tra Europa e 
Africa. 

 

Dopo l’introduzione di Ema-
nuele Bettini, Presidente del 
Centro Incontri Diplomatici, il 
H. Console Generale di Slo-
venia Gianvico Camisasca 
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(V. Presidente Fe.N.Co.), ha 
illustrato il meeting e la sua 
valenza sul piano delle possi-
bilità di partneriati a vantag-
gio delle imprese e delle 
economie dei vari Stati non-
ché la mission della Fe.N.Co 
anche sul piano delle rela-
zioni internazionali e dello 
scambio fra culture diffe-
renti. Presenti anche le rap-
presentanze dei Consolati 
della Repubblica Ceca, 
Croazia e Romania, il consi-
gliere regionale Federico 
Lena. 

 

Il presidente della Provincia 
di Cremona, Davide Viola ha 
evidenziato come “il tema 
trattato nel meeting sia sfi-
dante non solo per un arric-
chimento culturale reci-
proco, ma anche sul piano 
della conoscenza, met-
tendo Cremona ed il suo ter-
ritorio al centro delle relazioni 
diplomatiche internazionali, 
valorizzando le reciproche 
specificità produttive ed 
economiche, con ricadute 
positive per l’economia”. Di 
ugual tenore l’intervento del 
Sindaco di Cremona, Gian-
luca Galimberti, che ha por-
tato i saluti anche del Presi-
dente della Camera di Com-
mercio, Gian Domenico Au-
ricchio, evidenziando come 
le relazioni con gli Stati Afri-
cani siano fondamentali per 
l’Italia e l’Unione Europea e 
non si debba solo porre 

l’attenzione sulla questione 
dei flussi migratori, ma sullo 
sviluppo, economico e so-
ciale, di tutte le reciproche 
comunità locali. 

 

Il Ministro Plenipotenziario 
Leonardo Bencini della Dire-
zione Generale per la Coo-
perazione allo Sviluppo, ha il-
lustrato la nuova era, basata 
su un differente modello 
della Cooperazione Interna-
zionale, che parte dal pre-
supposto che occorra coin-
volgere sempre più il settore 
privato, creando opportu-
nità di crescita in loco, favo-
rendo così la sostenibilità lo-
cale, contesto in cui i fondi 
della cooperazione destinati 
all’Africa sono circa il 50% 
del totale, con 11 Paesi afri-
cani nella lista delle priorità. 

La Sen. Tatiana Rojc, Mem-
bro IV Commissione Difesa, 
ha ricordato il ruolo svolto 
dall’Italia e la sua funzione 
fondamentale all’interno 
delle relazioni internazionali, 
ponte tra Europa e Africa: 
“Ritengo l’iniziativa odierna 
di grande importanza pro-
prio perché pone l’accento 
sulla responsabilità che lo 
Stato Italiano ha intrapreso di 
consolidare e incentivare 
rapporti concreti con gli Stati 
di un continente amico, 
straordinariamente ricco e 
spesso drammaticamente 
depauperato”. 

A concludere i saluti, Huijuan 
Wang, Console Generale 
Aggiunto della Repubblica 
Popolare di Cina in Milano, 
ha illustrato la mission co-
mune con gli Stati Africani 
volta a sostenere gli sviluppi 
ed aiuti sui principi “della sin-
cerità e dei risultati concreti 
oltreché dell’amicizia, in vi-
sta di una comunità cinese-
africana sempre più forte e 
solida, senza interferire nelle 
politiche interne”. 

Sono seguiti poi gli interventi 
del Presidente Claudio Bo-
dini Padania Acque S.p.A., 
del Presidente Giuseppe 
Lauritano Rotary Club Cre-
mona, Giulio Moruzzi – Area 
Manager Ocrim SpA, Fede-
rico Daneo Direttore Centro 
Piemontese di Studi Africani,  
Claudio Ceravolo, presi-
dente  Fondazione Coopi e 
del prof. Giuseppe Bertoni 
della Facoltà di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Am-
bientali – Piacenza. 

 

Il focus dell’evento è toc-
cato ai Corpi consolari, ad 
iniziare dal Sovrano Militare 
Ordine di Malta: S.E. Mario 
Carotenuto (Ambasciatore 
al Cairo), poi Benin: Valen-
tino Del Grande (H. Console 
in Milano), Mauritania, Nami-
bia: Petter Johannesen (H. 
Console per la Lombardia e 
il Piemonte), Senegal, Soma-
lia– S.E. Mohamed Abdirah-
man Sheikh Issa (Ambascia-
tore), Sud Africa: Titi Nxumalo 
(Console Generale a 
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Milano), Zambia: S.E. Joseph 
Katema (Ambasciatore). 

 

L’iniziativa ha ricevuto an-
che la Concessione della 
Medaglia di Adesione Presi-
denziale del Presidente della 
Repubblica Italiana 

NOTIZIE DAI CORPI 

CONSOLARI 

NAPOLI 

All’istituto di Cultura Meridio-
nale, con il Patrocinio della 
nostra Federazione, l’Avv. 
Gennaro Famiglietti, Presi-
dente dell’Istituto e nostro 
coordinatore nazionale, ha 
organizzato un riuscitissimo 
incontro nell’ambito del “Na-
ples Shipping Week” sul ruolo 
storico di Piazza Plebiscito. 

 

Aldo Capasso ha presentato 
il suo volume “Piazza Plebi-
scito e la città. Due secoli di 
storia “che ripercorre la vita 
della piazza, luogo simbolo 
della città, dai tempi borbo-
nici ai giorni nostri. 

Nel testo la parte relativa al 
foro murattiano è stata cu-
rata da Paolo Mascilli Miglio-
rini direttore coordinatore 
della Soprintendenza Bap-
sae di Napoli e la parte bor-
bonica da Alfredo Buccaro, 
docente di storia dell’archi-
tettura della Federico II. 

La piazza di oggi è così 
come all’epoca. Uno dei più 
bei progetti neoclassici ita-
liani. 

 

L’importanza dell’incontro è 
sottolineata dalla gradita 
partecipazione dell’Amba-
sciatore dell’Ucraina S.E. Vik-
tor Hamotskyi, del Decano 
del Corpo Consolare di Na-
poli - Console Generale del 
Venezuela Amarilis Gutiérrez 
Graffe, del Console del Paki-
stan e vari altri colleghi, del 
Presidente della Conferenza 
dei Rettori Italiani, nonché 
Rettore della Federico II di 
Napoli prof. Gaetano Man-
fredi e dell’assessore a lavoro 
Angela Procaccini. 

 

EMILIA ROMAGNA 
MASCHERE TRIBALI 

Giovanni Bella, nato in Sicilia, 
vive e lavora a Ravenna. È 
socio fondatore della nostra 
Federazione e Console Ono-
rario di Cipro a Ravenna. 

 

Nei suoi viaggi ha avuto la 
possibilità di realizzare una 
raccolta di maschere prove-
nienti da varie parti del 
mondo (Brasile, Venezuela, 
India, Tailandia, Nepal, 
Nuova Zelanda, Austria ... ), 
raccogliendo esemplari più 
interessanti e suggestivi che 
lo hanno affascinato. 

 

Alcune maschere rappre-
sentano entità spirituali e a 
volte vengono usate nei ri-
tuali con l'intento di pene-
trare nell'inconscio attra-
verso il linguaggio dei simboli 
e provocare suggestioni ap-
partenenti al mondo dell'irra-
zionale. 

L'impiego di maschere e tra-
vestimenti è un fenomeno 
frequente, riscontrabile pres-
soché in tutte le culture 
umane. Tuttavia, la ma-
schera sembra rinviare 
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soprattutto a una dimen-
sione lontana e arcaica, a 
popoli 'selvaggi' e alla loro 
misteriosa e indecifrabile spi-
ritualità. 

 

Quelle forme artistiche desti-
nate a coprire 'il volto umano 
non cessano di provocare 
nell'animo dell'osservatore 
un'impressione mista di inte-
resse per l'esotico e di ammi-
razione per una spontaneità 
espressiva primordiale. Una 
maschera assume il suo signi-
ficato completo nel mo-
mento in cui è indossata da 
un individuo che esegue de-
terminate azioni cerimoniali, 
in un preciso contesto comu-
nitario. 

 

La sua funzione si esprime at-
traverso la danza, la musica, 
le azioni dei personaggi che 
le si muovono intorno. Nella 
cultura tradizionale di molti 
popoli extraeuropei la com-
parsa di maschere e costumi 
cerimoniali contrassegna 
momenti sociali di grande ri-
levanza, occasioni collettive 
di festa e di celebrazione. Un 
gran numero di maschere, in 
culture diverse, presenta im-
magini di animali o di esseri 
fantastici con attributi in 

parte animali e in parte 
umani. 

 

In questi contesti sembra che 
l'indossare la maschera con-
senta all'individuo di abolire 
momentaneamente le bar-
riere che separano il mondo 
umano da quello animale, il 
tempo attuale da quello 
delle origini, la dimensione 
della vita quotidiana dal 
mondo degli spiriti o dei 
morti. 

NELLA CASA MUSEO DI UN 

ARTISTA 
V.P. GIANVICO CAMISASCA 

Visitare la casa di un pittore 
che ha dedicato la sua vita 
all’arte in varie forme, signi-
fica entrare nell’anima di chi 
ha vissuto il mondo in una at-
mosfera di sogni e visioni di 
una realtà personale ed 
unica. 

Il nostro Vice Presidente Ca-
misasca ha partecipato alla 
inaugurazione al pubblico 
della casa museo dell’artista 
Giulio Turci. 

Le stanze mantengono le 
sfumature del suo sentire e 
delle sue emozioni in un in-
spiegabile travasarsi dalle 
cose nei colori e sulle tele. 

 

Entrare nella casa di Giulio 
Turci, aperta al pubblico 
dalla Fondazione condotta 
dalla figlia Miresa , è un viag-
gio nel mondo che partendo 
dalla terra romagnola , 
tocca confini lontani animati 
da musiche e colori di terre 
senza tempo e confini. 

E’ il mondo dei conterranei 
Federico Fellini e Tonino 
Guerra fatto di nostalgia e 
sfumati contorni. Visitarla ar-
ricchisce occhi ed anima. 

Ecco come la Fondazione 
presenta la dimora dell’arti-
sta: 

“La casa studio di Giulio Turci 
si trova a Santarcangelo di 
Romagna nel cuore del 
paese. È una mansarda co-
struita nei primi anni ’60 sui 
tetti della casa di famiglia, 
una palazzina dell’inizio se-
colo ventesimo; ci si accede 
da una scala di legno in-
terna all’abitazione stessa. 

Luminosa e discreta con-
serva immutati gli oggetti, le 
curiosità, gli utensili del la-
voro: pennelli, colori, tele, in-
chiostri, spatole, gessetti, ca-
valletto, tubetti di colori ad 
olio, ecc. libri, dischi, giochi 
insomma tutto ciò che l’arti-
sta amava avere intorno a 
sé. 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  C O N S O L I  

Questo luogo è stato scelto 
dal pittore all’inizio degli anni 
’50 dopo aver vissuto prima 
nella vecchia contrada, in 
via della Cella a pochi passi 
dalla Rocca Malatestiana.  
La famiglia ne custodisce gli 
arredi, gli effetti personali 
che all’interno della casa 
sono originali. 

 

La vita dell’artista è forte-
mente presente poiché nelle 
stanze sono esposti in un or-
dine precedentemente sta-
bilito dall’artista Giulio, le 
opere, da quelle giovanili 
degli anni’40 alle ultime del 
1978. I due livelli su cui si è al-
ternata la vicenda umana 
sembrano rimandare ad un 
unico risultato; la vita dell’ar-
tista ha respirato e si è nutrita 
di un quotidiano ancora 
oggi condivisibile. Potremmo 
quasi aggiungere che l’aro-
ma del caffè appena prepa-
rato in cucina può facil-
mente salire nella mansarda 
dove raccolti come nel nido 
di un passero, due amici par-
lano in silenzio di pittura, di 
musica, di vento, di memo-
rie, mentre dalle piccole fi-
nestre fra i tetti il loro sguardo 
può abbracciare le colline, i 
monti lontani, la contrada e 
il paese antico. 

A maggio il profumo dei tigli 
che fiancheggiano il bel 
viale del paese si unisce agli 

umori dei colori ad olio o 
dell’acquaragia.” 

 

MARCHE 
FIERA DEL S.S.CROCIFISSO 

CASTEL DI LAMA (ASCOLI PICENO), 30 

AGOSTO 

Dal 30 agosto al 2 settembre, 
si è svolta a Castel di Lama la 
Fiera del SS. Crocifisso 2018. 
Quella della Fiera del SS. Cro-
cifisso è una tradizione radi-
cata da 24 anni. 

 

L’attuale edizione internazio-
nale si è svolta con il patroci-
nio della nostra Federazione 
con una grandissima pre-
senza di pubblico ed esposi-
tori agro alimentari. 

 

Al taglio del nastro, del 30 
agosto ha presenziato per la 
Fenco il Console della Re-
pubblica Moldava, Roberto 
Galanti che ha sottolineato 
che si tratta di una 

“Un’opportunità per creare 
una futura sinergia interna-
zionale con le Marche e i suoi 
prodotti”. 

 

VENEZIA 
CULTURA E DIPLOMAZIA A 

VENEZIA, UN BINOMIO IM-

PRESCINDIBILE 
VENEZIA, 16 OTTOBRE 

La Vice Sindaco Luciana 
Colle è intervenuta alla Sco-
letta dei Calegheri, in 
campo San Tomà a Venezia, 
alla presentazione del vo-
lume "Odissea di un diploma-
tico... che diranno i miei figli" 
di Claudio e Ugo Gabriele 
De Mohr. 

 

L'incontro, cui ha presenziato 
anche il console onorario di 
Colombia a Venezia, Mattia 
Carlin, è stato introdotto 
dall'ambasciatore Umberto 
Vattani, dopodiché sono se-
guiti gli interventi di Antonio 
Varsori, docente ordinario di 
Relazioni internazionali dell'U-
niversità di Padova, di 
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Alessandro Casellato, profes-
sore di Storia contempora-
nea di Ca' Foscari, e di Ugo 
Gabriele De Mohr, co-autore 
dell'opera con il padre. 

La serata si è conclusa con 
una cena all'Hotel Principe 
sul Canal Grande all'insegna 
di buone conversazioni e raf-
finata eleganza. 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI SOCI 

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

  
Amb. Umberto Vattani e Consorte 

Isabella 

Nato a Skopje (allora Regno 
di Jugoslavia), da una fami-
glia di funzionari del Ministero 
degli Affari Esteri, ha studiato 
in Francia, in Inghilterra e nel 
Connecticut (Stati Uniti), alla 
Wesleyan University, con una 
borsa di studio Fulbright. Nel 
1960 conseguì la laurea in 
giurisprudenza all'Università 
degli Studi di Roma "La Sa-
pienza" e nel 1962 la laurea 
in scienze politiche. 

Nel 1961, a seguito di con-
corso pubblico, fu assunto 
alla Banca d’Italia, ed asse-
gnato all'Ufficio studi. L'anno 
dopo, per successivo con-
corso, Vattani fu assunto al 
Ministero degli Affari Esteri ed 
entrò nella carriera diploma-
tica. 

Nel settembre 1997 (governo 
Prodi I), Vattani fu nominato 
per la prima volta segretario 
generale, in sostituzione di 
Boris Biancheri, l'incarico più 
importante per un diploma-
tico alla Farnesina (1997-
2001), nonostante le perples-
sità del centrosinistra. 

 

Nel 1999 ideò la "Collezione 
di Arte Contemporanea Ita-
liana alla Farnesina" con ol-
tre 180 opere in «comodato» 
da parte di artisti e collezioni-
sti italiani da esporre in occa-
sione di incontri diplomatici o 
al seguito delle delegazioni 
italiane all'estero. L'esposi-
zione della collezione che 
comprende opere che rap-
presentano l'arte italiana 
dell'ultimo secolo a partire 
dal Futurismo all'arte con-
temporanea ha ottenuto 
ampi consensi internazionali.  

 

La collezione nel corso degli 
anni si ampliò notevolmente 
attraverso un percorso espo-
sitivo nelle sale del Ministero 
e viaggiando in tutto il 
mondo attraverso gli Istituti 
italiani di cultura all'estero. 

 

Al riguardo Vattani dichiarò: 
“Facciamo in modo che il 
ministero italiano degli Esteri 
diventi una vetrina dell'arte 
italiana soprattutto del No-
vecento perché quest'arte 
non deve essere relegata 
solo al passato". 

Nel 2000, sotto il suo impulso, 
fu approvata dal governo e 
dal Parlamento la riforma del 
Ministero degli Affari Esteri 
che, tra le altre cose, creava 
la Direzione generale per l'in-
tegrazione europea. 

Nel 2005 Vattani è stato no-
minato dal Consiglio dei Mi-
nistri presidente dell'Istituto 
nazionale per il Commercio 
Estero e nel 2009 riconfer-
mato per un secondo man-
dato fino alla soppressione 
dell'Ente. 

 

Sotto la sua Presidenza l'ICE è 
intervenuta per la prima 
volta nel campo del re-
stauro, patrocinando i lavori 
per il recupero del Portale 
monumentale della Fortezza 
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di Pietro il Grande a San Pie-
troburgo e il restauro della 
Torre dell'Orologio del Pa-
lazzo Dolmabahçe di Istan-
bul. 

Nel corso della sua carriera, 
Vattani si è adoperato per 
favorire la collocazione di 
opere di artisti italiani nei luo-
ghi-simbolo della comunità 
internazionale: la Nereide di 
Emilio Greco in Carlos Place, 
a Londra; la scultura eque-
stre Zenith di Mimmo Pala-
dino al Parlamento europeo 
e il Grande albero di Mario 
Rossello davanti alla sede 
della Commissione europea 
a Bruxelles; la Grande sfera 
di Arnaldo Pomodoro da-
vanti al Palazzo delle Nazioni 
Unite a New York; la scultura 
equestre Il miracolo di Ma-
rino Marini a Berlino; il Colpo 
d'ala di Arnaldo Pomodoro a 
Los Angeles; la Doppia bi-
frontale di Pietro Consagra 
davanti alla sede principale 
del Parlamento europeo a 
Strasburgo; il Disco solare di 
Arnaldo Pomodoro a Mosca. 

 

È presidente della Fonda-
zione Italia Giappone e con-
sigliere generale della Fon-
dazione Italia USA. 

È presidente della Venice In-
ternational University, for-
mata per parte italiana 
dall'Università degli Studi di 
Padova, l'Università Ca' Fo-
scari Venezia e l'Istituto 

Universitario di Architettura di 
Venezia. È stato presidente 
di Sviluppo Italia Sicilia fino al 
2012.  

 

Grazie di essere stato al no-
stro fianco!!!! 

GRUPPO GIURIDICO 
CONSOLI ONORARI STRA-

NIERI IN ITALIA 

Il Gruppo di studio giuridico, 
presieduto dall’Avv.to Daria 
Pesce, Console Onorario del 
Portogallo a Milano, su ri-
chiesta di alcuni Posti Conso-
lari, tratta il tema dei criteri 
oggettivi e soggettivi dettati 
dal Ministero degli Affari 
Esteri Italiano nella conces-
sione dell’exequatur. 

1) Criteri oggettivi per l’as-
senso all’istituzione di un Uffi-
cio consolare onorario in Ita-
lia - Il Ministero degli Affari 
Esteri, nella concessione 
dell’assenso all’istituzione di 
un Ufficio consolare onorario 
di un Paese estero in Italia, si 
attiene ai seguenti criteri ge-
nerali:  

♣ un Ufficio consolare ono-
rario non può essere isti-
tuito nella stessa città 
sede di un’Ambasciata o 
di un Ufficio consolare di 
carriera;  

♣ un Ufficio consolare ono-
rario è istituito, di regola, 
nelle città capoluogo di 
Regione, oppure in città 
sede di un porto 

marittimo con elevato 
traffico commerciale. Può 
essere istituito in una città 
diversa qualora la richie-
sta sia dettata da neces-
sità dello Stato d’invio ine-
renti all’esercizio delle fun-
zioni consolari in tale città. 
Detta richiesta può essere 
presa in considerazione 
sulla base delle motiva-
zioni addotte.  

 

Il Ministero degli Affari Esteri 
valuta, altresì, le seguenti in-
dicazioni che dovranno es-
sere trasmesse con Nota Ver-
bale dalle Rappresentanze 
dei Paesi esteri al Cerimo-
niale Diplomatico della Re-
pubblica: 

♣ la sede e il livello dell’Uffi-
cio consolare che si in-
tende istituire;  

♣ l’esatta circoscrizione 
consolare dello Stato 
estero nel nostro Paese, 
tenendo conto della ne-
cessità di situarla nel con-
testo della rete diploma-
tico-consolare dello Stato 
d’invio, nonché dell’esi-
genza di evitare ingiustifi-
cate concentrazioni di Uf-
fici consolari in 
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determinate aree del ter-
ritorio nazionale;  

♣ gli elementi informativi su-
gli interessi dello Stato 
d’invio che l’Ufficio con-
solare onorario dovrà pro-
teggere e promuovere, ivi 
incluse le attività com-
merciali, economiche, 
culturali e scientifiche, 
nonché dati precisi sulla 
consistenza della colletti-
vità di cittadini dello Stato 
d’invio residenti nella cir-
coscrizione consolare e 
sul flusso dei turisti da, e 
per, lo Stato d’invio.  

 

Ai fini del rilascio dell’assenso 
all’istituzione di un Ufficio 
consolare onorario estero in 
Italia da parte del Ministero 
degli Affari Esteri, il Cerimo-
niale Diplomatico della Re-
pubblica, a seguito della ri-
chiesta pervenuta con Nota 
Verbale dalla Rappresen-
tanza straniera, richiede un 
parere alle competenti Dire-
zioni Generali sull’opportu-
nità dell’istituzione dell’Uffi-
cio.  

Ove i pareri formulati siano 
favorevoli, il Cerimoniale Di-
plomatico della Repubblica 
interpella, ai fini della tutela 
della sicurezza dello Stato, il 
Ministero dell’Interno, la 
Guardia di Finanza, la 

Prefettura e i competenti Or-
gani di Sicurezza.  

2) Criteri soggettivi per l’au-
torizzazione allo svolgimento 
delle funzioni consolari ono-
rarie - Il Ministero degli Affari 
Esteri, nella concessione 
dell’autorizzazione all’eserci-
zio delle funzioni consolari 
onorarie, si attiene ai se-
guenti criteri:  

♣ i titolari di pubbliche fun-
zioni, comprese quelle 
elettive ed onorarie, i di-
pendenti dello Stato ita-
liano e delle altre pubbli-
che Amministrazioni non 
possono ricoprire un inca-
rico consolare onorario. 
Lo svolgimento di fun-
zione pubblica o la qua-
lità di dipendente pub-
blico intervenute succes-
sivamente all’accredita-
mento in qualità di Con-
sole onorario comporta la 
decadenza dell’incarico;  

♣ non possono essere auto-
rizzate nomine di funzio-
nari consolari in aggiunta 
al titolare dell’Ufficio con-
solare onorario;  

♣ richieste di autorizzazione 
per candidati titolari di Uf-
fici consolari che siano 
già titolari di Uffici conso-
lari di altri Stati devono es-
sere corredate dall’as-
senso del primo Stato d’in-
vio; 

♣ i Consoli onorari devono 
risiedere nella città sede 
dell’Ufficio consolare 
onorario o quantomeno 
nella relativa provincia.  

 

Le Rappresentanze Diploma-
tiche richiedenti devono ac-
quisire preventivamente i 
certificati del casellario giu-
diziale e dei carichi pendenti 
dei candidati rilasciati negli 
ultimi tre mesi prima della 
presentazione della candi-
datura al Ministero degli Af-
fari Esteri.  

3) Procedure di verifica dei 
criteri soggettivi richiesti per i 
titolari degli Uffici consolari 
esteri in Italia - Ai fini della 
concessione dell’autorizza-
zione, da parte del Ministero 
degli Affari Esteri, all’esercizio 
delle funzioni consolari dei 
candidati titolari, il Cerimo-
niale Diplomatico della Re-
pubblica interpella il Mini-
stero dell’Interno, la Prefet-
tura territorialmente compe-
tente, la Guardia di Finanza 
e i competenti Organi di Si-
curezza per l’opportuna veri-
fica dei requisiti che devono 
essere posseduti dai candi-
dati suddetti nell’ottica della 
tutela della sicurezza dello 
Stato.  

La procedura di cui ai punti 2 
e 3 deve essere seguita 
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anche per le richieste di rin-
novo dell’autorizzazione.  

4) Autorizzazioni all’esercizio 
delle funzioni consolari ono-
rarie 

4.1 Validità e notifica - Il Mini-
stero degli Affari Esteri con-
cede autorizzazioni all’eser-
cizio delle funzioni consolari 
onorarie con validità quin-
quennale. Le richieste di vali-
dità temporale inferiore pos-
sono essere prese in conside-
razione solo sulla base delle 
particolari motivazioni ad-
dotte dal richiedente. La 
concessione dell’autorizza-
zione viene notificata dal 
Cerimoniale Diplomatico 
della Repubblica all’Amba-
sciata di pertinenza ed alle 
Amministrazioni ed Enti com-
petenti di cui al punto 3).  

4.2 Ritiro - Nell’eventualità in 
cui uno o più dei criteri sog-
gettivi di cui al punto 2) della 
presente circolare non venis-
sero più rispettati, il Ministero 
degli Affari Esteri provvederà 
al ritiro dell’autorizzazione 
dandone comunicazione 
all’Ambasciata di pertinenza 
ed alle Amministrazioni di cui 
al punto 3).  

4.3 Pubblicazione - Notizia 
delle concessioni e degli 
eventuali ritiri delle autorizza-
zioni di cui al presente punto 
4) viene pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale della Re-
pubblica. 

 

IL DIPLOMATICO INNAMO-

RATO DELLA CULTURA CHE 

PORTÒ L’ITALIA NEL 

MONDO 
UMBERTO VATTANI RICORDA IL FRA-

TELLO ALESSANDRO 
DI GIUSEPPE FANTASIA – IL FOGLIO 

Riportiamo l’articolo pubbli-
cato sul Il Foglio in ricordo del 
Presidente del Circolo del 
MAE che ospita la nostra Fe-
derazione. 

 

“Se esiste ancora il Circolo 
degli Esteri, lo si deve a lui”, 
racconta al Foglio Umberto 
Vattani, ricordando il fratello 
Alessandro scomparso il 16 
marzo scorso. Umberto, an-
che lui diplomatico, unico 
funzionario nella storia della 
Repubblica italiana ad aver 
rivestito per due volte la ca-
rica di segretario generale 
del ministero degli Affari 
esteri nonché ultimo presi-
dente dell’Istituto nazionale 
per il commercio estero fino 
alla sua soppressione nel 
2011. “Alessandro era un 
uomo, prima che un amba-
sciatore, innamorato della 
cultura” – dice – “e quando 
nel 1999 il Circolo ricevette 
dal ministero delle Finanze 
un’intimazione a pagare ca-
noni demaniali dal 1977 al 
1997 per un totale di circa tre 
miliardi e trecento milioni, 
con un’azione temeraria, 
decise di portare quel 

ministero in tribunale e di non 
pagare, fino ad avere la me-
glio”. “Se non ci fosse stato lui 
– continua – avremmo fatto 
la fine del Circolo dell’Eser-
cito che è poi fallito”. 

Alessandro Vattani decise di 
intraprendere la carriera di-
plomatica, come il fratello di 
due anni più grande. Nel giro 
di poco tempo raggiunse i 
più alti gradi della carriera 
con incarichi di responsabi-
lità in Italia e all’estero e 
mentre il nostro paese difen-
deva le sue posizioni in vista 
della riforma del Consiglio di 
sicurezza, lui era ambascia-
tore alla Conferenza per il di-
sarmo Onu a Ginevra, per 
spostarsi poi, poco dopo, a 
Parigi in qualità di rappresen-
tante all’Ocse. Per molti anni 
è stato direttore generale 
per le Relazioni culturali, 
dando un forte impulso alla 
rete degli Istituti di cultura e 
degli addetti scientifici, in 
particolare nei paesi del Me-
diterraneo, nell’est europeo 
e in America latina. 

 

“La forza dell’Italia? È tutta 
nella straordinaria ricchezza 
della sua cultura, nell’inven-
tiva e nella creatività del suo 
popolo, oltre che nelle nu-
merose comunità italiane 
all’estero”, ribadiva spesso 
nei suoi discorsi, a Buenos Ai-
res come a Roma, a Londra 
come a New York, sempre 
con un inglese impeccabile. 
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Grazie a una sua intuizione, 
venne diffusa ulteriormente 
la lingua italiana con la pro-
mozione della nostra pre-
senza nelle fiere del libro in 
tutto il mondo, Francoforte in 
primis, ma a lui dobbiamo 
anche il rilancio della “Dante 
Alighieri”, il sostegno alle mis-
sioni archeologiche, la pre-
senza del cinema italiano nei 
festival internazionali e molto 
altro ancora. 

 

I Vattani sono stati entrambi 
presidenti del Circolo Mae, 
come lo chiamano i suoi soci 
(oggi ne è a capo Luigi Ma-
ria Vignali), un’oasi nel verde 
capitolino sulla sponda sini-
stra del Tevere dove tutto – 
dalla bianca Palazzina sto-
rica al Padiglione delle 
carte, dalla piscina alla Ca-
sina delle rose (entrambe 
molto amate da Audrey He-
pburn) – fa sembrare il vicino 
e caotico Ponte Milvio deci-
samente più lontano. Fu 
Alessandro Vattani a rilan-
ciarlo con attività culturali, 
gare sportive, concerti, in-
contri con altri ambasciatori, 
presentazione di corti, film e 
libri, “sapendo sempre unire 
alla capacità organizzativa 
una qualità umana bril-
lante”. 

È rimasto nella storia il suo 
“Pago io”, detto a gran voce 
a Renato Ruggiero, ministro 
degli Esteri nel 2001 sotto Ber-
lusconi, che voleva chiudere 
la Collezione Farnesina (450 
sculture e quadri di artisti ita-
liani, venti anni nel 2019), 
“ma lui firmò una carta in cui 
si assunse l’onere di risarcire 
col suo patrimonio qualsiasi 
cosa fosse avvenuta”. A Pa-
rigi era di casa e amava 
spiegare a chiunque an-
dasse a trovarlo, aneddoti e 
curiosità sul suo quartiere, 
Saint Germain-dés-près, ma 
conosceva benissimo tutte 
le città in cui aveva abitato, 
da Londra ai tempi dell’Im-
perial College a San Franci-
sco, “dove Fanfani lo fece 
parlare sul Duomo”. Ai tempi 
dell’università (studiò Leg-
ge), amava sedersi agli ultimi 
banchi con gli assistenti e ri-
prendere il professore se sba-
gliava un articolo dei codici, 
“una sorta di primo della 
classe, ma divertente, un 
uomo sicuramente più sim-
patico di me”, continua suo 
fratello Umberto. Tanti gli epi-
sodi vissuti insieme, come 
quello dell’esondazione del 
Tevere nel 2012. “C’era 
melma ovunque e per far sì 
che un’importante cola-
zione si svolgesse ugual-
mente, Alessandro chiese ad 
Alfonso Sabella (magistrato 
e allora assessore alla Lega-
lità al Comune di Roma, ndr) 
un gruppo speciale di dete-
nuti per pulire. Alla fine, li 

invitò tutti a bere e a man-
giare e gli regalò anche un 
orologio di plastica”. 

Sempre grazie alla sua ca-
pacità di abile mediatore 
(durante la crisi di Malta, 
conquistò a suo modo Dom 
Mintoff), l’Italia e quel circolo 
è oggi a Malta con una 
barca al Rolex Middle Sea 
Race, “la regata più bella e 
prestigiosa al mondo” se-
condo la Cnn, che da 
quest’anno avrà tra i premi 
anche il “Trofeo ambascia-
tore Alessandro Vattani”, un 
uomo che per suo fratello 
“era un amico, un confi-
dente, un consigliere su cui 
poter contare in qualsiasi 
momento”. “Sapevo sempre 
in quale parte del mondo si 
trovava e come raggiun-
gerlo”, aggiunge prima di sa-
lutarci. “Ora non è più lì dove 
era, ma posso dire come Vic-
tor Hugo, che è dappertutto 
dove mi trovo io”. 
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