
   

 

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

Roma, gennaio 2022 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

Un classico della letteratura 
americana del secolo scorso 
è stato ed è la famosa "Anto-
logia di Spoon River" del 
poeta Edgar Lee Master. 

Negli epitaffi apposti dalla 
sua fantasia sulle tombe di 
una immaginaria popola-
zione rurale degli Stati Uniti 
emergevano prepotenti le fi-
gure di una umanità carica 
di vizi e virtu' spesso in contra-
sto con le apparenze pubbli-
che e sociali. 

 
Grant Wood - American gothic  

1930 

È un libro che pur parlando di 
morte, rappresenta una 
sorta di inno alla vita: L'au-
tore fa parlare i defunti e, 
come in una fotografia, li co-
glie proprio nell’attimo stesso 

in cui sono stati paradossal-
mente più vivi. 

Molti dei personaggi, con le 
naturali differenze dovute al 
passare degli anni e delle 
realtà ambientate nel libro 
mi sono tornati alla mente in 
questo finale di un 2021 fune-
stato da scomparse improv-
vise dovute alle vicissitudini 
della vita o a una pandemia 
che non sembra voler spe-
gnersi e allontanarsi. 

I giornali e i notiziari sono un 
bollettino di guerra che ac-
comuna volti noti a persone 
comuni. 

Non sono solo le malattie a 
spegnere le vite di tanti, ma 
guerre, odii, catastrofi. 

Il piccolo cimitero di Spoon 
River nella nostra realtà at-
tuale ha raggiunto dimen-
sioni inimmaginabili in un oriz-
zonte mondiale. 

Agli addii alle persone a noi 
vicine, amici e conoscenti, si 
sono aggiunte in modo 
esponenziale le scomparse 
di intere generazioni di an-
ziani e di gente decimata 
dalla fame, dalle migrazioni 
e dalla indifferenza per la 
vita. 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI ESTERI IN ITALIA 

NOTIZIARIO 51/2022 

„ L'AFRICA NEL CUORE: 
CHI PENSA CHE LA 

LUCE NON ABBIA CO-
LORE NON SI È MAI TRO-
VATO A VIAGGIARE IN 
UNO QUALSIASI DEGLI 

STATI AFRICANI. “ 

 

Dr, Bruno Morlacchi 

Console Onorario Guinea Bissau 

a Milano 

 

Un’esperienza trentennale di 

volontariato dell’Avv. Bruno 

Morlacchi, dedito ad una vita 

di servizio e opere filantropi-

che in Guinea Bissau, si e sem-

pre prodigato per le persone 

meno fortunate, si devono an-

noverare a Lui molte opere 

presso diverse Missioni Reli-

giose in Guinea Bissau. 

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 
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E proprio l'indifferenza av-
volge i nostri orizzonti to-
gliendo luce a quello che 
siamo e avremmo potuto es-
sere. 

Una poesia da Spoon River 
che qui vi propongo in parti-
colare, può essere conside-
rata un invito per noi in tutti i 
campi e in tutte le attività in 
questi momenti difficili. 

E’ una esortazione a fare in 
modo che i petali del fiore ci-
tato, che poi rappresentano 
la nostra stessa vita con i no-
stri desideri e le nostre incli-
nazioni, possano crescere, 
maturare e fortificarsi a di-
spetto del vento che vor-
rebbe in tutti i modi impe-
dirlo! 

Serepta Mason (da Spoon Ri-
ver – Edgar Lee Master) 

“MY life's blossom might have 
bloomed on all sides  
Save for a bitter wind which 
stunted my petals 
On the side of me which you in 
the village could see.  
From the dust I lift a voice of pro-
test: 
My flowering side you never 
saw! 
Ye living ones, ye are fools in-
deed  
Who do not know the ways of 
the wind  
And the unseen forces  
That govern the processes of 
life.” 

 

"Il fiore della mia vita poteva sboc-
ciare da ogni lato 
ma un vento aspro ha impedito la 
crescita dei miei petali 
proprio sul lato che voi del paese riu-
scivate a vedere. 

Dalla polvere levo la mia voce di 
protesta:  
il mio lato in fiore voi non lo vedeste! 
Voi che vivete, voi siete davvero 
sciocchi 
e non conoscete le vie del vento 
e le invisibili forze  
che governano lo scorrere della 
vita." 

 

A QUANTI CI HANNO LA-

SCIATO IL NOSTRO COM-

MOSSO RICORDO! 

 

 

RAPPORTI ITALO SLOVENI 
LA SEN. TATJANA ROJC, DA SEMPRE 

A NOI VICINA, INSIGNITA DELLA 

MASSIMA ONORIFICENZA SLOVENA 

La Federazione si compli-
menta con una amica por-
tatrice di pace, e di dialogo 
sempre appassionato ed 
equilibrato. 

 

GRUPPO CULTURA 

Valle Templi: boom visitatori 

per la mostra di 

Gianfranco Meggiato. 

Palermo 16 gennaio 2022 

La nostra Federazione si 
complimenta con il Maestro 
con cui collabora da tempo 
e che appoggia con il pro-
prio patrocinio 

 

Oltre 270 mila visitatori sono 
entrati alla Valle dei Templi di 
Agrigento da fine luglio 
scorso al 4 gennaio, sco-
prendo le opere del vene-
ziano Gianfranco Meggiato. 

La mostra "L'uomo quantico, 
non c'è futuro senza memo-
ria" - curata da Daniela Bri-
gnone e organizzata da 
Mondo Mostre - si è chiusa 
da pochi giorni ed è stata 
veramente un enorme suc-
cesso, ancor più se lo si 
legge alla luce del momento 
difficilissimo che sta attraver-
sando il mondo dell'arte an-
cora in piena pandemia. 

Tredici sculture monumen-
tali, quattro pensate per la 
Valle dei Templi ed esposte 
al pubblico per la prima 
volta - Lo specchio dell'Asso-
luto che apre l'intero per-
corso davanti al tempio di 
Giunone, Uomo quantico 
che dà il titolo alla personale 
e che si trova davanti al Tem-
pio della Concordia, Sfera 
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Aquarius e Quanto di luce 
entrambe davanti al tempio 
di Zeus -, un colloquio for-
male con il sito archeologico 
con cui è stato cercato un 
punto di incontro e contatto. 

 Gianfranco Meggiato ha 
creato un dialogo limpido, 
profondo, delicato e ma-
gnetico che attraversa spa-
zio e tempo e si ricollega 
all'uomo e alla sua creatività. 
"Una mostra visionaria - se-
condo l'assessore regionale 
ai Beni culturali e all'Identità 
siciliana, Alberto Samonà - 
che ha fatto dialogare le te-
stimonianze di un grande 
passato con lo sguardo intro-
spettivo di opere futuristi-
che". Dal canto suo, Meg-
giato ringrazia per il successo 
ottenuto, l'assessore Samonà 
e il direttore del Parco Ro-
berto Sciarratta, gli organiz-
zatori, la curatrice, le guide, 
"ma soprattutto i visitatori, 
così straordinariamente nu-
merosi, interessati, incuriositi, 
desiderosi di comprendere il 
significato delle opere e il 
loro rapporto con il sito". (co-
municato ANSA). 

Nuovo libro sulle problemati-

che COVID del Grand Uff. 

Emanuele Bettini responsa-

bile del Distretto Cremona 

 
Gr. Uff. Emanuele Bettini 

Presso la casa editrice 
Aracne di Roma è in corso di 
stampa il nuovo saggio di 
Emanuele Bettini, Delegato 
Fe.N.Co. per le province lom-
barde e area metropolitana, 
dal titolo “PANDEMIA E DMO-
CRAZIA – Quando la libertà è 
un sogno”. 

Dopo un breve percorso at-
traverso il concetto di demo-
crazia nel tempo, dalla 
Roma imperiale all’era mo-
derna, il libro tratta del rap-
porto tra la libertà e la ditta-
tura: 

“In epoca moderna il ter-
mine ha continuato a indi-
care sistemi di governo con-
traddistinti da una forte con-
centrazione di poteri nelle 
mani di un individuo o di un 
gruppo ristretto di individui, 
ma ha perduto del tutto (o 
quasi del tutto) qualsiasi rife-
rimento al carattere ecce-
zionale, limitato e tempora-
neo di tale concentrazione 
di poteri e soprattutto alla 
sua natura ‘costituzionale’. In 
tal modo, insieme ai concetti 
solo in parte analoghi di di-
spotismo e di tirannide, la de-
mocrazia è diventata una 
delle categorie che ven-
gono di regola utilizzate per 
definire quell’ampio spettro 
di regimi politici autoritari, illi-
berali e antidemocratici (o 
non democratici) che, talora 
fondati su un ampio con-
senso di massa, attribuiscono 
a un capo o a un piccolo 
gruppo di persone poteri ar-
bitrari e privi di controllo. Re-
gimi di questo tipo possono 
fare ricorso in gradi diversi 
alla coercizione come stru-
mento di governo e spesso si 
affermano in contesti politici 

in cui, almeno formalmente, 
i diritti di libertà e il principio 
del governo limitato conti-
nuano a sussistere. Essi si sono 
storicamente imposti all’in-
terno di società e di sistemi 
politici di tipo tradizionale 
oppure ormai pienamente 
modernizzati sia sul piano 
economico e sociale sia su 
quello della partecipazione 
politica. In quest’ultimo 
caso, le democrazie si sono 
costantemente sforzate di 
conquistare il consenso po-
polare, spesso costruendo in-
torno al capo un vero e pro-
prio culto della personalità.” 

 

Inevitabilmente nel saggio si 
parla anche della situazione 
attuale provocata dalla 
pandemia e delle varie 
forme di contestazione che 
di fatto minano le istituzioni: 

“Finché in una situazione 
come quella della attuale 
pandemia ci siano persone 
contrarie alla posizione del 
Governo non c’è nulla di 
strano. In Paese democra-
tico la libertà d’espressione è 
un atto dovuto, ma quando 
la contestazione supera il li-
mite della sicurezza indivi-
duale e del medesimo Stato 
è d’obbligo porsi delle do-
mande. In varie parti 
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abbiamo assistito ad episodi 
di violenza che ricordano il 
1968 e la situazione italiana 
degenerata nei famigerati 
“anni di piombo”.” 

Pur essendo la pandemia 
una situazione ben definita e 
limitata nel tempo, essa im-
pone delle limitazioni della li-
bertà per impedire che la si-
curezza nazionale ceda il 
passo a iniziative popolari ri-
volte a sovvertire l’ordine 
pubblico. Le limitazioni della 
libertà (o sospensione della 
democrazia) che potreb-
bero essere adottate sono: 
controllo sanitario sulla po-
polazione, controllo degli 
spostamenti dei cittadini, mi-
litarizzazione di territori parti-
colarmente esposti al conta-
gio, controllo dell’informa-
zione e adozione di poteri 
straordinari da parte delle 
istituzioni. 

In un momento importante 
come quello della pande-
mia la gestione dell’informa-
zione è fondamentale per 
controllare il Paese e preve-
nire reazioni inconsulte della 
popolazione di fronte all’in-
certezza di quanto sta acca-
dendo. 

Come può essere gestita l’in-
formazione?  1) controllo del 
linguaggio adottato per la 
carta stampata; 2) scelta 
della pagina e della colloca-
zione e carattere del titolo 
degli articoli; 3) scelta del 
materiale fotografico da 
pubblicare; 4) scelta del 
giornalista che scrive il pezzo 
(direttore, editorialista, capo 
redattore, cronista); 5) scelta 
del giorno della settimana in 
cui pubblicare la notizia; 6) 

rielaborazione dei dati uffi-
ciali forniti dal Ministero della 
Salute, dalla Regione e dal 
Ministero dell’Interno. Queste 
indicazioni di linee guida val-
gono soprattutto per le 
realtà di provincia, che 
hanno una utenza partico-
larmente sensibile al territo-
rio, mentre per la stampa di 
carattere nazionale le notizie 
sono meno enfatizzate e 
vengono proposte nei detta-
gli e con opinioni di persona-
lità autorevoli. Stesso di-
scorso vale per i giornali 
web. 

Altro percorso è invece 
quello dei canali televisivi. 
Tutte le reti nazionali e pri-
vate stanno dedicando me-
diamente circa 10/12 ore al 
giorno all’evoluzione del 
contagio pandemico attra-
verso dibattiti con la parteci-
pazione di voci importanti 
nel settore medico e di poli-
tici. Questi ultimi (indipen-
dentemente dall’orienta-
mento ideologico) non 
fanno altro che polemizzare 
aumentando le incertezze e 
la diffidenza della gente, a 
volte possono anche creare 
disorientamento e panico. 
Questo non è fare buona in-
formazione, sono semplice-
mente operazioni di marke-
ting per aumentare gli indici 
d’ascolto. In ultima analisi 
possiamo dire che stiamo as-
sistendo ad una strana par-
tita a scacchi i cui giocatori 
stanno muovendo delle pe-
dine colorate (bianche, 
gialle, arancioni e rosse), ma 
chi darà scacco matto? I 
bianchi o i neri (ovvero i gialli, 
arancioni, rossi)?  

Per chiudere il cerchio 
dell’informazione, nel 2020 
venivano comunicati i dati 
giornalieri (numero dei de-
cessi e totale progressivo), 
ora nel 2021 viene solo co-
municato il dato giornaliero 
senza il valore progressivo. Si 
tratta di una decisione pro-
babilmente presa per non 
evidenziare l’incremento 
della mortalità. È una forma 
indiretta di controllo dell’in-
formazione, misura com-
prensibile visto il momento. 
Ma allora perché aumen-
tare l’ansia e alimentare 
preoccupazioni con trasmis-
sioni talk show messa in onda 
di filmati dove si vedono re-
parti d’ospedale con gente 
intubata ecc. ecc.? sembra 
di assistere ad una sorta di 
film catastrofico. 

Il saggio si conclude con una 
riflessione sulla quale è bene 
meditare: 

“In ultima analisi la pande-
mia sta diventando una 
grossa operazione di marke-
ting. Il caos creato da fazio-
sità nell’informazione, dalla 
manipolazione dei dati e 
dalla scarsa credibilità di 
“esperti” che si confrontano 
in modo rissoso nei talk show 
televisivi delegittima la vali-
dità dell’impianto vaccinale.  

Per assurdo la pandemia po-
trebbe indicare un nuovo 
modo di fare economia: le 
multinazionali incremente-
rebbero il fatturato, le 
aziende sarebbero indotte a 
risparmiare sul personale 
adottando lo smart working, 
la tecnologia potrebbe fare 
un salto di qualità, si creereb-
bero nuove figure profes-
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sionali nel mondo del lavoro 
(per esempio l’assunzione di 
personale addetto al con-
trollo dei green pass ecc.). 
Verrebbe inoltre incremen-
tato lo studio della sicurezza 
nei posti di lavoro, per non 
parlare dell’edilizia ospeda-
liera, della ricerca e dell’in-
dustria specializzata in appa-
recchiature mediche. Il mo-
tore per avviarsi verso un 
nuovo tipo di società è già 
stato acceso.” 

La svolta epocale del con-

flitto mondiale 

 

Edito da Una vita di selle li-
brary editore è uscito inoltre 
sempre di Emanuele Bettini a 
fine 2021 il libro " LA GUERRA 
COME FONTE DI BENESSERE. 
TERRORISMO E POLITICA 
COME SI DOVREBBERO LEG-
GERE " 

Sembrava l’inizio di un sem-
plice conflitto, ma non fu 
così. Tutto incominciò in 
modo eclatante con l’atten-
tato terroristico alle Twin To-
wers e al Pentagono. In 
realtà quasi contempora-
neamente accaddero al-
cuni episodi che si possono 
collegare con un filo logico 
sul quale è bene meditare: 

 attentato terroristico al 
World Trade Center 

 guerra in Medio Oriente 
 l’arte della nuova 

guerra 
 le Primavere arabe 
 migrazioni 
 nascita di movimenti 

sovranisti 
 scontro tra superpo-

tenze 
 spartizione dei mercati 

mondiali 
 contagi virali 
 il caso afghano 

Dopo l’11 settembre il modo 
di fare la guerra è cambiato 
radicalmente. L’introduzione 
di internet apre uno scenario 
inquietante, basti pensare 
che un piccolo gruppo di 
terroristi può tenere in 
scacco una struttura orga-
nizzata come lo stesso Mini-
stero della Difesa. Da un na-
scondiglio non individuato 
pochi giovani informatici 
anonimi organizzano atten-
tati in ogni parte del mondo 
avvalendosi di semplicissime 
piattaforme network. In po-
chi secondi con un messag-
gio WhatsApp web sono tra-
smesse fotografie e mes-
saggi capaci di seminare ter-
rore e panico tra la società 
civile. In tempo reale una 
cellula terroristica è in grado 
di segnalare al centro opera-
tivo situato dall’altra parte 
del mondo il momento propi-
zio per mettere in atto un 
piano d’attacco. 

È questa la nuova arte di fare 
la guerra... 

 

INFORMAZIONI DAI DI-
STRETTI CONSOLARI 

Distretto della Lombardia 

  
B.Morlacchi, G.Battisti e 

G.Camisasca 

Si è concluso il corso universi-

tario semestrale su Storia 

delle Dinamiche Internazio-

nali e Tecniche di Diplomazia 

per Mediatori linguistici “P.M. 

Loria” con la partecipazione 

di vari membri della Federa-

zione come oratori. Come 

da nostro statuto è un modo 

per far conoscere ai giovani 

la realtà di un mondo in con-

tinua evoluzione. 

GLI STATI GENERALI DELLE 

DONNE 

 

In occasione di Expo Dubai 
l'organizzazione GLI STATI GE-
NERALI DELLE DONNE ha pro-
mosso, come già fatto per 
Expo Milano 2015, la "CARTA 
DELLE DONNE DI DUBAI 2022". 

In accordo con il Commissa-
rio Paolo Glisenti del 
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Padiglione Italia, l'obiettivo è 
di presentare la Carta il 
giorno 8 marzo a Dubai alla 
firma dei commissari dell'Ex-
po'. 

La Fenco - Federazione dei 
Diplomatici e Consoli Esteri in 
Italia si associa nel promuo-
vere tale iniziativa no profit e 
apolitica per la sua alta va-
lenza sociale. 

 

La Dr.ssa Isa Maggi, (Presi-
dente Fondazione Gaia, Pre-
sidente Sportello Donna, 
Coordinatrice degli Stati Ge-
nerali delle Donne) e la 
Fenco con il Dr .Gianvico 
Camisasca (vice Presidente) 
,il dr. Giorgio Franco Aletti 
(tesoriere e membro del Di-
rettivo) e il Gr.uff. Emanuele 
Bettini ( Delegato Province 
lombarde e area metropoli-
tana ) elaboreranno un pro-
tocollo di intesa per comuni 
iniziative. 

 

Gli Stati Generali delle donne 
sono un coordinamento per-
manente, un Forum che è di-
ventato un interlocutore au-
torevole per le Istituzioni che 
operano nell’ambito delle 
politiche del lavoro, 
dell’economia, della 

finanza, del femminile, dei di-
ritti, della cultura, della 
scuola, della formazione, 
della pace e del dialogo, del 
ben vivere, dello sviluppo 
femminile. 

 

LA CARTA DI DUBAI, LA 

CARTA DELLE DONNE DEL 

MONDO 

Gli Stati Generali delle 
Donne dal 2014 sono un 
coordinamento perma-
nente delle donne nelle di-
verse regioni italiane, con 
sedi anche in altri Paesi, che 
danno voce alle donne di di-
versa appartenenza sociale 
economica, professionale e 
politica, donne radicate su 
territori diversi che dalla let-
tura dei fabbisogni reali por-
tano all’attenzione dei luo-
ghi decisionali temi, criticità 
ma anche soluzioni e pro-
getti nelle politiche econo-
miche e sociali per rendere 
le donne protagoniste del 
nostro tempo. 

Tra le attività di internaziona-
lizzazione avviate, a partire 
dall’Expo di Milano 2015 e di 
Matera, capitale Europea 
della Cultura nel 2019 ab-
biamo avviato una collabo-
razione con donne professio-
niste e imprenditrici attive 
negli Emirati, in vista 
dell’Expo di Dubai. A partire 
dalla “Carta delle Donne del 
Mondo”, una sorta di memo-
randum of understanding 
che parte dal documento 

redatto in occasione della 
Conferenza mondiale delle 
Donne di Pechino nel 1995, 
ampliato e aggiornato per 
Expo Milano e per Matera 
nel 2019, ratificata da 35 
Paesi e 981 delegate, in oc-
casione di Expo di Dubai in-
tendiamo attualizzare la 
Carta, allargare la nostra 
platea, coinvolgendo 
quante più persone e Paesi 
possibili, per fare in modo 
che il tema dei diritti delle 
donne sia percepito nel 
mondo come il più urgente, 
attuale e importante possi-
bile. 

La Carta di Dubai è una 
“carta” aperta, strategica, in 
progress, che definisce i temi 
delle donne e del futuro in 
termini generativi e rigenera-
tivi, una carta da costruire in-
sieme in questi mesi e sotto-
scrivere la stessa a livello 
mondiale in occasione degli 
eventi di febbraio/marzo a 
Dubai. La consultazione si 
configura come un mo-
mento di formazione, ap-
prendimento continuo, con-
fronto e dialogo su alcuni 
temi strategici che caratte-
rizzano il gender mainstrea-
ming coniugato con la soste-
nibilità nel contesto delle 
Città del futuro, le Città delle 
Donne e la vita di donne, uo-
mini, bambine e bambini po-
nendo l’attenzione ai cam-
biamenti climatici, il lavoro, 
le imprese femminili, la biodi-
versità, l’interconnessione, la 
mobilità virtuale e fisica, l’in-
novazione e la ricerca, il ri-
spetto e la cura delle rela-
zioni e della Madre Terra. 
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Il percorso è iniziato con i 
side event organizzati in se-
guito al G20 che si è svolto in 
Italia, importanti momenti di 
lavoro online e in presenza 
realizzati nel mese di feb-
braio, giugno, luglio, agosto 
e settembre 2021, per poi 
concludersi con la presenta-
zione del documento uffi-
ciale il 12 novembre 2021. 

La Carta di Dubai si pone 
l’obiettivo di sostenere i po-
licy maker e i rappresentanti 
del mondo delle politiche di 
sviluppo economico locale, 
educazione, formazione, 
pari opportunità e sostenibi-
lità di tutto il mondo per svi-
luppare politiche e pro-
grammi a supporto del la-
voro, delle imprese, della for-
mazione, della innovazione 
e ricerca delle donne, attra-
verso il protagonismo delle 
donne stesse, nell’ambito di 
una sostanziale democrazia 
paritaria. 

 

Il documento open, anche in 
termini di arricchimento e ar-
ticolazione, vuole fare il 
punto sul Patto Internazio-
nale che le donne di tutto il 
mondo decidono di condivi-
dere, con sfumature diverse 
e tempi non sincroni, ma con 
l’idea che gli obiettivi siano 
comuni e che la solidarietà, 
la consapevolezza, la re-
sponsabilità del futuro di-
penda da noi e dai nostri figli 

e dalle nostre figlie. Rite-
niamo che le grandi que-
stioni di conflitto sociale, sicu-
rezza, sostenibilità - ambien-
tale, amministrativa, econo-
mica-finanziaria, amministra-
tiva e culturale - cura, wel-
fare devono avere risposte e 
traiettorie comuni verso la 
transizione ecologica e digi-
tale, le politiche di genere, la 
gestione della cosa pub-
blica, partendo dalla capa-
cità generatrice e rigenera-
trice della donne, dai terri-
tori, dagli stili di vita, dall’edu-
cazione, dalle Città, dai bor-
ghi, da tutti gli insediamenti 
umani che esprimono rela-
zioni sociali organizzate, da 
connessioni virtuali e fisiche, 
incentrate sulla promozione 
di azioni concrete su temi 
strategici in linea con l'A-
genda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, nonché con la 
cooperazione tra scuole, uni-
versità e comunità locali. 

Quali sono i nuovi diritti delle 
donne e della società? Quali 
sono i temi sociali legati 
all’innovazione e al nuovo 
umanesimo digitale? I nuovi 
servizi, le dotazioni territoriali 
che organizzano l’ambiente 
umano e sociale nei rapporti 
casa/lavoro. La sicurezza ur-
bana in termini sociali e non 
solo ambientali. Come supe-
rare e monitorare il gap strut-
turale nelle espressioni delle 
società dei vari paesi? A chi 
affidare il monitoraggio della 
società nei confronti delle 
donne e del loro futuro, il fu-
turo del mondo? A noi 
donne spetta il compito di 
scrivere il futuro che è pre-
sente, continuo e lo dob-
biamo costruire ogni giorno. 

Alla UE, all’ONU, al G20, 
ognuno per competenza e 
per diversi pacchetti opera-
tivi e normativi, affidiamo il 
compito di strutturare le 
azioni politiche implementa-
tive e di monitoraggio. 

Questo lungo ultimo miglio 
sembra irrealizzabile rispetto 
all’eccentricità della diversa 
realtà misurabile almeno nei 
diversi contesti nazionali e di 
continenti in cui ancora la 
soglia di povertà costringe a 
forme di sopravvivenza mi-
lioni di persone. Traiettorie 
scomposte e trame interrotte 
da riannodare e tessere. Un 
lavoro complesso e sfidante 
in linea con l'Agenda 2030, 
ma che va oltre, a causa di 
una accelerazione alla tra-
sformazione che ci coin-
volge tutti e tutte. 

Il futuro delle donne è il fu-
turo della società e la “Carta 
di Dubai”, è una milestone 
determinante nella consa-
pevolezza di un contributo 
necessario, né utopico, né 
ideologico, verso una so-
cietà coesa, non predatoria 
di cui gli Stati generali delle 
Donne e l’Alleanza delle 
donne se ne fanno carico. 

Noi donne chiediamo di: 

1. Sensibilizzare gruppi, enti 
nazionali e sovranazionali e 
pubbliche amministrazioni 
nelle politiche di gender 
mainstreaming, incorag-
giare, supportare e accom-
pagnare attivamente la ri-
cerca di soluzioni per risol-
vere il problema della disoc-
cupazione femminile, dare 
valore a nuove politiche 
aziendali favorevoli ad una 
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innovativa organizzazione 
tra il tempo per il lavoro e il 
tempo per le famiglie. 

2. Eliminare la discrimina-
zione nella valutazione del 
merito e migliorare i criteri di 
selezione dei profili professio-
nali per l’inserimento delle 
donne nel mercato del la-
voro e monitorare i processi 
di valutazione al fine di ga-
rantire equità nelle progres-
sioni di carriera. Eliminare la 
disparità salariale. 

3. Costruire politiche efficaci 
di contrasto alla violenza 
sulle donne, implementare 
piani d'azione contro la 
tratta e lo sfruttamento di es-
seri umani, attivare risorse 
adeguate per finanziare in-
terventi pluriennali sistema-
tici per la protezione e l'inte-
grazione sociale delle vittime 
e attivare percorsi di inseri-
mento nel mercato del la-
voro, finita la fase di emer-
genza. 

4. Diffondere, a tutti i livelli, la 
medicina di genere, dalla 
fase di ricerca sui farmaci, 
allo studio, alla formulazione 
delle diagnosi e delle tera-
pie. 

5. Contrastare i matrimoni 
precoci e forzati. 

6. Sostenere lo start up di 
nuove imprese femminili, so-
prattutto nel periodo dell’av-
viamento, con servizi reali e 
una giusta politica del cre-
dito introducendo la pratica 
abituale del microcredito e 
di ogni strumento di finanza 
etica e di contrasto alle 
nuove povertà. Attivare pro-
grammi di alta formazione, 

tutoraggio e incubazione in-
terdisciplinari e orientati alla 
pratica. 

7.Promuovere esperienze di 
mobilità internazionale per la 
realizzazione di scuole e di in-
contri di capacity building al 
fine di promuovere lo scam-
bio sulle sfide ambientali e 
sociali strategiche per bam-
bine/i, donne, e in partico-
lare giovani donne, in parti 
del mondo in gravi difficoltà, 
anche attraverso attività di 
mentoring. 

8.Collegare i programmi sco-
lastici ed universitari con pro-
getti capaci di portare va-
lore ai territori e valorizzare le 
comunità locali, promuo-
vendo anche esperienze le-
gate al turismo sostenibile 
per favorire la comprensione 
e la valorizzazione del patri-
monio culturale e naturale in 
uno scenario di ecologia in-
tegrale. 

9. Promuovere il “Patto delle 
Donne per il Clima e l’Am-
biente” per essere formati/ e 
su azioni concrete e innova-
tive per ridurre il nostro im-
patto ambientale, mitigare il 
cambiamento climatico, mi-
gliorare i nostri stili di vita e 
comprendere il valore della 
biodiversità anche in termini 
economici e che ci vengano 
forniti gli strumenti per misu-
rare e valutare tale valore. 

10.Creare partenariati locali 
ed internazionali per colle-
gare territori e per contribuire 
al loro sviluppo sostenibile 
nell’ambito di una valorizza-
zione basata sulle specifiche 
vocazioni territoriali per 
creare nuovo valore dalle 

pratiche di produzione tradi-
zionali, sviluppare nuove ca-
tene di valore, gestire la pro-
duzione e il consumo in ma-
niera sostenibile, preser-
vando le risorse naturali e i 
fragili ecosistemi delle aree 
interne. 

 
reti donne per le donne 

Per supportare le nostre 
azioni chiediamo, attraverso 
il Padiglione Italia di Expo Du-
bai, gli Enti, le Istituzioni, i Co-
muni delle Città delle donne, 
le scuole e le università, le as-
sociazioni che aderiscono 
all'Alleanza delle donne, gli 
Uomini Illuminati e tutte le 
donne degli Stati Generali 
delle Donne nelle Regioni 
Italiane e nel mondo, chie-
diamo di sostenere la Carta 
di Dubai, attraverso la vostra 
adesione firmando il docu-
mento e suggerendo prati-
che, metodi, riflessioni sui 
temi qui tracciati. 

 

THE DUBAI CHARTER, THE 

CHARTER OF THE WOMEN OF 

THE WORLD 
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The States General of Wo-
men since 2014 are a perma-
nent coordination of women 
in the various Italian regions, 
with offices also in other 
countries, which give a voice 
to women of different social, 
economic, professional and 
political affiliations, women 
rooted in different territories 
that by reading the needs 
real bring issues, critical issues 
but also solutions and pro-
jects in economic and social 
policies to the attention of 
decision-making places to 
make women protagonists 
of our time. 

Among the internationaliza-
tion activities launched, star-
ting from the 2015 Milan Expo 
and Matera, the European 
Capital of Culture in 2019, we 
have started a collaboration 
with professional women 
and entrepreneurs active in 
the Emirates, in view of the 
Dubai Expo. 

Starting from the "Charter of 
Women of the World", a sort 
of memorandum of under-
standing that starts from the 
document drawn up on the 
occasion of the World Con-
ference of Women in Beijing 
in 1995, extended and upda-
ted for Expo Milano and Ma-
tera in 2019, ratified by 35 
countries and 981 delegates, 
on the occasion of the Dubai 
Expo we intend to update 
the Charter, broaden our au-
dience, involving as many 

people and countries as pos-
sible, to ensure that the issue 
of women's rights is percei-
ved in the world as the most 
urgent, current and impor-
tant as possible. 

The Dubai Charter is an 
open, strategic, in progress 
"charter" that defines the 
themes of women and the 
future in generative and re-
generative terms, a charter 
to be built together in these 
months and to sign the same 
worldwide at events Fe-
bruary / March in Dubai. The 
consultation is configured as 
a moment of training, conti-
nuous learning, discussion 
and dialogue on some stra-
tegic issues that characterize 
gender mainstreaming com-
bined with sustainability in 
the context of the Cities of 
the future, the Cities of Wo-
men and the lives of women, 
men, girls and children 
paying attention to climate 
change, work, women's busi-
nesses, biodiversity, intercon-
nection, virtual and physical 
mobility, innovation and re-
search, respect and care for 
relationships and for Mother 
Earth. 

The journey began with the 
side events organized follo-
wing the G20 which took 
place in Italy, important mo-
ments of online and face-to-
face work carried out in Fe-
bruary, June, July, August 
and September 2021, and 
then concluded with the 
presentation of the official 
document on November 12, 
2021. 

The Dubai Charter aims to 
support policy makers and 

representatives of the world 
of local economic deve-
lopment policies, education, 
training, equal opportunities 
and sustainability from all 
over the world to develop 
policies and programs to 
support work, businesses, of 
the training, innovation and 
research of women, through 
the protagonism of women 
themselves, in the context of 
a substantial equal demo-
cracy. The open document, 
also in terms of enrichment 
and articulation, aims to take 
stock of the International 
Pact that women from all 
over the world decide to 
share, with different nuances 
and not synchronous times, 
but with the idea that the ob-
jectives are common and 
that solidarity, awareness, re-
sponsibility for the future de-
pends on us and on our sons 
and daughters. We believe 
that the major issues of social 
conflict, 

 

security, sustainability - envi-
ronmental, administrative, 
economic-financial, admini-
strative and cultural - care, 
welfare must have common 
responses and trajectories 
towards the ecological and 
digital transition, gender poli-
cies, management of things. 
public, starting from the ge-
nerating and regenerating 
capacity of women, from 
territories, lifestyles, educa-
tion, cities, villages, all hu-
man settlements that express 
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organized social relation-
ships, virtual and physical 
connections, focused on the 
promotion of concrete ac-
tions on strategic issues in line 
with the 2030 Agenda for su-
stainable development, as 
well as with cooperation 
between schools, universities 
and local communities. 

What are the new rights of 
women and of society? 
What are the social issues re-
lated to innovation and the 
new digital humanism? The 
new services, the territorial 
facilities that organize the 
human and social environ-
ment in the home / work re-
lationship. Urban security in 
social and not just environ-
mental terms. How to over-
come and monitor the struc-
tural gap in the expressions 
of the societies of the various 
countries? To whom should 
you entrust the monitoring of 
society towards women and 
their future, the future of the 
world? We women have the 
task of writing the future that 
is present, continuous and 
we must build it every day. 
We entrust the EU, the UN, 
the G20, each by compe-
tence and for different ope-
rational and regulatory pac-
kages, with the task of struc-
turing the implementation 
and monitoring policy ac-
tions. 

This long last mile seems im-
possible compared to the 
eccentricity of the different 
measurable reality at least in 
the different national con-
texts and continents where 
the poverty threshold still for-
ces millions of people to 

survive. Broken trajectories 
and interrupted plots to be 
re-knotted and woven. A 
complex and challenging 
work in line with the 2030 
Agenda, but which goes fur-
ther, due to an acceleration 
of transformation that invol-
ves us all. 

The future of women is the fu-
ture of society and the "Du-
bai Charter" is a decisive mi-
lestone in the awareness of a 
necessary contribution, 
neither utopian nor ideologi-
cal, towards a cohesive, 
non-predatory society of 
which the General States of 
Women and the 'Alliance of 
women take it upon themse-
lves. 

We women ask to: 

1. Raise awareness of groups, 
national and supranational 
bodies and public admini-
strations in gender main-
streaming policies, encou-
rage, support and actively 
accompany the search for 
solutions to solve the pro-
blem of female unem-
ployment, give value to new 
company policies favorable 
to an innovative organiza-
tion in time for work and fa-
mily time. 

2. Eliminate discrimination in 
the evaluation of merit and 
improve the criteria for selec-
ting professional profiles for 
the inclusion of women in the 
labor market and monitor 
the evaluation processes in 
order to ensure fairness in ca-
reer progress. Eliminate the 
wage gap. 

 

3. Build effective policies to 
combat violence against 
women, implement action 
plans against the trafficking 
and exploitation of human 
beings, activate adequate 
resources to finance syste-
matic multi-year interven-
tions for the protection and 
social integration of victims 
and activate integration pa-
ths in the labor market, the 
emergency phase is over. 

4. Spread gender medicine 
at all levels, from the drug re-
search phase, to the study, 
to the formulation of diagno-
ses and therapies. 

5. Counteracting early and 
forced marriages. 

6. Support the start-up of 
new female businesses, 
especially during the start-up 
period, with real services and 
a fair credit policy by introdu-
cing the usual practice of mi-
crocredit and any ethical fi-
nance tool to combat new 
poverty. Activate interdisci-
plinary and practice-orien-
ted advanced training, men-
toring and incubation pro-
grams. 

7. Promote international mo-
bility experiences for the 
creation of schools and ca-
pacity building meetings in 
order to promote the ex-
change on strategic environ-
mental and social challen-
ges for children, women, and 
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in particular young women, 
in parts of the world in serious 
difficulty. 

8.Connect school and uni-
versity programs with pro-
jects capable of bringing va-
lue to territories and enhan-
cing local communities, pro-
moting experiences related 
to sustainable tourism to fo-
ster understanding and en-
hancement of cultural and 
natural heritage in a scena-
rio of integral ecology. 

9. Promote the "Women's 
Pact for Climate and the En-
vironment" to be trained on 
concrete and innovative ac-
tions to reduce our environ-
mental impact, mitigate cli-
mate change, improve our li-
festyles and understand the 
value of biodiversity also in 
economic terms and that we 
are provided with the tools to 
measure and evaluate this 
value. 

10.Create local and interna-
tional partnerships to con-
nect territories and to contri-
bute to their sustainable de-
velopment in the context of 
an enhancement based on 
specific territorial vocations 
to create new value from 
traditional production practi-
ces, develop new value 
chains, manage production 
and consumption in a sustai-
nable way, preserving the 
natural resources and fragile 
ecosystems of inland areas. 

To support our actions, 
through the Italian Pavilion of 
Expo Dubai, we ask Bodies, 
Institutions, Municipalities of 
Women's Cities, schools and 
universities, associations that 

adhere to the Alliance of wo-
men, Illuminati Men and all 
women of the States General 
of Women in the Italian Re-
gions and in the world, we 
ask you to support the Dubai 
Charter through your adhe-
sion by signing the docu-
ment and suggesting practi-
ces, methods, reflections on 
the issues outlined here. 

Distretto Marche e Abruzzi 

 

Il dott. Sergio Maria Remoli 
della Camera di Commercio 
italiana negli EAU (Emirati 
Arabi Uniti) e vicepresidente 
della Fondazione CARISAP, 
ospite nella sede del Conso-
lato Onorario del nostro de-
legato Roberto Galanti 

Distretto Napoli 

 

INCONTRO CON IL VICEPRESIDENTE 

DELLA REGIONE 

ON. AVV. FULVIO BONAVITACOLA 

Il 3 febbraio 2022 il Coordina-
tore Nazionale della FENCO, 
Avv. Gennaro Famiglietti, 
Console Generale onorario 
della Repubblica di Bulgaria 

per il Centro-Sud Italia, ha in-
contrato presso la Presi-
denza della Regione Cam-
pania, il Vicepresidente della 
Regione Campania, on. Avv. 
Fulvio Bonavitacola. 

In tale occasione vi è stato 
un interessante scambio di 
opinioni e avviata la pro-
grammazione di attività tra 
la Fenco ed i vertici del Go-
verno Regionale, contestual-
mente è stato consegnato 
l’Annuario consolare - Bilan-
cio di Responsabilità Sociale 
2020/2021. 

Nello scambio di opinioni e di 
programmazione di attività 
tra la Fenco ed il vertice del 
Governo Regionale. 

CORPO INTERNAZIONALE DI 

SOCCORSO COSTANTINIANO 

ODV 

 

Il Consiglio del Corpo Inter-
nazionale di Soccorso Co-
stantiniano OdV ha nomi-
nato Segretario Generale 
del Comitato d’Onore il no-
stro associato avvocato 
Gennaro Famiglietti, Patroci-
nante in Cassazione e Magi-
strature Superiori, Console 
Generale Onorario della Re-
pubblica di Bulgaria e coor-
dinatore nazionale della Fe-
derazione dei Consoli e dei 
Diplomatici esteri in Italia, 
Presidente Istituto di Cultura 
Meridionale, 
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Commendatore dell’Ordine 
al Merito della Repubblica 
Italiana, con l’intento che 
l’avvocato sviluppi attività 
tese ad organizzare eventi di 
beneficenza, incontri cultu-
rali e convegni per progetti 
di pubblica utilità. 

 

Lo scorso gennaio 2021 fu in-
fatti annunziata la creazione 
del Comitato d’Onore, che 
avrebbe avuto l’opportunità 
di presiedere alcune attività 
del C.I.S. finalizzate alla rac-
colta fondi su obbiettivi prefi-
gurati. 

La collaborazione che il C.I.S. 
ha intrapreso oramai da di-
versi anni con l’Istituto di Cul-
tura Meridionale ha dato nel 
tempo i suoi frutti. Molti gli ar-
gomenti trattati insieme, 
dalla violenza sulle donne, 
alle tematiche sul “dopo di 
noi” alla organizzazione di 
conferenze su argomenti 
sempre attuali di cultura ge-
nerale, presentazione di libri, 
in settori che spaziavano 
dalla filosofia alla cultura del 
mezzogiorno d’Italia. 

CAPRI HOLLYWOOD 

La 26ma dizione dell'impor-
tante festival del Cinema 
Capri Holliwood si è con-
clusa con un gala Dinner a 
palazzo Arlati ospite dell'Avv. 
Gennaro Famiglietti 

 

Glamour e mondanità per 
l’international diner place 
svoltosi lo scorso 3 gennaio 
nell’ assoluto rispetto delle 
misure di sicurezza anti-Co-
vid, nella prestigiosa sede 
dell’Istituto di Cultura Meri-
dionale a Palazzo Arlotta, a 
conclusione della serata di 
gala “Onore ai maestri del 
cinema” tenutasi al teatro 
San Carlo che ha ufficial-
mente siglato la chiusura 
della 26ª edizione di “Capri, 
Hollywood”. 

 

Quaranta selezionatissimi 
ospiti, esponenti dello star sy-
stem mondiale, tra cui i 
premi Oscar Paul Haggis e 
Bille August, Francesca Lo 
Schiavo e Dante Ferretti (al 
loro attivo ben 6 premi 
Oscar), il tenore Vittorio Gri-
golo, la modella attrice Ma-
dalina Ghenea accanto ad 
Agostino Saccà e Susy Del 
Giudice, Alessandro Salem e 
consorte, Francesca Tizzano, 
Alessandro Pondi e Monica 
Vallerini, Gennaro e Cinzia 
Migliore, Giovanni Minoli, lo 
stilista Jamal Taslaq, sono 
stati accolti in maniera 

impeccabile dal padrone di 
casa, l’ Avvocato Gennaro 
Famiglietti con la moglie 
Rosy e la figlia Marida. 

«Sono onorato e felicissimo di 
ricevere questa sera ospiti 
graditissimi, quali esponenti 
del mondo del jet-set inter-
nazionale che Pascal Vice-
domini puntualmente rende 
partecipi ai suoi film festival. 
Pascal, oltre che essere mio 
personale e preziosissimo 
amico da molti anni, rappre-
senta una risorsa umana di 
grande valore per il nostro 
territorio, promuovendo con 
i suoi eventi in maniera magi-
strale l’immagine e del Mez-
zogiorno e dell’Italia intera 
nel mondo. Questa serata è 
nata quasi per caso, 
quando, appena qualche 
ora fa, Pascal mi ha espresso 
il desiderio di fare un brindisi 
molto intimo con pochi, au-
torevoli guest di “Capri, Hol-
lywood” ed io ho da subito 
aderito con grande entusia-
smo all’ iniziativa. Questa an-
tica dimora è la sede dell’Isti-
tuto di Cultura Meridionale, 
che io presiedo da 25 anni, 
finanziando personalmente, 
ogni attività, da presenta-
zioni di libri a convegni a li-
vello nazionale». 

Molto raffinato il menu della 
cena, curata in toto da “Sole 
Ricevimenti” di Leonardo 
Campagna in collabora-
zione con Massimo Cala-
fiore, tra gli sponsor di “Capri 
Hollywood”: cocktail di ben-
venuto accompagnato da 
“i sapori del golfo” come en-
trée e, a seguire, sformatino 
di riso stagionato gamberi, 
lime e pepe rosa, calamaro 



 

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

 

ripieno di friarielli avellinesi e 
provola campana e per fi-
nire, piccole delizie del pa-
sticciere, innaffiati da vini d’ 
annata doc e champagne. 
Applauditissima la perfor-
mance canora della star di 
New Orleans Nicole Slack Jo-
nes che, accompagnata al 
pianoforte dal maestro Ago-
stino Penna, con la sua 
grande voce che coniuga il 
divino con il profano, ha 
coinvolto tutti gli ospiti in un 
magico viaggio musicale tra 
il jazz ed il blues  8fonte Roma 
di Marisa Sessa) 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In questi spazi proponiamo 
la figura di uno dei nostri 

Soci Fe.N.Co. fin dalla fon-
dazione. 

 

 
1 La Repubblica di Guinea-Bis-

sau (República da Guiné-Bissau in 
portoghese) è uno Stato dell'Africa 
occidentale, uno dei più piccoli del 
continente. Confina con il Senegal 
a nord, con la Guinea a sud e a est 
e con l'Oceano Atlantico ad ovest. 
Al largo della capitale, Bissau, è si-
tuato l'arcipelago delle isole Bijagos, 
composto da centinaia di isole di 

Chi pensa che la luce non 
abbia colore non si è mai tro-
vato a viaggiare in uno qual-
siasi degli Stati africani. 

È un colore vivido in tutte le 
sue sfumature che accende 
i paesaggi, non importa se 
formati da deserti e savane o 
da foreste rigogliose. Sono 
atmosfere calde e piene 
come pennellate distribuite 
a spatola su una tela da un 
pittore impressionista scon-
volto da una tavolozza iride-
scente. 

Sono tramonti accesi da stri-
sce dorate in fondali rossastri, 
lande color ocra e senape, 
laghi profondi e increspati, a 
ricordare che solo qui fin 
dalla notte dei tempi era il 
Giardino dell’Eden! 

Qui è nata la vita in una ca-
tena evolutiva fatta di con-
trasti e profondi cambia-
menti fino ai nostri giorni. 

Il fascino di queste terre, no-
nostante i problemi creati nei 
secoli dagli uomini con lotte 
intestine, povertà e sfrutta-
mento, permane profondo 
nel continente avvolgendo il 
viaggiatore europeo in quel 
senso fatto di stupore e no-
stalgia che coinvolge le no-
stre emozioni e che è stato 

varie dimensioni, molte delle quali 
disabitate. 

Precedentemente colonia del 
Portogallo con il nome di Guinea 
portoghese, la Guinea-Bissau pro-
clamò l'indipendenza il 24 settem-
bre 1973 e venne poi riconosciuta a 
livello internazionale il 10 settembre 
1974. Al nome originario fu aggiunto 
quello della capitale Bissau, per im-
pedire la confusione con il vicino 

chiamato dagli scrittori " mal 
d'Africa ". 

 
Ministro Esteri dr.Suzi Barbosa 

Il nostro socio ed amico che 
proponiamo oggi alla vostra 
attenzione, conosce profon-
damente le sfaccettature 
della realtà africana con 
particolare riguardo a quella 
sub-sahariana essendo da 
anni Console a Milano della 
Guinea Bissau1. 

Il suo carattere in cui preval-
gono valori umani di solida-
rietà, disponibilità e equili-
brata visione della realtà lo 
hanno reso perfetto interlo-
cutore e mediatore tra il 
mondo africano e quello eu-
ropeo. 

Il dr. Bruno Morlacchi, infatti, 
con appassionata presenza 
e costruttivo impegno è un 
punto di riferimento per i 

stato della Guinea, ex colonia fran-
cese. 
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cittadini dello Stato da lui 
rappresentato a Milano e di-
sponibile gradita voce nella 
nostra Federazione. 

 
Dr. La Rocca – dr.ssa Ricotta 

L'augurio di cuore è che la 
serenità e la signorilità che gli 
è propria coinvolga sempre 
più quanti hanno il piacere di 
collaborare con lui in un co-
mune percorso di un anno 

vissuto all'insegna di amicizia 
e entusiasmo. 

Il Console Bruno Morlacchi è 
laureato in legge ed ha ope-
rato come imprenditore a 
vario titolo nel settore 
dell'abbigliamento. 

Dal 2012 è Console della Re-
pubblica di Guinea Bissau. 

 
Console Morlacchi e Moglie 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2021 - 2022 

Come da delibera dell’as-
semblea dei soci del 9 luglio 
2021, ricordiamo che è 
aperta la campagna asso-
ciativa giugno 2021-2022. 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 2021 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 

 

 

 

La Guinea-Bissau risulta 
essere tra i 20 paesi più po-
veri del mondo. La fragile 
economia, basata perlopiù 
sull'agricoltura e sulla pesca, 
pur possedendo il Paese 
buone risorse minerarie 

(petrolio, bauxite e fosfati) 
che non vengono sfruttate a 
causa della mancanza di in-
frastrutture e di mezzi finan-
ziari, è stata duramente dan-
neggiata dalla guerra civile 
del 1998-1999. Il paese ha 

accumulato un forte debito 
con l'estero ed è attual-
mente interessato da un pro-
gramma di interventi struttu-
rali finanziati dal Fondo Mo-
netario Internazionale. 

   

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. 


