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Visita di Stato del Presidente della Repubblica italiana 

Sergio Mattarella (13-17 marzo 2016) 

 
 

 

Questo numero speciale di 

“Piazza!” è  interamente dedicato alla 

Visita di Stato in Etiopia, dal 13 al 17 

marzo 2016, del Presidente della 

Repubblica italiana Sergio Mattarella 

accompagnato dalla figlia, Signora Laura 

Mattarella, dal Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca Stefania 

Giannini e dal Vice Ministro degli Esteri 

e della Cooperazione Internazionale 

Mario Giro, oltre che da una nutruita 

delegazione di alti funzionari. 

 

 La missione in Etiopia del 

Presidente Sergio Mattarella, accolto 

all’arrivo dal Ministro degli Esteri etiopico 

Tedros Adhanom, ha assunto 

certamente di un’alta valenza storica, 

essendo la seconda di un Presidente 

della Repubblica italiana, dopo quella 

dell’ex-Presidente Luigi Scalfaro nel 

novembre del 1997. 

  

 

 

 

 

 La visita del Presidente Mattarella 

è stata la sua prima in Africa Sub-

sahariana, per una missione che ha 

permesso di apporre il sigillo al più alto 

livello sulla dinamica di crescente 

collaborazione tra Italia ed Etiopia, 

avviata da oltre un anno con la missione 

del Presidente del Consiglio Matteo 

Renzi e le varie visite del Ministro degli 

Esteri e della Cooperazione 

Internazionale,Paolo Gentiloni,la 

missione del Vice Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, Carlo Calenda, e di altri 

membri del Governo.  
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 Nei suoi giorni di visita in 

Etiopia, il Presidente Sergio 

Mattarella ha avuto vari incontri 

istituzionali con le massime 

Autorità governative etiopiche 

ed africane ed altresì con 

rappresentanti religiosi, 

imprenditori e funzionari italiani 

delle organizzazioni 

internazionali eduna larga 

rappresentanza di connazionali 

presenti in Etiopia.  

 

 Nella prima giornata di visita il 

Presidente della Repubblica Mattarella, 

accompagnato dall’Ambasciatore 

Giuseppe Mistretta, ha incontrato il 

Presidente etiopico Mulatu Teshome 

(foto in alto) ed il Primo Ministro 

Hailemariam Desalegn (foto in basso) 

con cui sono state approfondite 

tematiche bilaterali tra cui la stabilità 

nella Regione del Corno d’Africa, la lotta 

all’estremismo e al terrorismo e la 

gestione del fenomeno migratorio, la 

presenza italiana nell’economia locale. 

 

Il Presidente Mattarella ha 

annunciato nella circostanza  uno 

stanziament

o di quattro 

milioni di 

Euro per far 

fronte alle 

conseguenz

e della 

siccità che 

ha colpito 

circa 10 

milioni di 

persone 

nella parte 
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orientale dell’Etiopia.  

 

Il Capo dello Stato 

italiano ha effettuato 

anche una visita di 

cortesia al Patriarca 

della Chiesa Ortodossa, 

Abune Mathias, con cui 

è stata condivisa la 

necessità di un 

approfondimento del 

dialogo interreligioso in 

un Paese come l’Etiopia, caratterizzato dalla convivenza pacifica di numerose fedi.  

 

 
Foto sotto: Il Presidente Sergio Mattarella e il Patriarca della Chiesa 
Ortodossa, Abune Mathias.  
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A seguire, il Presidente italiano, 

sempre accompagnato 

dall’Ambasciatore Giuseppe 

Mistretta, ha ufficialmente inaugurato 

l’Auditorium “Giuseppe Verdi” 

dell’Istituto italiano di Cultura di 

Addis Abeba, i cui lavori di rinnovo 

e ristrutturazione si sono appena 

conclusi.  

L’inaugurazione, a cui era 

anche presente il Vice Ministro 

etiopico per la Cultura ed il Turismo 

Meaza Gebre-Medhin, si è celebrata 

con un concerto, in omaggio alla 

lirica italiana, della nota Soprano 

Felicia Bongiovanni, che ha riscosso 

un grande successo fra il pubblico 

internazionale presente. La Soprano 

Felicia Bongiovanni è stata 

accompagnata al piano dal Maestro 

Lorenzo Bavaj; durante lo spettacolo 

si èanche esibito il pianista etiopico 

Samuel Yirga.  

 

Inaugurazione dell’Auditorium “G. 

Verdi” dell’Istituto italiano di 

Cultura 

 

Foto sopra: Il Maestro Lorenzo Bavaj e 

    la Soprano Felicia Bongiovanni 
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Foto: l’Amb. 
Giuseppe 
Mistretta, Amb. 
Nabia Pobbe, VM 
Mario Giro, Min. 
Stefania 
Giannini, Sig.ra 
Laura Mattarella 
e Presidente 
Sergio Mattarella 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Maestro Lorenzo Bavaj, Laura Mattarella, Pres. Sergio Mattarella, Felicia 
Bongiovanni e il Vice Ministro della Cultura e del Turismo etiopico Meaza 
Gebre-Medhin 
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Martedi 15 marzo, il 

Presidente si è recato, insieme al 

Ministro Stefania Giannini, alla 

Scuola italiana di Addis Abeba, 

incontrando i numerosi studenti di 

tutte le classi, i maestri e i docenti 

dell’Istituto.  

Il Presidente, nel suo saluto, ha 

tracciato i profili fondamentali 

dell’esperienza scolastica presso 

il nostro Istituto, vero crocevia di 

culture, e ha altresì ringraziato il 

corpo docente ed il  

 

Il  Presidente Sergio Mattarella 

al  saluto dei bambini della 

Scuola italiana di Addis Abeba 

 

 

dirigenteDaniele Castellani per 

l’impegnonel mantenere e 

sviluppare sempre nuove iniziative 

in una delle più importanti scuole 

italiane nel mondo come quella di 

Addis Abeba. Ha inoltre auspicato 

un costante sforzo da parte di tutti 

per la promozione della cultura 

italiana in Etiopia, anche attraverso 

le sinergie fra Scuola ed Istituto di 

Cultura.  

 

Il  Presidente italiano e il 
Dirigente Scolastico  
Daniele Castellani. 

 
 
 
 
 
 
Il  Ministro Stefania Giannini con i 
bambini della Scuola materna. 



“Piazza”– Edizione Speciale  

 

8  

  

A seguire, è stata svolta 

una cerimonia di deposizione di 

due corone di fiori al 

Monumento della Vittoria situato 

ad Arat Kilo in memoria di tutti i 

caduti italiani ed etiopici.  

L’evento ha costituito un 

momento particolarmente 

significativo: infatti la deposizione 

della corona italiana è stata 

effettuata dai militari etiopici 

mentra quella etiopica è stata 
collocata dai nostri carabinieri, 

quale simbolo del definitivo 

superamento di ogni distinzione 

fra caduti italiani ed etiopici. 

 

 

Ha partecipato alla 

cerimoniaanche una 

rappresentanza di partigiani 

etiopici (foto in basso).  
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Nel pomeriggio di martedì 15 

marzo, il Presidente Sergio Mattarella 

ha incontrato la Presidente della 

Commissione dell’Unione Africana, 

Nkosazana  Dlamini-Zuma, con cui 

sono state approfondite tematiche 

relative alla migrazione, allo sviluppo 

economico e alla pace e sicurezza nel 

Continente africano. La Presidente ha 

auspicato una maggior collaborazione 

con l’Italia con particolare attenzione al 

settore della formazione professionale 

e per la promozione nei Paesi africani 

del modello delle piccole e medie 

imprese italiane nei settori strategici 

dell’agricoltura e dell’agro-industria.  

Il nostro Capo dello Stato ha 

garantito ogni impegno da parte 

italiana per continuare e approfondire 

le iniziative di collaborazione bilaterale 

con l’Unione Africana.  

 

 

 
 
 

 

 
Foto: Il Presidente Sergio Mattarella e la 

Presidente della Commissione dell’Unione 

Africana Nkosazana Dlamini-Zuma 



“Piazza”– Edizione Speciale  

 

10  

  

La visita in Addis Abeba del 

Presidente Sergio Mattarella, oltre a 

compredere anche un incontro con tutto 

il personale dell’Ambasciata (foto in alto), 

all’interno del compound della 

Rappresentanza, ha annoverato altresì 

un incontro con la comunità 

imprenditoriale italiana e con i funzionari 

italiani delle organizzazioni internazionali 

presso la Residenza.  

 

 

Incontro con Severina Setti Del Gaudio della 

comunità imprenditoriale italiana in Etiopia 

 

 

Il  Vice Capo Missione Giuliano 

Fragnito al saluto con il  Presidente 

Sergio Mattarella 

 

Successivamente, i locali dello 

storico circolo italiano di Addis Abeba 

hanno ospitato, nella serata del 15 

marzo, un ulteriore incontro del 

Presidente con la più “allargata” 

comunità italiana nel Paese.  

Saluto al Dott. Augusto Piccagli, 
funzionario italiano presso la 
delegazione dell’Unione Europea  
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Sig. Laura Mattarella, Amb. Mistretta, 

Ambasciatrice Nadia Pobbe, Pres. 

Mattarella, Sig. Franca Di Giorgio e Col. 

Francesco Ruggiero  

 

Gli oltre 450 ospiti presenti 

si sono stretti in un caloroso 

abbraccio al Presidente della 

Repubblica, che ha ringraziato per 

la straordinaria accoglienza e 

accennato nel suo discorso le principali 

tematiche della sua visita in Etiopia, tra 

cui il passo da lui effettuato con le 

Autorità etiopiche, per sollecitare il 

rinnovo delle carte di identità di cinque 

anni per i cittadini stranieri di origine 

etiopica o di lunga residenza nel 

Paese.  

 

 

Foto in basso da sinistra a destra: Matteo 

Pianca, VM Giro, Pres.Pres. Mattarella, Amb. 

Mistretta, M in. Giannini, Sig. Mattarella e 

Giuliano Fragnito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto sinistra: 

Ministro Giannini, 

Vice M inistro Giro, 

Presidente Mattarella, 

Ambasciatore 

Mistretta e Direttrice 

Letizia. 
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Foto di 

gruppo 

con le 

ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ambito di questo ultimo 

incontro, la Direttrice dell’Ufficio della 

Cooperazione italiana di Addis Abeba, 

Ginevra Letizia, ha brevemente 

presentato le Ong operanti nel Paese. I 

rappresentanti di ActionAid, Amref, CBM, 

CCM, CIAI, CIFA, CISP, COOPI, 

CUAMM, CVM, LVIA, Progetto  

Continenti e VIS hanno colto 

l’eccezionale occasione per descrivere i 

loro principali settori di intervento e le 

loro attività. 

 

 

 

Foto sopra: Il messaggio del Presidente 

Mattarella sul libro d’onore del Circolo 
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L’ultimo giorno di visita ufficiale è 

stato caratterizzato da una visita del 

Presidente della Repubblica italiana al 

campo rifugiati di Teirkidi in Gambella, 

seguita da una tappa alle famose chiese 

monolitiche di Lalibela, protette 

dall’Unesco quali patrimonio 

dell’umanità.  

 

Si è trattato di un momento 

particolarmente intenso della missione 

del Capo dello Stato, tenuto anche conto 

del fatto che mai prima d’ora un 

Presidente della Repubblica aveva 

visitato un campo rifugiati all’estero.  

 

Nel corso della suddetta missione, 

il Presidente, accompagnato anche dalla 

Direttrice della Cooperazione italiana in 

Addis Abeba Ginevra Letizia, ha 

effettuato una visita al progetto di 

fornitura di acqua potabile ai campi di 

Teirkidi e Kule e alla comunità 

ospitante di Itang, realizzato grazie  

ad un contributo italiano al Fondo 

delle Nazioni Unite per l'infanzia 

(Unicef) di 450 mila Euro.  

Nell’occasione, il Capo di 

Stato italiano ha annunciato 

l’ulteriore impegno italiano per uno 

stanziamento aggiuntivo all’Unicef di 

430 mila Euro e all’Alto 

commissariato delle Nazioni Unite 

per i rifugiati (Unhcr) di  200 mila 

Euro, per migliorare rispettivamente 

l’accesso all’acqua potabile della comunità 
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ospitante e per aumentare il livello qualitativo 

dell’istruzione nei campi in termini di 

infrastrutture e materiale scolastico.  

 

ALalibela, il prof. Gianfrancesco 

Lusini, dell’Università Orientale di Napoli (foto 

a destra), e il Dott. Luigi Cantamessa (foto in 

basso), esperto e studioso dell’area, hanno 

evidenziato al Presidente Mattarella, alla First 

Lady Laura e alla nutrita delegazione, alcune 

caratteristiche salienti delle chiese e dell’area 

nel suo complesso.  Il clero ortodosso della 

zona di Lalibela ha, a sua volta, 

accompagnato il Capo dello Stato. 
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La visita di Stato del Presidente 

Mattarella, conclusasi con l’incontro finale in 

aeroporto con il Presidente etiopico Mulatu 

Teshome, ha rafforzato notevolmente i legami 

di collaborazione e partenariato tra Italia ed 

Etiopia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La missione ha suscitato un grande 

interesse da parte dell’opinione pubblica, è 

stata costantemente seguita dai principali 

mezzi radio-televisivi del Paese e riportata 

sulle testate dei più seguiti quotidiani e 

settimanali etiopici, oltre che a quelli italiani 

ed internazionali.  
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Seguiteci anche su Facebook alla pagina  

“Italy in Ethiopia” 

ht tps:/ / www.facebook.com/ pages/ Italy-in-Ethiopia/ 1622943161289866?fref=ts 

 

Per maggiori informazioni, idee e suggerimenti, potete scriverci 

al seguente indirizzo email: addisabeba.pr@esteri.it.  

 

 
 


