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IERI A NAIROBI L’ITALIA TRA I COFIRMATARI 
DEL TRATTATO PACE PER IL SUDAN 

 

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri ha 
dichiarato :  
“Desidero esprimere tutta la soddisfazione del governo italiano per la 
conclusione dell'accordo di pace in Sudan tra il governo di Khartoum 
e il Movimento di liberazione delle popolazioni del sud del Sudan 
(Splm). Questo accordo mette fine a venti anni di guerra civile e di 
sofferenze del popolo sudanese e apre la strada a una composizione 
pacifica anche per la crisi del Darfur. 
Questo storico traguardo ha potuto verificarsi grazie alla determina-
zione del governo del Sudan e dell'Splm, che hanno entrambi avuto il 
coraggio di compiere le scelte giuste per una graduale pacificazione 
del paese. Un particolare riconoscimento va indirizzato, oltre che al 
governo keniota che ha ospitato le varie fasi del processo negoziale, 
anche alla organizzazione regionale dell'Africa orientale (Igad), e al 
suo mediatore, il Generale Sumbeiywo, che hanno svolto un ruolo pro-
pulsore essenziale per il raggiungimento dell'accordo finale. 
L'Italia, che ha sempre sostenuto politicamente e finanziariamente il 
negoziato tra il nord e il sud del Sudan nel rispetto della “ownership 
africana” dei processi di pace nel continente, plaude in modo partico-
lare a questo risultato ed è pronta a contribuire attivamente alla nuo-
va fase di ricostruzione che sta per aprirsi in questo paese. 
A riconoscimento del ruolo di particolare rilievo svolto dal governo 
italiano, l'Italia è stato uno dei tre paesi europei, insieme alla Presi-
denza di turno dell'Ue e alla Commissione europea, al quale è stato 
chiesto di sottoscrivere il Trattato di pace. Il Sottosegretario agli Este-
ri Alfredo Mantica, che ha seguito da vicino per conto del governo ita-
liano tutti gli sviluppi del negoziato nord-sud, ha così co-firmato a 
Nairobi il testo del Trattato”. 
 
Tramite l’Associazione Internazionale Regina Elena, Casa Savoia ha 
anche aiutato le popolazioni del Sudan con un’importante donazione, 
nell’agosto 2003, elargita al Vescovo di El Obeid in favore del Centro 
sanitario di Monti Nubaha. 

ITALIA-BULGARIA 
Su proposta del Ministro degli 
Esteri, il Capo dello Stato, in oc-
casione della Festa del Tricolore, 
ha conferito a cinque personalità 
bulgare onorificenze dell'Ordine 
della Stella della Solidarietà Ita-
liana. Si tratta di:  
Milko Kovachev, Ministro delle 
Risorse Energetiche, grande uffi-
ciale;  
Megleva Kuneva, Ministro degli 
Affari Europei, grande ufficiale;  
Yuliana Doncheva, giornalista e 
membro del Parlamento, com-
mendatore;  
Nikola Ghiuselev, cantante lirico, 
commendatore;  
Daniel Valchev, membro del Par-
lamento, commendatore. 
 

SUPER-INTERNET 
Il ministero degli esteri e quello 
per l’innovazione e le tecnologie 
hanno lanciato una Rete informa-
tica per la pubblica amministra-
zione (RIPA), autostrada telema-
tica a banda larga, collegando l’I-
talia con le sue 500 sedi diploma-
tiche all’estero, tutti gli uffici del-
l’Istituto per il commercio con 
l’estero (ICE), gli Istituti italiani 
di cultura e le Camere di com-
mercio in 120 nazioni. Sarà la più 
grande rete realizzata in Europa, 
il doppio di quella britannica, cin-
que volte quella tedesca, la prima 
dopo quella degli USA. 

NON VEDENTI 
Una biblioteca digitale per non ve-
denti propone agli utenti, utilizzan-
do la barra braille e il sistema di 
lettura vocale, di “leggere” circa 
5.600 opere in 37 lingue, sul sito 
web www.intratext.com 

SCOMPARSA 
E’ deceduto a New York il noto 
biologo Maclyn McCarty, che 
scoprì i segreti del Dna nel 1941. 
Con Colin MacLeod capì il ruolo 
dell’acido deossiribonucleico, il 
dna, nella catena dell’ereditarietà. 

TRASPORTO AEREO 
Dopo Delta, American Airlines 
taglia le tariffe del 50 %, seguita 
da Northwest, United, Continen-
tal e Us Airways. Il valore del 
dollaro e questi sconti: due moti-
vi in più per visitare l’America. 


