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ricorre oggi il 74mo anniversario del Referendum costituzionale che porto alla proclamazione
della lìepubblica italiana. Si tratta di un anniversario a tutti noi particolarmente caro, che ogni anno
celebriamo con una certa emozione, anche qui ad Ashgabat come Ambasciata d'ltalia in Turkmenistan,
comella nostra festa nazionale, l'avvenimento fondante della nostra Repubblica, che usciva dalla
tragedia della llGuerra Mondiale basando la rinascita nazionale suivaloridi libertà e democrazia. Una
festa che ogni anno ci vede riunire iconnazionali che qui lavorano, gli imprenditori attivi nei rapporti con
l'ltalia, irappresentanti del corpo diplomatico, del mondo della cultura, gliamicidell,ltalia. euest,anno,
purtroppo, le circostanze del tutto straordinarie imposte dalla perdurante pandemia del coronavirus
Covid-19 - che ha colpito l'Europa e l'ltalia in modo tanto particolare e tragico - ci impediscono di
riunirci, sia pei rispetto delle tante vittime che ilvirus sta continuando a mietere, sia in ltalia e in Europa
che nel resto del mondo, che per rispettare le raccomandazionisanitarie sul distanziamento sociale.

E'ormai in corso la ripresa economica, le attività socio-economiche si vanno progressivamente
ristabilendo, ma occorre continuare ad agire con cautela e mantenere alta la guardia sul rischio che il
virus si possa nuovamente propagare.

Come di consueto, e ancora di piu quest'anno, vorrei brevemente ripercorrere gli avvenimenti
dell'ultimo anno, che ci hanno portato a sviluppare ulteriormente gli amichevoli rapporti e la crescente

collaborazione che legano gli ltalianie ilurkmeni in tantisettoridiversi, dalcommercio, l'industria e la
tecnologia alle scienze e alla cultura, istruzione e archeologia, senza trascurare il potenziale nascente del

turisnro e, ovviamente, l'ottimo spirito di collaborazione che contraddistingue la convinta partecipazione
di entrambe inostri paesi nel sistema internazionale e nelle organizzazioni internazionali di cui sono

memDrl

Vorrei anche menzionare l'apertura della Delegazione dell'Unione Europea - e sottolineo che si

tratta di una unione, non di una organizzazione internazionale, della quale l'ltalia è uno dei principali

paesi fondatori e finanziatori - dalla cui azione in Asia Centrale e in modo particolare in Turkmenistan
l'ltalia si attende risultati crescenti, nel quadro delle nuova strategie per l'Asia centrale e la connettivita'
con l'Asia anche attraverso isostanziosi programmi di assistenza tecnica in corso e che stanno per essere

rifinanziati su piattaforme regionali alle quali mi auguro che anche ilTurkmenistan manifesti l'interesse a

parter:ipare per il periodo2O2I-27, per il sostegno al settore privato, al "rule of law", istruzione,

ambiente e gestione transfrontaliera delle acque. ll numero di progettie programmicon iquali l'ltalia
come Unione Europea sostiene la crescita e lo sviluppo del Turkmenistan e l'Asia Centrale e davvero



molto importante e differenziato, non abbastanza conosciuto da tutti icittadiniche ne beneficiano

d irettamente e indiretta mente.

llcommercio dunque che con isuoiscambidi mercie servizi e, attraverso diessi, di idee e
innovazione, e la base dello sviluppo dei rapporti tra ltalia e Turkmenistan. Fin daitempi dei rapporti tra
iParl.i e Roma. Ne'ltalia ne'Turkmenistan potrebberofarne a meno peril reciproco vantaggio che ne

traggono. Ed e così che registriamo con grande soddisfazione l'aumento - o per meglio dire la ripresa -

dell'interscambio diretto, che nel 201-6 aveva raggiunto il suo apice e che lo scorso anno e all'inizio del

2020, nonostante la politica disostituzione delle importazioni perseguita dalTurkmenistan, stava

tornerndo a registrare crescenti importazioni dirette dall'ltalia, principalmente ditecnologia e, sia pur in
misu'a minore, anche di beni dì consumo. Nel frattempo, come sappiamo, l'ltalia continua ad importare
preziosa energia (petrolio e prodotti raffinati) dal Turkmenistan, anche se - va detto anche questo - non

tutto dirette destinate all'ltalia, ma solo una parte delvalore di2,4/1,,4 mld di USD registrato nel

20L8,l201.9 dal sistema statistico turkmeno. Lasciatemi ricordare che la quantità ditecnologia che l'ltalia
rende disponibile alTurkmenistan in terminidiforniture dimacchinaridi meccanica strumentale,

tecnologia, componenti di impianti industriali, chimici ed elettromeccanici, oltre che agli ovviamente ai

ben priu visibili prodottì di abbigliamento, mobilie oggettid'arredo, generialimentarie diconsumo,
carta e derivati, e ampiamente superiore a quanto registrato dalle statistiche del commercio estero.

Comel tutti possono ben vedere e molti apprezzano, in Turkmenistan c'è molta tecnologia italiana che in

molti casi viene riesportata da paesi limitrofi alTurkmenistan, come conseguenza del suo non avere

diretlo accesso al mare e della forma che il commercio estero diconsesuenza assume.

Industria e tecnologia rappresentano la componente principale dei rapporti italo-turkmeni. Più

volte in dìverse città turkmene miè capitato di incontrare tecnici italiani impegnati nella realizzazione

deitanti progetti industrialiche sistanno realizzando con l'obbiettivo didiversificare la base produttiva

che, in prospettiva, permetterà di ridurre la eccessiva dipendenza dal settore della sola estrazione e

vendita di prodotti energetici. La tecnologia ìtaliana ha permesso di realizzare importanti segmenti del

nuovo porto diTurkmenbashi, della fabbrica delvetro diAshgabat, di alcune componentie processidei

maggiori impianti petrolchimicie tessili, oltre alla partecipazione alla joint-venture che ha realizzato il

satellite per le telecomunicazioni Turkmen-alem. Ma e'presente anche nei mezzi ditrasporto a più alta

tecnologia come glielicotteri, nei macchinarie neitrattori per l'agricoltura, la tecnologia per l'irrigazione

efficielnte e in tante catene di produzione del settore agroalimentare, il settore del cuoio e dell'utilizzo

dei polimeri prodotti in l-urkmenistan. La tecnologia italiana viene riconosciuta come avanzata, affidabile

e, in rnoltl casi, insostituibile. Sono fiducioso che nonostante la crisi determinata nel breve oeriodo dalla

pandemia del coronavirus Covid-19 in prospettiva il trend continuerà ad essere in ascesa e che il

nascente settore privato possa avvalersene in misura crescente, in parallelo con quanto già avviene con

molte, imprese del settore statale.

ll tsusiness Forum italo-turkmeno tenutosi lo scorso 6 novembre a Milano, e icirca 40 accordied

inteser raggiunte in occasione della visita in ltalia del Presidente Berdymuhammedov, ha costituito un

puntc, di svolta dal quale ci si puo aspettare un rafforzamento ditale tendenza.



La cooperazione bilaterale nelcampo delle scienze merita una menzione particolare. Lasciatemi

dunque ringraziare l'Accademia delle Scienze in modo particolare e più in generale il settore

universitario turkmeno, per l'impegno che sta ponendo nello sforzo di rinnovare la propria capacità di

rìcerr:a, davvero essenziale, e di stabilire o rinsaldare irapporti con icorrispondenti enti italiani. Anche in

questo campo le rlsorse finanziarie ci sono, attraverso gli strumenti che abbiamo creato e sosteniamo

come Unione Europea, da Erasmus+ che il Turkmenistan deve poter utilizzare maggiormente ai progetti

che potra'chiedere di essere sostenuti nel quadro dello strumento Horizon Europa che sta per

rimpiazzare Horizon 2020. Sebbene occorre riconoscere che siamo ancora solo aSli inizi, dalla serie di

incontrì che ho avuto con molti Rettori ritengo sla un'area particolarmente promettente, per settori

specìfici quali sismologia, scienze mediche, laboratori di ricerca sui nuovi materiali e scienze ambientali.

Le relazroni sia sportive che culturali italo-turkmene sono enormemente cresciute in una serie

davvero impressionante di aspetti e avvenimenti. Dalla partecipazione di atleti italiani a diversi eventi in

Turknenistan e viceversa (penso in particolare alle Unìversradi di Napoli), alla musica: sono

particolarmente orgoglioso dei diversi concerti di musica classica e contemporanea periodicamente

orgarizzati dall'Ambasciata d'ltalia ad Ashgabat, con l'apprezzato sostegno dei Ministeri della Cultura e

degli Esteri) e, in modo particolare, di aver personalmente contribuito alla messa in scena della prima

opera lirica in versione integrale da decenni: Pagliacci, lo scorso novembre. Un avvenimento che,

giustamente, ha avuto una ampia rìsonanza internazionale.

Voglio anche esprimere il mio apprezzamento per il rafforzarsi dell'insegnamento della lingua e

della cultura italiana in'furkmenistan, Si tratta di un processo in fase di considerevole espansione/ con

l'apertura deicorsi di italiano, oltre che alla TSU Maghtumguly e alla IHUD anche all'lstituto per le lingue

strarriere Azadi, il proseguimento dei programmi di borse di studio, forniture di materiale didattico,

partr:cipazione a concorsi e premi per le traduzioni e, in prospettiva, un aumento del numero di lettori

di mrdre lingua dall'ltalia, che dovrebbero poter iniziare a svolgere la loro attività anche in una scuola

seconda fl a.

L'Ambasciata ha anche organizzato numerose mostre ed esposizioni (Caravaggio, Via della Seta)

che:;i aggiungono alle ormaitradizionali settimane drlingua, cucina, design e cinema italiani. llcinema e'

un'arte con una propria radicata tradizione sia in Turkmenistan che in ltalia e merita diessere

magl3iormente coltivato. Per questo ilworkshop sul regista Federico Fellini svoltosi presso l'lstituto di

Cultura turkmeno nonostante le limitazioni per la pandemia ha un particolare significato. ll design

rtaliano - con i consueti seminari svolti da esperti italiani - e ormai diventato una componente stabile

dellar collaborazione culturale bilaterale. L'attenzione per la cucina italiana (con chef italiani e master

class per cuochiturkmeni che si svolgono sia nella capitale Ashgabat che ognianno in una città diversa:

Turkmenabad, Awaza, Mary) sta crescendo ogni anno di piùr, toccando gli essenziali temt di un

migl oramento didieta, alimentazione e salute consapevoli.

L'archeologia, come sapete, costituisce direi da sempre uno dei pilastri della cooperazione

culturale tra ltalia e Turkmenistan, con le apprezzate missioni di Torino (con il CREST) e dell'Universita' di

Bologna (sostenuta anche dal Minlstero MIUR, l'Universlta'di Napoli UNIOR e l'ISMEO). Sitratta di

progetti che - sulla base degli accordi che sono stati rinnovati- hanno ripreso le attività scientifiche, di



scavo e didattiche neisitrdiVecchia Nissa o Nissa Parthica e Togolok/Margush, investendo considerevoli

energie nello studio e la valorizzazione a livello internazionale del patrimonio turkmeno. In passato vi è

stata anche una terza mìssione, di Venezia, che purtroppo, dopo molti anni di impegno, non ha potuto

proseguire le attività. Basti citare la rivista "Parthica" e il numero di pubblicazioni scientifiche che

contribuisce a diffondere la conoscenza dell'archeologia turkmena nel mondo. Sitratta di un settore

importantissimo non solo sul piano scientifico ma anche per il potenziale sviluppo delturismo in

Turkmenistan: ho personalmente visitato molti dei principali siti del paese e posso testimoniarlo con

grande convinzione.

Miauguro che in futuro anche ilTurkmenistan, ilcui patrimonio culturale ed archeologico è

straordinariamente ricco, riesca a presentare in ltalia un maggiore numero di proprie attività, in linea

con ta apprezzara presenza al Festival internazionale delCirco di Latina, la partecipazione di propriatleti

ad eventisportivi(hogia'ricordato le Universiadidi Napoli) e, magari, attività comunicon gli

allevamentidicavalliAkhalTeke presenti in Lombardia e Sardegna e di caniAlabai in Toscana,

Soprattutto, mi auguro una migliore conoscenza dello splendido e ancora troppo poco conosciuto

patrimonio archeologico.

Una parola sugliaccordi bilaterali. A Roma lo scorso novembre ne sono statifirmatidiversi (ambiente,

sanità, cultura, trasporto aereo) e, mentre altri sono in via di definizione, si sta lavorando alla loro messa

in opera. Una missione del Ministero dell'ambiente italiano MATTM dovrebbe venire in Turkmenistan

non appena si riapriranno le frontiere, per la sanita'sista attivando una cooperazione proprio suitemi

della pandemia, della cultura ho gia'detto.

Pertornare, infine, ai rapporti economico-commerciali, vorrei ricordare, nel quadro della serie di

Business Forum che vengono regolarmente organizzati alternativamente in ltalia e Turkmentstan, la utile

pubkrlicazione periodica del Business Directory e le oltre centoventi società a variotitolo coinvolte nei

rapporti bilaterali, che confermano come il potenziale disviluppo delsettore privato, affiancandosial

oubblico e aisuoicontratti, possa costituire una base di rilievo delfuturo della prosperità del

Tu rkme nista n.

Essendo ormai giunto altermine della mia missione in Turkmenistan, voglio esprimere il mio piit

fermo convincimento che il progressivo rafforzamento dei rapporti bilaterali italo-turkmeni, sulla linea

dei sìgnificativi progressi che ho evocato e nel quadro dell'impegno italiano come paese membro

dell'Unione Europea in Asia Centrale e del ruolo di:stabilità regionale assicurato dalla neutralità

turkmena, che in dicembre celebrerà i 25 anni dal suo riconoscimento rn ambito ONU, potrà

significativamente contribuire alla ulteriore crescit;tdel benessere dientrambi ipaesi.

Evvlva la74ma festa della Repubblica italiana I Evviva ilTurkmenistan I Evviva l'amicizia tra i

nostri due oopoli !

Diego Ungaro


