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 NUMERO SPECIALE: VENTICINQUE ANNI (1994/95-2019)

Per la prima volta il colore entra nella nostra rivista attraverso un ‘timbro’ rosso sulla co-
pertina del primo volume, con la scritta predetta.

Perché è speciale questo numero?
Innanzitutto in quanto siamo arrivati ad un quarto di secolo con uscite regolari: ed è già

tanto per i tempi che corrono, dannosi per le pubblicazioni scientifiche. Poi per ospitare ben 19
contributi, primato del periodico, e ben 45 immagini, ulteriore record. Inoltre vi è il presente se-
condo volume di 74 pagine dedicato agli indici dal N. I (1994/95) al presente XXV (2019).
Indici esaustivamente disposti per Numero, Autore, Argomento e Immagini, Mappe, Grafici e
Tabelle. Il secondo volume è pure scaricabile gratuitamente da tutti i visitatori presso l’URL:
www.giovanniarmillotta.it/africana/Africana-2019_Volume-II_Indici_1994-2019.pdf

È bene ribadire a cinque lustri dall’uscita del primo numero di «Africana» (settembre 1994)
il doveroso ringraziamento ai collaboratori che in quest’arco di tempo hanno dato la possibilità
alla rivista di mantenere alta la qualità degli interventi. Il loro apprezzamento è giunto pure al
di fuori dei confini nazionali, e i giovani collaboratori di ieri, sono oggi docenti, ricercatori,
saggisti e affermati professionisti nei loro rispettivi campi.

Nell’estate 2011 – quando vennero meno i sostegni alla stampa scientifica e indipendente
– in quanto «Africana» non rappresenta né Università, neppure Istituti e tantomeno gruppi di
sorta – non abbiamo mai dubitato sulla continuità fattiva del periodico.

Attraverso sottoscrizioni popolari essa ha retto granitica e inalterata la volontà del fondatore,
Vittorio Antonio Salvadorini, a che la testata sia voce democratica e autonoma, slegata da
vincoli di qualsiasi genere, a favore della libertà di studio ed espressione, ribadendo indipendenza
di pensiero e azione.

Siamo grati all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ri-
cerca che ha riconosciuto gli sforzi scientifici degli Autori e la validità dei loro saggi, ponendo
«Africana» fra le Riviste di Classe A di Area 14. Sono, inoltre, diciotto anni che la rivista –
a lustro del nostro Paese – è fra i pochi periodici italiani consultati dall’«Index Islamicus» del-
l’Università di Cambridge.

Chiudiamo con le parole di Enrico Fasana – fra i sottoscrittori dell’Associazione di Studi
Extraeuropei: «Essere storici in un mondo contemporaneo che premia la cronaca giornalistica
e non chiama la Storia a testimone degli eventi né si affatica a ricercarne le cause e le concause
e soprattutto perde di mira l’uomo nel suo complesso rapporto con l’altro, le sue istituzioni, le
sue origini, le sue tradizioni culturali, è uno sforzo non indifferente. I frutti non mirano al potere
ma alla ricerca di una difficile verità» («Quaderni Storici», Trieste, I [1998], p. IX).

Il direttore
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«Africana», Rivista di Studi Extraeuropei, XXV (2019), Vol. II (Indici)
Fondatore: Vittorio Antonio Salvadorini (Università degli Studi di Pisa)
Direttore e responsabile: Giovanni Armillotta (Università degli Studi di Pisa)
Consiglio scientifico: Abdelouahed Akmir (Universita di Rabat), Achille Albonetti
(Direttore di «Affari Esteri»), Piero Ardizzone (già Addetto culturale ad Algeri),
Nadhir Ben Ammou (Università di Tunisi), Elena Bertoncini (Università di Pisa),
Rinaldo Boggiani (Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo), Giuseppe Bonaffini
(Università di Palermo), Anna Bono (Università di Torino), Cinzia Buccianti (Uni-
versità di Siena), Lucio Caracciolo (Direttore di «Limes»), Franco Cardini (Pro-
fessore ordinario di Storia medievale), Antonio Chilà (già Capo redattore de
“L’Osservatore Romano”), Marco Cochi (Giornalista free lance, Ordine del Lazio),
Andrea Francioni (Università di Siena), Massimiliano Guderzo (Università di Fi-
renze), Abdelnour Keramane (Università di Algeri), Habib Khazdagli (Università
di Tunisi), João Medina (Università di Lisbona), Claudio Moffa (Università di Te-
ramo), Vittorio Morabito (Università di Catania), Beatrice Nicolini (Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Antonio Pennacchi (Premio Strega 2010),
Massimiliano Pezzi (Università di Bari), Valeria Piacentini (Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano), Gianluigi Rossi (Università di Roma La Sapienza), Ale-
jandro César Simonoff  (Università Nazionale della Plata), Chiara Vangelista (Uni-
versità di Genova), Luciano Venturi (Università di Bologna), Maurizio Vernassa
(Università di Pisa), Itala Vivan (Università Statale di Milano)
Comitato di redazione: Rossana Distefano (Università di Pisa), Flora Liliana Menicocci
(Giornalista free lance, Ordine del Lazio), Francesco Tamburini (Università di Pisa)
«Africana» è una pubblicazione che fa uso di peer review. Dal N. XXIII (2017) non
sono ammessi contributi con due o più autori. Dal N. XXVI (2020) non sono
ammessi più di due contributi in lingua straniera per numero
Registro dei giornali periodici del Tribunale di Pisa: N. 17 del 7 ottobre 1998
Registro degli Operatori di Comunicazione: N. 9545-30 gennaio 2004
ISSN: 1592-9639
La rivista è senza fini di lucro. Sito web: www.giovanniarmillotta.it/africana. La
collaborazione è gratuita. I lavori sono pubblicati in ordine alfabetico per Autore.
La corrispondenza va indirizzata a: G. Armillotta, Via Don G. Minzoni 219, IT-
55100 Lucca, ga57@yahoo.com
La rivista è organo dell’Associazione di studi extraeuropei-ASE (Organizzazione non lu-
crativa di utilità sociale). Presidente: Vittorio Antonio Salvadorini. Revisori dei conti: Fe-
derica Berti (Università di Pisa), Lucilla Briganti (Università di Pisa), Paola
Paolinelli (Università di Roma La Sapienza). Segretaria: Lucilla Briganti. Lo Statuto
è leggibile nel predetto sito-web. Albo Provinciale delle Associazioni (ONLUS)-Pisa:
N. 917/5347, 19.12.2001
In copertina: Placca con tre funzionari di corte
Fine XVI, inizio sec. XVII (Periodo Medio).
Da Benin – National Museum, Lagos, 50.30.6
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INDICI 1994-95/2019
Per Numero, Autore, Argomento

e Immagini, Mappe, Grafici e Tabelle

PER NUMERO

1994-95 (I)
Vittorio Antonio Salvadorini – Prefazione 
Vanni Beltrami – Il dromedario ed il Sahara in età protostorica e classica 
Elena Bertoncini Zúbková – La nascita del romanzo shona 
Giuseppe Bonaffini – Fra le due rive del Mediterraneo 
Salvatore Bono – La Missione francescana a Tripoli. Antiche e recenti storie 
Anna Bozzo – Le relazioni tra Costantina e Tunisi nel XIX secolo. Per uno studio

delle dinamiche sub-regionali a latere dei processi nazionali nel Maghreb 
Edda Bresciani – Gli scavi italiani nella valle del Nilo: dall’Egitto al Sudan 
Giampaolo Calchi Novati – La storia controversa delle origini dello Stato africano

post-coloniale 
Carlo Carbone – Nota a margine di un libro di Claudio Moffa 
Biancamaria Carcangiu – Quando lo Stato centralizzato non ha radici storiche. Il

difficile cammino della Somalia 
Luigi Goglia – L’epilogo della lotta di Omar al Mukhtar in un documento della

Regia Aeronautica 
Giovanni Iannettone – Impegni per l’Africa e gli Africani 
José Urbano Martínez Carreras – La descolonización del África española 
Claudio Moffa – ‘La storiografia africanistica dell’età della colonizzazione fra vecchi

e nuovi miti’. Un incontro degli africanisti italiani con Coquery-Vidrovitch al-
l’Università di Teramo 

Claudio Moffa – La risposta, ovvero sul ‘senso di colpa’ degli studiosi europei verso
l’Africa 

Calogero Piazza – Bengasi nel 1889 
Vittorio Antonio Salvadorini – Algeria e Portogallo alla fine del XVIII secolo: una

preziosa documentazione dell’Arquivo Nacional da Torre do Lombo di Lisbona 
Maria Rosaria Turano – Amilcar Cabral: ‘antropologo’ e poeta 
Carla Ghezzi – Newsletter febbraio 1991-dicembre 1993 

1996 (II)
Vittorio Antonio Salvadorini – Storia e istituzioni dei Paesi extraeuropei. Una chi-

mera, una provocazione o una necessità? 
Giovanni Armillotta – Namibia. La lunga strada verso una civile coesistenza razziale 
Federico Battera – Rapporti storici fra il Banadir, la penisola arabica e l’Africa orientale 
Paola Bertogli – C’era una volta un piccolo naviglio. Un micro-episodio di storia

coloniale 
Giuseppe Bonaffini – Bandiera gialla nel Mediterraneo. Epidemie e cordoni sanitari

fra le due sponde (sec. XVIII-XIX) 
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Cinzia Buccianti – Il commercio degli schiavi negri a Tripoli nel XVIII secolo. Brevi
note su alcuni documenti dell’archivio di Stato di Venezia 

Piero Corradini – La Repubblica popolare cinese. Profilo storico e situazione attuale 
Valdo Ferretti – Il Ministero degli Esteri giapponese e la guerra italo-etiopica. Una

precisazione critica 
Marco Lenci – Il Maghreb barbaresco nelle gazzette italiane seicentesche. Appunti

di ricerca 
Claudio Moffa – Il Katanga ‘terra di nessuno’ fra tratta schiavista e nuovo ordine

coloniale. La costruzione dello Stato coloniale nei Rapporti del Sostituto Pro-
curatore Martin Rutten, 1902-1903 

Vittorio Morabito – La crisi scolastica in Africa attraverso il film maliano Nyamanton
Jean-Michel Devésa – Il percorso di Sony Labou Tansi 
Mariano Pavanello – Il cane e il fuoco. Storia e mito nel commercio di schiavi e armi

tra gli Nzema del Ghana 
Chiara Vangelista – Frontera nacional y estrategias indígenas. El caso de los Bororo

(Mato Grosso, Brasil) en los primeros años del siglo veinte 

1997 (III)
Giovanni Armillotta – L’Angola, dalla partenza dei Cubani ai nostri giorni. I movi-

menti di liberazione a Cabinda 
Federico Battera – Il ‘risveglio islamico’ e le confraternite (turuq) somale dagli inizi

del XIX secolo al XX: diffusione, modalità di insediamento e impatto sul con-
testo sociale 

Anna Bono – La scuola ‘Afropessimista’. Le cause del sottosviluppo dell’Africa 
Lucilla Briganti – L’emigrazione toscana in America latina tra ’800 e ’900 
Federico Cresti – Il primo esperimento di colonizzazione demografica in Tripolitania

nei documenti d’archivio dell’Azienda Tabacchi Italiani 
Valdo Ferretti – I consiglieri di Jiang Jieshi e la scelta antigiapponese (1933-6): verso

una nuova sintesi interpretativa 
Mirella Galletti – La défaite de la flotte espagnole à Jerba en 1510 selon les témoi-

gnages italiens: les Diarii de Marin Sanudo, et les lettres de Battistello de Tonsis 
Annamaria Galoppini – Condizione di reciprocità e Paesi islamici 
Bernard Hickey – East Timor: Veronica Brady interviewed by Bernard Hickey 
Vittorio Antonio Salvadorini – Spigolature su Orano e il Marocco all’inizio della II

Guerra Mondiale 
Michele Tiana – La sanità in Egitto (1825-1857) da uno scritto di A.-B. Clot Bey 
Maria Rosaria Turano – Diaspora capoverdiana a Lisbona: memoria letteraria e me-

moria rituale. Appunti da una ricerca 
Maurizio Vernassa – Il Consolato Generale del Granducato di Toscana all’Avana

(1828-1842) 

1998 (IV)
Diego Abenante – Autorità e potere in India: i sajjada nashin di Multan e il governo

coloniale nella seconda metà dell’Ottocento 
Giovanni Armillotta – Origini, repressione e fallimento della guerriglia latinoame-

ricana
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Ekrem Bardha – Solo la concordia politica di tutti gli Albanesi della Nazione può
risolvere la questione kosovara 

Federico Battera – La questione daraawiish di fronte ai progetti d’espansione in So-
malia: alcune note sulla politica coloniale italiana in età giolittiana 

Lucilla Briganti – I rapporti tra Italia e Bolivia dall’epoca del primo ‘socialismo mi-
litare’ alla rottura delle relazioni diplomatiche (1936-42) 

Valdo Ferretti – Yoshida Shigeru e il fondo della politica estera giapponese alla
metà degli anni Trenta 

Claudio Moffa – Gessi, Gordon e Comboni alla vigilia della campagna antischiavista
del Bahar el-Ghazal: due lettere inedite del missionario italiano alla Società
Geografica Italiana

Calogero Piazza – Pietro Busenello e le lettere informative (1745) sull’Impero Ottomano
Vittorio Antonio Salvadorini – La fine delle Convenzioni del 1896 con la Tunisia 
Irma Taddia – Ethnicity, state and nationalism in Northeast Africa 
Maurizio Vernassa – La Reconquista delle ex colonie americane nella corrispondenza

inedita di Mariano Torrente già Console di Spagna a Livorno (1825-1829) 

1999 (V)
Aldo Aledda – Uso politico dello sport in argentina nel quadro della dialettica delle

classi sociali 
Giovanni Armillotta – I movimenti di liberazione angolani. Dal XIX secolo alla

guerra civile sino agli ultimissimi sviluppi di fine 1999 
Furio Biagini – All’ombra della Statua della Libertà. L’immigrazione ebraica est-

europea negli Stati Uniti tra la fine dell’800 e gli inizi del 900 
Anna Bono – L’onomastica tradizionale Giriama 
Daniele Capanelli – Le controversie di frontiera nell’America Latina di fine secolo:

aspetti e riflessioni 
Luigi Guarnieri Calò Carducci – Le fonti italiane della conquista del Perù negli scritti

di Raúl Porras Barrenechea 
Federico Cresti – Dalla repressione alla politica araba nella colonizzazione agraria

della Libia: alcune considerazioni 
Enrico Galoppini – L’oggetto misterioso. L’immagine dell’Islàm nell’Italia tra le due

guerre mondiali 
Marco Lenci – Una lettera inedita di Carlo Piaggia da Famaka (26 maggio 1879) 
Simon Lévy – Note sur les biens collectifs des communautés juives au Maroc (biens

hekdesh)
Beatrice Nicolini – Vincenzo Maurizi e David Vatrin: due presenze italiane nel-

l’Oceano Indiano nel 1800 
Francesco Tamburini – La colonia italiana a Cuba (1884-1902) 
Chiara Vangelista – Palmeiras: una comunità rurale tra dittatura e democrazia (Bra-

sile, Stato di São Paulo, 1977-1986) 

2000 (VI)
Dhimitër Thimi Stamo – Tre anni con i khmer rossi 
Giovanni Armillotta – I khmer rossi dal colpo di Stato di Lon Nol al periodo della

‘Cambogia Democratica’ (1970-1979)
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Alessandro Dinucci – Considerazioni sulla politica indigena del primo colonialismo
italiano in Eritrea: il caso dei Maria 

Antonio Donno – John F. Kennedy e la questione mediorientale, 1947-1962 
Annamaria Galoppini – Matrimonio e famiglie poligamiche in Italia 
Enrico Galoppini – L’Australia: solo Olimpiadi e canguri? Cenni di storia dell’Islàm

nel ‘sesto continente’ 
Roza Ismagilova – Africa: ethnicity and cultural pluralism 
Patrizia Manduchi – La presenza italiana in Tunisia ed il suo ruolo nello sviluppo

della stampa 
Maria Rosaria Turano – Capo Verde: l’abolizione della tratta degli schiavi e la Com-

missione mista luso-britannica a Boa Vista (1807-1856). Appunti da una ricerca 

2001 (VII)
Giovanni Armillotta – L’indolore decolonizzazione dell’Oceania 
Lucia Bonafede – La processione dell’Arciconfraternita per la Redenzione dei Cattivi

di Palermo 
Anna Bono – Il tempo trascorso, la storia di un popolo. La memoria del passato in

un’etnia dell’Africa Orientale. Un esempio di storia orale: i Giriama 
Lucilla Briganti – Tra blancos e colorados. Un episodio di mediazione italiana durante

la guerra civile nella Banda Oriental (1863-65) 
Daniele Capanelli – I partiti e i movimenti politici e sociali iberoamericani e dei Ca-

raibi. Una rassegna e qualche breve nota 
Antonio Chilà – Una pubblicazione che fa luce sulle terræ incognitæ 
Mirella Galletti – Perché i Curdi non hanno uno Stato 
Nuredin Hagi Scikei – Somalia: un’invenzione italiana 
Aldo Petrucci – Problemi di traduzione nella collaborazione giuridica con la Cina

postmaoista. Il caso del vigente Codice civile italiano 
Roberto Sandoval Zarauz – El Che. Avatares de un paradigma político latinoamericano 
Franco Savarino – Ai confini della latinità. Presenza del fascismo italiano in Messico

(1922-1935) 
Ethan Shane [L.G. Guerriero] – Il valore assoluto di una vacanza: una bella ab-

bronzatura. Bestiario di (in)cultura extraeuropea e non del turista medio italiano 
Francesco Tamburini – La dottrina Calvo. Storia, diritto, attualità 
Cristina Tasselli – La comunità italiana in Nigeria. Personaggi ed opere 
Maurizio Vernassa – Note sulla missione diplomatica di Salvatore Aldisio e Giu-

seppe Brusasca in America Latina (23 luglio-5 ottobre 1949) e i suoi effetti sui
rapporti italo-cileni 

2002 (VIII)
Julio A. Jeldres – China’s Growing Influence in Cambodia 
Djamil Aïssani – La Tariqa al-‘Alawiyya, la Kabylie et le dialogue inter-religieux 
Giovanni Armillotta – L’azione diplomatica della Sede Apostolica in America latina

(secc. XV-XX) 
Tiziana Bertaccini – Régimen y cultura urbana en México (1946-1968) 
Anna Bono – Identità comunitaria e memoria del passato. Due miti di fondazione 
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Alfìo Brandi – L’inevitabile perestrojka del Fronte Polisario. Settimo ed ottavo con-
gresso generale (1989-1991) 

Antonio Chilà – Dall’Organizzazione dell’Unità Africana all’Unione Africana 
Annamaria Galoppini – Il ripudio islamico: quale accoglienza? 
Olsi Jazexhi – Another approach towards certain ‘exported’ myths on Albanian

historiography between Occident and Islām 
Beatrice Nicolini – Le isole di Zanzibar e Pemba 
Gianfranco Peroncini – Trentacinque anni fa il Biafra 
Massimiliano Pezzi – Feste e regali della diplomazia europea a Costantinopoli in

età napoleonica 
Francesco Tamburini – La Regia Missione Militare in Marocco (1888-1915). Note su

un fallimento italiano 
Luciano Venturi – Alisei. Una storia di cooperazione internazionale 
Maurizio Vernassa – All’origine dei rapporti fra Stati Uniti e Toscana. Il primo Con-

solato Granducale a Boston (1817-1827) 
Xu Guodong – La struttura basilare del Progetto di Codice Civile per la R.P. Cinese

del-l’Università del Centro-Sud di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Wuhan
e le Istituzioni di Gaio 

2003 (IX)
Piero Ardizzone – Il Sultanato di Raheita e la colonia Eritrea
Giovanni Armillotta – Libia: fra ingegneria costituzionale e politica mondiale
Antonio Chilà – La linea di sangue. Africa e Congo, 1994-2003 
Terence J. Fay, SJ – The New Faces of  Canadian Catholics. The Filipinos, Chinese,

and Tamils 
Aldo Petrucci – II nuovo codice civile brasiliano fra tradizione ed innovazione 
Massimiliano Pezzi – Una cronistoria inglese delle ultime insurrezioni a Costanti-

nopoli (1807-1808) 
Vittorio Antonio Salvadorini – Sulle relazioni internazionali della Tunisia fra Sette e

Ottocento 
Giovanna Soldateschi – Lo sviluppo costituzionale della Repubblica di Vanuatu 
Irma Taddia – Notes on Recent Italian Studies on Ethiopia and Eritrea 
Francesco Tamburini – II faro di Capo Spartel (1865-1958). Un esempio di coope-

razione internazionale in Africa attraverso i secoli XIX e XX 

2004 (X)
Piero Ardizzone – Controversie e trattative per il Sultanato di Raheita tra Italia,

Francia, Russia, Abissinia 
Giovanni Armillotta – Le relazioni internazionali del Canada con i Paesi emergenti

dal 1949 al 1967 
Tiziana Bertaccini – Hacia la revolución institucional de las clases medias. El ‘Sector

Popular’ del PRI (1943-1960) 
Anna Bono – Un mito di fondazione. L’origine dei nomi delle località della costa

Swahili 
Alfio Brandi – Il Fronte Polisario, movimento di liberazione nazionale e partito di

Stato. Dall’Atto Costitutivo al sesto congresso generale (1973-1985) 
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Elisa Cozzarini – I Musulmani a Mauritius. Dalla comunità indiana alle ‘identità
islamiche’ 

Valdo Ferretti – Nuovi spiragli sull’Incidente di Xi’an. Il Guomindang, l’Unione So-
vietica e il Partito Comunista Cinese 

Yuri González Roldán – La formazione del diritto civile messicano ed il ruolo del
diritto romano 

Renzo Mandirola – Passione per la vita. Sguardo sull’escatologia Akan 
Nguyễn Văn Hoàn e Sandra Scagliotti – Dall’‘Indocina’ al Viet Nam. Cenni sulle re-

lazioni culturali Italia-Viet Nam e brevi appunti storiografici? 
Irma Taddia – Lo scenario Africa 
Francesco Tamburini – Il tunnel sottomarino dello Stretto di Gibilterra. Il sogno

della saldatura euro-africana 

2005 (XI)
Graziella Acquaviva – Il testo come transcodifica: Tamtamu Club. Gocce di lettera-

tura swahili 
Flavia Aiello Traore – Past and present, history and fiction in the novel Haini by

Shafi Adam Shafi 
Luciano Alberghini Maltoni – Dodecaneso. Trentun anni di storia italiana dimenticata

(1912-1943) 
Alessandro Bedini – Nell’Iran di oggi. Appunti di viaggio: 28 luglio-20 agosto 2005 
Daniele Capanelli – I tre secoli della questione gibraltaregna (1704-2004). Una vicenda

intricata e singolare 
Leysser L. León – Apuntes sobre el valor de la comparación jurídica en la reforma

del Código Civil peruano 
Sveva Flaminia Mazzini – Cenni sull’origine mesopotamica della scrittura 
Giorgio Mussa – Conoscenza francese dell’Iran dal XVII al XVIII secolo. L’‘Utopia

persiana’ e l’Illuminismo 
Francesco Tamburini – I rapporti diplomatici tra Italia e Cuba dal 1935 al 1947. Dal-

l’ostilità all’amicizia ritrovata 
Claudia Tosi – Ambasciata d’Italia a Santiago del Cile. Asilo diplomatico e ricono-

scimento tra realtà e fantasia 
Ercolana Turriani – La Repubblica Sociale Italiana e l’Estremo Oriente 
Yao Wenyuan – Commento a un dramma storico di recente composizione: La de-

stituzione di Hai Rui (con una prefazione di Giovanni Armillotta)

2006 (XII)
Flavia Aiello Traore – Arti performative e costruzioni identitarie. Il taraab ‘dell’altro

lato’ (Ng’ambo) 
Giovanni Armillotta – Le relazioni internazionali fra Santa Sede ed Argentina sino

alla scomparsa di Paolo VI 
Irene Brunotti – Donne di Zanzibar. Percezione della realtà femminile attraverso

gli ngoma
Franco Cardini – Le tante facce del razzismo 
Marco Cochi – L’Africa e i presidenti ‘eterni’ 
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Antonio Cossu –L’East African Community. Dai primi tentativi di integrazione al
nuovo millennio 

Tiziana Mori – La Corte Speciale in Sierra Leone. Nuovi esempi di ‘internazionaliz-
zazione’ della giustizia penale 

Claudio Mutti – La moschea Molinari in Algeria 
Pier Francesco Nistri – I concetti nipponici di ‘Autorità’ e di ‘Libertà’ nello sviluppo

economico del Giappone 
Roberto Nocella – Il conflitto etnico dello Srī Lanka 
Giovanna Soldateschi – PICTA, PACER ed EPA. La debolezza delle politiche com-

merciali degli Stati del Pacifico 
Francesco Tamburini – L’Impero dove non sorse mai il sole. Le chimeriche rivendi-

cazioni afro-coloniali della Spagna durante la Seconda Guerra Mondiale 

2007 (XIII)
Anonimo – Così sta scritto nel museo di Hiroshima (segue un commento di Bertrand

Russell)
Giovanni Armillotta – Il pensiero di Mu’ammar al-Qaddāfī ed il superamento della

dicotomia dogmatica ‘destra’-‘sinistra’ 
Tiziana Bertaccini – Los procesos electorales en el Partido Revolucionario Institu-

cional (1946-1964) 
Anna Bono – Arusi, le nozze giriama. I riti nuziali tradizionali di una popolazione

agricola di lingua bantu della costa swahili del Kenya 
Franco Cardini – Il cavallo di Don Chisciotte (sulla figura del Che) – pp. 37-39 
Barbara Carmignola – Civiltà megalitiche tra l’Africa egizia ed il Mediterraneo nu-

ragico 
Marco Cochi – L’occaso dello Zimbabwe 
Andrea Corsale – Nuove tendenze demografiche nelle società musulmane. Realtà

diverse a confronto 
Enver Hoxha – Il pensiero politico di Ernesto Guevara de la Serna e la rivoluzione

cubana
Massimiliano Landucci – Mediterraneo allargato, Grande Medio Oriente e Grande

Asia Centrale 
Claudio Mutti – Hyperborea 
Gabriele Natalizia – Il Libano fra lacerazioni intestine e convenienze di terzi 
Rita Picchianti – Sull’espressione ‘conflitto etnico’ e le conseguenze demografiche

del genocidio in Ruanda 
Giovanna Soldateschi – Una Comunità Oceanica sul modello dell’Unione Europea 
Francesco Tamburini – La Repubblica Islamica della Mauritania (1984-2007). Da re-

gime delle speranze tradite a laboratorio della democrazia africana? 

2008 (XIV)
Anonimo – La grande battaglia di Qadeš (con introduzione di Sergio Cammelli)
Giovanni Armillotta – La morte dell’Africa
Marina Borgetti – Scuole e lingue native. L’esperienza della Nuova Caledonia
Marco Cochi – Le elemosine al Continente nero
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Andrea Francioni – Imperialismo e modernizzazione nella Cina degli ultimi Qing.
Alle origini delle Imperial Maritime Customs

Tiberio Graziani – Geopolitica e diritto internazionale. Nell’epoca dell’occidenta-
lizzazione del pianeta

Massimiliano Landucci – La crisi di Panamà sulle pagine de “L’Osservatore Romano”
Maria Pamela Munzone – Il marabutismo. Culto e cultura popolare in Marocco
Alfredo Musto – L’egemonia imperiale statunitense. Tra mito e declino
Claudio Mutti – Æthiopia
Tekeste Negash – In and out of  colonialism. The fall of  development aid and the

marginalisation of  Africa
Rosita Orlandi – L’Unione Sudafricana nelle mire dell’espansionismo politico-eco-

nomico dell’Italia fascista
Massimiliano Pezzi – La posta del Levante
Raffaele Ragni – Mitopoietica dello sviluppo neoimperialista
Francesco Tamburini – L’Algeria di Abdelaziz Bouteflika. Un regime e la sua crisi
Claudia Tosi – Coppa Davis 1976. Si possono combattere le dittature con le rac-

chette?
Giorgio Vitangeli – Da Bretton Woods alla crisi petrolifera. Dall’inconvertibilità del

dollaro al Trattato di Maastricht 

2009 (XV)
Anonimo – La Lunga Marcia. Chángzhēng (con introduzione di Sergio Cammelli)
Giovanni Armillotta – La decolonizzazione giuridica e il rovesciamento formale

della Conferenza di Berlino
Barbara Carmignola – Letteratura dell’Africa sub-sahariana tra oralità e scrittura
Marco Cochi – Il Gabon della famiglia Bongo
Marco Giaconi – Tibet: anello centrale della ‘Grande Cina’
Massimiliano Landucci – L’attenzione di Giovanni Paolo II per la Repubblica Po-

polare della Cina. Una rassegna documentale
Alfredo Musto – Obamafilia
Gabriele Natalizia – Le trasformazioni del capitalismo e il sistema internazionale
Massimiliano Pezzi e Mario Spagnoletti – Guglielmo Costantino Ludolf. Note per la

biografia di un diplomatico europeo tra Sette e Ottocento
Raffaele Ragni, Le auree pepite lontane e nascoste del capitalismo globalizzato
Francesco Tamburini – I Mandati della Società delle Nazioni. Un istituto controverso

e dimenticato
Cristiano Tinazzi – Niger, crocevia d’interessi

2010 (XVI)
Flavia Aiello Traore – Orality, culture & education in Tanzania as seen through chil-

dren’s literature. The Role of  Ngoma ya Unyago in Elieshi Lema’s Mwendo
Giovanni Armillotta – La politica estera di Kim Il-sung (1948-91). Solidarietà col

Terzo Mondo ed effettivo non-allineamento
Eugenio Benetazzo – Stati Uniti d’America: dal collasso economico a quello sociale
Thierry Brugvin – Il dominio dei banchieri nel cuore degli Stati
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Franco Cardini – Promemoria: le donne fra occidente ed Islām
Barbara Carmignola – Spiragli per una rivoluzione verde del Continente nero
Marco Cochi – La politica degli aiuti all’Africa e i suoi detrattori
Francesco Crocenzi – Mercati efficienti al servizio dell’Africa
Alessandro Iacobellis – Le Federally Administered Tribal Areas del Pakistan
Leonardo Malatesta – L’assedio di Macallè nel diario del capitano Alfonso Riguzzi
Erika Morucci – Un problema di religione. Le origini e la natura dello scontro tra

sciiti e sunniti
Alfredo Musto – Afpakiranistan
Simone Nastasi – Riflessioni sull’Asia anteriore pakistano-indiana
Gabriele Natalizia – Dalla religione civile alla religione politica ‘all’americana’
Massimiliano Pezzi e Rosita Orlandi – L’istituzione della Posta spagnola di Costan-

tinopoli alla fine del sec. XVIII
Raffaele Ragni – La fine del commercio fra le Nazioni (internazionale)
Francesco Tamburini – L’evoluzione del diritto costituzionale marocchino

2011 (XVII)
Aliena [F.L. Menicocci]– Il Califfato mahdista sudanese (1881-1898)
Giovanni Armillotta – Quando la Francia cercava di sottrarre l’India ai britannici,

con l’aiuto del potente Oman
Anna Bono – Il ruolo delle emittenti radiofoniche in in Africa. Alleviare l’insoste-

nibile peso dell’isolamento e della solitudine
Lorenzo Chialastri – Geocapitalismo. La felicità dell’attimo e la giustizia della co-

munità
Marco Cochi – La moltiplicazione economico-scientifica delle guerre
Luca Favilli – La Repubblica Popolare della Cina e le operazioni di peacekeeping
F.L.M. [F.L. Menicocci] – Le entità della frantumazione somala (1991-2011)
Tiberio Graziani – Mediterraneo e Asia Centrale: le cerniere dell’Eurasia
Alessandro Iacobellis – Il Messico nella morsa Stati Uniti-narcos
Flora Ivanovna Menšikova [F.L. Menicocci] – A cinquant’anni dalla scomparsa di

Frantz Fanon
Claudio Mutti – Un orientalista dimenticato: Italo Pizzi
Simone Nastasi – Libia: quale stagione dopo la primavera?
Gabriele Natalizia – Il rapporto tra politica e religione durante la guerra fredda

negli Stati del Màghreb e del Vicino Oriente
Rosanna Neri [F.L. Menicocci] – La seconda guerra boera (1900-1902) e l’origine

dei campi di concentramento
Gianluca Padovan – Dalle origini dell’Impero ittita alla sconfitta egiziana di Qadeš

e oltre
Massimiliano Pezzi e Mario Spagnoletti – La Posta Veneta di Costantinopoli alla fine

del Settecento
Francesco Tamburini – La ‘nuova’ Costituzione marocchina del 2011. Democrazia

in eterno working progress
Francesca Zamboni – Diritto di famiglia tunisino e diritto di famiglia italiano. Due

realtà a confronto rispetto ai precetti islamici classici
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2012 (XVIII)
Alce Nero [Heĥáka Sápa] – Testimonianza
Aliena [F.L. Menicocci] – Thomas Sankara. Venticinque anni dopo
Aliena [F.L. Menicocci] – Intervista a Claudio Moffa. Burkina: l’eredità ideologica

del Président du Faso
Claudio Moffa – Intervista a Thomas Sankara (1984). C’è del nuovo nel Sahel. Il

presidente dell’Alto Volta racconta la sua rivoluzione
Giovanni Armillotta – I boicottaggi olimpici
Gabriella Barbera – Cuba tra socialismo ‘irreversibile’ e libero mercato
William Bavone – Nigeria: sangue nero color petrolio
Anna Bono – Land grabbing in Africa. Un continente venduto
Saverio Borgheresi – Haiti, la prima rivoluzione contro l’uomo bianco
Franco Cardini – Dalla ‘primavera’ magrebina all’‘inverno’ siriano
Michel Chossudovsky – L’‘Operazione Libia’ e la guerra del petrolio. Ridisegnare la

carta dell’Africa
Marco Cochi – L’Africa e i cambiamenti climatici
Rossana Distefano – I rapporti italo-transgiordanici mediati dalla presenza britannica

fra le due Guerre mondiali
Jules Dufour – L’Artico, un ‘diamante prezioso’ per la biosfera e l’umanità
F.L.M. [F.L. Menicocci] – America del Nord. Secessionismo fra il serio e il faceto
Enrico Galoppini – Chi manovra i ‘modernisti islamici’?
Luiz Inácio Lula da Silva – Discurso do 30 de Junho de 2011. XVII Cúpula da

União Africana (Malabo, Guiné Equatorial)
Thierry Meyssan – La Libia e la nuova dottrina strategica degli Stati Uniti d’America
Simone Nastasi – Israele-Iran: strategie e potenzialità dell’opzione militare
Francesco Tamburini – L’era glaciale dell’Algeria e il fallimento dell’‘onda verde’
Uriel Wolfstep – Neo-etichette: i latifondisti di Wall Street. Le manifatture sino-in-

diane e gli esiziali giochi in borsa occidentali

2013 (XIX)
Piero Ardizzone – Presenze massoniche nella colonia eritrea descritte dalla «Rivista

della Massoneria italiana»
Giovanni Armillotta – Dalla Riforma alla fine del Secondo Impero. Il Messico e

Massimiliano d’Asburgo (1854-1867)
Marco Bagozzi – I giochi perfetti: gli XI Panamericani 1991 a Cuba
Anna Bono – I cinquant’anni dell’Organizzazione dell’Unità Africana
Cinzia Buccianti e Valentina Fusari – Esempi di miniera in Africa. Eritrea e Ghana
Franco Cardini – Con gli occhi dell’Occidente
Marco Cochi – Africa: prospettive di aumento della crescita e diminuzione della po-

vertà
Francesca Dessì – Il big business degli aiuti umanitari in Africa
Gaetano Marabello – Soldati italiani nella guerra di secessione statunitense
Romeo Masini – Le conoscenze geografiche all’epoca della scoperta dell’America
Flora Liliana Menicocci – Repubblica Democratica del Congo. Oltre mezzo secolo

d’accaparramento e guerre nell’inazione dell’ONU
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Simone Nastasi – Le conseguenze geopolitiche di un attacco armato alla Siria
Carlos Alberto Pereyra Mele – Desde Argentina. Hacia un nuevo pensamiento estra-

tégico de la defensa nacional
Francesco Tamburini – Il mito della balcanizzazione africana. Tra secessionismo e

autodeterminazione
Luciano Venturi e Shaukat Ali Yousufzai – Il declino della popolazione di avvoltoi

in Asia. Alcune considerazioni di natura sanitaria e sociale
Michele Vòllaro – La politica estera della Nigeria durante la guerra fredda. Un’in-

terpretazione afrocentrata
Viviana Zarbo – Non c’era una volta il West

2014 (XX)
La Redazione – Vent’anni
Piero Ardizzone – L’ultimo Antonelli e le vicende africane
Giovanni Armillotta – The contribution of  Socialist Albania to Afro-Asian countries

at the UN
Anna Bono – Bracconaggio. La nuova emergenza africana
Claudia Ciarfella – Il coltan come minerale di guerra.Geopolitica del conflitto nella

Rep. Dem. del Congo
Marco Cochi – Amílcar Cabral. Nel novantesimo anniversario della nascita
Giacomo Gianni – La Federazione del Mali.Un fallimentare tentativo di unione in

Africa Occidentale
Simone Nastasi – Gli Stati Uniti d’America: tra Cina, Russia e Vicino Oriente.La

Storia era veramente finita?
P. Edmondo Rutolo, OMD – Lineamenti di storia del Cristianesimo in Africa Set-

tentrionalesino all’avvento dell’Islām
Francesco Tamburini – Il ruolo dell’Italia nella vertenza anglo-portoghese sui territori

dell’Africa Australe. Dal mapa côr-de-rosa al Barotseland (1886-1905)

2015 (XXI)
Annibale Africano [M. Ferrara], Cinzia Buccianti e Laura Resti – Interrelazione tra re-

ligione (in particolare islamica) e andamenti della popolazione
Giovanni Armillotta – La Repubblica di Lucca e la lettera, a corretta datazione, di

Solimano il Magnifico ad essa inviata. La centralità dello Stato lucchese dal
sec. XIV al XIX fra Mediterrano e Impero Ottomano

Chiara d’Auria – La formula politica del Costa Rica. Un nuovo patto sociale?
Federica Baldi – Dinamiche migratorie e processi d’invecchiamento della popola-

zione straniera in Italia. Riflessioni preliminari
Mariangela Barbarito – Libia, Ciad e Striscia di Aouzou. Fra vertenza confinaria e

ambizioni di conquista
Giuseppe Pio Cascavilla e Massimiliano Pezzi – Relazioni diplomatiche tra la Repub-

blica di Ragusa e l’Impero del Marocco. La missione Casilari (1779-1780)
Marco Cochi – Iniqua distribuzione della ricchezza e crescita delle disuguaglianze
Rossana Distefano – Dal diario di bordo: City of  Sidon. Gioco di squadra per

un’avaria
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Massimiliano Ferrara – La nuova Africa. Tra boom demografico e sviluppo del si-
stema bancario

Giovanni Fontanesi – I viaggi in Africa di Vincenzo Ferrari e la Società Reggiana
Flora Liliana Menicocci – Droni killer in Somalia
Lara Semboloni – Un símbolo de sincretismo político: la vara de justicia. Una in-

terpretación (Nueva España, s. XVI)
Francesco Tamburini – La Striscia di Agacher. La questione confinaria tra Mali e Bur-

kina Faso
Stefania Tolio – La tirannia della storia in Niketche di Paulina Chiziane
Flavia Aiello – Letteratura swahili per adolescenti e istruzione (pubblica) in Tan-

zania. Una possibile sinergia?

2016 (XXII)
Giovanni Armillotta – Evoluzione dei partiti nell’Africa subsahariana. Brevi cenni
Fabián Benavides e Nidia Catherine González – Cambios ambientales, políticas ener-

géticas y descentralización. El caso de Bolivia
Cinzia Buccianti e Valentina Fusari – Dinamiche discendenti. Diritto ereditario ed

eredità genetica
Bianca Maria Carcangiu – Islam in Zambia. From invisible to visible religion
Marco Cochi – Somalia: tra aš-Šabāb e DĀ‘IŠ
Massimo Di Marzio – Il ritorno della Francia in Africa. Gli interventi militari nella

fascia del Sahel
Rossana Distefano – Elementi di cooperazione e prospettive tra il Porto di Livorno

e l’Africa Settentrionale
Massimiliano Ferrara – Transizione demografica ed epidemiologica in India, Kenya

ed Egitto
Carla Masciovecchio – Il Ǧihād nell’interpretazione esegetica di Averroè e di Maḥmūd

Šaltūt
Flora Liliana Menicocci – Repubblica dell’Uzbekistan. Una sfida giadista nel cuore

dell’Asia
Serap Mumcu – Solimano il Legislatore e il suo Impero. Dal 1550 fino alla sua morte

(1566)
P. Edmondo Rutolo, OMD – La divinizzazione dell’Imperatore romano in Asia,

Egitto ed Africa
Isabella Soi – The Muslim minority in Uganda. The historical quest for unity and

inclusion
Francesco Tamburini – ‘Il primo cerchio libico’. Le oniriche unioni statali (1969-

1984) di Mu’ammar Gheddafi: tra mistica panaraba e pragmatismo
Paolo Tedeschi – Burkina Faso. I cinquantasei anni della società civile e la svolta de-

mocratica
Alessia Tortolini – La Repubblica di Mahabad (1946)

2017 (XXIII)
Nadua Antonelli – Le origini e l’evoluzione delle scienze fisiche in Africa, America

Latina, Asia e Oceania



Per Numero

21

Giovanni Armillotta – Da Pietrogrado alla Camciatca. Le elezioni democratiche eu-
roasiatiche russe di cent’anni fa e la Flotta del Baltico

Chiara d’Auria – Fascismo e Santa Sede in Cina. Uno studio preliminare dei rap-
porti tra fascismo e Vaticano nella Cina tra gli anni Venti e Trenta

Willam Bavone – Venezuela: radiografia di una crisi cronica
Alessandro Bedini – Alcune riflessioni sul fenomeno del populismo e del peronismo

nelle Americhe
Marco Cochi – Biafra fifty years on. The heritage of  the conflict that shook Nigeria’s

Federation
Massimiliano Ferrara – Sudafrica: tra fertilità e stratificazioni razziali
Luigi Guarnieri Caló Carducci – Nación e historia en el pensamiemto peruano de la

Generación del ’900: Víctor Andrés Belaúnde
Flora Liliana Menicocci – Somalia: alle origini del conflitto
Nicola Neri – Guglielmo Massaja e la spedizione di Magdala
Massimiliano Pezzi – La diplomazia europea a Costantinopoli fra Sette e Ottocento
Francesco Tamburini – The Maghreb countries between hybrid regimes, constitu-

tionalism and the instrumentalization of  Islām
Alessia Tortolini – La Repubblica Islamica dell’Iran tra secolarizzazione istituzionale

e ierocrazia
Maurizio Vernassa – ‘Principi mercanti’: Pilade Del Buono e l’impresa mineraria

italiana Lanzoni, Martini & C. in Venezuela (1898-1905)
Alessandro Volterra – L’VIII Olimpiade di Parigi del 1924 con la partecipazione di

alcuni ascari e la nascita dello sport in Eritrea

2018 (XXIV)
Accademia politico-militare dell’Armata Nordorientale Cinese – La rivoluzione democra-

tica di vecchio tipo in Cina
Gabriele Altana – L’intelligence militare italiana e gli artefici della ‘Nuova Mosca’ nel

Corno d’Africa. Un rapporto riservato del 1889
Nadua Antonelli – Lo sviluppo delle capacità tecnologiche, informatiche e innova-

tive dell’India
Giovanni Armillotta – L’estraneità dell’Italia al rafforzamento nuclear-militare del-

l’Iraq (1976-1991). Dedotta dalla lettura dei documenti riservati del CNEN
Flavio Britti [N. Tirino] – Nuclear Posture Review 2018. Considerazioni sulla revisione

della politica di deterrenza nucleare statunitense
Gian Mario Cazzaniga – La massoneria italiana di fronte alla guerra italo-ottomana

(1911-12)
Marco Cochi – Origine e sviluppi dell’attuale crisi politica in Burundi
Massimiliano Ferrara – Antonio Scialoja’s mission to Egypt (1876-77)
Andrea Francioni – L’avventura cinese del dollaro messicano. Una storia globale
Marco Giaconi – Le relazioni attuali tra Federazione Russa e Cina
Valeria Ribechini – Le questioni del Sahara Occidentale e di Timor Orientale. Uno

studio comparativo
Francesco Tamburini – Il voto che cambiò la storia: Haiti e la decolonizzazione ita-

liana
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Nazzareno Tirino – Cina-Qatar. Una relazione chiave per lo sviluppo infrastrutturale
Alessia Tortolini – State, Nation and Identity. The Case of  Iraq (1920-2005)
Maurizio Vernassa – A terra prometida. L’emigrazione in Brasile nella stampa italiana

di Rio de Janeiro (1879-1889)

2019 (XXV)
Nadua Antonelli – Le Tigri Asiatiche e la ricerca scientifica
Giovanni Armillotta – La Marina repubblicana inglese (1649-1660). Nascita della

potenza britannica sui Sette Mari moderni
Chiara d’Auria – L’Unione Sovietica in Estremo Oriente. La questione delle mis-

sioni cattoliche in Cina nella documentazione diplomatica italiana (1922-1933)
Alessandro Bedini – Mediterraneo, Tricontinente liquido
Cinzia Buccianti – Il Mediterraneo afro-ottomano del Granducato di Toscana. Un

carteggio come caso di studio
Marco Cochi – Kwame Nkrumah: vita e pensiero politico del padre fondatore del

Ghana. A centodieci anni dalla nascita
Massimo Di Marzio – L’evoluzione del peacekeeping. La MONUSCO e il ruolo della

Force Intervention Brigade
Marco Giaconi Alonzi – La crisi in Algeria e il modello delle ‘primavere arabe’
Flora Liliana Menicocci – Il calendario maya. Fra amenità, luoghi comuni e storia
Beatrice Nicolini – Migrating Communities and Weapons. Asian Presence in Africa

during the XIXth Century
Francesco Randazzo – Le relazioni russo-abissine nel periodo del colonialismo eu-

ropeo di fine sec. XIX
Christian Rossi – Nonostante l’apartheid. Contrarietà di Regno Unito e Italia all’ina-

sprimento delle sanzioni alla Repubblica Sudafricana (1985-1986)
P. Edmondo Rutolo, OMD – La manifestazione della divinità asiatica nell’Impero

Romano d’Oriente fra Bosforo e Urbe. Bisanzio e gli Imperatori santi, vicarî
di Dio in terra

Francesco Tamburini – L’Italia e la crisi di Biserta dell’estate 1961. Una politica in
bilico tra neutralità, atlantismo e deboli cenni di neo-atlantismo

Ḥabib Tawa – Da‘wa, Ǧihād, Taqiyya e Takfīr nei Fratelli Musulmani. Secondo
l’opera di Ṯarwat al-Ḫirbāwī, antico quadro superiore di questa Associazione

Nazzareno Tirino – Cultural heritage attack: a strategic approach to enforce soft
power. The Buddhas of  Bamiyan case and the implication for strategic use of
soft power

Alessia Tortolini – Islam against the unholy. The role of  Khomeinist political dis-
course in the shaping of  the Islamic Republic of  Iran

Filippo Verre – Il processo di State building curdo in Vicino e Medio Oriente. Il caso
del Governo Regionale del Kurdistan-HHK nell’Iraq

Marco Virdis – Ken Saro-Wiwa. Il complotto come arma politica
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Diego Abenante 
Autorità e potere in India: i sajjada nashin di Multan e il governo coloniale nella

seconda metà dell’Ottocento – 1998 (IV) – pp. 7-15 

Accademia politico-militare dell’Armata Nordorientale Cinese
La rivoluzione democratica di vecchio tipo in Cina – 2018 (XXIV) – pp. 7-22

Graziella Acquaviva 
Il testo come transcodifica: Tamtamu Club. Gocce di letteratura swahili – 2005 (XI)

– pp. 7-10 

Flavia Aiello Traore 
Past and present, history and fiction in the novel Haini by Shafi Adam Shafi –

2005 (XI) – pp. 11-15
Arti performative e costruzioni identitarie. Il taraab ‘dell’altro lato’ (Ng’ambo) –

2006 (XII) – pp. 7-15 
Orality, culture & education in Tanzania as seen through children’s literature. The

Role of  Ngoma ya Unyago in Elieshi Lema’s Mwendo – 2010 (XVI) – pp. 7-
13

Letteratura swahili per adolescenti e istruzione (pubblica) in Tanzania. Una pos-
sibile sinergia? – 2016 (XXII) – pp. 7-16

Djamil Aïssani 
La Tariqa al-‘Alawiyya, la Kabylie et le dialogue inter-religieux – 2002 (VIII) – pp.

13-26 

Luciano Alberghini Maltoni 
Dodecaneso. Trentun anni di storia italiana dimenticata (1912-1943) – 2005 (XI)

– pp. 17-31 

Alce Nero [Heĥáka Sápa]
Testimonianza – 2012 (XVIII) – pp. 7-12

Aldo Aledda 
Uso politico dello sport in argentina nel quadro della dialettica delle classi sociali

– 1999 (V) – pp. 7-18 

Gabriele Altana
L’intelligence militare italiana e gli artefici della ‘Nuova Mosca’ nel Corno d’Africa.

Un rapporto riservato del 1889 – 2018 (XXIV) – pp. 23-40

Anonimo 
Così sta scritto nel museo di Hiroshima (segue un commento di Bertrand Russell) – 2007

(XIII) – pp. 7-8
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La grande battaglia di Qadeš (con introduzione di Sergio Cammelli) – 2008 (XIV) –
pp. 7-12

La Lunga Marcia. Chángzhēng (con introduzione di Sergio Cammelli) – 2009 (XV) – pp.
7-14 

Nadua Antonelli
Le origini e l’evoluzione delle scienze fisiche in Africa, America Latina, Asia e

Oceania – 2017 (XXIII) – pp. 7-12
Lo sviluppo delle capacità tecnologiche, informatiche e innovative dell’India –

2018 (XXIV) – pp. 41-46
Le Tigri Asiatiche e la ricerca scientifica – 2019 (XXV) – pp. 7-12

Piero Ardizzone 
Il Sultanato di Raheita e la colonia Eritrea – 2003 (IX) – pp. 7-33
Controversie e trattative per il Sultanato di Raheita tra Italia, Francia, Russia, Abis-

sinia – 2004 (X) – pp. 7-24 
Presenze massoniche nella colonia eritrea descritte dalla «Rivista della Massoneria

italiana» – 2013 (XIX) – pp. 7-10
L’ultimo Antonelli e le vicende africane – 2014 (XX) – pp. 7-26

Giovanni Armillotta
Namibia. La lunga strada verso una civile coesistenza razziale – 1996 (II) – pp.

13-21
L’Angola, dalla partenza dei Cubani ai nostri giorni. I movimenti di liberazione a

Cabinda – 1997 (III) – pp. 7-14
Origini, repressione e fallimento della guerriglia latinoamericana – 1998 (IV) –

pp. 17-50
I movimenti di liberazione angolani. Dal XIX secolo alla guerra civile sino agli

ultimissimi sviluppi di fine 1999 – 1999 (V) – pp. 19-35
I khmer rossi dal colpo di Stato di Lon Nol al periodo della ‘Cambogia Demo-
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ASSOCIAZIONE DI STUDI EXTRA EUROPEI – ASE
(Organizzazione non lucratica di Utilità Sociale)

Statuto

Art. 1
È costituita senza fini di lucro un’associazione di docenti e di cultori di discipline
storiche, economiche, sociali, istituzionali letterarie, denominata Associazione di
Studi Extraeuropei, per promuovere lo sviluppo di studi e ricerche relative al-
l’Africa, America latina, Asia e Paesi del Pacifico nei settori menzionati.

Art. 2
Lo scopo dell’Associazione, senza fini di lucro, è:a) promuovere l’incontro fra gli
studiosi italiani e tra questi e quelli stranieri al fine di agevolare la collaborazione
accademica e scientifica;
b) promuovere scambi informativi e di collaborazione con istituzioni estere e in-
ternazionali agenti nello stesso campo;
c) promuovere presso i competenti organi l’introduzione di discipline extraeuro-
pee ed il relativo potenziamento nelle università italiane;
d) promuovere conferenze, congressi, indagini, studi, pubblicazioni e ogni altra
attività utile per il perseguimento del fine sociale.

Art. 3
Possono essere soci dell’Associazione:
a) i docenti di ruolo e i ricercatori di discipline extraeuropee nelle università;
b) i cultori di tali studi, ammessi dal consiglio direttivo, su sua proposta o su loro
domanda.

Art. 4
I soci sono tenuti al versamento di una quota annuale, il cui importo è determinato
dal Consiglio direttivo.

Art. 5
L’Associazione ha sede presso la redazione dell'organo dell’ASE, “Africana” – Ri-
vista di Studi Extraeuropei, ove è residente il direttore responsabile della stessa, o
dove lo stabilisca il Consiglio direttivo.

Art. 6
L’anno sociale coincide con l’anno solare. Le dimissioni di un socio debbono es-
sere comunicate per lettera o per fax entro il mese di ottobre, trascorso il quale
termine il socio si intende impegnato per l’anno successivo.

Art. 7
Gli organi dell’Associazione sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente e (uno o due) Vicepresidenti. d) il Collegio dei Revisori dei conti.
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Art. 8
L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta all’anno e in sessioni stra-
ordinarie ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando ne
sia fatta richiesta motivata da almeno quindici Soci.
All’Assemblea spettano l’approvazione del programma generale dell’attività del-
l’Associazione, l’elezione dei membri del Consiglio direttivo (da scegliersi fra i
Soci ordinari) e del Collegio dei Revisori dei conti, l’istituzione di sezioni per de-
terminate discipline o gruppi di discipline, l’approvazione del conto consuntivo
o le altre attribuzioni stabilite dallo statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza
di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide
qualunque sia il numero degli intervenuti. È ammesso il voto per delega.
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso con lettera a tutti i
Soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione o per fax al-
meno una settimana prima.
Ogni Socio esprime da uno a cinque voti per l’elezione del Consiglio direttivo, o
uno o due voti per l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9
Il Consiglio direttivo dell’Associazione è composto di cinque membri, tra i quali
sono eletti dallo stesso consiglio, a maggioranza semplice, un Presidente e (uno
o) due Vicepresidenti. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre
anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo sovraintende all’attività dell’Associazione e provvede a
quanto occorre per il raggiungimento dei fini sociali. Esso riferisce all’Assemblea
sull’attività dell’Associazione e ne attua le deliberazioni.
Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di
almeno tre dei suoi componenti. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno
tre membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità
dei voti, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Consiglio direttivo che cessino dalla carica in corso di mandato
sono sostituiti per cooptazione di altrettanti Soci.
Il Consiglio direttivo ammette nuovi Soci e può nominare Soci d’onore.

Art. 10
Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e provvede all’esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio direttivo. Egli può delegare singole funzioni o compiti
ai Vicepresidenti. Il Presidente nomina tra i Soci ordinari un Segretario-tesoriere
il quale provvede alla funzione di tesoreria e di amministrazione ordinaria.

Art. 11
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, che durano in carica
tre anni ai quali spetta il compito di vigilare e controllare in qualsiasi momento la
gestione economica e finanziaria dell’Associazione.



Art. 12
Entro il mese di Marzo di ogni anno il Segretario-tesoriere presenta al Consiglio
direttivo il conto consuntivo dell’anno precedente, accompagnato da una relazione
dei Revisori dei conti.

Art. 13
Le entrate dell’Associazione sono costituite:- dalle quote sociali.
- da eventuali proventi di iniziative dell’Associazione nel perseguimento dei fini
sociali.
- da eventuali contributi dello Stato, di enti pubblici, di enti o cittadini privati.

Art.14
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera la destinazione
dei suoi eventuali beni ad analoga Associazione che persegua lo stesso fine, oppure
per pubblica utilità.Art. 15 Il presente statuto può essere modificato dal Consiglio
direttivo a maggioranza assoluta o dall’Assemblea a maggioranza semplice, con i
voti espressi anche per delega.
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