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Cari lettori, 

 
si è conclusa la visita del Vice-Presidente Tajani 
e della delegazione dei Commissari, guidata dal 
Presidente Barroso, ad Addis Abeba, sede 
dell'Unione Africana. Il vertice tra la 
Commissione Europea e la Commissione 
dell'Unione Africana è stato un momento di 
cruciale importanza per le relazioni tra Europa e 
Africa. Durante gli incontri bilaterali con i 
corrispettivi commissari responsabili per 
l'industria e il commercio, per le infrastrutture e 
per gli affari economici, il Vice-Presidente Tajani 
ha sollevato tematiche di grande emergenza 
nelle relazioni tra i due continenti, tra le quali una 
politica sostenibile delle materie prime, lo 
sviluppo di partnership economiche, e le 
infrastrutture con particolare attenzione alla 
cooperazione in termini di applicazioni di sistemi 
satellitari. 

 
Vi auguro una piacevole lettura, 
 

Antonio Preto
Capo di Gabinetto

 

 

 
Ottimi risultati per gli incontri del Vice-Presidente Tajani con i suoi omologhi 
all'interno dell'Unione Africana, in vista del vertice Africa-UE del prossimo novembre 
in cui si adotterà il nuovo piano di azione 2011-2013 per una partnership strategica 
tra i due continenti.  
Il Vice-Presidente Tajani attribuisce ad una cooperazione ambiziosa con l'Africa 
un'importanza fondamentale all'interno del suo mandato. L'Unione Africana è, in 
questo quadro, un interlocutore privilegiato nell'implementazione di politiche comuni. 
L'Africa rappresenta insieme un'opportunità e una necessità per la politica industriale 
europea.  
Si va dai temi più urgenti quali l'accesso alle materie prime, alla promozione di uno 
sviluppo sostenibile e all'avanzamento nell'integrazione regionale al fine di creare 
ricchezza e commercio. Il dialogo deve avere in primo luogo delle basi flessibili e 
pragmatiche che permettano di raggiungere degli obiettivi tangibili e fissati in modo 
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preciso nel tempo, ma soprattutto attraverso una strategia win-win.  
Riconoscere gli obiettivi comuni in termini di accesso all'energia, sicurezza, 
migrazione, mobilità e occupazione è fondamentale per l'UE nel riconsiderare le sue 
relazioni con un continente che troppo spesso è stato reso periferico dagli eventi 
politici ed economici.  
 
La crescita di molti paesi africani dipende ad oggi dall'esportazione di materie prime 
ed è condizionata dalla misura della stabilità politica di ciascun paese. L'Africa 
dispone di un grande potenziale che è in larga parte sottoutilizzato. Lo sviluppo di 
una politica delle materie prime è stato uno dei temi al centro della discussione per il 
Vice-Presidente Tajani, che ha sottolineato i punti comuni fra la strategia sulle 
materie prime della Commissione Europea e l'African Mining Vision. Nelle parole del 
Vice-Presidente: "Ci sono molte sinergie tra la dimensione esterna della nostra 
iniziativa sulle materie prime e la dimensione dello sviluppo in termini economici 
contenuta nell'African Mining Vision".  
 
Le risorse da destinare alla cooperazione in termini di materie prime verranno 
canalizzate attraverso gli strumenti già esistenti di politica dello sviluppo al fine di 
rafforzare la capacità di management delle materie prime e dei flussi finanziari che 
ne derivano per i paesi africani. 
 
Il Vice-Presidente ha avuto, infine, l'occasione di incontrare il Commissario 
dell'Unione Africana responsabile per lo spazio e la tecnologia con cui ha discusso 
del grande potenziale delle applicazioni dei satelliti per la società e l'economia degli 
Stati africani. In particolare si è fatto riferimento alla possibilità di sviluppare un 
sistema infrastrutturale pan-africano che sfrutti i servizi di navigazione satellitare per 
lo sviluppo sostenibile, le risorse naturali, la sicurezza alimentale e le energie 
rinnovabili. 
 

 

 
 
 

 


