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If it can be said very summarily that the 1950s were eminently
political and ideological for international cooperation, especially
because they were strongly marked by the problems of the decolonization process which was taking place, the 1960s were also important in that cooperation began to take on an identity of its own, and
despite containing all the fine differences necessary, was less constrained by politics than in the recent past.1
The shift was important and calls for reflection however brief. It
occurred because a solid theoretical basis for cooperation emerged as
the international community began to comprehend underdevelopment better, a process which was significantly fostered by growing
public awareness of the concept and culture of cooperation. This, in
turn, enhanced the importance and function of international organisations alongside which, then, NGOs began to appear, a mark of the
strong social impact that the problems faced by the South of the world
were creating. For obvious reasons we turn our attention to Italian
NG0s – they emerged and operated from a broad, diversified social
context, from the religious to the secular, from the political to stemming from other sectors; by and large they were all charitable and had
no governmental constraints.
The first organizations to become concerned with the fate of the
world’s South date back to the 1970s even before they were legislated
on in Italy. Essentially Roman Catholic by nature, they emerged from
the drive towards ecumenical dialogue and solidarity that certain pontiffs – John XXIII with Pacem in terris and Paul VI with Populorum
progressio – had addressed to the faithful. These calls by the supreme
authority of the Catholic world was heeded by groups of volunteers
who resolved to commit themselves to the difficult task of responding
to the needs of the weakest.
The phenomenon was initially limited by a lack of money and
hence weak in the results it achieved but it soon began to show rapid
growth. Hence despite financial difficulties, the organizations
involved played an important role in disseminating the concept of
international solidarity to a broad range of social classes.
The debate heated up in the 1960s and 1970s when criticism
began to be levelled at the very idea of development by the so-called
‘theoreticians of dependence’, intellectuals predominantly but not
exclusively Marxist, from countries of the South of the world that had
fought for their liberation. Perhaps their greatest contribution to
thought on cooperation was in pointing to the faults of the neo-colonialist model of development. Through critical analyses of existing
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5.1 Sviluppo e ‘Terzo Mondo’: cultura e politica in Europa e
in Italia negli Anni Sessanta e Settanta del Novecento
di Franco Cardini e Isabella Gagliardi
Se, in estrema sintesi, si può ritenere che gli Anni Cinquanta
abbiano segnato una fase eminentemente politica e ideologica della
cooperazione internazionale, soprattutto perché inscindibile dai problemi indotti dal processo di decolonizzazione in corso, i successivi
Anni Sessanta segnarono un’altra fase significativa, nella quale la cooperazione iniziò ad assumere una propria identità, meno ancorata –
rispetto al passato recente e seppur con tutti i distinguo necessari –
alle dinamiche politiche.1
Tale cambiamento è importante e occorre riflettervi, anche se brevemente. Esso è stato infatti reso possibile dall’affermarsi di un solido
fondamento teorico della cooperazione medesima, nonché dalla crescita della consapevolezza del sottosviluppo da parte della comunità
internazionale. L’impatto crescente, sull’opinione pubblica, della diffusione di una cultura della cooperazione ha infatti costituito un presupposto importante per l’azione di quest’ultima, a sua volta responsabile della crescita del peso e delle funzioni delle organizzazioni
internazionali, alle quali, poi, si sono andate affiancando – in misura
crescente – le organizzazioni non governative: segno del forte impatto sociale prodotto dalla divulgazione dei problemi legati allo status
del Sud del mondo. In particolare si ricordano, per ovvi motivi, le
organizzazioni non governative italiane. In Italia queste ultime sono
nate ed hanno operato come espressione di un ampio e diversificato
contesto sociale: associazioni di matrice religiosa e laica, politica
oppure settoriale, generalmente accomunate dall’assenza di finalità di
lucro e da una sostanziale indipendenza dai vincoli governativi.
Le prime organizzazioni preoccupate delle sorti del Sud del mondo risalgono appunto agli Anni Sessanta, ancor prima che venisse
emanata in Italia la legislazione opportuna. Si trattava essenzialmente
di associazioni di natura cattolica, nate in seguito all’invito pressante
al dialogo ecumenico e alla solidarietà internazionale che alcuni pontefici – Giovanni XXIII con la Pacem in terris e Paolo VI con la Populorum progressio – avevano rivolto ai fedeli. Gli appelli della massima
autorità del mondo cattolico furono così raccolti da gruppi di volontari, decisi a impegnarsi nel difficile compito di rispondere ai bisogni
delle popolazioni più deboli.
Inizialmente si è trattato di un fenomeno piuttosto limitato per
quanto riguarda le risorse economiche e, di conseguenza, tendenzialmente debole sotto il profilo della realizzazione concreta, ma si è consolidato rapidamente. Fin dall’inizio tuttavia, e benché angustiato dalle difficoltà finanziarie, questo fenomeno ha svolto un ruolo di primaria importanza nella divulgazione del concetto di solidarietà interna-
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Bologna [20-21 ottobre 1995], Palermo
[10-11 novembre 1995]; Napoli [20-21
novembre 1995] e Bari [1-2 dicembre
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Ecuador, 1951. Atavalo, mercato delle
erbe (fotografia Tournon, Fototeca
IAO, album 1EC)
Ecuador, 1951. Atavalo, herbs market
(photograph by Tournon, IAO
photographic archive, album 1EC)

2. Cf. MAURIZIO (ed.), Sviluppo, sottosviluppo, cooperazione: cento parole
per un dizionario, 1985; HEMLICH, SMILLIE, Stakeholders Government NGO:
Partnerships for international development, 1999.
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equilibriums (or lack thereof) they proved that such a model of
development necessarily implied a strong inequality between the
world’s North and South. In other words, if the model were followed, the North would continue to possess the raw materials
belonging to the South in exchange for the transfer of obsolete technology, which would have perpetuated the South’s dependence on
the North.2
The ideas of the theoreticians of dependency would probably not
have reached such a broad audience had there not been in the meantime another tragic event which was to have a strong effect on public
opinion, namely the Vietnam war. This spawned the theoretization of
the Third World, namely going beyond the capitalist-communist duality
towards the idea of a three-pole world whose third pole was its South.
Indeed it was in 1973 that the ‘Group of 77’ was founded by
southern countries of the world. Its aim was to establish a new, fairer
international economic order based on price stability with no customs
duties applied to goods from underdeveloped countries, and to strictly regulate the workings of multinational corporations. In the meantime, there had been a growth in the number of NGOs and, alongside
those of a Catholic inspiration, others of a secular nature had sprung
up, contributing to the spread of the ideal of cooperation and aid in
the public mind.
In the 1970s, the government institutions delegated to development cooperation can be very briefly and much more generally said to
have been involved in major works of infrastructure. The Italians, by
contrast, set up numerous consultancy companies from which the
tropical agronomist emerged, a new, highly specialized figure qualified to apply innovative methods.
A global vision of cooperation and development, however, did
not develop or come to maturity until the late 1970s and especially the
1980s when the concept of development was broadened by political
and social pressures to include new issues: from environmental protection to sustainable development, from promoting the role of
women to protecting childhood, and to concrete modes of conduct
respectful of local cultures. Environmental protection, sustainability
and assessing environmental impact in particular became fundamental to the new volunteer organizations which, in the meantime had
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zionale, raggiungendo numerose fasce sociali.
È nel corso degli Anni Sessanta e Settanta che il dibattito si intensifica: iniziano allora a manifestarsi le critiche al concetto di sviluppo
mosse dai cosiddetti ‘teorici della dipendenza’, cioè da intellettuali di
scuola marxiana – anche se non esclusivamente – e originari di quei
paesi del Sud del mondo che erano stati protagonisti delle battaglie
di liberazione. Il loro contributo maggiormente significativo alla
riflessione sulla cooperazione è forse quello di aver messo in risalto
le pecche del modello di sviluppo neocolonialista. Approfondendo
criticamente l’analisi degli equilibri (o degli squilibri) esistenti, finirono per mettere in evidenza che esso implicava necessariamente una
forte disparità tra Nord e Sud del mondo. In altre parole, continuando a perseguirlo, il Nord avrebbe continuato anche a impossessarsi
delle materie prime appartenenti al Sud in cambio della cessione di
tecnologie obsolete, cosa che avrebbe perpetuato la dipendenza del
Sud dal Nord.2
Probabilmente i teorici della dipendenza non avrebbero potuto
diffondere in maniera significativa le proprie considerazioni se, nel
frattempo, non si fosse verificato un altro tragico evento destinato a
incidere con forza sull’opinione pubblica: la guerra del Vietnam. È
proprio a seguito di questo conflitto che nasce la teorizzazione del
Terzo Mondo, che rappresenta un superamento del bipolarismo tra
capitalismo e comunismo per giungere alla concezione di un mondo
tripolare, il cui terzo polo è rappresentato dal Sud.
È al 1973, infatti, che risale la costituzione del “Gruppo dei 77”,
composto da paesi del Sud del mondo, che propone l’istituzione di un
nuovo ordine economico internazionale più equo, perché basato sulla stabilizzazione dei prezzi, sull’abolizione delle tariffe doganali per i
paesi meno sviluppati e sulla rigorosa regolamentazione dell’operato
delle corporation multinazionali. Intanto si erano andate moltiplicando le organizzazioni non governative e, accanto a quelle di matrice
cattolica, ne erano sorte altre di ispirazione laica, contribuendo ulteriormente alla diffusione nell’opinione pubblica dei concetti di cooperazione e di aiuto allo sviluppo.
Per quanto riguarda l’azione delle istituzioni governative e deputate alla cooperazione allo sviluppo, in estrema sintesi e a livello molto più generale, si può assumere che gli Anni Settanta siano stati contraddistinti dai grandi progetti di infrastruttura. Nello specifico italiano,
invece, è possibile ritenere che siano stati connotati dalla costituzione
di numerose società di consulenza, nelle quali ha preso corpo una
nuova figura di agronomo tropicalista, molto specializzato e pronto ad
applicare metodiche innovative.
In ogni caso, perché si possa registrare una completa maturazione e diffusione di una visione globale della cooperazione e dello sviluppo, bisogna attendere la fine degli Anni Settanta e, soprattutto, gli
Anni Ottanta, quando il concetto di sviluppo, sulla scorta di nuove
sollecitazioni politiche e sociali, si è aperto a includere nuove questioni: dal problema della protezione dell’ambiente alla sostenibilità
dello sviluppo, dalla promozione del ruolo delle donne alla tutela
dell’infanzia, fino all’applicazione concreta di un atteggiamento di
rispetto e di difesa delle culture locali. In particolare i problemi della
salvaguardia dell’ambiente, della sostenibilità e della valutazione dell’impatto ambientale sono stati assunti quali capisaldi fondamentali
dai nuovi gruppi di volontariato che, nel frattempo, si sono andati
affiancando agli organismi internazionali e alle organizzazioni non

Congo, 1967. Lefini, il villaggio
tradizionale di MPO (fotografia di
A. Chiuderi, Fototeca IAO, album 6ZR)
Congo, 1967. Lefini, MPO’s traditional
village (photograph by A. Chiuderi, IAO
photographic archive, album 6ZR)
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Congo, Bongabò, 1967. Giovani donne
alla raccolta del cacao (fotografia di F.
Beccari, Fototeca IAO, album 7ZR)
Congo, Bongabò, 1967. Young women
during cocoa harvest (photograph by F.
Beccari, IAO photographic archive,
album 7ZR)

3. See for example GUTIERREZ, NGOs
and fairtrade, the perspectives of some
fairtrade organisations, 1996.
4. Cf. EVERSON, GOLLIN, Assessing the
impact of the Green Revolution, 1960 to
2000, 2003, pp. 758-762; MARTEN, Ecologia umana: sviluppo sociale e sistemi
naturali, 2002.
5. See also numerous websites online
with contrary versions and views, e.g.
from Actionaid to the conference In the
wake of the double helix: from the Green
Revolution to the Gene Revolution, organized by the Faculty of Agriculture of
Bologna University 28-31 May 2003.

140

moved closer to international bodies and NGOs than previously – the
so-called ‘green volunteers’.3
Significantly, the 1960s also marked the beginning of the very
important ‘Green Revolution’ which lasted until the late 1990s. This
consisted in the introduction of new varieties with enhanced yield and
disease resistance being introduced into developing countries, the
basic knowledge and technology for which had been developed as
early as the 1930s when the United States Department of State for Agriculture resolved to promote studies on hybrids.
More than thirty years went by before the scientific development
could be applied, and it was Norman Borlaug a young American
researcher with expertise in plant pathology who played a leading
role in the early stages of the Green Revolution. Borlaug, who developed the high-yield wheat seed known as the ‘miracle variety’ won a
Nobel prize in 1970 for his efforts and officially became the ‘father’ of
the Green Revolution. This seed was used on a large scale thanks to
the financial backing of major international organizations, in particular the FAO and the Rockefeller Foundation. This revolution was
implemented between 1961 and 1983 in Latin America in particular, in
parts of North Africa and Asia, while over the successive twenty years
it was applied in sub-Sahara Africa. Official sources point to a substantial increase in agricultural production, even though the increase in
the first twenty-year period was greater than in the second.4
The naturalistic and social problems inherent in the Green Revolution, however, together with the vested interest some multinationals
had in its success, prevented it from gaining universal approval. In
addition to those who continued to defend its basic principles and feasibility – perhaps hoping for its extension with the introduction of
genetically modified organisms, the so-called ‘Third Green Revolution’
– there were many intellectuals and operators who expressed their
strong disagreement.5 These criticisms, which were based on technical
and economic data, also brushed against, however indirectly, the international organization most involved in supporting development,
namely the World Bank which had been established in 1944 after Bretton Woods and now counts 184 Member States almost every country in
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(photograph by FAO, in ‘La Cooperazione
culturale scientifica e tecnica’, MAE,
Rome 1973, p. 129)

governative di precedente costituzione: i cosiddetti volontari verdi.3
Si deve anche considerare che gli Anni Sessanta hanno segnato
l’avvio di un fenomeno estremamente importante, noto come “Rivoluzione Verde”, protrattosi fin verso il tramonto degli Anni Novanta. Per
Rivoluzione Verde si intende l’introduzione, nei paesi in via di sviluppo, di nuove varietà costituite per una maggiore produttività e resistenza. Già a partire dagli Anni Trenta del ventesimo secolo, quando
il Dipartimento di Stato per l’Agricoltura aveva preso la decisione di
sostenere gli studi relativi agli ibridi, negli Stati Uniti d’America erano
state gettate le basi conoscitive e tecnologiche opportune.
Prima che le innovazioni scientifiche divenissero applicabili trascorse circa un trentennio, e fu un giovane ricercatore americano
esperto in patologia vegetale, Norman Borlaug, a rivestire un ruolo
molto importante nella prima fase della Rivoluzione Verde. Borlaug,
cui si devono le sementi di frumento ad alta resa comunemente conosciute come varietà miracolo, nel 1970 è stato insignito del premio
Nobel, diventando ufficialmente il ‘padre’ della Rivoluzione Verde.
Essa è stata diffusa su larga scala grazie all’impegno finanziario dei
grandi organismi internazionali e, in special modo, della FAO e della
Rockfeller Foundation. Nel periodo compreso tra il 1961 e il 1983 circa, la Rivoluzione Verde è stata attuata soprattutto in America Latina,
in una parte del Nord Africa e in Asia; mentre nel corso del ventennio
successivo ha interessato l’Africa subsahariana. In totale, secondo le
fonti ufficiali, si calcola che l’incremento totale delle produzioni agricole sia stato sensibile, anche se quello registrato nel primo ventennio
è superiore rispetto a quello del secondo.4
Tuttavia, alla luce dei problemi naturalistici e sociali ingenerati
dalla Rivoluzione Verde e del fatto che alcune multinazionali sono fortemente interessate alla sua realizzazione, il giudizio non è affatto unanime. Accanto a quanti continuano a difenderne i princìpi basilari e la
fattibilità – magari auspicandone una prossima trasformazione grazie
all’introduzione degli organismi geneticamente modificati, ciò che viene definito “terza Rivoluzione Verde” – esiste un folto gruppo di intellettuali e di operatori che esprimono un forte dissenso.5
Si tratta di critiche che muovono da dati tecnici ed economici e

3. Si veda ad esempio: GUTIERREZ, NGOs
and fairtrade, the perspectives of some
fairtrade organisations, 1996.
4. Cfr.: EVERSON, GOLLIN, Assessing the
impact of the Green Revolution, 1960 to
2000, 2003, pp. 758-762, e MARTEN, Ecologia umana: sviluppo sociale e sistemi
naturali, 2002.
5. Si possono, a questo proposito, consultare on line numerosi siti dove si pubblicano opinioni e visioni contrastanti,
da quello di Actionaid, per esempio, a
quello relativo al convegno In the wake
of the double helix: from the Green Revolution to the Gene Revolution, organizzato dalla facoltà di Agraria di Bologna dal
28 al 31 maggio 2003.
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Togo, Regione centrale, 1974. Vita di
villaggio (fotografia di F. Giuliani,
Fototeca IAO, album 1TG)
Togo, Central Region, 1974. Living in a
village (photograph by F. Giuliani, IAO
photographic archive, album 1TG)

the world. The main objective of the World Bank (and of its composite
organisms, beginning with the International Monetary Fund) was supposedly to be aligned with the Comprehensive Development Framework, towards applying an integrated model of development by funding strategic initiatives while curtailing waste and duplication.6 And it
was the method and the decisions adopted by the World Bank in many
cases that have been and still are criticised by many technicians and
intellectuals involved in development cooperation.7

5.2 The 1962 law reorganizing the Institute
and the retirement of Maugini
by Elena Laura Ferretti

6. Cf. THE WORLD BANK, Entering the 21st
Century. World Development Report
1999/2000, 1999.
7. See the comments in ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (ed.), Umanizzare l’economia. La sfida della globalizzazione, 2000.
8. This view of colonialism seemed to be
shared by most of Maugini’s colleagues
which makes it a working characteristic
of the Institute. On the occasion of the
centenary of Maugini’s birth, Piero
Ugolini recalls how it was Aldo Mei (an
IAO official and economist who left
many writings, especially economic
analyses) who defined as ‘humble’ the
approach devoid of intellectual arrogance with which Maugini tackled colonial issues. (cf. UGOLINI, Armando Maugini e il mondo contadino, in Armando
Maugini nel centenario, 1991, p. 26).
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In 1953 the Institute took on its present-day denomination of Istituto Agronomico per l’Oltremare. This change was necessary in order
for its mandate to take full effect and for its colonial past be left
behind. Although the Institute had been born in times far from any
possible link to Fascism, it was a heritage that the Institute and with it
Maugini had to shoulder for a long time.
The Director’s writings, confirmed in interviews of those who
knew him, traced the figure of a man of great diplomacy who always
sought conciliatory solutions to problems and of a technician sure of
his work. His idea of colonialism was based on the extremely modern
idea of giving local populations a training which would enable them
to continue on their own; he could recognize country wisdom in the
peasant of every corner of the globe, which he ordered his officials to
respect with humility and spirit of learning.8
Although Maugini’s tepid enthusiasm for the regime’s idea of
colonialism earned him scant appreciation during the Fascist era, he
was fated to be tarred with the brush of Fascism later. The city of Florence, too, where the Institute was based from its very beginnings,
saw Fascism as a part of history to be forgotten. The Director’s daughter recalls that right after the war several documents of the library were
burned or destroyed. She recalls the fiery press articles and the idea of

Verso la cultura della cooperazione

che finiscono, per quanto talora di riflesso, per investire anche l’operato dell’organismo internazionale più direttamente deputato a sostenere lo sviluppo: la Banca Mondiale. Questa fu infatti fondata nel
1944, a seguito della conferenza di Bretton Woods e, allo stato attuale, conta 184 Stati membri, ovvero quasi tutti i paesi del mondo.
Lo scopo principale della Banca Mondiale (e degli organismi che
la compongono, a iniziare dal Fondo Monetario Internazionale)
dovrebbe coincidere con quello del ‘Comprehensive Development
Framework’, orientato a favorire l’applicazione di un modello integrato di sviluppo finanziando interventi strategici e riducendo sprechi e
duplicazioni.6 È, appunto sui metodi e sulle scelte operate dalla Banca Mondiale in numerose realtà specifiche che erano e sono dirette le
critiche di molti tecnici e intellettuali impegnati nella cooperazione
allo sviluppo.7

5.2 La legge di riordino dell’Istituto del 1962 e il ritiro
di Maugini
di Elena Laura Ferretti
Nel 1953 l’Istituto assume l’attuale denominazione di Istituto
Agronomico per l’Oltremare (IAO). Un cambiamento necessario sia
per la valutazione corretta del suo mandato sia per uscire dall’identificazione con il periodo coloniale. Nonostante la sua nascita sia avvenuta in epoca lontana da ogni riferimento fascista, sarà questa un’eredità che l’Istituto, e con esso Maugini, si porteranno dietro a lungo.
Gli scritti del Direttore, confermati dalle interviste a chi lo ha
conosciuto, delineano la figura di un uomo di grande abilità diplomatica, sempre alla ricerca di soluzioni concilianti, e quella di un tecnico
convinto del suo lavoro. La sua idea di colonizzazione ha come elemento fondante, peraltro di grande attualità, la trasmissione ai locali di
una preparazione che consenta loro di proseguire da soli; riconosce
all’agricoltore di ogni parte del mondo quella saggezza contadina che
chiede a funzionari e allievi di rispettare, con umiltà e spirito di
apprendimento.8
Sebbene Maugini non sia stato apprezzato appieno in epoca fascista per il suo tiepido entusiasmo per l’avventura coloniale così come
intesa dal regime, sarà successivamente con questo identificato.
Anche la città di Firenze, che ospita l’Istituto fin dalla sua nascita, lo
ha interpretato a lungo come una testimonianza storica da dimenticare.
La figlia del Direttore ricorda che nell’immediato dopoguerra
furono bruciati e distrutti vari documenti della Biblioteca; rammenta
gli accesi articoli sulla stampa, e l’idea dell’onorevole Fanfani di spostare l’Istituto ad Arezzo, sua città di origine.
D’altra parte Giorgio La Pira, sindaco di Firenze a varie riprese fra il
1951 e il 1964, è amico del Direttore. In questo periodo la città vede fiorire varie iniziative di politica estera; La Pira è attento ai problemi del
Mediterraneo, mostra preoccupazione per l’Africa e stabilisce rapporti
con esponenti dei Governi dei paesi di nuova indipendenza. Nonostante una certa comunanza di pensiero fra i due, poche sono le attività di
concerto con l’Istituto, che La Pira visita nel 1962, in occasione della
cerimonia ufficiale di chiusura del corso per ingegneri latinoamericani.
Nell’insieme, è certo che all’epoca l’Istituto era più conosciuto e
apprezzato all’estero che non in Italia.
Negli Anni Sessanta l’attività più rilevante resta quella didattica:

6. Cfr.: THE WORLD BANK, Entering the
21st Century. World Development Report
1999/2000, 1999.
7. Si vedano le riflessioni presenti in
ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI (a cura di), Umanizzare l’economia.
La sfida della globalizzazione, 2000.
8. Questa visione della colonizzazione
appare condivisa dalla maggior parte
dei colleghi di Maugini per cui può dirsi
caratteristica del modo di operare dell’Istituto. Piero Ugolini, in occasione del
centenario della nascita di Maugini,
ricorda come sia stato Aldo Mei (funzionario IAO ed economista che ha lasciato
numerosi scritti, soprattutto di analisi
economica) a definire “umile” l’approccio, privo di arroganza intellettuale, con
cui Maugini si avvicinava ai problemi
coloniali. (cfr.: UGOLINI, Armando Maugini e il mondo contadino, in Armando
Maugini nel centenario, 1991, p. 26).
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Firenze, 1962. Il Prof. Giorgio La Pira
insieme al Prof. A. Maugini, in visita
all’Istituto (fotografia di E. Benci,
Fototeca IAO, album 25 IT)
Florence, 1962. The mayor, Prof.
Giorgio La Pira, with Prof. A. Maugini,
visiting IAO (photograph by E. Benci,
IAO photographic archive, album 25 IT)

A destra:
Firenze, Palazzo Vecchio, 1962.
Il sindaco Prof. Giorgio La Pira riceve i
partecipanti del corso di Ingegneri
Agronomi latinoamericani - OSA
(fotografia di Palanti, Fototeca IAO,
album 25 IT)
On the right:
Florence, Palazzo Vecchio, 1962.
The mayor, Prof. Giorgio La Pira,
welcoming the participants in the
course for Latin American agronomy
engineers – OAS (photograph by
Palanti, IAO photographic archive,
album 25 IT)

9. Italian agricultural reform aroused lively political debate with both severe criticism and strong support. By and large,
historiography seems to agree that
despite its limitations it was one of the
most significant and innovative measures
of the post-war years. Its shortcomings
included it leaning decidedly more
towards agricultural and infrastructural
transformation rather than to land redistribution.
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the parliamentarian Fanfani to move the Institute to his own home
town of Arezzo. However, Giorgio La Pira, mayor of Florence at various times between 1951 and 1964 was a friend of the Maugini’s and at
this time the city saw the flourishing of a number of foreign policy initiatives; La Pira had a particular eye for problems of the Mediterranean, he was concerned about Africa and he established relations
with members of the governments of newly independent countries.
Despite a certain similarity of thought between the two, however, the
city had few activities in common with the Institute which La Pira visited in 1962 for the official closing ceremony of the course for Latin
American engineers. The Institute was assuredly known and appreciated more abroad than at home.
Teaching was the main activity of the 1960s – two courses especially for students from newly independent African countries were
added to the traditional university and high-school syllabuses. The
laboratories continued non-frontal teaching of certain subjects. Scholarships (some 150 between 1960 and 1964) were granted to African
and Latin-American countries and the Ministry of Foreign Affairs, the
FAO, the EEC, the Chambers of Commerce of Milan and Florence and
other organizations contributed to funding them.
The courses mentioned earlier for Latin Americans on agricultural
reform were renewed and extended beyond 1965 in collaboration with
the OAS and the EEC. These were the years when Latin America was
debating agricultural reform which had been legislated on in Italy in
1950 to obtain a fairer land distribution for refugee families, an example that Latin American countries were setting themselves.9 The Institute also provided theoretical and practical training for the first course
of technical assistance for Latin American agricultural engineers in collaboration with Shell Petroleum’s Agricultural Study Centre.
Other activities, however, were sluggish; the Institute’s structure
was under great strain from the lack of both funding and technical
staff. Maugini complained bitterly about the long delay in getting the
law reorganising the Institute through parliament, which was causing
economic and psychological hardship to staff. By the end of the 1950s,
however, the technical staff had been practically completely renewed,
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Sardegna, 1963. Gita corso Ingegneri
Agronomi latinoamericani all’Azienda
di riforma S. Margherita (fotografia
di P. Cozzi, Fototeca IAO, album 13 IT)
Sardinia, 1963. Study tour of Latin
American agronomy engineers to
S. Margherita agricultural reform farm
(photograph by P. Cozzi, IAO
photographic archive, album 13 IT)

alla formazione tradizionale di livello universitario e media superiore
si affiancano due corsi appositamente organizzati per cittadini di vari
paesi africani di nuova indipendenza. I laboratori supportano l’insegnamento non formale in settori specifici. I borsisti (circa 150 fra il
1960 e il 1964) provengono da vari paesi africani e latinoamericani; il
Ministero degli Affari Esteri, la FAO, la CEE, le Camere di Commercio
di Milano e Firenze e altri organismi contribuiscono al finanziamento
delle borse di studio.
Sul tema della riforma agraria saranno rinnovati, fin oltre il 1965,
i già ricordati corsi per latinoamericani, in collaborazione con l’OSA
e con la CEE. Sono gli anni in cui in America Latina si parla di riforma
agraria, che in Italia era stata varata nel 1950, allo scopo di attuare una
più equa distribuzione della terra, a beneficio anche delle famiglie
dei reduci, e che costituisce un esempio a cui i paesi latinoamericani
si riferiscono.9
L’Istituto collabora anche, per la formazione teorica e pratica al
primo corso di assistenza tecnica per ingegneri agronomi latinoamericani, in collaborazione con il Centro Studi Agricoli della Shell.
Le altre attività languono: la penuria di mezzi finanziari e di personale tecnico mette a dura prova il funzionamento delle strutture.
Maugini deplora il forte ritardo nella promulgazione della legge
sul riordinamento dell’Istituto, fattore di disagio sia economico sia psicologico per il personale. Tuttavia, alla fine degli Anni Cinquanta i quadri tecnici sono pressoché completamente rinnovati e finalmente nel
1962 l’Istituto è riformato con legge n. 1612 del 26 ottobre in vigore dal
16 dicembre che lo pone sotto la vigilanza del Ministero degli Affari
Esteri. La legge Maugini sembra tirare un sospiro di sollievo:
L’Istituto vide giuridicamente confermati quei rapporti col
Ministero, con i Governi coloniali e con i Servizi agrari, che in pratica, in larga parte, esistevano già, per effetto di una lunga, paziente azione di avvicinamento, di collaborazioni, svolta durante lunghi anni, a Roma e nelle diverse sedi coloniali. Si raggiunsero così
quella pienezza di riconoscimenti e di soluzioni che solo dieci anni
prima sarebbero apparsi impossibili; dall’indifferenza e dalla diffidenza verso i tecnici agrari e i loro problemi, al pieno riconosci-

A sinistra:
Verona, 1964. I borsisti della CEE e
FEBAS in visita alla fiera agricola
(fotografia di E. Benci, Fototeca IAO,
album 23 IT)
On the left:
Verona, 1964. EEC and FEBAS
fellowships visiting agricultural fair
(photograph by E. Benci, IAO
photographic archive, album 23 IT)

9. La riforma agraria italiana suscitò molto interesse nel dibattito politico, con
severi critici e accesi sostenitori. La storiografia appare oggi piuttosto concorde
nel riconoscere quell’atto legislativo
come uno dei più importanti e innovativi del dopoguerra, pur denunciandone
alcuni evidenti limiti, quali il fatto che fu
sicuramente più incisiva l’opera di trasformazione agraria e infrastrutturale
che non la redistribuzione fondiaria.
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Legge1612/62 di riordinamento
dell’Istituto Agronomico per
l’Oltremare (in “Rivista di agricoltura
subtropicale e tropicale”, 1962,
n. 10-12, p. 675-688)
Law n. 1612/62 for rearrangement of
Istituto Agronomico per l’Oltremare (in
‘Rivista di agricoltura subtropicale e
tropicale’, 1962, n. 10-12, p. 675-688)

A destra:
IAO, 1962. Cerimonia di inaugurazione
del 1° Corso Internazionale di addestramento in assistenza tecnica agricola per
Ingegneri Agronomi organizzato dalla
Shell italiana (fotografia di E. Benci,
Fototeca IAO, album 25 IT)
On the right:
IAO, 1962. Opening ceremony of first
Technical Assistance International
Training Course for agronomy
engineers organised by Shell Italy
(photograph by E. Benci, IAO
photographic archive, album 25 IT)

10. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 95.
11. Friend and supporter of Maugini and
a member of the Christian Democrat party, Vedovato was on the Institute’s board
of directors. He became a senator of the
Republic, president of the parliamentary
assembly of the Council of Europe and a
professor at Rome University.
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and finally, in 1962, Institute reform arrived with Law N° 1612 of October 26 placing it under the control of the Foreign Ministry. Maugini
seemed to heave a sigh of relief:
The Institute was granted juridical confirmation of its relations
with the Ministry, colonial governments and agricultural services
which by and large already existed by virtue of long, patient period of groundwork and cooperation over many years in Rome and
in the colonies. Thus the fullness of recognition and release was
achieved which only ten years before seemed impossible; from
indifference and diffidence towards agronomists and their problems to full recognition of their functions in the vast discipline of
colonial rural development and fundamental for orderly and longlasting progress. But how much effort, incomprehension and bitterness, how many wasted years were needed to get this far!10

For more than fifteen years the Institute had been monitored, a
reason for great bitterness on the part of Maugini who for years had
struggled to get a reforming law passed, which now was born old. He
regretted not being able to get it done earlier and better, and he
deplored that staff were not getting adequate economic recognition
and promotion. He also believed he had been given insufficient political backing, despite acknowledging the vigorous support by the Florence parliamentarian Giuseppe Vedovato.11
Article 2 of Law 1612 defines the Institute as a ‘body for providing
consultancy and assistance to the Ministry of Foreign Affairs in agricultural science and techniques’. No mention is made of development
cooperation. This was a period of transition in which there was still a
need to provide protection and assistance to Italian emigrants, while
international cooperation began to make inroads. The Institute was
given the tasks of
study, teaching, consultancy and assistance in the interests of
dissemination and enhancement of agricultural techniques and of
Italian agricultural work abroad, international technical cooperation in agriculture and participation by Italy in scientific and technical progress. (Art. 3).
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mento delle loro funzioni nella vastissima materia dello sviluppo
rurale delle Colonie. Una tappa fondamentale per un ordinato e
duraturo progresso. Ma quanto lavoro, quante incomprensioni ed
amarezze, quanti anni perduti, per arrivare a tanto!10

Per oltre quindici anni l’Istituto è rimasto sotto osservazione. Ciò
è causa di grande amarezza per Maugini, che si è battuto a lungo per
l’approvazione di una legge di riforma che, si può dire, nasce vecchia.
Il Direttore si rimprovera di non essere riuscito a farla approvare prima e a farla migliorare; deplora che al personale non siano riconosciuti trattamenti economici e avanzamenti adeguati. Sul piano politico
ritiene di non essere stato appoggiato, pur riconoscendo di aver ricevuto un forte sostegno dall’onorevole Vedovato, di Firenze.11
L’art. 2 della legge 1612 definisce l’Istituto “organo di consulenza ed
assistenza del Ministero degli Affari Esteri nel campo tecnico, scientifico agrario”. Non si parla di cooperazione allo sviluppo. Si tratta di un
periodo di transizione in cui, mentre da un lato è ancora attuale l’esigenza di tutelare e assistere gli emigrati italiani, inizia ad avere un suo spazio la collaborazione internazionale. All’Istituto sono affidati compiti
di studio, di insegnamento, di consulenza e di assistenza, nell’interesse della diffusione e dell’incremento della tecnica agraria e
del lavoro agricolo italiano all’estero, della collaborazione tecnica
internazionale nel campo dell’agricoltura, della partecipazione italiana al progresso della scienza e della tecnica. (art. 3).

Uganda, Murchinson Park, 1963.
L’On. G. Vedovato con alcuni fiori di
orchidea selvatica (fotografia di F. Bigi,
Fototeca IAO, album 1UG)
Uganda, Murchinson Park, 1963.
Member of Paliament G. Vedovato with
wild orchid flowers (photograph by F.
Bigi, IAO photographic archive,
album 1UG)

La legge prevede che l’Istituto sia amministrato da un Comitato di
Amministrazione presieduto dal direttore generale (art. 7). Le delibere
sono prese a maggioranza assoluta e in caso di parità prevale il voto del
presidente (art. 8). Il largo margine di manovra conferito in tal modo al
direttore generale suscita in molti l’opinione che Maugini abbia voluto
riservarsi ampi poteri, ma nel 1962 egli è ormai stanco e più volte ha
pensato di ritirarsi. Scrive nelle sue memorie:
La nomina del Direttore a Presidente del Comitato amministrativo non fu di mio gradimento. Cercai di oppormi, senza riuscirvi. Mi si disse che la norma era tratta dall’ordinamento degli Istituti di sperimentazione agraria, organismi esclusivamente tecnicoscientifici assai diversi dall’Istituto, cui spettano funzioni molto più
vaste e complesse.12

Il direttore ha una nomina politica ma un ruolo tecnico; fa parte
dell’organico dell’Istituto e, con una sola eccezione, è sempre stato
un esterno:
Il Direttore Generale è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. (art. 11)

La legge, sottolinea il dottor Nicola Arbace, presenta anche elementi fortemente innovativi per l’epoca.13 In ogni caso è indiscutibile
che essa tutela l’Istituto, il cui futuro, fino a quel momento, era stato
incerto.14 La legge, tuttora vigente, non gli evita però, negli Anni Sessanta e Settanta, una vita difficile: di fatto gli mancano i mezzi per
assolvere ai compiti che teoricamente gli sono conferiti.
Le memorie di Maugini includono anche scritti posteriori alla data

10. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 95.
11. Amico e sostenitore di Maugini,
l’onorevole Giuseppe Vedovato, della
Democrazia Cristiana, era nel Consiglio
di Amministrazione dell’Istituto. È stato
senatore della Repubblica, presidente
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, professore dell’Università
di Roma.
12. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 94.
13. Il dottor Arbace ricopre attualmente
la carica di dirigente amministrativo,
una funzione prevista dalla pianta organica rivista negli Anni Ottanta, ma a cui
è stata data copertura solamente durante la direzione della dottoressa Perlini, a
partire dal 1998.
“Tra gli aspetti di modernità della legge
1612 - rileva il dottor Arbace - c’è la possibilità per l’Istituto di svolgere azioni
remunerate per terzi, cosa all’epoca
impensabile nella pubblica amministrazione, e oggi riscontrabile solamente
nell’ordinamento comunale.”
14. Si veda: MAUGINI, Commiato, 1964,
p. 22.
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The law provided for the Institute be governed by a Committee of
Administration presided over by the Director General (Art. 7). The
decisions would be taken by absolute majority, and in the case of a
divided vote the president’s vote would be final (Art. 8). The ample
room for manoeuvre this gave the Director General led many to suspect that Maugini had wanted such far-reaching powers for himself,
but in 1962 he was already tired and had often thought of resigning.
His memoirs read:
I did not appreciate the appointment of the Director to the
Presidency of the Committee of Administration. I attempted to
oppose it but to no avail. I was told that this was the rule for experimental agricultural institutes. But these are exclusively technical
and scientific and very different from the Institute which has much
broader and complex functions.12

The directorship is political by appointment but technical in
nature – the incumbent is part of the Institute staff and, with one only
exception, has always come from outside the Institute:
The Director General is appointed by decree of the President
of the Republic on a proposal by the Ministry of Foreign Affairs,
based on a decision by the Council of Ministers. (Art. 11)

12. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 94.
13. Dr. Arbace is presently administrative director, a post provided for in the
staff establishment plan revised in the
1980s but which was only covered during the directorship of Dr. Perlini from
1998 onwards.
‘The innovations of Law 1612 – notes Dr.
Arbace – include the Institute being able
to carry out paid work for third parties
which at the time was unthinkable for
the public sector and today only implemented in municipal by-laws.’
14. See MAUGINI, Commiato, 1964, p. 22.
15. One was Prof. Arturo Marassi,
whose daughter recalls that he felt that
the Institute should specialize in training
and research and be transferred to the
Ministry of Education. Another, because
of his background, was undoubtedly
Franco Beccari.
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The law, as Dr. Nicola Arbace stresses, had a number of strongly
innovative points for the time.13 In any case it provided indisputable
protection to the Institute whose future up to then had been uncertain.14 The law, which is still in force, did nothing to prevent the hardships of the Sixties and Seventies, for the Institute lacked the means for
fulfilling the duties that it had theoretically been given.
Parts of Maugini’s memoirs were written after his retirement
which shows how close he remained to the Institute at the behest of
his successors who often referred to him as ‘Maestro’. Still in 1969 and
1970 he noted the scanty interest of the Ministry, the lack of political
will to implement Law 1612 and the fact that Institute had been left to
its own devices while the United Nations and its agencies were being
kept busy, and peace and tropical development issues were at the
forefront of the national and international stages. This, he said,
weighed heavily on staff and fostered discontent and pessimism. The
Institute needed tasks, trust and fullness of its functions – staff were
disillusioned by their low salaries and career prospects.
Between 1970 and 1971, the Institute requested the use of some
schoolrooms from the municipality of Florence; there was also talk of
shifting responsibility for the Institute from the Ministry of Foreign
Affairs to that of Education (which never happened; the rumours were
being spread by a few who identified teaching and study as the Institute’s main functions).15
Maugini grew more bitter, almost defeatist. The underlying problem, he said, was in defining the tasks and functions of the Institute as
the only body in Italy for studying and teaching tropical agriculture.
This had always been the basic problem except during the colonial
period when its mandate had been clear. The commissions set up at
various times to examine the Institute, from the one appointed by the
1947 De Gasperi decree mentioned earlier onwards, all agree on its
importance to the nation, but the length of the passage through parliament of Law 1612 partially weakened its function. What made mat-
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del suo ritiro, che mostrano come fosse rimasto comunque vicino alla
vita dell’Istituzione, sollecitato anche dai suoi successori, che talvolta
si riferivano a lui come al ‘Maestro’: ancora nel 1969 e nel 1970 lamenta lo scarso interessamento del Ministero, la mancanza di volontà politica di dare attuazione alla legge 1612 e il fatto che l’Istituto è lasciato
a languire mentre le Nazioni Unite e le sue agenzie si mobilitano, e i
problemi dello sviluppo nei tropici occupano posizioni di primo piano nelle vicende nazionali e internazionali. Ciò, dice, pesa sul morale
del personale, favorendo le critiche e il pessimismo: l’Istituto necessita di incarichi, fiducia, pienezza delle sue funzioni; il personale è scoraggiato per il trattamento economico e le insoddisfacenti prospettive
di carriera.
Tra il 1970 e il 1971 alcune stanze sono chieste in uso dal Comune
di Firenze come aule scolastiche; si discute anche della possibilità di
passare l’Istituto dal Ministero degli Esteri a quello dell’Istruzione (ciò
non è mai avvenuto: si è trattato di voci isolate, espresse da coloro che
vedevano in posizione prioritaria le funzioni didattiche e di studio).15
Maugini è sempre più amareggiato, quasi disfattista. Il problema
di partenza, dice, è quello di definire i compiti e le funzioni dell’Istituto come unico organismo esistente in Italia nel settore degli studi e
degli insegnamenti di agricoltura tropicale.
È stato sempre il problema centrale, con la sola eccezione del
periodo delle colonie, durante il quale il suo mandato era stato chiaro.
Le commissioni che, a partire da quella nominata dal decreto De
Gasperi del 1947, analizzano in varie epoche l’Istituto, concordano
sull’importanza nazionale delle sue attività; tuttavia il lungo iter della
legge 1612 ne svilì in parte la funzione. Fatto ancor più grave, in realtà la legge non sarà mai applicata in modo da rendere l’Istituto pienamente funzionale al ruolo di consulente del suo Ministero in materia
agricolo-tropicale.
Dice Maugini che non si trattò mai di un atteggiamento di aperta
ostilità, bensì di una tendenza a rimandare, a evitare discussioni aperte, di una precisa volontà di lasciare le cose ambigue e di non affrontare i problemi strutturali. Lui, che crede fermamente nel ruolo e nelle capacità dell’Istituto, non si capacita di tanta indifferenza, sia a
Roma che a Firenze; si attribuisce l’errore di essersi tenuto sempre “su
un terreno di misurata protesta, di signorilità che nei tempi che corrono non hanno purtroppo riconoscimenti”.16
Il Professore si descrive come un uomo cauto, misurato e prudente; non pare neppure cercare assoluzione, non nega di aver appoggiato certi indirizzi o di aver anche peccato di credulità prendendo per
buono quello che veniva dall’alto o non discutendo, mettendosi semplicemente fuori dalla mischia. Si interroga, cerca di capire fino a che
punto è stato fedele al suo ruolo di tecnico. Mostra sempre equilibrio
e diplomazia, qualità che se da un lato hanno assicurato all’Istituto la
sopravvivenza in tempi mutevoli e incerti e a lui stesso quarant’anni di
direzione, dall’altro forse gli hanno impedito di intraprendere azioni
audaci e, a giudizio di alcuni suoi collaboratori, di cogliere al meglio
alcune opportunità, soprattutto nel periodo postbellico.17
Un’ultima notazione va fatta circa la modernità del suo pensiero;
elemento che emerge con chiarezza negli scritti di autori come Aldo
Mei o Piero Ugolini18; essi infatti riconoscono al Direttore l’intuizione
storica di aver saputo valutare, rispettare e apprezzare la sapienza
arcaica e l’ancestrale saggezza dei contadini, senza farsi irretire da
pregiudizi concernenti l’etnia di appartenenza o la nazione di origi-

15. Una di queste voci fu quella del professor Arturo Marassi, il quale, racconta
la figlia, riteneva che l’Istituto dovesse
specializzarsi nella formazione e nella
ricerca e passare al Ministero della Pubblica Istruzione. Un’altra fu indubbiamente, data la sua formazione, quella di
Franco Beccari.
16. E. MAUGINI, L. FABBRI, cit., p. 260.
17. Alcuni per esempio ritengono che
l’Istituto avrebbe potuto inserirsi con
maggior lungimiranza nell’analisi del
processo di decolonizzazione.
18. Si vedano: UGOLINI, Armando Maugini e il mondo contadino, in Armando
Mangini nel centenario, 1991, pp. 15-27
e UGOLINI, Cultura e tecnica per i PVS:
l’Istituto Agronomico per l’Oltremare,
1986, pp. 485-507; scritti che talvolta
rimandano a lavori di Mei.
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Congo, M’Vuanzi, Bacongo, 1967.
Stazione sperimentale INEAC, tecnici
congolesi (fotografia di F. Beccari,
Fototeca IAO, album 7ZR)
Congo, M’Vuanzi, Bacongo, 1967.
Experimental Station INEAC, congolese
technicians (photograph by F. Beccari,
IAO photographic archive, album 7ZR)

16. E. MAUGINI, L. FABBRI, op. cit., p. 260.
17. Some, for example, thought that the
Institute could have been more farsighted in analyzing the process of de-colonialization.
18. See UGOLINI, Armando Maugini e il
mondo contadino, in Armando Mangini
nel centenario, 1991, pp. 15-27; UGOLINI,
Cultura e tecnica per i PVS: l’Istituto
Agronomico per l’Oltremare, 1986, pp.
485-507 – writings which sometimes refer
to works by Mei.
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ters worse was that the law was never actually implemented to make
the Institute fully efficient and functional to the task of consultant in
tropical agriculture to its ministry.
Maugini said that he never felt an attitude of open hostility but
merely a tendency to postpone, to avoid open debate wishing to leave
things hazy and not tackle the structural problems. Being a firm
believer in the role and capabilities of the Institute, he was unable to
comprehend such indifference both in Rome and in Florence but
blamed himself for always having been ‘within terms of measured
protest and good breeding which these days get you nowhere’.16
Maugini described himself as a man of cautions, balance and prudence; he does not seem to be seeking pardon nor does he deny having backed certain factions, or having been overly credulous by accepting what came from on high without question, simply standing aloof
from the fray. He wonders and tries to understand to what extent he
has been faithful to his role of technician. He always shows balance
and diplomacy, skills which on the one hand assured the Institute’s survival in uncertain and changing times and for himself forty years of
management whilst, on the other, perhaps prevented it from being
audacious and, in the view of some of its staff, from taking more advantage of the opportunities which arose especially in the post-war years.17
One last remark is due on the modernity of his thought which
emerges clearly in the writings by Aldo Mei and Piero Ugolini.18 They
credit the Director with the historical intuition of understanding and
appreciating, and making suitable use of the archaic ancestral wisdom
of peasants no matter what their ethnicity or country of origin. Maugini appreciated peasants’ ability to react to events with rational decisions based on actual conditions. He did not see modern technology
as a remedy for all ills but rather he realised that sometimes it could be
a constraint, or a reason for a project to enjoy only limited success. He
always urged his pupils and officials to keep themselves up to date
technically but to beware of being self-satisfied and always to remember that every peasant has generations and generations of experience
behind him. He also suggested caution and appropriateness in initiatives which, while less useful in terms of ‘cooperation marketing’
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Congo, Gandajica,Sud Hasai, 1967.
Stazione sperimentale INEAC, allevamento zootecnico (fotografia di
F. Beccari, Fototeca IAO, album 7ZR)
Congo, Gandajica, Sud Hasai, 1967.
Experimental Station INEAC, zootechnical breeding (photograph by F. Beccari,
IAO photographic archive, album 7ZR)

ne. Maugini apprezza la capacità del contadino di reagire agli eventi
con scelte razionali dettate dalla sua condizione; non considera l’applicazione della moderna tecnologia una panacea ma, anzi, sa bene
che talvolta essa stessa può costituire un limite o una delle ragioni del
poco successo di talune iniziative. Ai suoi allievi e ai suoi funzionari
raccomanda di mantenersi sempre tecnicamente aggiornati, di guardarsi da atteggiamenti di sufficienza e di aver costantemente presente che ogni contadino ha dietro di sé generazioni e generazioni di
esperienze. Suggerisce cautela e iniziative appropriate che, anche se
meno utili al ‘marketing della cooperazione’, certamente permettono
al contadino di continuare a vivere e produrre. Con sorprendente
modernità, esorta esperti e colleghi ad accompagnare il proprio
sapere tecnico e l’esperienza con la capacità di valutare gli aspetti
psicologici e umani e lo spirito delle popolazioni locali. I suoi scritti
lo confermano:
L’assistenza tecnica non deve essere solamente l’espressione
di una maggiore preparazione, ma deve anche avere una componente che vorrei definire psicologica-morale, che la anima e la vivifica. Si riesce efficaci solo quando le persone assistite sentono vicini alle loro esigenze, ai loro problemi, i dispensatori della sapienza e della tecnica.19

5.3 Da Bigi a Brandolini (1964-1983):
le difficoltà dell’Istituto e i primi incarichi progettuali
di Elena Laura Ferretti
Nel 1964, stanco e amareggiato, il direttore che più di ogni altro
ha dato impronta all’Istituto va in pensione. Suggerisce come suo successore il professor Ferdinando Bigi; scelta senz’altro dovuta al riconoscimento delle doti tecniche dell’uomo, della sua serietà ed esperienza, in gran parte maturata in Somalia.20
Bigi assume le funzioni di direttore nell’ottobre del 1964. Dalle
memorie di Maugini, confermate dalle interviste, si evince che non

19. MAUGINI, Considerazioni sui problemi dell’assistenza tecnica nei Paesi d’Oltremare, [1960], pp. 10-11.
20. Coprì a lungo posizioni di responsabilità in Africa, particolarmente in Somalia e in Etiopia; in Somalia restò per vari
anni alla direzione generale della Società Italo-Somala fondata dal Duca degli
Abruzzi; in Italia fece parte dei quadri
della Società Montecatini, fu consulente
del gruppo finanziario “La Centrale”.
Frequentò i corsi di specializzazione
dello IAO.
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assuredly enabled the peasant to continue living and producing. With
surprising modernity he urged experts and colleagues to temper their
technical expertise and experience with psychology and humanity,
and the spirit of the local peoples, as his writings confirm:
Technical assistance must never be merely the expression of
better training but should always also have a component which I
would call psychological-moral that characterises and enlivens it.
Efficiency is only achieved when those being assisted feel that the
purveyors of knowledge and technique understand their needs
and problems intimately.19

5.3 From Bigi to Brandolini (1964-1983):
the difficulties of the Institute and the first project tasks
by Elena Laura Ferretti

Uganda, Entebbe, 1963. Nel parco
della missione cattolica, da sinistra:
Prof. Cantimori, Prof. F. Bigi, il reverendo della missione, l’On. G.Vedovato
(fotografia di F. Bigi, Fototeca IAO,
album 1UG)
Uganda, Entebbe, 1963. In the catholic
mission park, from left: Prof. Cantimori,
Prof. F. Bigi, the reverend of the
mission, l’On. G. Vedovato (photograph
by F. Bigi, IAO photographic archive,
album 1UG)

19. MAUGINI, Considerazioni sui problemi dell’assistenza tecnica nei Paesi
d’Oltremare, 1960, pp. 10-11.
20. He long held positions of responsibility in Africa, especially in Somalia and
Ethiopia. For some years he was general
director of the Italo-Somali company
founded by the Duke of the Abruzzi
while in Italy he was an official of the
Montecatini company. He was later advisor to the ‘La Centrale’ finance group. He
attended IAO specialisation courses.
21. See also studies by G.L. Curotti, A.
Rosania, L. Panerai, U. Funaioli.
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In 1964, tired and embittered, the Director who more than any
other had given the Institute an identity, retired, proposing Professor
Ferdinando Bigi as his successor. This choice was undoubtedly based
on the recognition of Bigi’s technical skills, and his conscientiousness
and experience which had mostly been gathered in Somalia.20
Bigi took on the directorship in October 1964 and Maugini’s
unpublished memoirs, confirmed in interviews, indicate that Bigi was
not given full cooperation and was somehow made to resign in 1968.
Bigi had a completely different character and background from
Maugini. A tropical technician with expert knowledge in cultivating
sugar cane and bananas, he held important positions in Africa – particularly in Somalia – and in Italy in the private sector. Those interviewed acknowledge his dynamism, excellent technical and organizational skills, but they also recall his being authoritarian, one who
would not delegate tasks and, unlike his predecessor, unused to diplomacy. The upshot was a less than cordial relationship with the Ministry, which inevitably led to a split between those who backed him –
by and large from the private sector – and those who were put off by
his rough and ready manner. Maugini, who had set high hopes on him
did not hide his disappointment in his memoirs. Bigi’s work, however, was highly appreciated over time, especially abroad, in particular
the results he achieved in Somalia in introducing new and improved
varieties of the banana tree.
Dr. Francesco Accolti Gil recalls the esteem the Director had
abroad, which led to the European Economic Community giving him
the task of studying the competitiveness of the banana industry, and
his establishing important institutional contacts. Accolti Gil recalls that
Bigi would have liked the Institute to become a reference point for
tropical agriculture, able to provide services; indeed a card index of
technicians was organized for this very purpose.
After a lengthy bureaucratic process, the funds of the defunct Italian Africa Cotton Organization were transformed in 1963 into a foundation for cotton studies which was annexed to the Institute. A series
of experiments in cotton was launched in 1964 in cooperation with the
University of Palermo’s faculty of Agriculture. Ugo Funaioli visited the
cotton-producing areas of the United States in order to study crop
mechanization, and new varieties were introduced into Italy.21
From 1968 to 1972 Prof. Arturo Marassi took over from Bigi: the
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trovò grande collaborazione, e si ritiene che fu, in qualche modo,
indotto alle dimissioni nel 1968.
Bigi ha una formazione e un carattere ben diversi da Maugini.
Tecnico tropicalista, esperto nelle coltivazioni della canna da zucchero e del banano, ricopre in Africa – soprattutto in Somalia – e in Italia
posizioni di rilievo nel settore privato. Gli intervistati gli riconoscono
dinamismo, eccellenti qualità tecniche e organizzative, ma lo ricordano anche uomo autoritario, accentratore, non uso alla diplomazia del
suo predecessore. Ciò si traduce in rapporti meno distesi con il Ministero e inevitabilmente provoca una divisione di giudizio tra chi lo
sostiene – generalmente coloro che provengono dal settore privato –
e chi invece si sente respingere dai suoi modi ruvidi. Maugini, che ha
riposto in lui molte speranze, non nasconde nelle sue memorie una
certa delusione. I lavori di Bigi, soprattutto all’estero, saranno tuttavia
molto apprezzati nel tempo, in particolare i risultati ottenuti in Somalia con l’introduzione di nuove e migliori varietà di banano.
Il dottor Francesco Accolti Gil rammenta la considerazione di cui
godeva il Direttore all’estero, che gli valse l’affidamento, da parte della Comunità Economica Europea, di uno studio sulla competitività
dell’industria bananiera, oltre all’opportunità di allacciare importanti
rapporti istituzionali. Bigi, ricorda Accolti Gil, avrebbe voluto che
l’Istituto divenisse un centro di riferimento per l’agricoltura tropicale,
in grado di offrire servizi; l’organizzazione di uno schedario di tecnici
doveva servire a questo scopo.
Nel 1963 i fondi del disciolto Ente per il Cotone dell’Africa Italiana vengono trasferiti, dopo un lungo iter burocratico, alla Fondazione
per gli Studi Cotonieri, annessa all’Istituto. Nel 1964 inizia una serie di
esperimenti sul cotone, in collaborazione con la facoltà di Agraria del-

Somalia, Azienda Burei della SAIS,
1960. L’Agr. P. Landini vicino alle piantagioni di canna da zucchero (Dono
FEBAS, fotografia di F. Bigi, Fototeca
IAO, album 39SO)
Somalia, Burei farm of SAIS (Società
Agricola Italo Somala), 1960. The
agronomist P. Landini near to sugar
cane plantations (FEBAS gift, photograph
by F. Bigi, IAO photographic archive,
album 39SO)

A sinistra:
Somalia , Genale, Az. Mannini, 1965. Il
Prof. F. Bigi nel Bananeto dell’azienda
(fotografia di F. Bigi, Fototeca IAO,
album 41SO)
On the left:
Somalia, Genale, Mannini farm, 1965.
Prof. F. Bigi in the farm’s banana
plantation (photograph by F. Bigi, IAO
photographic archive, album 41SO)
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Figline Valdarno, 1962. Il Prof. A.
Marassi insieme agli allievi del corso di
Ingegneri Agronomi in visita alla tenuta
Duca di S. Clemente (fotografia di E.
Benci, Fototeca IAO, album 25IT)
Figline Valdarno, 1962. Prof. A. Marassi with students of the course for agronomy engineers visiting the Duke of
S. Clemente estate (photograph by
E. Benci, IAO photographic archive,
album 25IT)

first vice director acting Director, he was the only Director of the Institute ever to have been appointed from within it. He took over a complex situation and his directorship was not easy being strongly hampered by an eye infirmity.
From 1972 until 1978 when the directorship was taken up by
Prof. Vincenzo Faenza, various politically appointed diplomats and
technicians succeeded each other as Director without leaving any
lasting mark.22 The minutes of the Committee of Administration show
that the predominant aim was to reform the Institute, and to that purpose a series of Bills were drafted which, however, came to nothing.
Director Rossi left shortly after taking the position because he felt
that the Institute would not recover from the lack of staff and funding it was suffering from.

22. From July 1972 to January 1978 the
order of succession was Plenipotentiary
Minister Ernesto Bolasco, Dr. Federico
Rossi (a diplomat at the EEC), again
Ernesto Bolasco, Prof. Nicola Matarrese,
a hydraulic engineer and former director
of the Istituto Agronomico Mediterraneo
of Bari, an offshoot of the Centre International de Hautes Études Agronomiques
Méditerranéens in Paris; and lastly
Plenipotentiary Minister Emilio Bassi.
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Scientific and teaching activities
At this time, laboratory research was having a trying time, and
resources for organizing missions abroad were scarce. Despite low
staff morale, activities did not shut down entirely thanks also to the
passion of a number of outstanding people. From the recollections of
those interviewed emerges the admiration for men like Franco Beccari, entomologist and researcher, one of the few of that time who possessed the qualification of libera docenza, Giuseppe Rocchetti, pedologist and great scholar, well liked by his colleagues who called him
‘the flying encyclopaedia’ for his enormous culture and detailed
knowledge of the books in the library. Close working relationships
developed among technicians like Accolti Gil, Funaioli and Cozzi
who, in 1974, set up their own consultancy company.
Apart from the experimental trials done on sunflowers to introduce improved varieties from Krasnodar, in Russia, and on groundnuts, some tasks deserve mention for they were the forerunners of the
first real technical assistance project commissioned from the Institute
in the late 1970s. A relationship was established with the Oltremare
company of Bologna owned by a Mr. Deserti who had patented an
industrial technique for shelling cashew nuts. Germination trials
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Tanzania, Ndanda, 1981. Il Dott. G.
Bassi, il Prof. V. Faenza e il
Dott.S.Valente davanti alla sede
dell’ “Oltremare Spa” (fotografia di V.
Faenza, Fototeca IAO, album 4TZ)
Tanzania, Ndanda, 1981. Dr. G. Bassi,
Prof. V. Faenza and Dr. S. Valente in
front of ‘Oltremare firm’ center
(photograph by V. Faenza, Fototeca
IAO, album 4TZ)

l’Università di Palermo. Ugo Funaioli si reca nelle zone cotoniere degli
Stati Uniti per studiare la meccanizzazione della coltura e nuove varietà vengono introdotte in Italia.21
Dal 1968 al 1972 il professor Arturo Marassi subentra a Bigi: prima vice direttore facente funzioni, sarà l’unico direttore nella storia
dell’Istituto a essere nominato dall’interno. Eredita una situazione
complessa e la sua gestione non sarà facile, essendo il suo lavoro ostacolato anche da una infermità agli occhi.
Tra il 1972 e il 1978 (quando la direzione dell’Istituto è affidata al
professor Vincenzo Faenza) si succedono vari diplomatici e tecnici di
nomina politica, che non lasceranno un’impronta durevole.22 Dai verbali del Comitato di Amministrazione si rileva che l’idea dominante è
quella di riformare l’Istituto, e a tale scopo vengono formulate proposte di legge, che tuttavia non troveranno seguito. Il direttore Rossi
abbandona la carica, pochi mesi dopo averla assunta, convinto che
l’Istituto non abbia alcuna prospettiva di riprendersi, nelle condizioni
di mancanza di personale e di finanziamenti in cui si trova.
L’attività scientifica e didattica
In questo periodo la ricerca di laboratorio vive un momento di
difficoltà; inoltre le risorse per organizzare missioni all’estero sono
scarse. Nonostante il personale sia demotivato, l’attività non si spegne
mai del tutto, anche grazie alla passione di alcune brillanti figure. Dalla memoria degli intervistati emerge la stima di cui godono uomini
come Franco Beccari, entomologo, ricercatore, uno dei pochi all’epoca a possedere il titolo di libera docenza, o Giuseppe Rocchetti, pedologo, grande studioso, molto amato dai colleghi che lo definiscono
“enciclopedia volante” per la vasta cultura e la conoscenza dettagliata
dei volumi della biblioteca. Nascono collaborazioni strette tra tecnici
come Accolti Gil, Funaioli e Cozzi che, nel 1974, fonderanno una propria società di consulenza.
A parte le prove sperimentali sulla coltura del girasole per l’introduzione in Italia di varietà migliorate provenienti da Krasnodar, in
Russia, e quelle sull’arachide, meritano menzione alcuni lavori che

21. Si vedano gli studi di: G.L. Curotti, A.
Rosania, L. Panerai, U. Funaioli.
22. Dal luglio 1972 al gennaio 1978 si
succedettero il Ministro Plenipotenziario
Ernesto Bolasco, il dottor Federico Rossi (diplomatico della CEE), di nuovo
Ernesto Bolasco, il professor Nicola
Matarrese, ingegnere idraulico, ex direttore dell’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari, emanazione del Centro di
Alti Studi Mediterranei di Parigi; e infine
il Ministro Plenipotenziario Emilio Bassi.
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IAO, Corso di specializzazione Periti
agrari, 1959. Il Prof. F. Beccari con gli
allievi (fotografia di F. Frighi, Fototeca
IAO, album 11IT)
IAO, Specialisation course. Land
surveyors, 1959. Prof. F. Beccari with
the students (photograph by F. Frighi,
IAO photographic archive, album 11IT)

23. To be mentioned in this period works
by ROCCHETTI, MOSELE, Indagine biometrica su castagne e mandorle di anacardio
della Tanzania, 1967, and Produzione e
commercio mondiali dell’anacardio,
1968 and 1969, and other studies by
Mario Agnoloni, Franco Giuliani, Luigi
Panerai.
24. The school nameplate was only
removed in 2004 when the Institute’s
façade was renovated for its centenary.
The school courses were held in the
university up to the 1980s, when the
degree course in Tropical and subtropical agricultural was established.
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began in 1969 on cashew-nut seeds from various places, a study was
conducted on the production and consumption of almonds worldwide and a commented bibliography updated. Institute technicians
published many works on cashew-nut cultivation in collaboration
with Oltremare.23
In 1975 the Institute was involved in the initial phases of an
important agricultural reform project in Morocco for improving
400,000 hectares of land and assigning it to farmers.
The Institute’s main activity was still teaching, including the traditional courses of specialization in tropical and subtropical agriculture for
graduates and agronomists, and the course of agricultural development
and reform in Italy for Latin Americans. Courses in agriculture and agrarian economics were added for foreign students mostly from Africa as
were other courses of varying lengths such as the refresher courses for
Agricultural Inspectorate technicians, the courses for basic teaching in
the Mediterranean basin and those for African trade unionists.
In 1974-1975, under Matarrese’s direction, the course on ‘aerial
photographic survey and photographic interpretation for managing
agricultural and natural resources’ began in collaboration with the faculty of engineering of Florence University and then with the Military
Geographical Institute. In 1974 both the inauguration and the conclusion of the course, the first of its kind in Italy, were given broad coverage in both local and national press.
In 1975, perhaps because of friction with the university, the Director cancelled the convention for the joint management of the school
for specialization in tropical and subtropical agriculture which, in
1971, had replaced the course of the same name. The school, which
up to then had had its seat at the Institute, was definitively moved to
the university’s faculty of agriculture.24 It gave excellent training and its
graduates were of a very high standard; from 1908 to 1975 and a break
during the war years, 559 students attended its degree course.
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Tanzania, Ndanda, 1981. La sede
dell’ “Oltremare Spa” (fotografia di
V. Faenza, Fototeca IAO, album 4TZ)
Tanzania, Ndanda, 1981. ‘Oltremare
firm’ center (photograph by V. Faenza,
IAO photographic archive, album 4TZ)

Marocco, Zona di Tarondant, 1970.
Pozzo arabo (fotografia di F. Giuliani,
Fototeca IAO, album 1MA)
Morocco, Tarondant Zone, 1970. Arab
well (photograph by F. Giuliani, IAO
photographic archive, album 1MA)

saranno precursori del primo vero progetto di assistenza tecnica affidato all’Istituto alla fine degli Anni Settanta. Si stabilisce infatti una
collaborazione con la società Oltremare di Bologna, di proprietà del
cavalier Deserti, che brevetta una tecnica industriale per la sgusciatura dell’anacardio. Nel 1969 si iniziano a condurre prove di germinazione di semi di anacardio di diversa provenienza; viene effettuata un’indagine sulla produzione e il consumo di mandorle nel mondo, e aggiornata una bibliografia commentata. Tecnici dell’Istituto,
in collaborazione con la società Oltremare, pubblicano vari lavori
sulla coltura.23
Nel 1975 l’Istituto è coinvolto nelle fasi iniziali di un importante
progetto di riforma agraria in Marocco, per la valorizzazione e l’assegnazione agli agricoltori di 400.000 ettari di terreno.
La principale attività continua a essere quella didattica. Si gestiscono i tradizionali corsi di specializzazione in agricoltura subtropicale e tropicale per laureati e per periti agrari e il corso sullo sviluppo
agricolo e la riforma agraria in Italia per latinoamericani. Si aggiungo-

23. Si ricordino, in questo periodo, i
lavori di ROCCHETTI, MOSELE, Indagine
biometrica su castagne e mandorle di
anacardio della Tanzania, 1967, e Produzione e commercio mondiali dell’anacardio, 1968 e 1969, e altri studi di
Mario Agnoloni, Franco Giuliani, Luigi
Panerai.
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Copertina della rivista “Cooperazione”Ministero degli Affari Esteri, Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo, n. 11, 1979
Magazine cover ‘Cooperazione’,
Ministry of Foreign Affairs, Department
for Co-operation and Development,
n. 11, 1979

The Istituto Agronomico per l’Oltremare and the law on cooperation.
The general slowdown was reversed when the Italian system for
cooperation was strengthened by legislation, organization and funding, and the Institute was given its first projects. In 1979 Law N° 38 was
passed, the so-called ‘Law on Italian cooperation with developing
countries’, article 11 of which states:

A destra:
IAO, 1976. Cerimonia di consegna dei
diplomi del corso di aerofotogrammetria e fotointerpretazione, l’intervento
del Prof. N. Matarrese Direttore dell’Istituto (fotografia di Fotocronache di F.
Frighi, Fototeca IAO)

For cooperation in agricultural development, the Ministry of
Foreign Affairs shall also avail itself of the Istituto Agronomico per
l’Oltremare to whom contributions may be granted for the single
projects which are entrusted to it. Within one year after the coming
into force of this law, the Government shall present Parliament
with a Bill for reorganizing the Institute.

On the right:
IAO, 1976. Aerial photographic survey
and photographic interpretation
course. Award ceremony, speech of
Prof. N. Matarrese, Institute Director of
IAO (photograph by ‘Fotocronache’ of
F. Frighi, IAO photographic archive)
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This reorganization has never in actual fact taken place.
The Faenza direction (1978-1983) was more lively than its predecessor and during this time, between Law 1222 of 1971 and Law 38
of 1979, the Institute received its first task in international cooperation for development with the ‘Research programme on cashew nuts’
project in Tanzania which developed in various phases from 1978 to
1987. The Oltremare company of Bologna supplied Tanzania with
five factories for shelling cashew-nuts and packing almonds just as
local cashew-nut production, one of the highest in the world, began
to fall, declining to almost a sixth of its previous high. Tanzania
found it more profitable to sell the nuts to India, and left its own factories unused.
The Institute then promoted a project for analyzing the reason
behind this fall in production, and the Institute’s pathologist, Dr.
Fedele Casulli, was the first to discover it in Oidium anacardii, a fungus that attacks the plant in flower. There were also socio-economic
factors, however. The then president of Tanzania, Julius Nyerere, had
decided to create new settlements, called Ujamaa, to be run on a collective basis concentrating the population in certain areas. Thus, many
families were moved from where cashew-nuts grew spontaneously
which brought about a fall in the harvesting of the nuts.
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no il corso di agricoltura ed economia agraria per stranieri, soprattutto africani, e altri corsi di varia durata come quelli di aggiornamento
per tecnici degli Ispettorati per l’Agricoltura, per divulgatori di base
provenienti dal bacino del Mediterraneo, per sindacalisti africani.
Nel 1974-1975, sotto la direzione Matarrese, inizia il corso di
“Aerofotogrammetria e fotointerpretazione per la gestione delle risorse agricole e naturali”, in collaborazione con la facoltà di Ingegneria
dell’Università di Firenze e poi con l’Istituto Geografico Militare. Nel
1974 l’apertura e la conclusione del corso, il primo in Italia nel suo
genere, troveranno ampia eco sulla stampa nazionale e locale.
Nel 1975 il Direttore, forse a causa di qualche frizione, revoca la
convenzione con l’Università di Firenze per la gestione congiunta della scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale
che, nel 1971, ha sostituito l’omonimo corso. La scuola, fino a quel
momento con sede all’Istituto, è definitivamente spostata presso la
facoltà di Agraria dell’Università.24 Ha fornito un’ottima istruzione,
diplomando una valida classe di tecnici; nel periodo tra il 1908 e il
1975, considerando l’interruzione dovuta alla guerra, il corso è stato
seguito da 559 persone.
L’Istituto Agronomico per l’Oltremare nella legge di cooperazione
La situazione di generale rallentamento delle attività inizia a
modificarsi quando il sistema nazionale per la cooperazione si rafforza sul piano legislativo, organizzativo e finanziario e affida all’Istituto
i primi progetti. Nel 1979 è emanata la legge n. 38, denominata “Cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo”. L’articolo 11 recita:

Tanzania, ARI Naliendele, 1984. Progetto di ricerca sull’anacardio, trattamenti antioidici (fotografia di L. Partel,
Fototeca IAO)
Tanzania, ARI (Agricultural Research
Institute) Naliendele, 1984. Cashew
research Project, treatments against
powdery mildew (photograph by L.
Partel, IAO photographic archive)

Per la cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo, il Ministero degli Affari Esteri si avvarrà anche dell’Istituto Agronomico
per l’Oltremare, al quale potranno essere concessi contributi per i
singoli programmi ad esso affidati. Entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento
un disegno di legge per la ristrutturazione dell’Istituto stesso.

La prevista ristrutturazione in realtà non è mai avvenuta.
La direzione Faenza (1978-1983) appare più vivace di quella che
l’ha preceduta. È durante questo periodo, a cavallo fra la legge n. 1222
del 1971 e la legge n. 38 del 1979, che l’Istituto ottiene il primo incarico di cooperazione internazionale allo sviluppo con il progetto “Programma di ricerca sull’anacardio”, in Tanzania, che attraverso più fasi
si sviluppa dal 1978 fino al 1987. La società Oltremare di Bologna ha
fornito alla Tanzania cinque fabbriche per la sgusciatura e il confezionamento delle mandorle. Contemporaneamente la produzione locale
di anacardio, una delle più elevate al mondo, inizia a declinare arrivando a valori di quasi un sesto della produzione massima raggiunta.
Il paese, trovando più conveniente vendere il frutto all’India, lascia le
proprie fabbriche inutilizzate.
L’Istituto si fa allora promotore di un progetto per capire le ragioni del declino della produzione; il patologo dell’Istituto, dottor Fedele
Casulli, identifica per primo la causa principale nell’Oidium anacardii, un fungo che colpisce la pianta in fioritura. A ciò si aggiungono
tuttavia anche cause di tipo socio-economico: l’allora Presidente della
Tanzania, Njerere, ha deciso di realizzare nuovi insediamenti a gestione collettiva, chiamati Ujamaa, concentrando la popolazione in aree
determinate. In tal modo molte famiglie vengono allontanate dalle
zone di crescita spontanea di piante di anacardio, con conseguente

24. La targa della scuola è stata tolta solo
nel 2004, quando, in occasione del centenario, è stata restaurata la facciata dell’Istituto. La scuola è stata attiva presso
l’Università fino agli Anni Ottanta, quando è stato istituito il corso di laurea in
Agricoltura tropicale e subtropicale.
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Tanzania, ARI Naliendele, 1981. Progetto di ricerca sull’anacardio, danni
prodotti dall’Oidium anacardii su
foglie e frutti (fotografia di F. Casulli,
Fototeca IAO)
Tanzania, ARI (Agricultural Research
Institute) Naliendele, 1981. Cashew
research Project, damages caused on
leaves and fruits by Oidium anacardii
(photograph by F. Casulli, IAO photographic archive)

25. After the withdrawal of Italian cooperation, the Institute drafted a second
phase of the project based on the results
of phase 1 which was entrusted to British
cooperation and funded by the World
Bank.
Institute technicians published many
works, esp. Fedele Casulli, Ettore Castellani, Luciano Conticini, Luciano Partel
and Vincenzo Faenza.
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The project had an appreciable impact both for the discovery of
the pathogen involved, as well as in the development of the suitable
remedy. In addition, it was Institute technicians who conducted the
first genetic selection of the varieties that could withstand certain
types of diseases.25
Another important task of the Faenza period was the study on ‘Economics and problems of the production of eastern tobacco in the EEC’,
entrusted to the Institute by the European Economic Community.
The Director divided his time between Florence, Rome and Trieste where he taught at the university, and he resigned the directorship in 1983 to return to teaching
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Tanzania, ARI Naliendele, 1983. Progetto di ricerca sull’anacardio, allevamento in ombrario di piantine autoradicate per margotta aerea (fotografia di
F. Giuliani, Fototeca IAO)
Tanzania, ARI (Agricultural Research
Institute) Naliendele, 1983. Cashew
research Project, cultivation of self-rooted (by air layer) plants under a shading
structure (photograph by F. Giuliani,
IAO photographic archive)

riduzione della consueta raccolta delle noci.
Il progetto avrà un impatto apprezzabile, sia per la scoperta dell’agente patogeno sia per la messa a punto del trattamento fitosanitario adeguato; inoltre saranno i tecnici dell’Istituto a realizzare la prima
selezione genetica delle varietà tolleranti a determinate fitopatie.25
Un altro incarico di rilievo del periodo Faenza è lo studio “Economia e problemi della produzione dei tabacchi orientali nella CEE”, affidato all’Istituto dalla stessa Comunità Economica Europea.
Il Direttore è diviso fra Firenze, Roma e Trieste, dove insegna
all’Università, e nel 1983 lascerà la direzione per tornare all’attività
didattica.

25. Dopo il ritiro della cooperazione italiana, sulla base dei risultati raggiunti
dall’Istituto sarà disegnata una seconda
fase del progetto, affidata alla cooperazione inglese e finanziata dalla Banca
Mondiale.
Molte furono le pubblicazioni sul tema
da parte dei tecnici dell’Istituto, in particolare quelle di Fedele Casulli, Ettore
Castellani, Luciano Conticini, Luciano
Partel e Vincenzo Faenza.
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