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L’Ambasciata d’Italia a Bruxelles ringrazia per il generoso sostegno alla pubblicazione “Il Palazzo di Avenue 
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Il Principe Joseph de Riquet de Caraman-Chimay (1836-1892). Ministro degli Affari Esteri 
del Regno del Belgio dal 1884 al 1892, il cui figlio Pierre fu il committente del Palazzo di 
Avenue Legrand, successivamente acquisito dall'Italia nel 1919.
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L’Autunno, dipinto ad olio attribuito ad un seguace di Jacopo da Ponte, XVI sec., Salone di alta rappresentanza, piano nobile, Palazzo di 
Avenue Legrand. Foto di Claudio Rensi.
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L’Inverno, dipinto ad olio attribuito ad un seguace di Jacopo da Ponte, XVI sec., Salone di alta rappresentanza, piano nobile, Palazzo di 
Avenue Legrand. Foto di Claudio Rensi.
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Prospetto principale del Palazzo di Avenue Legrand, 
foto d’epoca dall’archivio dell’Ambasciatore Carlo 
Durazzo. Immagine riprodotta per gentile concessione 
della marchesa Marcella Durazzo.
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Prospetto principale della Residenza, disegno a inchiostro di china di Frances S. de Villers Brokaw in Corrias. 
Immagine riprodotta in sua affettuosa memoria e per gentile concessione dell’Ambasciatore Francesco Corrias.
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Ambasciatore Gaetano Cortese

Entrata del bosco della Cambre non lontano dalla 
Residenza dell’Ambasciata d’Italia, agli inizi del seco-
lo XX, Bruxelles, foto d’epoca riprodotta per gentile 
concessione del Circolo di Storia Locale di Ixelles. Il 
bosco è il prolungamento in città della foresta di 
Soignes. L’ingresso, ubicato alla fine della Avenue 
Louise è posto in risalto da due padiglioni trasferiti 
dalla Porta di Namur.

Tratto dell’Avenue Louise, in prossimità della 
Residenza dell’Ambasciata d’Italia, agli inizi del seco-
lo XX, Bruxelles, foto d’epoca riprodotta per gentile 
concessione del Circolo di Storia Locale di Ixelles. 
Bordata da due filari di castagni, l’arteria detronizzò 
rapidamente l’Allée Verte quale privilegiato asse per le 
passeggiate in carrozza del bel mondo brussellese. 
Nell’immagine si scorge anche uno dei primi esempla-
ri di tram a cavalli.
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Palazzo del Quirinale, 17 dicembre 2018. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della presentazione degli auguri 
di Natale e Capodanno da parte del Corpo Diplomatico.
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA 
DI PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI DI NATALE E PER IL 

NUOVO ANNO DA PARTE DEL CORPO DIPLOMATICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eccellentissimo Decano, 
Signor Ministro, 
Presidenti delle Commissioni parlamentari, 
Signore e Signori Ambasciatori, 
Cari giovani diplomatici, 
desidero innanzitutto ringraziare l’Eccellentissimo Decano per gli auguri – davvero molto graditi 

– che mi ha rivolto a nome di tutti Voi e per le Sue ponderate riflessioni. Esse hanno efficacemente 
reso la sensibilità con la quale tutti Voi, attenti analisti delle relazioni internazionali e interpreti della 
politica estera dei Vostri Paesi, guardate all’Italia, all’Europa e alla congiuntura che la collettività 
internazionale, nel suo insieme, sta attraversando. 

Ai Governi che rappresentate, a Voi, alle Vostre famiglie e ai Vostri collaboratori giungano i miei 
auguri più fervidi per le prossime festività, insieme a un condiviso auspicio di serenità per l’anno che 
sta per iniziare. 

Consentitemi di rivolgere un saluto particolarmente caloroso ai giovani diplomatici della 
Repubblica italiana vincitori dell’ultimo concorso, che – come accade ormai da alcuni anni, in quella 
che è diventata una tradizione - partecipano a questa cerimonia. A loro porgo un duplice augurio, per 
le prossime festività e per il loro futuro servizio al Paese! 

Stiamo per lasciarci alle spalle dodici mesi particolarmente intensi, segnati da avvenimenti che 
lasceranno una traccia nella storia. 



Il 2018 è stato l’anno del ricordo e della memoria. Un anno marcato, come ricordato dal Decano, 
dal centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, e anche, per quanto riguarda specificatamente 
l’Italia, dal settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, fondamento della 
nostra democrazia, simbolo della rinascita del Paese e della sua volontà di riscatto nel contesto inter-
nazionale, dopo gli anni bui della dittatura e della guerra. 

La memoria ci soccorre; e ci esorta a evitare gli errori del passato. 
Un passato di responsabilità, individuali e collettive, in cui spiccano anche vergogne come la tra-

gica adozione in Italia delle leggi razziali, di cui quest’anno è caduto l’ottantesimo anniversario. 
Un futuro di pace e di prosperità – ed è la lezione della memoria -può nascere soltanto dalla con-

vinta consapevolezza che il dialogo e non il conflitto rappresenta lo strumento per affermare valori, 
principi, interessi di ciascuna comunità nel contesto della più vasta comunità dei popoli. 

Il tumultuoso sviluppo tecnologico di questi anni - e le conseguenti trasformazioni in atto nelle 
nostre società – non deve essere al servizio di contesti e di logiche di potenza: sarebbe fatale, così 
come fatale fu, per milioni di giovani, sui campi di battaglia, l’applicazione alla guerra dei congegni 
messi a disposizione dalla prima industrializzazione, all’inizio del secolo scorso. 

Una guerra, quella conclusasi cent’anni fa, che nel volgere di appena un ventennio, dette vita a un 
altro sanguinoso conflitto, che coinvolse, ancor più estesamente, l’intero pianeta. 

La Costituzione italiana è figlia di questa sofferenza e, al tempo stesso, di un vigoroso spirito di 
rinascita, solidamente ancorato nei principi e nei valori che furono alla base della lotta contro il nazi-
smo e il fascismo. 

A differenza dei generosi tentativi emersi dopo il primo conflitto mondiale, e basati tuttavia sul 
principio dell’equilibrio tra le grandi potenze, dopo il conflitto successivo si seppe dare vita, tra mol-
teplici sofferenze, a uno spirito di rinascita etica e morale nella lotta a ideologie totalitarie: di esso è 
figlia la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, approvata anch’essa nel 1948. 

Con quel documento – sui diritti di ogni persona – l’umanità cercò di porre a difesa di se stessa 
un argine, attraverso un testo sempre attuale, che giorno per giorno sollecita le Istituzioni di tutti i 
Paesi e la coscienza dei cittadini a darvi attuazione. 

La promozione dei diritti, una promozione attiva, attenta, costante – alla quale ci richiamano sia 
il dettato Costituzionale sia la Dichiarazione universale – rappresenta uno strumento necessario non 
soltanto per la prevenzione di nuovi conflitti, ma anche nella costruzione di società pacifiche, stabili 
e inclusive, unica base solida per una prosperità condivisa. 

L’Italia avverte la responsabilità, in quanto membro del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni 
Unite, a partire dal prossimo mese, di contribuire all’affermazione della effettiva universalità dei 
diritti di libertà ed eguaglianza. 

La consapevolezza che non andavano ripetuti gli errori del passato ha aiutato la Repubblica italia-
na a concorrere a un percorso continentale in cui nazioni avversarie, nelle alterne vicende della sto-
ria, hanno saputo unirsi per imboccare, decisamente, la strada della integrazione europea e della soli-
darietà atlantica. 

Lo straordinario successo di questo cammino - in termini, soprattutto, di pace, benessere e crescita 
sociale - è conferma del fatto che l’Europa è, prima di tutto, una comunità di valori, basata sul rispet-
to della dignità umana, sulla democrazia, sull’uguaglianza e sulla prevalenza del diritto. Valori che 
hanno contraddistinto tutti i passaggi della storia del progetto di integrazione continentale, special-
mente quelli più delicati. 

L’impegno e l’energia che i Paesi dell’Unione hanno profuso in questi decenni hanno accresciuto 
la qualità della vita dei cittadini europei. 

Ne hanno accresciuto i diritti e rafforzato le tutele, hanno rimosso barriere, assicurando libertà di 
movimento e di stabilimento, di fare impresa. 
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Alcuni limiti riscontrabili nell’esperienza dell’Unione Europea non offuscano, in alcun modo, il 
risultato offerto ai suoi popoli e all’intera comunità internazionale. La stabilità diffusa, la crescita 
nell’adesione a valori di pacificazione e di sviluppo, ne hanno fatto uno dei baricentri in più scenari 
e in più teatri, oltre che un modello al quale guardano con interesse esperienze di integrazione in 
Africa, in America Latina, in Asia. 

Un vuoto politico che paralizzasse in questo momento il vecchio continente e gli impedisse di 
svolgere un utile ruolo nelle relazioni internazionali, siano politiche, economico-finanziarie, com-
merciali, creerebbe un forte squilibrio, mettendo a repentaglio l’orizzonte di progresso dell’intero 
pianeta. 

L’architettura istituzionale e funzionale dell’Unione necessita certamente di completamenti, 
miglioramenti e adattamenti: di questo processo l’Italia intende continuare a essere protagonista. 
L’importante è che a prevalere non siano cartelli di blocco uniti soltanto da atteggiamenti ostruzio-
nistici, della cui azione l’unico risultato diverrebbe la paralisi. 

Il dibattito di questi anni troverà un punto fermo nella espressione della sovranità popolare con la 
elezione del massimo organo democratico dell’Unione, il Parlamento Europeo, nel prossimo mese 
di maggio.  

 
Eccellentissimo Decano, 
Signore e Signori Ambasciatori, 
numerose crisi si addensano ai confini dell’Italia e dell’Unione Europea: a instabilità presenti 

nell’area del Mediterraneo, nella regione mediorientale, si aggiunge quella presente a Est. 
Principi come la sovranità e l’integrità territoriale, il libero scambio e la libertà di navigazione, 

non possono essere oggetto di controversia. 
Tensioni, quando non vere e proprie tragedie, si registrano anche in aree lontane dai nostri confini 

ma non per questo lontane dalla nostra considerazione, in America Latina, nell’Africa subsahariana 
e in Asia. 

Siamo convinti che occorra lavorare per prevenire le dispute e le difficoltà o si intende, invece, 
alimentarle? 

Questa realtà, nella sua poliedrica complessità – nella quale si intersecano conflitti e fenomeni pla-
netari, conseguenza diretta o indiretta dell’azione dell’uomo – presenta una caratteristica comune. 

Nessuna sfida può essere affrontata e vinta da singoli Paesi. 
Non si può affrontare il cambiamento climatico, osteggiare l’inquinamento, o governare il feno-

meno migratorio da soli. 
Non si può efficacemente combattere la subdola pervasività del crimine transnazionale o del ter-

rorismo senza una fitta rete di contrasto che veda uniti i Paesi di tutti i continenti. Questo grave peri-
colo continua a manifestarsi, da ultimo con l’uccisione a Strasburgo di cinque persone e, tra esse, 
anche del nostro giovane connazionale Antonio Megalizzi. 

Non si può garantire sicurezza alle popolazioni se non se ne rispettano i diritti umani: per essere 
più sicuro il mondo ha bisogno di equità e di libertà. 

Non si può guidare il progresso tecnologico – e il suo impatto sempre più evidente sulla società e 
sui diritti di ciascuno – senza regole che si sforzino di comprendere l’intero pianeta. 

Si tratta di temi che stanno portando a cambiamenti di eccezionale portata all’interno delle nostre 
società, ma anche nella vita di relazione internazionale. 

Il secolo scorso ci ha consegnato un sistema di regole e di Istituzioni, che – privilegiando il dia-
logo e il confronto, fra posizioni anche fortemente contrapposte – ha consentito di evitare conflitti 
maggiori e di intervenire – purtroppo non sempre con la dovuta tempestività o la massima efficacia 



Il Palazzo di Avenue LegrandXXIV

– per arginare i focolai che si sono via via manifestati. Un metodo, quindi, che per quanto imperfetto, 
è riuscito a raffreddare tensioni e a dare tempo alla diplomazia di svolgere i propri compiti. 

È questo un patrimonio importante, che non possiamo né sottovalutare, né tantomeno relegare al 
passato. 

Le sfide di oggi sono, per alcuni aspetti, qualitativamente diverse rispetto a quelle di ieri, ma i loro 
effetti, pervasivi e dirompenti, si misurano ormai su una scala autenticamente globale. Essi non 
potranno essere gestiti se non a partire da quel sistema e da quel metodo – basato sul dialogo, sul 
confronto e sulla ricerca del compromesso – che abbiamo ereditato e sviluppato a partire dal secondo 
dopo-guerra e che risponde a esigenze non sopite della vita delle relazioni internazionali. 

Chi regola la stabilità e costruisce l’equità nei rapporti internazionali fra i popoli? 
Se non applichiamo, anche qui, il rispetto pieno della dignità di ogni Paese e il principio democra-

tico, l’alternativa diviene il diritto del più forte, ribaltando la conquista, ottenuta dopo il secondo 
conflitto mondiale, realizzando il passaggio dal diritto della forza alla forza del diritto anche nel rap-
porto fra gli Stati. 

L’alternativa al multilateralismo – che vede nella composizione degli interessi e nel rispetto delle 
procedure la sua ragion d’essere – è soltanto l’unilateralismo, che si illude di poter vivere in splen-
dido isolamento, nell’assenza di regole e nell’affermazione - o nel tentativo di affermazione - di inte-
ressi esclusivi. 

Un mondo dominato dall’unilateralismo è un mondo senza amici e non può che condurre a diffi-
denze crescenti, a frizioni e a nuovi conflitti. Conflitti che rischiano, in considerazione della marcata 
e irreversibile interdipendenza fra Paesi e Continenti, di colpire tutti in maniera inaccettabile. 

È una deriva che va fermata: per ogni accordo sul controllo degli armamenti, specie se nucleari, 
che viene messo in discussione, occorre dare vita a un nuovo trattato, aggiornato sul terreno degli 
intervenuti mutamenti strategici e tecnologici. 

Talvolta si odono critiche rivolte all’inefficacia delle regole dell’ordine multilaterale. Queste pos-
sono essere utilmente aggiornate o sostituite ma non rimosse: l’appartenenza alla comunità interna-
zionale non può essere parziale o a intermittenza. 

La fine del ventesimo e l’inizio del ventunesimo secolo ci ha visto spesso impegnati in sfide loca-
lizzate, in qualche modo “arginabili” attraverso azioni puntuali e mirate. 

Il presente e il futuro, al contrario, ci pongono di fronte a sfide trasversali e a interrogativi di 
amplissima portata, alcuni di improcrastinabile urgenza come, ad esempio, i cambiamenti climatici. 
Essi potrebbero trasformare radicalmente il rapporto fra l’umanità e il pianeta e dunque non è pos-
sibile accontentarsi di timide intese. Occorrono, invece, scelte coraggiose e condivise – scelte auten-
ticamente multilaterali – che segnino un percorso da seguire fedelmente, per il bene di tutti. 

Il progresso tecnologico – e l’esponenziale dilatazione delle possibilità e dei rischi ad esso sottesi 
– incide profondamente sui diritti fondamentali di ciascuno, sul rapporto stesso tra Stato e cittadino 
oltre che sul rapporto tra gli Stati, realizzando, insieme a insperati avanzamenti, anche effetti profon-
di e irreversibili specialmente nel mondo del lavoro. 

Si tratta di effetti che rischiano di determinare nuove, profonde cesure all’interno delle società, 
favorendo l’insorgere di nuove sacche di povertà. 

Anche in quest’ambito, dunque, occorre un impegno costante e corale, per evitare che fenomeni, 
di per sé positivi, si risolvano in una indebita compressione di diritti, ciascuno dei quali rappresenta 
una straordinaria conquista di civiltà.
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Eccellentissimo Decano, 
Signore e Signori Ambasciatori, 
sono, questi, “nodi” reali che, insieme, dovremo sciogliere, per permettere alle generazioni future 

di raggiungere traguardi ulteriori di autentico progresso. Risultati che soltanto il dialogo e il confron-
to, costruttivo e leale, nell’interesse dei nostri popoli, potranno porre alla nostra portata. 

È su questi obiettivi che anche voi – giovani leve della Farnesina – sarete chiamati a confrontarvi, 
a beneficio del nostro Paese e della intera comunità internazionale. 

È con tali auspici che rinnovo ai Vostri Paesi, a tutti Voi e alle Vostre famiglie, i miei più calorosi 
auguri per le prossime festività natalizie e per un sereno anno nuovo.

Palazzo del Quirinale, 17 dicembre 2018. Il Presidente Sergio Mattarella saluta S.E. Rev.ma Mons. 
Emil Paul Tscherrig, Decano del Corpo Diplomatico-Nunzio Apostolico.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA  
IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DI MARCINELLE 

 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 62° anniversario della tra-
gedia di Marcinelle, ha inviato il seguente messaggio: 

«Il ricordo della tragedia di Marcinelle rimane parte indelebile della memoria collettiva del 
nostro Paese e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio dei duecentosessantadue lavoratori, 
tra i quali centotrentasei connazionali, è destinato a richiamare alla memoria di tutti noi il valore 
delle sofferenze e del coraggio dei migranti in terra straniera alla ricerca di un futuro migliore 
per le loro famiglie, da costruire con il loro lavoro. 

Il diritto al lavoro, fondamento della Repubblica italiana, continua a rappresentare il principio 
cardine intorno al quale ruota il nostro sistema sociale e si esprime il principio di cittadinanza. 
La promozione dell’occupazione e la tutela piena della salute dei lavoratori costituiscono, oggi 
come ieri, sfide fondamentali nell’attuale contesto economico europeo e nel quadro del processo 
di integrazione continentale, nel cui ambito lo sviluppo del “pilastro sociale” appare irrinuncia-
bile. 

In questo giorno di commemorazione del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, desidero 
riaffermare la mia vicinanza ai familiari delle vittime di Marcinelle e di ogni altro tragico evento 
nel quale i nostri lavoratori abbiano subito l’estremo sacrificio durante l’adempimento dei loro 
impegni professionali». 
 
Roma, 8 agosto 2018
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MARCINELLE: PER NON DIMENTICARE 
“RICORDIAMO CHE NOSTRI PADRI E NONNI ERANO MIGRANTI” 

 

“Non dimentichiamo che Marcinelle è una tragedia dell’immigrazione, soprattutto ora che 
tanti vengono in Europa, non sottostimiamo la difficoltà di gestire un tale fenomeno ma 

non dimentichiamo che i nostri padri e nonni erano migranti”: lo ha detto il Ministro degli Affari 
Esteri Enzo Moavero intervenendo alle celebrazioni del 62° anniversario dell’incidente nella 
miniera di carbone di Marcinelle, dove persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. 
 
Comunicato dell’ANSA in data 8 agosto 2018  
 

 
 
 
Immagine riprodotta per gentile concessione dell’ANSA



Marcinelle, 8 agosto 2018. Il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo 
Moavero Milanesi, ha partecipato alla cerimonia in 
ricordo delle vittime dei tragici eventi di Marcinelle, 
dove l’8 agosto del 1956 persero la vita 262 minatori, 
di cui 136 italiani. 
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Marcinelle, 8 agosto 2018. L’Ambasciatrice d’Italia Elena Basile legge il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in 
occasione dell’anniversario della tragedia di Marcinelle.

Marcinelle, 8 agosto 2018. Il Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Intarnazionale Enzo Moavero Milanesi, l’Ambasciatrice 
d’Italia Elena Basile e il Ministro Federale della Mobilità e dei Trasporti, François Bellot.
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Marcinelle, 17 ottobre 2002. Il Presidente Ciampi con la Regina Paola al sito del “Bois du Cazier”, oggi di pro-
prietà della Regione Vallonia l’ex miniera di carbone, riqualificata grazie alle sovvenzioni europee dell’Obiettivo 
1, è un importante sito culturale del territorio di Charleroi.
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ENZO MOAVERO MILANESI 
 

IL FUTURO DELL’EUROPA 
11 GENNAIO 2019 – ore 11,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palazzo Corsini in una incisione di J. Barbault (1763)
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LECTIO MAGISTRALIS DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ENZO MOAVERO MILANESI, 

ALL’ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, SUL TEMA  
“IL FUTURO DELL’EUROPA. COME RECUPERARE L’AFFLATO FEDERALISTA  

E IL SOGNO DEI PADRI FONDATORI?

“La convinzione che una progressiva cooperazione e integrazione commerciale, economica 
e poi monetaria avrebbe condotto, nell’arco di qualche decennio, ineluttabilmente, alla 

realizzazione di un compiuto federalismo politico fra gli Stati europei si è rivelata errata”, ha 
detto il Ministro.  

Dopo una breve analisi dell’idea tradizionale di Europa federale, quale si delinea, in partico-
lare nel pensiero dei promotori del processo d’integrazione europea, il Ministro Moavero si è 
soffermato sui Trattati europei vigenti; soprattutto sui limiti delle loro stesse disposizioni che 
non disegnano un assetto federale e non consentono la progressione genuinamente federalista 
dell’attuale Unione. Ha poi indicato i fattori che, nel corso del tempo, hanno soffocato gli intenti 
iniziali. In primo luogo, i fattori interni, vale a dire l’attitudine dei governi nazionali che non si 
è mai spinta fino a esprimere, con atti politici concreti e operativi, una reale scelta federalista. In 
secondo luogo, i fattori esterni – come la globalizzazione, la ‘rivoluzionè digitale, la grande crisi 
economico finanziaria, gli epocali flussi migratori, il nuovo terrorismo internazionale e i nume-
rosi conflitti in aree vicine all’Europa – che hanno preso l’UE in contropiede e determinato dif-
fusi, crescenti timori fra i cittadini europei, nonché una insidiosa diffidenza nei confronti di 
un’Unione, sempre più divisa e incapace di offrire soluzioni rapide ed efficaci, oltre a essere un 
attore debole sulla scena internazionale. 

Secondo il Ministro, l’insieme di questi elementi – normativi, di volontà politica e di contesto più 
generale – inibiscono le istanze federaliste, per giunta strette fra palese disaffezione popolare e nuovi 
fremiti nazionalisti. Un rilancio deve passare il vaglio di un serio e articolato dibattito che riesca a 
coinvolgere i cittadini europei, risvegliando il loro interesse. Successivamente, per dar vita 
all’Europa federale, bisognerà stipulare un nuovo trattato, fra i paesi che vorranno aderire. Il trattato 
dovrà essere esplicito circa l’opzione di fondo e acquisire un pieno consenso, attraverso appositi 
referendum, da tenersi in ogni Stato firmatario. Gli elementi indispensabili di un tale testo sono, 
naturalmente, i valori base dell’identità europea – quale si è plasmata nei secoli e nei decenni recenti 
– e un assetto delle istituzioni nettamente diverso dall’attuale che ne garantisca il fondamento demo-
cratico ed elimini le non poche incongruenze. 

Il Ministro Moavero ha, infine, evidenziato il carattere peculiare e l’importanza delle prossime ele-
zioni per il Parlamento Europeo: le prime ad assumere una più forte valenza politica, anche perché 
si confronteranno, a viso aperto, differenti visioni sul futuro dell’Unione. Dunque, il voto nel maggio 
2019 offre un’occasione propizia per discutere di contenuti, di prospettive, di scelte di fondo e per 
chi lo volesse, per riaprire il dibattito su pro e contro dell’opportunità federale per l’Europa.*

* Sintesi della Lectio Magistralis ripresa dal sito del Ministero degli Affari Esteri e riprodotta integralmente per gentile concessione della 
Farnesina.


