Carmine Zaccaria
CURRICULUM

Nato a Napoli il 28 Gennaio del 1952. Coniugato con Anna Montefusco ha due figli
Vanina e Ruben.
Inizia la sua attività come Ispettore presso il Consorzio autonomo del Porto di Napoli.
La sua vocazione nella difesa dei diritti dell’uomo e del lavoratore lo vede giovanissimo,
protagonista della vita sindacale del suo settore.
Nel 1976 al Congresso della CGIL trasporti tenutosi a Venezia è eletto membro del
Comitato Centrale Settore Porto.
Con questa carica, negli anni ottanta, guida il movimento sindacale dei porti italiani che
bloccando le navi cilene attraccate in Italia, contribuisce, di fatto, alla caduta del regime
dittatoriale di Pinochet.
Negli anni successivi, entra nel Consiglio di Amministrazione dell’Autorità Portuale di
Napoli, ricevendo encomio scritto “per l’impegno profuso nella realizzazione del nuovo piano
regolatore” firmato da Arturo Polese e presentato e approvato presso la Camera di
Commercio di Napoli presieduta da Enzo Giustino.
Sempre con l’incarico di Consigliere di Amministrazione dell’Autorità Portuale di
Napoli, riceve nuovo encomio per le relazioni svolte con il Ministero della Marina
Mercantile.
In virtù dell’esperienza maturata nel suddetto ambito, lascia l’Autorità Portuale per
espletare l’incarico di consulente per le maggiori compagnie petrolifere curando il
coordinamento dei lavori di progettazione e realizzazione d’impianti petrolieri al servizio
delle flotte marittime.
In altri settori, sempre nell’ambito della consulenza d’impresa, ha svolto importanti e
delicati incarichi per conto della multinazionale Pfizer.
L’impegno nell’ambito della consulenza d’impresa, è affiancato dal 1997 dalla sua grande
passione: la Cultura Slava.
Infatti, a Roma nel Maggio del 1999, riceve dalle mani di S.E. Volodymyr Yevtuch
Ambasciatore dell’Ucraina in Italia, una nota scritta di ringraziamento per le attività
svolte a favore dei bambini contaminati dall’incidente di Chernobyl e, in merito
“all’impegno dedicato per intensificare e approfondire tutta la gamma di relazioni
bilaterali tra l’Ucraina e l’Italia”.

Nel corso della propria carriera, ha rivestito numerosi incarichi:
• Presidente dell’Istituto di Cultura Slava “Lermontov”.
• Presidente dell’Istituto di Cultura Ucraina “Taras Shevchenko”.
• Direttore Generale dell’Istituto Internazionale Domenico Scarlatti per lo studio
del ‘700 Musicale Napoletano.
Nel 1998 prima la Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiana, e dopo nel 2000 il
Parlamento Europeo - Ufficio per l’Italia e la Commissione Europea - Rappresentanza
italiana, conferiscono Alto Patrocinio per le attività legate la diffusione del ‘700 musicale
napoletano all’’Istituto Internazionale Domenico Scarlatti per lo studio del ‘700 Musicale
Napoletano.
Nel 2001, l’Ambasciata dell’Ucraina ritiene di porre sotto l’Alto Patrocinio l’Istituto di
Cultura Slava “Lermontov” e l’Istituto di Cultura Ucraina “Taras Shevchenko”,
conferendo alla seconda, funzione di promozione e divulgazione in Italia della Cultura
Ucraina.
Carmine Zaccaria nello stesso anno, è nominato dall’Ambasciata dell’Ucraina in Italia
“Delegato all’interscambio culturale tra Ucraina e Italia”.
La documentazione concernente il rapporto diplomatico con l’Ucraina, è consegnata allo
stesso - contestualmente a un’importante incisione patrimonio dell’Ambasciata Italiana
dell’Ucraina rappresentante il poeta ed eroe nazionale Taras Shevchenko - nelle sedi di
Napoli degli Istituti, dall’Allora Ambasciatore S.E. Boris Hudyma con cerimonia ufficiale
alla presenza del corpo Diplomatico dell’Ucraina in Italia.
Tra una fioritura d’iniziative che lo vede impegnato alla guida dei suddetti Istituti per
l’interscambio culturale tra i due citati paesi, vanno ricordate:
• La Celebrazione in onore del tenore ucraino Anatoly Solovianenko presso il
Teatro di Corte di Palazzo Reale di Napoli con l’esecuzione in World Premier
della Messa Solenne in Re Maggiore per soli coro e orchestra.
• Il Concerto di musiche del ‘700 napoletano presso la sala Bulgaria di Sofia.
Entrambi gli eventi a cura dell’Istituto Internazionale Domenico Scarlatti per lo
studio del ‘700 Musicale Napoletano presieduto da Enzo Amato.
• La Mostra dell’artista Irina Tarkanova organizzata in collaborazione con il
Console generale onorario della Federazione Russa Com. Giusepe Breglia presso
l’Istituto Francese “Le Grenoble”.
Nel campo educazionale è da rilevare, la costante partecipazione in rappresentanza del
Sistema Educativo Slavo, degli istituti presieduti da Carmine Zaccaria all’ Exposcuola di
Salerno.

Hanno partecipato ad attività promosse da Carmine Zaccaria e/o sono intercorse
relazioni significative con lo stesso:
Esponenti del mondo culturale e artistico:
Maxence Larrie, Sandro Cappelletto, Roberto Gabbiani, Vincenzo De Gregorio,
Giovanni Carli Ballola, Renato Bossa, David Freedberg, Antonio Florio, Marcello
Abbado, Leo Brouwer, Marialuisa Anido, Robert Vidal, Alvaro Pierri, Aniello Desiderio,
Filippo Zigante, Maria Dragoni, Mario delli Ponti, Annamaria Pennella, Biagio De
Giovanni, Aldo Masullo, Maurizio Piscitelli, Andrea Coen, Tomas Spalinski, Alan
Gampel, Theodora Pavlovitch, Ilie Jonescu, Michael Dennog, Hauke Kranz, Franco
Donatoni, Francesco Caracciolo, Bruno Mazzotta, Francesco D’Avalos, Paolo Spagnolo,
Luigi Mostacci. Franco Zeffirelli, Moni Ovada, Erri De Luca, Ernst Nolte, Giorgio
Albertazzi, Massimo Ranieri, Mariano Riggillo, Gerardo Marotta, Alda Merini, Roberto
De Simone
Esponenti del mondo politico, istituzionalee religioso:
Boian Biolcev, Aiuush Ogtorgiuma, Enrico Letta, Gianni Pittella, Umbeto Ranieri,
Giorgio Napolitano, Lyubomyr Husar, Husar, Vasilij Innokentij, Franco De Michelis,
Luigi Marino, Matilda Raffa Cuomo, Francesco Storace, Vincenzo Siniscalchi, Walter
Veltroni, Pierferdinando Casini, Ernesto Caccavale.
Nell’ambito dell’impegno per l’integrazione dell’interscambio culturale, artistico e
religioso è stato promotore della celebrazione della Prima Messa in Campania in rito
Russo-Ortodosso.
In questo periodo, l’attività maggiore di Carmine Zaccaria, è profusa per la diffusione
della cultura Russa in Italia e il rafforzamento delle relazioni tra l’Italia e la Federazione
Russa ricoprendo le seguenti cariche:
• Direttore della Rivista Shepot & Krik mensile in lingua Russa e Italiana.
• Direttore del VG Russo e del VG Ucraino trasmesso inizialmente su emittenti
televisive private e attualmente in streaming su “portaledellest.org”.
• Procuratore generale della Camera di Commercio Italo-Russa.
• Consigliere della Federazione Mondiale della Stampa Russa.
Questa ultima carica, gli è stata conferita dal Vice Primo Ministro Alexei Kudrin nel
2008 in occasione del Congresso mondiale della Stampa Russa aperto dal Presidente
Dhitry Medvedev e proseguito con un incontro con il Primo ministro Vladimir Putin.

