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A,A, 2011-2012

"Sapienza" Università di Roma

Piazzale Aldo Moro, 5

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Scienze della comunicazione 
Dipartimento di Scienze politiche

00185 Roma

Istruzione

Ricerca

Assegnista di ricerca in Scienza politica (SPS/04)

"Il sistema internazionale contemporaneo: processi politici e religiosi"

A,A, 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

"Sapienza" Università di Roma

Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi Politici

Piazzale Aldo Moro, 5

00185 Roma

Istruzione

Docenza

Professore a contratto di History of Political Development (SPS/02
insegnamento in lingua inglese)

A,A, 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU)

Facoltà di Scienze politiche

Via Casalmonferrato, 2/b

00179 Roma

Istruzione

Docenza

Professore a contratto di Organizzazioni Internazionali (SPS/04)

A,A, 2008-2009; 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013

Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU)

Facoltà di Scienze politiche

Via Casalmonferrato, 2/b

00179 Roma

Istruzione

Docenza

Professore a contratto di Sociologia dei fenomeni politici (SPS/11)

A,A, 2011-2012; 2012-2013

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Via del Politecnico, 1

00173 Roma

Istruzione

Docenza

Professore a contratto per Master in "Organizzazione, gestione e sviluppo delle
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risorse umane", modulo su "Globalizzazione e mutamenti politico-economici

nel sistema internazionale contemporaneo"

A,A, 2011-2012; 2012-2013

"Sapienza" Università di Roma

Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi Politici

Piazzale Aldo Moro, 5

00185 Roma

Istruzione

Cultore della materia

Cultore di Scienza Politica (SPS/04) presso la Facoltà di Scienze Politiche -Prof.

Oreste Massari (seminari su: Partecipazione politica; Democrazia, totalitarismo

e autoritarismo); Prof. Mongardini (seminari su: Relazioni Internazionali;

Teorie del conflitto)

A,A, 2011-2012; 2012-2013

"Sapienza" Università di Roma

Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi Politici

Piazzale Aldo Moro, 5

00185 Roma

Istruzione

Cultore della materia

Cultore di Teoria Politica (SPS/04) presso la Facoltà di Scienze Politiche

Prof.ssa Lorella Cedroni (seminari su: Teorie del conflitto)

A,A, 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)

Facoltà di Scienze della Comunicazione

Via Transpontina, 21

00193 Roma

Istruzione

Cultore della materia

Cultore di Scienza Politica (SPS/04) presso le Facoltà di Scienze della

Comunicazione e Giurisprudenza -Prof. Mongardini (seminari su: Relazioni

Internazionali; Teorie del conflitto)

A,A, 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013

Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA)

Facoltà di Giurisprudenza

Via Pompeo Magno, 22

00193 Roma

Istruzione

Cultore della materia

Cultore di Scienza Politica (SPS/04) presso le Facoltà di Scienze della Comunica:

Mongardini (seminari su: Relazioni Internazionali; Teorie del conflitto)

A,A, 2009-2010; 2010-2011

Università degli Studi "La Sapienza" di Roma
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Piazzale Aldo Moro, 5

Facoltà di Scienze Politiche

00185 Roma

Istruzione

Cultore della materia

Cultore di Relazioni internazionali (SPS/04) - Cattedra Prof.ssa E. Antonini
(seminari su: anarchia internazionale; sistemi internazionali omogenei e
sistemi internazionali eterogenei; il realismo; illiberalismo; la scuola inglese; le
teorie del conflitto; il rapporto tra cinema e politica internazionale)

A,A, 2010-2011

Università degli Studi di Teramo

Facoltà di Scienze della Comunicazione

Coste Sant'Agostino

64100 Teramo

Istruzione

Docenza

Docenza per il modulo Scienza Politica (SPS/04) nel Master di II Livello in
"Giornalismo" (8 ore)

A,A, 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010

"Sapienza" Università di Roma

Facoltà di Scienze Politiche - Dipartimento di Studi Politici

Piazzale Aldo Moro, 5

00185 Roma

Istruzione e formazione

Dottorato di ricerca in "Storia e formazione dei processi socio-culturali e
politici nell'età contemporanea" (XXIII ciclo) - Curriculum di "Sociologia della
Cultura e dei Processi Politici" - Tema di ricerca:

Il fattore religioso e le trasformazioni del sistema internazionale

A,A, 2010-2011

Libera Università degli Studi "San Pio V" (LUSPIO)

Via delle Sette Chiese, 139

00145 Roma

Istruzione

Cultore della materia

Cultore di Relazioni internazionali (SPS/04) - Cattedra Prof.ssa A, Ercolani
(seminari su: anarchia internazionale; sistemi internazionali omogenei e
sistemi internazionali eterogenei; il realismo; illiberalismo; la scuola inglese; il
pensiero di Carl Schmitt; il pensiero di Raymond Aron; il pensiero di Julien
Freund; la de-secolarizzazione della politica internazionale)

A,A, 2007-2008; 2008-2009

Università Telematica delle Scienze Umane (UNISU)

Via Casalmonferrato, 2/b

00179 Roma

Istruzione

Coordinamento del Master - Docenza nell'area "Relazioni internazionali"
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Coordinatore e docente nel master I livello in "Le sfide della Pubblica
Amministrazione nel terzo millennio: globalizzazione, cooperazione, rapporti
internazionali, interculturalità, comunicazione" - Lezioni nel modulo di:
Relazioni Internazionali

A.A. 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009

Libera Università degli Studi "San Pio V" (LUSPIO)

Via delle Sette Chiese, 139

00145 Roma

Istruzione

Docenza

Professore a contratto di Geopolitica (SPS/04)

A.A. 2006-2007

Libera Università degli Studi "San Pio V" (LUSPIO)

Via delle Sette Chiese, 139

00145 Roma

Istruzione

Docenza

Docente per il master I Livello "Didattica multi ed interdisciplinare"

A.A. 2006-2007

Libera Università degli Studi "San Pio V" (LUSPIO)

Via delle Sette Chiese, 139

00145 Roma

Istruzione

Docenza

Docente per il corso di perfezionamento "Strumenti metodologici e culturali
per la didattica interdisciplinare"

A.A. 2005-2006

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

Via Amm. F. Adon, 38

80133 Napoli

Istruzione

Docenza

Docente per il corso di Formazione c.I.&S. per "Operatore di Sviluppo"
nell'Area del Bacino del Mediterraneo

A.A. 2005-2006

Libera Università degli Studi "San Pio V" (LUSPIO) in collaborazione con
Ministero degli Interni, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Difesa
e Istituto di Scienza Psico-criminologiche

Via delle Sette Chiese, 139

00145 Roma

Istruzione

Docenza
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Docente per il master I Livello in "Scienze criminologiche, investigative e della
difesa"

Ritorno ad Occidente. Un esempio di transizione democratica dall'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche, in G. MOTTA (a cura di), Il Baltico. Un mare interno nella storia di
lungo periodo, Nuova Cultura, Roma, 2013, pp. 141-148 - ISBN: 9788868121587 
Dal: 10.4458/1358-16

Il progetto della Grande Albania. Shock esogeni e posizione internazionale di una minor
power, in A BECHERELLI, A CARTENY (a cura di), L'Albania indipendente e le relazioni
Italo-Albanesi (1912-2012), Nuova Cultura, Roma, 2013, pp. 277-288 - ISBN:
9788868121358i Dal: 10.4458/1358

La società internazionale e lo Spazio: cooperazione e competizione nel XXI secolo, in AF.
BIAGINI, M. BIZZARRI (a cura di), Spazio. Scenari di collaborazione, Passigli, Firenze,
2013, pp. 103-112

La politica del Giappone tra influenze internazionali e comunicazione di potenza. La
prospettiva dell'Italia e i documenti dell'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore
dell'Esercito (AUSSME), Nuova Cultura, Roma, 2012

Politica e religione. L'evoluzione del rapporto tra Stato e società civile, in C. MONGARDINI
(a cura di), La fabbrica degli dei. Religione e politica nel processo di globalizzazione,
Bulzoni, Roma, 2013 - Dal: 10.7348/FABBRICADEGLIDEI01

(a cura di, con D. POMMIER VINCELLI), Azerbaigian. Una lunga storia, Passigli, Firenze,
2012, Dal 10.7348/imperienazioni02natalizia01

Rileggere Ferrero nella prospettiva delle Relazioni internazionali, in L. CEDRONI (a
cura di), Aspetti del realismo politico italiano. Gaetano Mosca e Guglielmo Ferrero,
Aracne, Roma, 2013, pp. 357-373 - ISBN 9788854859531

La geopolitica e le relazioni internazionali, in C. MONGARDINI (a cura di), Pensare la
politica. Per un'analisi critica della politica contemporanea, Bulzoni, Roma, 2012, pp.
297-302.

Religione e secolarizzazione nel sistema internazionale. La trasformazione di un valore
politico, Nuova cultura, Roma, 2011, Dal 10.7348/natalizia01

Il rapporto tra politica e religione durante la guerra fredda negli Stati del Màghreb e del
Vicino Oriente, in "Africana - Rivista di Studi Extraeuropei", XVII, 2011, pp. 115
125

La corsa allo Spazio e il dilemma della sicurezza, in AF. BIAGINI, M. BIZZARRI (a
cura di), Spazio. Scenari di competizione, Passigli, Firenze, 2011, pp. 13-21, ISBN
978-88-368-1297-4, Dal 10.7348-spazioasi01

La politica internazionale italiana e l'ordine nel Mediterraneo, in AF. BIAGINI (a cura
di), Cera una volta in Libia, Miraggi, Torino, 2011, pp. 65-87

Dalla religione civile alla religione politica "all'americana", in "Africana - Rivista di
Studi Extraeuropei", XVI, 2010, pp. 107-116

Come la religione sta tornando ad influenzare la politica internazionale, in "Libertà
Civili", n. 6/10 novembre-dicembre, pp. 129-138, ISSN 2037-464Xi Dal
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10.3280/lic2010-006017

Le trasformazioni del capitalismo e il sistema internazionale, in "Africana - Rivista di
Studi Extraeuropei", XV, 2009, pp. 69-79

Quanti paesi contano dopo il G8?, in "Federalismi.it" - Rivista di diritto pubblico
italiano, comunitario e comparato", Anno VII - n. 15/2009, pp. 1-11

Una comunità nella società - Identità e sviluppo nel processo di formazione dello Stato
di Israele, in M. RUINI, Interpretare lo sviluppo, Bulzoni, Roma, 2009, p. 257-265

Un conflitto utile a tutti, in "Federalismi.it" - Rivista di diritto pubblico italiano,
comunitario e comparato", Anno VII-n. 1/2009, pp. 1-9

Crisi energetica italiana: il mercato del gas come principale alternativa al petrolio, in
"Diritto e Libertà - Rivista di politica transnazionale", Anno IX, N. 14/2008, pp.
129-138

L'Italia tra consolidamento della democrazia e collocazione nel sistema politico
internazionale, in "Nike - La rivista delle Scienze Politiche", n. 1/2008

Ha curato la raccolta e la revisione dei testi del volume di A. ERCOLANI (a cura
di), Oltre la cortina di ferro. Chiesa cattolica e diplomazia vaticana in Europa orientale,
Rubbettino, Soveria Mannelli, 2007

Il nuovo corso della Jamahiriya libica, in bilico tra democrazia diretta e interesse
nazionale, in "Nike - La rivista delle Scienze Politiche", n. 2-3/2007

I flussi migratori tra spinte all'integrazione e tutela delle identità, in "Palomar 
Rivista di cultura e politica", n. 3/2007

Terrorismo religioso. Geopolitica e strategie per una sicurezza globale, in F. BARRESI
Criminologia e devianza, Iris 4, Roma, 2007

Il Libano tra lacerazioni interne e convenienze di terzi, in "Africana - Rivista di
Studi Extraeuropei", XIII, 2007

Il mondo secondo l'Europa (a cura di), Edizioni Kappa, Roma, 2006

Palestina, anno zero (con R. CORAMUSI), Edizioni Kappa, Roma, 2006

La popolazione straniera residente in Italia, in "Nike - La rivista delle Scienze
Politiche", 3/2006

Un partner strategico per la diversificazione del fabbisogno italiano di gas: i Paesi della
sponda sud del Mediterraneo, in "Nike - La rivista delle Scienze Politiche", 2/2006

Il rebus dell'Estremo Oriente è ancora lontano dalla sua soluzione, in "Nike - La
rivista delle Scienze Politiche", 1/2006

Istituto per gli Studi Strategici della Federazione Russa - Mosca, 31 ottobre
2013 - Nell'ambito della conferenza "Allo scoppio della Grande guerra: la
Russia e il mondo" ha presentato il paper "Equilibrio di potenza e formazione
delle alleanze in Estremo oriente. Russia, Giappone, Gran Bretagna".
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Convegno della Società Italiana di Scienza Politica (Sisp), Università di Firenze,
12 settembre 2013 - Nella sezione "Democrazia e democratizzazioni", sul panel
Panel "La "quarta ondata"? Auspici e fallimenti delle transizioni post
sovietiche", con chairs i Proff. Barbara Pisciotta e Marco Cilento e con
discussant il prof. Pietro Grilli di Cortona, ha presentato il paper "Dove arriva
la Quarta ondata. Fattori internazionali e fattori domestici della transizione
post-sovietica in Azerbaigian"

"Sapienza" Università di Roma, 21 giugno 2013 - Nell'ambito della conferenza
"Empires and Nations (XVIII-XX centuries)" ha presentato il paper "External
shocks, international status and change of regime in Renovation Meiji's Japan"

Centro di Cultura italo-tedesca di Villa Vigoni, 19-21 marzo 2013 (Loveno di
Menaggio) - Nell'ambito della conferenza "Imperium, Stato, Civitas" ha
presentato un paper dal titolo "La redistribizione del potere e del prestigio nel
sistema internazionale del XXI secolo"

"Sapienza" Università di Roma, lO dicembre 2012 - Nell'ambito della
conferenza "Turkish Democracy. New Challenges and perspectives" è
intervenuto sul tema "The Foreign Policy of Turkey in the Perspective of
Ahmet Davutoglu"

Torino World Affairs Institute, 5 dicembre 2012 - Nell'ambito della tavola
rotonda di presentazione del "SIPRI Yearbook 2012: Armamenti, disarmo e
sicurezza internazionale" è intervenuto sul tema "L'influenza della primavera
araba sulla trasformazione del fenomeno-guerra"

"Sapienza" Università di Roma, 22 novembre 2012 - Nell'ambito della
conferenza "CosÌ vicine, cosÌ lontane. Cento anni di Albania indipendente e di
relazioni italo-albanesi" ha presentato un paper dal titolo "Il progetto di
Grande Albania: tra realtà e utopia"

Centro Alti Studi per la Difesa (Casd), 14 novembre 2012 - Nell'ambito del XV
Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze ha tenuto un "osservatorio" dal
titolo: Azerbaigian. Una lunga storia.

"Sapienza" Università di Roma, 9 maggio 2012 - Nell'ambito della conferenza
"Tools for a Changing World" ha presentato un paper dal titolo "The
Mediterranean Perspective of Rome"

"Sapienza" Università di Roma, 13 dicembre 2011 - Nell'ambito della
convention "Italia-Russia - Forum innovazioni" ha presentato un paper dal
titolo "Italia e Russia nei nuovi assetti geopolitici"

"Sapienza" Università di Roma, 18 novembre 2011 - Nell'ambito della
conferenza"Azerbaijan. La doppia indipendenza" ha presentato un paper dal
titolo "A vent'anni dall'indipendenza (1991-2011)"

Centro di Cultura italo-tedesca di Villa Vigoni, 13-17 novembre 2011 (Loveno
di Menaggio) - Nell'ambito della conferenza "Economia e società oggi. Sulla
genesi e sulla costellazione attuale dei rapporti tra Stato e capitalismo" ha
presentato un paper dal titolo "L'inefficacia del concetto di globalizzazione
nell'analisi delle relazioni internazionali dopo la fine della Guerra fredda"
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Sec International Summer School, 5 settembre 2011 (Venezia) - Nell'ambito
della Scuola estiva organizzata dalla Società Europea di Cultura sul tema
"European Citizenship and Politics of Culture" è intervenuto con una lezione
su "Unequal Wars and Internationalization of Conflicts in the Mediterranean
Area".

Università di Skopje, 17-19 giugno 2011 (Ohrid) - Nell'ambito della conferenza
"Processes of Integration and Devolution in Via Egnatia Region", ha presentato
un paper dal titolo "Federalism, Devolution and Secession in Italian Political
culture".

"Sapienza" Università di Roma, 17 febbraio 2011 - Nell'ambito della
conferenza "Russia e Italia: attualità e prospettive delle relazioni nel contesto
europeo ed internazionale" ha presentato un paper dal titolo "Russia e Italia tra
unipolarismo e tendenze al bilanciamento nel sistema internazionale".

Yerevan (Armenia), 13 giugno 2009 - Nell'ambito della XXXIX Conferenza
mondiale dell'Istituto Internazionale di Sociologia (11-14 giugno 2009) ha
presentato un paper dal titolo "The transformations of capitalism and the
international system" all'interno del panel intitolato "The society of new
capitalism and the sociological interpretation".

Roma, 24 settembre 2008 - Conferenza: "Politica e società nell'Albania del XX
secolo" - La Libera Università degli Studi "San Pio V", in collaborazione con il
Comune di Roma, ha organizzato una conferenza tematica sui mutamenti
politici e sociali di una nazione, l'Albania, il cui destino si incrocia da secoli con
quello dell'Italia. Gabriele Natalizia è intervenuto sul tema: "La posizione
internazionale della'Albania e il quadrante adriatico".

Roma, 22 febbraio 2007 - Conferenza "Ripensare l'Europa: il contributo italiano
per una politica estera comune" - L'Assessorato alle Politiche giovanili,
Rapporti con le Università e Sicurezza ha organizzato un incontro per dibattere
il tema dell'allargamento dell'Unione Europea, dal primo gennaio 2007, a
Bulgaria e Romania. Gabriele Natalizia è intervenuto sul tema: "Eurasia o
Eurafrica? Due opzioni geopolitiche per l'Italia del terzo millennio".

Collabora con il Centro Interdipartimentale di Ricerca per la "Cooperazione
con l'Eurasia, il Mediterraneo e l'Africa Subsahariana" di "Sapienza"
Università di Roma, diretto dal Pro Rettore Prof. Antonello Folco Biagini

È Consigliere d'Amministrazione della Fondazione Bioparco di Roma dal
dicembre 2012

È iscritto alla Società Italiana di Scienza Politica (SISP) dal 2011

È stato ricercatore per 1'Istituto Nazionale di Economia agraria sul tema
"L'agricoltura sociale e le nuove politiche pubbliche di welfare" (2012)

È stato ricercatore per l'Istituto Nazionale di Economia agraria sul tema "La
governance sulla spesa pubblica in agricoltura" (2010)

Ha collaborato al Prin 2009 "Sistemi elettorali, partiti e personale politico in
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

PRIMA LINGUA
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Italia. 1987-2008" coordinato dal Prof. Oreste Massari ("Sapienza" Università
di Roma)

Ha collaborato al Prin 2009 "Imperi e nazioni in Europa dal XVIII al XX secolo"
(2009-2011) coordinato dal Prof. Antonello Folco Biagini ("Sapienza"
Università di Roma)

È membro del Comitato di Redazione della rivista trimestrale "Scienza
dell'Amministrazione", pubblicata da Franco Angeli

È coordinatore dal 2004 di www.geopolitica.info - rivista online di geopolitica,
relazioni internazionali e studi strategici - e direttore responsabile del mensile
telematico "Domino" (Aut. Trib. Roma n. 88 - 6 marzo 2008)

Dal febbraio 2005 è iscritto all/Ordine Nazionale dei Giornalisti, nell'Elenco
Pubblicisti (Tessera N. 108788)

"Sapienza" Università di Roma

Facoltà di Scienze Politiche

Dipartimento di Studi Politici

Dottorato di Ricerca

Tesi su "Il fattore religioso e le trasformazioni del sistema internazionale"

Dottore di ricerca in "Storia e formazione dei processi socio-culturali e politici
nell'età contemporanea" (XXIII ciclo)"

Università degli Studi di Roma Tre

Facoltà di Scienze Politiche

Indirizzo Politico Internazionale

Tesi in Storia Moderna su "Ferrante Sanseverino, principe di Salerno, e il
dissenso antimperiale partenopeo del Cinquecento"

Dottore in Scienze Politiche

Laurea quadriennale con votazione 105/110

Inglese
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• Capacità di
lettura

• Capacità di
scrittura

• Capacità di espressione
orale

SECONDA LINGUA

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ESPERIENZE ALL/ESTERO

Per ragioni di ricerca

e/o viaggio
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Ottimo

Ottimo

Ottimo

Spagnolo (attestato di primo livello di conoscenza della lingua spagnola,
conseguito nel luglio 2001 presso l'Università Gregoriana di Roma)

Buono

Buono

Buono

Nell'ottobre 2001 ha conseguito l'attestato di "Tecnico esperto in Office
automation", riconosciuto dalla Regione Lazio, presso il Ciofs Fp Lazio.

Ha svolto da dicembre 2012 a febbraio 2013, per conto della Delegazione
parlamentare italiana presso l'asce e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
parlamentare dell'asce, l'attività di consulente esperto di sistemi politici per
Russia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaigian e Georgia

Ha svolto da luglio a ottobre 2012, per conto della Delegazione parlamentare
italiana presso l'asce e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea parlamentare
dell'asce, l'attività di monitoraggio elettorale e di analisi del regime politico in
Turchia

Ha svolto attività di ricerca presso la Baku State University dalI gennaio al 30
giugno 2012, analizzando i fondi e gli archivi di interesse lo studio della
struttura politico-istituzionale dell'Azerbaigian indipendente, la sua posizione
internazionale dopo il 1991 e le sue relazioni con le potenze regionali e gli Stati
del mondo occidentale

Ha svolto da febbraio a settembre 2011, per conto della Delegazione
parlamenté\re italiana presso l'asce e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
parlamentare dell'asce, l'attività di osservazione dei processi di transizione
politica, di monitoraggio elettorale e di analisi dei regimi politici in
Azerbaigian, Armenia, Georgia e Kosovo

Ha svolto attività di ricerca presso l'Archivio di Stato d'Albania dalI gennaio
al 30 giugno 2009, analizzando i fondi di interesse per l'analisi del rapporto tra
l'identità nazionale albanese e la nascita dello Stato indipendente, la
comprensione della collocazione internazionale dell'Albania e la presenza delle
minoranze albanesi negli Stati balcanici nei periodi 1913-1921; 1939-1950; 1995
2009
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Ha anche visitato:

Europa: Albania, Austria, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, Kosovo, Lettonia,
Macedonia, Portogallo, Russia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia

Caucaso: Armenia, Azerbaigian, Georgia

Nord Africa e Medio Oriente: Israele, Giordania, Libano, Libia, Siria, Territori
Palestinesi

Nord America: Stati Uniti

Asia: India, Cambogia, Malesia, Thailandia, Uzbekistan
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