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Vazaha legato in affare con l’HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, Forza Nuova per il Madagascar) 
Scoppia anche l’affare Ciro Visone 
18/01/2018 

Viene alla luce la faccenda losca che riguarda il viaggio della delegazione malagasy condotta dal 
Presidente dello Stato in Italia nel mese di ottobre 2017. 
Lo Stato Malagasy ha incaricato un uomo chiamato Ciro Visone per organizzare insieme  
la conferenza economica che si è svolta in Italia alcuni mesi fa. Si dice che non ci sia stato nessun mandato 
ufficiale per la sua nomina ma soltanto una imposizione da parte dello Stato Malagasy per il fatto che 
l’uomo è in affare e in complicità con il nostro Regime dai tempi della Transizione, e continua con l’HVM, 
sicché ha ottenuto addirittura la cittadinanza Malagasy. Si sa invece che quest’uomo è coinvolto in affare 
sporco in Italia, e si stima che sono numerosi  gli affari che egli ha concordato con i dirigenti in Madagascar, 
questi ultimi riconosciuti come campioni in termine di corruzione. 
 
L’azienda Hill Insurance Ltd è stata sotto accusa per un affare di somme ingenti fino a 52 milioni di Euro.  
 
C’è stata una sentenza che vieta a quest’azienda di lavorare nel territorio della Reppublica italiana, azienda 
di cui egli era il dirigente. 
L’accusa a suo carico era di associazione a delinquere finalizzata alla truffa.  Se si va ad approfondire, c’è  
qualcosa di poco chiaro nel viaggio della delegazione Malagasy in Italia, ed è stato lui ad organizzarlo. 
 
La “chambre de Commerce Italie Madagascar” è stata costituita in furia e fretta per la conferenza  
economica, e quello Ciro Visone è stato nominato direttore di questa CCIIM, che però  
si dice che non abbia nessun valore e neanche riconosciuta in Italia. Si può   
istituire una camera di commercio e dell’industria in un paese straniero, solo con un decreto  
Ministeriale specifico, da parte del ministero del commercio e dell’industria, e deve passare sotto il 
controllo e l’approvazione del ministero degli affari esteri, questa Camera deve aver  
lavorato  almeno da 2 anni… La CCIIM non ha compiuto questi obblighi, secondo la  
dichiarazione fatta dal responsabile della Confindustria, e l’ambasciata non ha ricevuto nessuna richiesta 
per la sua approvazione. Il Regime malagasy potrebbe essere favoritore e complice  oppure è stato 
ingannato, ma è difficile crederlo. Egli si spaccia per una persona importante e rispettabile 
qui da noi, per far funzionare i suoi affari a casa sua. Egli dice di essere il direttore di un’azienda di  
assicurazione chiamata Viola, qui in Madagascar a partire dal 2014, invece non esiste e non è mai  
esistito qui. L’Università Popolare degli Studi di Milano, che ha conferito il Diploma “Honoris causa” 
all’attuale Presidente della Repubblica non è riconosciuta tra le università italiane, ma rientra nella 
categoria di semplici imprese private, ed è in questa impresa che Ciro Visone ha conseguito i suoi studi.  
Ha chiesto di fare il Console onorario del Madagascar quando ha ottenuto la cittadinanza Malagasy ma 
l’Italia ha respinto la sua richiesta. Dopodiché, egli è stato designato membro all’interno della Camera di 
Commercio e dell’Industria a Nosy Be. Ecco il tipo di persona che sta con l’HVM*. 
  
Un sacco di soldi …27 000 000Euros 
Si è parlato di uscita di tantissimi soldi, 27 000 000 Euro, 102 600 000 000Ar quando il cambio era 3800Ar  
 da un ministero (non specificato) in occasione del viaggio in Italia, ed si diceva che sono stati usati per  
noleggi auto, in particolare per la moglie del presidente. Eppure è stata una visita ufficiale quindi è il paese 
ospitante che avrebbe dovuto pagare tutto. Per che cosa sono stati usati allora questi soldi? Oppure  
sono stati usati per fare Shopping? Mentre i Malagasy sono nella miseria totale, i dirigenti non si 
vergognano di fare bella vita e baldoria alla grande. 
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*HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara, Forza Nuova per il Madagascar) Partito politico sostenitore del 
Presidente Hery Rajaonarimampianina. 


