Coordinatore Conferenze Italia-America Latina e Caraibi

Roma 3 novembre 2014

Al Ministro degli Affari Esteri
on. Paolo Gentiloni
e p.c.
Al Sottosegretario agli Esteri, dott. Mario Giro
Al Capo di Gabinetto, Amb. Ettore Sequi
Al Segretario Generale del MAE, Amb. Michele Valensise
Al Direttore Generale DGMO, Min. Luigi Marras
Al Direttore Centrale America Latina DGMO, Min, Caterina Bertolini
Al Segretario Generale IILA, Amb. Giorgio Malfatti

Caro Ministro,
voglio innanzitutto esprimerTi le mie congratulazioni per la scelta politica, che considero molto
importante, di affidare a Te la guida del MAE.
Durante la breve ma intensa esperienza del secondo governo Prodi ho avuto l'opportunità di vederTi
all'opera e di apprezzare appieno le Tue doti politiche e di governo.
Dopo quel periodo, che per la Farnesina fu di forte rilancio e sviluppo delle relazioni con l’America
Latina, soprattutto grazie alla III Conferenza del 2007 inaugurata da Prodi insieme alla Presidente
del Cile Michelle Bachelet, il sub continente americano ha svelato il suo ruolo sempre più rilevante
nello scenario globale multipolare e nel dialogo inter-atlantico, offrendo all’Europa (e all’Italia),
l’opportunità di dare nuova linfa alle relazioni con quella regione.
Personalmente, così come nei vent'anni precedenti, anche dopo la conclusione di quella breve
parentesi di governo ho continuato ad occuparmi di un'area geografica a cui ho legato la mia
esistenza, la mia attività politica e, recentemente, anche professionale.
Nel 2008, su proposta di D'Alema, Frattini mi nominò Coordinatore delle Conferenze ItaliaAmerica latina e Caraibi (la cui VII edizione si terrà l’11 e 12 giugno 2015 a Milano).
Successivamente, tutti i Ministri che si sono avvicendati al MAE mi hanno confermato in questo
incarico, per ultima la Ministro Mogherini, che ha emanato e firmato il Decreto MAE il 31 marzo di
quest’anno.

E’ una attività totalmente volontaria e gratuita, che svolgo in spirito di collaborazione e servizio,
mettendo a disposizione del MAE e dell’IILA i contatti politici e personali che sono andato
sviluppando nel corso di decenni di frequentazione di tutti quei paesi e dei loro esponenti politici,
istituzionali e sociali. In questa veste, nei sei anni trascorsi dalla conclusione del mio incarico di
Sottosegretario agli Esteri, ho collaborato –pur nella diversità di convinzioni politiche- con i vari
Sottosegretari: da Enzo Scotti, a Marta Dassù, all’attuale Mario Giro, contribuendo all’affermazione
di quello che, ormai, è il principale strumento di politica estera italiana verso quell’area: la
Conferenza Italia-America latina e Caraibi.
Auspico quindi, caro Ministro, che Tu possa confermarmi in questo incarico di Coordinatore e spero
di poter collaborare con Te -e di continuare a farlo con il Sottosegretario Giro- alla preparazione e
gestione della VII Conferenza Italia-America latina.
Infine, se lo riterrai utile, sarei felice di poterTi venire a trovare e scambiare qualche opinione
sull'America latina ed sulle dinamiche -soprattutto politiche- che si muovono in quella regione.
Per ora è tutto.
Un caro saluto e auguri sinceri di buon lavoro

Donato Di Santo

