URUGUAY E CILE
VIAGGIO DI DONATO DI SANTO: AGGIORNAMENTO DELLE RELAZIONI,
IMPATTO POLITICO DELLE ELEZIONI EUROPEE, DIALOGO IN VISTA DELLA VII
CONFERENZA ITALIA-AMERICA LATINA DEL 2015

Viaggio privato di Donato Di Santo in Uruguay e Cile, dal 26 maggio al 2 giugno.
In Uruguay, il 26 e 27 maggio, l’incontro con: Luis Porto, Vice Ministro degli Esteri
dell’Uruguay, è stato incentrato su uno scambio di opinioni sui risultati delle elezioni europee, sullo
stato delle trattative UE-Mercosud in vista dell’accordo di libero commercio, e sulla preparazione
della prossima VII Conferenza Italia-America latina del 2015.
Nel corso della permanenza in Uruguay Di Santo ha incontrato anche: Joaquin Costanzo, Direttore
della Segreteria di Comunicazione del Presidente José “Pepe” Mujica; Felipe Michelini, deputato
del Frente Amplio; Esteban Valenti, Direttore uy.press.
In Cile, dal 28 maggio al 2 giugno, l’incontro con il Ministro Secretario de Gobierno, Alvaro
Elizalde, che è anche Segretario del Partido Socialista, è stato imperniato su uno scambio di
opinioni sulle recenti elezioni europee e su come rafforzare le relazioni Italia-Cile nel nuovo quadro
politico dei due paesi.
Altri incontri politici ed istituzionali con: il Ministro dell’Economia, Luis Felipe Céspedes, con cui
si è parlato della recentissima “Agenda sviluppo e innovazione” per il Cile, oltre che della prossima
VII Conferenza Italia-America latina e delle iniziative preparatorie, tra cui il Foro sulle PMI; il
Ministro delle Opere Pubbliche, Alberto Undurraga, al quale Di Santo ha rivolto l’auspicio di un
viaggio in Italia per presentare alle istituzioni ed agli operatori economici le opportunità offerte dai
programmi di sviluppo cileni; la Ministro della Cultura, Claudia Barattini, impegnata in un grande
rilancio delle iniziative e delle politiche culturali che potrebbero trovare nel nostro paese un valido
partner europeo; il Vice Ministro della Difesa, Marcos Robledo con cui, oltre all’aggiornamento
politico sui recenti risultati delle elezioni europee, Di Santo ha discusso di possibili occasioni di
approfondimento e dialogo strategico; il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, Alfredo
Labbé, con il quale la riunione (presente, come in altri degli incontri istituzionali l’Ambasciatore
d’Italia, Ricci) si è focalizzata sulla fase preparatoria della VII Conferenza Italia-America latina del
2015.
Altri incontri di grande interesse politico con il senatore, ed ex Presidente del Senato, Guido
Girardi, del PPD; con la Sindaco di Santiago, Carolina Tohà; con l’ex Ministro della Presidenza
nel primo governo Bachelet, José Antonio Viera-Gallo, del PS; con l’ex Ministro della Salute,
Jorge Jimenez; con il Presidente della TV pubblica ed ex Presidente della Camera, Antonio Leal,
dirigente del PPD.
Inoltre con Mario Cimoli, Direttore senior della CEPAL; Giovanni Stumpo e Manlio Coviello,
della CEPAL; con Tomas Mosciatti, Direttore Radio BioBio e corrispondente CNN per il Cile; con
Alfonso Alem, esperto delle problematiche indigene.
Di Santo si è riunito con l’Ambasciatore d’Italia, Marco Ricci (da cui è stato accompagnato in
alcuni degli incontri istituzionali) e, in occasione della Cerimonia del 2 giugno, ha incontrato la
signora Angela Jeria, madre della Presidente Michelle Bachelet.
Nel viaggio Donato Di Santo è stato accompagnato da Gianandrea Rossi (suo collaboratore e
redattore dell’Almanacco latinoamericano, mensile online).

