
VIAGGIO IN ARGENTINA, PARAGUAY E CILE (10/20 giugno 2016) 
 
 
In occasione di un viaggio di lavoro in tre paesi del “cono sud”, ho avuto modo di 
realizzare incontri con personalità politiche, delle istituzioni, della cultura, della 
diplomazia e del mondo imprenditoriale, grazie ai quali ho potuto aggiornarmi sulla 
situazione dei singoli paesi e dell’area nel suo complesso. Con molte di queste 
personalità ho potuto anche parlare della situazione dell’IILA e raccogliere loro 
suggerimenti ed idee attinenti ad un possibile rilancio di questo Organismo 
internazionale. Con tutte loro abbiamo parlato dei rapporti con l’Italia e della 
situazione politica dei loro paesi: è stata una occasione unica di riflessione ed 
aggiornamento, e per questo le ringrazio. 
 
In Argentina ho avuto un interessante incontro sulla congiuntura economica del 
paese e della regione, con il Direttore della Fondazione ICBC, Instituto de Comercio 
Internacional, Felix Peña; mi sono riunito, inoltre, con il nuovo Auditor General de la 
Nacion, Jesus Rodriguez (già Ministro nel governo di Raul Alfonsin ed esponente 
UCR); con Rafael Folonier, già Sottosegretario nel governo di Nestor Kirchner; e con 
diverse altre personalità.  
 
L’Ambasciatore d’Italia, Teresa Castaldo, mi ha usato la cortesia di invitarmi ad un 
incontro con varie personalità argentine, tra le quali Adalberto Rodriguez Giavarini, 
Presidente del CARI, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, in 
occasione della presenza istituzionale nel paese del Presidente della Commissione 
Esteri del Senato, sen. Pierferdinando Casini, con il quale ho poi avuto una riunione. 
 
Infine, l’Ambasciatore del Cile a Buenos Aires -e amico- José Antonio Viera-Gallo, 
mi ha usato la cortesia di invitarmi ad una cena con l’ex Presidente Eduardo Frei, in 
Argentina per impegni istituzionali. 
 
In Paraguay l’Ambasciatore d’Italia, Antonella Cavallari, mi ha usato la cortesia di 
invitare personalità quali, Ana Bayardi, Ministro della Mujer; Rosa Maria Ortiz, 
esponente dei movimenti per i diritti umani e fino a pochi mesi fa membro della 
Comision Interamericana para los Derechos Humanos, CIDH; Line Bareiro, 
politologa del Centro de Documentacion y Estudio del Paraguay e professoressa 
all’Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica; con 
loro e con altre personalità ho avuto utili incontri. 
 
In Cile, presso l’Ambasciata, ho potuto rendere omaggio al monumento in ricordo di 
Lumi Videla (uccisa dalla dittatura militare), ed ho avuto un lungo incontro con il 
sen. Guido Girardi. Inoltre l’Ambasciatore d’Italia, Marco Ricci, mi ha usato la 
cortesia di invitare varie personalità cilene: il Vice Ministro della Difesa, Marcos 
Robledo; l’ex Ministro delle Opere Pubbliche, Sergio Bitar; il Direttore della TV 
pubblica, Antonio Leal; Mario Cimoli, della CEPAL; e lo stesso Girardi.  


