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Buona sera a tutti. È un piacere essere con voi.  
Devo dire che appena ho ricevuto l’invito ho accettato subito senza pensarci troppo. Mi fa 
veramente piacere essere con voi per varie ragioni. Innanzitutto oggettive: per celebrare 
con voi il 50º anniversario dell’IILA e, come ha detto il Segretario Generale, probabilmente 
il termine Istituto va un po’ stretto rispetto all’attività che questa vera e propria 
Organizzazione internazionale e intergovernativa porta avanti con successo. Un’attività 
sicuramente preziosa per il nostro paese e per il nostro governo e, devo dire, ha descritto 
molto bene il Segretario Generale quando ha detto che l’IILA ha rappresentato per tante 
generazioni di italiani una finestra aperta sull’America Latina e per tanti popoli del 
Sudamerica un punto di riferimento imprescindibile in Europa. Quindi devo dire che ha 
svolto egregiamente il suo ruolo di ponte, di confronto, di comunicazione e continua a 
farlo. 
Ovviamente questa è un’occasione anche gradita per fare un augurio di buon lavoro al 
nuovo Presidente e anche al Segretario Generale che da qualche mese ormai ha assunto 
l’incarico ma è ancora all’inizio della sua attività.  
Ma ci sono ragioni anche più di carattere soggettivo per cui mi fa piacere essere qui oggi: 
innanzitutto perché qualche mese fa ho avuto la fortuna di fare una visita – sempre troppo 
breve – di trascorrere qualche giorno tra Uruguay, Argentina e Brasile, in visita 
istituzionale, e la nostra Ambasciatrice a Buenos Aires, Teresa, ci ha accompagnato nella 
parte argentina del viaggio, l’Onorevole Porta è stato uno di noi in tutto il percorso. È 
difficile poi dimenticarsi l’America Latina, ci rimane un po’ dentro. Almeno a me è rimasto 
dentro un ricordo molto forte, molto vivido.  
Devo dire che è stata una bellissima esperienza, un incontro con la comunità italiana che 
vive lì, ma anche vedere come gli italiani sono arrivati in Sudamerica. Forse, a differenza 
di altri popoli europei, più da lavoratori che non da conquistatori e sono in qualche modo 
entrati a far parte del DNA nuovo sia nell’istituzione che nella cultura e nella storia. La 
fatica di mani italiane che hanno lavorato lì si avverte anche nei nomi dei ponti, delle 
strade di qualche città anche. Ma anche gli italiani sono rimasti conquistati da quei popoli, 
da quei paesi, per cui si sentono profondamente argentini, brasiliani, uruguayani perché lì 
hanno trovato casa, patria e sono anche molto orgogliosi di far parte di quella storia che 
ha contribuito alla storia di quei popoli, di quelle nazioni. E oggi per noi rappresenta un 
punto importante di riferimento. Innanzitutto da un punto di vista commerciale, perché 
molte imprese italiane sono ormai presenti da decenni lì. Pensiamo alle telecomunicazioni, 
ai trasporti, alle grandi infrastrutture, ma anche a tante piccole e medie imprese italiane 
che di recente si sono affacciate su quei mercati e lì hanno trovato effettivamente un 
approdo importante anche in anni complicati. E vediamo come di recente questi rapporti si 
stanno intensificando, sia nei rapporti bilaterali che multilaterali tra l’Italia e i paesi 
dell’America Latina, tanto che alcune compagnie aeree stanno pensando di aumentare i 
voli, proprio perché sono molto più frequenti i rapporti dell’Italia con il Sudamerica.  
Ma sono scambi anche di carattere istituzionale, culturale, pensiamo alla collaborazione 
fra le nostre Università. Devo dire che sia il precedente governo che quello attuale stanno 
valorizzando, intensificando e prestando grande attenzione all’America Latina, come 
testimonia anche la presenza del Ministro degli Esteri attuale e l’attuale Presidente del 
Consiglio che è stato più volte qui all’IILA. Ovviamente io non posso che confermare 
questo impegno del governo italiano, anche mio personale e ovviamente mi unisco al Vice 



Ministro Giro che quotidianamente è vicino alla vostra attività, e cercherò di dare una 
mano, di fare la mia parte.  
Però devo dire che in questa giornata così bella di celebrazioni del passato ma anche di 
rilancio per il futuro – altri 50 anni in più di storia dell’IILA – il ricordo, questo giusto tributo 
ad Amintore Fanfani, è un elemento ulteriore di piacere, anche di onore nel poter ricordare 
la sua figura, perché come sapete siamo entrambi aretini e quindi l’origine, la conterraneità 
ci lega, ma ci lega anche per motivi familiari: voi sapete che la storia di diverse correnti nei 
partiti è una storia antichissima per l’Italia, non certo una realtà dei nostri giorni. I miei 
genitori militavano nella Democrazia Cristiana, proprio la corrente fanfaniana, quindi a 
casa mia sono cresciuta anche con questa figura come punto di riferimento e non è un 
caso se anche nel primo discorso più importante della mia carriera da Ministra in Senato, 
presentando le riforme costituzionali ho citato proprio Fanfani come buon auspicio per il 
proseguo dell’attività dell’impegno politico. E devo dire che è stato di una lungimiranza 
straordinaria nel pensare all’IILA.  
Diceva bene prima Di Santo, parlando di Fanfani che ebbe l’ispirazione al ritorno da un 
suo viaggio personale in Messico come Ministro degli Esteri e dall’esperienza di molti anni 
prima come giovane professore in Brasile. Aveva quindi conosciuto e amato una realtà in 
prima persona, ma aveva avuto anche una grande lungimiranza politica, poi accolta in 
modo trasversale in Parlamento, da tutto il Parlamento in generale, dal popolo italiano, 
non soltanto dal governo, una lungimiranza che ha aperto una strada in una fase in cui 
altri paesi europei ancora non avevano percorso questo tipo di rapporto, di confronto, e 
tutto sommato anche con una qualità di messaggio, perché nelle varie cariche che ha 
ricoperto, nei vari ruoli che ha rivestito, sempre al servizio delle istituzioni, al servizio della 
nostra repubblica, ha sempre mantenuto l’impegno di cercare di facilitare l’aiuto ai popoli, 
anche in una fase di blocchi contrapposti. E se rileggiamo le parole che pronunciò quando 
assunse il ruolo di Presidente all’Assemblea Generale dell’ONU nel ’65, vediamo che sono 
di estrema attualità ancora oggi, che pensavamo probabilmente di poter relegare al ricordo 
del passato. Ma in questi giorni di minacce, di parole preoccupanti, ricordarsi che lui nel 
’65 mise al centro del suo impegno come Presidente il disarmo generale completo, 
auspicando trattati tra i popoli per eliminare la minaccia dell’arma nucleare, credo che dia il 
senso di tutta la modernità del suo messaggio e dell’attualità delle sue parole.  
Quindi a maggior ragione credo che sia un buon modo per ricordarlo oggi, di riconoscere il 
ruolo che ha avuto in questo progetto, la sua perseveranza. Perché so quanto tempo può 
trascorrere da un’idea all’approvazione di una legge e so quanto la possibilità poi di 
portarla avanti negli anni sia faticoso e impegnativo, quindi so quanta tenacia ci voglia, e 
capacità di convogliare molte forze su quel progetto e io credo che tanto possa fare 
ancora l’IILA, lo possa fare perché a me è piaciuta molto la frase di un grande autore, Paz, 
che dice che “tra l’America Latina e l’Europa c’è una condivisione di un progetto di 
avvenire”. E l’idea che ci sia un progetto di avvenire, che condividiamo, che possiamo 
costruire insieme e che forse passa anche da un pezzettino di costruzione da parte 
dell’IILA penso sia il modo migliore per augurarci tutti insieme altri 50 anni e più di 
successi. Grazie. 


