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Di Santo: “L’Italia sta costruendo un nuovo disegno strategico di 
politica estera verso l’America Latina” 

 
Roma, 1 Giugno. “L’integrazione transfrontaliera dell’America Latina costituisce 
il nucleo centrale di tutte le iniziative collaterali che precedono la III 
Conferenza Nazionale Italia-America Latina y Caribe”, ha detto Donato Di 
Santo, Sottosegretario di Stato con delega per l’America Latina del Ministero 
degli Affari Esteri, in chiusura del seminario “Integrazione latinoamericana e 
cooperazione transfrontaliera”. 
 
Alla sessione conclusiva del seminario, svoltosi nella sala principale 
dell’Instituto Italo-Latino Americano, hanno partecipato Alain Giorgio Maria 
Economides, Direttore Generale della DGCS del Ministerio degli Affari Esteri, 
Vittorio Tonutti, rappresentante della Comissione Europea, Dario Conato, 
Coordinatore per l’America Latina del CeSPI, Gildo Baraldi, Direttore del OICS, 
e José Luis Rhi-Sausi, Direttore del CeSPI. 
 
“Solo il dialogo, il confronto e l’integrazione transfrontaliera possono 
rappresentare la soluzione di eventuali tensioni tra paesi della regione o in 
caso di problemi di governabilità o infrastrutturali”, ha sottolineato Di Santo 
nell’illustrare le diverse iniziative collaterali alla III Conferenza Nazionale 
 
Ed è per questo, ha proseguito, che il lavoro avviato in questo seminario, 
organizzato e sostenuto dall’IILA e dal CeSPI, deve essere appoggiato e 
rafforzato. 
 
“Poiché consideriamo la cooperazione trasfrontaliera come uno dei temi più 
importanti delle iniziative collaterali alla III Conferenza, l’Italia porterà le 
conclusioni di questo seminario al vertice Euro-Latinoamericano che si svolgerà 
quest’anno a Lima, in Perù”, ha annunciato il Sottosegretario aggiungendo che 
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tali conclusioni rappresenteranno un solido elemento di discussione per il 
lavoro del vertice stesso. 
 
Nella parte conclusiva del suo intervento Di Santo ha illustrato le finalità sia 
delle iniziative collaterali che della Conferenza. 
“Stiamo costruendo un nuovo disegno strategico di politica estera nei confronti 
dell’America Latina. Un disegno che rafforzerà la nostra presenza, il dialogo, le 
relazioni e le attività del’Italia con tutti i paesi latinoamericani. Questo, a mio 
avviso, è l’apetto più importante di tutto il lavoro che stiamo portando avanti”. 
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