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Roma, ottobre 2015 
Egregi Ambasciatori, Consoli 
Generali ed Onorari, cari Col-
leghi, 

dopo la pausa estiva e l'entu-
siasmante svolgimento di E-
xpo 2015, che ha completa-
mente occupato il tempo di 
molti di noi, con questo nu-
mero del nostro Notiziario tor-
niamo ad informarvi delle at-
tività comunque svolte dalla 
nostra Fede-
razione che 
ha continua-
to nella sua 
opera di con-
solidamento 
presso le Isti-
tuzioni Italia-
ne ed inter-
nazionali. 

Tra le molte iniziative ve ne 
segnaliamo alcune che rite-
niamo importantissime per i 
futuri sviluppi che possono of-
frire . 

INCONTRI 
ISTITUZIONALI  

Su proposta dell'Onorevole 
Eleonora Cimbro la Commis-
sione Esteri della Camera, alla 
presenza di 25 Onorevoli ha 
ricevuto una rappresentanza 
della Fe.n.co per la presenta-

zione del Bilancio di Respon-
sabilità sociale 2014 e per una 
informativa sulle attività di-
plomatiche e sulle sue esigen-
ze  

La riunione è stata presieduta 
dall'on. Erasmo Palazzotto, Vi-
ce residente della Commis-
sione.  

A tutti i partecipanti è stata 
consegna-
ta una 
copia del 
libro del 
Bilancio e 
gli inter-
venti co-
me le do-
mande ri-
volte sono 
stati, co-

me da procedura, videoregi-
strati e stenografati per gli atti 
ufficiali.  

Sia il vice Presidente della 
Commissione on. Erasmo Pa-
lazzotto che il Capo Gruppo 
del Pd On. Vincenzo Amen-
dola ribadivano i loro vivi ap-
prezzamenti per l'incontro e la 
presentazione e sottolineava-
no la disponibilità' a promuo-
vere iniziative in appoggio al-
le attività consolari, riservan-
dosi in merito di promuovere 
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una interrogazione parlamen-
tare al Ministro degli Esteri.  

Riteniamo che si sia trattato di 
un incontro che ha mostrato 
la professionalità' e compe-
tenza della nostra Federazio-
ne e, come da colloqui con 
alcuni rappresentanti anche 
fuori incontro, e' stato apprez-
zato come dovuta e gradita 
informazione.  

A dimostrazione dell'impor-
tanza della audizione segna-
liamo che la documentazione 
è stata ripresa da varie agen-
zie di stampa ufficiali o priva-

te.  

Gli interventi da parte Fenco 
si sono svolti con il seguente 
schema: 

• Il Vice Presidente Gianvico 
Camisasca ha presentato la 
Fenco con i suoi scopi e i 
suoi obiettivi di concreto 
apporto giuridico, econo-
mico e sociale 

• Il Prof. Alessandro Recla ha 
illustrato le modalità' e i risul-
tati del sondaggio 

• Il Delegato Nazionale Gen-
naro Famiglietti ha concluso 
gli interventi assicurando il 
massimo impegno e chie-
dendo un appoggio alle no-
stre iniziative.  

E' stato più' volte segnato per 
evitare equivoci e strumenta-
lizzazioni che non vengono 
richiesti privilegi ma solo aiuti 
operativi. 

INTERVENTI  

1§ INTRODUZIONE GIANVICO 
CAMISASCA VICE PRESIDENTE 

La Fenco - Federazione Na-
zionale dei Consoli - e' un or-
ganismo che raggruppa i Di-
plomatici di Carriera e Consoli 
Onorari dei Paesi rappresen-
tati in Italia. 

La sua costituzione e' relati-
vamente recente, ottobre 
2013, ma e' già profonda-
mente inserita nella realtà' isti-
tuzionale italiana ed interna-
zionale. 

In Italia, durante il mese di di-
cembre 2013, si e' presentata 
all'Amb. SE Antonio Zanardi 
Landi, allora Consigliere Di-
plomatico del Presidente del-
la Repubblica, al Consigliere 
Diplomatico del Presidente 
del Consiglio, S.E. Nicoletta 
Bombardieri, al Capo di Ga-
binetto del Ministro degli Affa-
ri Esteri, SE Amb. Pietro Benas-
si, e al Capo del Cerimoniale 
Diplomatico della Repubbli-
ca, SE Amb. Stefano Ronca. 

All'estero e' membro della FI-
CAC (Federazione Mondiale 
dei Consoli, con sede presso 
l'ONU) e della FUECH (Federa-
zione Europea delle Associa-
zioni dei Consoli). 

Sede della Fenco e' Roma 
con uffici operativi a Milano e 
Napoli. 

Il Corpo Diplomatico in Italia, 
con le naturali variazioni di 
avvicendamento, e' attual-
mente di circa 850 rappresen-
tanti accreditati con Exequa-
tur attivo. Gli Ambasciatori in 
Roma sono circa 140, i Conso-
li Generali di Carriera 105 e 

quelli Onorari 626, di cui Ge-
nerali Onorari 77. 

Gli iscritti alla nostra Federa-
zione sono circa il 20 % tra 
Ambasciatori, Consoli di Car-
riera ed Onorari, ma la Fede-
razione invia i propri notiziari e 
fornisce aiuto e servizi a tutti i 
posti consolari in Italia. 

La Federazione si propone di: 

 tenere alto - insieme con il 
prestigio del ruolo della Fe-
derazione - l'importanza del 
servizio svolto dai consoli af-
fermandone i valori sociali, 
culturali ed economici; 
 partecipare allo studio e al-

la risoluzione dei problemi in-
teressanti lo sviluppo inter-
nazionale diplomatico, e-
conomico e sociale, diffon-
dendo specialmente fra i 
giovani i valori umani e mo-
rali del mondo diplomatico; 
 contribuire alla formazione 

culturale dei giovani, alla lo-
ro educazione all'etica del 
servizio e ai valori promossi 
dalla Federazione, alla loro 
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introduzione al mondo di-
plomatico; 
 tutelare nei modi consentiti 

dalle vigenti norme interna-
zionali la dignità ed il presti-
gio delle missioni consolari.  

La Federazione, per meglio 
operare in una politica di 
buone prassi, si avvale di 
gruppi di studio e commissioni 
impegnati nei settori giuridico, 
economico, culturale ed isti-
tuzionale. 

Membri di queste commissio-
ni, per progetti di studio e ri-
cerca definiti, sono anche fi-
gure di particolare compe-
tenza e rilevanza nei singoli 
settori, non necessariamente 
scelti tra i Diplomatici. 

Una delle principali attività 
della Federazione è di far co-
noscere la reale operatività 
consolare, spesso ignorata 
anche dalle Autorità civili Ita-
liane, sottolineando che detti 
servizi si rivolgono non solo ai 
cittadini degli Stati rappresen-
tati (49,77% nel 2014), ma in 
gran parte alla cittadinanza 
italiana (50,23% nel 2014). 

Va sottolineato che i rapporti 
consolari ancora si basano 
sulla Convenzione di Vienna, 
in gran parte superata ed i-
nadeguata alle mutate realtà 
sociali ed economiche. Negli 
ultimi anni si è assistito ad un 
aumento dei Consoli Onorari 
a discapito di quelli di Carrie-
ra.1 

                                                      
1 vedi anche Amb. Carlo Marsili in 
Specchio Economico 01/2012 - "La 

Una revisione di detta Con-
venzione richiede tempi lun-
ghi e complessi, ma nel frat-
tempo i singoli Stati sarebbero 
già in grado di facilitare il la-
voro dei funzionari consolari 
basandosi su criteri di reci-
procità e riconoscendo agli 
stessi, non privilegi, ma effetti-
vi strumenti atti a facilitarne il 
loro servizio. 

In questi due anni di vita la 
Federazione ha dato corpo a 
molteplici attività ed incontri 
in tutti i settori citati. In parti-
colare ricordiamo: 

 la stesura, per la prima volta 
nel mondo diplomatico, di 
un bilancio di responsabilità 
sociale  
 la realizzazione di un nuovo 

Cammino d'Europa che 
coinvolge anche i Paesi 
dell'Est Europa sulle Orme di 
Cirillo e Metodio, compa-
troni d'Europa, dalla Turchia 
fino alla Repubblica Ceca, 
denominata I cammini Ciril-
lometodiani alle radici d'Eu-
ropa, in fase di riconosci-
mento da parte del Parla-
mento Europeo 
 ha promosso l'organizzazio-

ne di convegni internaziona-
li, di cui uno recentemente 
svoltosi presso il Parlamenti-
no dei Gruppi Consiliari alla 
Camera, sulla mediazione 
civile internazionale (ADR) 
con la Fondazione Naziona-
le dei Commercialisti Italiani 

                                                      
figura del Console onorario è desti-
nata ad assumere un rilievo sempre 
maggiore posto che, nell’ambito 
della razionalizzazione degli uffici 
resa necessaria dalla crisi econo-
mica, va ampliandosi rispetto a 
quella dei Consoli di carriera" - Prof. 
Carlo Curti Gialdino, docente di 
diritto internazionale e di diritto di-
plomatico e consolare presso l'Uni-
versità La Sapienza di Roma in “Li-
neamenti di diritto Diplomatico e 
Consolare” 

 ha promosso l'organizzazio-
ne di convegni internaziona-
li, sul ruolo della diplomazia 
in occasione del centesimo 
anniversario della Grande 
Guerra  

Queste attività saranno ancor 
più sviluppate nel corso del 
2015 e 2016, visto il consoli-
damento delle strutture della 
Federazione. 

Alla fine del mese di ottobre, 
in un meeting a Palazzo Italia 
e presso il Padiglione EU di 
EXPO 2015, verrà consegnato 
ai Diplomatici il Bilancio di re-
sponsabilità sociale 2014 che 
ora vi presentiamo in ossequio 
a questa Istituzione.  

2§ INTERVENTO ALESSANDRO 
RECLA UNIVERSITÀ LUIGI 
BOCCONI  

Al fine di raccogliere informa-
zioni utili dal mondo diploma-
tico operante in Italia, è stata 
realizzata su commissione del-
la Federazione Nazionale dei 
Consoli, una ricerca quantita-
tiva che ha coinvolto un 
campione rappresentativo di 
Diplomatici (24,1%) e Consoli 
Onorari (75,9%). 



 

F E D E R A Z I O N E  N A Z I O N A L E  D E I  C O N S O L I  

La ricerca ha avuto l’obiettivo 
di analizzare l'attività dei 
Posti Consolari ed evi-
denziare eventuali criti-
cità emerse nello svol-
gimento dei propri inca-
richi. Inoltre, il confronto 
con i dati rilevati in una 
precedente ricerca, re-
alizzata con la medesi-
ma metodologia circa 
12 mesi prima, ha per-
messo di indicare i trend di 
comportamento. 

La rilevazione è avvenuta con 
modalità web based, invian-
do ai potenziali partecipanti 
una email di invito contenen-
te il link per rispondere ad un 
questionario online. La re-
demption è stata superiore al 
25%: un dato molto elevato 
se confrontato con i ben-
chmark delle indagini di que-
sto tipo. 

Tra i principali risultati 
dell’anno 2013 si poteva sot-
tolineare un quadro sinottico 
che vedeva un Posto Conso-
lare “committed and con-
nected”, con un grande im-
pegno in termini di attività 
svolte ed elevata connessio-
ne con le Autorità Civili sul ter-
ritorio e il Paese rappresenta-
to. 

I dati di quest’anno 2014 non 
solo hanno confermato i risul-
tati ottenuti nel 2013, ma 
hanno permesso, attraverso il 
confronto con i Consoli di 
Carriera, di delineare con più 
precisione l'importante figura 
del Console Onorario . 

In particolare, il ruolo del Con-

sole Onorario risulta partico-
larmente importante per al-
cune aree che, per la molti-
tudine di attività richieste, non 
possono essere coperte 
completamente dai Consoli 
di Carriera. In particolare, i 
servizi consolari svolti dai Con-
soli Onorari sono: legalizzazio-
ne di atti per cittadini italiani e 
del Paese rappresentato e 
pratiche anagrafiche (circa 
90% dei rispondenti), legaliz-
zazione di atti per società ita-
liane e del Paese rappresen-
tato, restituzione documenti 
rubati e ospedalizzazioni (cir-
ca tre quarti dei rispondenti), 
emissione documenti di e-
mergenza, detenzioni, rimpa-
trio salme, custodia docu-
menti e certificati penali (oltre 
la metà dei ri-
spondenti).  

E’ stato rilevato 
nella ricerca che 
l’impegno profu-
so dai Consoli 
Onorari nelle va-
rie attività ha vi-
sto un incremen-
to significativo 
rispetto alla rile-
vazione dello 

scorso anno. In generale, le 
aree considerate più 
importanti rimangono 
le attività di promo-
zione economica, 
culturale e turistica. 
Ci sono poi alcune 
attività su cui il com-
mitment medio dei 
Consoli Onorari risulta 
persino più elevato 
rispetto a quello dei 

Consoli di Carriera, per le 
quali dunque il ruolo dei Con-
soli Onorari risulta essere an-
cora più centrale: si tratta di 
eventi promossi da altri con-
solati ed eventi organizzati da 
enti associativi.  

Si sottolinea inoltre che i Con-
soli Onorari hanno rapporti 
molto buoni sia con le autori-
tà italiane, sia e soprattutto 
con quelle del Paese rappre-
sentato: praticamente tutti 
(99%) ricevono almeno una 
visita delle autorità del Paese 
rappresentato e quasi il 90% 
ha rapporti buoni o ottimi con 
le autorità istituzionali del pro-
prio distretto. 

In aggiunta, però, è emerso 
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un Console Onorario senza 
benefici particolari: l’unica 
agevolazione indicata fre-
quentemente, l’accesso alle 
ZTL (87%), si è rivelata essere 
più che un privilegio una vera 
e propria necessità, per la 
struttura dei Comuni in cui i 
Consoli Onorari operano (in-
fatti nel 99% dei casi sono pre-
senti zone ZTL nel distretto). In 
questo caso il raffronto con i 
Consoli di Carriera mostra 
chiaramente che quasi tutte 
le agevolazioni previste per i 
Consoli non sono attualmente 
accessibili ai Consoli Onorari. 
Mentre i Consoli di Carriera 
dichiarano di fruire media-
mente di 12 delle 14 agevola-
zioni indicate, i Consoli Onora-
ri ne utilizzano mediamente 
solamente 3. 

Vi è, dunque, equiparazione 
tra le due funzioni consolari, in 
relazione alle attività svolte ed 
alla rappresentanza che essi 
esercitano. Ciò conferma 
l’identicità di funzioni sancita 
dalla Convenzione di Vienna, 
per i Consoli Onorari e per i 
Consoli di Carriera, che sia ai 
primi che ai secondi assegna 
la stessa autorità, responsabili-
tà e rappresentatività. 

Va, inoltre, sottolineata la gra-
tuità dell’incarico del Console 
Onorario, il quale, oltretutto, 
per svolgere le proprie funzio-
ni si sottopone ad oneri gra-
vosi, sottraendo notevole 
tempo alla propria attività la-
vorativa . 

Per questo motivo, a valle dei 
risultati della ricerca, sono sta-
te identificate poche semplici 
azioni, implementabili a costo 
praticamente nullo per lo Sta-
to Italiano, che potrebbero 
agevolare il servizio dei Con-
soli Onorari.  

3§ CONCLUSIONI GENNARO 
FAMIGLIETTI COORDINATORE 
NAZIONALE FENCO  

Il Bilancio di responsabilità so-
ciale 2014 che Vi è stato con-
segnato segnala parte delle 
nostre attività che, nella Fen-
co, coinvolgono tutto il mon-
do diplomatico, sia di carriera 
che onorario. 

Insomma, un apporto di non 
poco conto, anzi, direi di fon-
damentale aiuto per com-
prendere il servizio svolto a 
favore della società civile ed 
economica italiana. 

In un momento in cui la figura 
del Console di Carriera si sta 
affievolendo mentre si sta af-
fermando e, direi, consoli-
dando sempre più la figura 
del Console Onorario, urge 
l’obbligo del legislatore di 
porsi in una posizione di rifles-
sione anche su questa figura 

con funzioni operative analo-
ghe a quelle dei consoli di 
Carriera. 

Essere Consoli Onorari vuol di-
re svolgere costantemente, 
24 ore su 24 e sette giorni su 
sette, un’attività di servizio 
che come tale arricchisce 
l’essere umano, indipenden-
temente che sia cittadino ita-
liano o del Paese mandante. 
Un servizio, quindi, oltre che 
utile che agevola i rapporti 
internazionali. Tutto ciò, ov-
viamente, viene reso dai 
Consoli Onorari sempre a tito-
lo gratuito. 

Pertanto, come già ricordato, 
in un momento storico in cui 
la figura del Console Onorario 
affianca, ed a volte sostitui-
sce, quella del Console di 
Carriera, si chiedono alcune 
integrazioni legislative che 
possano rendere tale figura 
pienamente efficiente nel suo 
ruolo. 

Mi riferisco, ad esempio, alla 
richiesta di emissione di tar-
ghe automobilistiche consola-
ri, ai passaporti diplomatici, 
alla revisione relative alle di-
sposizioni in materia di Ceri-
moniale e alla durata 
dell’exequatur. Strumenti ne-
cessari questi, che rendereb-
bero sicuramente più rapide 
ed operative le funzioni del 
Console Onorario. Ancora, 
sarebbe auspicabile ed utile, 
un’attività resa a sviluppare 
corsi di orientamento e di ag-
giornamento per i candidati 
che sono stati delegati dal 
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Paese mandante ad intra-
prendere questo servizio. 

Insomma, trattasi di un’ottica 
funzionalistica, e non di privi-
legio.  

Per concludere, un piccolo 
cenno integrativo va a quello 
che la FENCO in questi ultimi 
mesi ha realizzato anche con 
la consegna del primo premio 
internazionale “People for cul-
ture and Peace” al Presidente 
Emerito della Polonia Lech 
Walesa. Un evento che ha 
raccolto grande successo e 
ha ospitato ben 10 ambascia-
tori, avente come obiettivo la 
promozione della pace e 
l’interscambio politico-sociale 
tra le Nazioni. 

Pertanto, quello che alla Fen-
co preme oggi sottolineare in 
questa sede è che le nostre 
istanze vengano possibilmen-
te prese in considerazione, in 
modo tale da poter consenti-
re anche ai Consoli Onorari 
un’attività che abbia concreti 
strumenti operativi utili a por-
tare giovamento, rapidità ed 
efficacia a questo servizio, 
non gravando, in alcun mo-
do, è bene ricordarlo, sulle fi-
nanze dello Stato Italiano.  

4§ PROPOSTE A CURA DI 
ON.LE ELEONORA CIMBRO - 
SEGRETARIO DEL COMITATO 
PERMANENTE SULLA POLITICA 
ESTERA E RELAZIONI ESTERNE 
DELL'UNIONE EUROPEA - 
MEMBRO DELLA III COMMIS-
SIONE AFFARI ESTERI E COMU-

NITARI DELLA CAMERA DEI 
DEPUTATI ITALIANA  

Nel mio impegno come 
membro della Commissione 
Affari Esteri, a maggior ragio-
ne in occasione di EXPO 2015, 
sono entrata spesso in contat-
to con i consoli del mio territo-
rio di riferimento, riscoprendo 
e apprezzando la centralità 
della figura consolare per lo 
sviluppo di una rete capillare 
e multisfaccettata di contatti 
tra l’Italia e altri Paesi, che 
possa essere davvero profi-
cua in termini di reale scam-
bio culturale, antropologico, 

politico ed economico . 

A fianco del prezioso contri-
buto che i Consoli di Carriera 
apportano durante il loro 
mandato, si staglia il contribu-
to del Console Onorario, qua-
le figura di matrice volontaria 
- quindi non direttamente di-
plomatica- che opera per lo 
Stato a titolo onorifico senza 
esserne dipendente, ma che 
è altresì riconosciuta dal Go-
verno e dalle autorità locali 

del Paese. Il Console Onorario 
è spesso una persona con di-
sponibilità economica – e non 
potrebbe essere altrimenti, 
dato che deve essere in gra-
do di far fronte a quasi tutte 
le spese per svolgere al me-
glio il proprio incarico – che 
interviene per i propri conna-
zionali in situazioni di emer-
genza e favorendo lo svilup-
po di relazioni commerciali e 
culturali. La formazione pro-
fessionale dei Consoli Onorari 
è variegata, in quanto pro-
vengono da realtà educative 
diverse fra loro. Hanno altresì 
una buona conoscenza della 
situazione socio-economica 
del Paese, nonché delle tra-
dizioni e costumi dei suoi cit-
tadini e una conoscenza di-
retta delle persone: la fiducia 
instaurata con le stesse è un 
argomento determinante nel-
lo sviluppo delle relazioni tra 
comunità tra popoli diversi, 
come pure la presenza co-
stante nel tempo dello stesso 
funzionario che ha acquisito 
conoscenze e relazioni con le 
Autorità locali.  

Tutti questi fattori contribui-
scono a rendere determinan-
te l’attività del Console Ono-
rario e dovreb-bero porre il 
legislatore in una posizione di 
riflessione su cosa oggi il Con-
sole Onorario debba ac-
quisire dallo Stato ospitante 
per una miglior efficacia del 
suo servizio. Questo docu-
mento che oggi viene pre-
sentato, offre alla Camera dei 
Deputati, un riferimento tec-

 
On.le Eleonora Cimbro 
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nico serio ed approfondito, 
ricco di spunti propositivi per 
migliorare la qualità del servi-
zio reso dai posti consolari 
onorari non solo alle aziende 
ed ai cittadini dello Stato 
rappresentato, ma soprattut-
to verso le stesse categorie 
dello Stato ospitante. È dav-
vero una sorpresa mai corret-
tamente valutata nel suo 
contenuto economico per 
l’Italia. 

Le richieste dei Consoli Ono-
rari, ben evidenziate e giustifi-
cate nell’indagine statistica e 
nelle sue conclusioni, non de-
vono essere considerate dei 
meri privilegi, ma il necessario 
strumento per rendere più ra-
pidamente operative le pro-
prie funzioni. Queste istanze 
potrebbero essere oggetto di 
riflessione da parte della 
Commissione Esteri della Ca-
mera in sintonia con il Ministe-
ro degli Esteri per un loro ac-
coglimento che non grava 

sulle finanze dello Stato Italia-
no, in particolar modo per 
quanto riguarda: 

• la revisione delle disposi-
zioni in materia di Cerimo-
niale , di cui al provvedi-
mento della Pre-sidenza 
del Consiglio dei Ministri 

del 14 aprile 2006, col ripri-
stino della collocazione 
dei Consoli Onorari alla 
posizione E11, già vigente 
dal 1963, anno della firma 
della Convenzione di 
Vienna 

• la validità dell’exe-quatur 
in conformità delle lettere 
patenti rilasciate dallo Sta-
to di invio, oggi inspiega-
bilmente limitato al quin-
quennio in netto contrasto 
con gli artt. 23 e 25 della 
Convenzione di Vienna 

• la sostituzione del contras-
segno CC dell’autovettura 
del Console Onorario con 
l’ap-propriata targa CC di 
colore blu riconosciuta ai 
Consoli di Carriera, che e-
liminerebbe alla radice 
anche il problema dei 
sempre più diffusi ZTL nei 
Comuni Italiani 

• l’implementazione di un 
“laissez - passer” consolare 
(artt. 34 e 35 Convenzione 
di Vienna). Esso consenti-
rebbe ai Consoli Onorari di 
essere titolari degli stessi di-
ritti, che sono ricono-sciuti 
ai Consoli di Carriera, u-
sualmente titolari di pas-
saporti diplomatici, negli 
spostamenti nazionali ed 
internazionali. 

In conclusione, desidero sof-
fermarmi su un argomento 
non trattato ancora in questo 
documento: la formazione 
dei Consoli Onorari. Credo 
che l’implementazione di un 
corso propedeutico il loro ser-
vizio alla comunità dello Stato 
ospitante possa validamente 
essere organizzato dal Mini-
stero degli Esteri, così da o-
rientare il nuovo candidato 
alla problematiche del suo 
servizio al fine di una maggior 
efficacia sia verso la società 
italiana, sia verso la struttura 
burocratica ministeriale. 

BILANCIO DI 
RESPONSABILITÀ 

SOCIALE 2014  

Il Bilancio di responsabilità so-
ciale 2014 è stato consegnato 
alla Dr.ssa Diana Bracco, Pre-
sidente di Palazzo Italia ad 
Expo, nonché a tutti coloro 
che hanno contribuito con 
loro scritti al testo. 

Il testo è visionabile nell'App 
del vostro telefonino, oppure 
scaricabile dal sito 

www.fenco.info  

Il libro inoltre in formato car-
taceo è stato consegnato o è 
in fase di inoltro alle principali 
Istituzioni.  

La stampa del fascicolo é sta-
ta realizzata a cura e spese di  
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Si ringrazia il Presidente Dr. A-
lessandro Solidoro per la Sua 
postfazione al documento. 

LAUREE ONORIS 
CAUSA 2015 

Discorso Dottorato Honoris 
Causa di SE Marisela Morales 
Ibáñez, Console Generale del 
Messico a Milano, già Procu-

ratore Generale della Re-
pubblica 

- Milano, 22 ottobre 2015 - 

Eccellentissimi dottori del Col-
legio Universitario: 

 Rubén Ángel Manríquez 
Salas, Rettore della “Uni-
versidad Instituto Ameri-
cano Cultural S.C.” 

 Jorge Arturo Fernández 
Herrera, Direttore degli 
Studi di Post-laurea della 
“Universidad Instituto A-
mericano Cultural S.C.” 

 Rosalía Consuelo Buaun 
Sánchez, Presidentessa 
della “Asociación Nacio-
nal de Locutores”.  

 Carlos Villalobos, impren-
ditore e membro del Con-
siglio della Comunicazio-
ne. 

 Carlos Sánchez Muñoz, 
Psicologo e membro del 
Gruppo de “Hospitales 
Ángeles”.  

 Fued Jalil Jassan, Tenore. 
 Aidé Reynoso Castro, 

Conduttrice e rinomata 
Promotrice dei Diritti u-
mani e in difesa delle 
donne. 

 Ernesto Milanés Ruiz, Scul-
tore e Pittore. 

 Beatriz Fernández López e 
Sergio Omar Amezquita 
Herrera, Presidentessa e 
membri della Fondazione 
“Amantes de México, 
A.C.”. 

Onorevoli autorità e amici 
che siete qui oggi, grazie per 

la vostra gentile compagnia. 
La vostra presenza dà vita e 
rende prezioso questo mitico 
luogo, quartiere del glorioso 
Esercito della Repubblica ita-
liana, il cui nome richiama le 
glorie del passato, facendo 
onore alla vergine di Santa 
Barbara, protettrice in Messi-
co dei componenti dell’arma 
dell’artiglieria dell’Esercito. 

Rispetto e ammiro le forze 
armate del Messico, dell’Italia 
e del mondo, simboli di ono-
re, coraggio e lealtà. Molte 
grazie, il vostro calore mi fa 
sentire a casa e circondata 
da amici. 

Illustri e rispettabili membri del 
Collegio Dottorale della “Uni-
versidad Instituto Americano 
Cultural S.C.”, permettetemi 
di fare riferimento al vostro 
motto di alto contenuto so-
ciale e di eminente visione 
umanista:  

“…hagan hombres quien 
quiera hacer pueblos…” 

“…formino gli uomini coloro 
che vogliono formare i popo-
li”. 

Quanta chiarezza e obiettivi-
tà viene espressa in modo co-
sì semplice, richiudendo una 
verità indiscutibile e di appli-
cazione universale, con la 
quale mi identifico pienamen-
te. La considero fonte di ispi-
razione per tutti coloro che 
hanno la ferma convinzione 
di servire gli altri. 

E’ per ciò che la “Universidad 
Instituto Americano Cultural 
S.C.”, dalla sua fondazione 
nel 1971, è un’istituzione che si 
identifica e si distingue nel 
formare intellettualmente i 
giovani, impartendo valori e-
tici e morali per uno sviluppo 
completo e per la crescita 
umana. Il vostro lavoro tra-
scende l’ambito accade-
mico nazionale, attraverso 
l’importazione di conoscenze 
aggiornate e diffondendo i 
risultati delle vostre ricerche. 

Queste sono alcune ragioni 
essenziali del mio sincero ri-
conoscimento al Rettore Ru-
bén Ángel Manríquez Salas e 
a tutte le persone che con il 
proprio lavoro contribuiscono 
ogni giorno alla grandezza di 
questa insigne istituzione. 

Oggi, con la preziosa visita di 
personalità così distinte 
nell’ambito accademico 
messicano, è speciale e signi-
ficativo, nonché motivo di 
grande onore che ci venga 
assegnata l’investitura del 
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Dottorato Honoris Causa, il ti-
tolo onorifico più alto 
dell’Università. Non è solo lo-
devole il vostro lavoro, ma è 
anche altruista, nel percorrere 
così tanta distanza per svol-
gere la vostra encomiabile 
missione. Questo emoziona, 
motiva e incentiva il ricevere 
questo riconoscimento e allo 
stesso tempo: 

 Impegna a rendergli ono-
re con buone azioni. 

 A onorarlo con il 
pensiero. 

 E a diffondere il 
suo prestigio con 
la forza della ra-
gione e la verità 
della parola. 

Emoziona, perchè è 
una prova palpabile 
con cui si valorizza il 
lavoro silenzioso. 

Motiva, perchè è 
fonte di ispirazione 
per continuare a lot-
tare per i nostri ideali e 
per servire i nostri simili in mo-
do disinteressato.  

E incentiva, perchè alla fine 
dello sforzo, questa è la ri-
compensa del dovere svolto. 

Dopo aver considerato come 
quadro d’insieme questa bre-
ve sintesi concettuale dei no-
stri visitatori, vorrei, se mi per-
mettete, riferirmi brevemente 
a ognuna delle persone pre-
miate. 

La nostra distinta NARCISA 
SORIA VALENCIA, Console 
Generale dell’Ecuador a Mi-
lano, da otto anni la identifi-

ca il suo encomiabile lavoro a 
favore della sua Comunità, la 
sua profonda sensibilità in di-
fesa dei diritti umani, special-
mente delle donne, dei 
bambini e delle persone più 
deboli, così come le impor-
tanti attività culturali che con 
frequenza organizza al fine di 
consolidare i legami fra 
l’America Latina e l’Italia. 

Alla nostra carissima Console 

Generale Onoraria della Re-
pubblica della Lettonia a Mi-
lano, PATRIZIA SIGNORINI, 
senza dubbio il suo prezioso 
lavoro, la sua grande capaci-
tà, il suo sostegno da sette 
anni nel ruolo di Vice Decano 
e Segretario Generale del 
Corpo Consolare di Milano, 
rende la coordinazione la 
parte fondamentale delle at-
tività del corpo diplomatico 
che attualmente è il più 
grande del mondo. Il talento 
e il prestigio rendono Patrizia 
degna di ammirazione e or-
goglio.  

GABRIELLA SALVIONI, Direttri-
ce del Centro Nazionale di 
Formazione della Croce Rossa 
Italiana di Bresso, la quale, sin 
dall’adolescenza, ha appor-
tato il suo sostegno alla mis-
sione della Croce Rossa ita-
liana, partecipando in diverse 
missioni e operazioni umanita-
rie in aiuto delle persone in 
disgrazia, il suo lavoro instan-
cabile a favore della vita stes-
sa, mostra la donna altruista 

senza eguali. 

Menzione spe-
ciale merita Sua 
Eccellenza Re-

verendissimo 
ANGELO SCOLA, 
Arcivescovo di 
Milano, che ha 
dedicato la sua 
vita al servizio 
degli altri, non 
solo in qualità di 
uomo di fede 

ma anche attra-
verso la sua dedizione 
all’insegna-mento e alla vita 
accademica, pilastri necessa-
ri per la nostra società. Il suo 
lavoro a favore del tessuto 
sociale risulta non solo neces-
sario, ma indispensabile in 
quest’epoca in cui i valori 
sfuggono dalle mani 
dell’umanità e la compren-
sione sembra essere lontana. 

Come donna di profonda 
credenza religiosa, sono con-
vinta che senza fede non c’è 
speranza e senza speranza 
non c’è vita che valga. 
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Le informazioni contenute nel presente notiziario sono ad esclusivo uso degli 
associati alla Federazione Nazionale dei Consoli e non suscettibili di divulgazio-

ne alcuna a terzi. 

E infine, farò riferimento a Sua 
Eccellenza FRANCESCO PAO-
LO TRONCA, Prefetto di que-
sta bella città, Milano. La sua 
grande e preziosa esperienza 
nel servizio pubblico lo rendo-
no una persona ideale per 
coordinare gli enti centrali ita-
liani con le autorità della re-
gione per garantire la sicurez-
za pubblica. Il Suo lavoro se-
rio, responsabile e silenzioso, 
lo rendono esempio e fonte di 
ispirazione per tutti quanti noi 
che abbracciamo la carriera 
dell’impegno e dell’applica-
zione della legge. 

Se mi permettete, non parlerò 
della sottoscritta in prima per-
sona, per rispetto ai qui pre-
senti, che mi onorate con la 
vostra amicizia e già cono-
scete la mia traiettoria perso-
nale e professionale. 

 Tuttavia, desidero esprimervi 
che la mia vita è stata, è, e 
continuerà ad essere impe-
gnata per il bene comune at-
traverso l’esercizio pubblico. 

Vorrei menzionare mia madre 
per essere speciale e i miei 
due figli, Sebastian che è qui 
presente ed Eduardo, per es-
sere la ragione della mia esi-
stenza, e a Dio per le oppor-
tunità della vita. 

È un privilegio ricevere questo 
encomiabile riconoscimento, 
il quale porta con sè anche la 
grande responsabilità di que-
sto onore. 

Rendiamo la responsabilità di 
onorare il titolo di Dottore Ho-
noris Causa la base fonda-
mentale della nostra vita, con 
cui possiamo convertire i no-
stri sogni di un mondo migliore 

in realtà; che sia questa re-
sponsabilità causa e motivo 
della nostra esistenza. 

Distinte autorità accademi-
che della “Universidad Institu-
to Americano Cultural S.C.”, 
questa data vivrà per sempre 
nei pensieri e nei ricordi, e ri-
marrà nei cuori di ognuno di 
noi premiati per sempre. 

Bisogna ricordare che c’è 
sempre più felicità nel dare 
che nel ricevere, e chi riceve 
con responsabilità impegna il 
suo stesso onore. 

E’ per questo che onorerò il 
presente riconoscimento, im-
pegnando la mia essenza: 

 La mia parola. 
 Il mio pensiero. 
 E le mie azioni. 

Vi ringrazio dal profondo del 
mio cuore. 
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