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VISITA DEL SIG. PRESIDENTE DELLA NAZIONE ,
DOTT. ALBERTO FERNÁNDEZ, 
ALLA REPUBBLICA ITALIANA

Maggio 2021 - EDIZIONE SPECIALE

2

"La recente visita del Presidente Fernández ha confermato la vocazione di un Paese disposto a

liberarsi di un debito insostenibile ma non al prezzo di un maggior debito sociale. Un Paese deciso ad

essere un attore rilevante in America Latina, insieme ai nostri paesi fratelli, impegnati nella difesa

della  democrazia e nella tutela dei diritti umani in tutta la regione. Un paese determinato a

promuovere l'arrivo di investimenti produttivi, rispettosi di regole del gioco chiare e giuste, ad

aumentare la presenza nel mondo dei propri prodotti, a facilitare lo sviluppo di coloro che vogliano

abitare il suo territorio".

 

Parole dell'Ambasciatore Carlés in occasione del 211º anniversario della Rivoluzione di Maggio
 

"È giunto il tempo di rimetterci in piedi.  Lo faremo insieme,
più uniti che mai. Perchè abbiamo una Patria e ne siamo

orgogliosi".



Nell'ambito del processi di

rinegoziazione del debito con il FMI

e con il  Club di Parigi, il Presidente

Alberto Fernández e il suo seguito

hanno realizzato un viaggio ufficiale

che ha avuto come destinazioni

Portogallo, Spagna, Francia e la

Repubblica Italiana.  

Il viaggio ha contribuito ad

approfondire i legami e le intese

comuni tra l'Argentina e questi

paesi, nella nuova fase che la

nazione attraversa, sotto la guida

 della gestione attuale, dopo quattro

anni durante i quali la instabilità

macroeconomica, la povertà e

l'inflazione   sono stati protagonisti.  

Una fase nella quale si cerca di dare

impulso all'economia, gettando delle

solide basi a partire dalle

negoziazioni dei debiti insostenibili 

 che tanto hanno penalizzato e

penalizzano ancora l'Argentina.  

L'ultimo e più esteso scalo del

viaggio è stato in Italia, dove il

Presidente ha tenuto riunioni con il

Presidente della Repubblica, Sergio

Matarella, e con il Presidente del

Consiglio dei Ministri, Mario Draghi.

L'agenda ha incluso riunioni con la

Direttrice del FMI, Kristalina

Georgieva, e con l'Inviato Speciale

del Presidente degli Stati Uniti per il

Clima, John Kerry. Ha, inoltre,

partecipato alle udienze con Papa

Francesco e con il Segretario di

Stato Pietro Parolin, presso la Santa

Sede.
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LA NUOVA FASE DELLA NORMALIZZAZIONE    
DELL'ECONOMIA ARGENTINA

Visita del Signor Presidente della Nazione Argentina alla Repubblica Italiana



Il Ministro dell'Economia, Martín Guzmán, ha

preso parte ad un seminario presso la

Pontificia Accademia di Scienze riguardante il

debito, la vaccinazione anti Covid-19 e il

cambiamento climatico ("Dreaming of a Better

Restart"), durante il quale le autorità di diversi

paesi, prestigiosi accademici come  Joseph

Stiglitz e Jeffrey Sachs e dirigenti della Banca

Mondiale e del FMI, hanno discusso riguardo i

Diritti Speciali di prelievo (DEGs) e la politica

di maggiorazioni sui prestiti che quest'ultimo

organismo concede. Il premio Nobel per

l'Economia ha richiesto al FMI la sospensione

degli aumenti dei tassi per i paesi a reddito

medio, il che implicherebbe per l'Argentina un

sollievo di circa 950 milioni di dollari all'anno.  

L'Argentina oggi fronteggia una situazione

economica e sociale complessa, aggravata

dalla pandemia. Nonostante queste sfide, il

Governo è riuscito a fare dei passi importanti

per riuscire a normalizzare il carico del debito

e condurre l'economia su di un sentiero

sostenibile. Come primo, importantissimo,

passo,  nel settembre del 2020 è stato

possibile ristrutturare, in maniera storica, il

debito contratto in valuta straniera con

creditori privati, sotto la legge straniera e

locale, ottenendo un'adesione del 99%.

Questo è stato possibile grazie alla

permanente interazione, in buona fede, tra

l'Argentina e i creditori privati. È, inoltre, stato

possibile perchè, come dichiarato dal Ministro

dell'Economia, portavoce designato dal

Presidente nelle negoziazioni,   “l'Argentina

vuole fare delle promesse che può rispettare”. 

Come parte della strategia per normalizzare

l'economia, il prossimo passo è quello di

rifinanziare il debito di quasi 50.000 milioni di

dollari con il FMI, prestito storico per

l'organismo, contratto dalla gestione

precedente, in base a delle premesse erronee

e aspettative di recupero non avvenute,

sottomettendo il paese ad una situazione

debitoria insostenibile che ha colpito

profondamente la situazione socioeconomica. 
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in questo senso, il governo sta mantenendo un

dialogo costruttivo e di intesa reciproca con il

Fondo, che dimostra dei concreti passi in avanti:

attualmente si sta concludendo la discussione

riguardo le condizioni per stabilire un

programma del tipo Extended Fund Facilities

(EFF), con la premessa che sia disegnato da e per

l'Argentina e che venga realizzato per garantire il

recupero economico, assicurando la stabilità e

l'inclusione sociale. I risultati per il momento

sono significativi e promettenti, i diversi leaders

dei paesi visitati hanno dimostrato il loro

appoggio in questo processo e sui successi che il

paese sta ottenendo. 

L'Argentina, prossimamente, dovrà affrontare

una scadenza del debito con il  Club di Parigi

dell'importo di 2.400 milioni di dollari, per il

quale si rende necessaria la richiesta di proroga. 

Una volta accordato il programma con il FMI,  si

potranno affrontare questo e gli altri impegni

finanziari in una prospettiva sostenibile. 

Altri temi dell'agenda della visita sono stati la

necessità di rivedere il framework

dell'architettura finanziaria internazionale e la

promozione di linee di credito più flessibili che

favoriscano i cambiamenti produttivi dei paesi di

reddito medio, al fine di proteggere l'ambiente. 

L'Argentina è impegnata nell'onorare i propri

obblighi finanziari in una maniera responsabile e

sostenibile. Avanza verso una struttura

economica inclusiva, che assicuri la stabilità 

 macroeconomica con equità federale e

sostenibile dal punto di vista ambientale. 
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Il Presidente Alberto Fernández, insieme

alla First Lady, Fabiola Yáñez, e al

Ministro degli Esteri, Felipe Solá, ha fatto

visita alla sede dell'Ambasciata Argentina

in Italia, accompagnato dall'Ambasciatore  

Roberto Carlés. 

All'incontro hanno preso parte

l'Ambasciatrice argentina presso la Santa

Sede, María Fernanda Silva, e il

Rappresentante argentino presso gli

organismi delle Nazioni Unite a Roma,

Ambasciatore Carlos Cherniak, oltre a

diversi funzionari. 

Durante la  visita alla sede diplomatica, il

Presidente, insieme a Jorge Ithurburu e a

Dora Salas, rappresentanti in Italia

dell'Associazione Abuelas de Plaza de

Mayo e dell'Associazione di Familiari di

Detenuti e Desaparecidos,  ha inaugurato

un mosaico realizzato dall'artista

argentino Pablo Ramírez, che simboleggia

la lotta infaticabile per la memoria, la

verità e la giustiza delle Madres y Abuelas

de Plaza de Mayo.

Nel 45º anniversario del golpe genocida,

dall'Ambasciata si promuove la

candidatura affinchè il Museo della

Memoria ex Esma sia proclamato

Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

Con questo spirito, il Presidente, insieme

ai diplomatici e rappresentanti dei diritti

umani in Italia, ha partecipato a questo

simbolico e significativo atto di memoria

per la verità e la giustizia. 
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UN' AGENDA PERMANENTE 
PER I DIRITTI UMANI

Visita del Signor Presidente della Nazione Argentina alla Repubblica Italiana



Nell'ambito del viaggio in Europa del Presidente Alberto Fernández, il

Ministro degli Esteri Felipe Solá si è incontrato con il suo omologo

italiano, Luigi Di Maio, con cui ha conversato riguardo i temi più

importanti della relazione bilaterale, l'attualità regionale e le sfide

comuni causate dalla pandemia. 

I ministri hanno evidenziato lo stato della relazione tra l' Argentina e

l'Italia in tutti i settori e i legami storici che uniscono i due popoli. Si è

accordato di continuare nella cooperazione per la costruzione del

multilateralismo in fori come quelli del G20 e  COP26, nella promozione

della solidarietà globale per contrastare la pandemia dovuta al COVID-

19, come anche in aree quali lo sviluppo spaziale, la scienza e la

tecnologia.  

Accompagnato dall'Ambasciatore argentino in Italia, Roberto Carlés,

Solá ha ringraziato il suo pari per il sostegno ricevuto da parte

dell'Italia nell'ambito delle negoziazioni che l'Argentina porta avanti con

il  FMI.

Durante la riunione, che ha avuto luogo presso la sede del Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale italiano, i ministri

hanno espresso il proprio accordo riguardo la necessità di continuare a

lavorare insieme per rispondere alle sfide sanitarie, sociali ed

economiche imposte dalla pandemia. D'altro canto, hanno  scambiato i

loro punti di vista riguardo l'Accordo Mercosur-Unione Europe e gli

sforzi che sta realizzando l' Argentina, al fronte del blocco per questo

semestre, con l'obiettivo di avanzare sulle questioni pendenti.

 

Data la partecipazione dell'Ambasciatore italiano in Argentina,

Giuseppe Manzo, Solá ha sottolineato come la relazione commerciale

con l'Italia sia molto rilevante per il nostro paese, essendo, in ordine di

importanza, il terzo socio europeo. Il commercio reciproco, che nel

2020 ha raggiunto i 1820 milioni di dollari, presenta un importante

potenziale di diversificazione. Notevole il ruolo degli investimenti

italiani sia del settore pubblico sia di quello privato, con la presenza in

Argentina di oltre 250 imprese.  

Verso la conclusione, il Ministro argentino ha espresso a Di Maio il

ringraziamento per il sostegno permanente da parte della Repubblica

italiana nella ricerca di una soluzione negoziata e pacifica riguardo la

questione delle Isole Malvinas. Entrambi hanno considerato importante

il fatto della presidenza italiana del G20 per poter articolare azioni nei

fori multilaterali ed hanno espresso le proprie aspettative per la X

Conferenza   Italia–America Latina e il Caribe, che si terrà il 25 e il 26

ottobre di quest'anno. 
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INCONTRO DEI MINISTRI DEGLI ESTERI
DURANTE LA VISITA PRESIDENZIALE

Visita del Signor Presidente della Nazione Argentina alla Repubblica Italiana


