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Coordinatore d’Area - Consigliere Culturale dell’Ambasciata d’Italia 

Signor Ambasciatore, Signori Consoli Onorari, Signori Relatori,  

è per noi un grande piacere e un onore poter ospitare in questo storico Palazzo 
Sternberg, sede dell’Istituto Italiano di Cultura e del Consolato d’Italia, il VI congresso 
internazionale dell’U.C.O.I.M., che si avvale dell’adesione del Signor Presidente della 
Repubblica e del Patrocinio del nostro Ministro degli Affari Esteri.  

Non so quale parte potrà avere la cultura in un congresso come questo, che si 
svolge in una città, Vienna, importante anche perché dà il nome alla nota convenzione 
sulle relazioni consolari del 1963. Il fatto stesso comunque che tra i relatori ce ne siano 
due, il Prof. Noe e la Prof.ssa Lunzer, entrambi dell’Università di Vienna, che parleranno 
di cultura, è già un segno della considerazione riservata dagli organizzatori di questo 
congresso al settore che per l’Italia ci onoriamo di rappresentare.  

Sicuramente i nostri due relatori ci diranno cose interessanti sui rapporti culturali 
italo-austriaci e sulla importanza che questi rapporti hanno avuto nel tempo e 
continuano ad avere ancora oggi per lo sviluppo delle relazioni dei nostri due Paesi, 
anche nel più generale contesto internazionale.  

Credo che questo sia un momento particolarmente felice per questi rapporti, 
caratterizzati non solo da scambi, influenze, presenze significative nel campo della 
cultura, ma anche in altri settori, segnatamente quello turistico e in quello commerciale. 
Qui, forse più che altrove, si cerca, grazie alla efficace azione di coordinamento 
dell’Ambasciata, di promuovere l’Italia come sistema, nelle sue espressioni più vitali e 
rappresentative. 



Mi è accaduto nel corso della mia ormai quasi trentennale carriera negli Istituti 
Italiani di Cultura all’estero di avere spesso rapporti di collaborazione con molti consoli 
onorari e posso dire che in non pochi casi il loro supporto è stato prezioso, spesso 
determinante, per la riuscita delle manifestazioni organizzate. 

L’ospitalità che oggi ci onoriamo di offrire vuole essere anche in un certo senso un 
modo per ringraziare i signori consoli onorari italiani nel mondo per lo straordinario 
lavoro che essi svolgono, anche per la promozione della nostra cultura. 

Nel rinnovare il mio benvenuto desidero augurare a tutti una buona e fruttuosa 
giornata di lavori. Mi sia consentito, infine, salutare con particolare affetto l’Avv. Michele 
Di Gianni, Segretario Generale dell’UCOI e componete del Consiglio Direttivo 
dell’UCOIM, con il quale ho avuto in questi ultimi mesi una piacevole ed operosa 
corrispondenza. 


