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Siamo lieti di riceverLa e molto onorati dalla sua presenza in nostra Università. Vorrei 
salutare anche tutti gli illustri membri della sua comitiva che ci fanno l'onore di sedere 
alla nostra tavola. 
 
La CII ci ha dato gli strumenti idonei a permettere che nostra Università svolga un'opera 
sociale di grande portata sia per l'impegno dei suoui operatori sanitari nella lotta contro 
il cancro digestivo, sia per l'abilitazione di lavoratori  dalla produzione e l'industria che 
stanno in rapporto alle nostre risorse maritime. Ci sarebbero già motivi sufficienti di 
gratitudine. In un paese in via di sviluppo è molto importante che il lavoro scientifico e 
l'insegnamento universitario siano mezzi idonei al progresso e  il ben essere di tutto il 
popolo. Spesse volte ci mancano i mezzi materiali o la cooperazione academica per 
questo compito. La CII ha perfettamente capito questa necessità. Esa è stata anche 
perfettamente capita da illustri scienziati italiani. E un vero piacere di salutare il 
Pofessore Faranda che è stato un lavoratore instancabile in quest'impegno.  
 
Però questa è sopratutto l'occasione di sottolineare lo stilo amicevole, cordiale della 
cooperazione italiana, che dimostra il generoso desiderio del popolo italiano di 
condividere con le paese in via di sviluppo sul piano dell'uguaglianza, il rispetto e la 
fraternità. 
 
Ciò si vede chiaramente tra noi nell'azione efficace e amicevole di Sua Eccellenza 
l"ambasciatore Pisani, caro amico - se Ella mi permette di dire cosí - di questa 
Università, amico davvero di tutto il Cile. 
 
Vorrei salutare i rappresentanti dell'ICU, istituzione che ha svolto un    ruolo essenziale 
nell'importante programma della lotta contro il cancro digestivo. Avete visto l'edifizio, ma 
mi mancherebbe il tempo per spiegare l'importanza dell'epidemiologia di queste  
malattie in nostro paese. 
 
Vorrei anche salutare la signora rappresentante del Ministerio de Planificación y 
Cooperación del Governo cileno, señora....... L'aiuto amicevole di MIDEPLAN è stato 
molto importante nei nostri impegni. 
 
E un grande piacere di ricevere tra noi il Rettore dell'Istituto Profesional de Osorno. La 
sua presenza è anche una testimonianza dell'importanza della CII e del grande 
successo del programma EULA. 



 
Questa tavola d'amicizia e di fraternità dovrei essere un simbolo e un stimolo per la 
crescita e lo sviluppo della cooperazione e dei rapporti amicevoli tra l"Italia e il Cile.   


