
 
RICORDO DEL PRESIDENTE FRANCO FRATTINI 

 
 

Il Presidente Franco Frattini non è più con noi. Il 24 dicembre 
scorso il Presidente Franco Frattini ha lasciato un vuoto nella “fami-
glia” della SIOI difficile da colmare. 

A nome dell’Ufficio di Presidenza, del Consiglio Direttivo, di tutti 
i soci, del personale e dei collaboratori della SIOI, ne diamo un breve 
e triste annuncio, partecipando commossi al profondo dolore dei suoi 
cari. 

Il Presidente Frattini era arrivato in SIOI nel 2012 portandosi 
dietro l’immensa esperienza internazionale ed europea accumulata 
con i suoi due incarichi come Ministro degli affari esteri (2002-2004 e 
2008-2011) e come Vice Presidente della Commissione Europea e 
Commissario per la Giustizia, Sicurezza e Libertà (2004-2008) nella 
Commissione presieduta da José Manuel Durão Barroso e da subito 
aveva dato un rinnovato slancio a tutte le attività della nostra Società. 

Ci piace ricordare la sua attenta e sensibile azione verso i giova-
ni che si preparavano agli studi per le carriere internazionali, prima 
fra tutte quella diplomatica; l’importanza attribuita alla diffusione 
delle informazioni sulle attività attinenti agli sviluppi del sistema in-
ternazionale o sulla situazione di aree regionali o Stati stranieri, spe-
cialmente quando ricevevano momenti di testimonianza e riflessione 
attraverso conferenze tenute presso la nostra sede di Palazzetto Vene-
zia e animate dalla presenza di illustri ospiti; l’attenta e minuziosa 
scelta dei temi da affrontare e dei relatori da coinvolgere nel corso 
delle molte conferenze internazionali che, in questi dieci anni di sua 
presidenza, la SIOI ha promosso e realizzato, molto spesso con il so-
stegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale (MAECI), per ricordare e celebrare anniversari di organizza-
zioni internazionali e il ruolo dell’Italia nella promozione del multila-
teralismo. 

Alla nostra Rivista e alle iniziative di ricerca condotte 
dall’Ufficio studi e pubblicazioni – prime fra tutte l’Osservatorio sulle 
attività delle organizzazioni internazionali su temi di interesse priori-
tario della politica estera italiana, anche questo realizzato con 
l’appoggio del MAECI – il Presidente Frattini non ha mai fatto man-
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care il suo appoggio e i suoi attenti suggerimenti e, talvolta, quando i 
suoi molteplici impegni glielo consentivano, anche suoi scritti, sempre 
molto acuti e originali, attraverso i quali cercava di analizzare e co-
gliere le tendenze più attuali e rilevanti della vita di relazione interna-
zionale. 

Credo, tuttavia, che il tratto distintivo della sua presenza in SIOI, 
frutto della sua grande capacità e sensibilità di capire ambienti, con-
testi e persone, sia stato quello di valorizzare le competenze di tutti 
coloro che lavorano nella Società, lasciando loro gli spazi necessari 
per poterle esprimere adeguatamente e credo che di questo tutti gli 
saremo profondamente grati per sempre. 

Questo ricordo del Presidente Frattini sarà accompagnato nelle 
prossime settimane da una iniziativa che la SIOI ha lanciato 
nell’imminenza della sua scomparsa, quello di un “libro virtuale” che 
raccoglierà i ricordi e le testimonianze in sua memoria da parte dei 
tanti che lo hanno conosciuto in questi anni di Presidenza della SIOI. 

 
Pietro Gargiulo 


