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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E’ con grande piacere che porgo un saluto a tutti, anche da parte dell’on. Enrico Letta, 

chiamato alla grandissima responsabilità di Presidente del Consiglio dei Ministri in un 

tempo di così grave crisi del nostro Paese. 

Vorrei ricordare con voi che Enrico Letta iniziò a collaborare con l’AREL nel 1990, 

chiamato da Nino Andreatta, quando aveva 24 anni e doveva ancora laurearsi. Questo 

per dire che la sua formazione culturale, istituzionale e anche politica si è approfondita 

e compiuta in questa sede. 

Nel 1993, quando Ferrante Pierantoni diventò membro dell’Autorità per l’Informatica 

nella Pubblica Amministrazione e rassegnò le dimissioni da segretario generale della 

nostra Associazione, Enrico ne prese il posto. 

Andreatta lo volle poi come stretto collaboratore sia al ministero del Bilancio, sia in 

quello degli Esteri del Governo Ciampi, dove Enrico ricoprì il ruolo di capo della 

segreteria. Proprio Ciampi lo chiamò nel 1996 al Ministero del Tesoro come segretario 

generale del Comitato per l’euro. 

Con il primo governo D’Alema, diventò a 32 anni ministro per le Politiche Comunitarie, 

(il più giovane ministro della storia repubblicana)  

Divenne Ministro dell’Industria nel secondo governo D’Alema. Incarico che conservò, 

con il governo Amato, per il quale fu anche Ministro del Commercio con l’Estero. 

Dal 2006 al 2008 è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri nel governo Prodi. 

Desidero sottolineare che in questi venti anni Enrico Letta, nonostante i molteplici 

incarichi istituzionali ricoperti, ha sempre seguito con dedizione e impegno la nostra 

Associazione dandole nuovi impulsi, idee, prospettive superando anche il delicato 



momento sofferto dalla nostra Associazione per l’improvvisa assenza del suo 

lungimirante fondatore Nino Andreatta. 

Alla luce della nomina a Presidente del Consiglio, Enrico Letta ha voluto rassegnare le 

dimissioni da tutti gli incarichi e quindi anche da quelli ricoperti in seno alla nostra 

Associazione. Comprendiamo, anche se con rammarico, le ragioni di correttezza e di 

opportunità istituzionale della sua decisione.   

Con il Vicepresidente Filippo Andreatta - che con sollecitudine e generosità ha dato 

ampia disponibilità a occuparsi personalmente e con maggiore assiduità dell’attività 

della nostra Agenzia - abbiamo riconsiderato le linee guida della struttura Arel. 

Ritenendo non sia necessario procedere a una nuova nomina di Segretario Generale,  

assegniamo alla dott.ssa  Daniela Maggi Gini – da molti anni efficiente e affidabile 

direttore dell’Arel Associazione – l’incarico di facente funzioni di Segretario Generale e 

conseguentemente l’ammettiamo all’Assemblea dei Soci e al Comitato Direttivo della 

nostra Agenzia. 

Assegniamo inoltre ala dott.ssa Mariantonietta Colimberti, attualmente vice direttore 

responsabile della Rivista dell’Arel – al cui crescente successo contribuisce da anni con 

assiduo e significativo impegno –  a direttore della testata e l’ammettiamo 

nell’Assemblea dei Soci dell’Arel. 

 


