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CARTA STAMPATA NAZIONALE 

Articoli del 25 luglio 2017  

 La Stampa, pag. 4 Intervista a Angelino Alfano - Alfano: in Libia troppe iniziative "In Libia troppe iniziative.  Unifichiamo gli sforzi 

sulla mediazione ONU” 

 Corriere della Sera, pag.9  Intervista a Cesare Maria Ragaglini - «Per Putin l`Europa è un partner naturale Ma è il rispetto 

ciò che si attende» 

 Il Messaggero, pag. 8 Intervista a Maurizio Massari - «Siamo riusciti a imporre il tema alla Ue ma a Bruxelles ancora troppi 

egoismi» 

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

 La Stampa, pag. 25 Diplomazia, la sfida di essere al servizio del sistema-paese, di Giampiero Massolo 

 Il Sole 24 ore, pag. 7 Mattarella: migranti, la Ue dia risposte serie «Ora mettere in sicurezza la crescita», di Li.P.    

 Corriere della Sera, pag.9  La Ue sia seria, basta battute. Migranti, Mattarella avverte la Ue: serve fermezza come per le 

banche, di Mariolina Iossa 

 Il Messaggero, pag. 8 Lo sprone di Mattarella: «Sugli sbarchi serve fermezza con l`Europa», di Paolo Cacace  

 Il Messaggero, pag. 27 Lettere - Il congresso degli Ambasciatori, Posta dei Lettori 

 Il Giornale, pag. 10 Mattarella: «Basta battute» E Minniti vola in Tunisia: «La nostra frontiera è qui», di Chiara Giannini 

 Avvenire, pag. 11 Mattarella: «La Ue sia seria sui migranti» = «Sui migranti basta battute» Mattarella richiama l`Europa, di 

Daniela Frassini 

 Il Manifesto, pag. 6 L`Europa spinge per aprire campi profughi in Ciad e Niger, di Carlo Lania 
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 Libertà, pag. 28 «No a spinte protezionistiche e nazionalismi esasperati», Redazione 

 Il Secolo d’Italia, pag. 1 Alza la voce, Redazione  

 

Articoli del 26 luglio 2017  

 Il Sole 24 ore L’ambasciatore italiano in Senegal, Francesco Paolo Venier: Stabilizzare i paesi di transito per contenere i 

flussi di migranti?, di Andrea Carli 

 Avvenire, pag. 7 La strategia dell`Italia: partner coi Paesi africani di transito e origine. Intervista a Luigi Vignali, Samuela 

Isopi, Marco Prencipe, di Luca Liverani 

 La Repubblica – Palermo, La Sicilia vista dagli ambasciatori: "Orgogliosi di come diamo accoglienza”. Intervista agli 

Ambasciatori Liborio Stellino e Andrea Mistretta 

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

 Libero, pag. 9 Ambasciatori a confronto sul rischio hacker, Redazione 

 

Articoli del 27 luglio 2017  

 Quotidiano Nazionale, pag. 5 Intervista a Giuseppe Perrone - «A Parigi solo buone intenzioni e senza le tribù è tutto inutile» 

 Il Tempo, pag. 12 Intervista a Raimondo De Cardona - «Tunisia baluardo per un`Europa sicura I giovani senza lavoro attratti 

dall`Isis» 
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ARTICOLI ONLINE 
(Alcuni  tra i principali articoli apparsi sul web) 
 
Corriere.it 
http://www.corriere.it/economia/17_luglio_27/buona-ambasciata-la-citta-il-rilancio-made-italy-7676cb82-72cd-11e7-be4a-
3ab7f672a608.shtml 
 
repubblica.it  24/7/2017. Migranti, Mattarella: "Fermezza in Ue su crisi. Italia vuole risposte non battute" 
http://www.repubblica.it/politica/2017/07/24/news/mattarella_migranti_ue_fermezza-171531293/  
 
ilmessaggero.it 22/7/2017. La conferenza degli Ambasciatori a Milano e il ruolo di Roma 
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/conferenza_ambasciatori_milano_ruolo_di_roma-2577409.html 
 
Ilsole24ore.it 26/7/2017 L’ambasciatore italiano in Senegal: «Stabilizzare i paesi di transito per contenere i flussi di migranti» 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-26/l-ambasciatore-italiano-senegal-stabilizzare-paesi-transito-contenere-flussi-
migranti-083441.shtml?uuid=AEGSZb3B 
 
Ilsole24ore.com 26/07/2017. Gentiloni agli ambasciatori: l’Italia lavora per cambiare la Ue 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-26/il-premier-ambasciatori-serve-politica-estera-servizio-interessi-paese-
130629.shtml?uuid=AEkjum3B&refresh_ce=1  
 
lastampa.it  25/7/2017. Angelino Alfano: “In Libia troppe iniziative. Unifichiamo gli sforzi sulla mediazione Onu” 
http://www.lastampa.it/2017/07/25/esteri/angelino-alfano-in-libia-troppe-iniziative-unifichiamo-gli-sforzi-sulla-mediazione-onu-
433LJhwddGmXQTAQZoSimM/pagina.html  
 
infoafrica.it 24/7/2017. Si apre a Roma la XII Conferenza degli Ambasciatori 
https://www.infoafrica.it/2017/07/24/si-apre-a-roma-la-xii-conferenza-degli-ambasciatori/ 
 
formiche.net 25/7/2017. Alfano, Boldrini, Boschi e Mattarella alla XII Conferenza degli ambasciatori. 

http://www.corriere.it/economia/17_luglio_27/buona-ambasciata-la-citta-il-rilancio-made-italy-7676cb82-72cd-11e7-be4a-3ab7f672a608.shtml
http://www.corriere.it/economia/17_luglio_27/buona-ambasciata-la-citta-il-rilancio-made-italy-7676cb82-72cd-11e7-be4a-3ab7f672a608.shtml
http://www.repubblica.it/politica/2017/07/24/news/mattarella_migranti_ue_fermezza-171531293/
http://www.ilmessaggero.it/primopiano/esteri/conferenza_ambasciatori_milano_ruolo_di_roma-2577409.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-26/l-ambasciatore-italiano-senegal-stabilizzare-paesi-transito-contenere-flussi-migranti-083441.shtml?uuid=AEGSZb3B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-26/l-ambasciatore-italiano-senegal-stabilizzare-paesi-transito-contenere-flussi-migranti-083441.shtml?uuid=AEGSZb3B
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-26/il-premier-ambasciatori-serve-politica-estera-servizio-interessi-paese-130629.shtml?uuid=AEkjum3B&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-07-26/il-premier-ambasciatori-serve-politica-estera-servizio-interessi-paese-130629.shtml?uuid=AEkjum3B&refresh_ce=1
http://www.lastampa.it/2017/07/25/esteri/angelino-alfano-in-libia-troppe-iniziative-unifichiamo-gli-sforzi-sulla-mediazione-onu-433LJhwddGmXQTAQZoSimM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/07/25/esteri/angelino-alfano-in-libia-troppe-iniziative-unifichiamo-gli-sforzi-sulla-mediazione-onu-433LJhwddGmXQTAQZoSimM/pagina.html
https://www.infoafrica.it/2017/07/24/si-apre-a-roma-la-xii-conferenza-degli-ambasciatori/


 

5 

 

http://formiche.net/gallerie/ambasciatori-farnesina-foto/ 
 
tribunaeconomica 25/7/2017 “Sicurezza e crescita: le sfide per l’Italia e l’Europa”: il tema della XII Conferenza degli Ambasciatori 
http://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/29441-sicurezza-e-crescita-le-sfide-per-l-italia-e-l-europa-il-tema-della-xii-
conferenza-degli-ambasciatori  
 
radioradicale.it 26/7/2017 Africa oggi  
https://www.radioradicale.it/scheda/515874/africa-oggi 
 
agenzianova.com 26/7/2017. Farnesina: Gentiloni, ridefinire politica estera che sia “al servizio dell’interesse nazionale” 
https://www.agenzianova.com/a/0/1616690/2017-07-26/farnesina-gentiloni-ridefinire-politica-estera-che-sia-al-servizio-dell-
interesse-nazionale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

http://formiche.net/gallerie/ambasciatori-farnesina-foto/
http://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/29441-sicurezza-e-crescita-le-sfide-per-l-italia-e-l-europa-il-tema-della-xii-conferenza-degli-ambasciatori
http://www.etribuna.com/eportale/it/2014-03-20-23-48-00/29441-sicurezza-e-crescita-le-sfide-per-l-italia-e-l-europa-il-tema-della-xii-conferenza-degli-ambasciatori
https://www.agenzianova.com/a/0/1616690/2017-07-26/farnesina-gentiloni-ridefinire-politica-estera-che-sia-al-servizio-dell-interesse-nazionale
https://www.agenzianova.com/a/0/1616690/2017-07-26/farnesina-gentiloni-ridefinire-politica-estera-che-sia-al-servizio-dell-interesse-nazionale
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RASSEGNA VIDEO 
 
CANALI ALL-NEWS E TG  
 
RAI UNO - UNOMATTINA ESTATE 07.10 - "Roma, conferenza ambasciatori" - (25-07-2017) 
In onda: 25.07.2017 
Condotto da: TIBERIO TIMPERI, VALENTINA BISTI Ospiti: ELISABETTA BELLONI (AMBASCIATRICE)  
Servizio di: 
Durata del servizio: 00:07:03 
Orario di rilevazione: 07:34:19  
Intervento di: ELISABETTA BELLONI (AMBASCIATRICE)  
In corso la XII Conferenza degli Ambasciatori, che vedr# riuniti per tre giorni i rappresentanti diplomatici di Roma nel mondo, 
interverranno anche i ministri degli Esteri di Francia e Spagna. La sicurezza e la crescita sono le i temi sfida per l’Italia e l’Europa’. 
Tag: ANGELINO ALFANO (MINISTRO DEGLI ESTERI), GOVERNO, LA FARNESINA, PAOLO GENTILONI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO), 
SERGIO MATTARELLA (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)  
 
SKY TG24 - IL TG DELLE DICIANNOVE 19.00 - "Alla Farnesina conferenza ambasciatori d'Italia" - (24-07-2017) 
In onda: 24.07.2017 
Servizio di: SIMONA VASTA 
Durata del servizio: 00:05:00 
Orario di rilevazione: 19:37:55  
Intervento di: GIUSEPPE PERRONE (AMBASCIATORE ITALIANO IN LIBIA), SERGIO MATTARELLA (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)  
Tag: AMBASCIATORI, ANGELINO ALFANO (MINISTRO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE), CONFERENZA, 
FARNESINA, TRIPOLI (LIBIA)  
 
SKY TG24 - TG24 23.30 - "Sicurezza e migranti. Sfida diplomatica inizia da stabilità e crescita" - (24-07-2017) 
In onda: 24.07.2017 
Condotto da: HELGA COSSU 
Servizio di: SIMONA VASTA 
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Durata del servizio: 00:02:28 
Orario di rilevazione: 23:39:11  
Intervento di: GIUSEPPE PERRONE (AMBASCIATORE ITALIANO IN LIBIA), PASQUALE SALZANO (AMBASCIATORE ITALIANO IN QATAR), 
SERGIO MATTARELLA (PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA)  
Tag: ANGELINO ALFANO (MINISTRO DEGLI ESTERI), CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI ALLA FARNESINA  
TAG/LP 
 
SKY TG24 - DENTRO I FATTI 10.00 - "Sicurezza e migranti. Sfida diplomatica inizia da stabilità Libia" - (25-07-2017)  
In onda: 25.07.2017 
Servizio di: SIMONA VASTA 
Durata del servizio: 00:02:44 
Orario di rilevazione: 11:10:30  
Intervento di: GIUSEPPE PERRONE (AMBASCIATORE ITALIANO IN LIBIA), PASQUALE SALZANO (AMBASCIATORE ITALIANO IN QATAR), 
PIETRO BENASSI (AMBASCIATORE D'ITALIA A BERLINO), SEBASTIANO CARDI (AMBASCIATORE ONU), SERGIO MATTARELLA (PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA)  
ABSTRACT: Parliamo dell'emergenza migranti e degli scenari che si creeranno in Libia . Vertice a Parigi tra Macron i due leader che 
guidano si dividono il territorio libico . Di immigrazione ha parlato il nostro Presidente della Repubblica ieri c'è stato un vertice la 
Conferenza degli Ambasciatori in cui Mattarella ha detto chiaramente sui migranti servono risposte non battute  
Tag: ANGELINO ALFANO (MINISTRO DEGLI ESTERI), CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI, SERGIO MATTARELLA (PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA)  
TAG/LP 
  
RAI NEWS - NEWS 21.00 - 'Libia, Macron: impegno tra le parti per fine lotta armata' - (25-07-2017) 
In onda: 25.07.2017 
Condotto da: DAIANA PAOLI 
Durata del servizio: 00:03:38 
Orario di rilevazione: 21:39:20  
Intervento di: ARMANDO VARRICCHIO (ITALIAN AMBASSADOR TO U.S),  
Tag: AMABSCIATORI, CINA, FARNESINA, LIBIA  
TAG/AR 
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25-07-17 23.23 NNNN  
 
RAI NEWS - NEWS 21.00 - 'Libia, Macron: impegno tra le parti per fine lotta armata' - (25-07-2017) 
In onda: 25.07.2017 
Condotto da: DAIANA PAOLI 
Durata del servizio: 00:03:38 
Orario di rilevazione: 21:39:20  
Intervento di: ETTORE SEQUI (AMBASCIATORE D'ITALIA IN CINA)  
Tag: AMABSCIATORI, CINA, FARNESINA, LIBIA  
TAG/AR 
25-07-17 23.23 NNNN  
 
RAI NEWS - NEWS 00.00 - "Intervista a Giuseppe Perrone" - (25-07-2017) 
In onda: 25.07.2017 
Condotto da: 
Ospiti: 
Servizio di: LAURA TANGHERLINI 
Durata del servizio: 00:07:21 
Orario di rilevazione: 01:35:34  
Intervento di: GIUSEPPE PERRONE (AMBASCIATORE ITALIANO IN LIBIA)  
Tag: ANGELINO ALFANO (MINISTRO DEGLI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE), CONFERENZA AMBASCIATORI, 
EMMANUEL MACRON (PRESIDENTE DELLA FRANCIA), LA FARNESINA, LIBIA, PAOLO GENTILONI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO)  
TAG/GS 
25-07-17 08.59 NNNN  
 
RAI DUE - TG2 16.30 - "Le sfide da affrontare" - (26-07-2017) 
In onda: 26.07.2017 
Servizio di: ANNA MAZZONE 
Durata del servizio: 00:01:32 
Orario di rilevazione: 17:02:03  
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Intervento di: ETTORE FRANCESCO SEQUI, PASQUALE TERRACCIANO (AMBASCIATORE D'ITALIA A LONDRA)  
Tag: AMBASCIATORI, BREXIT, CONFERENZA, LA FARNESINA  
TAG/AR 
26-07-17 18.01 NNNN  
 
SKY TG24 - IL TG DELLE DICIANNOVE 19.00 - 'Emergenza migranti. Gentiloni: navi italiane contro trafficanti' - (26-07-2017) 
In onda: 26.07.2017 
Condotto da: LORENZO GAGGI 
Servizio di: ANDREA BONINI, SIMONA VASTA Durata del servizio: 00:02:59 
Orario di rilevazione: 19:06:52 
Intervento di: AL SERRAJ, MARCO CARNELOS (AMBASCIATORE ITALIANO IN IRAQ), PAOLO GENTILONI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO), 
ROBERTO CANTONE (AMBASCIATORE ITALIANO A KABUL) 
Tag: AL SERRAJ, ANGELA MERKEL (CANCELLIERA TEDESCA), EMMANUEL MACRON (PRESIDENTE DELLA FRANCIA), MARCO CARNELOS 
(AMBASCIATORE ITALIANO IN IRAQ), MARCO MINNITI (MINISTRO DELL'INTERNO), MINISTERO DELLA DIFESA, NAVI MILITARI 
TAG/MAG 
 

RAI DUE - TG2 13.00 - "Venezuela, voto ad alta tensione scelta tra democrazia o regime" - (30-07-2017) 
In onda: 30.07.2017 
Condotto da: PIERGIORGIO GIACOVAZZO  
Servizio di: ANNA MAZZONE 
Durata del servizio: 00:01:33 
Orario di rilevazione: 13:15:30  
Intervento di: SILVIO MIGNANO 
ABSTRACT: Oggi in Venezuela si vota per la costituente voluta da Maduro ma violente proteste delle opposizioni provocano altri 3 
morti  
Tag: COSTITUZIONE, FARNESINA, GUERRA CIVILE, NICOLAS MADURO (PRESIDENTE DEL VENEZUELA), PROTESTE, SCONTRI, SILVIO 
MIGNANO, VENEZUELA TAG/PM 
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VIDEO REALIZZATI DALLE AGENZIE DI STAMPA 
 

 ANSA 
 

Mattarella 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2017/07/24/mattarella-su-migranti-serieta-non-battute-o-facezie_55c3f271-8ae0-
4ebe-803d-7d95c3bf3b28.html 

 
Alfano 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2017/07/24/alfano-roma-e-parigi-operano-in-sinergia-su-libia_138e829d-5b93-477c-
a615-2118ad853e82.html 

 
Intervista all’Ambasciatore d’Italia in Qatar – Pasquale Salzano 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/24/accordo-qatar-contro-terrorismo-e-grande-passo_e993de58-97bc-4ccd-
b676-ad2a0500f3af.html 

 
Intervista all’Ambasciatore d’Italia in Libia – Giuseppe Perrone 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/24/libia-ambasciatore-nostra-politica-e-rafforzare-governabilita-nel-
paese_ff6a2b6f-9114-4a21-8681-2ab5102d0df0.html 

Gentiloni: in prima linea per stabilizzare la Libia 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/26/gentiloni-in-prima-linea-per-stabilizzare-la-libia_be5c23b2-0489-4a4b-
82dc-0c4dd42a815f.html 

 
Migranti, ambasciatore italiano Ue: offerta Juncker e' importante 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/26/migranti-ambasciatore-italiano-ue-offerta-junker-e-
importante_1dcdaac2-7053-4d98-a651-d973f6d915fa.html 

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fitalia%2F2017%2F07%2F24%2Fmattarella-su-migranti-serieta-non-battute-o-facezie_55c3f271-8ae0-4ebe-803d-7d95c3bf3b28.html&e=7513e47f&h=a9d2f242&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fitalia%2F2017%2F07%2F24%2Fmattarella-su-migranti-serieta-non-battute-o-facezie_55c3f271-8ae0-4ebe-803d-7d95c3bf3b28.html&e=7513e47f&h=a9d2f242&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fitalia%2F2017%2F07%2F24%2Falfano-roma-e-parigi-operano-in-sinergia-su-libia_138e829d-5b93-477c-a615-2118ad853e82.html&e=7513e47f&h=8ec6967a&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fitalia%2F2017%2F07%2F24%2Falfano-roma-e-parigi-operano-in-sinergia-su-libia_138e829d-5b93-477c-a615-2118ad853e82.html&e=7513e47f&h=8ec6967a&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F24%2Faccordo-qatar-contro-terrorismo-e-grande-passo_e993de58-97bc-4ccd-b676-ad2a0500f3af.html&e=7513e47f&h=04476ced&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F24%2Faccordo-qatar-contro-terrorismo-e-grande-passo_e993de58-97bc-4ccd-b676-ad2a0500f3af.html&e=7513e47f&h=04476ced&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F24%2Flibia-ambasciatore-nostra-politica-e-rafforzare-governabilita-nel-paese_ff6a2b6f-9114-4a21-8681-2ab5102d0df0.html&e=7513e47f&h=7821c8fc&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F24%2Flibia-ambasciatore-nostra-politica-e-rafforzare-governabilita-nel-paese_ff6a2b6f-9114-4a21-8681-2ab5102d0df0.html&e=7513e47f&h=7821c8fc&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F26%2Fgentiloni-in-prima-linea-per-stabilizzare-la-libia_be5c23b2-0489-4a4b-82dc-0c4dd42a815f.html&e=7513e47f&h=b2c888c8&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F26%2Fgentiloni-in-prima-linea-per-stabilizzare-la-libia_be5c23b2-0489-4a4b-82dc-0c4dd42a815f.html&e=7513e47f&h=b2c888c8&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F26%2Fmigranti-ambasciatore-italiano-ue-offerta-junker-e-importante_1dcdaac2-7053-4d98-a651-d973f6d915fa.html&e=7513e47f&h=29b14d74&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F26%2Fmigranti-ambasciatore-italiano-ue-offerta-junker-e-importante_1dcdaac2-7053-4d98-a651-d973f6d915fa.html&e=7513e47f&h=29b14d74&f=n
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Intervista all’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Armando Varricchio  
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/26/ambasciatore-italiano-in-usa-ce-dialogo-tra-italia-e-stati-
uniti_624b5d24-8c64-4158-9656-530272e96414.html 
 
Intervista  al Console Generale d’Italia a  Gerusalemme, Fabio Sokolowicz 
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/26/israele-console-italiano-gerusalemme-appello-al-rispetto-dello-status-
quo_63517bb4-71e5-45e6-a4e4-eb5e2ada5c97.html 

 

 AdnKronos 
 

Intervista all’Ambasciatore d’Italia in Libia – Giuseppe Perrone  
http://www.adnkronos.com/2017/07/25/libia-ambasciatore-perrone-incontro-serraj-haftar-non-
sacralizzarlo_clLrptljA2W36qADd0nsIM.html 
 
Intervista all’Ambasciatore d’Italia in Qatar – Pasquale Salzano  
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2017/07/25/qatar-ambasciatore-italiano-riad-passata-fase-piu-acuta-della-
crisi_8TEwDKtMvy3PbkOrrNVRnO.html 

 

 
 AGI/Vista 

 
Mattarella: chiusura in se stessi e' errore gravido di conseguenze pericolose 
https://www.youtube.com/watch?v=Jg805z_Hy20 

 
Mattarella: sovranita' non va usata come clava, richiamo all'autosufficienza e' antistorico 
https://www.youtube.com/watch?v=0VouiJW7O74 

 
 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F26%2Fambasciatore-italiano-in-usa-ce-dialogo-tra-italia-e-stati-uniti_624b5d24-8c64-4158-9656-530272e96414.html&e=7513e47f&h=b8221ec8&f=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.ansa.it%2Fsito%2Fvideogallery%2Fmondo%2F2017%2F07%2F26%2Fambasciatore-italiano-in-usa-ce-dialogo-tra-italia-e-stati-uniti_624b5d24-8c64-4158-9656-530272e96414.html&e=7513e47f&h=b8221ec8&f=n
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/26/israele-console-italiano-gerusalemme-appello-al-rispetto-dello-status-quo_63517bb4-71e5-45e6-a4e4-eb5e2ada5c97.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/26/israele-console-italiano-gerusalemme-appello-al-rispetto-dello-status-quo_63517bb4-71e5-45e6-a4e4-eb5e2ada5c97.html
http://www.adnkronos.com/2017/07/25/libia-ambasciatore-perrone-incontro-serraj-haftar-non-sacralizzarlo_clLrptljA2W36qADd0nsIM.html
http://www.adnkronos.com/2017/07/25/libia-ambasciatore-perrone-incontro-serraj-haftar-non-sacralizzarlo_clLrptljA2W36qADd0nsIM.html
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2017/07/25/qatar-ambasciatore-italiano-riad-passata-fase-piu-acuta-della-crisi_8TEwDKtMvy3PbkOrrNVRnO.html
http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2017/07/25/qatar-ambasciatore-italiano-riad-passata-fase-piu-acuta-della-crisi_8TEwDKtMvy3PbkOrrNVRnO.html
https://www.youtube.com/watch?v=Jg805z_Hy20
https://www.youtube.com/watch?v=0VouiJW7O74


 

12 

 

Mattarella: passare dal Made in Italy al Made by Italy 
https://www.youtube.com/watch?v=DgsUBiJRzxY&feature=youtu.be 
 
Mattarella: dare impulso alla crescita e' un dovere dello Stato 
https://www.youtube.com/watch?v=N1kl489GAtM 

 
Mattarella: senza pace e stabilita' non c'e' crescita 
https://www.youtube.com/watch?v=GSCPWyWFWYQ 

 
Migranti, Mattarella: confine Ue si e' spostato, Italia lungimirante nell'investire in Africa 
https://www.youtube.com/watch?v=WOGL5kkw8QU 

 
Mattarella: segnali di ripresa ci sono, tendenza va rafforzata 
https://www.youtube.com/watch?v=hwbHTp3hh3s 

 
Ue, Alfano: e' come una costruzione a secco, se togli pietra centrale crolla 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ng6ra8liNE 

 
Ue, Mattarella: Italia rifletta su direttrici politica estera in un momento di crisi internazionale 
https://www.youtube.com/watch?v=q-VlvwYA9pc 

 
Ue, Alfano: rinforzarla insieme sara' la miglior risposta ai populisti 
https://www.youtube.com/watch?v=PoX3vEyNMGs 

 
Libia, Alfano: forte sinergia con la Francia per stabilizzare il Paese 
https://www.youtube.com/watch?v=4jXOW3dQOgI 

 
Terrorismo, Alfano: cultura e' arma migliore contro la paura 
https://www.youtube.com/watch?v=BFjESY9p8JM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DgsUBiJRzxY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=N1kl489GAtM
https://www.youtube.com/watch?v=GSCPWyWFWYQ
https://www.youtube.com/watch?v=WOGL5kkw8QU
https://www.youtube.com/watch?v=hwbHTp3hh3s
https://www.youtube.com/watch?v=6Ng6ra8liNE
https://www.youtube.com/watch?v=q-VlvwYA9pc
https://www.youtube.com/watch?v=PoX3vEyNMGs
https://www.youtube.com/watch?v=4jXOW3dQOgI
https://www.youtube.com/watch?v=BFjESY9p8JM
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Ue, Alfano: dobbiamo ridurre spaccatura tra sponda nord e sud del Mediterraneo 
https://www.youtube.com/watch?v=zoq9WjlJV7U 

 
Migranti, Mattarella: serve fermezza in Europa 
https://www.youtube.com/watch?v=JldZWapkZWQ 

 
Migranti, Mattarella: basta battute ora un confronto serio per regole condivise 
https://www.youtube.com/watch?v=2IeGhe0aHI4 

 
L'ingresso di Mattarella alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina 
https://www.youtube.com/watch?v=Z2KKFvpkN2w 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=zoq9WjlJV7U
https://www.youtube.com/watch?v=JldZWapkZWQ
https://www.youtube.com/watch?v=2IeGhe0aHI4
https://www.youtube.com/watch?v=Z2KKFvpkN2w
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LANCI DI AGENZIA 

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
++ MATTARELLA,ITALIA IN RIPRESA, RITMO PIÚ CONSISTENTE ++  
ORA RIFLETTERE ACCURATAMENTE SU LINEE GUIDA POLITICA ESTERA  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Anche in seguito alla "fase di ripresa del Paese, è "necessaria un'accurata riflessione sulle direttrici di base 
della politica estera dell'Italia. Dopo anni di crisi economica e di stagnazione, grazie ad uno sforzo congiunto che ha fatto leva, prima di 
tutto, sui sacrifici degli italiani, il Paese ha registrato una graduale inversione di tendenza che si è rafforzata nel tempo e che ha 
assunto, negli ultimi mesi, un ritmo finalmente piú consistente". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla 
Farnesina.FN24-LUG-17 17:01 NNNN 
 
MATTARELLA, PER CONSOLIDARE RIPRESA DIFENDERE RIFORME  
BISOGNA FARE SISTEMA-ITALIA 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "E' ora indispensabile e urgente conseguire l'obiettivo di "mettere in sicurezza" questo andamento, 
attraverso una decisa azione "di sistema" alla quale la diplomazia è chiamata a fornire un contributo di grande importanza. Il Paese ha 
bisogno delle vostre energie per trasmettere e far recepire un messaggio chiaro sui numerosi, positivi cambiamenti che si sono 
prodotti nel nostro Paese, a partire dal percorso di riforme posto in essere e in atto, dalle misure adottate per rendere solido il sistema 
bancario, nonchè dai dati incoraggianti che registriamo nel nostro interscambio, a dimostrazione del valore e della costante vitalitá del 
"Sistema Italia". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli 
ambasciatoriFN24-LUG-17 17:02 NNNN 
 
++ MATTARELLA,BASTA BRUTALI SCONTRI CON CLAVE SOVRANITÁ ++  
IL MONDO NON PUÒ ESSERE UN'ARENA DI COMPETIZIONE E ANTAGONISMO  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il mondo di oggi non può essere considerato un'arena nella quale siano in brutale competizione sovranitá 
impugnate come clave in una logica di antagonismo o addirittura di scontro". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla 
Farnesina. "I problemi hanno una dimensione natura che travalica le capacitá persino dei Paesi economicamente o militarmente piú 
forti. In tal senso l'antistorico richiamo alla autosufficienza rappresenta uno schermo che si rivelerebbe tanto illusorio quanto 
fragile".FN24-LUG-17 17:05 NNNN 
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MATTARELLA, SOLLECITARE UE A AFFERMARE REGIONI CIVILTÁ  
MONDO NON È MENÚ A LA CARTE, NON SI SCACCIA CIÒ CHE DISTURBA  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il mondo non è un menú nel quale poter scegliere, a la carte, le cose che piacciono, scansando quelle che 
disturbano. Queste ultime continueranno a fare irruzione nella nostra vita quotidiana sinchè non saranno eliminati i fenomeni che le 
provocano. L'obiettivo - che costituisce una delle principali ragioni d'essere del vostro quotidiano prezioso lavoro - è dunque, 
attraverso una tessitura attenta e capillare, sollecitare i nostri amici nell'Unione Europea al comune impegno di affermare le ragioni dei 
valori della nostra civiltá a livello internazionale". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della 
Conferenza degli ambasciatori.FN24-LUG-17 17:06 NNNN 
 
MATTARELLA, CHIUDERSI È ERRORE GRAVIDO DI PERICOLI 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "L'interesse nazionale è sempre, naturalmente, per tutti, un obiettivo al quale tendere. Pensare, tuttavia, che 
esso coincida con una sorta di angusta chiusura in se stessi è un errore gravido di conseguenze pericolose.Avere uno sguardo 
lungimirante è una lezione che l'Italia ha appreso sin dal percorso che la condusse all' unitá nazionale.Vale anche per i momenti di 
confronto all'interno delle comunitá in cui ci riconosciamo". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in 
occasione della Conferenza degli ambasciatoriFN24-LUG-17 17:07 NNNN 
 
++ MATTARELLA,RIFORME-RIDUZIONE DEBITO È VIA GIUSTA ++  
TRA RISANAMENTO E CRESCITA TROVARE EQUILIBRIO  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Così è accaduto nell'ambito del confronto relativo alla governance economica, che ci ha allontanato da una 
situazione di pesante squilibrio dei conti pubblici e ci ha permesso di usufruire di una flessibilitá che ha contribuito alla ripresa degli 
ultimi tempi. La strada è quella di un sano equilibrio tra riforme e riduzione del debito, consapevoli del rapporto esistente tra 
risanamento e crescita".Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli 
ambasciatoriFN24-LUG-17 17:08 NNNN 
 
++ MATTARELLA, FERMEZZA IN UE SU CRISI MIGRANTI ++ 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Sono certo" che lo stesso "metodo di fermezza negoziale" usato per risolvere il problema delle banche "sará 
quello che ci consentirá di superare i numerosi ostacoli che ancora si frappongono a un lungimirante ed efficace governo del tema 
forse piú rilevante oggi di fronte all'Unione Europea, quello di una gestione del fenomeno migratorio di carattere autenticamente 
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comunitario". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli 
ambasciatoriFN24-LUG-17 17:11 NNNN 
 
MATTARELLA,SERVE EUROPEIZZAZIONE ACCOGLIENZA E RIMPATRI 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Se l'Italia è, nel Mediterraneo, frontiera d'Europa, all'europeizzazione del salvataggio di vite umane in mare - 
che ha visto il nostro Paese ricordare ad altri, attraverso l'esempio, quali fossero i principi e i valori che costituiscono le fondamenta 
stesse della civiltá d'Europa - deve corrispondere l'europeizzazione dell'accoglienza di chi ha diritto, ma anche l'europeizzazione dei 
rimpatri e la predisposizione di canali legali di immigrazione. Si tratta di elementi tutti essenziali, che devono essere inseriti in un 
quadro comune al livello continentale. E' una discussione collegiale, seria e responsabile, quella che chiediamo, senza spazio per 
battute estemporanee al limite della facezia, che non si addicono al dialogo e al confronto internazionali.Lo ha detto il presidente 
Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli ambasciatori.FN24-LUG-17 17:13 NNNN 
 
UE:MATTARELLA, ARRENDERSI A IRRILEVANZA O RIPRENDERE CAMMINO 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "L'indispensabile processo di revisione dei Trattati è in funzione di scelte politiche intorno a opzioni 
differenti: arrendersi all'irrilevanza, inaridirsi nell'inedia dell'inconcludenza, oppure riprendere con decisione il percorso di 
integrazione. Soltanto un'Europa coesa potrá infatti concorrere con efficacia a far valere i propri valori e a determinare gli equilibri 
mondiali". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli ambasciatori.FN24-
LUG-17 17:16 NNNN 
 
MATTARELLA, EUROPA REAGISCA A SPINTE PROTEZIONISTE 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "In un momento nel quale - da piú parti - le spinte verso il protezionismo si fanno piú assertive, mettendo a 
rischio la crescita mondiale, è l'Europa nel suo insieme a dover reagire, attraverso comportamenti coerenti che garantiscano ai nostri 
soggetti economici di poter operare in libertá e in sicurezza, agli investitori di poter agire protetti da norme eque e condivise, ai 
consumatori di essere tutelati e di vedere i propri diritti rispettati. Non possiamo omettere di ricordare la decisa spinta che il nostro 
Paese ha dato per lo sviluppo della dimensione europea di sicurezza e difesa". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando alla 
Farnesina in occasione della Conferenza degli ambasciatori.FN24-LUG-17 17:19 NNNN 
 
++ MATTARELLA,SU MIGRANTI SERIETÁ,NON BATTUTE O FACEZIE ++  
CHIEDIAMO ALLA UE UNA DISCUSSIONE SERIA E RESPONSABILI  
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(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "E' una discussione collegiale, seria e responsabile, quella che chiediamo, senza spazio per battute 
estemporanee al limite della facezia, che non si addicono al dialogo e al confronto internazionali". Lo ha detto il presidente Sergio 
Mattarella parlando alla Farnesina della crisi dei migranti e delle politiche di chiusura di alcuni Paesi europei.FN24-LUG-17 17:28 NNNN 
 
LIBIA:MATTARELLA,NON BASTANO COALIZIONI DI "VOLENTEROSI"  
SONO DINAMICHE PLANETARIE CHE IMPATTANO SU STABILITÁ GLOBALE  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "La stabilizzazione delle aree di crisi - prima fra tutte la Libia- necessita di azioni che travalicano - se si intende 
dar vita a soluzioni sostenibili nel lungo periodo - la portata di singoli Paesi o di singole alleanze internazionali di "volenterosi". 
Dobbiamo prendere tutti coscienza dell'interazione fra processi di dimensione planetaria, che hanno un impatto diretto sulla stabilitá 
globale. Le dinamiche demografiche, ad esempio, nella loro stridente contrapposizione fra diverse aree del mondo, impongono un 
approccio mirato alla ricerca di collaborazioni il piú possibile ampie. Lo stesso approccio dobbiamo adottare per contrastare fenomeni 
quali il terrorismo, i cambiamenti climatici, la sicurezza alimentare e la lotta alle disuguaglianze". Lo ha detto il presidente Sergio 
Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli ambasciatori.FN24-LUG-17 17:34 NNNN 
 
BANCHE: MATTARELLA,BUONA SOLUZIONE E BUONA DIALETTICA CON UE 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "E' attraverso un impegno continuo e capillare che abbiamo ottenuto risultati importanti anche per il sistema 
bancario, attraverso una positiva dialettica con le Istituzioni dell'Unione, che ci ha permesso di far valere le nostre ragioni e identificare 
la migliore soluzione possibile per il nostro tessuto economico, nel rispetto del quadro normativo comune". Lo ha sottolineato il 
presidente Sergio Mattarella parlando alla Farnesina in occasione della Conferenza degli ambasciatori.FN24-LUG-17 17:43 NNNN 
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
 
GENTILONI AD AMBASCIATORI, ANCORA POCO A CHIGI MA CONTATE SU ME =  
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Investiamo su questo cervello che è la Farnesina. Se lo faremo, per il periodo - che non sará lungo - in cui il 
sottoscritto avrá la possibilitá di guidare il governo, potrete contare su una persona che sa di cosa si tratta". Lo ha detto Paolo Gentiloni 
intervenendo alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina."Oggi la politica estera incide su tanti elementi della vita dei nostri 
concittadini. La politica estera interloquisce con la societá, modifica il contesto, cambia la vita. La mia l'ha cambiata", ha aggiunto 
Gentiloni. "Sottolineo la qualitá professionale che ho avuto modo di conoscere alla Farnesina, abbiamo qui una eccellenza che deriva 
anche dalle modalitá con le quali, nei decenni, il lavoro del ministero degli Esteri e del corpo diplomatico si è sviluppato. Questa 
eccellenza la rivendico e la considero un punto di forza del nostro sistema.La rete diplomatica non è una commodity del Paese. E' 
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anche questo, i nostri ambasciatori sono al servizio di imprese e istituzioni o di cittadini in difficoltá. Ma la Farnesina, il cervello di 
questa rete, il punto nel quale si elaborano le strategie noi lo dobbiamo coltivare, rafforzare, averlo in testa come punto 
fondamentale", ha concluso. (AGI) Mol261339 LUG 17 
 
LIBIA: GENTILONI, VALUTIAMO USO NAVI CONTRO TRAFFICANTI  
RICHIESTA DEL GOVERNO LIBICO, È ALL'ESAME DELLA DIFESA  
(ANSAmed) - ROMA, 26 LUG - "Sarraj mi ha indirizzato alcuni giorni fa una lettera nella quale si chiede al governo italiano un sostegno 
tecnico con unitá navali al contrasto del traffico di esseri umani. La richiesta è all'esame del nostro ministero della Difesa". Lo ha detto 
il premier Paolo Gentiloni in un incontro stampa con il premier libico Fayez al-Sarraj. "Le decisioni che prenderemo verranno valutate 
d'intesa con la Libia e, innanzitutto, con il Parlamento. Ma devo essere molto chiaro che questa richiesta può rappresentare un punto 
di novitá molto importante nella lotta" ai trafficanti in Libia. (ANSAmed).GUE-IA26-LUG-17 15:38 NNNN 
 
LIBIA:GENTILONI, MI AUGURO SEGUITI ROBUSTI DA VERTICE PARIGI  
GUARDIAMO CON SPERANZA A INCONTRO MACRON-SERRAJ-HAFTAR  
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Noi guardiamo con speranza agli sviluppi di quello che è successo ieri a Parigi". Se si incontrano il premier 
Sarraj e il generale Haftar questo può dischiudere delle prospettive positive. Mi auguro che i seguiti di questa iniziativa siano piú 
robusti rispetto a quelli del precedente incontro tra i due, ad Abu Dhabi".  Lo afferma il premier Paolo Gentiloni parlando alla XII 
Conferenza degli ambasciatori. (ANSA).ESP26-LUG-17 13:17 NNNN 
 
LIBIA: GENTILONI, IN PRIMA LINEA PER STABILIZZAZIONE PAESE 
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "L'Italia in prima linea nella stabilizzazione di quel Paese oltre che nel contrasto ai trafficanti". Lo afferma il 
premier Paolo Gentiloni parlando alla XII Conferenza degli ambasciatori e ricordando come il premier Fayez al-Sarraj abbia chiesto al 
governo l'invio di navi per un sostegno tecnico al contrasto dei trafficanti. "Mi auguro che la collaborazione con la guardia costiera 
(libica, ndr) migliori", spiega il premier. "Rivendico la scelta coraggiosa della Farnesina di inviare a Tripoli il nostro ambasciatore 
rivendico la nostra presenza militare in Libia con un ospedale, rivendico il lavoro continuo della nostra intelligence e la collaborazione 
con la guardia costiera libica", sottolinea Gentiloni. Sulla Libia, ribadisce il premier, "rivendico la responsabilitá delle scelte 
fatte".(ANSA).ESP26-LUG-17 14:01 NNNN 
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GENTILONI,ITALIA LAVORA PER CAMBIARE UE, OGGI CLIMA POSITIVO 
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Noi lavoriamo per cambiare l'Europa.Abbiamo combattuto per far sì che le regole comuni non fossero una 
gabbia per l'economia e la ripresa e lo stiamo continuando a fare. Non è una partita semplice ma siamo ottimisti perchè il clima che 
c'era tra noi durante la Brexit non è quello di oggi".Lo afferma il premier Paolo Gentiloni parlando alla XII Conferenza degli 
ambasciatori. (ANSA).ESP26-LUG-17 13:33 NNNN 
 
GENTILONI, ITALIA HA TANTI AMICI, SIAMO PIVOT MEDITERRANEO 
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "L'Italia ha tanti amici, una vocazione atlantica e al multilateralismo. E rivendichiamo questo approccio". Lo 
afferma il premier Paolo Gentiloni parlando alla XII Conferenza degli ambasciatori sottolineando la centralitá del Mediterraneo nella 
politica estera italiana. "La bussola italiana per la nostra politica estera parte da un cuore: un pivot mediterraneo. C'è la 
consapevolezza che in quest'area è concentrato il nostro interesse nazionale", aggiunge il premier. (ANSA).ESP26-LUG-17 13:48 NNNN 
 
GENTILONI, SFIDA POLITICA ESTERA A SERVIZIO INTERESSE PAESE  
MA CIÒ NON COMPORTERÁ FINE NOSTRA COERENZA  
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Il punto fondamentale è la sfida per individuare una politica estera che sia effettivamente al servizio del 
nostro interesse nazionale. Non dobbiamo immaginare che parlare di questo ci faccia scivolare la frizione, che gli antichi binari siano 
binari morti". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni parlando alla XII Conferenza degli ambasciatori."Trovatemi un Paese che possa la 
nostra coerenza politica negli ultimi 60 anni, e lungi da me che seguire l'interesse nazionale sia in contraddizione con questa coerenza 
della nostra politica estera", spiega. (ANSA).ESP26-LUG-17 13:02 NNNN 
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ON. MINISTRO 
 
++ LIBIA: ALFANO, ROMA E PARIGI OPERANO IN MODO SINERGICO ++ 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'Italia sostiene "l'unitá della Libia" e "ha approfondito in queste settimane la collaborazione" con il governo 
di Fayez Sarraj. Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano aprendo la XII conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina."Il fatto 
che il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian sia qui per la terza volta in un mese è indicativo di quanto Italia e Francia 
operino in modo sinergico per la stabilitá della Libia", ha aggiunto il ministro sottolineando che "la fragilitá delle istituzioni libiche può 
avere un impatto devastante sui paesi vicini". (ANSA).GUE24-LUG-17 17:08 NNNN 
 
LIBIA: ALFANO, HO DISCUSSO CON LE DRIAN DI INCONTRO PARIGI  
'AUSPICHIAMO COORDINAMENTO INTERNAZIONALE PER SOLUZIONE CRISI'  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il ministro degli Esteri Angelino Alfano e il collega francese Jean-Yves Le Drian hanno discusso 
"dell'appuntamento a Parigi tra il premier libico Serraj e il generale Haftar", a margine della XII Conferenza degli ambasciatori alla 
Farnesina."In proposito - ha dichiarato il capo della diplomazia italiana - ho manifestato al collega il nostro auspicio di un 
coordinamento internazionale che vada in una direzione univoca, che è quella della stabilizzazione della Libia tramite un completo 
cessate il fuoco nel Paese e il riconoscimento dell'Accordo Politico (LPA) quale base per risolvere le questioni aperte"."Ho inoltre fatto 
presente come per l'Italia sia fondamentale che la comunitá internazionale trasmetta un messaggio forte e coeso di sostegno all'inviato 
dell'Onu Ghassan Salamè", ha aggiunto Alfano.GUE24-LUG-17 20:08 NNNN 
 
LIBIA: ALFANO, BENE PRESENZA ONU A INCONTRO SARRAJ-HAFTAR 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Con riferimento all'incontro, domani a Parigi, tra il premier libico Fayez Al Sarraj e il generale Khalifa Haftar, il 
ministro degli esteri Angelino Alfano ha dichiarato di avere appreso con favore che le Nazioni Unite saranno presenti all'incontro."In 
questa fase, è cruciale trasmettere un coeso messaggio di sostegno a Ghassan Salamè", ha specificato il ministro. "Il rilancio del 
processo politico, su basi inclusive e di riconciliazione nazionale, rimane fondamentale per una piú ampia stabilizzazione della Libia, 
anche in chiave di contrasto al terrorismo e al traffico illegale di esseri umani. Qualunque sviluppo in Libia, o qualunque iniziativa che la 
riguardi, comporta inevitabilmente un impatto sull'Italia e la sua sicurezza", ha sottolineato il ministro.Sul tema dei flussi migratori, il 
titolare della Farnesina ha ribadito che l'Italia si sta assumendo pienamente le sue responsabilitá e che ora tocca all'Unione europea e 
agli altri Stati membri mostrare solidarietá, anche attraverso la piena attuazione delle decisioni sulla ricollocazione.(ANSA).COM-RL24-
LUG-17 21:23 NNNN 
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MIGRANTI: ALFANO, LA CHIUSURA DEI CONFINI SGRETOLEREBBE L'UE  
'LA SICUREZZA NON SI OTTIENE ALZANDO I PONTI LEVATOI'  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "La sicurezza non si ottiene alzando i ponti levatoi e la chiusura dei confini finirebbe per sgretolare l'Ue". Lo 
ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano aprendo la XII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina."Al posto dei muri abbiamo 
la necessitá vitale dei ponti, ha sottolineato il ministro - Non facciamo ingannare dal fatto che il Mediterraneo è piccolo. Siamo 
geograficamente vicini ma economicamente e politicamente la sponda sud è ancora lontanissima l'Europa". "Solo quando avremo 
spento gli incendi sulla sponda sud su cui soffiano le forze populiste solo allora potremmo dirci sicuri", ha detto il capo della diplomazia 
italiana. "La via del dialogo è la via della sicurezza: se dobbiamo scegliere tra un muro e un ponte, sceglieremo sempre il ponte; se 
dobbiamo scegliere tra i dazi del protezionismo e il libero commercio sceglieremo sempre il libero perchè è la via della pace", ha 
aggiunto Alfano. (ANSA).GUE24-LUG-17 17:16 NNNN 
 
MIGRANTI: ALFANO, FRANCIA SOSTENGA LA RIDUZIONE DEI FLUSSI  
MINISTRO DEGLI ESTERI VEDE LE DRIAN ALLA FARNESINA  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il fatto che il titolare del Quai d'Orsay sia in Italia per la terza volta in un mese testimonia l'eccellenza delle 
nostre relazioni. Oggi abbiamo approfittato della presenza del ministro Le Drian a Roma come ospite alla XII Conferenza degli 
Ambasciatori per approfondire tematiche di comune interesse". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano, al termine del 
colloquio avuto oggi alla Farnesina con il collega francese Jean-Yves Le Drian."Sul fronte migratorio ho fatto presente al mio 
interlocutore l'auspicio che la Francia possa continuare a sostenere, sia bilateralmente, sia a Bruxelles, politiche volte a ridurre i flussi 
migratori, così come stabilito nella Dichiarazione che abbiamo approvato in occasione della alla Conferenza 'A shared responsibility for 
a common goal: solidarity and security' dello scorso 6 luglio", ha aggiunto Alfano. (ANSA).COM-GUE24-LUG-17 20:12 NNNN 
 
ALFANO A DASTIS, 'SPAGNA NOSTRO PARTNER IMPRESCINDIBILE' 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha avuto, in serata, un colloquio con il suo omologo spagnolo, 
Alfonso Maria Dastis Quecedo, a margine della XII Conferenza degli Ambasciatori, a cui il ministro Dastis ha partecipato come ospite 
d'onore. Tra i temi affrontati, si contano le relazioni bilaterali, la Brexit, la situazione in Libia e la questione migratoria."La Spagna è un 
partner economico e commerciale imprescindibile e sono lieto di constatare che il nostro interscambio, dopo la difficile fase dovuta 
alla crisi economica, abbia ripreso a crescere fortemente negli ultimi due anni", ha dichiarato il ministro Alfano al suo omologo. "Siamo 
favorevoli a rilanciare un vertice bilaterale nel 2017 e guardiamo con interesse anche allo svolgimento del Forum delle societá civili, a 
Roma i 2 e 3 ottobre, testimonianza della vitalitá del rapporto tra i nostri Paesi", ha aggiunto il titolare della Farnesina."Dobbiamo 
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lavorare per minimizzare gli effetti negativi della Brexit sui cittadini dell'Unione europea, sulle nostre imprese e sulle Pubbliche 
Amministrazioni dell'UE e degli Stati membri", ha specificato poi Alfano.(ANSA).COM-RL24-LUG-17 21:19 NNNN 
 
ALFANO, FAREMO DOVERE PER SALVARE EUROPA DA ATTACCHI  
'ATTO ILLEGALE ANNESSIONE CRIMEA' 
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Stiamo vivendo 'la piu' grande sfida alla sicurezza del mondò dalla Seconda guerra mondiale. "Non esiste 
rischio zero", l'Europa "oggi è sotto un attacco senza precedenti", nell'ultimo decennio abbiamo vissuto "la piú grande crisi economica, 
di rifugiati, minacce e bombe" a partire dal dopoguerra, insieme alla "piú grande uscita dal club" europeo con la Brexit. Queste cose 
"minacciano il piú grande progetto di pace e libertá" che la storia moderna "abbia mai conosciuto"."Noi siamo un Paese che ha fondato 
l'Europa" e che "fará il proprio dovere per salvarla dagli attacchi che riceve". Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano nel suo 
intervento alla Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina a Roma."Ci siamo profilati da protagonisti contro lo Stato islamico" e sui 
"principi e valori che hanno garantito 70 anni di pace", tra questi il riconoscimento dello Stato di diritto", ed è per questo che 
"consideriamo sempre un atto illegale l'annessione della Crimea che non intendiamo riconoscere", ha aggiunto.YXB26-LUG-17 14:01 
NNNN 
 
ALFANO, POLITICA ESTERA LINEA CONTINUITÁ STORIA ITALIANA  
CONTINUITÁ RENDE RETE DIPLOMATICA PRESTIGIOSA  
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il premier Gentiloni "è stato il 36esimo ministro Esteri, io sono il 37esimo", ma la politica estera italiana "non 
è cambiata 37 volte", al contrario "ha rappresentato uno dei momenti topici" della storia del Paese "che ci sia stata una linea di 
continuitá di politica estera".Lo ha detto il ministro degli Esteri Angelino Alfano nel corso del suo intervento alla Conferenza degli 
ambasciatori alla Farnesina."Credo che ciascuna democrazia sia titolare di una tradizione che la rende speciale". L'Italia "non si 
caratterizza nella stabilitá dei governi", e all'estero questo ha "dato una percezione di instabilitá". Tuttavia questa instabilitá "si è 
abbinata a una grande stabilitá nella politica estera". L'Italia "non ha mai cambiato la sua vocazione europeista", insieme alla sua 
"missione internazionale" e al "multilateralismo", così come non ha mai abbandonato la "dimensione mediterranea" e la "tradizione 
transatlantica". Questa linea di continuitá è "scolpita nel dna" degli ambasciatori e la rende "una rete prestigiosa". (ANSA).YXB26-LUG-
17 14:12 NNNN 
 
ALFANO,POLITICA ESTERA VELOCE PER STARE PASSO CON LEADERSHIP  
A CONFERENZA AMBASCIATORI INCONTRI CON IMPRESE  
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(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "La parola chiave che attribuisco alla Conferenza degli ambasciatori è 'iniziativa'". La storia recente "ha dato 
l'impressione che i tweet abbiano cambiato la percezione" della politica estera nel mondo. Oggi la politica estera, dall'essere "arte 
lenta", deve essere "veloce, se vuole stare al passo con le nuove leadership" che si contendono "lo spazio di influenza". Lo ha 
sottolineato il ministro degli Esteri Angelino Alfano nel suo intervento alla Farnesina per la Conferenza degli ambasciatori.Quest'anno 
all'incontro della rete diplomatica è stato introdotto un "formato nuovo di incontro tra imprenditori e ambasciatori", ha sottolineato 
Alfano. Ieri alla Farnesina ci sono stati "numerosissimi incontri di imprese nazionali che hanno voglia di internazionalizzarsi" che hanno 
trovato negli ambasciatori "il canale istituzionale indispensabile per una possibilitá di marcia in piu" in questo percorso. Un'altra 
innovazione è stata quella di "far incontrare la rete dei capi missione all'estero con rappresentanti dei Paesi presenti a Roma" ed è 
stata "una sperimentazione di successo". Infine la conferenza è stata realizzata con un "modulo nuovo", lavorando "sempre in 
plenaria" per un confronto in cui "ascoltare tutti le opinioni di tutti". Infine "abbiamo organizzato una prosecuzione a Milano che 
speriamo possa essere foriera di importanti risultati". (ANSA).YXB26-LUG-17 14:31 NNNN 
 
ALFANO, DIPLOMAZIA ECONOMICA CENTRALE PER BRAND ITALIA  
'OGNI EURO INVESTITO IN FARNESINA NE PRODUCE 20'  
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - In tema di crescita, "la diplomazia economica da ancillare è diventata centrale". In questa prospettiva, "siamo 
convinti che c'è stata una grande capacitá della rete diplomatica" nella "espansione del brand Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri 
Angelino Alfano intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina a Roma."Non siamo una superpotenza economica o 
militare" ma una "superpotenza della bellezza, della cultura" che fanno dell'Italia un "brand di tendenza nel mondo". Per sviluppare 
questo brand abbiamo fatto un "lavoro eccellente con Confindustria per fare incrociare il desiderio di internazionalizzazione delle 
imprese con il loro bisogno di sostegno". Alfano ha spiegato che "ogni euro che lo Stato investe nel bilancio della Farnesina produce 20 
euro" di impatto di sostegno alle imprese "che quantifichiamo in un punto di Pil nel 2015". (ANSA).YXB26-LUG-17 14:14 NNNN 
 
SICUREZZA: ALFANO, L'ITALIA GIOCA PARTITA DA PROTAGONISTA  
AMBASCIATORI 'RACCONTINO ITALIA PIU' BELLA CHE NON SI RASSEGNA  
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La sicurezza e la crescita hanno rappresentato "la missione dei padri fondatori" dell'Europa.Questa missione 
"si rinnova in un contesto politico complesso", dove l'Italia "vuole giocare una partita da protagonista", che "giocheremo tutti 
indossando la maglia azzurra della nazionale, avendo al cuore il tricolore che rappresenta tutti noi".Il 2017 è stato un "anno di politica 
estera molto importante per il nostro Paese", con la presidenza italiana del G7, il vertice di Taormina "dove abbiamo ottenuto 
importanti risultati", e gli incontri con i Paesi di transito delle migrazioni, e in futuro sono previsti un gruppo di contatto Osce-Med a 
Palermo e i Med dialogues a novembre e dicembre. Un "anno straordinario", che prelude "un 2018 in cui avremo anche la presidenza 
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dell'Osce".Tutto questo è "molto merito della rete diplomatica e consolare". In Italia "abbiamo l'esigenza di far sì che sia un Paese 
sempre migliore" e gli ambasciatori "hanno la possibilitá di raccontare un'Italia piú bella, che non conosce la rassegnazione e che ha 
voglia di andare avanti verso un futuro di pace libertá e prosperitá".YXB26-LUG-17 14:29 NNNN 
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MINISTRI DEGLI ESTERI DI FRANCIA E SPAGNA 
 
LE DRIAN, CI PREOCCUPANO RIFORME POLONIA, SERVE RISPOSTA UE 
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Non è pensabile che gli stati membri dell'Ue scelgano solo quello che vogliono, le riforme in Polonia ci 
preoccupano e richiedono una risposta decisa dell'Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian alla XII conferenza degli 
Ambasciatori alla Farnesina a proposito del progetto di riforma della giustizia polacco.(ANSA).GUE24-LUG-17 18:12 NNNN 
 
MIGRANTI: FRANCIA, L'ITALIA È IN PRIMA LINEA  
'SI TRATTA DI UNA SFIDA STORICA, SERVE RISPOSTA EUROPEA'  
(ANSA) - ROMA, 24 lug - "L'Italia è in prima linea nella gestione dei flussi migratori verso l'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri 
francese Jean-Yves Le Drian alla XII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Si tratta di una sfida storica, di fronte a centinaia di 
migliaia di donne e uomini che rischiano la vit, la risposta deve essere politica, collettiva ed europea", ha aggiunto il ministro 
francese.(ANSA).GUE24-LUG-17 18:28 NNNN 
 
SPAGNA: MINISTRO ESTERI, SERVE PIÚ EUROPA AL DI LÁ DI SLOGAN  
DASTIS, 'NON DISTRUGGEREMO L'UE IN NOME DELLA BREXIT'  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Abbiamo bisogno di piú Europa, la Brexit non ci può distrarre da questo compito e non ci può essere Europa 
senza passione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Alfonso Dastis alla XII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "La posta in 
gioca è alta e va al di lá degli slogan", ha sottolineato. "Sicurezza vuol dire difesa. La storia ci insegna che nessuna potenza è riuscita a 
sopravvivere senza un controllo dei suoi confini", ha aggiunto Dastis, "ma la difesa senza politica estera è come colpire con un bastone 
alla cieca. Non possiamo permetterci 27 politiche estere diverse".Parlando della Brexit il ministro spagnolo ha detto che "la Gran 
Bretagna non è mai stata a suo agio nell'Ue, il loro cuore o almeno di molti britannici non è mai stato in sintonia con la costruzione 
dell'Europa". Tuttavia, ha aggiunto, "sono stati e continueranno  a far parte dell'Europa". Certo, è l'opinione di Dastis "non vogliamo 
distruggere l'Ue per far uscire la Gran Bretagna. (ANSA).GUE24-LUG-17 18:00 NNNN 
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INTERVISTE AD AMBASCIATORI 
 
FARNESINA: BELLONI, NOSTRA RETE DIPLOMATICA TRA PIU' AMPIE ED EFFICACI =  
'POLITICA RISPETTI E INCORAGGI INDIPENDENZA E SENSO LEALTA' DIPLOMATICÌ 
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - La rete diplomatico-consolare italiana "è una delle più articolate, ampie ed efficaci" e di questo "dobbiamo 
essere orgogliosi". Lo ha rivendicato il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, introducendo i lavori della XII conferenza 
degli ambasciatori. E' una rete, ha sottolineato, che "ci permette non solo di fare approfondimenti su quello che accade all'estero e di 
avere una conoscenza più diretta dei fatti, ma anche di essere operativi", è una rete che altri "ci invidiano".Il compito della diplomazia, 
ha sottolineato ancora, è di "trasformare le esigenze nazionali in strategie di policy, di anticipare in cambiamenti e di farlo con 
indipendenza di giudizio, professionalità, senso di lealtà e rispetto delle istituzioni". "Questi sono i principi e le regole" che devono 
ispirare l'azione dei diplomatici, ha concluso l'ambasciatore Belloni, "e chiediamo con forza alla politica di rispettare questi principi e di 
incoraggiarci quotidianamente a restarne fedeli".(Nap/AdnKronos)ISSN 2465 - 122224-LUG-17 17:49 
 
BELLONI, ANACRONISTICO PENSARE SICUREZZA A LIVELLO NAZIONALE  
SEGRETARIO FARNESINA, RIUNITI A ROMA 146 CAPI MISSIONE  
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Quando parliamo di sfide, parliamo di fenomeni che hanno un impatto globale, quindi è evidente che la 
cooperazione internazionale fra Stati e soggetti che quotidianamente si parlano diventa fondamentale. Pensare che la sicurezza sia un 
fenomeno che si possa gestire soltanto a livello dei nostri confini è anacronistico".Così il segretario generale della Farnesina, Elisabetta 
Belloni, alla trasmissione Unomattina. "Il nostro compito, quello della diplomazia, è di analizzare i fenomeni, studiare soluzioni e 
proporre strategie al governo. Crescita e sicurezza sono oggi le sfide forse prioritarie per il nostro Paese, ma anche per i nostri 
partner", aggiunge Belloni, riferendo della XII Conferenza degli Ambasciatori, che alla Farnesina vede riuniti per tre giorni i 
rappresentanti diplomatici di Roma nel mondo. "Abbiamo riunito alla Farnesina 146 capi missioni che operano sulla rete diplomatico-
consolare fra le piú importanti e piú vaste al mondo e sulla quale ci dobbiamo basare per trovare le soluzioni per un contributo 
completo per la sicurezza e la crescita del nostro Paese".(ANSA)LDN25-LUG-17 10:21 NNNN 
 
CINA: SEQUI, INTERESSE CRESCENTE DI PECHINO PER PORTI ITALIANI =  
(AGI) - Roma, 26 lug. - I porti italiani "hanno un pescaggio abbastanza profondo, sono ben collegati con il Centro Europa e vantano 
procedure doganali velocissime". Da qui, "l'interesse" della Cina che "cresce sempre di piú in modo concreto". Lo ha affermato 
l'ambasciatore italiano in Cina, Ettore Sequi, a margine della XII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina, sottolineando la recente 
visita al porto di Trieste da parte di una delegazione cinese in occasione del 14th Implementation Meeting of Eu-China Maritime 
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Agreement. Un interesse crescente cui "ha dato un impulso fondamentale la visita del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a metá 
maggio al Forum internazionale di Pechino sulla Via della Seta dove di fatto era l'unico primo ministro di Paese G7. Un segnale 
importantissimo", ha sottolineato l'ambasciatore. (AGI) Rmo/Gis261709 LUG 17 
 
INDIA: ANGELONI, OPPORTUNITÁ SCONFINATE PER NOSTRE AZIENDE =  
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Il rapporto tra Italia e India poggia giá da tempo su alcune basi solide", e "in tantissimi settori abbiamo non solo 
idee e proposte ma progetti", dal tradizionale ambito del manifatturiero a quello dell'innovazione e della tecnologia fino 
all'agroindustriale. E' quanto sottolineato dall'ambasciatore italiano in India, Lorenzo Angeloni, a margine della XII Conferenza degli 
Ambasciatori alla Farnesina.Come ha ricordato l'ambasciatore, "ci sono 630 aziende italiane che operano in India da anni, 
prevalentemente nel manifatturiero. In Italia abbiamo anche la piú vasta comunitá indiana nell'Europa continentale, eccetto il Regno 
Unito, con circa 180mila indiani provenienti dal Punjab, di religione prevalentemente sikh, che operano nel Nord-Est, soprattutto nel 
caseario". Infine, "con l'India condividiamo valori democratici, abbiamo su tanti temi globali la stessa visione e collaboriamo 
strettamente nella lotta al terrorismo". Da qui, le potenzialitá per una piú stretta collaborazione economica.Ci sono opportunitá 
"sconfinate e in tutti i settori. Uno dei piú importanti è quello dell'innovazione, abbiamo ripreso bene e presto i rapporti istituzionali", 
ha sottolineato Angeloni, citando l'invito di New Delhi all'Italia "a essere Paese partner per il 2018 al Tech Summit, l'evento 
sull'innovazione piú importante dell'Asia meridionale. Un bel riconoscimento all'attivitá di ricerca e innovazione che c'è in Italia". "Un 
altro settore fondamentale per l'India è l'agroindustriale: con oltre 3 milioni di km quadrati e il 90% del territorio coltivabile, l'India 
trasforma solo il 10% dei proprio prodotti agricoli". "C'è uno spazio immenso per le nostre aziende". Inoltre l'ambasciata, in 
collaborazione con la Farnesina e il Mise, punta anche a lavorare per "cercare di aiutare a far conoscere in India le nostre eccellenze 
che spesso sono racchiuse nelle Pmi. Dobbiamo vedere come meglio utilizzare i social media per far arrivare alle orecchie di 
interlocutori interessati quello che abbiamo". (AGI) Rmo/Gis261754 LUG 17 
 
LIBIA: AMBASCIATORE ITALIA, NON SACRALIZZARE INCONTRO PARIGI  
TUTTI INCONTRI POSITIVI, MA RISCHIO ASPETTATIVE ECCESSIVE  
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Non sacralizzerei" l'incontro domani a Parigi tra il premier Fayez Sarraj e il generale Khalifa Haftar  "che non 
è tra l'altro il primo tra queste due personalitá". Lo sostiene l'ambasciatore italiano in Libia Giuseppe Perrone parlando a margine della 
XII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina."Il problema è che si creano aspettative eccessive - ha sottolineato - sappiamo quanto 
è difficile la situazione in Libia e quanto è difficile uscire dalla crisi. Naturalmente tutti gli incontri sono positivi tra personalitá che sono 
contrapposte politicamente". "Proprio perchè sappiamo quanto sono distanti le posizioni dell'uno e dell'altro possiamo anche capire 
quanto è difficile che ci siano dei risultati conclusivi", ha aggiunto l'ambasciatore. Quanto al coinvolgimento di Haftar l'Italia ha 
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"sempre auspicato che tutti i libici che vogliono partecipare, in maniera costruttiva e senza utilizzare lo strumento militare, quindi in 
maniera pacifica, possano contribuire alla soluzione della crisi. Naturalmente poi spetta ai diretti interessati dimostrare di voler essere 
parte della soluzione", ha spiegato Perrone."In ogni caso consiglierei di non semplificare troppo il panorama politico perchè non sono 
solo queste due personalitá che possono firmare un accordo di pace, ma è necessario un processo che coinvolga tutti quei libici che 
hanno un reale peso sul territorio e che vogliono partecipare in maniera costruttiva e pacifica", ha concluso l'ambasciatore italiano in 
Libia.(ANSA)GUE24-LUG-17 19:29 NNNN 
 
LIBIA: AMBASCIATORE PERRONE, NON SACRALIZZARE INCONTRO PARIGI =  
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Non sacralizzerei" l'incontro domani a Parigi tra il premier libico Fayez al-Serraj e il generale Khalifa Haftar che 
"non è il primo tra queste due personalitá". Lo ha affermato Giuseppe Perrone, ambasciatore italiano in Libia. "Il problema è che si 
creano aspettative eccessive, sappiamo quanto è difficile la situazione in Libia e quanto è difficile uscire dalla crisi". "Naturalmente tutti 
gli incontri sono positivi tra personalitá che sono contrapposte politicamente", ha aggiunto Perrone, ricordando che "proprio perchè 
sappiamo quanto sono distanti le posizioni dell'uno e dell'altro possiamo anche capire quanto è difficile che ci siano dei risultati 
conclusivi". Quanto al coinvolgimento di Haftar, Perrone ha ricordato che l'Italia ha "sempre auspicato che tutti i libici che vogliono 
partecipare, in maniera costruttiva e senza utilizzare lo strumento militare quindi in maniera pacifica, possano contribuire alla 
soluzione della crisi. Naturalmente poi spetta ai diretti interessati dimostrare di voler essere parte della soluzione". Consigliando di 
"non semplificare troppo il panorama politico" libico, Perrone ha sottolineato che "è necessario un processo che coinvolga tutti quei 
libici che hanno un reale peso sul territorio". (AGI)Rmo/Cav241929 LUG 17 
 
LIBIA: AMBASCIATORE PERRONE, INCONTRO SERRAJ-HAFTAR? NON SACRALIZZARLO = 
Roma, 24 lug.(AdnKronos) - "Non sacralizzerei un incontro, che non è tra l'altro il primo, tra queste due personalità, che si sono già 
viste. Il problema è che si creano aspettative eccessive, sappiamo quanto è difficile la situazione in Libia". E' la visione che 
l'ambasciatore italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, ha del vertice di domani a Parigi tra il presidente del Consiglio presidenziale libico 
Fayez Serraj ed il generale Khalifa Haftar, un vertice dal quale ritiene "difficile ci siano risultati conclusivi, perché sappiamo quanto sono 
distanti le posizioni dell'uno e dell'altro"."Secondo noi - ha poi detto Perrone, parlando a margine della XII conferenza degli 
ambasciatori - è molto importante promuovere un processo di dialogo inclusivo, in cui tutti i libici che hanno una presenza sul terreno 
siano parte della soluzione". In Libia, ha continuato l'ambasciatore, "non ci sono solo due persone, serve una strategia complessiva".E 
al di là dell'inclusività, "ci deve essere un impegno generale a usare il dialogo e non lo strumento militare, è necessario che qualsiasi 
soluzione - ha ribadito - venga da un processo di dialogo basato su un accordo politico".(Nap-Stg/AdnKronos)ISSN 2465 - 122224-LUG-
17 19:39 
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*LIBIA, AMB. PERRONE: DIFFICILE AVERE RISULTATI CONCLUSIVI A PARIGI  
"PROBLEMA SONO ASPETATTIVE ECCESSICE, SINGOLO INCONTRO NON RISOLVE" 
Roma, 24 lug. (askanews) - Non è il "singolo" incontro di domani a Parigi tra il capo del governo di accordo nazionale libico Fayez al 
Sarraj e l'uomo forte della Cirenaica Khalifa Haftar che può risolvere la crisi in Libia. "Non sacralizzerei un incontro, che non è tra l'altro 
il primo tra queste due personalità. Forse il problema è che si creano aspettative eccessive. Sappiamo quanto è difficile la situazione in 
Libia e quanto è difficile uscire da questa situazione", ha spiegato l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Perrone, a margine della XII 
Conferenza degli amabsciatori alla Farnesina.Secondo Perrone "tutte le riunioni tra personalità politicamente contrapposte sono 
imporatanti", ma "non c'è un singolo incontro che possa risolvere una crisi, tanto più che ci sono tante personalità che per portare la 
Libia a una soluzione duratura dovrebbero essere coinvote". E "proprio perché sappiamo quanto distanti sono le posizioni dell'uno e 
dell'altro possiamo anche capire quanto è difficile che ci siano dei risultati conclusivi.(Segue)Coa241940 LUG 17 
 
*LIBIA, AMB. PERRONE: DIFFICILE AVERE RISULTATI CONCLUSIVI A PARIGI -2- 
Roma, 24 lug. (askanews) - L'ambasciatore italiano ha ricordato che "c'è una differenza" tra Sarraj e Haftar: il primo è "un politico", il 
secondo "un militare". "E ci sono una serie di questioni da considerare quando si disegnano le aspettative di un incontro", ha aggiunto 
Perrone.Tra l'altro, ha insistito il diplomatico, "la soluzione" della crisi libica richiede "un impegno più complessivo", "che non si limita a 
questi due pur importanti personalità politiche e militari". "Proprio perché la situazione in Libia è frammentata, soprattutto dal punto 
di vista della sicurezza, è ovvio che non possiamo aspettarci da un mero incontro tra Sarraj e Haftar la soluzione di un problema di 
questo tipo", ha aggiunto.Quanto al futuro ruolo di Haftar, Perrone ha ricordato che l'Italia ha "sempre auspicato che tutti i libici che 
vogliono partecipare in maniera costruttiva, e senza utilizzare lo strumento militare, possono contribuire alla soluzione". "Poi", ha 
precisato, "spetta ai diretti interessati dimostrare di voler essere parte della soluzione stessa. E in ogni caso direi di non semplificare 
troppo il panorama politico libico: non solo queste due personalità possono firmare un accordo di pace ma è necessario un processo 
che coinvolga tutti quei libici che hanno un reale peso sul territorio e che vogliono partecipare in maniera costruttiva e pacifica alla 
soluzione della crisi".Coa241940 LUG 17 
 
QATAR: AMBASCIATORE SALZANO, ITALIA SOSTIENE MEDIAZIONE KUWAIT =  
(AGI) - Roma, 24 lug. - "L'Italia sta sostenendo l'importante tentativo di mediazione" portato avanti dal Kuwait nella crisi che oppone 
Arabia Saudita, Emirati, Bahrein ed Egitto al Qatar."Sedersi ora al tavolo negoziale è un imperativo". Lo ha affermato Pasquale Salzano, 
ambasciatore italiano in Qatar, a margine della XII Conferenza degli Ambasciatori in corso alla Farnesina. L'ambasciatore ha ricordato il 
passo "molto importante" compiuto da Doha in questi giorni, con "l'approvazione della legislazione contro il finanziamento al 
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terrorismo, insieme alla firma del Memorandum of Understanding fra Qatar e Usa per la lotta al terrorismo internazionale"."Con 
questa premessa, e l'ha dichiarato anche l'emiro nel suo primo discorso alla nazione dalla crisi, è possibile sedersi al tavolo negoziale", 
ha aggiunto Salzano, auspicando che "le monarchie del Golfo possano sedersi al tavolo e trovare una soluzione concordata". "E' molto 
importante che ciò avvenga, l'Italia sostiene fortemente questa mediazione con gli Stati Uniti e con gli altri paesi partner europei e 
auspichiamo veramente che la mediazione del Kuwait possa avere un positivo effetto", ha concluso l'ambasciatore italiano in Qatar, 
dicendosi "abbastanza fiducioso". (AGI) Rmo/Cav242040 LUG 17 
 
QATAR: AMBASCIATORE ITALIANO A RIAD, PASSATA FASE PIU' ACUTA CRISI = 
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Le parti si stanno parlando, ritengo che la fase più acuta della crisi sia passata e che siamo entrati nella 
fase negoziale vera e propria". Questa la valutazione degli sviluppi della crisi nel Golfo dell'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Luca 
Ferrari, a margine della XII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. Crisi nella quale "la posta in gioco - ha spiegato - è l'unità del 
Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg) e il riallineamento, non l'asservimento, del Qatar sulle posizioni tradizionali della regione in 
politica estera".(Nap-Stg/AdnKronos)ISSN 2465 - 122224-LUG-17 19:28 
 
ALBANIA: AMBASCIATORE ITALIANO, NUOVO GOVERNO GRANDE RESPONSABILITA' PER RAMA = 
Roma, 26 lug. - (AdnKronos) - "La compagine del governo albanese che si insedierà il prossimo settembre sarà interamente socialista e 
questo per il premier Edi Rama è insieme una grande opportunità e una grande responsabilità". Così, parlando con l'Adnkronos, 
l'ambasciatore italiano a Tirana, Alberto Cutillo, commenta il dibattito in corso sulla formazione dell'esecutivo in Albania, a margine 
della XII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.L'ambasciatore ha poi sottolineato l'interesse dell'Albania all'avanzamento del 
processo di integrazione europea: "A differenza degli altri stati della regione, il consenso verso l'adesione all'Ue rimane alto, oltre il 90 
per cento". Secondo Cutillo, iniziano ad esserci dei segnali di insofferenza per la lentezza del processo, che però è rallentato anche dal 
mancato raggiungimento di alcuni obiettivi come la riforma della giustizia.L'ambasciatore ha infine espresso soddisfazione per i risultati 
dell'ultimo vertice dei Balcani occidentali a Trieste: "Il summit ha dischiuso nuove prospettive per lo sviluppo di progetti infrastrutturali 
nella regione ed è stato occasione per i leader di familiarizzare in una cornice europea e riprova del fatto che l'Europa è incisiva 
soprattutto quando agisce in una dimensione regionale".(Stg/AdnKronos)ISSN 2465 - 122226-LUG-17 15:37NNNN 
 
MACEDONIA: AMBASCIATORE ITALIANO, SEGNALI POSITIVI VERSO STABILITA' =  
E PERCORSO EUROPEO 
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "La crisi politico-istituzionale in Macedonia si è incanalata verso una soluzione grazie alla forte reazione 
della Comunità internazionale che ha permesso la formazione del governo Zaev": lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano a Skopje Carlo 
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Romeo commentando la situazione di forte instabilità in cui è precipitato il Paese dopo lo scandalo delle intercettazioni del febbraio 
2015 e soprattutto dopo lo stallo politico seguito alle elezioni parlamentari del dicembre 2016."Non possiamo dire che il Paese abbia 
completamente superato questa fase di incertezza, ma vi sono segnali positivi in questa direzione", ha detto ancora l'ambasciatore, 
secondo cui cruciale per la risoluzione della crisi istituzionale è stata l'azione dell'Unione europea che "resta l'obiettivo principale della 
Macedonia insieme all'ingresso nella Nato". "L'Ue resta attiva in Macedonia - ha sottolineato ancora Romeo - come dimostrano le 
visite negli ultimi mesi a Skopje del commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn e dell'Alto rappresentante per la politica 
estera Federica Mogherini".Infine l'ambasciatore ha ricordato l'importanza del vertice di due settimane fa a Trieste sui Balcani 
occidentali, che "ha confermato il contributo dell'Italia e dell'Europa a sostegno del percorso di integrazione europea, anche attraverso 
risorse della Commissione destinate a finanziare progetti infrastrutturali".(Stg/AdnKronos)ISSN 2465 - 122226-LUG-17 17:38 
 
GERUSALEMME:CONSOLE ITALIANO,APPELLO AL RISPETTO STATUS QUO  
TENSIONE PER SPIANATA 'SUSCITA PREOCCUPAZIONE'  
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Per la tensione sulla Spianata delle Moschee "c'è preoccupazione", ha detto oggi all'ANSA a Roma a margine 
della XII conferenza degli ambasciatori, il Console italiano a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz. C'è anche da dire che, ha aggiunto, "nei 
giorni scorsi c'è stato un decremento della tensione, seppur la crisi non è conclusa".In questo senso, il console ha sottolineato che da 
parte dell'Italia "c'è un appello molto importante, che è stato fatto dal ministro Alfano per il rispetto dello status quo di al Aqsa e per 
tutta la Cittá vecchia in generale, al quale si sono peraltro impegnate tutte le parti in causa", e quindi, ha detto ancora, "si tratta di far 
sì che questa comune volontá a cui si è appellato il nostro ministro degli esteri possa effettivamente trovare piena 
realizzazione".   (ANSA).DP-YGF26-LUG-17 18:51 NNNN 
 
M.O.:CONSOLE A GERUSALEMME,VIOLENZA IN CALO RESTA PREOCCUPAZIONE =  
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Negli ultimi giorni c'è stato un decremento delle tensioni e soprattutto della violenza" in Israele e in 
Cisgiordania, grazie soprattutto alla rimozione dei metal detector all'ingresso della Spianata delle Moschee a Gerusalemme "ma ciò 
non vuol dire che la questione sia stata risolta". Lo ha affermato il console generale italiano a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz, a 
margine della XII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. "C'è ovviamente una preoccupazione italiana - ha aggiunto - che è stata 
manifestata dal ministro degli Esteri Angelino Alfano con dichiarazioni e azioni". Il titolare della Farnesina "ha parlato nei giorni scorsi 
con il ministro degli Esteri giordano" del tema del "rispetto dello status quo ad al Aqsa" che è al centro di tutta la crisi. "C'è stato un 
appello del ministro alle parti affinchè rispettino lo status quo - ha concluso il console generale - e tutte le parti hanno dichiarato che 
sono impegnate a rispettarlo". (AGI) Rmo/Gim261616 LUG 17 
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MO: CONSOLE ITALIANO A GERUSALEMME, VIOLENZA IN CALO MA RESTA PREOCCUPAZIONE = 
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Negli ultimi giorni "c'è stato un decremento della violenza" a Gerusalemme e in Cisgiordania e questo 
soprattutto dopo la rimozione dei metal detector sulla Spianata delle Moschee, ma la preoccupazione resta. E' quanto ha detto il 
console generale italiano a Gerusalemme, Fabio Sokolowicz, parlando a margine della XII conferenza degli ambasciatori alla 
Farnesina."La situazione ha toccato il punto di crisi venerdì scorso, c'è stato un crescendo di tensioni dall'attentato del 14 luglio scorso 
- ha sottolineato - Negli ultimi giorni c'è stato un decremento delle tensioni e soprattutto della violenza, ma questo non vuol dire che la 
questione sia stata risolta"."Ovviamente c'è la preoccupazione italiana, espressa dal ministro degli Esteri Angelino Alfano con 
dichiarazioni ed azioni, ha parlato nei giorni scorsi con il ministro degli Esteri giordano. C'è stato un appello del ministro alle parti 
affinché rispettino lo status quo e tutte le parti hanno dichiarato che sono impegnate a rispettarlo", ha concluso il 
console.(Nap/AdnKronos)ISSN 2465 - 122226-LUG-17 14:54NNNN 
 
FARNESINA, UN MINUTO DI SILENZIO PER SCHIOPPA NARRANTE  
OMAGGIO CONFERENZA AMBASCIATORI A DIPLOMATICO MORTO UN ANNO FA  
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Conferenza degli Ambasciatori ha reso oggi omaggio con un minuto di silenzio alla memoria di Vincenzo 
Schioppa Narrante, giá Segretario Generale dell'Istituto Universitario Europeo e precedentemente Ambasciatore d'Italia a Pretoria e 
Tripoli, venuto a mancare nell'agosto del 2016. (ANSA).GUE25-LUG-17 18:56 NNNN 

 

  



 

33 

 

SITO ESTERI.IT E SOCIAL MEDIA 

È stata elaborata un’animazione grafica del logo, che abbiamo utilizzato sia sui nostri canali social media sia per il primissimo piano del 
sito esteri.it.  
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