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INTERVISTE
•

Sole 24 Ore Intervista a Enzo Moavero Milanesi - «L'industria italiana è
competitiva Per noi libero commercio vitale» - «La nostra industria è
competitiva, vitale il libero commercio»

•

Sole 24 Ore Le sanzioni alla Russia dimezzano l'export italiano Pelosi
Gerardo

•

Messaggero Intervista a Luigi Mattiolo - «Sui migranti la Germania può
essere alleata dell'Italia» Mangani Cristiana

•

HUFFINGTONPOST.IT "Con gli Usa rapporti strettissimi, parlano 75 anni di
storia". Intervista all'ambasciatore Armando Varricchio

•

Stampa Intervista ad Ettore Francesco Sequi - "Lavorare con la Cina in
Africa per ridurre i flussi cli profughi« Paci Francesca

•

FORMICHE.NET In Spagna il soft power italiano è vincente. Parola

dell'ambasciatore Sannino
•

Corriere della Sera Massari: la Commissione Ue ascolti di più gli Stati
Caprara Maurizio

•

CORRIERE.IT Il rappresentante dell’Italia presso l’Ue: «La Commissione
ascolti di più gli Stati» Caprara Maurizio

•

Avvenire Intervista a Mariangela Zappia - «All'Onu il soft power
dell'Italia» Molinari Elena

•

FORMICHE.NET L'Italia, la Nato e le sfide da Sud raccontate
dall'ambasciatore Talò

•

Centro Intervista a Maria Assunta Accili - Accili, ambasciatrice aquilana:
«Io, cittadina del mondo» - Accili: «Io, ambasciatrice ai giovani dico:
studiate» Baglioni Angela

INTERVISTE
•

Gazzetta del Mezzogiorno Intervista ad Antonio Bernardini - Bernardini
spiega il «suo» Brasile - Ve lo do io il Brasile

•

Tempo "Le industrie investono in Israele, manca solo l'Italia" Musacchio
Francesca

•

Giornale di Sicilia Intervista a Placido Vigo - «Filo diretto per accogliere gli
italiani del Venezuela» Baldacci Osvaldo

•

Repubblica Palermo Il diplomatico acese sulla frontiera calda del
Venezuela Ruta Giorgio

•

Eco di Bergamo Intervista a Aldo Amati - Anche Amati al vertice degli
ambasciatori - «Italia-Polonia, 100 anni di relazioni» Cattaneo Franco

•

Giornale di Sicilia Intervista a Federico Failla - «A volte questi incidenti
sono teatro d'ombre»Baldacci Osvaldo

•

Corriere della Sera Intervista a Giuseppe Buccino - «Libia, Haftar vuole
vincere con le armi, accordo lontano» - «Haftar non poserà le armi
Un'intesa è ancora lontana» Cremonesi Lorenzo

•

Secolo XIX Intervista a Giorgio Guglielmino - «È un Paese che sta
crescendo molto: le Filippine un'opportunità per l'Italia» Gravina Carlo

•

Repubblica Intervista a Giuseppe Perrone - Perrone "L'Iran si sente
assediato Difficile far ripartire i negoziati« Nigro Vincenzo

•

Giornale di Sicilia Intervista a Carlo Lo Cascio - «Rotta balcanica, la Serbia
paese strategico»

•

Giornale di Sicilia Intervista a Liborio Stellino - Voli, turismo, commercio:
la Sicilia può guardare a Est Baldacci Osvaldo

•

Resto del Carlino Cesena Intervista a Gabriele Altana - «Anche a Helsinki
c'è la piaclina» - «Gli italiani? All'estero ci apprezzano» Neri Maria

INTERVISTE
•

Adige Intervista a Mauro Battocchi - Battocchi: i trentini del Cile e l'Italia
da "promuovere" - «Con i trentini del Cile per promuovere l'Italia»
Sovilla Zenone

•

Osservatore Romano Intervista a Fabrizio Lobasso - Sudan, il pericolo
viene dall'estremismo d'importazione Bellizzi Marco

•

Giornale di Sicilia Intervista a Lorenzo Fanara - «Immigrati in calo dalla
Tunisia: l'intesa funziona» Baldacci Osvaldo

•

Sicilia Intervista a Lorenzo Fanara - Fanara: «Non ci sono sbarchi
fantasma i migranti sono censiti» Ditta Daniele

•

HUFFINGTONPOST.IT Lorenzo Fanara, ambasciatore in Tunisia: "Morto
Essebsi, passaggio cruciale per la democrazia"

•

Piccolo di Alessandria Bellato, un alessandrino in Bahrein che crede nel

valore del SOFT POWER Caligaris Mimma
•

Piccolo di Trieste Intervista a Nicola Minasi - Minasi: l'antidoto ai
nazionalismi è superare Dayton sotto la guida dell'Ue Manzin Mauro

•

Tirreno Pistoia Pucci: «Coronato un sogno, diventare diplomatico»

•

vaticannews.va Ebola in Congo: ambasciatore italiano, pericolosa anche
per impatto sociale

•

Gazzetta del Mezzogiorno Intervista a Nicola Bellomo - «Ecco la modernità
del Ruanda» Ingrosso Marisa
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Eco di Bergamo

I diplomatici da Mattarella per le nuove sfide
nel mondo
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Sicilia

Ambasciatori Mattarella dà il via alla riunione
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Centro

E i diplomatici studiano i dossier
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Osservatore Romano A Roma diplomatici a confronto sulle nuove
sfide globali
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Mattarella: Ue e Nato leve solide per l'Italia

Ma.Con

Sole 24 Ore

Mattarella: «Ue e Nato i pilastri» Ed esorta a
evitare l'isolamento

Pelosi Gerardo
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Mattarella agli ambasciatori: autolesionista chi Liverani Luca
attacca l'Europa

Mattino

Mattarella: Ue e Nato leve solide per l'Italia

Roma

Mattarella al forum degli ambasciatori: «Ue e ...
Nato pilastri»
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Mattarella agli ambasciatori «L'Ue e la Nato
sono i pilastri»
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Moavero agli ambasciatori: nostra reputazione ...
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Conte: Usa-Ue asse portante ma Mosca
decisiva nelle crisi
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Europei sempre, ma la Ue cambi»

...
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Conte striglia l'Europa «Un cambio è
necessario»
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Trentino

«Ora un cambio di passo» Il richiamo di Conte Guerrera Benedetta
all'Ue
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Provincia - Cremona Conte agli ambasciatori: «Il cambio di passo
dell'Ue è necessario»

...
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Da oggi la conferenza dei nostri diplomatici

...

Gazzettino

Da oggi la conferenza dei nostri diplomatici
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Foglio

Conte avverte Salvini, e lascia intendere di
avere alle spalle Mattarella

Valentini Valerio
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La Giornata - In Italia
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Il punto - Mattarella rilancia Nato e Ue come
antidoto agli odi nazionali

Paci Francesca

Italia Oggi

Conte: Savoini in Russia con Salvini

Di Santo Giampiero

Giorno - Carlino Nazione

Mattarella agli ambasciatori: «Ue e Nato sono ...
i nostri pilastri»

Repubblica

Mattarella: "Ue e Nato pilastri, lamentarsi è
autolesionismo"

Corriere della Sera

Mattarella: «L'Unione siamo noi, lamentarsi è Breda Marzio
autolesionista»

Corriere di Viterbo

Il presidente si congratula con der Leyen

...

Corriere dell'Umbria Il presidente si congratula con der Leyen

...

Secolo XIX

Mattarella: «Le alleanze antidoto agli odi
nazionali»

...

Arena - Giornale di
Vicenza

Il richiamo di Mattarella sull'Europa e sulla
Nato

...

Quotidiano del Sud La giornata - Ue, Mattarella: «Rischio
L'Altravoce dell'Italia glaciazione anche per Paesi fondatori»

...

Lautone Alessia
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Trentino

L'intervento Il richiamo di Mattarella
sull'Europa e la Nato

...

Gazzetta di Parma

Incontro alla Farnesina Mattarella agli
ambasciatori: Ue e Nato pilastri

...

Osservatore Romano Ue e Nato garanzie dello sviluppo dell'Italia

...

Stampa

Capurso Federico

Dossier Iran, pressing Usa sulla Lega

Quotidiano del Sud La giornata - Conte, Ue-Usa asse portante
L'Altravoce dell'Italia scenario geopolitico

Lautone Alessia

Quotidiano del Sud Il pastone - Conte riposiziona l'Italia accanto
L'Altravoce dell'Italia agli Stati Uniti

Rizzi Fabrizio
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Molinari Maurizio

Il doppio fronte della Nato
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Farnesina, la collezione d’arte contemporanea italiana compie
vent’anni
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Moavero: la nostra industria è competitiva - MilanoFinanza.it

SANMARINORTV.SM

Farnesina: al via a Roma la conferenza degli Ambasciatori
italiani

FORMICHE.NET

La Nato conta. Mattarella, Moavero e il messaggio da Berlino Formiche.net

HUFFINGTONPOST.IT

Ue - Onu - Nato. Mattarella salda il patto con la troika
diplomatica

ILSOLE24ORE.COM

Diplomazia e interesse nazionale: i caveat di Mattarella e le
rivendicazioni di Conte

RAINEWS.IT

Mattarella alla Conferenza degli ambasciatori: Serve un rilancio
Ue, rischio glaciazione

NOTIZIE.IT

Conferenza Ambasciatori, Mattarella: “Senza Ue non c’è futuro”

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Moavero, 'l'Italia non è isolata'

FORMICHE.NET

Rapporto con gli Usa. Conte corre ai ripari e garantisce per
Salvini e Di Maio

RAINEWS.IT

Conte: \"Russia player centrale ma scelta atlantica non in
discussione\"

HUFFINGTONPOST.IT

Su Europa e atlantismo si rafforza l'asse Mattarella-Conte
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ITALIAOGGI.IT

Conte, Ue- Usa asse portante. E il 2 agosto vede von der Leyen ItaliaOggi.it

HUFFINGTONPOST.IT

Tra Haftar e Sarraj anche la "guerra dei barconi"

ILGAZZETTINO.IT

«Sui migranti la Germania può essere alleata dell'Italia»

AFFARITALIANI.IT

Diplomazia per l'Italia, "investimento per sicurezza e stabilità"

ILSECOLOXIX.IT

Mattarella agli ambasciatori: “Nato e Ue leve solide ed efficaci”

ITALIAOGGI.IT

Conte: Savoini in Russia con Salvini

LASTAMPA.IT

Mattarella agli ambasciatori: “Nato e Ue leve solide ed efficaci”

TV.ILTEMPO.IT

Diplomazia per l'Italia, "investimento per sicurezza e stabilità"

TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT

Diplomazia per l'Italia, "investimento per sicurezza e stabilità"

ITALIANNETWORK.IT

ITALIANI ALL'ESTERO - AL VIA A ROMA LA CONFERENZA DEGLI
AMBASCIATORI ITALIANI NEL MONDO - I RISULTATI DELLA
CAMPAGNA "CHIEDI ALL'AMBASCIATORE"

ONUITALIA.COM

Conferenza Ambasciatori: riuniti a Roma i Rappresentanti
permanenti presso le OOII

ILSECOLOXIX.IT

Belloni: “A noi ambasciatori il compito di interpretare il mondo
e avvicinare politica estera e cittadini”
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LASTAMPA.IT

Belloni: “A noi ambasciatori il compito di interpretare il mondo
e avvicinare politica estera e cittadini”

AFFARITALIANI.IT

Iran, Londra chiede una missione Ue. Sì della Francia, l'Italia
prende tempo

ROMA.REPUBBLICA.IT

Roma, Mattarella stasera a Rebibbia: cena con i detenuti

AFFARITALIANI.IT

Mattarella: "Nato e Ue sono leve solide ed efficaci per l'Italia"

ILTEMPO.IT

MATTARELLA "IN EUROPA NO A LACERAZIONI NE' A FUGHE IN
AVANTI"

REPUBBLICA.IT

Mattarella: "Nato e Ue per l'Italia sono leve solide ed efficaci"

STREAM24.ILSOLE24ORE.CO Diplomazia per l'Italia, "investimento per sicurezza e stabilità"
M
ILTEMPO.IT

"Le industrie investono in Israele, manca solo l'Italia"

ILGAZZETTINO.IT

Mattarella: Ue e Nato leve solide per l'Italia

FORMICHE.NET

La politica estera torni al centro. Il monito di Castellaneta

RAINEWS.IT

Brexit, Trombetta: i diritti degli italiani sono la nostra priorità

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Afghanistan: Cantone, restiamo rilevanti

ARTICOLI WEB
AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Brexit: Trombetta, italiani priorità

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

'Informazione cruciale per soft power'

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Iraq: Pasquino, guerra all'Isis continua

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Venezuela: Vigo, italiani soffrono

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Giappone: Starace, opportunità per noi

MEDIAPOLISVOD.RAI.IT

Brexit, Trombetta: i diritti degli italiani sono la nostra priorità

vaticannews.va

Ebola in Congo: ambasciatore italiano, pericolosa anche per
impatto sociale

ITALIAOGGI.IT

Flat tax, Salvini contro Tria - ItaliaOggi.it

RAINEWS.IT

Conte: fondamentale rapporto Usa-Ue

AFFARITALIANI.IT

Conte: "Ue-Usa resta asse portante"

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Conte: asse Ue-Usa resta fondamentale

SHIPPINGONLINE.ILSECOLOX Regeni:Conte,a Egitto chiederò giustizia
IX.IT
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ILSOLE24ORE.COM

Ue: Conte, lavoro dall'inizio per un cambio di passo che resta
incompiuto

AVVISI.ILSECOLOXIX.IT

Regeni:Conte,a Egitto chiederò giustizia

BORSAITALIANA.IT

Africa: Conte, da Ue approccio piu' coraggioso o scelgono altri
partner - Borsa Italiana

ILFOGLIO.IT

Conte: "Ue-Usa resta asse portante"

ILTEMPO.IT

Conte: "Ue-Usa resta asse portante"

LIBEROQUOTIDIANO.IT

Conte: "Ue-Usa resta asse portante"

AFFARITALIANI.IT

Amb.Varricchio: dialogo stretto Italia-Usa per soluzione in Libia

ILTEMPO.IT

CONTE "SERVE CAMBIO DI PASSO IN EUROPA"

LIBEROQUOTIDIANO.IT

CONTE "SERVE CAMBIO DI PASSO IN EUROPA"

NOTIZIE.TISCALI.IT

Brexit, Conte: Regno Unito resti partner importante per Ue

NOTIZIE.TISCALI.IT

Regeni, Conte: non smetterò mai di chiedere giustizia

NOTIZIEOGGI24.IT

Conte: “Russia centrale, ma alleanza atlantica non in
discussione”

ARTICOLI WEB
ONUITALIA.COM

Conferenza Ambasciatori: Zappia a forum ANSA, “siamo paese
che sa dialogare con tutti”

STREAM24.ILSOLE24ORE.CO Amb.Varricchio: dialogo stretto Italia-Usa per soluzione in Libia
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Amb.Varricchio: dialogo stretto Italia-Usa per soluzione in Libia

TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT

Amb.Varricchio: dialogo stretto Italia-Usa per soluzione in Libia

VIDEO.CORRIERE.IT

Conte: "Ue-Usa resta asse portante scenario geopolitico"

VOCE.COM.VE

Turchia: Gaiani, continuare ad alimentarne le aspirazioni Ue

VOCE.COM.VE

Zappia, difendere a ogni costo la libertà di informazione

T-MAG.IT

Giappone, Starace: «Opportunità per l’Italia. Export di vini
aumentato del 20%»

VOCE.COM.VE

Ambasciatore Vigo: “Gli italiani in Venezuela soffrono”

ILMATTINO.IT

Conte: Italia impegnata per la stabilizzazione del Mediterraneo

ILMESSAGGERO.IT

Conte: Italia impegnata per la stabilizzazione del Mediterraneo

STREAM24.ILSOLE24ORE.CO Sea Watch, amb. Mattiolo: serve politica Ue su migranti
M
economici - Il Sole 24 ORE
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Sea Watch, amb. Mattiolo: serve politica Ue su migranti
economici

TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT

Sea Watch, amb. Mattiolo: serve politica Ue su migranti
economici

LASTAMPA.IT

Dossier Iran, pressing Usa sulla Lega - La Stampa

FORMICHE.NET

Caro governo, su Iran (e non solo) l’Italia deve fare una scelta
di campo. Ad ovest

LIBEROQUOTIDIANO.IT

Si inginocchia il 2 agosto? Ai piedi della von der Leyen: la voce
su Giuseppe Conte

ONUITALIA.COM

Il Maeci in cifre: in rete un anno di attività della Farnesina nel
mondo
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AGENZIE DI STAMPA
CONFERENZA AMBASCIATORI, CAMPAGNA SOCIAL COINVOLGE STUDENTI
(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Avvicinare i giovani al mondo della diplomazia, per capire la politica internazionale e magari pensare a una futura carriera, è lo scopo di una
campagna lanciata sui social in occasione della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici prevista dal 24 al 26 luglio alla Farnesina.
La campagna di
comunicazione, realizzata in collaborazione con Facebook Italia e Global Action, l'organizzazione no profit che porta nelle scuole, con il patrocinio del Ministero degli
Esteri, il programma 'Diplomacy Education', ha permesso un botta e risposta serrato tra studenti e una ventina di Ambasciatori italiani in forza in varie aree del mondo.
Il risultato è una ventina di video da un minuto ciascuno con un linguaggio giovane e informale, che sui social hanno scandito le settimane di l'avvicinamento alla
Conferenza di Roma. Domani mattina, nell'ambito dell'evento 'Diplomazia per l'Italia' che precede l'apertura della Conferenza degli Ambasciatori e Ambasciatrici,
all'Auditorium di Roma sarà proiettato un video con alcuni estratti della campagna alla presenza di tutti i ragazzi che hanno partecipato all' iniziativa.
Le domande
poste dagli studenti spaziano da quelle più personali a quelle riguardanti teatri di crisi internazionali. Se alla Rappresentante Permanente dell'Italia alle Nazioni Unite,
Ambasciatrice Maria Angela Zappia, Giulia chiede se sia stato facile conciliare la vita familiare con quella professionale, con l'Ambasciatore in Afghanistan Roberto
Cantone, Vittoria parla della presenza dei soldati italiani nel Paese. E mentre l'Ambasciatore a Washington, Armando Varricchio condivide con Daniele l'orgoglio provato
il giorno in cui ha assistito alla NASA all'ingresso della sonda Giunone nell'orbita di Giove con a bordo tanta tecnologia italiana, Pasquale Terracciano, Ambasciatore a
Mosca, ricorda quanto si fa nelle rappresentanze diplomatiche per aiutare l'internazionalizzazione delle imprese italiane.(ANSA).
ROMA
CNT 201907-23 16:59
AL VIA A ROMA LA CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Gli stati generali della diplomazia italiana tornano sotto i riflettori a Roma, dove prende il via oggi la XIII Conferenza degli Ambasciatori e delle
Ambasciatrici d'Italia, organizzata dalla Farnesina e il cui titolo, quest'anno, è "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuità e cambiamento".
L'appuntamento, di cui ANSA è media partner, si svolgerà alla Farnesina fino a venerdì 26 luglio e sarà preceduto questa mattina all'Auditorium Parco della musica
dall'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', una serie di panel - introdotti dal segretario generale del ministero degli Esteri Elisabetta
Belloni - che spazieranno dagli scenari geopolitici in cui l'Italia è protagonista alle sfide per lo sviluppo sostenibile e a quelle della globalizzazione, con l'intervento di vari
ambasciatori.
Nel pomeriggio, dalle 16, ci si sposterà al ministero degli Esteri per la sessione inaugurale della conferenza degli ambasciatori, con interventi del
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e nuovamente del segretario generale della Farnesina, Belloni. Venerdì
mattina per la sessione di chiusura è in programma anche un intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. (ANSA).
ROMA
LSS 201907-24 09:46
BELLONI, A NOI AMBASCIATORI IL COMPITO DI CAPIRE IL MONDO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Aprire all'esterno il mondo, spesso sconosciuto al pubblico, degli ambasciatori e riflettere sul ruolo della diplomazia perché "sentiamo la
responsabilità di dover incidere sulla vita del cittadino ma non sempre il cittadino ci sente vicini e riusciamo a fare comprendere qual è il nostro impegno per il Paese":
così Elisabetta Belloni, segretario generale del ministero degli Esteri, spiega il senso dell'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo',
che anticipa l'annuale Conferenza degli ambasciatori al via oggi a Roma. "Noi - prosegue Belloni - abbiamo il compito di percepire e interpretare i fenomeni che si
avverano nel mondo. Fare in modo che le nostre informazioni possano essere fruite dagli utenti. C'è un nesso tra politica estera e la vita del cittadino". Oggi, ha detto
ancora, "vediamo rinascere tendenze protezioniste, aumentano le diseguaglianze, anche in Italia e in Europa, c'è una certa carenza di legittimazione del
multilateralismo, vediamo gli attacchi di Trump al sistema onusiano, vediamo che rinasce la minaccia nucleare. La diplomazia ha il compito di navigare, di tenere la
barra dritta interpretando con coerenza questi fenomeni. In questo contesto, ha concluso, punti fermi della politica estera italiana, sono "la denuncia del ricorso alle
armi, il dialogo, il rispetto dei diritti umani, il rifiuto del protezionismo. Il forte ancoraggio all'Europa. Le relazioni transatlantiche, il Mediterraneo, l'Africa".(ANSA).
ROMA
LSS 2019-07-24 10:39 XAI21635_SXA_QBXB
LIBIA: BENASSI, ITALIA DEVE MIRARE A UNA SOLUZIONE POLITICA
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La soluzione militare in Libia "non è possibile e non era difficile prevederlo" e ora le due parti principali "molto difficilmente potranno tornare al
tavolo". E' quanto afferma Pietro Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio, secondo il quale in questo contesto "l'Italia deve continuare una politica
estera per lei inevitabile, che mira a una soluzione politica". Il premier Conte - ha sottolineato Benassi, intervenendo all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e
crescita in Europa e nel mondo', che anticipa l'annuale Conferenza degli ambasciatori - "dal primo giorno ha messo la Libia al centro della sua politica estera. L'Italia non
ha fatto mancare nemmeno per un minuto il suo impegno per il dialogo". Anche perché "se l'Italia non sistema la Libia difficilmente potrà fare una politica sostenibile sul
medio periodo nella regione". Compito del Paese, conclude Benassi, ora dovrà essere "mettere attorno al tavolo più attori, sia libici sia della comunità internazionale",
in primis gli Stati Uniti. (ANSA).
ROMA
LSS 2019-07-24 10:55 XAI21837_SXA_QBXB
LIBIA: ZAPPIA, L'ONU PRESENTE SOPRATTUTTO GRAZIE ALL'ITALIA
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Le Nazioni Unite non c'erano in Libia e se oggi l'Unhcr è presente lo si deve molto allo sforzo fatto dall'Italia in tal senso. Abbiamo spinto le
Nazioni Unite a tornare in Libia. Anche se ancora non è una presenza sufficiente, questo è sotto gli occhi di tutti". Lo ha detto Maria Angela Zappia, rappresentante
permanente d'Italia presso l'Onu, intervenendo all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa l'annuale Conferenza degli
ambasciatori al via oggi a Roma. "Sul campo - ha detto - si fa diplomazia a tutti i livelli, la Libia con tutte le sue complessità è un esercizio di diplomazia quotidiano in e
tutti i consessi c'è uno sforzo diplomatico per allineare le posizioni. Una soluzione può avvenire solo da questo".(ANSA).
ROMA
LSS 2019-07-24
11:37 XAI21981_SXA_QBXB

AGENZIE DI STAMPA
REGENI: AMB. IN EGITTO,MASSIMO IMPEGNO PERCHÉ SIA FATTA LUCE
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, "c'è il massimo impegno delle autorità italiane e del governo perché sia fatta
piena luce": lo ha ribadito Giampaolo Cantini, ambasciatore d'Italia al Cairo, intervenuto all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo',
che anticipa l'annuale Conferenza degli ambasciatori. Contini, parlando più in generale, ha sottolineato il "rapporto di decenni nel campo della cooperazione" con il
Paese, in cui "il contributo della cooperazione italiana è fondamentale in diversi settori" e vede "un coinvolgimento importante a livello istituzionale".(ANSA).
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BELLONI,CHIEDIAMO IMPEGNO E RISORSE PER LA NOSTRA DIPLOMAZIA
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Chiediamo impegno e risorse perché la nostra diplomazia possa continuare a esserci in tutto il mondo". Lo ha detto il segretario generale del
ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, intervenendo all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa l'annuale Conferenza
degli ambasciatori. "Noi - ha aggiunto - rivendichiamo la nostra buona amministrazione". (ANSA).
ROMA
LSS 2019-07-24 12:00
XAI22602_SXA_QBXB
BELLONI, LA DIPLOMAZIA NON È NÉ MAGGIORANZA NÉ OPPOSIZIONE
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Non siamo maggioranza né opposizione e isoliamo chi non rispetta queste regole". Lo ha sottolineato Elisabetta Belloni, rivendicando la
"terzietà" della Farnesina rispetto alla politica, nel corso del suo intervento all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa
l'annuale Conferenza degli ambasciatori.(ANSA).
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BOCCIA, RETE DIPLOMATICA DETERMINANTE, GRATI A AMBASCIATORI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG -La rete diplomatica italiana nel sostegno alle nostre imprese nel mondo ha un ruolo "determinante", sottolinea il presidente di Confindustria,
Vincenzo Boccia, intervenendo a 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa l'annuale Conferenza degli ambasciatori al via oggi a
Roma, di cui ANSA è media partner. La posizione che il nostro sistema manifatturiero mantiene nel mondo "la dobbiamo a tre grandi fattori: la forza dell'industria italiana,
l'importanza della rete diplomatica italiana" e la spinta di "strumenti di accelerazione" quando vengono messi in campo. Boccia esprime "riconoscenza e gratitudine"
verso gli ambasciatori con cui Confindustria lavora "ogni giorno" nel mondo. Garantiscono, anche ospitando momenti delle missioni imprenditoriali italiane all'estero,
"calore di casa ed una idea comune di Paese".
Parallelamente Confindustria porta avanti il confronto tra associazioni di imprese. Boccia ha accennato
all'appuntamento di domani, a Roma, delle 'confindustria' dell'area del Mediterraneo per l'assemblea generale 2019 di BusinessMed. Ed ha annunciato un bilaterale tra
gli industriali di Italia, Francia e Germania, a Roma il 3 dicembre, "subito dopo l'insediamento della nuova presidente della Commissione Europea".(ANSA).
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FOA, ALL'ESTERO PRESTIGIO DI ITALIA, RAI E ANSA È ALTISSIMO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il prestigio dell'Italia in Europa è altissimo, nei miei viaggi percepisco una positività nei confronti del Paese che il nostro sistema mediatico
non enfatizza". E' quanto sostiene il presidente della Rai Marcello Foa, intervenuto all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che
anticipa la Conferenza degli ambasciatori al via oggi a Roma. All'estero, ha detto Foa, "mi rendo conto che il prestigio della Rai è altissimo, siamo la prima per ascolti.
La Rai è un ottimo brand, la Farnesina è un ottimo brand. Anche l'ANSA ha una reputazione molto buona perché è riconosciuta. Abbiamo tutti gli strumenti perché
l'immagine dell'Italia sia veicolata in modo benefico per tutti ma serve un maggior coordinamento in tal senso. Dobbiamo farci valere nel mondo e la Rai ci sarà sempre".
Tra gli strumenti che la televisione di Stato sta mettendo in campo Foa ha citato l'imminente varo del canale Rai in inglese, "un progetto - ha detto - che implementeremo
nei prossimi mesi e che avrà una funzione importante. Oggi non c'è ancora un canale in inglese in cui si possa sapere direttamente la posizione italiana. Questo ci
consentirà di avere un canale diretto molto importante". (ANSA).
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AMBASCIATORI, SUCCESSO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO UNA RISORSA
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Il successo degli italiani all'estero è "una risorsa basata sull'esperienza e l'accumulazione di umanità nel corso dei decenni". Ne è convinto
l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Silvio Mignano, tra i partecipanti all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa la
Conferenza degli ambasciatori al via oggi a Roma. Mignano ha espresso il suo "orgoglio per essere il rappresentante di cittadini italiani la cui presenza e i cui risultati
sono il risultato del lavoro fatto da tanti italiani che sono emigrati, una seconda Italia di cui si parla spesso in modo generico".
Un esercito di persone, oltre 30 milioni
quelli che lasciarono il Paese a partire dal 1861, cui nel tempo si sono aggiunte altre ondate e le seconde e le terze generazioni. Persone che guardano al mondo della
diplomazia italiana come a un punto di riferimento: "Dobbiamo fare attenzione a rispettare la loro doppia nazionalità che è una ricchezza - ha sottolineato l'ambasciatrice
italiana in Francia, Teresa Castaldo - . Il nostro auspicio è ora quello di una nuova mobilità, immaginare che quella verso l'estero non sia una strada a senso unico".
(ANSA).
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GIANNOTTI (CERN), ITALIA SIA PIÙ ATTRATTIVA PER RICERCATORI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Viviamo in mondo globale in cui la scienza in molti campi richiede lo sforzo di più di un Paese ma bisogna stare attenti che il flusso di
ricercatori che vanno all'estero vengano compensati da quelli che vengono in Italia". E' quanto sostiene il direttore generale del Cern, Fabiola Giannotti, tra gli ospiti
dell'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa la Conferenza degli ambasciatori al via oggi a Roma.
"Un ricercatore
italiano che vuole rientrare deve poterlo fare e allo stesso tempo l'Italia deve essere attrattiva per ricercatori stranieri. Ce ne vogliono di più per far sì che l'Italia diventi
un'attrazione". Certo, ha concluso Giannotti, "l'eccellenza degli italiani è tale che spesso anche noi abbiamo il problema che non possiamo prendere solo italiani, che
sono i migliori". (ANSA).
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AGENZIE DI STAMPA
BELLONI, INTERESSI ITALIA SI DIFENDONO CON DINAMICHE GLOBALI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "L'autonomia e gli interessi nazionali si difendono partecipando alle dinamiche globali", ha sottolineato". Lo ha detto il segretario generale
della Farnesina Elisabetta Belloni aprendo la XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina di cui l'ANSA è media partner. (ANSA).
ROMA
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BELLONI, EUROPA, MEDITERRANEO, AFRICA NOSTRI PILASTRI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Europa, relazioni transatlantiche, Mediterraneo, Africa ma anche metodo del negoziato, il rifiuto del ricorso alle armi, il libero commercio.
Sono questi i pilastri secondo i quali ci muoviamo". Lo ha detto il segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni aprendo la XIII Conferenza degli ambasciatori e
delle ambasciatrici alla Farnesina.(ANSA).
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MOAVERO, I PORTI ITALIANI POSSONO DIVENTARE PORTA D'EUROPA
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "I nostri porti possono diventare la porta d'Europa per i commerci di un'enorme rotta che unisce Giappone-Cina al sud est asiatico e lambisce
l'India, i paesi del Golfo, l'Africa orientale, il Mediterraneo, entra nel Golfo di Suez e arriva in Italia". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi delineando
le linee lungo le quali si muove la politica estera dell'Italia alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina di cui l'ANSA è media partner.
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MOAVERO, 'MED GRANDE POTENZIALE, SERVE LA PACIFICAZIONE'

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Tutto ciò che accade nel Mediterraneo ci tocca. Qui dobbiamo lavorare con un dialogo inclusivo e certosino, con la diplomazia con la 'D'
maiuscola che miri al risultato: la pacificazione dell'area". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle
ambasciatrici alla Farnesina sottolineando che "il potenziale economico dell'area del Mediterraneo per l'Italia è enorme".(ANSA).
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MOAVERO, 'AFRICA COMPLEMENTARE A EUROPA, NOI PONTE NATURALE'
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "L'Africa è complementare all'Europa e rappresenta un'enorme opportunità. E' un continente di fronte all'Italia e rispetto al quale siamo un
ponte naturale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina. Rispetto all'Africa,
ha detto il ministro, "noi abbiamo delle peculiarità che ci possono rendere più interessanti rispetto ad altri partner europei".(ANSA).
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MOAVERO, L'ITALIA SUBISCE DEBOLEZZE UE MA È ANCORA RILEVANTE
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Siamo nell'era del digitale, dell'essere sempre connessi e questo non può non avere un impatto sulla politica estera. Chi controlla le
tecnologie più avanzate acquista un potere. Ma questo potere può essere effimero. In questo mondo globalizzato e digitale, le classiche strutture entrano facilmente in
difficoltà". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina. "Il peso specifico
dell'Europa e dei suoi stati si è ridotto notevolmente e dunque l'Italia che si trova in Europa subisce l'impatto di queste debolezze", ha sottolineato invitando però a
guardare il bicchiere mezzo pieno. "L'Italia si trova in ottava posizione nella classifica del Pil ma io suggerisco di guardare il dato del surplus manifatturiero: siamo in
quinta posizione. Una posizione estremamente interessante che ci fa capire come il nostro ruolo nel mondo sia ancora rilevante", ha detto ancora.
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UE: MATTARELLA, AUTOLESIONISTA LAMENTARE SOLO DISAGIO
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "L'Unione Europea rappresenta il primo perimetro dell'azione della nostra diplomazia, della nostra stessa proiezione internazionale. L'Unione
non è altro rispetto a noi stessi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici
alla Farnesina a Roma.
"Limitarsi a lamentare disagio, ad affermare una sua inettitudine nell'offrire risultati auspicati, rischia di apparire un esercizio autolesionista,
una dichiarazione di insuccesso nell'incidere sulle sue decisioni - ha proseguito il capo dello Stato -. L'Unione va, piuttosto, costruttivamente sollecitata a rispondere con
azioni che ne rispecchino pienamente la spinta ideale e la forza, perché attraverso di essa possiamo far emergere al meglio le nostre specificità, apportare il nostro
contributo di idee e la nostra visione del mondo e delle relazioni internazionali. L'Unione è il luogo nel quale confrontarsi e riuscire - nel necessario reciproco rispetto - a
rispondere alle sfide". (ANSA).
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UE:MATTARELLA,CAMBIARE SENZA LACERAZIONI E FUGHE IN AVANTI
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Nel contesto internazionale "il cambiamento risiede nella capacità di incidere positivamente, con costanza e applicazione, senza lacerazioni
né avventurose fughe in avanti, nei processi in corso". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori e
delle ambasciatrici alla Farnesina a Roma. "Vale per delicati colloqui di pace che riguardano ambiti elettivi della nostra politica estera o rischi potenziali per la sicurezza
del nostro Paese - ha proseguito il capo dello Stato -. Vale per negoziati, primi fra tutti, nella UE, quello relativo al completamento dell'architettura dell'eurozona e quello
aperto circa l'approfondimento della partecipazione del Parlamento Europeo alla definizione di nuovi assetti istituzionali, annunciato dal neo eletto presidente
dell'Assemblea, David Sassoli".(ANSA).
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AGENZIE DI STAMPA
MATTARELLA,INTERESSE NAZIONALE CON PARTNER UE E LEGAME USA
(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il nostro interesse nazionale riposa sul mantenimento della pace, sulla condivisione del rispetto dei diritti umani, sulla apertura e sicurezza
degli scambi, su una costante crescita economica e sociale che tenda alla progressiva riduzione delle diseguaglianze fra i Paesi e all'interno delle singole comunità.
Obiettivi che possiamo conseguire soltanto attraverso una capillare azione che ci veda attivi e operosi protagonisti, accanto ai nostri partner europei e nel legame
transatlantico". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina a Roma.
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BREXIT: TROMBETTA, DIRITTI ITALIANI NOSTRA PRIORITÀ
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La tutela dei nostri connazionali è stata la nostra priorità fin dall'inizio" della Brexit. Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Londra,
Raffaele Trombetta, a margine della XIII conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici in corso alla Farnesina. "Il governo britannico, con May, ma sono certo
anche con Johnson, ha garantito che i diritti degli italiani saranno tutelati", ha sottolineato il diplomatico. "Siamo rassicurati dal discorso che ha fatto ieri Boris Johnson.
Da parte nostra saremo attenti che i diritti siano rispettati sia nel caso di un accordo che nel caso di un 'no-deal'". L'ambasciatore ha invitato i cittadini a "rivolgersi ai
nostri consolati per tutti i problemi che possono riscontrare in questo periodo di transizione. Le richieste sono tante, è nostro dovere soddisfarle, il governo ha ha anche
rafforzato la nostra presenza sul territorio proprio per questo".
ROMA
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IRAQ: PASQUINO, LA GUERRA IDEOLOGICA ALL'ISIS PROSEGUE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'Iraq è una sede bellica, la sicurezza da quando sono arrivato è migliorata rispetto a quella che hanno trovato i miei predecessori grazie
alla vittoria contro l'Isis". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Iraq, Bruno Pasquino, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici di cui
l'ANSA è media partner. "E' chiaro che il terrorismo prosegue in forma differente", ha spiegato il diplomatico invitando la "comunità internazionale a continuare con il suo
impegno". "La guerra è vinta da un punto di vista tattico - ha sottolineato - ma quella ideologica deve essere ancora vinta, per quello c'è bisogno dell'impegno di tutti,
l'Isis è nemico di tutti".
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BRASILE: BERNARDINI, INFORMAZIONE STRATEGICA PER SOFT POWER
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'informazione è importantissima per il soft power, in un paese come il Brasile che ha questa presenza italiana tutte le notizie che vengono
dall'Italia sono recepite con grandissima attenzione". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Brasile Antonio Bernardini a margine della XIII conferenza degli
Ambasciatori e delle ambasciatrici. "In particolare - ha sottolineato - questa grande iniziativa dell'Ansa di fondere notizie in lingua portoghese è un vantaggio enorme e
assicura una capacità di ricezione grandissima" in Brasile. "L'Italia in Brasile rappresenta un fenomeno unico nello scenario internazionale - ha spiegato il diplomatico Siamo il più grande investitore straniero nel Paese e sono tante le società protagoniste in Brasile: Enel, Tim, Fiat, Pirelli. Sono tante le imprese che hanno un
radicamento nel paese".
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AFGHANISTAN: CANTONE, PRESENZA ITALIA RESTA RILEVANTE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La situazione in Afghanistan resta complessa. Anche stamani ci sono stati una serie di attentati contro impiegati statali e convogli
internazionali". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Afghanistan, Roberto Cantone, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici di cui
l'ANSA è media partner. "La presenza degli italiani in Afghanistan resta rilevante - ha spiegato il diplomatico - sia perché facciamo parte della missione Nato sia per le
nostre iniziative di cooperazione allo sviluppo. L'Italia continua a sostenere la pace e lo sviluppo di questo paese".
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VENEZUELA: VIGO, 'SITUAZIONE GRAVE, ITALIANI SOFFRONO'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La situazione in Venezuela è ancora molto grave". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Venezuela, Placido Vigo, a margine della
XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. "Gli italiani soffrono come tutti i venezuelani - ha spiegato il diplomatico - ci dispiace perche' sono figli di
immigrati che sono diventati imprenditori e persone di successo che sono costretti a chiudere le loro attività e cercano di tornare Italia, anche a causa dei saccheggi che
avvengono durante i black-out".
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SUDAN: LOBASSO, CI SONO STATI SVILUPPI POSITIVI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "In Sudan ci sono stati degli sviluppi positivi. Gli ultimi incontri di Adis Abeba hanno messo insieme tutte le componenti dell'opposizione ed è
uscita una proposta unitaria che può andare al tavolo con i militari". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Sudan, Fabrizio Lobasso, a margine della XIII conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici di cui l'ANSA è media partner. L'obiettivo adesso, ha spiegato il diplomatico, "è cercare di creare un governo di transizione a trazione
civile che possa mettere mano ai due grandi problemi che stanno strangolando il paese: la guerra civile nel Darfur e la crisi economica molto forte".
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CONSOLE GERUSALEMME, IMPEGNATI SU PROGETTI UMANITARI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La situazione a Gaza presenta difficoltà straordinarie, è praticamente una situazione quasi sempre di emergenza". Lo ha detto il console
generale a Gerusalemme Fabio Sokolowicz a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici di cui l'ANSA è media partner. "Qui lavoriamo a
diversi progetti a scopo umanitario a Gaza e su tutto il territorio di nostra competenza", ha spiegato il console precisando che si tratta di progetti legati "alla salute, alla
creazione di piccole imprese e alla questioni di genere". "Il nostro fiore all'occhiello - ha detto il diplomatico - è il restauro della Basilica della Natività materialmente
effettuato da un gruppo di Prato e realizzato anche con fondi italiani".
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AGENZIE DI STAMPA
ISRAELE: BENEDETTI,GRANDI OPPORTUNITÀ RECIPROCHE PER AZIENDE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - L'ambasciatore italiano a Tel Aviv, Gianluigi Benedetti, ricorda le celebrazioni quest'anno per i 70 anni di relazioni diplomatiche fra Italia e
Israele, "70 anni di grande amicizia", ma anche una "grande opportunità" per una maggiore presenza dell'Italia nel paese, per le aziende italiane e per quelle israeliane
che cercano un mercato globale e possono guardare all'Italia. L'auspicio, ha detto Benedetti all'ANSA a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori in corso alla
Farnesina, "è per le imprese italiane di avere coraggio e investire in Israele. Mentre invito le aziende israeliane a guardare all'Italia -e non solo a Stati Uniti e Cinaperchè l'Italia è il paese più vicino a Israele per il suo ecosistema manufatturiero".
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GIAPPONE: STARACE,ACCORDO LIBERO SCAMBIO OPPORTUNITÀ PER NOI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'accordo di libero scambio tra Giappone e Ue, firmato a febbraio è una sorpresa su cui l'Italia può lucrare moltissimo". Lo ha detto
l'ambasciatore italiano a Tokyo, Giorgio Starace, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici di cui l'ANSA è media partner. "Ad esempio ha spiegato il diplomatico - da quando sono stati eliminati i dazi sui vini fermi e le bollicine, quelli italiani sono già cresciute del 20% nei soli primi due". Ma anche prima
dell'accordo, "dal 2011 al 2018 l'export italiano verso il Giappone è cresciuto del 57%. Immaginatevi che cosa può accadere con un mercato da 120 milioni di abitanti
che ha una classe media sterminata e un tasso di disoccupazione ridicolo al 2%. La capacità d'attrattiva dell'Italia è forte", ha sottolineato l'ambasciatore ricordando che
"nel 2018 siamo diventati il secondo esportatore, superando per la prima volta la Francia. Potremmo fare molto di più e la faremo".
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QATAR: SALZANO, GRANDE CHANCE PER PMI MA ASPETTATIVE ALTE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "In un paese come il Qatar le Pmi italiane hanno molti spazi. Bisogna tuttavia essere consapevoli che le aspettative sono molto alte". Lo ha
detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Qatar Pasquale Salzano a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. Il Qatar è un mercato molto
esigente, ha spiegato il diplomatico, dove ci si aspetta "un made in Italy di ottima qualità". "Io consiglio sempre alle imprese di confrontarsi con le nostra ambasciata, le
opportunità vanno create con lo studio dei paesi e lo studio dei mercati e preparandosi in un paese competitivo come il Qatar", ha detto ancora Salzano.
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FORUM ANSA CON GLI AMBASCIATORI D'ITALIA NEL MONDO
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Proseguono i Forum ANSA con una diretta, a partire dalle 14.15, dall'Unità di Crisi della Farnesina dove il direttore Luigi Contu incontrerà, a
margine della XIII Conferenza degli Ambasciatori Italiani di cui l'ANSA è media partner, il rappresentante permanente dell'Italia all'Onu Mariangela Zappia, quello in Ue,
Maurizio Massari, e gli ambasciatori a Washington, Armando Varricchio e a Pechino, Ettore Sequi. (ANSA).
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AMBASCIATORE IN USA, 'CONDIVIDIAMO INTERESSI E OBIETTIVI'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Gli Usa sono un nostro grande alleato e la storia della democrazia italiana è intrinsecamente legata alla democrazia Usa: con loro
condividiamo non solo interessi strategici e politici ma valori e obiettivi". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, nel corso di un Forum
ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. "Ovviamente - ha aggiunto - tra amici stretti
ci si deve dire la verità e ciascuno deve esprimere le proprie ragioni". (ANSA).
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MASSARI, OGGI L'UE AVANTI A SINGHIOZZI MA COMUNQUE SI MUOVE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Oggi l'Ue vive una fase diversa dal punto di vista della complessità, dove nulla è dato per scontato. Si è vissuto per decenni con l'idea che la
politica dei piccoli passi potesse portare a un'integrazione progressiva dell'Europa ma non è più questo il caso: l'Europa di oggi va avanti a singhiozzi ma comunque si
muove. E obbliga gli attori a una flessibilità dell'azione senza pregiudizi e preclusioni". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Ue, Maurizio Massari, nel
corso di un Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. (ANSA).
ROMA
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ZAPPIA, OGGI C'È ANCORA PIÙ BISOGNO DI DIPLOMAZIA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Oggi c'è ancora più bisogno di diplomazia di quanto ce ne fosse in un mondo più regolato. E' un mondo che evolve, in cui attori nuovi si
sono presentati in maniera prepotente sulla scena, come la Cina, l'India, alcuni Paesi dell'America Latina e l'Africa". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia
all'Onu Mariangela Zappia, nel corso di un Forum ANSA organizzato nella sala dell'Unità di Crisi della Farnesina a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e
delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. In questo contesto, ha detto Zappia, "la diplomazia oggi deve essere più propositiva e reattiva che mai". Quanto al
ruolo del nostro Paese, ha concluso, all'estero "c'è una curiosità e un desiderio d'Italia che è incredibile, per mille motivi. Siamo un Paese che sa dialogare con tutti.
Abbiamo un'abilità di parlare con tutti che è una dote rara".(ANSA).
ROMA
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UE: MASSARI,NON CI APPIATTIAMO SU VISIONI FRANCIA E GERMANIA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Come Italia nell'Ue "non possiamo appiattirci su Francia e Germania, abbiamo visioni che non coincidono sempre ma allo stesso tempo non
possiamo fare a meno di confrontarci perché nulla si muove senza di loro". Lo ha detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Ue, Maurizio Massari, nel corso di un
Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. "A prescindere dal governo - ha
aggiunto - l'Italia è cercata dagli altri per costruire alleanze". Su dossier come politiche migratorie ma anche la riforma dell'eurozona "nessuna cosa si può fare senza
l'Italia, non si può fare a meno di noi. Abbiamo un peso che ci è dovuto". (ANSA).
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AGENZIE DI STAMPA
AMB. IN CINA, PER L'ITALIA ALL'ESTERO SIMPATIA STRAORDINARIA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Ovunque sono stato all'estero ho sempre trovato un patrimonio straordinario di simpatia nei confronti dell'Italia, un patrimonio che consente
a noi ambasciatori di fare una bella iniezione di autostima perché ci rendiamo che il nostro Paese è straordinario. Il punto è che dobbiamo accorgercene e ricordarcene
sempre". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Pechino, Ettore Sequi, nel corso di un Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle
ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. (ANSA).
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AMB. IN USA, PRESERVARE INDIPENDENZA E CREDIBILITÀ DEI MEDIA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - In un mondo in cui "uno dei tratti distintivi dei nostri tempi è il cambiamento e l'evoluzione del concetto di democrazia", "occorre sempre più
preservare indipendenza e credibilità dei mezzi di informazione". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, nel corso di un Forum ANSA
organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. "Viviamo a volte con fastidio tutto il rumore da cui
siamo circondati - ha aggiunto - ma è il sale della democrazia, è ciò che rende le nostre democrazie così vitali". La diplomazia italiana, ha concluso, "ha un rapporto di
dialogo continuo con i mezzi di informazione, a volte anche un dialogo franco, ma credo che contribuisca al bene della democrazia". (ANSA).
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ZAPPIA, DIFENDERE A OGNI COSTO LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "La libertà di informazione è un valore da difendere a tutti i costi, la stampa ha un ruolo fondamentale e che dobbiamo preservare". Lo ha
detto il rappresentante permanente dell'Italia all'Onu Mariangela Zappia, nel corso di un Forum ANSA organizzato nella sala dell'Unità di Crisi della Farnesina a margine
della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è media partner. Zappia ha espresso "grandissimo rispetto per quei giornalisti che tutti i
giorni sono in zone di conflitto, che testimoniano violazioni dei diritti umani" ma anche ricordato che "a New York la presidente dell'associazione dei corrispondenti è
un'italiana, giornalista dell'ANSA, una donna: credo che questa sia un'immagine bellissima per la stampa per la nostra informazione".(ANSA).
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AMB. IN USA, COMPORTIAMOCI DA GRANDE PAESE PERCHÉ LO SIAMO
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Oggi viviamo un momento di grandissime opportunità, che vanno colte. Nostro compito è accendere la consapevolezza nei cittadini: siamo
un grande Paese, comportiamoci da grande Paese perché se facciamo così il mondo sicuramente ci accoglie e non ci respinge". Lo ha detto l'ambasciatore italiano a
Washington, Armando Varricchio, nel corso di un Forum ANSA organizzato a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, di cui l'ANSA è
media partner. (ANSA).
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MYANMAR: SCHIAVO, 'È MERCATO IN ESPANSIONE, ESSERE PRESENTI'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'ambasciata è molto impegnata a stimolare l'interesse degli operatori economici italiani verso un mercato in crescita, che è nelle sue fasi
iniziali di sviluppo, ma che promette per i prossimi anni". Lo ha spiegato all'ANSA Alessandra Schiavo, ambasciatrice d'Italia in Myanmar, a margine della XIII
conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. Myanmar è un paese "ricco di risorse naturali", ha ricordato l'ambasciatrice, "rimarcando come sia "importante
che operatori italiani comincino a essere presenti, perchè è molto più facile affermarsi in un mercato in espansione che cercare di erodere delle quote di mercato già
conquistate da altri".
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UGANDA: FORNARA, TANTI PROGETTI PER I RIFUGIATI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'ambasciata a Kampala è stata ed è un eccellente motore di promozione integrata del Sistema Italia e dell'incontro tra la cultura italiana e
quella locale". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano in Uganda, Domenico Fornara, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici.
Tante le iniziative svolta nel paese africano l'ambasciata ha creato una rete di imprese e società civile. "Di recente abbiamo organizzato un corso di cucina italiana per
donne rifugiate e, in collaborazione con la Sampdoria Calcio l'Unhcr e la ong italiana Acav, un progetto che dura tre anni per la promozione dello sport come strumenti di
inclusione per i rifugiati che vivono nel nord dell'Uganda".
ROMA
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MOLDOVA: BIAGIOTTI, 'ITALIA È FRA I PRINCIPALI PARTNER'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "I rapporti fra Italia e Moldova sono molto stretti, legati alla presenza in Italia della seconda comunità moldava più ampia al mondo e anche
alla collaborazione economica e commerciale che vede il nostro paese fra i principali partner". Lo ha spiegato all'ANSA l'ambasciatrice d'Italia in Moldova, Valeria
Biagiotti, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. "Sulla base di questo - ha sottolineato l'ambasciatrice Biagiotti - abbiamo costruito
una serie di ulteriori ambiti di collaborazione sia a livello culturale, che economico e delle imprese, che stanno portando ad una collaborazione sempre più ampia".
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TURCHIA: GAIANI, CONTINUARE AD ALIMENTARNE LE ASPIRAZIONI UE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Credo che dobbiamo continuare ad alimentare un sostegno costante alle aspirazioni europee della Turchia, almeno come aggancio al
complesso dei valori euroatlantici". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Turchia Massimo Gaiani, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle
ambasciatrici.
"La Turchia - ha detto - è a un bivio sia all'interno sia all'esterno. Vede un possibile problema profondo nel suo essere all'interno della Nato, con
l'acquisto dei missili S-400, e un altro fronte nel rapporto con l'Ue. Per tutti questi fattori è assolutamente indispensabile che l'Italia continui a parlare con la Turchia e a
tenerla agganciata al mondo dei valori occidentali". "E' un Paese importante e complesso - ha detto ancora - che vuole sempre più giocare un ruolo importante sullo
scacchiere mediterraneo e oltre. Ci riconosce una continuità di rapporti amichevoli e abbiamo una comunanza di cultura che ci rende il rapporto molto più facile e per
questo è opportuno che noi continuiamo a esercitare un ruolo di dialogo". (ANSA).
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AGENZIE DI STAMPA
CILE: 'UN'OPPORTUNITÀ DA COGLIERE PER L'INNOVAZIONE'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Il Cile è un partner molto importante per l'Italia in America Latina. Il paese politicamente più stabile ed economicamente più dinamico", ha
sottolineato all'ANSA l'ambasciator d'Italia in Cile, Mauro Battocchi, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. E' "un centro di
innovazione tecnologica, dove l'Italia è presente con grandi imprese, protagoniste dell'economia local" ha proseguito Battocchi, rimarcando che l' ambasciata italiana è
al fianco della nostra comunità e delle nostre imprese su grandi progetti" di cui menziona tre grandi aree: dell'energia rinnovabile, dell'economia circolare e
dell'agricoltura. "Una grande potenza agricola esportatrice - ha continuato l'ambasciatore italiano - paese su cui dobbiamo puntare per l'innovazione tecnologica e dove
abbiamo già progetti per il settore agro-tech".
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VIETNAM: ALESSANDRO, PARTNER IMPORTANTE PER L'ITALIA
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Il Vietnam è un partner particolarmente importante per l'Italia, soprattutto dal punto di vista economico e commerciale, con un interscambio
che cresce da due anni a doppia cifra e una presenza imprenditoriale in aumento: un centinaio le imprese italiane presenti". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano
in Vietnam, Antonio Alessandro, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici.
"Le recenti visite del ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi e del premier Giuseppe Conte hanno aperto nuove prospettive - ha aggiunto -: ricordo l'importante accordo sull'energia siglato a Roma di recente e la
recentissima scoperta di gas da parte dell'Eni nelle concessioni al largo del Paese. Sviluppi importanti che aprono nuove prospettive che l'industria italiana deve cogliere
e sfruttare al massimo". (ANSA).
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A. SAUDITA: FERRARI, PAESE VIVE CAMBIAMENTO EPOCALE
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L'Arabia saudita vive un cambiamento epocale, è arrivata al vertice una nuova generazione di trentenni molto dinamici che vogliono
cambiare e modernizzare il paese e c'è un fermento senza precedenti. Da rendita petrolifera si sta trasformando in un'economia più libera e ci sono per l'Italia
opportunità molto grandi che tantissime imprese stanno già cogliendo. Per noi il Paese vale 5 miliardi di esportazioni e ogni anno 7 miliardi di contratti". Lo ha detto
all'ANSA l'ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Luca Ferrari, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici.
"Bisogna anche ricordare ha aggiunto - che il Paese è un mercato di sbocco in cui possiamo esercitare quel 'soft power' italiano rappresentato ad esempio dalla cultura". (ANSA).
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ALGERIA:'FONDAMENTALE PUNTO DI ANCORAGGIO PER POLITICHE MED'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Punto di riferimento strategico per l'Italia e per l'Europa" l'Algeria "sta sperimentando un momento di transizione politica molto importante in
modo pacifico". Lo ha evidenziato l'ambasciatore d'Italia ad Algeri, Pasquale Ferrara, parlando con l'ANSA a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso
alla Farnesina. Cruciale dal punto di vista regionale, l'Algeria "rimane un partner assolutamente fondamentale del nostro paese e un punto di ancoraggio di tutte le
politiche strategiche per il Mediterraneo e il Medio Oriente", ha quindi rimarcato l'ambasciatore Ferrara.
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GIORDANIA: 'PAESE DA SOSTENERE PER EQUILIBRIO NELL'AREA'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - La Giordania come paese di importanza fondamentale in "un'area di estrema fragilità dove rappresenta un tassello di stabilità, un'oasi che
contribuisce a mantenere un pur fragile equilibrio e che va sostenuta". Lo sottolinea all'ANSA l'ambasciatore d'Italia ad Amman, Fabio Cassese, a margine della XIII
conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina, spiegando che uno dei settori in cui l'Italia è più attiva nel concretizzare il suo sostegno è quello di valorizzazione
e tutela del grande patrimonio culturale giordano: "Una scelta intelligente" trattandosi di "un settore nel quale altri paesi non hanno il nostro stesso know how" precisa.
Ma quella del'Italia è anche un'azione a tutto campo di sostegno per crescita, democrazia e stato di diritto "affinchè possa rappresentare un modello per tutti i paesi
dell'area".
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IRAN: PERRONE, LA TENSIONE DANNEGGIA GLI INTERESSI ITALIANI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "L' Iran sta conoscendo una fase di altissima tensione che si è accumulata negli ultimi mesi, che si è sviluppata soprattutto dopo il ritiro
americano dall'accordo sul nucleare e con un'escalation che sta continuando in questi giorni. Per l'Italia ci sono conseguenze naturalmente, visti i rapporti di
collaborazione che ha sempre avuto con l'Iran e che sono messi a dura prova". Lo ha detto all'ANSA l'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, a margine
della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici.
"Nell'ultimo anno - ha aggiunto - l'interscambio è calato in maniera notevole. Il nostro interesse è un
superamento rapido della crisi perché attenta ai nostri interessi nazionali". (ANSA).
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SERBIA: 'CON ITALIA DA AMICIZIA A PARTNER STRATEGICO'
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "Italia e Serbia protagoniste oggi nei Balcani. Balcani che guardano sempre di più all'Europa". Così l'ambasciatore italiano a Belgrado, Carlo
Lo Cascio, fotografa lo stato dell'arte dei rapporti fra Italia e Serbia, che partono da una "lunga tradizione di amicizia" per arrivare ad un "partenariato strategico". Lo ha
detto all'ANSA, a margine della XIII conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina.
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DOMANI CONTE INTERVIENE A CONFERENZA AMBASCIATORI
(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, domani 26 luglio alle ore 10.00 interverrà alla XIII Conferenza degli Ambasciatori e delle
Ambasciatrici d'Italia che si terrà alla Farnesina. e' quanto si legge in una nota.(ANSA).
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AGENZIE DI STAMPA
MOAVERO, OGGI POLITICA ESTERA NON È DI UN SOLO MINISTERO
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - In questi giorni "abbiamo svolto una riflessione interna fra professionisti della diplomazia italiana per analizzare la situazione specifica della
diplomazia oggi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi chiudendo la XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina. "La
giornata di oggi prevede l'incontro con il presidente del Consiglio, estremamente attento alla dimensione della politica estero che oggi non può più far parte del
monopolio di un unico dicastero", ha sottolineato. Quindi, "per evitare di frammentarsi, la politica estera deve trovare una sintesi e i luoghi in cui si fa la sintesi sono il
ministero degli Esteri e palazzo Chigi".(ANSA).
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MOAVERO, AMBASCIATORI SERVONO SOLO REPUBBLICA ITALIANA
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Alla XIII conferenza degli ambasciatori è stata sottolineata "l'importanza dell'indipendenza degli ambasciatori, l'indipendenza a 360 gradi, che
vuol dire essere al solo servizio della Repubblica italiana". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi chiudendo la kermesse di cui l'ANSA è media
partner.(ANSA).
ROMA
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++ CONTE, CAMBIO PASSO DELL'UE INCOMPIUTO MA NECESSARIO ++
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Il cambio di passo dell'Ue rimane incompiuto. Ma sempre più indispensabile. Di ciò appare essere apprezzabilmente consapevole la neoeletta Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla
Farnesina.
ROMA
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++ MOAVERO, 'L'ITALIA NON È ISOLATA,MA UE CHE È DISUNITA' ++
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Rispetto all'Unione europea "spesso mi chiedono se in questa fase l'Italia sia isolata. Non si tratta di questo. Si tratta del fatto che in questo
momento l'Ue è molto disunita, perché attraversa una fase molto complessa di crescita. Noi dobbiamo lavorare per una Ue che sia capace di condividere e non imporre
e l'Italia si deve porre in questo senso con il desiderio di essere influente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi alla XIII conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina. (ANSA).
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CONTE, CITTADINI CHIEDONO AL GOVERNO CHE UE RISOLVA PROBLEMI
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Uno degli ambiti in cui l'approccio rivolto al cambiamento - obiettivo primario del Governo che presiedo - è sottoposto alle maggiori
sollecitazioni è quello del rapporto con l'Unione Europea". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina.
"Il chiaro mandato assegnato dai cittadini italiani ad un Governo che lavorasse affinché dall'Europa giungessero soluzioni concrete alle questioni complesse dell'era
globale, è stato in qualche modo confermato anche su scala continentale, seppur espresso in forme diverse, dal voto del 26 maggio scorso".
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CONTE,NOSTRE DIVERGENZE PER MANCATA CONVERGENZA UE-CITTADINI
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Le nostre divergenze all'interno dell'Ue sono il frutto di una perdurante mancata convergenza, quella di un' Europa più vicina ai cittadini". Lo
afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. (ANSA).
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CONTE,NOSTRE DIVERGENZE PER MANCATE CONVERGENZE UE-CITTADINI (2)
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Obiettivo quest'ultimo che finora l'UE ha più annunciato che attuato, soprattutto se lo osserviamo attraverso le lenti delle politiche
economiche, sociali e migratorie. Un approccio tuttora sbilanciato verso l'austerity e la riduzione dei rischi finirà per premiare una logica "transattiva" dei singoli Stati
Membri nei confronti dell'Unione. Ma soprattutto, con l'insistenza su politiche sempre e comunque pro-cicliche, si alimenterà la disillusione nei cittadini del continente a
vantaggio delle spinte alla disintegrazione europea". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. (ANSA).
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BREXIT: CONTE, GB RIMANGA PARTNER IMPORTANTE PER L'UE
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Nonostante le difficoltà a Londra sulla ratifica dell'accordo di recesso, voglio ribadire che l'Italia continuerà a mantenere una linea equilibrata,
tra difesa dei nostri interessi e ascolto verso i nostri amici britannici. Vogliamo che il Regno Unito resti un partner importante per l'Unione europea anche dopo la Brexit e
in questo spirito lavoreremo con il nuovo Primo Ministro britannico". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla
Farnesina. (ANSA).
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++ CONTE, RAPPORTO CON USA BASATO SU VALORI CONDIVISI ++
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Il nostro rapporto con gli Stati Uniti rimane qualitativamente diverso da quello che abbiamo con altre Potenze, perché si fonda innanzitutto su
valori e principi condivisi, che sono il fondamento stesso della Repubblica e che sono parte integrante della nostra Costituzione: la sovranità democratica, la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini, la tutela dei diritti fondamentali della persona". Lo afferma il premier Giuseppe Conte intervenendo alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla
Farnesina. (ANSA).
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AGENZIE DI STAMPA
CONTE, NON POSSIAMO PRESCINDERE DA MOSCA PER SOLUZIONI CRISI
(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "La Russia è ormai a tutti gli effetti un player centrale in quasi tutti i principali teatri dove sono in gioco la sicurezza e la stabilità internazionali.
Non possiamo quindi prescindere da Mosca per identificare le soluzioni alle crisi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza degli ambasciatori. (ANSA)
ROMA
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ITALIA-CINA: MOAVERO, ITALIA SIA APPRODO PER ROTTE DA ORIENTE =
(AGI) - Roma, 24 lug. - La globalizzazione fa si' che "la politica estera italiana debba muoversi per individuare autonomamente le linee d'azione di nostro
interesse prioritario". Lo afferma, in un'intervista al Sole 24 Ore, il ministro agli Esteri Enzo Moavero Milanesi, concessa in occasione della Conferenza degli
ambasciatori che oggi si terra' a Roma alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Tra queste linee d'azione, il ministro, una e' quella "di fare
si' che i porti italiani si impongano quale approdo finale e 'porta d'Europa' della lunga rotta commerciale marittima che dall'area dell'Estremo Oriente (Giappone, Corea
del Sud e Cina) attraversa il Sud-Est Asiatico in pieno boom economico". (AGI) Rbr 240731 LUG 19 NNN
MOAVERO: ITALIA PORTA D'EUROPA PER COMMERCI CON ORIENTE =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "I porti italiani possono diventare la porta d'Europa per i commerci con l'enorme area" che va dall'Estremo Oriente fino al Mediterraneo,
passando per il sud-est asiatico, il Golfo e l'Africa orientale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, alla XIII Conferenza degli ambasciatori,
mettendo in luce le linee generali della nostra politica estera. (AGI) Sca 241634 LUG 19 NNN
MEDITERRANEO: MOAVERO, LAVORARE PER LA PACIFICAZIONE DELL'AREA =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Il Mediterraneo e' il nostro mare, tutto cio' che accade intorno ci tocca direttamente, dobbiamo quindi lavorare con un dialogo inclusivo,
certosino e silenzioso che mira al risultato, per una pacificazione e stabilizzazione dell'area". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, alla XIII
Conferenza degli ambasciatori. Una volta stabilizzata, "quell'area, con le zone contigue, puo' diventare una grande area di crescita e sviluppo economico, le
potenzialita' sono grandissime", ha sottolineato il titolare della Farnesina, esprimendo il sogno un giorno di una "grande zona di libero scambio nel Mediterraneo".
(AGI) Sca 241640 LUG 19 NNN
AFRICA: MOAVERO, SIAMO PONTE NATURALE, ENORME POTENZIALITA' =
(AGI) - Roma, 24 lug- - L'Italia e' affacciata sull'Africa, un "continente complementare all'Europa", rispetto al quale il Bel Paese e' "un ponte naturale", una condizione
che ha "una potenzialita' economica importante". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, parlando agli ambasciatori riuniti alla Farnesina per
la XIII Conferenza. Il capo della diplomazia italiana ha messo l'accento "sull'enorme opportunita'" che puo' venire dal continente africano per l'Italia che gode di utili
"peculiarita', come le Pmi, l'agricoltura di qualita' rispettosa per l'ambiente, la capacita' di creare industrie che possono essere d'esempio, oltre all'esperienza nelle
infrastrutture". (AGI) Sca 241653 LUG 19 NNN
= MATTARELLA: NATO E UE LEVE SOLIDE ED EFFICACI PER ITALIA =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Nato e Ue hanno rappresentato le leve solide ed efficaci grazie alle quali l'Italia ha potuto contribuire attivamente ai passaggi fondamentali che
hanno caratterizzato la storia recente del nostro Continente, proiettando in un quadro piu' ampio i nostri interessi nazionali, testimoniando i valori della nostra cultura
e sostenendo le nostre priorita', dalla liberta' e dai diritti alla pace, dall'apertura dei mercati alla valorizzazione del contributo del nostro sistema produttivo, dal
Mediterraneo alla stabilizzazione dei Balcani, alla partecipazione a grandi progetti in campo energetico e infrastrutturale". Lo ha detto il presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nel suo discorso alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. (AGI) Rmb/bal 241637 LUG 19 NNN
= MATTARELLA: "UE SIAMO NOI, LAMENTARSI E' AUTOLESIONISMO" =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "L'Unione Europea rappresenta il primo perimetro dell'azione della nostra diplomazia, della nostra stessa proiezione internazionale. L'Unione
non e' altro che rispetto a noi stessi. Limitarsi a lamentare disagio, ad affermare una sua inettitudine nell'offrire risultati auspicati, rischia di apparire un esercizio
autolesionista, una dichiarazione di insuccesso nell'incidere sulle sue decisioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso alla XIII
Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici. L'Unione - ha proseguito - va, piuttosto, costruttivamente sollecitata a rispondere con azioni che ne rispecchino
pienamente la spinta ideale e la forza, perche' attraverso di essa possiamo far emergere al meglio le nostre specificita', apportare il nostro contributo di idee e la nostra
visione del mondo e delle relazioni internazionali. L'Unione e' il luogo nel quale confrontarsi e riuscire - nel necessario reciproco rispetto - a rispondere alle
sfide".(AGI) Rmb/Gim 241639 LUG 19 NNN
= UE: MATTARELLA, DERIVA INTERGOVERNATIVA RISCHIO PER INTEGRAZIONE =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Non posso fare a meno di rilevare una tendenza crescente, che giudico pericolosamente erronea, verso meccanismi e pratiche di carattere
intergovernativo, che sempre piu' pervade la vita dell'Unione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso alla XIII Conferenza degli
Ambasciatori e delle Ambasciatrici.
"Si tratta di una deriva - ha sottolineato - che rischia di cambiare il carattere dello storico processo di integrazione. Nel corso dei
decenni, come sanno bene gli ambasciatori, questo
ha sempre registrato la presenza di due diverse visioni: quella
comunitaria e quella
intergovernativa".(AGI) Rmb/Gim 241651 LUG 19 NNN

AGENZIE DI STAMPA
= UE: MATTARELLA, RISCHIO 'GLACIAZIONE' ANCHE DA PAESI FONDATORI =
(AGI) - Roma, 24 lug. - Nel corso dei decenni, si sono registrate "due diverse visioni" dell'Ue, "quella comunitaria e quella intergovernativa. La prima, piu' in linea con
le intenzioni e le speranze dei fondatori, volta a conferire l'esercizio di attribuzioni e competenze agli organi comuni, portatori di una visione complessivamente
europea e non meramente sommatoria di scelte di singoli Paesi membri, inevitabilmente al ribasso. La seconda, quella intergovernativa, fatta propria soprattutto da
alcuni paesi di piu' recente adesione, che individua nell'Unione un conveniente quadro in cui gli Stati membri collaborano, sul piano economico e commerciale,
mantenendo ben salda nelle loro distinte mani la formulazione di strategie e di decisioni. Quest'ultima appare, oggi, prevalere anche in paesi fondatori e sembra
sviluppare un orientamento che puo' trasformarsi in consolidata concezione di base, in forma mentis. Una fase di "glaciazione" nella vita dell'Unione. Ne risulterebbe
indebolita, per i popoli europei, la possibilita' di esprimersi in maniera efficace e protagonista nella vita della comunita' internazionale". Lo ha detto il presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici. (AGI) Rmb/bal 241701 LUG 19 NNN
= UE: MATTARELLA, CAMBIAMENTO SENZA FUGHE IN AVANTI NE' LACERAZIONI =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Il cambiamento risiede nella capacita' di incidere positivamente, con costanza e applicazione, senza lacerazioni ne' avventurose fughe in
avanti, nei processi in corso". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla XIII Conferenza degli ambasciatori e delle
ambasciatrici alla Farnesina.
"Vale per negoziati - ha aggiunto - primi fra tutti, nella Ue, quello relativo al completamento dell'architettura dell'Eurozona e quello
aperto circa l'approfondimento della
partecipazione del Parlamento Europeo alla definizione di nuovi
assetti istituzionali, annunciato dal neo eletto
presidente dell'Assemblea, David Sassoli". (AGI) Rmb/bal 241706 LUG 19 NN
MATTARELLA: INTERESSE NAZIONALE ITALIA E' IN LEGAME UE E ATLANTICO =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Il nostro interesse nazionale riposa sul mantenimento della pace, sulla condivisione del rispetto dei diritti umani, sulla apertura e sicurezza degli
scambi, su una costante crescita economica e sociale che tenda alla progressiva riduzione delle diseguaglianze fra i Paesi e all'interno delle singole comunita'.
Obiettivi che possiamo conseguire soltanto attraverso una capillare azione che ci veda attivi e operosi protagonisti, accanto ai nostri partner europei e nel legame
transatlantico". Lo ha detto il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso alla
Conferenza degli ambasciatori, alla Farnesina.
(AGI) Rmb/bal 241720 LUG 19 NNN
FARNESINA: BELLONI, INTERESSI NAZIONALI SI DIFENDONO PARTECIPANDO =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Nel mondo di oggi, fatto di interdipendenza, l'autonomia e gli interessi nazionali si difendono partecipando alle dinamiche globali, con
capacita' propositiva, contribuendo a definire nei consessi internazionali le linee politiche". Lo ha dichiarato il segretario generale della Farnesina, Elisabetta
Belloni, aprendo la XIII Conferenza degli ambasciatori. (AGI) Sca 241630 LUG 19 NNN
BREXIT: TROMBETTA, MI AUGURO CHE NON CI SIA USCITA VIOLENTA =
(AGI) - Roma, 24 lug. - La speranza e' che non avvenga una "Brexit violenta" ma l'eventualita' non si puo' escludere e l'ambasciata italiana a Londra ha gia' preso
misure per affrontare la situazione. Lo ha affermato Raffaele Trombetta, ambasciatore italiano a Londra, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori alla
Farnesina. "Io mi auguro che non ci sia una Brexit violenta, Boris Johnson (il nuovo premier britannico) ha detto che il Paese uscira' il 31 ottobre, questo non vuol dire
che lui miri a una Brexit senza accordo. L'obiettivo rimane quello di uscire in maniera ordinata, ma ha anche aggiunto di essere pronto a uscire senza accordo",
ha sottolineato Trombetta, nel giorno dell'insediamento a Londra di Johnson che ha preso il posto di Theresa May alla guida dei Tory e del governo. "Non solo noi
come ambasciata ma direi il governo si sta attrezzando, sono state gia' prese misure che serviranno a evitare che la Brexit sia hard, misure in campo doganale,
sanitario, servizi finanziari, e anche per quanto riguarda i nostri connazionali, tutta l'assistenza che possiamo dare", ha aggiunto l'ambasciatore che ha messo
l'accento sull'"ampia volonta' del Parlamento e del governo britannici di assicurare il mantenimento dei diritti per gli italiani e gli europei in generale che sono gia'
residenti".(AGI) sca 241754 LUG 19 NNN
IRAN: PERRONE, OBIETTIVO DE-ESCALATION, SERVE RIPRISTINARE FIDUCIA =
(AGI) - Roma, 24 lug. - L'obiettivo dell'Italia e' una "de-escalation" della situazione di tensione nel Golfo perche' "quello che sta succedendo e' la spia di una condizione
piu' generale in cui a ogni azione c'e' una reazione e il rischio e' che questa dinamica provochi ulteriore tensione e ulteriore conflitto". E' quanto affermato
dall'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
"La prima cosa da fare e' quella di
ripristinare un minimo di fiducia tra le parti e innescare un circolo virtuoso che ancora non c'e' in modo che l'Iran torni ad attuare l'accordo nucleare", ha proseguito
Perrone, ricordando al tempo stesso le rivendicazioni di Teheran nei confronti dell'Ue per i benefici economici non ricevuti. (AGI) Sca 241819 LUG 19 NNN
IRAN: PERRONE, MEDIAZIONI FALLITE MA DIPLOMAZIA E' UNICA STRADA =
(AGI) - Roma, 24 lug. - I tentativi di mediazione compiuti finora per ricomporre la crisi con l'Iran "non hanno sortito il risultato che si prefiggevano" ma la situazione di
tensione attuale "non puo' essere superata che attraverso tentativi diplomatici di questo tipo". Lo ha sottolineato Giuseppe Perrone, l'ambasciatore italiano a Teheran,
commentando l'ipotesi di mediazione avanzata da Iraq, Giappone e Oman.
Parlando a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori, Perrone ha affermato la
necessita' di "trovare la formula che permetta all'Iran di sedersi al tavolo del negoziato e al tempo stesso che salvaguardi gli interessi di liberta' di navigazione e la
sicurezza in senso lato della comunita' internazionale". Quanto all'accordo sul nucleare, in crisi dopo l'uscita unilaterale l'anno scorso degli Usa e la conseguente
reazione della Repubblica islamica, l'ambasciatore non ha escluso l'esistenza di margini di mediazione ma ha ricordato come "questo richieda che le parti si siedano
al tavolo del negoziato. Purtroppo non e' cosi' semplice, perche' l'Iran richiede che ci sia un alleggerimento della pressione sanzionatoria che per gli Usa e' uno
strumento di pressione per indurre la stessa Teheran al tavolo del negoziato". "Bisogna uscire da questa strettoia, la soluzione del dossier nucleare e la
normalizzazione dei rapporti con l'Iran e' un interesse italiano ma anche in generale della comunita' internazionale e ho fiducia che alla fine questa convergenza di
interessi possa portare tutte le parti a trovare la formula per risolvere la crisi". (AGI) Sca 241850 LUG 19 NNN
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IRAN: PERRONE, INTERSCAMBIO SI E' RIDOTTO MA RESTA INTERESSE MUTUO =
(AGI) - Roma, 24 lug. - L'interscambio commerciale tra Italia e Iran "si e' molto ridotto" ma persiste "un grandissimo interesse reciproco" tra i due Paesi. Lo ha
sottolineato l'ambasciatore Giuseppe Perrone, in carica a Teheran, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, ricordando che il calo nei
rapporti commerciali ha interessato "non solo noi ma in generale tutti i Paesi europei che stanno pagando un prezzo molto alto alla situazione attuale
di tensione".
"Per le imprese italiane ci sono settori in cui ancora si puo' operare, in altri ambiti c'e' invece un atteggiamento di autolimitazione", ha proseguito
Perrone, sottolineando che "in generale c'e' un grandissimo interesse in Iran per una collaborazione economica (abbiamo seminato tanto...) e c'e' anche interesse da
parte delle aziende italiane, un interesse reciproco". (AGI) Sca 241852 LUG 19 NNN
FARNESINA: LA COLLEZIONE D'ARTE ITALIANA FESTEGGIA VENT'ANNI =
(AGI) - Roma, 24 lug. - La Collezione d'arte italiana contemporanea della Farnesina compie vent'anni e per festeggiare questo importante anniversario, in occasione
della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici, verranno esposte ventuno nuove opere di "classici" del Novecento e di giovani artisti. Tra questi, insieme a
Campigli, Burri, Greco, Marini, Paladino, Pomodoro e Capogrossi, le installazioni di "sculture di dati" provenienti dal web di Oriana Persico e Salvatore Iaconesi, le
sperimentazioni tra arte e scienza di Luca Pozzi e la video esperienza immersiva di Carola Bonfili.
Le opere sono illustrate nel volume "Oltre i confini - I vent'anni
della Collezione Farnesina 1999-2019: Le nuove acquisizioni". Il catalogo d'arte e' introdotto dagli scritti dell'Ambasciatore Umberto Vattani, che ideo' e realizzo'
la Collezione, Greta Alberta Tirloni, Paolo Serafini e da Cesare Biasini Selvaggi. (AGI) Red/Fra (Segue) 241753 LUG 19 NNN
FARNESINA: VATTANI, "COLLEZIONE D'ARTE IMMAGINE ITALIA NEL MONDO" =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "L'impegno del Ministero degli Esteri e' stato, dagli anni '70 in poi, quello di promuovere, rilanciare e sostenere l'immagine dell'Italia facendo
leva sulla cultura e il sapere in una molteplicita' di settori: dalla ricerca scientifica all'architettura, dall'arte alla tecnologia, dalla medicina al design". E' quanto
scrive l'ambasciatore Umberto Vattani, illustrando il catalogo "Oltre i Confini - I vent'anni della Collezione Farnesina 1999 - 2019 Le nuove acquisizioni", pubblicazione
edita per la Conferenza degli ambasciatori e la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Rievoca parlando di quegli anni Umberto Vattani, che
della Collezione fu ideatore e realizzatore: "Diplomatici della Farnesina fecero nascere il primo piano spaziale italiano e rafforzarono il ruolo dei nostri ricercatori al
CERN per la costruzione del piu' grande acceleratore esistente, che apri' la strada al Nobel di Carlo Rubbia. Entrata l'Italia, a seguito di un negoziato condotto da
diplomatici, nell'ESO, la piu' autorevole organizzazione astronomica nell'emisfero australe, i nostri scienziati si sono rapidamente inseriti alla testa dei principali organi
direttivi. Nel campo della medicina la Farnesina procedette alla prima mappatura dei 47 ospedali italiani nel mondo, collegata, grazie a una squadra di medici di valore,
ai nostri principali centri ospedalieri".
Ma non solo: l'impegno della diplomazia italiana si sviluppo' in quei decenni davvero a tutto campo. Oltre allo spazio e alla
medicina, si rivolse per esempio all'architettura: "Per l'architettura, una Commissione istituita dalla Segreteria Generale pubblico' un volume in varie lingue per
descrivere le piu' avanzate e le piu' ardite realizzazioni in Italia e all'estero. E cosi' in altri settori", continua Vattani. (AGI) Fra (Segue) 241754 LUG 19 NNN
IMPRESE: BOCCIA, LAVORO DIPLOMAZIA E' DETERMINANTE =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Voglio esprimere riconoscenza e un ringraziamento a tutti gli ambasciatori che fanno il loro lavoro in silenzio realizzando cose importanti. C'e'
un'idea comune di Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia alla XIII Conferenza ambasciatori, ambasciatrici in corso all'Auditorium. Boccia
ha sottolineato che "il lavoro della diplomazia e' determinante, siamo la seconda manifattura d'Europa con 450 miliardi di export l'anno".
"La diplomazia economica
per noi e' un elemento essenziale - ha aggiunto Boccia - significa condividere insieme un'idea di societa'. Abbiamo una forte identita', quella italiana, che
si caratterizza per aprirsi e non per chiudersi". Boccia infine ha ricordato che il 3 dicembre prossimo ci sara' un trilaterale tra Confindustria italiana, francese e tedesca
subito dopo l'insediamento del presidente della Commissione europea il 1 dicembre. (AGI) Ila 241237 LUG 19 NNN

= TAV: BOCCIA, SE LA FANNO SIAMO CONTENTISSIMI =
(AGI) - Roma, 24 lug. - "Se la fanno siamo contentissimi, speriamo di vederla quanto prima". Lo afferma sulla Tav il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia,a
margine della XIII conferenza degli ambasciatori e ambasciatrici all'Auditorium. "Speriamo", aggiunge, "che sia l'inizio di una grande dotazione infrastrutturale del
Paese. Abbiamo bisogno di un'operazione anticiclica che attivi cantieri e posti di lavoro, oltre che collegare territori che vuol dire includere persone. Una grande
reazione per rendere l'Italia protagonista in termini competitivi in Europa e nel mondo". (AGI) Ila 241243 LUG 19 NNN
ITALIA-USA: MOAVERO, NOSTRA AMICIZIA LEALE E SOLIDA =
(AGI) - Roma, 26 lug. - L'amicizia dell'Italia con gli Stati Uniti e' "leale, solida e da riaffermare continuamente". Cosi' il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, nel
suo intervento nella giornata di chiusura della XIII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
Gli Usa sono "un alleato storico dell'Italia, un alleato strettissimo
negli anni della Repubblica", ha aggiunto Moavero, sottolineando che proprio l'amicizia con gli Stati Uniti e' il "perno" della Nato, "alleanza difensiva di liberta'
e democrazia". (AGI) All/Ila 261036 LUG 19 NNN
FARNESINA: MOAVERO, POLITICA ESTERA NON E' MONOPOLIO DI UN MINISTERO =
(AGI) - Roma, 26 lug. - La politica estera dell'Italia "non puo' piu' far parte del monopolio di un unico dicastero, in quanto ogni attivita' interna ha inevitabilmente un
interfaccia esterno". Cosi' il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, intervenendo alla giornata di chiusura della XIII Conferenza degli ambasciatori, in corso alla
Farnesina. Questo interfaccia, ha proseguito, puo' essere "di immediata pertinenza, vista la realta' dell'Ue, che di pertinenza piu' lontana, per la forte vocazione
esportatrice del nostro Paese".
"Per evitare di frammentarsi, la politica estera deve trovare una sintesi e i luoghi in cui si fa questa sintesi sono il ministero degli
Esteri e la presidenza del Consiglio", ha spiegato Moavero. (AGI) All/Ila 261043 LUG 19 NNN
UE: CONTE, CAMBIO PASSO INCOMPIUTO. APPROCCIO SBILANCIATO SU AUSTERITA' =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Il cambio di passo dell'Unione europeo rimane incompiuto ma sempre piu' indispensabile". Cosi' il presidente del Consiglio Conte alla XIII
Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo. "Le nostre divergenze all'interno della Ue sono il frutto di una perdurante mancata
convergenza di un'Europa piu' vicina ai cittadini", ha spiegato il premier. "C'e' un approccio sbilanciato verso l'austerita'", afferma Conte. "Cosi' si alimenta la
disillusione dei cittadini a vantaggio delle spinte centrifughe che puntano a disintegrare" l'Unione Europea. (AGI) Gil 261034 LUG 19 NNN
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BREXIT: CONTE, ITALIA CONTINUERA' A MANTENERE LINEA EQUILIBRATA =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "L'Italia continuera' a mantenere una linea equilibrata tra la difesa degli interessi italiani e l'ascolto verso i nostri amici" britannici. Cosi' il
presidente del Consiglio Conte alla XIII Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo, parlando della Brexit. La Gran Bretagna rimarra'
"sempre un interlocutore", dice il premier. (AGI) Gil 261036 LUG 19 NNN
CONTE: NON SI DISCUTE SCELTA ATLANTICA ITALIA; RUSSIA PLAYER CENTRALE =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Ho un rapporto proficuo con il presidente americano Trump. E' un interlocutore attento alle esigenze, ai legittimi interessi italiani. Ho
trovato un'immediata disponibilita'" sul dialogo nell'area mediterranea. Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla XIII Conferenza degli Ambasciatori e delle
Ambasciatrici d'Italia nel mondo. "Nulla e' scontato, con gli alleati amici l'interlocuzione deve essere costante", osserva il premier. "L'Italia ha tutto il potenziale per
favorire il partenariato euro-atlantico", ha spiegato Conte. "Non e' in discussione la scelta atlantica dell'Italia e l'appartenenza alla Nato", ha osservato. Conte ha
affermato che la Russia e' "un player centrale" per la risoluzione delle crisi internazionali, occorre dialogare con Mosca e "fare leva su cio' che ci accomuna. Nessuna
soluzione puo' esserci se non e' politica", ha detto Conte. "L'Europa non puo' essere una semplice spettatrice tra Stati Uniti e Russia" sul dialogo sul disarmo, dice
Conte che poi ha fatto notare la crescita dell'influenza della Cina nel mondo. (AGI) Gil 261047 LUG 19 NNN
FARNESINA: BELLONI, A DIPLOMAZIA SERVE CONOSCERE ROTTA GOVERNO =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Per navigare" nella diplomazia internazionale, il ministero degli Esteri deve conoscere la direzione della politica del governo. "Abbiamo bisogno
di conoscere la rotta. Meglio la conosciamo, meglio possiamo navigare". Cosi' il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, intervenendo alla XIII
conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
Belloni ha poi definito di "successo" la Conferenza che si chiude oggi, in cui - ha aggiunto - "e' stato confermato, e
con convinzione, il ruolo centrale della Farnesina e del suo valore aggiunto nella promozione dell'Italia nel mondo". (AGI) All/ 261035 LUG 19 NNN
UE: MOAVERO, ITALIA NON ISOLATA, E' EUROPA A ESSERE DIVISA =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "L'Italia non e' isolata in Europa, ma e' l'Ue a essere molto divisa, perche' attraversa una fase molto complessa di crescita". Lo ha dichiarato il
ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, nel suo intervento alla giornata di chiusura della XIII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
"Dobbiamo
lavorare per una Ue piu' unita, ma anche solidale ed equilibrata e capace di condividere piuttosto che imporre", ha aggiunto il ministro, concludendo che "l'Italia si
deve porre in questo modo, col desiderio di essere influente". (AGI) All 261053 LUG 19 NNN
FARNESINA: MOAVERO, REPUTAZIONE ITALIA NEL MONDO "POSITIVA" =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Dobbiamo essere consapevoli e fieri della reputazione positiva dell'Italia" nel mondo. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero
Milanesi, intervenendo alla giornata di chiusura della XIII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
"L'Italia", ha aggiunto, "e' la quinta industria esportatrice nel
mondo, davanti a noi abbiamo Cina, Giappone, Germania e Corea del Sud; si tratta di una posizione lusinghiera e positiva e va a onore dei nostri imprenditori e della
capacita' della nostra diplomazia". (AGI) All 261054 LUG 19 NNN
CONTE: ITALIA IMPEGNATA PER STABILIZZAZIONE MEDITERRANEO =
(AGI) - Roma, 26 lug. - L'Italia e' impegnata "per la stabilizzazione e lo sviluppo della sponda sud del Mediterraneo allargato, regione segnata da crisi umanitarie e
crescenti conflitti, ma anche terra di opportunita', la cui realizzazione in termini di sicurezza e prosperita' e' nostro comune interesse promuovere". Cosi' il premier
Giuseppe Conte, parlando alla XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina. "I flussi migratori, la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione, la
cooperazione energetica e il dialogo interculturale sono parti interconnesse di un'unica sfida che impone l'intensificazione del confronto, aperto e costruttivo. La
stabilizzazione del quadrante mediorientale - ha spiegato - passa anzitutto attraverso la soluzione delle crisi che lo attanagliano; una soluzione che per l'Italia deve
essere ricercata, come ho detto, all'interno di processi politici inclusivi e sostenibili". (AGI) Gil 261057 LUG 19 NNN
CONTE: INIZIATIVA CINA SI SVILUPPI IN MODO APERTO E INCLUSIVO =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Come per altri progetti di connettivita' tra Europa e Asia, che riteniamo ugualmente validi, anche l'iniziativa cinese deve svilupparsi in
modo aperto e inclusivo, rispettando gli standard e i principi sanciti anche dalla strategia dell'Ue. Con il Memorandum of Understanding bilaterale abbiamo posto questi
principi alla base della collaborazione con la Cina, primo dopo numerosi Paesi Ue che lo avevano gia' sottoscritto". Cosi' il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla
XIII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. (AGI) Gil 261101 LUG 19 NNN
LIBIA: CONTE, SERVE DIALOGO. RIFIUTARE SOLUZIONI MILITARI =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "In Libia continueremo a dialogare con tutte le parti per continuare a sostenere la mediazione delle Nazioni Unite e rifiutare soluzioni militari". Lo
ha detto il premier Giuseppe Conte alla conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. (AGI) Gil 261103 LUG 19 NNN
= REGENI: CONTE, CON EGITTO NON HO MAI DESISTITO DA CHIEDERE GIUSTIZIA =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Con l'Egitto non ho mai desistito dal richiedere giustizia per Giulio Regeni, sostenuto dalla nostra diplomazia". Lo ha affermato il premier
Giuseppe Conte alla XIII Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. (AGI) Gil 261104 LUG 19 NNN
FARNESINA: BELLONI, UNANIME RICONOSCIMENTO NOSTRO PREZIOSO LAVORO =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "La Conferenza e' stata un importante momento di riflessione interna e di proiezione esterna della diplomazia formata da funzionari dello Stato
al servizio della promozione politica, economica, culturale e scientifica del Paese". Lo ha detto il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, intervenendo
all'ultima giornata della XIII Conferenza degli ambasciatori.
"Unanime e' stato in questi giorni il riconoscimento del prezioso lavoro della Farnesina e della rete
diplomatico consolare alla proiezione e alla difesa degli interessi nazionali", ha poi aggiunto. (AGI) All 261219 LUG 19 NNN

AGENZIE DI STAMPA
ITALIA-USA: AMB. VARRICCHIO, DAZI CI COLPIREBBERO IN MODO GRAVE =
(AGI) - Roma, 26 lug. - Se applicati, i dazi americani a Italia e Unione europea, "sarebbero molto gravi, ecco perche' lavoriamo per evitare che questo avvenga". Cosi'
l'ambasciatore italiano negli Stati Uniti, Armando Varricchio, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori chiusasi oggi alla Farnesina. "C'e' una disputa che
riguarda due grandi gruppi, uno americano e uno europeo. Boeing e Airbus", ha ricordato, "l'Italia non e' parte del consorzio di Airbus, ma questi dazi potrebbero
colpire pesantemente anche settori importanti delle nostre esportazioni". "Siamo impegnati perche' si trovi una soluzione", ha concluso. (AGI) All/Zec 261414 LUG
19 NNN
LIBIA: AMB. VARRICCHIO, CON USA COLLABORAZIONE MOLTO STRETTA =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "La collaborazione tra Italia e Stati Uniti sulla Libia va avanti in maniera molto stretta, perche' gli Stati Uniti condividono l'importanza del
Mediterraneo e si rendono conto che una soluzione della crisi riguarda non solo i Paesi vicini come l'Italia, ma la stabilita' internazionale". Cosi' l'ambasciatore italiano
a Washington, Armando Varricchio, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori, chiusasi oggi alla Farnesina. (AGI) All/Zec 261415 LUG 19 NNN
USA: AMB. VARRICCHIO, CON MOSCA DIALOGHIAMO MA SAPPIAMO DOVE SIAMO =
(AGI) - Roma, 26 lug. - "Gli Stati Uniti sanno bene che il rapporto con l'Italia e' di alleanza", che "non va dato per scontato e va alimentato ogni giorno". Cosi'
l'ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, ha risposto alle domande della stampa su come, in questo momento, gli Usa vedono il rapporto del nostro
Paese con Mosca. "L'Italia ha da sempre una naturale propensione al dialogo e da sempre ha coltivato un rapporto stretto col grande vicino dell'Europa, che e'
la Federazione russa: parliamo, discutiamo, cogliamo le opportunita', ma sappiamo bene dove stiamo", ha poi aggiunto il diplomatico, parlando a margine della XIII
Conferenza degli ambasciatori, chiusasi oggi alla Farnesina. (AGI) All/Zec 261416 LUG 19 NNN

MIGRANTI: AMB. A BERLINO, GERMANIA PUO' CONTRIBUIRE A POLITICA COMUNE =
(AGI) - Roma, 26 lug. - La vicenda di Carola Rackete e della Sea Watch "ha molto aumentato la consapevolezza che l'Unione europea non ha una politica migratoria e
che e' tempo di dotarsi di strumenti per gestire i flussi di migranti economici, che rappresentano per tutti, Italia, Germania, ma anche Spagna, il 90% degli
arrivi".
Cosi' l'ambasciatore italiano a Berlino, Luigi Mattiolo, a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Credo che da questo episodio
drammatico possa scaturire, nella nuova legislatura europea e sicuramente anche con il contributo della Germania, un lavoro serio su questo terreno", ha aggiunto. La
vicenda, ha spiegato il diplomatico, e' stata letta in due chiavi in Germania: "Una e' l'imperativo, condiviso anche dall'Italia, dell'impegno a salvare vite umane", l'altra e'
"la necessita' di rispettare le leggi e i regolamenti".
"L'idea che in nome di un imperativo etico si possano violare le norme sull'ingresso nei Paesi", ha
proseguito Mattilo, "e' una cosa che il pubblico tedesco non ha condiviso, soprattutto in Germania che e' un Paese dove c'e' un forte senso della legalita'".
(AGI) All/Zec 261428 LUG 19 NNN
FARNESINA: COLLEZIONE ARTE ITALIANA COMPIE 20 ANNI =
Roma, 23 lug. (AdnKronos) - La Collezione d'arte italiana contemporanea della Farnesina compie vent'anni e per festeggiare questo importante anniversario, in
occasione della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici, verranno esposte ventuno nuove opere di ''classici'' del Novecento e di giovani artisti.
Tra
questi, insieme a Campigli, Burri, Greco, Marini, Paladino, Pomodoro e Capogrossi, le installazioni di ''sculture di dati'' provenienti dal web di Oriana Persico e
Salvatore Iaconesi, le sperimentazioni tra arte e scienza di Luca Pozzi e la video esperienza immersiva di Carola Bonfili.
Le opere sono illustrate nel volume ''Oltre
i confini - I vent'anni della Collezione Farnesina 1999-2019: Le nuove acquisizioni''. Il catalogo d'arte è introdotto dagli scritti dell'Ambasciatore Umberto Vattani, che
ideò la Collezione, Greta Alberta Tirloni, Paolo Serafini e da Cesare Biasini Selvaggi. (segue)
(Ses/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-LUG-19 02:15 NNNN
FARNESINA: COLLEZIONE ARTE ITALIANA COMPIE 20 ANNI (2) =
''A vent'anni dalla sua istituzione, la Collezione concorre in modo determinante all'idea di un Paese che si fa 'sistema' intorno alle proprie eccellenze creative ed è
divenuta un elemento di forza e di identità nelle attività quotidiane di diplomazia culturale svolte da questa Amministrazione'' ha commentato il Segretario Generale
della Farnesina, Ambasciatrice Elisabetta Belloni.
''La Collezione continuerà a essere al centro di attività (conferenze ed eventi internazionali, mostre, aperture al
pubblico, partecipazione a giornate celebrative, servizi online per rendere più fruibile il patrimonio esposto) che sempre più caratterizzano il Ministero degli Esteri
come 'struttura di servizio' a disposizione del Sistema Paese'', ha concluso l'Ambasciatrice Belloni.
La Collezione si compone di oltre 470 opere, alcune di proprietà
e altre concesse in comodato d'uso gratuito, di più di 250 artisti e copre l'intero arco di storia dell'arte italiana dagli anni '50 del secolo scorso ai giorni nostri. Nel
2017 è stata insignita del premio ''Mecenati del XXI secolo - Institutional Art Awards'' come migliore collezione d'arte nelle Istituzioni pubbliche.
(Ses/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 23-LUG-19 02:15 NNNN
FARNESINA: CAMPAGNA SOCIAL, BOTTA E RISPOSTA TRA STUDENTI E AMBASCIATORI =
Roma, 23 lug. (AdnKronos) - Un botta e risposta serrato tra studenti e una ventina di ambasciatori italiani in forza in varie aree del mondo. È stata questa l'idea alla
base della campagna social #ChiediallAmbasciatore per avvicinare i giovani al mondo della diplomazia, attraverso canali diversi da quelli tradizionali, in occasione
della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina.
Il risultato sono una ventina di video da un minuto ciascuno con un linguaggio giovane e
informale, che sui social hanno scandito le settimane di l'avvicinamento alla Conferenza di Roma del 24-25-26 luglio.
La campagna di comunicazione è stata
realizzata in collaborazione con Facebook Italia e Global Action, l'organizzazione no profit che porta nelle scuole, con il patrocinio del ministero degli Esteri,
il programma 'Diplomacy Education'. (segue)
(Ses/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-LUG-19 16:28 NNNN

AGENZIE DI STAMPA
FARNESINA: CAMPAGNA SOCIAL, BOTTA E RISPOSTA TRA STUDENTI E AMBASCIATORI (2) =
(AdnKronos) - Domattina, nell'ambito dell'evento Diplomazia per l'Italia che precede l'apertura della Conferenza degli ambasciatori e ambasciatrici, all'Auditorium di
Roma sarà proiettato un video con alcuni estratti della campagna alla presenza di tutti i ragazzi che hanno partecipato all' iniziativa.
Le domande poste dagli
studenti spaziano da quelle più personali a
quelle riguardanti teatri di crisi internazionali. Se alla
Rappresentante Permanente dell'Italia alle Nazioni
Unite, ambasciatrice Maria Angela Zappia, Giulia chiede se sia stato facile conciliare la vita familiare con quella professionale, con l'ambasciatore in Afghanistan
Roberto Cantone, Vittoria parla della presenza dei soldati italiani nel paese.
E mentre l'ambasciatore a Washington, Armando Varricchio condivide con Daniele
l'orgoglio provato il giorno in cui ha assistito alla NASA all'ingresso della sonda Giunone nell'orbita di Giove con a bordo tanta tecnologia italiana, Pasquale
Terracciano, ambasciatore a Mosca,
ricorda quanto si fa nelle rappresentanze diplomatiche per aiutare
l'internazionalizzazione delle imprese
italiane.
(Ses/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-LUG-19 16:28 NNNN
FARNESINA: DOMANI AL VIA CONFERENZA AMBASCIATORI, TRA SFIDE E SOFT POWER =
Roma, 23 lug. (AdnKronos/Aki) - Da domani al 26 luglio si svolge al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la XIII Conferenza degli
Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia. La Farnesina torna a riunire a Roma oltre 100 capi delle missioni diplomatiche dell'Italia nel mondo, oltre ai capi delle
delegazioni dell'Unione Europea di nazionalità italiana.
La Conferenza sarà preceduta domani mattina all'Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Petrassi)
da 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', un evento di proiezione esterna organizzato dal ministero degli Esteri che si propone di
favorire una riflessione sul lavoro della diplomazia italiana.
E' un "evento innovativo di 'outreach' ", spiegano all'Adnkronos fonti della Farnesina, sottolineando
come l'obiettivo sia mostrare all'esterno il lavoro svolto dagli ambasciatori e far capire il ruolo del ministero degli Affari Esteri. (segue)
(Rak/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 23-LUG-19 18:52 NNNN
FARNESINA: DOMANI AL VIA CONFERENZA AMBASCIATORI, TRA SFIDE E SOFT POWER (2) =
(AdnKronos/Aki) - L'evento si aprirà alle 10 con l'introduzione del segretario generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni e si articolerà in quattro sessioni
tematiche: 'Italia, Europa, Mediterraneo', 'Lo sviluppo sostenibile: il benessere degli altri è anche il nostro', 'Sfide della globalizzazione, internazionalizzazione e soft
power italiano', 'Italiani all'estero, una storia di successo'. I ritmi saranno incalzanti, quasi 'televisivi'. Duccio Forzano sarà il regista.
Saranno presenti
complessivamente circa 700 persone tra diplomatici, rappresentanti di ong, imprenditori, manager e giovani universitari oltre ad alcuni studenti che hanno partecipato
alla campagna social #ChiediallAmbasciatore, lanciata in occasione della Conferenza per avvicinare i giovani al mondo della diplomazia attraverso canali diversi da
quelli tradizionali. Parteciperà ai lavori anche una rappresentanza di ambasciatori stranieri in Italia.
Nel pomeriggio poi si aprirà alla Farnesina la Conferenza degli
Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia con il saluto introduttivo della Belloni e l'apertura del ministro Enzo Moavero a cui seguirà l'intervento del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. I
lavori che, evidenzia una nota, si snoderanno "tra l'impegno della
diplomazia italiana su temi come Europa, Mediterraneo,
cooperazione, sfide della globalizzazione, 'soft power' italiano e tutela dei connazionali all'estero", saranno conclusi venerdì da un dibattito tra Moavero ed il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.
(Rak/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 23-LUG-19 18:52 NNNN
FARNESINA: BELLONI, 'INVESTIRE IN DIPLOMAZIA E' NECESSITA' NON LUSSO' =
'Servono risorse, diplomazia e' crescita e stabilita''
Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Investire in diplomazia non è un lusso, è una necessità, perché contribuisce alla
sicurezza ed alla stabilità di tutti". L'ambasciatrice Elisabetta Belloni, segretario generale della
Farnesina, lo mette in chiaro aprendo all'Auditorium l'evento
"Diplomazia per l'Italia", che precede l'avvio della XIII conferenza degli ambasciatori. Un evento, sottolinea, che serve per presentare all'esterno il ruolo della
diplomazia e degli ambasciatori, che è quello di "anticipare i cambiamenti, tradurli e interpretarli, intercettare i fenomeni che avvengono nel mondo", spiega Belloni.
"Per fare tutto questo - rivendica - c'è una struttura alla Farnesina, con una rete all'estero fra le più articolate nel mondo, oltre 130 ambasciate e rappresentanze, e per
questo chiediamo risorse: la diplomazia è sicurezza, crescita e stabilità ".
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 11:07 NNNN
FARNESINA: BELLONI, 'NOI NE' MAGGIORANZA NE' OPPOSIZIONE, LEALI SERVITORI STATO' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Gli ambasciatori "non sono né maggioranza né opposizione, siamo servitori dello Stato e chiediamo rispetto per la nostra indipendenza e
lealtà". Così l'ambasciatrice Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, ha concluso il suo intervento all'evento "Diplomazia per l'Italia", durante il quale ha
esortato i diplomatici "ad abbandonare le rendite di posizione, a essere propositivi, a contribuire ad elaborare linee di azione".
"La diplomazia e' stabilità, crescita,
sicurezza - ha rivendicato Belloni - e su questo dobbiamo investire. Noi tutti siamo orgogliosi di servire lo Stato, la Farnesina c'è a Roma, c'è all'estero e i cittadini
possono contare su questa rete che è sistemica".
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 11:47 NNNN
CASO REGENI: AMBASCIATORE ITALIANO IN EGITTO, 'VOGLIAMO FARE PIENA LUCE' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos/Aki) - "C'è la volontà, il massimo impegno delle autorità italiane, del governo, per cercare la piena luce su questo caso". Lo ha dichiarato
Giampaolo Cantini, ambasciatore d'Italia in Egitto, sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano trovato morto il 4 febbraio del 2016 sulla strada che collega Il Cairo
con Alessandria. Cantini è intervenuto all'evento 'Diplomazia per l'Italia' in corso all'Auditorium Parco della Musica e che precede l'inizio della XIII Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici.
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 11:51 NNNN
MAROCCO: AMBASCIATRICE ITALIANA, 'COOPERAZIONE E' VANTAGGIO ANCHE PER NOSTRO PAESE' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos/Aki) - La cooperazione può essere un occasione per l'Italia per trarre vantaggi anche a livello economico. Lo ha sottolineato Barbara
Bregato, ambasciatrice d'Italia in Marocco, intervenendo all'evento 'Diplomazia per l'Italia', in corso all'Auditorium Parco della Musica, che precede l'inizio della XIII
Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici.
''Può sembrare una contraddizione parlare di cooperazione in un Paese dallo sviluppo sostenuto che punta a
diventare tra gli Stati emergenti'', ha premesso l'ambasciatrice, evidenziando come la cooperazione italiana in Marocco sia ''iniziata con una serie di interventi
classici'' che riguardavano la sanità di base, l'istruzione e le infrastrutture.
''Il rapporto si è poi modificato, diventando di reciproco interesse'', ha proseguito
Bregato, sottolineando alcuni progetti portati avanti dall'Italia in Marocco a partire da quello sul microcredito con il quale si sostiene lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile e femminile nelle zone rurali. Ma ci sono anche progetti a livello archeologico. ''Grazie all'Italia aprirà il primo laboratorio di restauro con macchinari italiani'',
ha spiegato Bregato. (segue)
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 12:41 NNNN

AGENZIE DI STAMPA
MAROCCO: AMBASCIATRICE ITALIANA, 'COOPERAZIONE E' VANTAGGIO ANCHE PER NOSTRO PAESE' (2) =
(AdnKronos/Aki) - La ''crescita economica'' del Marocco è un'opportunità per l'Italia, ha proseguito l'ambasciatrice, evidenziando come ''si possono esplorare campi di
penetrazione a vantaggio dell'Italia e che guardano anche al settore privato e quindi con finalità di lucro''. Ad esempio, ha proseguito Bregato, ''grazie a un accordo di
credito d'aiuto'' un'impresa italiana ha vinto di recente una gara nel settore ferroviario.
''Questa crescita economica (del Marocco, ndr) non interrompe il flusso di
finanziamenti che si rivolge a campi sociali molto più delicati come quello migratorio - ha concluso l'ambasciatrice - qui interveniamo con due progetti: il primo
permette ai giovani locali di svolgere stage presso imprese italiane in loco. Il secondo si rivolge alla migrazione di ritorno'', un fenomeno quest'ultimo ''non massiccio,
ma che ha avuto numeri importanti durante la crisi che ha colpito l'Italia e l'Europa''.
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 12:41 NNNN

FARNESINA: BOCCIA, 'DOBBIAMO ESSERE OVUNQUE, RUOLO AMBASCIATORI FONDAMENTALE' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Dobbiamo essere dappertutto. Se gli Usa con i dazi cercano di rallentare l'export dell'Italia e dell'Europa e la Cina è estremamente
competitiva, noi dobbiamo guardare al mondo e ciò significa esportare di più, attrarre più turisti". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, nel
corso del convegno Diplomazia per l'Italia promosso dalla Farnesina.
"All'interno di questo quadro - ha evidenziato Boccia- gli ambasciatori svolgono un ruolo
fondamentale". Secondo il presidente di Confindustria, la rete diplomatica italiana nel mondo "è fondamentale" per le imprese.
"La diplomazia economica per noi è
un elemento essenziale - ha aggiunto - perché abbiamo un'identità forte, quella italiana, che si caratterizza per aprirsi e non per chiudersi".
(Spi/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 24-LUG-19 12:44 NNNN
CONFINDUSTRIA: BOCCIA, '3 DICEMBRE TRILATERALE CON FRANCIA E GERMANIA' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Il 3 dicembre ci sarà un trilaterale tra Confindustria italiana, francese e tedesca" subito dopo l'insediamento del presidente della
Commissione europea. Lo ha annunciato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo a 'Diplomazia per l'Italia', evento promosso dalla Farnesina e
in corso a Roma.
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 13:02 NNNN
FARNESINA: ANGELONI, 'AMBASCIATE COMUNICHINO MEGLIO ECCELLENZE ITALIA' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Le ambasciate italiane nel mondo "dovrebbero essere in grado di comunicare meglio le eccellenze del Paese, riuscire a essere terminali
delle nostre eccellenze". La sollecitazione è arrivata dall'ambasciatore italiano in India, Enzo Angeloni, che ha parlato all'evento "Diplomazia per l'Italia", che precede
l'apertura della XIII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
"Bisogna avvicinare di più le ambasciate al tessuto imprenditoriale e culturale del Paese", ha
detto, richiamando quanto fatto dall'Assolombarda a Pechino, con cui ha avviato un 'China desk virtuale', e che presto verrà inaugurato anche a Nuova Delhi.
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 14:37 NNNN
FARNESINA: BATTOCCHI, '60MILA ISCRITTI AL PORTALE VIVERE ALL'ITALIANA IN CILE' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Circa "60mila persone si sono iscritte al portale 'Vivere all'italiana' in Cile sul sito dell'ambasciata a Santiago del Cile", un numero che
rappresenta "un piccolo segnale che abbiamo un potenziale enorme" per sviluppare il marchio Italia. Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Cile, Mauro Battocchi,
all'evento "Diplomazia per l'Italia", sottolineando l'importanza che le rappresentanze diplomatiche "usino la loro capacità relazione per aiutare le imprese a innovare".
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 14:47 NNNN
MIGRANTI: BENASSI, 'SIAMO A ULTIMO MIGLIO VERSO EUROPEIZZAZIONE CRISI' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Il percorso di "europeizzazione" della gestione dei flussi migratori è "molto faticoso, la presa di coscienza sta avanzando, siamo all'ultimo
miglio, che può essere però anche molto lungo". E' quanto ha detto il consigliere diplomatico di Palazzo Chigi, l'ambasciatore Pietro Benassi, intervenendo all'evento
"Diplomazia per l'Italia", che precede l'avvio della XIII conferenza degli ambasciatori.
"Senza un'europeizzazione della crisi, non solo non risolviamo il problema,
ma si impedisce di fare canali legali di immigrazione", ha sottolineato Benassi, che ha poi ammesso come "a volte l'asprezza della posizione italiana è stata un alibi
per alcuni Paesi per rallentare il processo di europeizzazione" della crisi migratoria.
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 14:55 NNNN
FARNESINA: BELLONI, 'BARRA DRITTA DIPLOMAZIA CON DIALOGO E RIFIUTO PROTEZIONISMO' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "La diplomazia italiana ha il compito di tenere la barra dritta durante la navigazione e lo fa con il dialogo, il rispetto dei diritti umani, il
rifiuto del protezionismo e mantenendo l'ancoraggio all'Europa, alle relazioni transatlantiche, al Mediterraneo e all'Africa". Questo è quello che deve fare la Farnesina,
secondo il segretario generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, nel suo discorso a "Diplomazia per l'Italia", un evento di apertura al mondo esterno che "ci
aiuta a superare il sentimento di frustrazione per cui, in un modo sempre più interconnesso, nel quale sentiamo la responsabilità di incidere sulla sicurezza e la
crescita del nostro Paese, non sempre i cittadini ci sentono vicini".
"Si parla di crisi della diplomazia, di irrilevanza, ma noi vogliamo dimostrare il contrario", ha
sottolineato Belloni, rivendicando "la
buona amministrazione" della Farnesina e dei diplomatici, che sono
"formati alla lealtà al servizio dello Stato".
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 15:08 NNNN
FARNESINA: CASTALDO, 'ITALIANI ALL'ESTERO OPPORTUNITA' IN SOCIETA' PIU' GIUSTA' =
Roma 24 lug. (AdnKronos) - "Gli italiani all'estero rappresentano per noi e per loro un'opportunità in una società più giusta, più equa e solidale". E' quanto ha detto
l'ambasciatrice italiana a Parigi, Teresa Castaldo, intervenendo alla sessione dedicata all'evento "Diplomazia per l'Italia". Castaldo ha fatto una distinzione tra i
diversi tipi di emigrazione, invitando a guardare alle nostre collettività lontano dagli stereotipi.
"Ci sono gli italiani arrivati decenni fa, che mantengono le loro
tradizioni - ha detto l'ambasciatrice - Poi ci sono i loro discendenti, di seconda o terza generazione, che magari non parlano italiano, ma comunque hanno rapporti con
l'Italia e noi dobbiamo rispettare la loro doppia nazionalità, che è una ricchezza".
E poi, ha concluso, "c'è la nuova mobilità, rappresentata da un collettività
immensa, fatta di studenti, ricercatori, dirigenti d'impresa: attraversare questo mondo ci aiuta a trarne alimento".
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19
15:24 NNNN

AGENZIE DI STAMPA
EUROPA: MOAVERO, 'RIMASTA INDIETRO A LIVELLO TECNOLOGICO, MA RUOLO ITALIA RILEVANTE' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "E indubbio che negli ultimi decenni l'Europa abbia perso velocità rispetto ad altre parti del mondo dal punto di vista tecnologico" e
"l'Italia che si trova in Europa subisce queste debolezze". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel suo intervento all'apertura della
XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina.
Ma l'Italia, malgrado i cambiamenti nello scenario mondiale e nelle dinamiche
globali, può ancora recitare un ruolo di primo piano. "Se guardiamo al surplus commerciale manifatturiero l'Italia è quinta al mondo, dietro solo alla Germania in
Europa. Le nostre capacità manifatturiere sono ancora rilevanti", ha sottolineato il titolare della Farnesina.
L'Italia, ha proseguito Moavero, deve "puntare sulla
modernizzazione delle nostre strutture produttive. Dobbiamo cercare di restare competivi".
(Spi/Aki) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 16:39 NNNN
MEDITERRANEO: MOAVERO, 'AREA CON ALTO POTENZIALE, SICUREZZA ELEMENTO CHIAVE' =
Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Una delle linee guida della politica estera italiana è il Mediterraneo, un'area in cui "l'elemento chiave diventa la sicurezza". Lo ha
dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel suo intervento all'apertura della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso
alla Farnesina.
"Tutto ciò che accade attorno al Mediterraneo ci riguarda direttamente", ha sostenuto Moavero, evidenziando come il ruolo della diplomazia
italiana, alla luce dell'instabilità di quest'area, sia "lavorare" mettendo al primo posto il "dialogo inclusivo" e svolgere un "lavoro certosino e silenzioso che mira al
risultato per una pacificazione e stabilizzazione dell'area".
L'area del Mediterraneo una volta stabilizzata può avere un "potenziale notevolissimo", ha aggiunto
Moavero dichiarando di sognare "una grande zona di libero scambio" intorno a questo bacino.
(Spi/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 16:51 NNNN
AFRICA: MOAVERO, 'CONTINENTE IN CRESCITA ED ENORME OPPORTUNITA'' =
Roma, 24 lug. (Adnkronos) - L'Africa è un continente in cui quasi tutti i Paesi hanno una situazione di democrazia, con una crescita media del 5% e rappresenta per
l'Italia un' "enorme opportunità". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, nel suo intervento all'apertura della XIII Conferenza degli ambasciatori
e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina.
"L' Africa è complementare all'Europa" e l'Italia ha delle "peculiarità che ci rendono un partner più interessante
rispetto agli altri partner europei" come ad esempio le grandi capacità nella realizzazione delle infrastrutture, ha sottolineato Moavero. "E un continente di fronte
all'Italia e rispetto al quale siamo un ponte naturale", ha rimarcato il titolare della Farnesina.
(Spi/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 17:02 NNNN
**MATARELLA: NATO E UE LEVE SOLIDE PER INTERESSI NAZIONALI ITALIA** =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "La nostra politica estera, in questi decenni, si è ispirata alle scelte di libertà, che sono alla base dell'alleanza euroatlantica, e di
solidarietà, proprie della costruzione europea, senza che esse implicassero una mera 'navigazione di conserva'. Nato e Ue hanno rappresentato le leve solide ed
efficaci grazie alle quali l'Italia ha potuto contribuire attivamente ai passaggi fondamentali che hanno caratterizzato la storia recente del nostro Continente, proiettando
in un quadro più ampio i nostri
interessi nazionali, testimoniando i valori della nostra cultura e
sostenendo le nostre priorità, dalla libertà e dai diritti alla
pace, dall'apertura dei mercati alla valorizzazione del contributo del nostro sistema produttivo, dal Mediterraneo alla stabilizzazione dei Balcani, alla partecipazione a
grandi progetti in campo energetico e infrastrutturale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla Conferenza degli
Ambasciatori.
"Basandosi su questa architettura -ha sottolineato- la Repubblica italiana ha potuto contribuire all'affermarsi di un sistema di relazioni internazionali
fondato sul multilateralismo e sul rispetto del principio di parità dello status di ogni Paese".
(Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 17:05 NNNN
**UE: MATTARELLA, 'INDISPENSABILE PER INDIPENDENZA E LIBERTA' ITALIA'** =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Nessuno può immaginare di mantenere o innalzare gli attuali livelli di democrazia, sicurezza e prosperità, e le connesse garanzie per i
cittadini, se non nell'ambito di un sistema sovranazionale che, essendo fortemente interconnesso dal punto di vista finanziario, economico e della comunicazione, si
dia delle regole comuni". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla Conferenza degli Ambasciatori.
"Per quanto ci
riguarda -ha aggiunto- la dimensione nella quale possiamo investire per ottenere questi indispensabili risultati è quella dell'Unione Europea, unica che può garantire ai
nostri concittadini un livello di indipendenza e libertà quale abbiamo conosciuto dall'avvento della Repubblica. L'unica che può consentire all'insieme dei Paesi
dell'Unione, ai loro valori e alle loro economie un peso adeguato nella dimensione internazionale, sempre più caratterizzata e condizionata da soggetti di grandi
dimensioni".
(Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 17:11 NNNN
**UE: MATTARELLA, 'NON E' ALTRO RISPETTO A NOI STESSI'** =
'LAMENTARE DISAGIO E' AUTOLESIONISTICO, VA SOLLECITATA AD AGIRE SECONDO LA SUA SPINTA IDEALE'
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "L'Unione Europea rappresenta il primo perimetro dell'azione della nostra diplomazia, della nostra stessa proiezione internazionale.
L'Unione non è altro rispetto a noi
stessi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
nel suo intervento alla Conferenza degli
Ambasciatori,
"Limitarsi a lamentare disagio -ha ammonito- ad affermare una sua inettitudine nell'offrire risultati auspicati, rischia di apparire un esercizio
autolesionista, una dichiarazione di insuccesso nell'incidere sulle sue decisioni".
"L'Unione va, piuttosto -ha evidenziato- costruttivamente sollecitata a rispondere
con azioni che ne rispecchino pienamente la spinta ideale e la forza, perché attraverso di essa possiamo far emergere al meglio le nostre specificità, apportare il
nostro contributo di idee e la nostra visione del mondo e delle relazioni internazionali. L'Unione è il luogo nel quale confrontarsi e riuscire - nel necessario
reciproco rispetto - a rispondere alle sfide".
(Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 17:19 NNNN
UE: MATTARELLA, 'AUGURI A VON DER LEYEN PER COMPITO IMPEGNATIVO' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Colgo l'occasione per esprimere congratulazioni alla nuova Presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, augurandole
successo nell'impegnativo compito al quale è stata chiamata". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo intervento alla Conferenza degli
Ambasciatori
(Pol/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 17:21 NNNN

AGENZIE DI STAMPA
IRAN: AMB. PERRONE, 'OBIETTIVO RIDURRE TENSIONI TRA TEHERAN E OCCIDENTE' =
Roma, 24 lug. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo è sicuramente quello di far ridurre la tensione perché quello che sta succedendo nello stretto di Hormuz è la spia di
una situazione più generale in cui ad ogni reazione corrisponde una controreazione. Il rischio è che questa dinamica provochi ulteriore tensione e ulteriore conflitto".
E' quanto ha detto l'ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone, commentando le recenti tensioni tra Teheran e l'Occidente alla luce dei fatti accaduti nelle acque
del Golfo.
"La prima cosa da fare è senz'altro quella di ripristinare un minimo di fiducia tra le parti e innescare un circolo virtuoso che ancora non c'è. Un circolo
virtuoso per il quale si possa fare in modo che l'Iran torni ad attuare l'accordo nucleare" e che Teheran tragga i "benefici economici che discendono dall'accordo", ha
affermato Perrone parlando
con alcuni giornalisti a margine della XIII Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina.
(segue)
(Spi/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 17:58 NNNN
IRAN: AMBASCIATORE ITALIANO, 'NUOVO ACCORDO NUCLEARE? IN TEORIA POSSIBILE' =
'RITORNO A NEGOZIATO OBIETTIVO SIA DEGLI USA CHE DELL'IRAN'
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - La possibilità di un nuovo accordo sul programma nucleare iraniano ''in teoria c'è, però questo richiede che le parti si siedano al tavolo
del negoziato e ritengo che questo sia sicuramente un obiettivo degli Stati Uniti ma anche dell'Iran''. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone,
parlando con alcuni giornalisti a margine della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina.
''Purtroppo non è così semplice
perché l'Iran, per sedersi al tavolo del negoziato, richiede che ci sia un alleggerimento della pressione sanzionatoria, che però per gli Usa è vista come uno strumento
di pressione per indurre l'Iran al tavolo del negoziato'', ha proseguito Perrone, secondo cui ''bisogna uscire da questa strettoia, ma penso che la soluzione del dossier
nucleare e la normalizzazione dei rapporti con l'Iran sia un interesse non solo italiano ma generale''.
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 18:05 NNNN
IRAN: AMBASCIATORE ITALIANO, 'AL MOMENTO INSTEX STRUMENTO NON RISOLUTIVO' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - Instex, il meccanismo elaborato dall'Europa per aggirare le sanzioni statunitensi mettendo al riparo le imprese che vogliono fare affari
con Teheran, è ''uno strumento che ha un suo rilievo politico'', ma ''da parte iraniana è ritenuto completamente insufficiente perché esclude il petrolio che è la
fonte numero uno di reddito per l'Iran''.
Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone, parlando con alcuni giornalisti a margine della XIII
Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. Da solo Instex ''non è assolutamente in grado di rappresentare quel salto di qualità o di
rispondere ai requisiti che l'Iran pone per normalizzare
la situazione'', ha evidenziato Perrone, sottolineando che questo
strumento ''al momento non è
risolutivo''.
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 18:10 NNNN
IRAN: AMBASCIATORE ITALIANO, 'INTERSCAMBIO CON ITALIA MOLTO RIDOTTO A CAUSA SANZIONI' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - L'interscambio commerciale tra l'Iran e l'Italia si è ''molto ridotto'', parliamo di ''cifre considerevoli'', per effetto delle sanzioni imposte da
Washington alla Repubblica
islamica. Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe
Perrone, parlando con alcuni giornalisti a margine della
XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina.
''Tutti i Paesi europei stanno pagando un prezzo molto alto all'attuale situazione
di tensione'', ha sottolineato Perrone che, riferendosi alle imprese italiane, ha affermato che ''ci sono dei settori in cui ancora si può operare perché non colpiti dalle
sanzioni unilaterali americane''. In altri ambiti, invece, ha proseguito l'ambasciatore, c'è un'''eccessiva osservanza delle sanzioni'' e questo porta a ''un atteggiamento
restrittivo auto-imposto da parte delle aziende italiane''.
(Spi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 18:22 NNNN
BREXIT: AMBASCIATORE TROMBETTA, 'MI AUGURO NO USCITA HARD' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - "Mi auguro che non ci sia", ma anche nel caso di una hard Brexit da parte del governo e del parlamento britannici c'è la volonta di
mantenere tutti i diritti già acquisiti per gli italiani e gl europei residenti. Lo ha assicurato l'ambasciatore italiano a Londra, Raffaele Trombetta, nel giorno in cui si è
insediato a Downing Street il nuovo premier conservatore Boris Johnson. Il neo primo ministro "ha detto che uscirà il 31 ottobre, questo non vuol dire che miri ad una
Brexit hard, che io mi auguro non ci sia - ha sottolineato Trombetta, parlando a margine della XIII conferenza degli ambasciatori alla Farnesina - L'obiettivo rimane
quello di una Brexit ordinata, ma poi ha aggiunto di essere pronto a uscire anche senza accordo".
L'ambasciatore ha assicurato "non solo l'ambasciata ma anche
il governo si stanno già attrezzando, soni già state prese misure che serviranno ad evitare che poi la Brexit sia hard: sono misure nel settore doganale, sanitario, dei
servizi finanziari e anche per quanto riguarda tutta l'assistenza che possiamo dare ai nostri connazionali". "Concretamente in caso di uscita senza accordo non si
applica immediatamente quello che era stato concordato nell'accordo - ha concluso Trombetta - Ciò detto, c'è ampia volontà da parte del parlamento, in particolare
dai parlamentari di origine italiana, e del governo di assicurare il mantenimento di tutti quei diritti per gli
italiani e gli europei in generale che sono già
residenti".
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 18:01 NNNN
FARNESINA: VATTANI, 'COLLEZIONE OPERE D'ARTE UN UNICUM' =
Roma, 24 lug. (AdnKronos) - La collezione d'opere d'arte contemporanea della Farnesina rappresenta "un unicum, non c'è altro che possa esserle paragonato". Lo
dice l'ambasciatore Umberto Vattani, ex segretario generale della Farnesina, che dell'iniziativa che compie 20 anni fu promotore. In occasione di questo anniversario e
della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici vengono esposte alla Farnesina 21 nuove opere del Novecento e di giovani artisti, che "portano a quasi
500 il numero totale delle opere" della collezione della Farnesina, sottolinea Vattani a margine dell'evento.
Tra le nuove opere quelle di Campigli, Burri, Greco,
Marini, Paladino, Pomodoro e Capogrossi, oltre alle installazioni di ''sculture di dati'' provenienti dal web di Oriana Persico e Salvatore Iaconesi, le sperimentazioni tra
arte e scienza di Luca Pozzi e la video esperienza immersiva di Carola Bonfili.
(Nap/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 24-LUG-19 18:19 NNNN
FARNESINA: CONTE, 'MINISTERO E SUOI FUNZIONARI CUORE PULSANTE MACCHINA STATO' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Ritengo la Farnesina e i suoi funzionari il cuore pulsante di quella macchina dello Stato chiamata a rappresentare quest'ultimo nella sua
dimensione internazionale e chiamata a fornire all'autorita' di governo le chiavi di lettura in vista delle decisioni politiche via via da assumere''. Lo ha detto il premier
Giuseppe Conte nel suo intervento alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. ''Mi è nota -ha sottolineato- la grande professionalità di molti di voi, quale ho
potuto peraltro constatare nelle mie numerose missioni all'estero''.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 13:14 NNNN

AGENZIE DI STAMPA
FARNESINA: CONTE, 'VALORIZZARE RUOLO DONNE IN UE E POLITICA ESTERA' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - Bisogna ''valorizzare a più livelli il ruolo delle donne. Ho apprezzato e penso di aver contribuito alla nomina di due donne alla guida delle
massime istituzioni Ue. Partendo
di li' è giocoforza, ma anche mia profonda convinzione, ribadire
quanto il contributo femminile a vari livelli della società
e ovviamente anche all'interno di questa struttura debba poter dispiegare tutte le sue potenzialità'' . Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla
Farnesina. ''A volte - ha avvertito- ho l'impressione che le modifiche normative e le relative prassi siano addirittura più veloci di quel necessario cambio culturale che
le renda efficaci ed effettive. Rimanendo alla politica estera, ritengo che anche la Farnesina debba proseguire nella positiva policy già avviata volta a valorizzare al
meglio tale risorsa''.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 13:16 NNNN
UE: CONTE, 'CAMBIO PASSO RESTA INCOMPIUTO, E' INDISPENSABILE' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Il cambio di passo dell'Ue rimane
incompiuto. Ma è sempre più indispensabile''. Lo ha detto il premier
Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 10:55 NNNN

Giuseppe Conte alla

UE: CONTE, 'CITTADINI CHIEDONO AL GOVERNO CHE EUROPA RISOLVA PROBLEMI' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Uno degli ambiti in cui l'approccio rivolto al cambiamento è sottoposto alle maggiori sollecitazioni e' quello del rapporto con l'Ue. Il
chiaro mandato assegnato dai
cittadini italiani a un governo che lavorasse affinché dall'Europa
giungessero soluzioni concrete alle questioni complesse
dell'era globale, è stato in qualche modo confermato anche su scala continentale , seppur espresso in forme diverse, dal voto del 26 maggio scorso''. Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte parlando alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 12:01 NNNN
BREXIT: CONTE, 'LAVORIAMO CON JOHNSON PERCHE' GB RESTI IMPORTANTE PARTNER UE' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Vogliamo che il Regno Unito resti un partner importante per l'Ue anche dopo la Brexit e in questo spirito lavoreremo con il nuovo primo
ministro britannico''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 11:29 NNNN
BREXIT: CONTE, 'ITALIA CONTINUERA' A TENERE LINEA EQUILIBRATA' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Nonostante le difficoltà a Londra sulla ratifica dell'accordo di recesso, voglio ribadire che l'Italia continuerà a mantenere una linea
equilibrata , tra difesa dei nostri
interessi e ascolto verso i nostri amici britannici''. Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte parlando alla Conferenza degli
ambasciatori alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 11:33 NNNN
GOVERNO: CONTE, 'USA-UE RESTA ASSE PORTANTE SCENARIO GEOPOLITICO' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Uno dei temi centrale dell'attuale dibattito riguarda inevitabilmente la complessità del più ampio rapporto fra gli Stati Uniti e l'Ue, che
ritengo debba rimanere un
asse portante dello scenario geopolitico, ma che è messo oggi alla
prova dal contesto frammentario e frammentato della
globalizzazione''. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte parlando alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
(Vam//AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26LUG-19 11:08 NNNN
ITALIA-USA: CONTE, 'TRUMP INTERLOCUTORE ATTENTO A ESIGENZE E INTERESSI ITALIANI' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Sin dal mio primo impegno internazionale, il vertice G7 in Canada, ho stabilito un rapporto personale cordiale e proficuo con il
presidente Trump. Ho sempre
trovato nel presidente degli Stati Uniti un interlocutore attento alle esigenze , alle priorità e ai legittimi interessi italiani''. Lo
ha assicurato il premier Giuseppe Conte, parlando del rapporto Italia-usa alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 1222 26-LUG-19 12:07 NNNN
RUSSIA: CONTE, 'MOSCA PLAYER CENTRALE DA CUI NON SI PUO' PRESCINDERE PER SOLUZIONI CRISI' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''La Russia e' ormai a tutti gli effetti un player centrale in quasi tutti i teatri dove sono in gioco la sicurezza e la stabilità internazionali. Non
possiamo, quindi, prescindere da Mosca per identificare le soluzioni alle crisi''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando alla Conferenza degli ambasciatori
alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 12:03 NNNN
GOVERNO: CONTE, 'NON IN DISCUSSIONE SCELTA ATLANTICA ITALIA E APPARTENENZA NATO' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - "La scelta atlantica dell'Italia e la sua appartenenza alla Nato non solo non sono in discussione ma sono e restano un'architrave della
nostra politica estera". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte alla conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 1222 26-LUG-19 10:52 NNNN
CINA: CONTE, 'SUA AZIONE SI SVILUPPI RISPETTANDO PRINCIPI UE' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Come per altri progetti di connettitivita' tra Europa e Asia, che riteniamo ugualmente validi, anche l'iniziativa cinese deve svilupparsi in
modo aperto e inclusivo
, rispettando gli standard e i principi sanciti anche della strategia
dell'Ue''. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando
alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 11:58 NNNN
CASO REGENI: CONTE, 'A EGITTO CHIEDERO' SEMPRE GIUSTIZIA' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''In questo quadro si pone ugualmente il dialogo con un partner strategico come l'Egitto, con cui non ho mai desistito, ne' intendo farlo in
futuro, dal richiedere giustizia per Giulio Regeni, sostenuto in questo dall'azione della nostra diplomazia''. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte, parlando
alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 11:10 NNNN

AGENZIE DI STAMPA
IRAN: CONTE, 'SERVONO MODERAZIONE E DIALOGO' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - ''Con uno sguardo alle grandi crisi umanitarie, come in Siria e Yemen, occorre sostenere gli sforzi degli inviati speciali Onu, per
promuovere percorsi credibili insieme alla Comunità internazionale. Dopo anni di sanguinose guerre, e' un imperativo morale per noi tutti fare in modo che le
martoriate popolazioni finalmente vedano una luce di speranza. Le recenti, crescenti tensioni nell'area , caratterizzate dal complesso ma ineludibile rapporto fra
l'Occidente e l'Iran, rafforzano l'invito generale alla moderazione a al dialogo - diretto e indiretto- tra le parti''. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte parlando
alla Farnesina.
(Vam/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 12:05 NNNN
FARNESINA: MOAVERO, 'MANTENERE INDIPENDENZA CONTRO INFLUENZE ESTERNE' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - L'indipendenza "al servizio della Repubblica è nel dna della diplomazia ed è fondamentale mantenerla in un'epoca in cui le influenze
possono arrivare da ogni parte ed essere estremamente penetranti". Questo il monito lanciato dal ministro degli Esteri Enzo Moavero nel suo intervento alla giornata
conclusiva della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina.
Parlando del ruolo dei diplomatici, chiamati a "interpretare i fenomeni che si
manifestano a livello mondiale, a studiarli ed analizzarli", il ministro ha richiamato "l'importanza" della loro indipendenza "a 360 gradi". "Indipendenza al servizio della
Repubblica - ha sottolineato - questo è l'unico riferimento che possiamo avere, il servizio della Repubblica è nella Costituzione, è nel dna della diplomazia italiana ed
è fondamentale che sia mantenuto in un'epoca in cui le influenze possono arrivare da ogni parte ed essere estremamente penetranti".
(Nap-Spi/AdnKronos) ISSN
2465 - 1222 26-LUG-19 10:54 NNNN
UE: MOAVERO, 'IN CRISI DI CRESCITA, SIA CAPACE DI CONDIVIDERE NON DI IMPORRE' =
Roma, 26 lug. (AdnKronos) - L'Ue attraversa una "crisi di crescita" e l'Italia deve aiutarla "a saper condividere, non imporre". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo
Moavero nel suo intervento alla giornata conclusiva della XIII conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina. "Non è una questione di Italia
isolata, ma di una Ue molto divisa, che attraversa una fase di crescita difficile - ha sottolineato - L'Italia deve lavorare per un'Unione equilibrata e solidale, che deve
essere capace di condividere e non imporre". Riguardo al processo di integrazione, ha detto ancora, "l'Europa intraprende un cammino difficile".
(NapSpi/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 26-LUG-19 10:36 NNNN
COLLEZIONE D'ARTE FARNESINA COMPIE 20 ANNI: ESPOSTE 21 NUOVE OPERE
Roma, 23 lug. (askanews) - La Collezione d'arte italiana contemporanea della Farnesina compie vent'anni e per festeggiare questo importante anniversario, in
occasione della Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici, verranno esposte ventuno nuove opere di "classici" del Novecento e di giovani artisti. Tra questi,
insieme a Campigli, Burri, Greco, Marini, Paladino, Pomodoro e Capogrossi, le installazioni di "sculture di dati" provenienti dal web di Oriana Persico e Salvatore
Iaconesi, le sperimentazioni tra arte e scienza di Luca Pozzi e la video esperienza immersiva di Carola Bonfili. (Segue) Dmo/Red 20190723T071438Z
COLLEZIONE D'ARTE FARNESINA COMPIE 20 ANNI: ESPOSTE 21 NUOVE OPERE -2Roma, 23 lug. (askanews) - Le opere sono illustrate nel volume "Oltre i confini - I vent'anni della Collezione Farnesina 1999-2019: Le nuove acquisizioni". Il catalogo
d'arte è introdotto dagli scritti dell'Ambasciatore Umberto Vattani, che ideò la Collezione, Greta Alberta Tirloni, Paolo Serafini e da Cesare Biasini Selvaggi. "A vent'anni
dalla sua istituzione, la Collezione concorre in modo determinante all'idea di un Paese che si fa 'sistema' intorno alle proprie eccellenze creative ed è divenuta un
elemento di forza e di identità nelle attività quotidiane di diplomazia culturale svolte da questa Amministrazione" ha commentato il Segretario Generale della Farnesina,
Ambasciatrice Elisabetta Belloni. (Segue) Dmo/Red 20190723T071445Z
COLLEZIONE D'ARTE FARNESINA COMPIE 20 ANNI: ESPOSTE 21 NUOVE OPERE -3Roma, 23 lug. (askanews) - "La Collezione continuerà a essere al centro di attività (conferenze ed eventi internazionali, mostre, aperture al pubblico, partecipazione a
giornate celebrative, servizi online per rendere più fruibile il patrimonio esposto) che sempre più caratterizzano il Ministero degli Esteri come 'struttura di servizio' a
disposizione del Sistema Paese", ha concluso l'Ambasciatrice Belloni. La Collezione si compone di oltre 470 opere, alcune di proprietà e altre concesse in comodato
d'uso gratuito, di più di 250 artisti e copre l'intero arco di storia dell'arte italiana dagli anni '50 del secolo scorso ai giorni nostri. Nel 2017 è stata insignita del premio
"Mecenati del XXI secolo - Institutional Art Awards" come migliore collezione d'arte nelle Istituzioni pubbliche. Dmo/Red 20190723T071452Z
#CHIEDIALLAMBASCIATORE: LE DOMANDE DEGLI STUDENTI ITALIANI
Roma, 23 lug. (askanews) - Un botta e risposta serrato tra studenti e una ventina di Ambasciatori italiani in forza in varie aree del mondo. È stata questa l'idea alla base
della campagna social #ChiediallAmbasciatore per avvicinare i giovani al mondo della diplomazia, attraverso canali diversi da quelli tradizionali, in occasione della
Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici alla Farnesina. Il risultato sono una ventina di video da un minuto ciascuno con un linguaggio giovane e informale,
che sui social hanno scandito le settimane di l'avvicinamento alla Conferenza di Roma del 24-25-26 luglio. La campagna di comunicazione è stata realizzata in
collaborazione con Facebook Italia e Global Action, l'organizzazione no profit che porta nelle scuole, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, il programma 'Diplomacy
Education'. La mattina del 24 luglio, nell'ambito dell'evento Diplomazia per l'Italia che precede l'apertura della Conferenza degli Ambasciatori e Ambasciatrici,
all'Auditorium di Roma sarà proiettato un video con alcuni estratti della campagna alla presenza di tutti i ragazzi che hanno partecipato all' iniziativa. Le domande poste
dagli studenti spaziano da quelle più personali a quelle riguardanti teatri di crisi internazionali. Se alla Rappresentante Permanente dell'Italia alle Nazioni Unite,
Ambasciatrice Maria Angela Zappia, Giulia chiede se sia stato facile conciliare la vita familiare con quella professionale, con l'Ambasciatore in Afghanistan Roberto
Cantone, Vittoria parla della presenza dei soldati italiani nel paese. E mentre l'Ambasciatore a Washington, Armando Varricchio condivide con Daniele l'orgoglio provato
il giorno in cui ha assistito alla NASA all'ingresso della sonda Giunone nell'orbita di Giove con a bordo tanta tecnologia italiana, Pasquale Terracciano, Ambasciatore a
Mosca, ricorda quanto si fa nelle rappresentanze diplomatiche per aiutare l'internazionalizzazione delle imprese italiane. vgp 20190723T163715Z

AGENZIE DI STAMPA
MOAVERO: NOSTRA INDUSTRIA È COMPETITIVA, VITALE IL LIBERO COMMERCIO
Roma, 24 lug. (askanews) - La diplomazia italiana si sta adeguando alle sfide della globalizzazione per difendere l'interesse nazionale, promuovere il "soft power"
italiano e migliorare la presenza dei prodotti italiani in Estremo Oriente, Africa e America Latina, restando federe ai "tre pilastri di riferimento": Onu, Nato e Ue. E' quanto
ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un'intervista concessa a Il Sole 24 Ore nel giorno in cui si apre alla Farnesina la Conferenza degli
Ambasciatori. "Il termine 'globalizzazione' aiuta a individuare la principale matrice dei tempi che viviamo, ma non basta - ha tenuto a precisare il ministro - c'è maggiore
interdipendenza e un'inedita immediatezza e fluidità, specie negli investimenti. Per questa ragione, penso che la politica estera italiana debba muoversi per individuare
autonomamente le linee d'azione di nostro interesse prioritario". E il ministro ne indica tre: "Far sì che i porti italiani s'impongano quale approdo finale e 'porta d'europa'
della lunga rotta commerciale marittima che dall'area dell'Estremo Oriente (Giappone, Corea del Cud e Cina), attraversa il Sud-Est asiatico in pieno boom economico.
La seconda linea guarda all'Africa, ai nostri buoni rapporti antichi e recenti con i suoi Stati, alla complementarietà fra la loro realtà in crescita notevole e la nostra già
matura, ma che ha tanto da offrire. La terza linea porta a coltivare i rapporti di affinità culturale con l'America Latina e i suoi paesi animati oggi da un forte dinamismo".
(Segue) Sim 20190724T082127Z
MOAVERO: NOSTRA INDUSTRIA È COMPETITIVA, VITALE IL LIBERO COMMERCIO -2Roma, 24 lug. (askanews) - Moavero ha poi ricordato che "l'Italia è ottava nel mondo per il suo Pil, settima per produzione manifatturiera e quinta se guardiamo al
surplus commerciale manifatturiero; in quest'ultime due classifiche siamo secondi in Europa. Ciò significa che la nostra industria è molto competitiva e che il libero
commercio per noi è vitale". Per questo, ha proseguito il ministro, "dobbiamo continuare a puntare sulla qualità dei prodotti industriali e agricoli, investire, innovare,
brevettare, far crescere il settore dei servizi nei comparti nodali e modernizzare le relative infrastrutture". "Inoltre, per affermarsi nel mondo è fondamentale essere
percepiti come una controparte negoziale ambita e affidabile - ha sottolineato - ed è qui il grande ruolo dell'immagine positiva di cui beneficiamo: di solito, non siamo visti
come prevaricatori, né aspiranti dominatori e i nostri prodotti sono istintivamente associati a idee gradevoli e vengono apprezzati per l'alta qualità tecnica specialistica.
Anche l'essere da secoli un crogiolo di cultura e arte aiuta moltissimo". Sim 20190724T082134Z
BELLONI: INVESTIRE IN DIPLOMAZIA, CONTRIBUISCE A SICUREZZA
Roma, 24 lug. (askanews) - "Investire in diplomazia è una necessità perché contribuisce alla sicurezza e alla stabilità di tutti noi". E' quanto ha detto oggi il segretario
generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, aprendo a Roma l'evento "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo", che si svolge a margine
dell'edizione 2019 della Conferenza degli ambasciatori. Ricordando che la diplomazia "è un'arte storica", Belloni ha ricordato l'attuale "carenza di legittimità del sistema
multilaterale", il nuovo "peso di territori, identità e confini", "la ripresa della minaccia nucleare a 30 anni dalla fine della Guerra Fredda". Per tutto questo, ha commentato
Belloni, "la diplomazia ha il compito di navigare, tenere la barra dritta, interpretando con coerenza questi fenomeni". E questo compito, la diplomazia italiana deve
svolgerlo tenendo conto di alcuni punti fermi della politica estera italiana: "la rinuncia all'uso delle armi, il dialogo, il rispetto dei diritti umani, il rifiuto del protezionismo,
l'Europa, le relazioni transatlantiche, il Mediterraneo e l'Africa". E "ridefinire gli interessi nazionali non vuol dire abbandonare questi binari, significa costruire
incorporando questi dati oggettivi", è la riflessione di Elisabetta Belloni. "La diplomazia è la risposta a tutto questo". Coa 20190724T111404Z
FARNESINA, BELLONI: NON SEMPRE IL CITTADINO CI SENTE VICINI
Roma, 24 lug. (askanews) - La diplomazia italiana avverte un senso di "frustrazione", perché si rende conto che "non sempre il cittadino ci sente vicini": così il segretario
generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, ha aperto oggi a Roma l'evento "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo", che si svolge a
margine dell'edizione 2019 della Conferenza degli ambasciatori. "Sentiamo così forte la responsabilità di incidere sulla vita del cittadino, sulla crescita, la sicurezza e la
stabilità del cittadino, ma ci rendiamo conto che non sempre il cittadino ci sente vicini", ha commentato. Coa 20190724T111418Z
LIBIA, BENASSI: SOLUZIONE MILITARE NON È POSSIBILE
Roma, 24 lug. (askanews) - La soluzione militare del conflitto in Libia "non è possibile e non era difficile prevederlo": lo ha affermato oggi Pietro Benassi, consigliere
diplomatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante il suo intervento all'evento "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo", che si
svolge a Roma a margine dell'edizione 2019 della Conferenza degli ambasciatori. A questo punto, ha spiegato l'ambasciatore, le due principali parti in causa - il governo
di Tripoli e le forze fedeli al generale Khalifa Haftar - "molto difficilmente potranno tornare al tavolo dei negoziati". Ma l'Italia "deve continuare una politica estera
inevitabile, che mira a una soluzione politica, che è credibile nella misura in cui riesce, che deve coinvolgere tutti gli attori, in particolare gli Stati Uniti, che si stanno
avvicinando ma non hanno ancora assunto la voce necessaria", ha detto Benassi. Perché se l'Italia "non sistema la Libia, difficilmente potrà ottenere stabilità in questa
area", ha commentato. Coa 20190724T111808Z
EGITTO, AMB. CANTINI: MASSIMO IMPEGNO GOVERNO PER VERITÀ SU REGENI
Roma, 24 lug. (askanews) - "C'è il massimo impegno delle autorità italiane e del governo a fare piena luce e ricercare la verità sul caso" di Giulio Regeni, il ricercatore
italiano ucciso in Egitto a inizio del 2016. Lo ha detto oggi l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini, nel suo intervento all'evento "Diplomazia per l'Italia Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo", organizzato a margine dell'edizione 2019 della Conferenza degli ambasciatori. Coa 20190724T114212Z
DIPLOMAZIA, BELLONI: NON SIAMO MAGGIORANZA NÉ OPPOSIZIONE
Roma, 24 lug. (askanews) - "Noi come diplomatici non siamo maggioranza e non siamo opposizione, anzi isoliamo chi non accetta queste regole e in cambio
pretendiamo rispetto". Lo ha detto oggi il segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, aprendo a Roma l'evento "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita
in Europa e nel mondo", che si svolge a margine dell'edizione 2019 della Conferenza degli ambasciatori. Belloni ha rivendicato la "terzietà" del corpo diplomatico ed ha
chiesto "impegno" e "risorse" per la diplomazia italiana. Coa 20190724T123232Z

AGENZIE DI STAMPA
MOAVERO: ONU, NATO E UE NOSTRI CAPISALDI DI RIFERIMENTO
Roma, 24 lug. (askanews) - I tre capisaldi di riferimento della politica estera italiana coincidono con "tre organizzazioni internazionali", l'Onu, la Nato e l'Ue. Lo ha detto il
ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nel suo discorso di apertura della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Le Nazioni unite, con la scelta della pace
e della risoluzione pacifica delle controversie; la Nato, che è alleanza di paesi che lottano per libertà e democrazia; e l'Unione europea con il suo processo di
integrazione, che vedo come il completamento del processo di unità nazionale", ha detto Moavero. Coa 20190724T162439Z
MATTARELLA: RETE DIPLOMATICO-CONSOLARE RISORSA PREZIOSA PER ITALIA
Roma, 24 lug. (askanews) - "La nostra rete diplomatico-consolare", con il suo "alto livello di professionalità", rappresenta "una risorsa preziosa per il Paese,
caratterizzata da rigore di accesso alla carriera, imprescindibile per garantire la necessaria indipendenza professionale nello svolgimento della funzione diplomatica". Lo
ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di saluto alla Conferenza degli ambasciatori, edizione del 2019, in corso alla Farnesina. Si
tratta, ha detto il Capo dello Stato, di "una professionalità particolarmente utile nel convulso periodo che stiamo attraversando sul piano delle relazioni internazionali".
Coa 20190724T163212Z
* MATTARELLA: NATO E UE "LEVE SOLIDE ED EFFICACI"
Roma, 24 lug. (askanews) - Nato e Unione europea hanno rappresentato "le leve solide ed efficaci" grazie alle quali "l'Italia ha potuto contribuire attivamente ai passaggi
fondamentali che hanno caratterizzato la storia recente del nostro Continente", "proiettando in un quadro più ampio i nostri interessi nazionali, testimoniando i valori
della nostra cultura e sostenendo le nostre priorità, dalla libertà e dai diritti alla pace, dall'apertura dei mercati alla valorizzazione del contributo del nostro sistema
produttivo, dal Mediterraneo alla stabilizzazione dei Balcani, alla partecipazione a grandi progetti in campo energetico e infrastrutturale". Lo ha spiegato il presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di saluto alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Basandosi su questa architettura", ha ricordato
Mattarella, "la Repubblica italiana ha potuto contribuire all'affermarsi di un sistema di relazioni internazionali fondato sul multilateralismo e sul rispetto del principio di
parità dello status di ogni Paese". "Un approccio" ha aggiunto il Capo dello Stato "che ha sostenuto il consolidamento del nostro assetto democratico e che ha garantito,
nel tempo, pace, libertà, sicurezza, opportunità e crescente benessere per i nostri cittadini". Coa 20190724T163503Z
MATTARELLA: ACCRESCIUTA DOMANDA PROTEZIONE, RISPOSTE FRAMMENTARIE
Roma, 24 lug. (askanews) - Dopo gli attentati alle Torri Gemelle, vi è stata "un'accresciuta 'domanda' di protezione, che si è sviluppata soprattutto nella dimensione
domestica di ogni Stato, quasi che da essa potessero venire risposte risolutive, nonostante il carattere internazionale di ogni sfida". È quanto ha detto il presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori, in corso alla Farnesina. "Un sentimento", ha spiegato Mattarella "che in
Europa, in particolare, ha messo a nudo lo stato ancora imperfetto del processo di integrazione, mentre si accreditava l'attesa di possibili risposte dal livello comunitario
e, allo stesso tempo, da molti degli Stati membri, si negavano sia il coordinamento delle necessarie politiche sia l'attribuzione di corrispondenti poteri". Un quadro,
quello delineato, che unito alle dinamiche che caratterizzano le nuove tecnologie della comunicazione - secondo il presidente "ha visto risposte frammentarie, talvolta
contraddittorie e, comunque, non all'altezza dell'ampiezza e dello spessore degli avvenimenti". Coa 20190724T163548Z
*MATTARELLA: VENIR MENO EQUILIBRI CONSOLIDATI PROVOCA INSTABILITÀ

Roma, 24 lug. (askanews) - "Il venir meno di equilibri consolidati, sinora ritenuti 'certi', determina instabilità, moltiplica i rischi, ancor di più in presenza di scelte dirette a
pregiudicare l'efficacia dell'uso di 'attrezzi' sin qui sperimentati nella gestione delle crisi". E' quanto ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo
discorso di saluto alla Conferenza degli ambasciatori, in corso alla Farnesina. "Non si tratta di semplici modalità o di questioni procedimentali", secondo il presidente. "I
fenomeni che osserviamo indeboliscono e sembrano voler determinare, al tempo stesso, un graduale offuscamento di valori e principi sui quali, dopo la sconfitta del
nazifascismo, si sono edificate le fondamenta di una architettura internazionale basata su rapporti di pari dignità", ha spiegato Mattarella. Coa 20190724T163555Z
MOAVERO: AFRICA È UN'ENORME OPPORTUNITÀ
Roma, 24 lug. (askanews) - "L'Africa è un'enorme opportunità, è complementare all'Europa e guardare verso l'Africa significa guardare a un continente che è di fronte
noi". Lo ha spiegato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, nel suo discorso alla Conferenza degli ambasciatori, ricordando che "l'Africa è un continente in cui c'è
una situazione di democrazia in quasi tutti gli Stati" e che non può che rappresentare una delle linee guida della nostra politica estera. Coa 20190724T170357Z
MATTARELLA: MANTENIMENTO PACE È NOSTRO INTERESSE NAZIONALE
Roma, 24 lug. (askanews) - "Il nostro interesse nazionale riposa sul mantenimento della pace, sulla condivisione del rispetto dei diritti umani, sulla apertura e sicurezza
degli scambi, su una costante crescita economica e sociale che tenda alla progressiva riduzione delle diseguaglianze fra i Paesi e all'interno delle singole comunità". Lo
ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di saluto alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Obiettivi che possiamo
conseguire soltanto attraverso una capillare azione che ci veda attivi e operosi protagonisti, accanto ai nostri partner europei e nel legame transatlantico", ha aggiunto il
capo dello Stato. Coa 20190724T171957Z

AGENZIE DI STAMPA
MATTARELLA: UE È L'UNICA CHE PUÒ GARANTIRE INDIPENDENZA E LIBERTÀ
Roma, 24 lug. (askanews) - Oggi "registriamo l'irrompere sulla scena di operatori globali, protesi a sottrarsi alle regole delle singole comunità nazionali e riottosi
all'introduzione di regolamentazioni internazionali". E' l'opinione espressa dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante il suo intervento di apertura della
Conferenza degli ambacsiatori alla Farnesina. "Ebbene, nessuno può immaginare di mantenere o innalzare gli attuali livelli di democrazia, sicurezza e prosperità, e le
connesse garanzie per i cittadini, se non nell'ambito di un sistema sovranazionale che - ha commentato Mattarella - essendo fortemente interconnesso dal punto di vista
finanziario, economico e della comunicazione, si dia regole comuni". "Per quanto ci riguarda, la dimensione nella quale possiamo investire per ottenere questi
indispensabili risultati è quella dell'Unione Europea, unica che può garantire ai nostri concittadini un livello di indipendenza e libertà quale abbiamo conosciuto
dall'avvento della Repubblica", ha insistito il presidente. "L'unica", ha aggiunto, "che può consentire all'insieme dei paesi dell'Unione, ai loro valori e alle loro economie
un peso adeguato nella dimensione internazionale, sempre più caratterizzata e condizionata da soggetti di grandi dimensioni". Coa 20190724T172010Z
MATTARELLA: CONTRIBUTO UE A PACE SI ARRICCHISCA DELL'APPORTO NATO
Roma, 24 lug. (askanews) - "Il contributo alla stabilità e alla pace internazionale, offerto dalla Ue in questi decenni, deve arricchirsi, sempre più, con l'apporto valido e
positivo al rapporto transatlantico". Lo ha spiegato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di saluto alla Conferenza degli ambasciatori, in corso
alla Farnesina. "Il dibattito all'interno dell'Alleanza Atlantica non può ridursi al tema delle asimmetrie nella contribuzione finanziaria (si pensi, ad esempio, al rilevante
contributo delle Forze armate italiane alle missioni di pace) o incentrarsi in maniera pressoché esclusiva sulla questione dell'equilibrio dei rapporti di un riemerso
contenzioso Est-Ovest, trascurando altri versanti", ha spiegato Mattarella. Secondo Mattarella, "esiste un piano che occorre approfondire costantemente": "riguarda", ha
detto il presidente, "il ruolo dell'Alleanza in una visione che colleghi il presente al futuro, per rendere sempre attuali i valori di libertà, di pace e di sicurezza su cui si basa
il Trattato di Washington". Coa 20190724T172029Z
MATTARELLA: UE È PRIMO PERIMETRO D'AZIONE DELLA NOSTRA DIPLOMAZIA
Roma, 24 lug. (askanews) - L'Unione Europea rappresenta "il primo perimetro dell'azione della nostra diplomazia, della nostra stessa proiezione internazionale". E'
quanto ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso di saluto alla Conferenza degli ambasciatori, in corso alla Farnesina. "L'Unione
non è altro rispetto a noi stessi", ha detto Mattarella. "Limitarsi a lamentare disagio, ad affermare una sua inettitudine nell'offrire risultati auspicati, rischia di apparire un
esercizio autolesionista, una dichiarazione di insuccesso nell'incidere sulle sue decisioni", ha sottolineato il presidente. L'Unione, secondo Mattarella, "va, piuttosto,
costruttivamente sollecitata a rispondere con azioni che ne rispecchino pienamente la spinta ideale e la forza, perché attraverso di essa possiamo far emergere al
meglio le nostre specificità, apportare il nostro contributo di idee e la nostra visione del mondo e delle relazioni internazionali". "Voler giocare un ruolo globale, da
protagonisti delle relazioni internazionali, in grado di 'sedere al tavolo' dei grandi, significa, per noi europei, rafforzare l'Unione", ha aggiunto il capo dello Stato. Coa
20190724T172119Z
GB, AMBASCIATORE TROMBETTA: MI AUGURO CHE NON CI SIA UNA HARD BREXIT
Roma, 24 lug. (askanews) - Con Boris Johnson nuovo primo ministro di Londra appare sempre più probabile l'ipotesi di una hard Brexit, un'uscita senza accordo del
Regno Unito dall'Unione europea. "Mi auguro che non ci sia una Brexit violenta", ha commentato oggi l'ambasciatore italiano in Gran Bretagna, Raffaele Trombetta, a
margine della Conferenza degli ambasciatori in corso alla Farnesina. "Lui ha detto che il Paese uscirà il 31 ottobre, questo non vuol dire che lui miri a una hard Brexit,
senza accordo", ha sottolineato Trombetta, parlando alle agenzie. "Ma l'obiettivo rimane quello di uscire in maniera ordinata, quindi con un accordo. Ha anche aggiunto
di essere pronto a uscire senza un'intesa". Intanto, sia l'ambasciata che il governo si stanno attrezzando in vista di una possibile uscita violenta. "Non solo noi come
ambasciata, ma anche il governo si sta attrezzando. Sono state già prese le misure che serviranno a evitare che poi la Brexit sia dura: misure in campo doganale,
sanitario, servizi finanziari, e per quanto riguarda i nostri connazionali tutta l'assistenza che possiamo dare". In caso di uscita senza accordo, ha confermato
l'ambasciatore Trombetta, "non si applica immediatamente quello che era stato concordato nell'intesa" con l'Ue. "C'è però un'ampia volontà nel Parlamento britannico - e
in questo senso sono stati particolarmente importanti e attivi i parlamentari di origine italiana -, e anche nel governo, di assicurare il mantenimento dei diritti per gli italiani
e gli europei in generale, che sono già residenti", ha concluso Trombetta. Coa 20190724T174724Z
IRAN, AMBASCIATORE PERRONE: OBIETTIVO ITALIA È DE-ESCALATION
Roma, 24 lug. (askanews) - L'obiettivo dell'Italia "è sicuramente la de-escalation della situazione" con Iran, una riduzione della tensione "perché sicuramente quello che
sta succedendo nel Golfo di Hormuz è la spia di una situazione più generale in cui a ogni azione c'è una reazione". E' quanto ha detto oggi l'ambasciatore d'Italia in Iran,
Giuseppe Perrone, in un'intervista a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Il rischio", ha sottolineato il diplomatico, "è che questa dinamica
provochi ulteriore tensione e ulteriore conflitto". Secondo Perrone, dunque, "la prima cosa da fare è senz'altro ripristinare un minimo di fiducia tra le parti e innescare un
circolo virtuoso, che ancora non c'è" in modo che "l'Iran torni ad attuare l'accordo nucleare". L'ambasciatore ha ricordato al tempo stesso le rivendicazioni di Teheran nei
confronti dell'Ue "dei benifici economici non ricevuti". "Ovviamente", ha aggiunto, "il negoziato implica un do ut des e proprio su questo bisogna concentrarsi" perché
"solamente con il negoziato si può risolvere questa crisi". Coa 20190724T181747Z

AGENZIE DI STAMPA
IRAN, PERRONE: MEDIAZIONI FALLITE, MA SOLUZIONE È SOLO DIPLOMATICA
Roma, 24 lug. (askanews) - "I tentativi di mediazione compiuti fino ad ora per ricomporre la crisi con l'Iran "non hanno sortito il risultato che si prefiggevano", ma
"sicuramente questa crisi non può che essere superata attraverso tentativi diplomatici di questo tipo". Così l'ambasciatore italiano a Teheran, Giuseppe Perrone, ha
commentato l'ipotesi di una mediazione di paesi come l'Iraq, il Giappone e l'Oman, parlando a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "E'
necessario trovare la quadra, cioè la formula che permetta all'Iran di sedersi al tavolo del negoziato", ha spiegato Perrone, aggiungendo che si tratta di "un obiettivo
condiviso dall'Iran e dai nostri alleati". Al tempo stesso, secondo il diplomatico italiano, occorre trovare un modo che "salvaguardi gli interessi, come la libertà di
navigazione e la sicurezza in senso lato". Perrone non esclude poi l'eventualità di una ricomposizione della crisi riguardo all'accordo sul programma nucleare di
Teheran, ricusato dagli Stati Uniti. "La possibilità in teoria sicuramente c'è, però questo richiede che le parti si siedano al tavolo del negoziato", ha commentato. "E' un
obiettivo degli Usa ma anche dell'Iran. Purtroppo non è così semplice perché l'Iran richiede che ci sia un alleggerimento della pressione sanzionatoria, e gli Stati Uniti a
loro volta la ritengono uno strumento per indurre Teheran al tavolo dei colloqui". Dunque, "bisogna uscire da questa strettoia". "La soluzione del dossier nucleare, la
normalizzazione dei rapporti con l'Iran è un interesse italiano ma anche della comunità internazionale", ha concluso l'ambasciatore. "Ho fiducia che alla fine questa
convergenza di interessi possa portare tutte le parti a trovare la formula per risolvere la crisi". Coa 20190724T183805Z
IRAN, PERRONE: INTERSCAMBIO RIDOTTO, MA RESTA INTERESSE RECIPROCO
Roma, 24 lug. (askanews) - "L'interscambio commerciale" tra Italia e Iran "si è molto ridotto" ma persiste "un grandissimo interesse reciproco" tra i due Paesi. Lo ha
spiegato l'ambasciatore italiano in Iran, Giuseppe Perrone, a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina, ricordando che il calo dell'interscambio ha
interessato "non solamente noi ma in generale tutti i paesi europei che stanno pagando un prezzo molto alto all'attuale situazione di tensione". Per le imprese italiane
"ci sono dei settori in cui si può operare, che non sono colpiti dalle sanzioni americane", ha ricordato Perrone. "C'è una tradizione di scambi tra Italia e Iran molto
radicata, mentre in altri ambiti c'è invece un atteggiamento di autolimitazione". "In generale", ha insistito l'ambasciatore, "c'è un grandissimo interesse in Iran per una
collaborazione economica: abbiamo seminato tanto e c'è anche dell'interesse delle aziende italiane. L'interesse è reciproco". Coa 20190724T183821Z
PERRONE: INSTEX NON RISOLUTIVO, PER L'IRAN È INSUFFICIENTE
Roma, 24 lug. (askanews) - Instex, il meccanismo europeo per commerciare con l'Iran evitando le sanzioni americane, è ritenuto dagli iraniani "completamente
insufficiente". Lo ha detto oggi l'ambasciatore d'Italia in Iran. Giuseppe Perrone, definendolo "sicuramente uno strumento che ha un suo rilievo politico e che l'Ue
concepisce come parte integrante della strategia nei confronti dell'Iran", ma certamente "non risolutivo". Ma da parte iraniana, ha commentato Perrone a margine della
Conferenza degli ambasciatori, "è ritenuto completamente insufficiente perché non comprende il petrolio, anzi lo esclude". "Da solo non è assolutamente in grado di
rappresentare quel salto di qualità o di rispondere alle esigenze iraniane, che Teheran pone per poter normalizzare la situazione", ha insistito Perrone, definendo Instex
"uno strumento che ha delle potenzialità ma che non è risolutivo". Coa 20190724T184707Z
MOAVERO: "NON È L'ITALIA ISOLATA, È L'UE CHE È DISUNITA"
Roma, 26 lug. (askanews) - L'attuale questione, quando si parla di Europa, non è che "l'Italia è isolata", ma che "l'Unione europea è molto divisa, molto disunita,
un'Unione europea che attraversa una crisi di crescita". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, nel suo intervento alla XIII Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. "Dobbiamo lavorare per un'Unione europea più unita, solidale, equilibrata, capace di condividere piuttosto
che imporre. Questo deve essere il modo in cui l'Italia deve porsi", ha commentato Moavero. Coa 20190726T103812Z
* UE, CONTE: AVVIO LEGISLATURA OPPORTUNITÀ DA NON MANCARE
Roma, 26 lug. (askanews) - "L'avvio della legislatura europea è un'opportunità da non mancare per rilanciare l'Europa in direzione della responsabilità e della solidarietà
e per aggiornare, con coraggio e visione, regole e assetti, ad esempio per quanto concerne la governance economica dell'Eurozona e dell'Unione". Lo ha affermato il
Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla Farnesina alla conferenza degli ambasciatori. "Da voi Ambasciatori - ha aggiunto - ci si attende dunque, a
Bruxelles e nelle altre capitali europee, la rappresentazione della spinta propulsiva che il nostro Paese intende imprimere in direzione di un'Europa più equa e più
sociale: unico modo questo per essere anche più coesa". Lsa 20190726T104016Z
DIPLOMAZIA, MOAVERO: È INDIPENDENTE E AL SERVIZIO DELLA REPUBBLICA
Roma, 26 lug. (askanews) - Durante i lavori della XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici alla Farnesina, tutti i partecipanti hanno sottolineato
"l'importanza dell'indipendenza" della diplomazia italiana "al servizio della Repubblica". "Il servizio alla Repubblica è nella Costituzione è nel dna della diplomazia
italiana", ha spiegato il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi nel suo intervento alla XIII Conferenza degli ambasciatori, che si chiude oggi alla Farnesina. Coa
20190726T104223Z

AGENZIE DI STAMPA
* UE, CONTE: CAMBIO DI PASSO ANCORA INCOMPIUTO
Roma, 26 lug. (askanews) - "Il cambio di passo dell'Ue rimane incompiuto. Ma sempre più indispensabile. Di ciò appare essere apprezzabilmente consapevole la neoeletta Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aggiungendo che la nuova
legislatura europea deve essere "una occasione da non mancare". "E' improcrastinabile un effettivo riequilibrio, in seno all'Unione Europea - ha detto il premier nel suo
intervento alla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina - a favore di un'equa condivisione di responsabilità e verso una piena coesione politica e sociale. Le nostre
divergenze all'interno dell'Unione Europea sono il frutto di una perdurante mancata convergenza, quella cioè di un Europa più vicina ai cittadini. Obiettivo quest'ultimo
che finora l'Ue ha più annunciato che attuato, soprattutto se lo osserviamo attraverso le lenti delle politiche economiche, sociali e migratorie. Un approccio tuttora
sbilanciato verso l'austerity e la riduzione dei rischi - ha concluso - finirà per premiare una logica 'transattiva' dei singoli Stati Membri nei confronti dell'Unione. Ma
soprattutto, con l'insistenza su politiche sempre e comunque pro-cicliche, si alimenterà la disillusione nei cittadini del continente a vantaggio delle spinte alla
disintegrazione europea". Lsa 20190726T104907Z
FARNESINA: SEGRETARIO GENERALE BELLONI, BISOGNA INVESTIRE NELLA DIPLOMAZIA ITALIANA
Roma, 24 lug - (Nova) - Bisogna investire nella diplomazia, che e' fonte di stabilita', crescita e sicurezza. Lo ha dichiarato Elisabetta Belloni, segretario generale del
ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale alla 13ma Conferenza degli ambasciatori che si e' tenuta questa mattina all'auditorium Parco della
Musica a Roma, con il titolo "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo". "Nel mondo di oggi, dove noi diplomatici sentiamo cosi' forte la
responsabilita' di dover incidere sulla vita del cittadino, a volte ci rendiamo conto che non sempre riusciamo a far comprendere il nostro impegno per il paese. Oggi ne
vogliamo parlare con un confronto con l'esterno", cosi' il segretario generale ha aperto l'evento, presentando la diplomazia come "un'arte storica". Belloni ha poi parlato
del significato della diplomazia oggi, in un momento storico in cui la figura del diplomatico deve occuparsi di tantissime aree tematiche diverse, che comprendono il
terrorismo, i flussi finanziari, l'assistenza al cittadino, i rapporti tra Stati e molto altro ancora. (segue) (Res) NNNN
FARNESINA: SEGRETARIO GENERALE BELLONI, BISOGNA INVESTIRE NELLA DIPLOMAZIA ITALIANA (2)
Roma, 24 lug - (Nova) - "Oggi vediamo l'aumento delle diseguaglianze economiche e sociali, una certa carenza di legittimita' del sistema multilaterale, cominciano a
riprendere peso i fattori geostrategici. Dopo 30 anni dalla fine della guerra fredda rinasce la minaccia nucleare. La diplomazia ha il compito di navigare interpretando
con coerenza tutti questi fenomeni", ha dichiarato il segretario generale della Farnesina. "Noi, in quanto diplomatici, abbiamo il compito di percepire i cambiamenti che
si stanno per realizzare, dobbiamo tradurli, interpretarli. Dobbiamo fare in modo che le nostre informazioni possano essere fruite dagli utenti, da chi ci chiede
informazioni, aiuto, indirizzo", ha dichiarato la diplomatica descrivendo il ruolo della politica estera italiana. Belloni ha poi descritto gli aspetti fondamentali della
diplomazia italiana, ovvero la professionalita' ottenuta grazie alla selezione del personale fatta attraverso un concorso molto difficile e la continua formazione, una delle
reti diplomatiche piu' ampie del mondo, e una coerenza continua nella sua linea di politica estera. (Res) NNNN
FARNESINA: SEGRETARIO GENERALE BELLONI, PRIORITA' DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA SONO EUROPA, MEDITERRANEO E AFRICA
Roma, 24 lug - (Nova) - Gli assi fondamentali della diplomazia italiana sono l'Europa, il Mediterraneo e attraverso quest'ultimo l'Africa. Lo ha dichiarato Elisabetta
Belloni, segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale alla 13ma Conferenza degli ambasciatori che si e' tenuta oggi
all'auditorium Parco della Musica a Roma, con il titolo "Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo". "L'Italia e' caratterizzata dalla coerenza
della sua politica estera, che possiede elementi precisi: dialogo, rispetto dei diritti umani, rifiuto del protezionismo, forte ancoraggio all'Europa, relazioni transatlantiche,
e attraverso il Mediterraneo il continente africano", ha dichiarato il segretario generale. Belloni ha affermato anche che il contesto in cui si muove la politica italiana
oggi e' sempre piu' competitivo, ed e' necessario percio' comprendere quali sono le priorita' indicate dalle linee d'azione nel campo internazionale. (segue) (Res)
NNNN
FARNESINA: SEGRETARIO GENERALE BELLONI, PRIORITA' DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA SONO EUROPA, MEDITERRANEO E AFRICA (2)
Roma, 24 lug - (Nova) - Secondo il segretario generale, la priorita' e' sicuramente l'Europa: infatti il 64 per cento degli scambi commerciali dell'Unione Europea sono tra
paesi membri, e l'Ue e' il terzo protagonista mondiale in termini di scambi commerciali. Seconda priorita' e' il Mediterraneo, nel cui contesto si trovano paesi dalla
fondamentale importanza strategica per l'Italia. Terza priorita' e' il continente africano, per il quale "l'Italia lavora per un partenariato e per la cooperazione allo sviluppo,
in base alla consapevolezza che il benessere degli altri porta benessere anche al nostro paese", ha detto Belloni. Il segretario generale ha aggiunto che
nell'approciarsi a questi tre assi, il diplomatico deve tenere a mente importanti fattori che hanno avuto un impatto sulla diplomazia dalla fine della guerra fredda, come
la globalizzazione e l'innovazione tecnologica. "La globalizzazione comporta che nulla e' estraneo al diplomatico. L'innovazione tecnologica e' l'altro grande elemento
che ha portato cambiamenti. Infatti l'informazione non e' piu' esclusivo patrimonio della diplomazia. Percio' noi dobbiamo interpretarla e valutarla", ha dichiarato
Belloni. (Res) NNNN

AGENZIE DI STAMPA
DIPLOMAZIA: MATTARELLA, LIMITARSI AD AFFERMARE INETTITUDINE UE E' "ESERCIZIO AUTOLESIONISTA"
Roma, 24 lug - (Nova) - L'Unione europea rappresenta "il primo perimetro della nostra stessa proiezione internazionale", "non e' altro rispetto a noi stessi", e limitarsi
ad affermarne l'inettitudine e' "un esercizio autolesionista". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del suo intervento alla sessione inaugurale
della Conferenza ambasciatori e ambasciatrici, in corso presso la Farnesina. Piuttosto, ha rilevato il capo dello Stato, l'Ue va "costruttivamente sollecitata a rispondere
con azioni che ne rispecchino pienamente la forza, perche' attraverso di essa possiamo far emergere al meglio le nostre specificita', apportare il nostro contributo di
idee e la nostra visione del mondo e delle relazioni internazionali". Mattarella ha colto l'occasione per congratularsi con la neo eletta presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen, sottolineando come la dimensione dell'Ue sia "l'unica che puo' garantire ai nostri concittadini un livello di indipendenza e di liberta'
quale quello conosciuto dall'avvento della Repubblica" e "l'unica che puo' consentire" ai paesi membri "un peso adeguato nella dimensione internazionale, per lo piu'
caratterizzata e condizionata da soggetti di grandi dimensioni". "Il nostro interesse nazionale - ha ricordato il presidente della Repubblica - puo' essere affermato nella
costruzione di un orizzonte comune che ci consenta di rimanere al passo con i tempi, affrontare sfide, competere con vecchi e nuovi attori internazionali, realizzare un
sistema di regole internazionali coerente". E il cambiamento risiede "nella capacita' di incidere positivamente, con costanza e applicazione, senza lacerazioni, ne'
avventurose fughe in avanti, nei processi in corso". (Gmr) NNNN
GOLFO: AMBASCIATORE D'ITALIA IN IRAN PERRONE, "SOLO IL NEGOZIATO PUO' RISOLVERE LA CRISI"
Roma, 24 lug - (Nova) - Solo il negoziato puo' risolvere la crisi innescata nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Lo ha detto oggi alla Farnesina l'ambasciatore d'Italia a
Teheran, Giuseppe Perrone, parlando con la stampa a margine della tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia. "Il nostro obiettivo e'
sicuramente quello di ridurre la tensione perche' quello che sta succedendo nel Golfo di Hormuz e' una spia di una situazione piu' generale in cui ad ogni reazione
corrisponde una controreazione. Il rischio e' che questa dinamica provochi ulteriore tensione e ulteriore conflitto", ha detto ancora Perrone. "La prima cosa da fare e'
senz'altro quella di ripristinare un minimo di fiducia tra le parti e quindi innescare un circolo virtuoso che ancora non c'e', con il quale si possa fare in modo che l'Iran
torni ad attuare l'accordo nucleare", ha spiegato il diplomatico italiano. Da parte iraniana, ha detto ancora Perrone, viene rimproverato all'Europa di non aver ricevuto i
benefici economici che discendono dall'accordo. "Ovviamente il negoziato implica un 'do ut des' ed proprio su questo che bisogna concentrarsi. Solo con il negoziato si
puo' risolvere questa crisi, non si puo' risolvere attraverso colpi di forza perche' qualsiasi colpo di forza genera una controreazione avversaria", ha concluso Perrone.
(Res) NNNN
MEDIO ORIENTE: AMBASCIATORE PERRONE, NEGOZIATO E' "OBIETTIVO SIA DI IRAN CHE DEGLI USA"
Roma, 24 lug - (Nova) - Iran e Stati Uniti vogliono entrambi sedersi al tavolo del negoziato, ma ancora non e' stata trovata la "giusta formula" per consentire l'avvio delle
trattative. Lo ha detto oggi alla Farnesina l'ambasciatore d'Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, parlando con la stampa a margine della tredicesima Conferenza degli
ambasciatori. "Le mediazioni che hanno avuto luogo fino adesso non hanno sortito il risultato che si prefiggevano, ma questa crisi non puo' che essere superata
attraverso tentativi diplomatici", ha detto l'ambasciatore. "E' necessario trovare la quadra e la formula che permettano all'Iran di sedersi al tavolo del negoziato, perche'
questo e' l'obiettivo condiviso non solo dell'Iran, ma anche dei nostri alleati", ha aggiunto Perrone. Il problema e' che Teheran richiede prima un alleggerimento della
pressione sanzionatoria, ma gli Stati Uniti vedono le sanzioni come uno strumento di pressione per indurre l'Iran a scendere a patti. "Bisogna uscire da questa
strettoia. Penso che la soluzione del dossier nucleare e la normalizzazione dei rapporti con l'Iran sia un interesse certamente dell'Italia, ma anche generalizzato. Ho
fiducia che alla fine questa convergenza di interessi possa portare a trovare la formula necessaria", ha concluso il diplomatico italiano. (Res) NNNN

IRAN-UE: AMBASCIATORE PERRONE, INSTEX STRUMENTO "INSUFFICIENTE" PER TEHERAN
Roma, 24 lug - (Nova) - L'Instex, lo strumento europeo a sostegno degli scambi commerciali con l'Iran, "ha delle potenzialita', ma al momento non e' risolutivo" perche'
"esclude il petrolio". Lo ha detto oggi alla Farnesina l'ambasciatore d'Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, parlando con la stampa a margine della tredicesima
Conferenza degli ambasciatori. "Instex e' uno strumento che ha un suo rilievo politico e che l'Unione europea concepisce come parte integrante della propria strategia
nei confronti dell'Iran. Da parte iraniana pero' questo strumento e' ritenuto completamente insufficiente perche' non comprende il petrolio, anzi esclude la fonte numero
uno di reddito per l'Iran", ha detto l'ambasciatore. Da solo, quindi Instex "non e' assolutamente in grado di rappresentare quel salto di qualita' o di rispondere alle
esigenze iraniane" dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti, ha concluso il diplomatico. (Res) NNNN
DIPLOMAZIA: MATTARELLA, IN CORSO FENOMENI DI EROSIONE DI UN ASSETTO CONSOLIDATO
Roma, 24 lug - (Nova) - Da qualche anno sono in corso fenomeni di "erosione progressiva di un assetto internazionale che appariva acquisito e in grado di produrre
crescenti risultati positivi", un quadro che ha visto "risposte frammentarie, non all'altezza degli eventi". E' lo scenario delineato dal presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, in occasione del suo intervento alla sessione di apertura della Conferenza ambasciatori e ambasciatrici alla Farnesina. L'attacco alle Torri gemelle del 2001,
ha ricordato il capo dello Stato, ha portato un'accresciuta domanda di sicurezza; qualche anno piu' tardi la crisi finanziaria ed economica ha reso "palpabile" un diffuso
senso di timore rispetto al domani, "individuale e collettivo". Da qui una "crescente domanda di protezione che si e' sviluppata soprattutto nella dimensione domestica
di ogni Stato", un sentimento che in Europa "ha messo a nudo lo stato ancora imperfetto del processo di integrazione". Le risposte dei singoli paesi sono state
"frammentarie, talvolta contraddittorie e, comunque, non all'altezza dello spesso degli eventi". (segue) (Gmr) NNNN
DIPLOMAZIA: MATTARELLA, IN CORSO FENOMENI DI EROSIONE DI UN ASSETTO CONSOLIDATO (2)
Roma, 24 lug - (Nova) - Il dato "incontrovertibile", secondo il presidente Mattarella, e' che l'impegno "del nostro stare in Europa" si carica necessariamente di significati
"ancor piu' complessi" rispetto al monito "mai piu' guerre". Oggi "registriamo l'irrompere sulla scena di nuovi operatori globali, protesi a sottrarsi alle regole delle singole
comunita' nazionali e riottosi all'introduzione di regolamentazioni internazionali": "nessuno - ha chiarito il presidente della Repubblica - puo' immaginare di mantenere o
innalzare gli attuali livelli di democrazia, sicurezza e prosperita' e le connesse garanzie per i cittadini se non nell'ambito di un sistema sovranazionale, che essendo
fortemente interconnesso dal punto di vista finanziario, economico e della comunicazione, si dia regole comuni". (Gmr) NNNN

AGENZIE DI STAMPA
DIPLOMAZIA: MOAVERO, ONU, NATO E UE I TRE "CAPISALDI DI RIFERIMENTO" DELL'ITALIA
Roma, 24 lug - (Nova) - Le Nazioni Unite, l'Alleanza atlantica e l'integrazione europea restano i "tre capisaldi di riferimento" della politica estera dell'Italia. Lo ha
dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, nel corso della sessione inaugurale della Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. Un'occasione, ha spiegato, nel quale si celebra "una grande riflessione comune sul senso della diplomazia
nel mondo d'oggi". "Lo scenario mondiale in cui ci muoviamo e' caratterizzato da dinamiche veloci, mutato radicalmente rispetto a qualche decennio fa": la parola
"globalizzazione", in tal senso, "puo' aiutare" ma "da sola non spiega tutta". A questa, infatti, si e' sommata "una rivoluzione tecnologica": "siamo passati nell'era del
digitale, della comunicazione in tempo reale, dell'essere sempre connessi. Questi elementi non possono non avere impatto su realta' della politica estera. Chi controlla
le tecnologie avanzate acquisisce un primato, ma questo potere puo' essere effimero. Tutto puo' cambiare velocemente. E le classiche strutture statali e interstatali
entrano in una situazione di difficolta'. Bisogna riconfrontarsi per capire in che misura possano essere cambiate". (segue) (Gmr) NNNN
DIPLOMAZIA: MOAVERO, ONU, NATO E UE I TRE "CAPISALDI DI RIFERIMENTO" DELL'ITALIA (2)
Roma, 24 lug - (Nova) - L'Italia, in tale scenario, ha subito l'impatto della perdita di peso specifico dell'Europa, alla quale "ha contribuito notevolmente l'incompiuta
opera di unificazione". Guardando "il bicchiere mezzo pieno", tuttavia, Moavero ha osservato come l'Italia resti in ottava posizione nella classifica mondiale del
Prodotto interno lordo, in settima posizione per quanto riguarda la produzione industriale e, soprattutto, in quinta posizione in termini di surplus commerciale
manifatturiero. Questo, secondo il capo della diplomazia italiana, ci dice che "dobbiamo continuare a puntare su qualita', modernizzazione delle infrastrutture
produttive, miglioramento dell'immagine, restare competitivi in un mondo che lo e' diventato molto di piu'". Fatti salvi i tre capisaldi di riferimento della politica estera
(Onu, Nato e Ue), Moavero ha definito "quattro linee" da seguire. (segue) (Gmr) NNNN

DIPLOMAZIA: MOAVERO, ONU, NATO E UE I TRE "CAPISALDI DI RIFERIMENTO" DELL'ITALIA (3)
Roma, 24 lug - (Nova) - La prima e' "l'attenzione alle grandi rotte commerciali", in particolare quella che collega l'Estremo oriente al Mediterraneo passando per il sudest asiatico, l'India, i paesi del Golfo e l'Africa orientale. "Possiamo diventare la porta d'Europa di questa enorme rotta", ha spiegato il titolare della Farnesina. La
seconda linea e' costituita dal Mediterraneo, con "l'elemento chiave" rappresentato dalla sicurezza. "Tutto cio' che accade intorno ci tocca direttamente. Dobbiamo
lavorare con un dialogo inclusivo che miri al risultato. L'area del Mediterraneo e le zone contigue - secondo Moavero - possono diventare una grande area di crescita e
sviluppo economico. Interscambio potenziale e' grandioso". (segue) (Gmr) NNNN
DIPLOMAZIA: MOAVERO, ONU, NATO E UE I TRE "CAPISALDI DI RIFERIMENTO" DELL'ITALIA (4)
Roma, 24 lug - (Nova) - La terza linea porta in Africa, che non e' piu' il continente "che tendiamo a volte a immaginare". "In quasi tutti gli Stati c'e' democrazia, guerre e
conflitti si sono ridotti, la crescita media e' del 5 per cento". Si tratta, per il ministro, di "un'enorme opportunita'", con l'Italia che a "peculiarita'" tali da essere "un partner
piu' interessante rispetto ad altri paesi europei": una struttura economica fondata sulle piccole e medie imprese, la capacita' di "fare agricoltura di qualita', di creare
industrie che possono essere d'esempio e la costruzione di grandi infrastrutture". Infine, la quarta linea elencata da Moavero e' quella che lega l'Italia all'America latina
e, in particolare, all'America del Sud. Si tratta di "un altro continente che ha svoltato verso la democrazia e la pace" e che continua a crescere". In questo senso, il
ministro degli Esteri ha ricordato l'appuntamento per il prossimo ottobre con la conferenza Italia-America latina. (Gmr) NNNN

FARNESINA: SEGRETARIO GENERALE BELLONI, DIPLOMAZIA "BUSSOLA PER NAVIGARE"
Roma, 24 lug - (Nova) - La diplomazia e' una "bussola per navigare" in uno scenario globale "in evoluzione", garantendo "coerenza e continuita' alla politica estera". Lo
ha detto il segretario generale del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Elisabetta Belloni, in occasione della sessione inaugurale della
Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. Belloni ha colto l'occasione per ribadire "leale adesione ai valori fondanti dello Stato" e
"impegno a svolgere la professione al servizio dello Stato al meglio delle nostre possibilita'", nel perseguimento di una politica estera che "tuteli e affermi gli interessi
nazionali e contribuisca alla stabilita' e alla crescita del nostro paese". Il segretario generale della Farnesina ha anche colto l'occasione per "rivendicare la selezione
meritocratica" del personale diplomatico e contrastare "chi vuole promuovere scorciatoie": "la professionalita' non si improvvisa", ha sottolineato. La conferenza al via
oggi sara' tuttavia l'occasione per approfondire il tema legato al ruolo della diplomazia e al suo futuro alla luce di scenari globali in cui "aumentano le tendenze
protezionistiche, si registra un aumento delle diseguaglianze economiche e sociali in Europa e nel nostro paese e si riaffaccia la minaccia nucleare", con particolare
riferimento a "Russia" e "Corea del nord". In questo contesto, la diplomazia e' "la bussola per navigare, garantendo coerenza e continuita' alla politica estera":
l'obiettivo e' "perseguire risultati" e "non solo apparire". (Gmr) NNNN
BREXIT: AMBASCIATORE TROMBETTA, MI AUGURO USCITA CON ACCORDO
Roma, 24 lug - (Nova) - L'Italia si augura che non ci sia una "Brexit violenta". Lo ha ribadito l'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, a margine
della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici in corso alla Farnesina. L'obiettivo, ha detto il diplomatico, resta "un'uscita ordinata" del Regno Unito
dall'Unione europea, nonostante il nuovo premier britannico Boris Johnson si sia detto pronto a uscire dall'Ue anche in mancanza di accordo. In ogni modo, ha
assicurato Trombetta, il governo italiano si sta gia' attrezzando in caso di "hard Brexit" prendendo "delle precauzioni", una serie di misure in materia doganale,
sanitaria, dei servizi finanziari. "Per quanto riguarda i nostri connazionali forniremo tutta l'assistenza possibile", ha aggiunto l'ambasciatore. Inoltre, ha concluso il
diplomatico, "c'e' ampia volonta' nel parlamento britannico", con un ruolo particolarmente attivo svolto in questo senso dai parlamentari di origine italiana, di assicurare
comunque "il mantenimento dei diritti degli italiani e degli europei che sono gia' nel Regno Unito". (Gmr) NN

AGENZIE DI STAMPA
DIPLOMAZIA ITALIANA: MOAVERO, ATTIVITA' DOMESTICHE NON POSSONO PRESCINDERE DA POLITICA ESTERA
Roma, 26 lug - (Nova) - La politica estera non puo' piu' essere monopolio di un unico dicastero, dal momento che ogni attivita' domestica o interna ha
inevitabilmente un'interfaccia e conseguenze esterne. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante la tredicesima Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina sotto il tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento".
"Avere una sintesi elaborata da persone in possesso delle giuste competenze e' fondamentale, ed e' l'essenza della carriera diplomatica di oggi: non solo individui in
grado di parlare lingue straniere, ma preparati a comprendere al meglio i fenomeni globali assistendo la decisione politica", ha detto il capo della diplomazia, definendo
l'edizione di quest'anno della Conferenza "una riflessione interna tra esponenti della diplomazia italiana, con l'obiettivo di analizzarne il lavoro al giorno
d'oggi". (Ems) NNNN
DIPLOMAZIA ITALIANA: MOAVERO, DOBBIAMO ESSERE FIERI DEL LAVORO DEI NOSTRI AMBASCIATORI
Roma, 26 lug - (Nova) - Il lavoro quotidiano dei nostri ambasciatori ha dato all'Italia una reputazione di cui dobbiamo essere coscienti e fieri. Lo ha dichiarato il ministro
degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina con il tema "La
politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "L'edizione di quest'anno si e' incentrata sulla discussione delle nuove metodologie
di lavoro e dell'importanza di mantenere indipendente e al servizio esclusivamente della Repubblica la diplomazia italiana", ha detto il ministro, ribadendo quanto
siano fondamentali "le responsabilita' che i nostri ambasciatori si assumono ogni giorno, sempre al servizio del nostro paese". "Si tratta di un fattore fondamentale per
la nostra reputazione in ambito internazionale, ed e' proprio per questo che la seconda sessione di lavoro e' stata dedicata al cosiddetto soft power: la percezione di
come siamo visti nel mondo", ha aggiunto Moavero. (Ems) NNNN

DIPLOMAZIA ITALIANA: MOAVERO A CONFERENZA AMBASCIATORI, INTERESSE NAZIONALE LEGATO A ONU, NATO E UE
Roma, 26 lug - (Nova) - L'ultima sessione della 13ma edizione della Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia che si conclude oggi alla Farnesina e'
stata incentrata sulla discussione dell'interesse nazionale e delle nuove linee di politica estera che l'Italia adottera' nel prossimo futuro. Lo ha spiegato il ministro degli
Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che ha preso parte insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla sessione di chiusura. "Il nostro interesse nazionale
e' fortemente connesso alle Organizzazioni internazionali di cui facciamo parte: le Nazioni Unite, che rappresentano una scelta di pace e multilateralismo in cui ci
riconosciamo; la Nato, che costituisce un'alleanza che ha il suo perno nell'amicizia leale e solida che ci lega agli Stati Uniti; e l'Unione europea, che sta continuando un
cammino purtroppo sempre piu' difficile", ha detto il capo della diplomazia, aggiungendo che "non e' l'Italia ad essere isolata in ambito comunitario, ma e' l'Unione
europea ad essere disunita, e nel pieno di una crisi di crescita". "Dobbiamo lavorare per una Ue piu' solidale, democratica, unita e capace di condividere piuttosto che
imporre: questa e' sempre stata l'essenza degli organismi che ho citato", ha aggiunto il ministro. (segue) (Ems) NNNN
DIPLOMAZIA ITALIANA: MOAVERO A CONFERENZA AMBASCIATORI, INTERESSE NAZIONALE LEGATO A ONU, NATO E UE (2)
Roma, 26 lug - (Nova) - Proseguendo, Moavero ha dichiarato che la discussione e' stata incentrata anche sulla definizione delle priorita' che caratterizzeranno
la politica estera italiana nel prossimo futuro. "Sicuramente ci sara' una grande attenzione alle rotte commerciali, dal momento che ancora oggi l'Italia resta la quinta
industria esportatrice al mondo dopo Cina, Giappone, Germania e Corea del Sud: con i suoi porti e la sua proiezione all'interno del Mediterraneo, l'Italia potrebbe
arrivare ad essere una vera e propria porta di accesso ai mercati europei", ha dichiarato il ministro, ribadendo quanto sia cruciale, anche a questo proposito, lavorare
per "garantire la sicurezza e la stabilita' nell'area del Mediterraneo". "Dobbiamo trasformare la regione in una grande area di libero scambio, che potrebbe a sua volta
essere un colossale volano di crescita", ha aggiunto Moavero, sottolineando la crescente attenzione che le autorita' italiane stanno ponendo nello sviluppo dei rapporti
e della cooperazione con i paesi africani e latinoamericani. (Ems) NNNN
FARNESINA: SEGRETARIO GENERALE BELLONI, CONTESTO GLOBALE SEMPRE PIU' INTERCONNESSO
Roma, 26 lug - (Nova) - Il contesto globale odierno e' caratterizzato da sempre maggiore interdipendenza e interconnessione: interessi che vengono valorizzati
ulteriormente nella scelta euro-atlantica. Lo ha dichiarato il segretario generale del ministero degli Esteri, Elisabetta Belloni, durante la 13ma Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina nelle giornate del 24-26 luglio con il tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra
continuita' e cambiamento". "Il nostro rapporto con l'Europa, fondato su valori come il dialogo, il negoziato, il rifiuto delle armi e la promozione dei diritti fondamentali, e'
qualcosa da cui non possiamo prescindere: gli ancoraggi a istituzioni come le Nazioni Unite, la Nato o l'Unione europea ha portato il nostro paese ad essere una
nazione industrializzata e un membro del G7", ha detto il segretario generale della Farnesina, ribadendo che "la nostra capacita' di azione deve essere costantemente
alimentata dall'indirizzo del parlamento e del governo: per navigare bisogna conoscere bene la rotta da seguire". (Ems) NNNN
UE: CONTE, RAPPORTO CON BRUXELLES FONDAMENTALE PER AFFRONTARE NUOVE SFIDE
Roma, 26 lug - (Nova) - Il nostro rapporto con l'Unione europea e' fondamentale: dobbiamo lavorare per fare si' che dall'Europa giungano soluzioni concrete ed
efficienti alle nuove sfide che ci troviamo ad affrontare. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza degli
ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina nelle giornate del 24-26 luglio con il tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra
continuita' e cambiamento". "Il cambio di passo che abbiamo tentato di proporre durante gli ultimi Consigli europei rimane incompiuto, ma sempre piu' indispensabile:
abbiamo bisogno di un'Europa che sia piu' vicina ai cittadini", ha detto il capo del governo, sottolineando che "abbiamo ancora un approccio sbilanciato verso
l'austerity e verso la riduzione dei rischi, che potrebbe finire con il premiare una logica transattiva degli Stati membri verso l'Ue e i sentimenti antieuropei nella regione".
"L'inizio di una nuova legislatura europea e' un'opportunita' da non mancare, e che dobbiamo sfruttare per aggiornare con coraggio e visione le regole di governance a
livello europeo, soprattutto in ambito economico: da voi ambasciatori ci si aspetta dunque una rappresentazione efficace della spinta propulsiva che il nostro paese
intende dirigere verso un'Europa piu' equa, sociale e coesa", ha detto Conte. (Ems) NNNN

AGENZIE DI STAMPA
BREXIT: CONTE, VOGLIAMO CHE REGNO UNITO RESTI PARTNER IMPORTANTE DELL'UE
Roma, 26 lug - (Nova) - L'Italia continuera' a mantenere un equilibrio tra la difesa dei nostri interessi e l'ascolto dei nostri amici britannici. Lo ha dichiarato il
presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina con il tema
"La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "Vogliamo che il Regno Unito resti un partner importante dell'Unione europea anche
dopo la Brexit, ed e' su questo spirito che lavoreremo con il nuovo primo ministro Boris Johnson", ha aggiunto il capo del governo, ricordando che il 31 ottobre 2019
"sara' un altro momento cruciale per l'Unione europea" che portera' allo scioglimento del complesso nodo della Brexit. "Nel Regno Unito il dibattito sull'uscita
dall'Unione europea non ha mai trovato una sintesi compiuta: anche per questo a Palazzo Chigi abbiamo istituito una task force che ha seguito tutte le fasi del
negoziato: un lavoro cruciale per affrontare al meglio le settimane che ci separano da qui ad ottobre", ha detto Conte. (Ems) NNNN
USA: CONTE, RAPPORTI BILATERALI FONDATI SU VALORI E PRINCIPI COMUNI
Roma, 26 lug - (Nova) - Il nostro rapporto con gli Stati Uniti si fonda su valori e principi condivisi, che sono il fondamento stesso della Repubblica e parte integrante
della nostra Costituzione. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici
d'Italia, organizzata alla Farnesina all'insegna del tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "Il presidente Donald Trump si
e' sempre dimostrato un interlocutore attento agli interessi dell'Italia, anche e soprattutto grazie alla nostra capacita' di spiegare con franchezza le nostre necessita'
ai colleghi statunitensi", ha detto il capo del governo, aggiungendo che "uno dei principali temi del dibattito che si conclude oggi e' stata la complessita' del piu'
ampio rapporto tra Stati Uniti e Unione europea". "Si tratta di un legame che oggi viene messo alla prova da un contesto frammentato della globalizzazione", ha
aggiunto Conte, ribadendo la necessita' di analizzare e comprendere al meglio la dialettica transatlantica e modificarla a beneficio di entrambe le parti. (Ems) NNNN

SICUREZZA: CONTE, DIALOGO SU RISOLUZIONE CRISI GLOBALI NON PUO' PRESCINDERE DA RUSSIA
Roma, 26 lug - (Nova) - La Federazione Russa e' ormai un attore centrale in tutte le questioni legate alla sicurezza e alla stabilita' internazionale: non si puo'
prescindere da Mosca nel dialogo per la risoluzione delle crisi globali. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza
degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina all'insegna del tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e
cambiamento". "L'Europa non puo' essere un semplice spettatore del dialogo tra Russia e Stati Uniti sul disarmo e il controllo degli armamenti: una questione che ha
un impatto diretto sulla sicurezza europea", ha detto il capo del governo, sottolineando che "in questo momento storico dobbiamo fare leva su cio' che ci accomuna:
nessuna decisione puo' essere duratura se non e' politica, inclusiva e condivisa". (Ems) NNNN
NATO: CONTE, SCELTA ATLANTICA DELL'ITALIA NON E' IN DISCUSSIONE
Roma, 26 lug - (Nova) - La scelta atlantica dell'Italia e la sua appartenenza alla Nato non sono in discussione, e restano l'architrave della nostra politica estera. Lo
ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla
Farnesina nelle giornate del 24-26 luglio con il tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "Questi pilastri non possono
prescindere dalla nostra coerente ricerca di nuovi partner globali che siano in grado di dare un contributo alla sicurezza internazionale e alla risoluzione delle crisi
globali", ha precisato il premier. (Ems) NNNN

CINA: CONTE, INFLUENZA ECONOMICA E GEOPOLITICA PECHINO CARATTERIZZANO CONTESTO GLOBALE ODIERNO
Roma, 26 lug - (Nova) - La forza economica della Cina e la sua crescente influenza geopolitica sono elementi caratterizzanti dello scenario globale odierno. Lo
ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla
Farnesina sotto il tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "Ad oggi la Cina e' uno dei principali motori dell'economia
globale, e sta assumendo posizioni di leadership anche in settori tecnologici di punta, manifestando una crescente assertivita'", ha detto il capo del governo,
aggiungendo che "il progetto per la nuova Via della seta e' al momento il principale strumento di proiezione politico-economica della Cina sul piano globale". "Nel
rapporto con Pechino abbiamo sempre perseguito una cooperazione piu' approfondita e la promozione di un accesso facilitato al mercato cinese attraverso
l'eliminazione di barriere tariffarie", ha aggiunto Conte, sottolineando la necessita' di tutelare il tessuto produttivo italiano dai rischi connessi agli investimenti predatori
e di promuovere il know-how italiano sul piano internazionale. (Ems) NNNN
EGITTO-ITALIA: CONTE, CONTINUIAMO A CHIEDERE GIUSTIZIA PER CASO REGENI
Roma, 26 lug - (Nova) - L'Egitto e' un alleato strategico importante per l'Italia. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima
Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina nelle giornate del 24-26 luglio con il tema "La politica estera italiana verso
l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "Abbiamo un rapporto di fiducia con le autorita' del Cairo, in virtu' del quale abbiamo sempre richiesto e continueremo
a chiedere giustizia per la vicenda legata all'omicidio di Giulio Regeni", ha detto il premier. (Ems) NNNN
MEDIO ORIENTE: CONTE, SOLUZIONE CRISI REGIONALE DA CERCARE IN PROCESSI POLITICI INCLUSIVI
Roma, 26 lug - (Nova) - La soluzione delle crisi regionali in Medio Oriente deve essere ricercata all'interno di processi politici inclusivi. Lo ha dichiarato il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, durante la tredicesima Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia, organizzata alla Farnesina nelle giornate del 24-26
luglio con il tema "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuita' e cambiamento". "Con questo spirito abbiamo organizzato lo scorso novembre la
Conferenza di Palermo per e con la Libia, ed e' in quest'ottica che continueremo ad interloquire con tutte le parti interessate a sostenere l'azione mediatrice svolta
dalle Nazioni Unite", ha detto il capo del governo, aggiungendo che "in questo contesto di riattualizzato focus regionale stiamo cercando di rilanciare il partenariato
strategico con vari paesi", attraverso l'organizzazione di piattaforme di dialogo e vertici bilaterali o l'assistenza militare in paesi come Iraq, Libano e Afghanistan, a cui
si affiancano "storici legami socio-economici sulla base dei quali possiamo investire per sostenere pace e benessere reciproco". (Ems) NNNN
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Ambasciatori in corso alla Farnesina.
L'intervento in diretta del Pres. Sergio
Mattarella. Dich. Sergio Mattarella

24/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 18:00:00 RAI
NEWS 24

Roma. La Tredicesima Conferenza degli
Ambasciatori in corso alla Farnesina.
L'intervento in diretta del Pres. Sergio
Mattarella. Dich. Sergio Mattarella -inq. Enzo
Moavero Milanesi;

24/07/2019 TG2 Ore 18:15:00 RAI 2

Roma. Tredicesima Conferenza degli
Ambasciatori alla Farnesina. L'intervento di
Sergio Mattarella. Dich. Sergio Mattarella -Inq.
Enzo Moavero Milanesi

24/07/2019 TG3 Ore 19:00:00 RAI 3

Roma. La Tredicesima Conferenza degli
Ambasciatori in corso alla Farnesina. Dich.
Sergio Mattarella Inq. Enzo Moavero Milanesi

24/07/2019 TG1 Ore 20:00:00 RAI 1

Roma. La Tredicesima Conferenza degli
Ambasciatori si è tenuta alla Farnesina.
L'intervento del Pres. Sergio Mattarella. Dich.
Sergio Mattarella -inq. Enzo Moavero Milanesi;

TV
24/07/2019 TG2 Ore 20:30:00 RAI 2

24/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 21:00:00 RAI
NEWS 24

24/07/2019 SKY TG24 Ore 21:00:00 SKY TG24

25/07/2019 TG1 Ore 00:45:00 RAI 1

25/07/2019 OMNIBUS Ore 08:00:00 LA7

25/07/2019 TG2 Ore 08:30:00 RAI 2

25/07/2019 TG1 Ore 10:00:00 RAI 1

Roma. Conferenza degli Ambasciatori.
Intervento di Sergio Mattarella. Visita in serata
presidente della Repubblica al carcere di
Rebibbia. Dich. Sergio Mattarella.
Politica. "Conferenza Ambasciatori e
Ambasciatrici d'Italia" alla Farnesina - Roma.
Contenuti intervento di Sergio Mattarella.
Dichiarazione Sergio Mattarella.
Politica. "Conferenza Ambasciatori e
Ambasciatrici d'Italia" alla Farnesina - Roma.
Contenuti introduzione di Enzo Moavero
Milanesi e intervento di Sergio Mattarella.
Dichiarazione Sergio Mattarella. Intervista
Elisabetta Belloni.
Conferenza degli ambasciatori. Sergio
Mattarella: l'Europa e la Nato leve solide grazie
alle quali l'Italia ha tutelato i propri interessi. In
serata visita e cena a Rebibbia del capo dello
Stato. Inquadratura Enzo Moavero Milanesi.
Dich. Sergio Mattarella CITAZIONI: Alfonso
Bonafede
Politica. Il ruolo di Giuseppe Conte e le fonti
degli ambasciatori italiani. Critica alla politica
estera dell'Italia. Ospite: Gianluigi Paragone,
Gianni Trovati, Michele Brambilla, Giorgio Mulè
Diplomazia. A Roma la conferenza degli
Ambasciatori alla Farnesina. Int. Giuseppe
Perrone (Ambasciatore in Iran); Armando
Varricchio (Ambasciatore presso gli USA)
Roma. 13esima conferenza degli ambasciatori
d'Italia organizzata alla Farnesina. I lavori
cominciati alla presenza di Sergio Mattarella. inquadrato Enzo Moavero Milanesi Int. Raffaele
Trombetta

TV
25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 11:00:00 RAI
NEWS 24

Quirinale. In diretta la cerimonia del Ventaglio
con Sergio Mattarella. - ricordato incontro con
gli ambasciatori italiani Dich. Marco Di Fonzo;
Sergio Mattarella

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 11:00:00 RAI
NEWS 24

Roma. 13esima conferenza degli ambasciatori
d'Italia organizzata alla Farnesina. Int. Raffaele
Trombetta (ambasciatore nel Regno Unito)

25/07/2019 SKY TG24 Ore 11:30:00 SKY TG24

Politica. Cerimonia del Ventaglio: Sergio
Mattarella torna sul ruolo dell'UE e ricorda la
Conferenza degli Ambasciatori di ieri.
Dichiarazioni Sergio Mattarella

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 12:00:00 RAI
NEWS 24

Roma. 13esima conferenza degli ambasciatori
d'Italia organizzata alla Farnesina. Int. Ettore
Sequi (ambasciatore in Cina)

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 13:00:00 RAI
NEWS 24

Politica. "Conferenza degli Ambasciatori Italiani"
alla Farnesina - Roma. Intervista Fabrizio
Lobasso.

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 14:00:00 RAI
NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori italiani.
Secondo giorno di lavori. Focus sull'Iran. Int.
Giuseppe Perrone (Ambasciatore d'Italia in
Iran).

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 14:00:00 RAI
NEWS 24

Quirinale. Cerimonia del Ventaglio con Sergio
Mattarella. Richiesta collaborazione tra forze
politiche, collaborazione europea e recupero
prestigio dopo scandalo CSM. Ieri Capo di Stato
aveva inaugurato conferenza ambasciatori alla
Farnesina. Dich. Sergio Mattarella.

TV

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore
15:00:00 RAI NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori
italiani. Secondo giorno di lavori. Focus
sul Giappone. Sottolineato importante
sistema Italia con collaborazione tra
Ambasciata, Ice e Camera di
Commercio. Int. Giorgio Starace
(Ambasciatore d'Italia in Giappone).

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore
16:30:00 RAI NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori
italiani. Secondo giorno di lavori. Focus
sugli Stati Uniti. Int. Armando
Varricchio (Ambasciatore d'Italia negli
Stati Uniti).

BOZZA
25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore
17:00:00 RAI NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori
italiani. Secondo giorno di lavori. Int.
Mariangela Zappia (Ambasciatore
d'Italia all'ONU).

25/07/2019 RAI NEWS 24 Ore
18:00:00 RAI NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori
italiani. Secondo giorno di lavori si
avvia alla conclusione.

Roma. Ultimo giorno della 13esima
Conferenza degli Ambasciatori alla
26/07/2019 UNOMATTINA ESTATE Ore Farnesina. Ospite: Maurizio Massari
07:10:00 RAI 1
(ambasciatore italiano in UE), Pasquale
Salzano (ambasciatore italiano in
Qatar)
26/07/2019 RAI NEWS 24 Ore
10:00:00 RAI NEWS 24

Ministero Esteri. In corso Conferenza
degli ambasciatori. Presenti Giuseppe
Conte e Enzo Moavero Milanesi.
Immagini in diretta dalla Farnesina.

26/07/2019 RAI NEWS 24 Ore
10:30:00 RAI NEWS 24

Farnesina. In corso intervento di Conte
alla Conferenza degli ambasciatori.
Dich. Giuseppe Conte.

RADIO

26/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 12:00:00
RAI NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori e
ambasciatrici italiani. Dich. Giuseppe
Conte

26/07/2019 TG2 Ore 13:00:00 RAI 2

Roma. L'intervento di Giuseppe Conte
all'Assemblea degli Ambasciatori:
ribadito il dialogo con l'UE. Blackout alla
Farnesina. Dich. Giuseppe Conte

26/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 13:30:00
RAI NEWS 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori e
ambasciatrici italiani. Dich. Giuseppe
Conte

26/07/2019 TG LA7 Ore 13:30:00 LA7

Politica estera. Ieri intervento di Sergio
Mattarella sulla posizione italiana in
Europa. Oggi intervento sullo stesso
tema di Giuseppe Conte, parlando agli
ambasciatori italiani riuniti alla
Farnesina. Dich. Giuseppe Conte

26/07/2019 TG1 Ore 13:30:00 RAI 1

Farnesina. Conferenza ambasciatori e
ambasciatrici italiani. Il premier: non
smetterò di chiedere giustizia per Giulio
Regeni. Dich. Giuseppe Conte

26/07/2019 TG3 Ore 14:20:00 RAI 3

Politica. Intervento di Giuseppe Conte
davanti agli ambasciatori riuniti alla
Farnesina. Dich. Giuseppe Conte.

26/07/2019 TGCOM 24 Ore 14:30:00
TGCOM 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori e
ambasciatrici italiani. Dich. Giuseppe
Conte

RADIO
26/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 18:00:00 RAI NEWS 24

Politica. Farnesina. Conferenza ambasciatori. Intervento di
Giuseppe Conte. Dich. Giuseppe Conte.

26/07/2019 TG PARLAMENTO Ore 18:00:00 RAI 2

Politica. Frizioni nel governo sui temi fiscali e sul TAV.
Matteo Salvini ha impedito approdo di una nave della
Guardia Costiera con a bordo 135 immigrati. Giuseppe
Conte ha parlato di Europa incontrando gli ambasciatori.

26/07/2019 TGCOM 24 Ore 18:00:00 TGCOM 24

Farnesina. Conferenza ambasciatori e ambasciatrici
italiani. Dich. Giuseppe Conte

26/07/2019 TG2 Ore 18:15:00 RAI 2

Politica. Giuseppe Conte interviene alla Conferenza degli
Ambasciatori in corso a Roma. Nella maggioranza di
governo ancora tensioni tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio
in merito alla manovra economica e a Giovanni Tria.
Commento di Mariastella Gelmini. Citazioni: Nicola
Zingaretti, Giorgia Meloni.

26/07/2019 TG3 Ore 19:00:00 RAI 3

Politica. Farnesina. Conferenza ambasciatori. Giuseppe
Conte ha ribadito priorità stabilizzazione Mediterraneo e
Libia. Dich. Giuseppe Conte. Inquadratura: Enzo Moavero
Milanesi.

26/07/2019 RAI NEWS 24 Ore 20:00:00 RAI NEWS 24

Politica. Farnesina. Conferenza ambasciatori. Giuseppe
Conte ha ribadito priorità stabilizzazione Mediterraneo e
Libia. Dich. Giuseppe Conte. Inq. Enzo Moavero Milanesi.

26/07/2019 TG1 Ore 20:00:00 RAI 1

Politica. Farnesina. Conferenza ambasciatori. Intervento
Giuseppe Conte sulla posizione geopolitica italiana. Dich.
Giuseppe Conte. Inquadratura: Enzo Moavero Milanesi.

RADIO

26/07/2019 TG2 Ore 20:30:00 RAI 2

Politica. Nella maggioranza si
riaccende il confronto sulla manovra
economica. Matteo Salvini in pressing
su Giovanni Tria per un taglio deciso
delle tasse. Giuseppe Conte interviene
alla Conferenza degli Ambasciatori a
Roma. Dich. da Sky Tg24 di Luigi Di
Maio

26/07/2019 TG TV 2000 Ore 20:30:00
TV 2000

Politica. Matteo Salvini lancia
ultimatum sulla flat tax e attacca
Giovanni Tria. Giuseppe Conte durante
conferenza ambasciatori alla Farnesina
ribadisce posizione geopolitica
italiana. Dich. Giuseppe Conte. Int.
Nicola Zingaretti.
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