
Gli italiani e la politica estera

Dati della ricerca a cura di
DISPOC/LAPS (Università di Siena) e IAI

ottobre 2017



 

 

Sommario 

1. Gli italiani e la politica internazionale ............................................................................... 1 

2. Gli italiani e la sicurezza internazionale ............................................................................ 4 

3. Gli italiani e l’immigrazione ................................................................................................ 7 

4. Gli italiani e l’Europa .......................................................................................................... 8 

4.1 Integrazione economica e politica ............................................................................................... 8 

4.2 Debito pubblico e politiche di austerità ...................................................................................... 10 

5. Gli italiani e la Russia ....................................................................................................... 11 

6. Gli italiani e la minaccia terroristica ................................................................................ 12 

7. Gli italiani e i leader stranieri ........................................................................................... 13 

8. Gli italiani e il cospirazionismo ....................................................................................... 15 

9. Gli italiani e il caso Regeni ............................................................................................... 16 

 
 
  



 
La politica estera dell’Italia 

 

 
1 
 

1. Gli italiani e la politica internazionale 
 
 

1. Importanza degli interessi nazionali (interesse più importante) % 

Garantire la sicurezza dei confini dell’Italia 15,6 

Controllare i flussi d’immigrazione 50,8 

Promuovere le esportazioni italiane nel mondo 14 

Garantire il rispetto del diritto internazionale 11,7 

Assicurare i rifornimenti energetici 6,7 

Difendere i nostri connazionali all’estero 1,2 

Totale 100 

D: Si discute molto sui più importanti interessi nazionali dell’Italia. Secondo Lei, qual’è il più importante 
tra i seguenti? 
 

2. Importanza degli interessi nazionali (secondo interesse più importante) % 

Garantire la sicurezza dei confini dell’Italia 24,9 

Controllare i flussi d’immigrazione 17,2 

Promuovere le esportazioni italiane nel mondo 25,5 

Garantire il rispetto del diritto internazionale 13,2 

Assicurare i rifornimenti energetici 13,6 

Difendere i nostri connazionali all’estero 5,6 

Totale 100 

D: E il secondo più importante? 
 

3. Influenza dell’Italia (split politica internazionale) % 

Molta influenza 2,3 

Abbastanza influenza 16 

Poca influenza 66,4 

Nessuna influenza 15,3 

Totale 100 

D: Secondo Lei, allo stato attuale, quanta influenza ha l’Italia in politica internazionale? 
 

4. Influenza dell’Italia (split Europa) % 

Molta influenza 2,3 

Abbastanza influenza 16,1 

Poca influenza 64,6 

Nessuna influenza 16,9 

Totale 100 

D: Secondo Lei, allo stato attuale, quanta influenza ha l’Italia in Europa?  
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5. Giudizi verso altri paesi 

 Cina Francia Germania Regno 
Unito 

Russia Stati 
Uniti 

Turchia 

0 Molto negativo e sfavorevole 8,6 3,4 6 1,4 5,6 4,2 21,1 

1 6,9 2,6 3,2 1,5 5,1 2,8 9,7 

2 6,1 3,4 3,6 3,3 5,3 3,8 12,3 

3 8,3 5,7 4,9 3,3 9,2 5,8 12 

4 14 8,3 9,3 7,6 12,1 8,3 13,8 

5 Né positivo né negativo 27,3 25,7 20,2 22,8 26,5 19,6 21,9 

6 11,9 17,7 15,6 15 12,9 15 3,7 

7 7,3 15,1 14,9 17,7 9,3 14,8 3,2 

8 5 10,4 11,3 12,2 5,7 12 1,4 

9 2,1 5,1 7,2 7,7 3,8 7,8 0,4 

10 Molto positivo e favorevole 2,7 2,6 3,9 7,5 4,6 5,9 0,6 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 

D: Adesso vorremmo conoscere i Suoi sentimenti nei confronti di alcuni paesi sulla base di una scala 
che va da 0 a 10. Assegni 10 a quei paesi per cui ha un sentimento ‘molto positivo e favorevole’, 0 a 
quelli per cui ha un sentimento ‘molto negativo e sfavorevole’, e 5 se ha un sentimento ‘né favorevole 
né sfavorevole’. Può utilizzare qualsiasi numero compreso tra 0 e 10 per esprimere il Suo sentimento. 
 

6. Giudizi verso altri paesi (valore medio) Media 

Cina 4,4 

Francia 5,6 

Germania 5,5 

Regno Unito 6,2 

Russia 4,9 

Stati Uniti 5,8 

Turchia 3 
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7. Giudizio sull’operato del governo nei settori di politica estera 

 Promozione 
del 

commercio 

Politica di 
gestione dell’ 
immigrazione 

Rapporto 
con l’UE 

Rapporti 
con gli 

Usa 

Rapporti con 
i paesi 

dell’area 
mediterranea 

Lotta al 
terrorismo 

0 Molto negativo e 
sfavorevole 

8,5 29,7 10,1 5,5 8,6 9,8 

1 5,2 9,4 5,9 4,1 5,6 4,9 

2 5,7 11 6,7 4,7 6,6 5,7 

3 9 9,2 9,1 5,7 6,8 6,2 

4 12 10,3 11,3 9 10,3 7,4 

5 Né positivo né negativo 22,8 11,3 20,3 30,8 25,1 18,7 

6 15,7 7,6 15,3 16,8 15,9 13,7 

7 12,5 5,9 12,3 11,4 10,8 12,7 

8 5,2 3,5 5,4 7 6,7 11,2 

9 1,7 1,1 2 3,1 1,8 5,6 

10 Molto positivo e favorevole 1,8 1,1 1,6 2 1,8 4,1 

Totale 100 100 100 100 100 100 

D: Come giudica l’operato del governo in ciascuno dei seguenti settori della politica estera sulla base di 
una scala da 0 a 10? Assegni 10 se vuole esprimere un giudizio molto positivo, 0 se vuole esprimere 
un giudizio molto negativo e 5 se vuole esprimere un giudizio né positivo né negativo. Può utilizzare 
qualsiasi numero compreso tra 0 e 10 per esprimere il Suo giudizio. 
 

8. Giudizio sull’operato del governo nei settori di politica estera (valore medio) Media 

Promozione del commercio 4,6 

Politica di gestione dell’immigrazione 2,9 

Rapporto con l’Unione europea 4,5 

Rapporti con gli Stati Uniti 5,1 

Rapporti con i paesi dell’area mediterranea 4,6 

Lotta al terrorismo 5,1 

 
 

9. Prevalenza problemi interni su quelli internazionali % 

Molto d’accordo 26,9 

Abbastanza d’accordo 31,4 

Né in accordo né in disaccordo 21,1 

Abbastanza in disaccordo 15,8 

Molto in disaccordo 4,8 

Totale 100 

D: L’Italia dovrebbe concentrarsi sui suoi problemi interni, mettendo in secondo piano quelli 
internazionali  
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2. Gli italiani e la sicurezza internazionale 
 
 

10. Soluzione migliore per garantire la sicurezza nazionale % 

Rimanere membro della Nato, così come è 13,4 

Rimanere membro della Nato ma rafforzare il potere decisionale dei paesi europei 
all’interno di essa 

62 

Ritirarsi dalla Nato e istituire una forza difensiva europea, indipendente dagli Stati Uniti 10,2 

Ritirarsi dalla Nato e diventare un paese neutrale 12,5 

Altro (Specificare) 0,7 

Non sa 1,1 

Non risponde 0,1 

Totale 100 

D: Quale delle seguenti soluzioni si avvicina di più al suo punto di vista sul modo migliore per l’Italia di 
provvedere alla propria sicurezza? 
 

11. Importanza legami internazionali per garantire la sicurezza nazionale % 

Unione europea 53,3 

Stati Uniti 14 

Politica autonoma da entrambi 32,7 

Totale 100 

D: E per i fondamentali interessi di sicurezza dell’Italia, ritiene più importante il legame con l’Unione 
europea, il legame con gli Stati Uniti oppure l’Italia dovrebbe perseguire una politica autonoma da 
entrambi? 
 

12. Opinioni su un esercito comune dell’UE % 

Ciascun Paese deve mantenere solo il proprio esercito nazionale 24,6 

I Paesi UE dovrebbero avere un esercito unico dell’Unione europea 30,1 

Dovrebbe esserci sia un esercito nazionale sia uno europeo 38,4 

Non dovrebbe esserci né un esercito nazionale né uno europeo 6,8 

Totale 100 

D: Alcune persone sostengono che dovrebbe esserci un esercito unico dell’Unione europea. Altri 
sostengono che ogni Paese debba mantenere il proprio esercito nazionale. Quale tra queste 
affermazioni è più vicina alla Sua opinione? 
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13. Opinioni sulle missioni internazionali (split con informazioni su missioni) % 

Molto favorevole 5,7 

Abbastanza favorevole 22,7 

Né favorevole né contrario  26,6 

Abbastanza contrario 27,4 

Molto contrario 17,7 

Totale 100 

D: Attualmente l’Italia è impegnata in 31 missioni internazionali di pace in 20 paesi del mondo, con i 
contingenti più consistenti stanziati in Afghanistan, Iraq, Libano. Lei è favorevole o contrario alla 
partecipazione dei militari italiani a queste missioni internazionali? 
 

14. Opinioni sulle missioni internazionali (split senza informazioni su missioni) % 

Molto favorevole 6,4 

Abbastanza favorevole 25,2 

Né favorevole né contrario  30,9 

Abbastanza contrario 25,1 

Molto contrario 12,4 

Totale 100 

D: In generale, lei è favorevole o contrario alla partecipazione dei militari italiani alle missioni 
internazionali di pace? 
 

15. Impegno militare contro Isis % 

Dovrebbe mantenere invariato il suo attuale impegno militare contro lo ‘Stato islamico’ 44,1 

Non dovrebbe partecipare neanche all’operazione in Iraq 41,7 

Dovrebbe partecipare anche all’azione in Siria 14 

Non sa 0,2 

Totale 100 

D: Dal 2014 tempo è in atto sia in Iraq che in Siria un’azione militare guidata dagli Usa contro i terroristi 
del sedicente Stato islamico. L’Italia è impegnata, anche con la sua aviazione, nell’azione in Iraq ma, a 
differenza di Regno Unito e Francia, non in quella in Siria. Secondo lei l’Italia: 
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16. Aumento spese militari (split comparazione altri paesi) % 

Molto favorevole 4,5 

Abbastanza favorevole 19,2 

Né favorevole né contrario  23,4 

Abbastanza contrario 24,8 

Molto contrario 28,1 

Totale 100 

D: I capi di Stato e di governo dei 28 paesi della Nato hanno concordato che entro il 2024 ciascun 
membro debba destinare almeno il 2% del Pil alle spese militari. L’Italia spende oggi l’1,1% del Pil nella 
difesa a fronte di una media dei paesi europei dell’1,5% mentre gli Usa spendono il 3,6%. Lei è 
favorevole o contrario ad un aumento delle spese militari italiane? 
 

17. Aumento spese militari (split senza comparazione altri paesi) % 

Molto favorevole 5,6 

Abbastanza favorevole 13 

Né favorevole né contrario  22,7 

Abbastanza contrario 25,8 

Molto contrario 32,9 

Totale 100 

D: I capi di Stato e di governo dei 28 paesi della Nato hanno concordato che entro il 2024 ciascun 
membro debba destinare almeno il 2% del Pil alle spese militari. L’Italia spende oggi l’1,1% del Pil. Lei 
è favorevole o contrario ad un aumento delle spese militari italiane? 
 

18. Potere economico più importante di quello militare % 

Molto d’accordo 26,9 

Abbastanza d’accordo 31,4 

Né in accordo né in disaccordo 21,1 

Abbastanza in disaccordo 15,8 

Molto in disaccordo 4,8 

Totale 100 

D: Il potere economico è più importante di quello militare negli affari internazionali 
 

19. Guerra necessaria per ottenere giustizia % 

Molto d’accordo 6,1 

Abbastanza d’accordo 18,1 

Né in accordo né in disaccordo 24,6 

Abbastanza in disaccordo 25,8 

Molto in disaccordo 25,4 

Totale 100 

D: La guerra è talvolta necessaria per ottenere la giustizia  
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3. Gli italiani e l’immigrazione 
 
 

20. Strategia migliore per fronteggiare la crisi dei migranti % 

Inviare i nostri militari in Libia per ristabilire il controllo delle frontiere in loco anche a 
costo di subire delle perdite 

33,9 

Attuare una politica di deciso respingimento, anche se ciò significa esporre i migranti a 
trattamenti disumani nei Paesi di origine o di transito 

37,6 

Assicurare il salvataggio in mare dei migranti anche se ciò comporta doverli accogliere 
sul territorio italiano 

28,6 

Totale 100 

D: Diverse strategie sono state proposte per bloccare il flusso di immigrati provenienti dalla Libia. Con 
quale delle seguenti Lei è maggiormente d’accordo? 
 

21. Legame immigrazione irregolare-terrorismo % 

Molto d’accordo 25,7 

Abbastanza d’accordo 29,6 

Né in accordo né in disaccordo 22,6 

Abbastanza in disaccordo 13,9 

Molto in disaccordo 8,3 

Totale 100 

D: C’è un chiaro legame fra gli immigrati irregolari che arrivano in Europa e la diffusione del terrorismo 
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4. Gli italiani e l’Europa 
 
 

4.1 Integrazione economica e politica 
 
 

22. Unificazione europea impossibile a causa delle diversità % 

Molto d’accordo 16,7 

Abbastanza d’accordo 27,9 

Né in accordo né in disaccordo 28,3 

Abbastanza in disaccordo 18,3 

Molto in disaccordo 8,8 

Totale 100 

D: L’unificazione europea è impossibile perché siamo troppo diversi 
 

23. Azioni per tutelare gli interessi nazionali in Europa % 

Collaborare più strettamente con la Germania 14,6 

Creare una coalizione di stati del Sud Europa in grado di fronteggiare l’influenza 
tedesca 

26,3 

Mantenere la propria libertà di azione nell’Unione europea, senza allearsi con nessuno 41,7 

Uscire dall’Unione europea 17,4 

Totale 100 

D: Cosa dovrebbe fare l’Italia per tutelare al meglio i propri interessi in Europa? 
 

24. Intenzioni di voto in un referendum sull’uscita dell’Italia dalla UE % 

Voterei per l’uscita dell’Italia dall’UE 31,1 

Voterei per la permanenza dell’Italia nell’UE 61 

Non voterei 7,7 

Totale 100 

D: Se domani ci fosse un referendum in Italia sull’uscita dall’Unione europea Lei come voterebbe? 
 

25. Intenzioni di voto in un referendum sull’uscita dell’Italia dall’euro % 

Voterei per l’uscita dell’Italia dall’area euro 36,4 

Voterei la permanenza dell’Italia nell’area euro 54,9 

Non voterei 8,8 

Totale 100 

D: Se domani ci fosse un referendum in Italia dall’euro Lei come voterebbe? 
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26. Amministrazione Trump ed effetti sull’integrazione europea % 

L’amministrazione Trump indebolirà l’integrazione europea 33,5 

L’amministrazione Trump rafforzerà l’integrazione europea 15,8 

L’amministrazione Trump non avrà un impatto significativo sull’integrazione europea 50,8 

Totale 100 

D: L’amministrazione Trump ha assunto una posizione molto critica nei confronti dell’UE. Alcuni 
pensano che questo indebolirà l’integrazione europea, rafforzando le posizioni anti-europeiste nei paesi 
europei. Altri dicono che ciò rafforzerà il processo di integrazione europea accrescendo il senso di 
appartenenza all’Unione europea; altri, infine ritengono, che la posizione dell’amministrazione Trump 
non avrà un impatto significativo sull’integrazione europea. Quale posizione si avvicina di più alla Sua? 
 

27. Brexit ed effetti sull’integrazione europea % 

0 La decisione del Regno Unito di lasciare l’UE (Brexit) renderà l’Unione europea più 
coesa e rafforzerà l’integrazione europea 

4,7 

1 1,5 

2 3,4 

3 4,2 

4 6,7 

5 31,6 

6 10,4 

7 10,9 

8 10,2 

9 3,1 

10 La Brexit indebolirà l’UE, perché altri paesi potrebbero seguire la stessa strada 13,3 

Totale 100 

D: Secondo alcuni, la decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione europea (Brexit) renderà l’Europa 
più coesa e rafforzerà il processo di integrazione europea. Secondo altri la Brexit indebolirà l’UE, perché 
altri paesi potrebbero seguire la stessa strada. Su una scala da 0 a 10 quale di queste due posizioni è 
più vicino alla sua? 
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4.2 Debito pubblico e politiche di austerità 
 
 

28. Opinioni sul debito pubblico % 

Il debito non è oggi la priorità e l’Italia ha già fatto fin troppi sacrifici 56,4 

Con questo debito l’economia italiana non ha futuro, bisogna impegnarsi a ridurlo, 
anche a costo di nuovi sacrifici 

43,3 

Non sa 0,2 

Non risponde 0,1 

Totale 100 

D: L’Italia ha un colossale debito pubblico (oltre il 130% del Pil) che soffoca l’economia. L’Unione 
europea preme sull’Italia affinché adotti misure di austerità per ridurlo. Secondo lei: 
 

29. Rottura con Bruxelles sul debito % 

Sì 70,7 

No 29,3 

Totale 100 

Se “Il debito non è oggi la priorita’”, D: L’Italia deve respingere le pressioni di Bruxelles anche a costo 
di rompere con l’UE? 
 

30. Riduzione debito a costo taglio servizi essenziali % 

Sì 23,4 

No 76,6 

Totale 100 

Se “Con questo debito l’economia italiana non ha futuro…”, D: Una riduzione del debito va considerata 
prioritaria anche a costo di qualche altro taglio alla sanità e alle pensioni? 
 

31. Dichiarazione su euro Krugman % 

Molto d’accordo 25,3 

Abbastanza d’accordo 24 

Né in accordo né in disaccordo 23,1 

Abbastanza in disaccordo 15,7 

Molto in disaccordo 12 

Totale 100 

D: Adottando l’Euro, l’Italia si è ridotta allo stato di una nazione del Terzo Mondo che deve prendere in 
prestito una moneta straniera, con tutti i danni che ciò implica 
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5. Gli italiani e la Russia 
 
 

32. Azioni da intraprendere sulle sanzioni russe % 

Lavorare per revocare le sanzioni 20,9 

Lavorare per alleggerire le sanzioni 32,2 

Mantenere le sanzioni come sono attualmente 38,2 

Lavorare per inasprire le sanzioni 8,6 

Non sa 0,1 

Totale 100 

D: In risposta all’annessione della Crimea e del sostegno ai separatisti ucraini da parte di Mosca, l’UE 
e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro la Russia. Secondo lei cosa dovrebbe fare il governo 
italiano in sede internazionale? 
 

33. Collaborazione con la Russia per combattere il terrorismo % 

Dobbiamo collaborare con la Russia nella lotta al terrorismo 76,6 

Non dobbiamo collaborare con la Russia nella lotta al terrorismo 23,3 

Non sa 0,1 

Totale 100 

D: Secondo alcuni dobbiamo collaborare con la Russia nella lotta al terrorismo anche se non 
condividiamo le sue scelte in Siria e Ucraina; secondo altri non dovremmo collaborare con la Russia 
nella lotta al terrorismo proprio per le sue politiche in Siria e Ucraina. Quale posizione è più vicina alla 
sua? 
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6. Gli italiani e la minaccia terroristica 
 
 

34. Uso Forze armate in funzione anti-terrorismo % 

È una misura necessaria in questa fase 68,7 

Si tratta di un uso improprio delle forze armate, che alimenta psicosi 16,9 

È ancora troppo poco, si dovrebbe proclamare lo stato di emergenza come in Francia 14,5  

Totale 100 

D: Contro il rischio di attacchi terroristici il governo ha schierato sul territorio nazionale anche l’esercito. 
Secondo lei: 
 

35. Tortura per sventare attacchi terroristici % 

Molto d’accordo 15,2 

Abbastanza d’accordo 16,6 

Né in accordo né in disaccordo 26 

Abbastanza in disaccordo 19,8 

Molto in disaccordo 22,4 

Totale 100 

D: La tortura nei confronti di sospetti terroristi per sventare attacchi nel nostro paese è giustificabile 
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7. Gli italiani e i leader stranieri 
 
 

36. Popolarità leader internazionali % 

La cancelliera tedesca Angela Merkel 27,6 

Il presidente americano Donald Trump 4,6 

Il presidente russo Vladimir Putin 17,8 

Il presidente francese Emmanuel Macron 7,4 

Nessuno di questi 42,5 

Totale 100 

D: Secondo lei quale dei seguenti leader stranieri può rappresentare un modello per l’Italia? 
 

37. Approvazione di Trump % 

Approva molto 4,8 

Approva abbastanza 24,3 

Disapprova abbastanza 39,6 

Disapprova molto 31,3 

Non sa 0,1 

Totale 100 

D: Lei approva o disapprova il modo in cui il presidente degli Stati Uniti d’America sta gestendo le 
relazioni internazionali? 
 

38. Dichiarazione Onu (split Trump non citato) % 

Molto d’accordo 21,9 

Abbastanza d’accordo 25,9 

Né in accordo né in disaccordo 30,2 

Abbastanza in disaccordo 15,2 

Molto in disaccordo 6,6 

Non risponde 0,2 

Totale 100 

D: L’Onu, per ora, è solo un club dove la gente si ritrova, chiacchiera e si diverte 
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39. Dichiarazione Onu (split Trump citato) % 

Molto d’accordo 17,3 

Abbastanza d’accordo 24 

Né in accordo né in disaccordo 30,6 

Abbastanza in disaccordo 17,2 

Molto in disaccordo 11 

Non risponde 17,3 

Totale 100 

D: Come ha detto il presidente Usa Donald Trump “L’Onu, per ora, è solo un club dove la gente si 
ritrova, chiacchiera e si diverte” 
 

40. Dichiarazione globalizzazione (split Le Pen non citata) % 

Molto d’accordo 18,1 

Abbastanza d’accordo 24 

Né in accordo né in disaccordo 25,5 

Abbastanza in disaccordo 17,1 

Molto in disaccordo 15,1 

Non risponde 0,2 

Totale 100 

D: La globalizzazione è far fabbricare a degli schiavi prodotti da vendere ai disoccupati 
 

40. Dichiarazione globalizzazione (split Le Pen citata) % 

Molto d’accordo 18,4 

Abbastanza d’accordo 22,5 

Né in accordo né in disaccordo 32,9 

Abbastanza in disaccordo 13,1 

Molto in disaccordo 13 

Non risponde 18,4 

Totale 100 

D: Come ha detto il presidente del Front National Marine Le Pen “La globalizzazione è far fabbricare a 
degli schiavi prodotti da vendere ai disoccupati” 
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8. Gli italiani e il cospirazionismo 
 
 

42. (Split) Governo italiano nasconde verità sul numero dei migranti % 

Molto d’accordo 32,4 

Abbastanza d’accordo 26,2 

Né in accordo né in disaccordo 23,3 

Abbastanza in disaccordo 11,3 

Molto in disaccordo 7 

Non risponde 32,4 

Totale 100 

D: Il governo italiano sta deliberatamente nascondendo la verità su quanti migranti vivono realmente 
nel nostro paese 
 

43. (Split) Istituzioni europee nascondono verità sul numero dei migranti % 

Molto d’accordo 28,7 

Abbastanza d’accordo 28,2 

Né in accordo né in disaccordo 26,9 

Abbastanza in disaccordo 10,2 

Molto in disaccordo 5,8 

Non risponde 0,2 

Totale 100 

D: Le istituzioni europee stanno deliberatamente nascondendo sta deliberatamente nascondendo la 
verità su quanti migranti vivono realmente nel nostro paese 
 

44. Crisi finanziaria risultato di cospirazione politici e banchieri % 

Molto d’accordo 28,3 

Abbastanza d’accordo 31 

Né in accordo né in disaccordo 23,8 

Abbastanza in disaccordo 11 

Molto in disaccordo 5,9 

Totale 100 

D: La crisi finanziaria è il risultato di una cospirazione dei banchieri con la complicità dei politici a 
danno dei cittadini europei 
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9. Gli italiani e il caso Regeni 
 
 

45. Caso Regeni % 

Il governo ha fatto bene ad inviare di nuovo l’ambasciatore, perché i rapporti con 
l’Egitto sono strategicamente ed economicamente troppo importanti per l’Italia 

48,2 

Il governo ha fatto male ad inviare di nuovo l’ambasciatore, perché il governo egiziano 
continua ad essere reticente 

51,6 

Non sa 0,2 

Totale 100 

D: Lei ha forse sentito parlare del caso di Giulio Regeni, il giovane studente italiano rapito, torturato ed 
ucciso in Egitto all’inizio del 2016. In agosto, il nostro governo ha deciso di inviare di nuovo 
l’ambasciatore in Egitto, richiamato in Italia nell’aprile 2016 per protestare contro la mancata 
collaborazione e i depistaggi delle autorità egiziane sui responsabili dell’omicidio di Regeni. A suo 
parere... 
 



Il progetto “Gli italiani e la politica estera”
è realizzato con il sostegno di
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