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CRONOLOGIA DELLA POLITICA ESTERA ITALIANA 

gennaio-dicembre 2009 
a cura di Riccardo Alcaro e Benedetta Voltolini 

 

Gennaio 

2-9 G8: in vista dei prossimi appuntamenti del G8 sotto presidenza italiana il primo ministro Silvio 
Berlusconi avvia consultazioni con i leader di vari paesi. 
 

4 Gaza: in merito al conflitto a Gaza, scoppiato il 27 dicembre 2008 con l’offensiva aerea israeliana, il 
governo italiano sostiene il diritto di Israele all’autodifesa, condanna Hamas per aver rotto la tregua, 
e offre una sede di dialogo in Italia a Lega Araba, Autorità nazionale palestinese (Anp) e governo 
israeliano. 
 

4-5 Cisgiordania : l’ambasciatore Cesare Ragaglini, direttore generale per il Mediterraneo e il Medio 
Oriente del Ministero degli Affari esteri, incontra a Ramallah il presidente e il primo ministro 
dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas (detto Abu Mazen) e Salam Fayyad. 
Ragaglini incontra inoltre a Gerusalemme tre direttori generali del ministero degli Esteri e 
rappresentanti del ministero della Difesa israeliano per valutare la situazione sul campo e il 
contributo che l’Italia può offrire alla soluzione del conflitto. 
 

6 Energia : il ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola e l’amministratore delegato dell’Eni, 
Paolo Scaroni, assicurano che le riserve di gas italiane sono sufficienti a coprire per almeno due 
mesi l’ammanco nelle importazioni di gas dalla Russia provocato dall’interruzione delle fornitura 
all’Ucraina da parte della Russia, seguito a una disputa commerciale. 
 

7 Gaza: Walter Veltroni, il segretario del Partito democratico (Pd), principale partito d’opposizione, 
sostiene la necessità di dialogare con tutte le parti coinvolte nel conflitto di Gaza, Hamas compreso, 
in linea con la posizione dell’ex ministro degli Esteri del governo Prodi II, Massimo D’Alema. 
 

8 Libano : in seguito alla notizia di lanci missilistici dal Libano meridionale contro Israele il ministro 
degli Esteri Franco Frattini ha colloqui telefonici con il comandante della missione Onu di peace-
keeping Unifil II, gen. Claudio Graziano, e con il primo ministro libanese, Fouad Siniora, al fine di 
acquisire informazioni dirette e valutazioni sulla situazione nell’area. L’Italia contribuisce a Unifil II 
con un contingente militare di 2470 unità circa, compresa la componente navale. 
 
Mozambico : con il sostegno del governo, il gruppo siciliano Moncada, operante nel settore 
dell’energia, decide di avviare un progetto in Mozambico per promuovere la coltivazione della 
pianta di jatropa, il cui olio può essere usato come carburante. 
 

9 Gaza: i rappresentanti delle ambasciate dei paesi membri del G8 accreditati a Roma, della 
Commissione europea e della Presidenza dell’Ue si incontrano al Ministero degli Affari esteri per 
discutere in merito al coordinamento degli aiuti umanitari. 
 
Cipro : durante un incontro tra il ministro degli Esteri Franco Frattini e il suo omologo cipriota, 
Markos Kyprianou, viene firmato un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici. 
 

12 Energia : il ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola dichiara al Consiglio straordinario 
sui problemi energetici dell’Ue che l’Italia è pronta a ospitare un incontro tra Russia, Ucraina e le 
altri parti coinvolte nella disputa sul gas. 
 
Gaza: l’ex ministro degli Esteri Massimo D’Alema riceve una lettera dagli ambasciatori arabi a 
Roma che elogiano le sue posizioni sul conflitto a Gaza e la sua critica alla posizione filoisraeliana 
del governo. 
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13 Gaza: durante una visita in Libano il ministro della Difesa Ignazio La Russa dichiara che al 
momento non vi è l’intenzione di mandare soldati a Gaza. L’ex ministro degli Esteri Massimo 
D’Alema critica Israele e la politica israeliana verso i palestinesi e ribadisce di essere favorevole al 
dialogo con Hamas. 
 
Energia : nella disputa russo-ucraina sul gas il primo ministro Silvio Berlusconi dichiara di 
condividere la posizione di Mosca. 
 

14 Diritti umani : la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara ricevibile il ricorso contro il governo 
italiano e l’Inail per le vittime sul lavoro causate dall’esposizione a fibre di amianto. Il ricorso era 
stato presentato alla Corte di Strasburgo il 31 ottobre 2008 da alcune associazioni e individui. 
 
Parlamento Europeo : passa la risoluzione dell’europarlamentare Marco Cappato per contrastare 
l’assenteismo e garantire trasparenza dell’informazione e dei costi relativi ai parlamentari europei. 
Si registra una spaccatura tra gli italiani: il partito di maggioranza del primo ministro Silvio 
Berlusconi, il Popolo delle libertà (Pdl), vota no, mentre Partito democratico (Pd) e sinistra votano 
sì. 
 
Caso Battisti/Brasile : irritazione del governo italiano per la decisione del ministro della Giustizia 
brasiliano, Tarso Genro, di rifiutare l’estradizione di Cesare Battisti, condannato a quattro ergastoli 
in Italia per episodi di terrorismo all’inizio degli anni Ottanta. Il ministro Genro ha motivato la 
decisione con il timore che Battisti sia perseguitato per le sue idee politiche e per dubbi sulla 
regolarità del procedimento giudiziario nei suoi confronti. L’ambasciatore del Brasile a Roma, 
Adhemar Gabriel Bahadian, è convocato al Ministero degli Affari esteri. 
 
Sudan : il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra il consigliere personale del presidente 
sudanese Omar Hassan al-Bashir, Nafie Ali Nafie e il sottosegretario agli Esteri, Mutraf Siddig. 
Durante il colloquio si approfondiscono i temi dell’accordo di pace tra Nord e Sud del Sudan del 
2005, della crisi in Darfur, della questione somala e della pirateria. 
 

15 Energia : l’amministratore delegato dell’Eni Paolo Scaroni si reca a Mosca per discutere 
l’affidamento all’Eni della direzione di un consorzio di aziende europee importatrici di gas con 
l’obiettivo di superare il contrasto commerciale tra Russia e Ucraina che ha portato all’interruzione 
delle forniture da parte della prima. La proposta prevede che il consorzio paghi anticipatamente il 
gas necessario per riempire il gasdotto che attraversa l’Ucraina, ora vuoto, ed il gas che 
consumeranno le centrali di pompaggio ucraine. 
 
Energia : Edison ottiene la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti offshore di Abu Qir, in 
Egitto. 
 
Diritti umani : il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, 
dichiara che l’Italia “sta approvando leggi [sull’immigrazione] discriminatorie che non rispettano i 
diritti umani”, soprattutto il diritto d’asilo. Il ministro degli Esteri Franco Frattini replica duramente 
alle accuse, chiedendo al rappresentante italiano presso il Consiglio d’Europa di protestare 
ufficialmente presso il segretario generale e il presidente dell’Assemblea del Consiglio d’Europa. 
 
Filippine : Eugenio Vagni, delegato del Comitato della Croce rossa internazionale, viene 
sequestrato insieme a un collega svizzero e a uno filippino nell’isola di Jolo, nell’estremo sud delle 
Filippine. 
 
Lega araba : il ministro degli Esteri, Franco Frattini, riceve una delegazione degli ambasciatori dei 
paesi membri della Lega Araba accreditati a Roma per illustrare le linee direttrici che hanno ispirato 
l’azione del governo italiano dall’inizio della crisi di Gaza e gli elementi distintivi sul piano bilaterale 
e in ambito G8 dell’impegno umanitario italiano in favore della popolazione palestinese. 
 

16 UE/Concorrenza : il governo italiano chiede al commissario europeo per il Commercio, Catherine 
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Ashton, che l’Ue prenda provvedimenti contro i dazi imposti dagli Stati Uniti su alcuni prodotti 
europei. 
 

17 Caso Battisti/Brasile : il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano scrive al presidente del 
Brasile Luiz Inácio Lula da Silva esprimendo rammarico e stupore per il rifiuto del governo 
brasiliano di estradare Cesare Battisti. 
 

18 Gaza: durante il vertice a Sharm el-Sheik sul conflitto a Gaza il primo ministro Silvio Berlusconi 
dichiara che l’Italia è disposta a impiegare forze di carabinieri per il controllo delle frontiere, a 
collaborare per il pattugliamento in mare, a fornire aiuto umanitario ed assistenza ai feriti. Propone 
inoltre un Piano Marshall per la Palestina, l’ingresso di Israele nell’Ue e suggerisce Erice come 
sede per una conferenza di pace. 
 

19-21 Gaza/Cisgiordania : il ministro degli Esteri Franco Frattini visita Cisgiordania, Israele ed Egitto. 
L’Italia si impegna ad inviare medici italiani a Gaza e in Cisgiordania per aiutare la popolazione 
colpita dalla crisi. Offre inoltre il proprio supporto all’addestramento della polizia di frontiera egiziana 
e la fornitura di strumenti per l’individuazione di missili nascosti nel sottosuolo di Gaza che possono 
essere utilizzati contro Israele. 
 

20 Israele : prima riunione dell’Italy-Israel Business Steering Committee, un forum permanente sulla 
cooperazione economica e commerciale tra Italia e Israele di cui fanno parte rappresentanti di 
imprese italiane ed israeliane. 
 

21 Libia : la Camera dei deputati, con 413 voti a favore, 63 contrari e 36 astenuti, approva il disegno di 
legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Libia firmato il 30 
agosto 2008. 
 

23 Caso Battisti/Brasile : il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva risponde alla lettera del 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, difendendo la scelta del ministro della Giustizia 
brasiliano di rifiutare l’estradizione di Cesare Battisti in Italia. 
 

25 Gaza: durante una riunione dei ministri degli Esteri dell’Ue per discutere della questione di Gaza, il 
ministro degli Esteri Franco Frattini propone un piano basato su tre linee strategiche: ricostruzione 
e azione umanitaria a Gaza, riconciliazione tra le fazioni palestinesi, riapertura controllata delle 
frontiere di Gaza. 
 

26 Guantanamo : L’Italia si dichiara pronta, in linea di principio e in un contesto di collaborazione 
europea, ad accettare la richiesta degli Stati Uniti di accogliere alcuni detenuti della prigione di 
Guantanamo. 
 

26-27 G8: il sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Scotti, partecipa alla riunione di alto livello sulla 
sicurezza alimentare a Madrid. Scotti, in quanto rappresentante della presidenza del G8, dà 
garanzie che l’Italia si impegnerà a promuovere il Partenariato globale per la sicurezza alimentare, 
un’idea lanciata al vertice Fao del giugno 2008. 
 

27 Caso Battisti/Brasile : per protesta contro la mancata estradizione di Cesare Battisti il ministro 
degli Esteri Franco Frattini richiama l’ambasciatore italiano in Brasile, Michele Valensise. 
 
G8: durante un colloquio telefonico tra il ministro degli Esteri Franco Frattini e il ministro per lo 
Sviluppo della Gran Bretagna, Douglas Alexander, si discute in merito al coordinamento tra G8 
(presidenza italiana) e G20 (presidenza britannica), alle priorità della presidenza italiana del G8 e 
alla situazione a Gaza. 
 
Tunisia/Immigrazione : durante una visita a Tunisi, il ministro dell’Interno Roberto Maroni discute 
con il presidente tunisino, Ben Alì, la questione del rimpatrio degli immigrati clandestini di origine 
tunisina e viene raggiunto l’accordo per il rimpatrio degli immigrati presenti nel centro permanente 
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di identificazione ed espulsione a Lampedusa entro due mesi. 
 

28 Crisi economica : secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) c’è il rischio che la recessione 
in Italia duri due anni, dato lo scarso margine di manovra a disposizione del governo dovuto all’alto 
debito pubblico.  
 
Ue/Infrastrutture : l’ambasciatore italiano all’Ue, Ferdinando Nelli Feroci, protesta nei confronti 
dell’Ue per la mancanza di trasparenza nel processo di assegnazione dei progetti nel campo delle 
infrastrutture. 
 

29 Caso Battisti/Brasile/Ue : il Commissario europeo alla Giustizia, Jacques Barrot, respinge la 
richiesta italiana di intervenire nella vicenda Cesare Battisti, sostenendo di non avere competenza 
in materia. 
 
Crisi economica : durante il World Economic Forum di Davos, il ministro dell’Economia Giulio 
Tremonti propone che l’Ue emetta titoli di debito pubblico (union bonds) per finanziare progetti di 
portata europea e sottolinea la necessità di nuove regole di controllo sul sistema finanziario e 
bancario per uscire dalla crisi. 
 

30 Caso Battisti/Brasile : il primo ministro Silvio Berlusconi afferma che la vicenda Cesare Battisti non 
deve danneggiare le relazioni bilaterali tra Italia e Brasile. 
 
Gran Bretagna : i lavoratori britannici delle raffinerie della Gran Bretagna scioperano per protestare 
contro la decisione di subappaltare il lavoro a imprese e dipendenti stranieri, in particolare ad 
italiani e portoghesi. 
 

31 Immigrazione : Laura Boldrini, portavoce dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati 
(Unhcr), critica le politiche di repressione dell’immigrazione italiane. 
 

 

Febbraio 

2 Gran Bretagna : Johannes Laitenberger, portavoce del presidente della Commissione europea 
José Manuel Barroso, ritiene che gli scioperi in Gran Bretagna contro gli operai italiani non siano 
giustificabili. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, avverte che il patto comunitario è a rischio se 
non si garantisce la libera circolazione dei lavoratori. Il ministro delle Attività produttive della Gran 
Bretagna, Peter Mandelson, telefona al sottosegretario allo Sviluppo economico Adolfo Urso 
rassicurandolo riguardo alla tutela dei lavoratori italiani. 
 
 

3 Libia : il Senato approva la legge di ratifica del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra 
Italia e Libia, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 (la Camera dei deputati aveva dato l’ok il 21 
gennaio). 
 
Energia : il primo ministro Silvio Berlusconi scrive una lettera al presidente della Commissione 
europea, José Manuel Barroso, per evitare che l’Eni debba cedere il gasdotto Tag che collega 
l’Europa alla Russia, come stabilito dall’autorità antitrust europea (si parla di una possibile 
procedura di infrazione per uso anticoncorrenziale delle pipeline internazionali). 
 

4 Ue/Concorrenza/Francia : il ministro per le Politiche comunitarie, Andrea Ronchi, esprime alla 
commissaria alla Concorrenza, Neelie Kroes, le preoccupazioni del governo italiano in merito alle 
misure anticrisi varate dal governo francese, ribadendo la necessità che le regole sulla concorrenza 
siano uguali per tutti. 
 
G8: il ministro degli Esteri Franco Frattini traccia le linee programmatiche della presidenza italiana 
del G8, indicando una serie di priorità: riforma delle istituzioni internazionali, sviluppo dell’Africa e 
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dei paesi emergenti, lotta al terrorismo e ai cambiamenti climatici. 
 

5 Libia/Immigrazione : il ministro dell’Interno Roberto Maroni sigla a Tripoli l’accordo sui 
pattugliamenti congiunti di fronte alle coste libiche per contrastare l’immigrazione clandestina. 
 
Onu/Consiglio di Sicurezza : il ministro degli Esteri Franco Frattini presiede a Roma una 
conferenza internazionale sulla riforma del Consiglio di Sicurezza. Presenti 76 Paesi, di cui circa 40 
a livello di ministri e vice-ministri, rappresentativi delle diverse aree geografiche e delle varie 
categorie di membri delle Nazioni Unite. 
 

6 Stati Uniti : Ronald Spogli, ambasciatore statunitense in Italia durante la precedente 
amministrazione, termina l’incarico polemizzando sulla situazione in cui si trova l’Italia. Spogli critica 
la mancanza di riforme nel settore economico, il sistema dell’istruzione e il mancato collegamento 
tra mondo accademico e mondo del lavoro, ed ha infine spinto l’Italia a sostenere un piano di 
sicurezza energetica. 
 

7 Ue/Concorrenza/Francia : il ministro per lo Sviluppo economico Claudio Scajola ribadisce che gli 
aiuti al settore auto varati in Francia sono contrari alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato. 
 

9 Angola : in occasione della visita del ministro degli Esteri Franco Frattini in Angola l’Eni e la 
compagnia petrolifera angolana Sonangol firmano tre accordi su gas, studi congiunti su aree 
limitrofe al mare e sull’attuazione strategica di progetti educativi e di formazione per professionisti 
angolani. 
 

9-13 Africa : il ministro degli Esteri Franco Frattini visita Angola, Nigeria, Sierra Leone e Senegal. 
Ribadisce l’impegno italiano all’interno del G8 per favorire una maggior partecipazione africana alla 
gestione dei problemi globali. Frattini invita Senegal e Nigeria al vertice del G8 dell’8-10 luglio. 
 

10 Cina/Tibet : il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, conferisce la cittadinanza onoraria al Dalai 
Lama. Pechino reagisce dichiarandosi preoccupata per la scelta italiana. Il portavoce del ministro 
degli Esteri, Jiang Yu, afferma che questa azione offende il popolo cinese, costituisce 
un’interferenza negli affari interni cinesi e rischia di avere delle conseguenze nel rapporto tra Italia e 
Cina. 
 
Zimbabwe : il ministro degli Esteri Franco Frattini chiede che venga presa in considerazione 
l’ipotesi di revocare le misure adottate contro il regime dittatoriale di Robert Mugabe in Zimbabwe. 
 

11 Nigeria : il Movimento per l’emancipazione del Delta del Niger (Mend) minaccia ritorsioni contro le 
imprese italiane dopo che il ministro degli Esteri Franco Frattini aveva indicato la disponibilità 
italiana a fornire due fregate al governo nigeriano. 
 

13 Consiglio d’Europa/Minori : il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge per la ratifica 
della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli 
abusi sessuali. 
 
Europa sudorientale : il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge per la ratifica 
dell’Accordo sulla Forza multinazionale di pace per l’Europa sud-orientale, a cui partecipano anche 
Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Romania e Turchia. L’obiettivo è la promozione della stabilità 
regionale e dei buoni rapporti di vicinato, nonché lo sviluppo dell’integrazione nelle istituzioni euro-
atlantiche delle capacità regionali nel settore della difesa. 
 

15-18 Stati Uniti : la presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, incontra il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, il presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini, il ministro 
degli Esteri Frattini, e il primo ministro Silvio Berlusconi. Al centro degli incontri le questioni di 
Guantanamo e dell’Afganistan. 
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16 Stati Uniti/Finmeccanica : l’amministrazione americana non dà sicurezza circa l’appalto che l’ex 
presidente degli Stati Uniti, George Bush, aveva concesso ad un consorzio comprendente anche 
Finmeccanica per la costruzione dell’elicottero presidenziale (Marine One). 
 
Russia : in un incontro con il vice primo ministro e ministro della Finanze russo, Alexei Kudrin, il 
ministro degli Esteri Franco Frattini, ribadisce che l’Italia sostiene pienamente l’integrazione della 
Russia nell’Organizzazione mondiale del commercio e nell’Ocse. 
 

18 Afganistan : nel corso di una visita a Herat e Kabul, in Afganistan, il ministro degli Esteri Franco 
Frattini indica come obiettivo la stabilizzazione del paese attraverso un approccio complessivo che 
vada oltre l’uso delle armi e che tenga in considerazione anche interventi di cooperazione allo 
sviluppo. Indica inoltre l’intenzione italiana di contribuire con ulteriori soldati, come richiesto 
dall’amministrazione Obama, e di voler coinvolgere l’Iran nel processo di stabilizzazione 
dell’Afganistan. Precedentemente il ministro della Difesa Ignazio La Russa si era espresso 
negativamente sull’aumento dei soldati. 
 
Missioni all’estero : il Senato converte in legge il decreto-legge n. 209 del 2008 (ddl n. 1334) che 
proroga la partecipazione italiana alle missioni internazionali. 
 

19 Kenya : due suore italiane rapite il 9 novembre 2008 a Elwak sono liberate. 
 

20 Ue/Concorrenza : la commissaria alla Concorrenza, Neelie Kroes, esprime la preoccupazione che 
il piano varato dal governo italiano a sostegno dell’industria automobilistica possa violare le regole 
di non discriminazione e di libera circolazione dei beni. 
 

23 Romania/Immigrazione : il ministro degli Esteri Franco Frattini chiede al ministro degli esteri 
romeno. Cristian Diaconescu, maggiore collaborazione del governo di Bucarest riguardo alla 
circolazione delle persone. 
 

24 Energia : Italia e Francia firmano un accordo nel campo dell’energia nucleare, che prevede anche 
una collaborazione tra Enel e Edf. 
 
Francia : incontro tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e il primo ministro Silvio Berlusconi. La 
Francia condivide l’idea italiana di un G8 allargato alle potenze emergenti e all’Egitto. Durante 
l’incontro Berlusconi e Sarkozy si dicono pronti a ritirare truppe dai Balcani per aumentare 
l’impegno in Afganistan a sostegno degli Stati Uniti. 
 
Iraq : la Camera dei deputati ratifica il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la 
Repubblica italiana e la Repubblica dell’Iraq, firmato a Roma il 23 gennaio 2007. Il testo verrà 
approvato definitivamente dal Senato il 12 marzo. 
 

26 Iran : incontro a Roma tra il consigliere diplomatico del primo ministro Silvio Berlusconi e il direttore 
generale degli Affari politici per l'Europa della diplomazia iraniana, Mostafa Doulatyar, per discutere 
in merito alla futura visita del ministro degli Esteri Franco Frattini in Iran. 
 

26-27 Stati Uniti : nel corso di una visita a Washington il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra vari 
esponenti del governo degli Stati Uniti, tra cui il segretario di Stato Hillary Clinton, il segretario per 
la Sicurezza interna Janet Napolitano, il consigliere per la sicurezza nazionale James Jones, 
l’inviato speciale per l’Afganistan ed il Pakistan Richard Holbrooke e la presidente della Camera dei 
rappresentanti Nancy Pelosi. Si discute delle priorità del G8 e di come rafforzare la collaborazione 
fra Italia e Stati Uniti su alcuni temi prioritari dell’agenda internazionale quali l’Afganistan, l’Iran, la 
situazione in Medio Oriente, i rapporti con la Russia e i Balcani. Sul tema Iran, in particolare, l’Italia 
conferma l’intenzione di invitare rappresentanti del governo iraniano alla riunione dei ministri degli 
Esteri del G8 a Trieste il 25-27 giugno, oltre alla visita programmata da Frattini a Tehran. 
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Marzo 

1 Russia : incontro a Bari tra il presidente della Repubblica Napolitano e il presidente russo, Dmitrj 
Medvedev, in occasione della cessione agli ortodossi della chiesa di S. Nicola di Bari. Napolitano e 
Medvedev colgono l’occasione per affrontare vari temi di rilevanza internazionale come la crisi 
economica, il G20-G8 e il dialogo tra fedi. 
 
Ue/Crisi economica : al termine del vertice Ue di primavera sulla risposta alla crisi economica il 
primo ministro Silvio Berlusconi dichiara che la Commissione europea ha approvato le misure 
adottate dal governo italiano. 
 
Gaza: il Ministero degli Affari esteri, la Croce rossa italiana e gli attori della cooperazione 
decentrata, regioni ed altri enti locali organizzano un volo umanitario a favore della popolazione di 
Gaza. A Gaza operano già medici, pediatri e cardiochirurghi italiani. 
  

2 Gaza: in una conferenza a Sharm el-Sheik sugli aiuti a Gaza il primo ministro Silvio Berlusconi 
ripropone un Piano Marshall per rilanciare l’economia palestinese e la realizzazione di un 
collegamento tra Mar Rosso e Mar Morto. Promette inoltre 100 milioni di dollari in 3 anni. 
 
Stati Uniti : a margine del summit di Sharm el-Sheik su Gaza, il primo ministro Silvio Berlusconi e il 
ministro degli Esteri Franco Frattini incontrano il segretario di Stato Hillary Clinton. Si tratta del 
primo incontro diretto tra Berlusconi e un esponente di massimo livello dell’amministrazione 
Obama. Berlusconi si dichiara pronto a fungere da mediatore tra Stati Uniti e Russia sfruttando il 
suo legame di amicizia con il primo ministro russo, Vladimir Putin. Frattini, sottolineando la 
continuità della politica estera americana tra le due amministrazioni, enfatizza il ruolo centrale che 
l’Italia può avere alla luce della disponibilità dimostrata su temi quali Guantanamo e Afganistan. 
 
Libia : il primo ministro Silvio Berlusconi è in visita a Sirta, Libia, dove incontra il leader libico 
Muammar Gheddafi. Berlusconi porge a nome dell’Italia le scuse formali per il passato coloniale, 
dichiarando: “ancora e formalmente accuso il nostro passato di prevaricazione sul vostro popolo e 
vi chiedo perdono”. Nella stessa giornata il Congresso generale del popolo libico approva il Trattato 
di amicizia e cooperazione con l’Italia, che entra in vigore. 
 
Ue/Ambiente : i ministri dell’Ambiente dell’Ue si incontrano a Bruxelles per discutere di 
inquinamento, ma non viene raggiunto nessun accordo sulle misure da adottare e la spesa da 
sostenere. Il ministro dell’Ambiente italiano, Stefania Prestigiacomo, presenta l’agenda del G8 in 
materia di ambiente. 
 

5 Onu/Razzismo : l’Italia annuncia il ritiro della propria delegazione dai negoziati preparatori della 
conferenza delle Nazioni Unite sul razzismo e la xenofobia (Durban II), prevista a Ginevra dal 20 al 
24 aprile, come segnale di protesta verso quelli che considera i toni antisemiti della bozza del 
documento finale della conferenza. La scelta verrà criticata (6 marzo) dalla Francia, che sostiene la 
necessità di favorire una posizione comune europea. 
 
Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini rinvia una visita in Iran annunciata il 27 febbraio in 
seguito all’invito del direttore generale degli Affari Europei della diplomazia iraniana, Mostafa 
Doulatyar. La visita, approvata anche dall’amministrazione americana, doveva avvenire entro il 
mese di marzo e si poneva come obiettivo il coinvolgimento dell’Iran nella gestione della questione 
afgana. Questa sarebbe stata la prima visita di un ministro degli Esteri europeo dopo 
l’insediamento del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad nel 2005. Il rinvio è dovuto alle 
dichiarazioni iraniane, contro Israele (definito un cancro e l’Olocausto un pretesto per la sua 
fondazione), che l’Italia definisce inaccettabili, e all’intenzione di Tehran di convocare una 
conferenza su Gaza con fini antitetici rispetto a quella di Sharm el-Sheik del 2 marzo. 
 
Croazia : il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra il primo ministro della Croazia, Ivo Sanader. 
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La visita si colloca nell’ambito dell’azione diplomatica per rilanciare i negoziati di adesione della 
Croazia all’Ue, al momento bloccati dal veto sloveno. 
 

9 Singapore : durante una visita del sottosegretario agli Esteri, Stefania Craxi, a Singapore per 
rafforzare il dialogo politico bilaterale viene firmato un Memorandum di intesa sulla cooperazione 
politica e vengono discusse varie questioni di carattere economico e commerciale. 
 

10-11 Africa : si tiene a Roma la riunione annuale dell’Infrastructure Consortium for Africa (Ica), la 
partnership tra gli stati del G8, l’Unione Africana e la Banca africana di sviluppo. L’Italia ribadisce 
che lo sviluppo dell’Africa sarà una delle priorità del G8 sotto la sua presidenza. 
 

12 Caso Battisti/Brasile : il ministro della Giustizia brasiliano Tarso Genro polemizza duramente 
contro le critiche mosse dall’Italia alla decisione del governo di Brasilia di concedere asilo al 
latitante Cesare Battisti, condannato in Italia per omicidio e terrorismo. 
 

13 Sudan : l’operatore di Medici senza frontiere, Mauro D’Ascanio, rapito l’11 marzo insieme ad altri 
due operatori, viene rilasciato. 
 
Ue/Immigrazione : durante una visita a Lampedusa il commissario europeo alla Giustizia, Jacques 
Barrot, chiede che la capienza del centro di identificazione ed espulsione dell’isola sia limitata a 
350 persone per evitare il sovraffollamento della struttura. 
 
Vietnam : durante una visita ad Hanoi il sottosegretario agli Esteri, Stefania Craxi, firma un 
protocollo di collaborazione culturale ed uno di cooperazione scientifico-tecnologica. 
 

13-14 Crisi economica : a South Lodge (Gran Bretagna), durante una riunione dei ministri delle finanze 
del G20, che segue la riunione del Financial Stability Forum dell’11-12 marzo, il ministro 
dell’Economia Giulio Tremonti propone una vigilanza europea sul sistema bancario. 
 

16 Onu/Razzismo : l’Italia si dichiara pronta a rivedere la propria decisione di ritirare la delegazione 
italiana dai negoziati preparatori della conferenza delle Nazioni Unite Durban II se verrà accettato 
un nuovo testo proposto dai Paesi Bassi. 
 

19 Immigrazione : un rapporto dell’International Labour Organization (Ilo) accusa l’Italia di 
discriminazione e violazione dei diritti umani fondamentali nei confronti degli immigrati. Il ministro 
degli Esteri Franco Frattini replica sostenendo che “espressioni come ‘intolleranza’ o 
‘discriminazione’ nei confronti degli immigrati siano utilizzate in modo gravemente inaccettabile nei 
confronti dell’Italia e delle autorità italiane”. 
 

23 Mediterraneo : il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara l’intenzione di promuovere, in 
occasione dei Giochi del Mediterraneo di Pescara nei mesi di giugno e luglio, l’incontro tra il capo 
del Comitato olimpico israeliano e di quello palestinese invitandoli a dichiarare che si 
presenteranno assieme alla prossima edizione dei Giochi. 
 

29-31 Immigrazione : si intensificano gli arrivi sulle coste italiane di barche provenienti da porti libici. Il 
flusso di immigrati clandestini in arrivo dalla Libia – ininterrotto anche nei mesi invernali con 4000 
arrivi nella sola Lampedusa nel primo trimestre del 2009 – aumenta ancora nonostante condizioni 
meteorologiche non favorevoli. 136 immigrati in difficoltà su due barche vengono salvati dalla 
Marina militare italiana. Un rimorchiatore italiano riporta a Tripoli un peschereccio in avaria carico di 
356 immigrati e segnala il naufragio di un altro barcone. Vengono recuperati 21 corpi e salvati 23 
naufraghi, ma i sopravvissuti e le autorità libiche testimoniano della partenza di altre due barche 
insieme a quella poi affondata, per un totale di 257 persone imbarcate. Di fronte ai più di 200 tra 
morti e dispersi il governo italiano ribadisce l’urgenza di avviare i pattugliamenti misti italo-libici e 
predispone il trasferimento verso porti siciliani degli immigrati diretti verso Lampedusa. 
 
G8: a Roma si tiene la riunione dei ministri del Lavoro del G8. L’Italia propone un Patto sociale 
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globale fondato sulla sostenibilità sociale come componente fondamentale della stabilità economica 
sia a livello nazionale che globale. 
 

31 Afganistan : all’Aja si tiene la conferenza internazionale Onu sull’Afganistan. L’Italia ribadisce che 
per la stabilizzazione dell’Afganistan è necessario avere un approccio regionale con il 
coinvolgimento dei paesi vicini come Pakistan e Iran. Il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra 
il vice ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Mehdi Akhunzadeh. 
 

 

Aprile 

2 G20: al vertice di Londra, convocato per trovare soluzioni comuni contro la crisi economica, il primo 
ministro Silvio Berlusconi apprezza le misure proposte dal presidente degli Stati Uniti Barack 
Obama. Su richiesta italiana viene inserito nel documento finale del vertice un riferimento alla 
dimensione sociale della crisi, alla luce anche dei risultati della riunione dei ministri del Lavoro 
svoltasi dal 29 al 31 marzo. 
 

2-5 Ambiente/Energia : il Forum internazionale sulle tecnologie a basso contenuto di carbonio, 
organizzato dall’Italia, discute circa le prospettive di sviluppo e la disponibilità dei combustibili 
alternativi e delle tecnologie in grado di assicurare una risposta adeguata alla crescente domanda 
di energia senza aumentare le emissioni di anidride carbonica. 
 

3-4 Nato : il primo ministro Silvio Berlusconi e il ministro degli Esteri Franco Frattini partecipano al 
vertice straordinario della Nato a Strasburgo/Kehl. Durante il vertice il primo ministro danese 
Anders Fogh Rasmussen viene nominato segretario generale della Nato (succederà a Jaap de 
Hoop Scheffer il 1 agosto), superando le riserve della Turchia. Berlusconi si ascrive il merito di aver 
persuaso il primo ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan, ad approvare la nomina di Rasmussen. 
Erdoğan e il presidente turco Abdullah Gül dichiarano invece di aver tolto il veto alla nomina di 
Rasmussen dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama. 
 
 

5 Ue: durante il vertice Ue-Stati Uniti di Praga, l’Italia presenta una road map in 8 punti per accelerare 
l’integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali. Il piano segue l’esortazione a inviare segnali 
concreti agli stati dei Balcani che il ministro degli Esteri Franco Frattini aveva lanciato ai suoi 
colleghi europei durante la riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue di Hluboka il 27-28 
marzo. 
 

6 Stati Uniti : il segretario alla Difesa Robert Gates raccomanda di cancellare il programma di 
sviluppo del nuovo elicottero presidenziale Vh-71, a cui partecipa anche Finmeccanica, 
giudicandone i costi eccessivi. 
 

6-7 Russia : in occasione di una ‘missione-sistema’ a Mosca, in cui è stato testato un nuovo formato di 
cooperazione tra Ministero degli Affari esteri e Ministero dello Sviluppo economico, Italia e Russia 
firmano accordi nel settore dell’aviazione civile e dell’energia. Il primo ministro Silvio Berlusconi 
cancella l’annunciata presenza al Forum dell’Alleanza delle Civiltà a Istanbul per prendere parte 
alla missione in Russia. 
 

7-8 Medio Oriente : il ministro degli Esteri Franco Frattini si reca in Siria e Libano per discutere sulle 
questioni libanesi e sulle relazioni tra Siria, Libano e gli stati dell’area. Durante il viaggio Frattini 
sollecita Israele ad impegnarsi maggiormente nel processo di pace. 
 

11 Pirateria : l’equipaggio del rimorchiatore d’altura Buccaneer, che comprende anche dieci italiani, 
viene sequestrato dai pirati nel Golfo di Aden. La fregata Maestrale viene sottratta alla missione 
militare navale Ue Atalanta e riportata sotto controllo nazionale per seguire il Buccaneer. 
 

16-17 Disarmo : si svolge a Roma la conferenza sul disarmo nucleare Overcoming nuclear dangers, 



 

 

 

 

 

 

 
© Istituto Affari Internazionali 

Istituto Affari Internazionali (IAI)    Cronologia della politica estera italiana - 2009 

11

organizzata dal Mae in collaborazione con l’associazione statunitense Nuclear Threat Initiative e 
con il World Political Forum. 
 

18-20 G8: la riunione dei ministri dell’Agricoltura dei paesi del G8, tenuta a Cison di Valmarino in provincia 
di Treviso, produce una dichiarazione finale che mette al centro dell’agenda l’agricoltura, la 
sicurezza alimentare e la fame nel mondo. Il ministro delle Politiche Agricole, Luca Zaia, dichiara 
l’importanza che la presidenza italiana attribuisce all’approvazione di alcuni passaggi nella 
dichiarazione finale, in particolare il riconoscimento del ruolo delle piccole imprese agricole e di 
quelle familiari. 
 

19 Immigrazione : il governo italiano acconsente ad accogliere gli immigrati a bordo della nave Pinar, 
bloccata in acque internazionali dal 16 aprile, dopo che questa è stata respinta da Malta. La 
decisione allenta le tensioni tra Malta e Italia sulle rispettive zone di responsabilità. 
 

20 Germania : nel corso si una visita a Berlino il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra il suo 
omologo Frank-Walter Steinmeier e il ministro per la Cooperazione, Heidemarie Wieczorek-Zeul. Il 
colloquio tra i ministri si concentra sulla ricostruzione di un rapporto di fiducia con la Russia, al 
quale l’Italia e la Germania attribuiscono un carattere strategico e di lungo periodo, sulla graduale 
integrazione dei Balcani occidentali nell’Ue, sulle misure per rendere più inclusivo il G8 e su 
Pakistan/Afganistan. 
 
Onu/Consiglio di Sicurezza : l’Italia avanza una proposta per la riforma del Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu che prevede: maggior rappresentatività, soprattutto degli stati africani, attraverso 
l’aggiunta di seggi non permanenti con durata superiore ai due anni; maggior efficienza, anche 
attraverso una limitazione dell’uso del potere di veto; prospettiva di un seggio europeo. 
 

20-24 Onu/Razzismo : si tiene a Ginevra la conferenza delle Nazioni Unite Durban II su razzismo e 
xenofobia. Come annunciato il 5 marzo dal ministro degli Esteri Franco Frattini, l’Italia non 
partecipa. Anche Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Paesi Bassi non prendono parte alla 
conferenza, mentre gli altri stati dell’Ue lasciano la sala durante il discorso di del presidente 
dell’Iran Mahmoud Ahmadinejad contro Israele in segno di protesta, ma continuano a prendere 
parte ai lavori. 
 

23 G8: il primo ministro Silvio Berlusconi decide che il vertice del G8 dell’8-10 luglio si svolgerà a 
L’Aquila anziché all’isola de La Maddalena, come previsto in precedenza. L’intento dichiarato del 
primo ministro è di contribuire al rilancio della zona colpita dal terremoto del 6 aprile. 
 
Immigrazione : il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra l’Alto commissario delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (Unhcr), António Guterres. Quest’ultimo apprezza gli sforzi italiani per le attività di 
salvataggio in mare, sottolineando anche la necessità, del resto auspicata dall’Italia, di pervenire in 
ambito multilaterale ad un sistema di regole condivise fondate sulla condivisione degli oneri. Frattini 
e Guterres confermano il rapporto di collaborazione tra Italia e Unhcr sul piano politico e operativo 
e si propongono di avviare un dialogo strategico strutturato tra Italia ed Unhcr sulla base di regolari 
incontri annuali. L’incontro ha luogo dopo diverse situazioni di contrasto tra Unhrc e Italia in merito 
alla politica italiana verso gli immigrati. 
 
Europa adriatica : il sottosegretario agli Esteri, Alfredo Mantica, incontra le regioni italiane 
dell’Adriatico-Ionio, in preparazione della presidenza italiana dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (Iai) che 
inizierà il 1 giugno. 
 
Singapore : a Roma il primo ministro Silvio Berlusconi incontra il senior minister di Singapore, Goh 
Chok Tong, con il quale discute relativamente alle principali tematiche legate alla cooperazione 
bilaterale e ai temi dell’agenda internazionale. 
 

23-24 G8: si svolge a Roma la conferenza internazionale Fattori destabilizzanti e minacce transnazionali, 
con l’obiettivo di trovare risposte adeguate su come affrontare i fenomeni che minacciano la 
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sicurezza globale, a partire dal traffico di armi e di esseri umani, la pirateria e il contrabbando. 
 

24 Pirateria : il ministro degli Esteri Franco Frattini invia in Somalia Margherita Boniver, presidente del 
Comitato Parlamentare Schengen e Immigrazione, recentemente nominata inviato speciale per le 
emergenze umanitarie, per facilitare la positiva soluzione della vicenda dell’equipaggio del 
rimorchiatore Buccaneer sequestrato dai pirati l’11 aprile. 
 
Consiglio d’Europa : il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra il segretario generale del 
Consiglio d’Europa, Terry Davis, col quale discute della collaborazione tra Italia e Consiglio 
d’Europa. Frattini rassicura circa l’impegno del governo italiano a dare impulso al processo di 
ratifica delle convenzioni sulla prevenzione e sul finanziamento della lotta contro il terrorismo 
nonché quelle per sradicare il traffico di esseri umani. 
 

25 Pirateria : il piroscafo da crociera italiano Melody respinge un tentativo di arrembaggio vicino alle 
isole Seychelles. 
 

26-28 Bielorussia : il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, è in visita in Italia. Grazie agli incontri 
con il primo ministro Silvio Berlusconi e il ministro degli Esteri Franco Frattini, la Bielorussia rompe 
l’isolamento diplomatico che grava sul paese a causa del mancato rispetto dei diritti umani. Si 
tratta, infatti, della prima visita in un paese occidentale dal 1995, anno in cui Lukashenko ha preso il 
potere. 
 

27 Ue/Immigrazione : il ministro degli Esteri Franco Frattini propone alla riunione del Consiglio 
dell’Unione europea a Lussemburgo un piano in sette punti per contrastare l’immigrazione illegale. 
L’Italia chiede in particolare all’Ue un quadro comune per poter affrontare i flussi migratori nel 
Mediterraneo. 
 

28 Polonia : primo vertice bilaterale italo-polacco a Varsavia al quale partecipano diversi ministri del 
governo italiano. Durante l’incontro vengono firmati un accordo sulla cooperazione economica e 
uno per la sicurezza energetica e le tecnologie del carbone pulito. 
 

29 Pirateria : il mercantile italiano della compagnia di navigazione Messina, Jolly Smeraldo, attaccato 
al largo della Somalia, 300 km a sud di Mogadiscio, sventa l’attacco dei pirati. 
 

 

Maggio 

3 Afganistan : in seguito all’uccisione di una bambina da parte di alcuni soldati italiani che sparano 
contro un’auto che non si ferma all’alt, il ministro degli Esteri Franco Frattini rilascia un’intervista il 
giorno seguente confermando che l’Italia continuerà a mantenere le truppe in Afganistan e 
insistendo sui buoni rapporti che i soldati italiani hanno saputo creare con la popolazione locale. 
 

4 Immigrazione : l’Italia accusa Malta di averle lasciato l’onere dei soccorsi degli immigrati a bordo 
della nave Pinar in un’area che sarebbe stata invece di competenza maltese causando spese 
ingenti per le finanze italiane. In un dossier preparato dal direttore del servizio Immigrazione, 
Rodolfo Ronconi, l’Italia si appella all’Ue chiedendo ulteriori finanziamenti per fronteggiare il 
problema dell’immigrazione clandestina. Il denaro viene erogato attraverso il Fondo per le frontiere 
esterne sulla base della lunghezza del confine e del carico di lavoro misurato sul numero di 
persone che arrivano illegalmente e quello di coloro che vengono respinti. L’Italia accusa Malta di 
aver “calcolato i propri confini sulla base dell’estensione delle proprie acque Sar e quelle di 
vigilanza-pesca. E così ha ottenuto il riconoscimento di 1.183 chilometri nonostante il suo perimetro 
costiero misuri soltanto 253 chilometri. L’Italia ha invece dichiarato 5.225 di costa, ma ha ottenuto 
un riconoscimento di appena 1.657 chilometri perché sottratti 3.568 chilometri di costa adriatica e 
tirrenica ritenuti immuni dal rischio migratorio”. Alla luce di questo squilibrio nei contributi europei, 
l’Italia chiede all’Ue di rimodulare i finanziamenti sulla base degli interventi effettivamente effettuati. 
 



 

 

 

 

 

 

 
© Istituto Affari Internazionali 

Istituto Affari Internazionali (IAI)    Cronologia della politica estera italiana - 2009 

13

4-5 Israele : il ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman, incontra il ministro degli Esteri Franco 
Frattini e il primo ministro Silvio Berlusconi. Frattini invita Lieberman a mostrare un atteggiamento 
più conciliante verso i palestinesi. 
 

5-7 Sudan : durante una visita in Sudan l’inviato speciale italiano per le emergenze umanitarie e le 
situazioni di vulnerabilità, Margherita Boniver, discute con le autorità locali dei processi di pace in 
corso (soluzione della crisi in Darfur ed attuazione dell’Accordo di pace tra Nord e Sud del Sudan) e 
della situazione umanitaria nel paese e incontra i responsabili delle Nazioni Unite e le ONG italiane. 
 

6-10 Immigrazione : tre imbarcazioni con a bordo 231 persone vengono individuate al largo di 
Lampedusa. Soccorsi dall’Italia, le persone vengono rimandate in Libia. Tre giorni dopo questo 
primo episodio due gommoni con a bordo 163 immigrati vengono intercettati in acque internazionali 
davanti a Lampedusa dalla motonave Spica della Marina militare italiana e ricondotti nel porto di 
Tripoli. Questi episodi creano tensioni con Malta in quanto i due stati non trovano un accordo sulla 
competenza del salvataggio degli immigrati clandestini intercettati in mare. La politica dei 
respingimenti messa in atto dall’Italia suscita le critiche dell’opposizione, della Conferenza 
episcopale italiana (Cei) e dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). 
 

7 Stati Uniti : il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra vari esponenti dell’amministrazione 
Obama durante la sua visita a Washington e partecipa ad un ricevimento in suo onore offerto 
all’American Jewish Committee. 
 
Medio Oriente : il ministro degli Esteri Franco Frattini propone all’inviato speciale degli Stati Uniti 
per il Medio Oriente, George Mitchell, la possibilità che l’Italia funga da mediatrice tra Libia e 
Israele, in seguito alla richiesta all’Italia del ministro degli Esteri israeliano, Avigdor Lieberman, di 
aiutare Israele a migliorare le relazioni con Libia, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. 
 

11 Immigrazione : Malta respinge la Spica, nave militare italiana, con 69 migranti a bordo. Il 
commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, lancia un appello 
all’Italia affinché fermi le politiche di respingimento. Il ministro per le Politiche Comunitarie, Andrea 
Ronchi, dichiara che la politica italiana rispetta le regole europee. 
 

12 Egitto : vertice intergovernativo Italia-Egitto per celebrare un anno di partenariato strategico tra i 
due paesi. Durante l’incontro tra il primo ministro Silvio Berlusconi, il presidente egiziano Hosni 
Mubarak e diversi ministri italiani con i loro omologhi egiziani vengono firmati 14 accordi bilaterali 
tra i due paesi. L’amministratore delegato dell’Eni, Paolo Scaroni, firma un accordo di cooperazione 
con il ministro del petrolio, Sameh Fahmi. 
 
Onu : il governo italiano presenta la candidatura dell’Italia a ricoprire la carica di membro non 
permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017-2018. 
 
Immigrazione : in una lettera dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) al 
governo italiano viene espressa “grave preoccupazione” per il rinvio in Libia dei migranti intercettati 
e soccorsi in mare, in quanto la politica italiana mina il diritto di chiedere asilo e potrebbe quindi 
comportare la violazione del principio di non respingimento previsto dalla Convenzione sui rifugiati 
del 1951. Il ministro dell’Interno Roberto Maroni dichiara che i controlli su coloro che richiedono 
asilo politico possono essere fatti in Libia, dove è presente una sede dell’Unhrc. Non viene accolta 
la richiesta italiana di tenere un vertice straordinario dell’Ue per discutere la questione 
immigrazione, con particolare riferimento al diritto di asilo. 
 

13 Immigrazione : il primo ministro Silvio Berlusconi ribatte alle critiche dell’Onu sui respingimenti 
sostenendo che l’Italia rispetta il diritto internazionale. 
 

13-14 Nord Africa : visita in Tunisia e Marocco del ministro degli Esteri Franco Frattini. Con la Tunisia il 
ministro firma un accordo sull’immigrazione, in base al quale l’Italia si dichiara pronta ad aumentare 
la quota dei migranti tunisini ammessi in Italia e a fornire 50 milioni di euro per favorire lo sviluppo 
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sociale. La Tunisia si impegna invece a cooperare nell’identificazione dei migranti illegali. Con il 
Marocco vengono firmati quattro accordi di cooperazione economica e culturale bilaterali. 
 

14 Caso Abu Omar/Stati Uniti : un presunto agente della CIA, Sabrina de Sousa, presenta prove 
della sua innocenza e chiede l’immunità diplomatica. De Sousa è accusata di essere coinvolta nel 
sequestro dell’imam Abu Omar, avvenuto a Milano nel 2003. Il suo legale accusa il sistema 
giudiziario italiano per violazione delle leggi e degli accordi internazionali a tutela del corpo 
diplomatico. Le accuse vengono respinte dai magistrati responsabili del caso. 
 

15 Immigrazione : il ministro dell’Interno Roberto Maroni incontra Laurens Jolles, responsabile per il 
Mediterraneo dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), per istituire in Libia 
una commissione per i rifugiati. Il rappresentante dell’Onu chiede che la politica dei respingimenti 
sia fermata, ma Maroni respinge la richiesta. 
 
Libia : iniziano i pattugliamenti congiunti per contrastare l’immigrazione irregolare. 
 
Russia : in concomitanza con l’incontro a Sochi tra il primo ministro russo Putin e il primo ministro 
Silvio Berlusconi, Eni e Gazprom firmano un accordo sul progetto di gasdotto sotto il Mar Nero noto 
come South Stream. 
 

16 Immigrazione : il ministro della Difesa Ignazio La Russa attacca l’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati (Unhcr), definendolo un organismo che “non conta un fico secco”, e il portavoce 
dell’Unhcr, Laura Boldrini, definendola “disumana o criminale” per le dichiarazioni di quest’ultima 
sulla politica dei respingimenti adottata dall’Italia. Il giorno successivo La Russa ritirerà 
parzialmente quanto dichiarato. Nei giorni successivi l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i 
rifugiati (Unhcr), António Guterres, condannerà la posizione di La Russa, mentre il ministro degli 
Esteri Franco Frattini e il ministro dell’Interno Roberto Maroni prenderanno le distanze da quanto 
affermato dal ministro della Difesa. 
 
Afganistan : attacco dei talebani ai militari italiani al fortino di Bala Murghab. 
 
Somalia : il ministro degli Esteri Franco Frattini, rispondendo all’appello lanciato dal primo ministro 
del governo di transizione somalo, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, dispone l’invio di un volo 
umanitario di emergenza con materiale sanitario per un totale complessivo di 23 tonnellate, del 
valore di 300.000 euro. 
 

17-19 G8: in occasione dell’University Summit 2009 a Torino, a cui partecipano presidi e rettori delle 
università dei paesi del G8, vi sono scontri tra i manifestanti anti-G8 e la polizia. 
 

18 Ocse : secondo il rapporto Ocse sulla tassazione dei salari aggiornato al 2008 l’Italia si colloca 
ventitreesima su trenta. 
 

20 Ue: durante un incontro tra il primo ministro Silvio Berlusconi e il presidente della Commissione 
europea José Manuel Barroso si discute di vari temi, tra cui il fenomeno dell’assenteismo dei 
rappresentanti italiani al Parlamento Europeo. 
 
Caso Abu Omar/Stati Uniti : il giudice di Milano, Oscar Magi, respinge la richiesta di revoca delle 
ordinanze d’arresto per i 26 agenti americani della CIA. Queste ordinanze non sono ancora state 
eseguite perché sia il governo Prodi sia l’attuale non hanno dato corso alla procedura di richiesta di 
estradizione avanzata dalla procura. 
 
Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini annulla il viaggio in Iran perché le condizioni imposte 
dagli iraniani (incontro a Semnan con il presidente Mahmoud Ahmadinejad, invece che Tehran), 
sono ritenute inaccettabili. Secondo alcune fonti, gli altri ministri europei non erano stati informati 
della visita. Nei giorni seguenti verrà comunicato la visita in Iran di Massimo Iannucci, inviato 
italiano per Afganistan e Pakistan, al posto di Frattini. Rimane il tentativo italiano di convincere il 
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ministro degli Esteri iraniano, Manouchehr Mottaki, a partecipare alla riunione dei ministri degli 
Esteri del G8 a Trieste il 25-27 giugno. 
 

22 Guantanamo : gli Stati Uniti chiedono all’Italia di accogliere due prigionieri tunisini provenienti dalla 
prigione di Guantanamo il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che l’Italia esaminerà la 
questione con “spirito positivo”, ma tenendo conto delle posizioni europee. 
 
Pirateria : i militari italiani della fregata Maestrale catturano nove pirati che stavano attaccando un 
mercantile liberiano di bandiera Saint-Vincent e Grenadines. Rimane bloccata la trattativa per il 
rilascio del rimorchiatore Buccaneer, dopo i falliti tentativi di fine aprile-inizio maggio di Margherita 
Boniver, inviato speciale per le emergenze umanitarie. Il governo del Puntland (regione nord della 
Somalia) ha già dato il via libera all’Italia per un blitz militare, ma il ministro degli Esteri Franco 
Frattini non intende autorizzarlo e per il momento ci si limita a far sorvegliare a vista la Buccaneer 
dalla nave militare San Giorgio. 
 

23 Stati Uniti : nel corso della prima visita in Italia, il sottosegretario americano per l’Energia e premio 
Nobel, Steven Chu, dichiara che Stati Uniti ed Italia, oltre all’intesa di cooperazione firmata sulle 
tecnologie di clean coal, proseguiranno la collaborazione per il rilancio del nucleare italiano. 
 

24-25 G8: a Roma, durante l’incontro sull’energia del G8 allargato a 23 paesi, nasce il primo “G8 delle 
Authority” i cui lavori saranno allargati ai regolatori di Brasile, Egitto, India, Messico, Arabia Saudita, 
Sud Africa, Corea del Sud, Grecia e alle nove maggiori associazioni internazionali di settore. 
 
Corea del Nord : dura condanna del test nucleare del regime nord-coreano da parte del ministro 
degli Esteri Franco Frattini. 
 

25 Iran : il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad dichiara, nel corso di un incontro con 
rappresentanti della stampa estera, che “le relazioni con l’Italia sono buone” ed aggiunge, in 
riferimento all’annullamento della visita del ministro degli Esteri Franco Frattini del 20 maggio, di 
sapere che “alcuni paesi europei sono sotto la pressione di altre potenze”. Il Ministero degli Affari 
esteri smentisce. Frattini conferma in un’intervista del 27 maggio che andrà in Iran in seguito alle 
elezioni presidenziali iraniane previste per il 12 giugno. 
 

27 Stampa estera : diversi quotidiano stranieri criticano il primo ministro Silvio Berlusconi per il suo 
stile di governo. In particolare, il Financial Times lo definisce “un pericolo, in primo luogo per l’Italia, 
e un esempio negativo per tutti”. Reagendo a queste critiche, Niccolò Ghedini, deputato del partito 
Popolo delle libertà (Pdl) e legale del primo ministro Silvio Berlusconi, denuncia “uno stretto legame 
tra alcuni giornali italiani e alcuni giornali stranieri che cercano di delegittimare Berlusconi e fanno 
un pessimo servizio al nostro Paese e all’immagine dell’Italia”. Il ministro degli Esteri Franco Frattini 
parla di “cattiva stampa che fa giornalismo in modo disonesto”. 
 
Afganistan : il Consiglio supremo della difesa rinnova l’impegno italiano in Afganistan sia sul piano 
militare che su quello della cooperazione civile, come richiesto dall’amministrazione americana. Il 
ministro della Difesa Ignazio La Russa, annuncia inoltre che l’Italia parteciperà ad una missione 
Nato di addestramento delle forze di polizia afgane. 
 
Immigrazione : Amnesty International presenta il rapporto annuale 2009 in cui vi è una denuncia 
della politica di immigrazione e dei respingimenti praticata dall’Italia. 
 
Medio Oriente : audizione del ministro degli Esteri Franco Frattini di fronte alle commissioni esteri 
riunite di Camera dei deputati e Senato sulla politica estera italiana verso Mediterraneo e Medio 
Oriente. 
 

28 Africa : durante la Giornata dell’Africa, a Roma, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
parla della questione immigrazione che l’Italia si trova ad affrontare. Il rappresentante per il 
segretario generale dell’Onu in Africa, Romano Prodi, critica il G8 per le promesse mai mantenute 
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in termini di aiuto ai paesi in via di sviluppo. 
 
Finmeccanica : in una lettera al segretario della Difesa degli Stati Uniti, Robert Gates, il ministro 
della Difesa Ignazio La Russa afferma che la cancellazione del programma per l’elicottero 
presidenziale VH-71, a cui Finmeccanica partecipa, avrebbe effetti negativi sull’occupazione 
italiana. 
 

28-30 G8: durante l’incontro a Roma dei ministri della Giustizia e degli Affari Interni dei paesi del G8 si 
discute sulla collaborazione contro la pirateria internazionale, sull’approvazione del modello italiano 
per la confisca dei beni alla criminalità organizzata, sul coinvolgimento dell’Europa nel contrasto 
all’immigrazione irregolare, sul rinnovato sforzo nella lotta al terrorismo internazionale nel rispetto, 
però, dei diritti umani e sulla creazione di una black list di tutti i siti pedopornografici. Nel corso della 
riunione il ministro della Giustizia degli Stati Uniti, Eric Holder, chiede nuovamente ai paesi europei 
di accogliere i prigionieri di Guantanamo che, nel caso italiano, sarebbero 2-3 persone. Il ministro 
dell’Interno Roberto Maroni pensa che “i paesi Schengen debbano accogliere solo quelli che 
possono essere giuridicamente detenuti in carcere. Sono invece contrario ad accoglierli senza 
questa possibilità, altrimenti queste persone sbarcano a Fiumicino o Malpensa e poi possono girare 
liberamente per il paese. Ciò non è accettabile perché accresce il rischio di terrorismo”. 
  

29 Afganistan : scontro a fuoco tra i militari italiani e i talebani nella zona di Bala Morghab. 
 

30 Germania/Opel : dopo lunghe trattative Magna viene preferita alla Fiat per la vendita della Opel, 
nonostante gli sforzi del governo. 
 
Schengen : nella conferenza stampa a conclusione dell’incontro di Roma dei ministri dell’Interno del 
G8, il ministro dell’Interno Roberto Maroni annuncia la proposta, in vista del vertice conclusivo del 
G8 a L’Aquila dell’8-10 luglio, di sospendere il Trattato di Schengen dal 28 giugno al 15 luglio, 
ripristinando i controlli alle frontiere. La misura adottata dal governo italiano è stata formalizzata 
attraverso una lettera di Maroni agli stati che aderiscono all’Accordo di Schengen. 
 

31 Afganistan : la base italiana a Bala Morghab viene attaccata dai talebani. Gli elicotteri italiani 
Mangusta distruggono una postazione talebana. 
 
Brasile : il nuovo ambasciatore brasiliano, José Viegas Filho, sta aspettando da due mesi di essere 
accreditato presso il Quirinale per poter svolgere completamente le sue funzioni. Siti di notizie e 
blog brasiliani sostengono che questa sia la conseguenza del caso Cesare Battisti, che da alcuni 
mesi sta creando tensioni tra Brasile e Italia. 
 

 

Giugno 

1 Libano : l’Italia assume, per un periodo di 3 mesi, il comando della task force marittima di Unifil II, 
dispiegata nell’area a partire da ottobre 2006 su richiesta del governo libanese. L’Italia partecipa 
alla missione con 2694 unità e ne detiene il comando da febbraio 2007. 
 
Onu : l’Italia è eletta alla Commissione per la Statistica delle Nazioni Unite per il mandato 2010-
2013. 
 

2 Pirateria : i pirati che hanno sequestrato il Buccaneer l’11 aprile lanciano un ultimatum al governo 
italiano, intimandogli di avviare le trattative entro 48 ore. L’inviato italiano per le crisi umanitarie, 
Margherita Boniver, sostiene che l’Italia sta facendo il possibile, ma vi è molto riserbo sulle 
operazioni. La Marina italiana invia un pattugliatore nella zona dove si trova il Buccaneer. 
 

4 Afganistan : operazione congiunta dell’esercito afgano e dei militari italiani nella provincia di Bala 
Morgab che porta alla distruzione di diverse postazioni dei talebani. 
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4-5 Ue/Immigrazione : il Consiglio Giustizia e affari interni dell’Ue accoglie solo parzialmente le 
richieste italiane in tema di immigrazione. Nel caso dei richiedenti asilo politico il Consiglio 
acconsente a lanciare un progetto pilota per far accogliere da altri stati, su base volontaria, alcuni 
rifugiati ospitati da Malta. Il ministro dell’Interno Roberto Maroni chiede che il prossimo Consiglio 
dell’Unione europea si occupi della questione immigrazione dal Mediterraneo. 
 

6-7 Parlamento europeo : si tengono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Il Popolo delle 
libertà (Pdl) si conferma il partito con la maggioranza relativa, il Partito democratico (Pd) registra un 
calo nei consensi, mentre aumentano le preferenze per Italia dei Valori (Idv), Unione di Centro 
(Udc) e Lega Nord. Nessun seggio viene conquistato dai partiti minori. L’Italia sostiene inoltre la 
candidatura di Mario Mauro a presidente del Parlamento europeo. 
 

8 Bulgaria : l’incontro trilaterale Italia-Bulgaria-Serbia a Sofia segna un ulteriore passo dell’iniziativa 
italiana per favorire l’ingresso dei Balcani nell’Ue. Al vertice di Praga Ue-Stati Uniti di aprile, l’Italia 
aveva proposto un piano per l’integrazione euro-atlantica dei Balcani occidentali. Parallelamente vi 
è la firma di una dichiarazione di amicizia e collaborazione e di un memorandum su consultazioni 
rafforzate tra Italia e Bulgaria. 
 

9 Afganistan : attacco ad una pattuglia della Folgore nei pressi di Kabul. Il ministro degli Esteri 
Franco Frattini ribadisce che “Pakistan e Afganistan, terre che chiedono stabilità e sicurezza, 
saranno una priorità per la presidenza italiana del G8 e per la conferenza internazionale che 
avremo a Trieste”. 
 

9-10 Somalia : il Ministero degli Affari esteri esteri ospita la riunione del Gruppo di Contatto 
Internazionale sulla Somalia che cerca di favorire il processo di pace in Somalia. I temi discussi 
vertono su aspetti politici, umanitari, economici e di sicurezza, tra cui la pirateria. Il ministro degli 
Esteri Franco Frattini promette al primo ministro del governo di transizione somalo, Omar 
Abdirashid Ali Sharmarke, di riaprire l’ambasciata italiana a Mogadiscio, di contribuire con ulteriori 3 
milioni di euro e di valutare la possibilità di formare personale di polizia e delle guardia costiera 
somali. 
 

9-11 Cisgiordania : il sottosegretario agli Esteri Stefania Craxi si reca in Cisgiordania insieme ad una 
delegazione di imprese italiane che hanno intenzione di investire nella regione. 
 

10 Afganistan : scontro tra i parà italiani e le forze di sicurezza afgane contro i talebani nella zona di 
Bala Morgab. Colpiti due elicotteri italiani, ma nessun ferito tra i soldati. Il comandante del 
contingente italiano a Herat dichiara che sono state conquistate aree fondamentali per la stabilità 
dell’area. 
 

10-13 Libia : il leader libico Muammar Gheddafi visita Roma. Maurizio Massari, portavoce del Ministero 
degli Affari esteri, afferma che la visita “fa seguito al consolidamento delle relazioni tra i due paesi, 
dopo la firma del Trattato di amicizia e cooperazione”. Gheddafi tiene un discorso davanti al 
Senato, all’Università della Sapienza e in Campidoglio. Dure prese di posizione contro gli Stati 
Uniti, rispetto alle quali il ministro degli Esteri Franco Frattini prende le distanze. Forti le polemiche 
dell’opposizione e manifestazioni pubbliche per la città. Il presidente della Camera dei deputati, 
Gianfranco Fini, annulla l’incontro previsto con Gheddafi a causa di un lungo ritardo ingiustificato di 
quest’ultimo. 
 

11 Afganistan : durante un pattugliamento nei pressi di Farah, i soldati italiani e afgani sono attaccati 
dai talebani, che sono però costretti a ripiegare. Feriti tre parà della Folgore. 
 
Libia : vengono costituite 4 zone franche in Libia per le aziende italiane e vi è in previsione un 
accordo sull’energia alternativa solare. Nella sede di Confindustria si tiene un incontro tra industriali 
italiani ed investitori libici per valutare prospettive in campo industriale e degli investimenti. 
 
Immigrazione : audizione del governo italiano alla conferenza dell’Ilo in seguito alle accuse di 
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discriminazione verso i lavoratori migranti in violazione della convenzione 143 dell’Ilo. Vengono 
richiesti chiarimenti anche in merito al decreto sicurezza e all’accordo con la Libia. 
 

11-12 G8: il vertice ministeriale Sviluppo a Roma si concentra sull’impatto della crisi economica sui paesi 
in via di sviluppo e sull’approccio intersettoriale ed integrato allo sviluppo sostenibile. Pubblicato 
anche un rapporto dall’organizzazione One, che fa campagna a favore dei paesi poveri, in cui si 
afferma che l’Italia ha rispettato solo il 3% degli impegni sottoscritti dal governo durante il vertice 
del G8 di Gleneagles nel 2005. Secondo One, l’Italia dovrebbe portare i propri aiuti entro il 2010 da 
1,45 a 5,08 miliardi di dollari per rispettare gli accordi di Gleneagles. Un rapporto di ActionAid 
lamenta inoltre tagli alle risorse destinate alla cooperazione. 
 

12 Pakistan : invio di un secondo volo umanitario della Cooperazione italiana nella Provincia 
frontaliera nord-occidentale, in Pakistan, dove c’è una crisi umanitaria. 
 

12-13 G8: vertice dei ministri dell’Economia a Lecce durante il quale viene definito il Lecce Framework, un 
insieme di principi comuni che definiscono le regole relative a trasparenza, integrità e correttezza 
per la finanza internazionale. 
 

13 Iran : In seguito alle dimostrazioni contro la rielezione a presidente dell’Iran di Mahmoud 
Ahmadinejad il ministro degli Esteri Franco Frattini esprime l’auspicio che possano essere compiuti 
i necessari passi per accertare che l’esito del voto rifletta appieno la volontà espressa dal popolo 
iraniano e che la situazione non conduca ad ulteriori degenerazioni violente. L’Italia è 
particolarmente attenta alla vicenda anche alla luce della riunione dei ministri degli Esteri del G8 a 
Trieste il 25-27 giugno, a cui anche l’Iran è stato invitato. 
 
Energia : accordo tra il colonnello libico Muammar Gheddafi, in visita a Roma, e l’amministratore 
delegato dell’Eni, Paolo Scaroni, circa il potenziamento del gasdotto Blue Stream, controllato 
dall’Eni. 
 

15 Stati Uniti : il primo ministro Silvio Berlusconi incontra il presidente Barack Obama a Washington. 
Berlusconi promette di contribuire alla missione in Afganistan con altri 500 militari, due aerei 
Tornado, tre elicotteri e carabinieri per addestrare le forze afgane. Berlusconi si dice anche pronto 
ad accogliere tre tunisini detenuti a Guantanamo (che una volta in Italia andranno subito in carcere 
perché sotto inchiesta, anche se su questo punto vi sono ancora dei nodi da chiarire). Berlusconi 
inoltre assicura che l’intervento italiano sul dossier iraniano verrà portato avanti, ma solo in maniera 
coordinata con gli alleati, Stati Uniti in testa. Viene discussa anche la questione degli elicotteri Vh-
71, programma a cui partecipa Finmeccanica, e che è stato bloccato dal governo americano il 6 
aprile. 
 
Ue: i ministri degli Esteri dell’Ue raggiungono un accordo sull’accoglienza di ex prigionieri di 
Guantanamo e dichiarano preoccupazione per le manifestazioni in Iran in seguito ai risultati delle 
elezioni presidenziali del 12 giugno. 
 

17 Europa adriatica : insediamento della presidenza italiana dell’Iniziativa Adriatico-Ionica (IAI). Le 
aree di intervento della IAI riguardano turismo, cultura e cooperazione interuniversitaria, ambiente, 
Pmi e internazionalizzazione. 
 

18 Parlamento europeo : al vertice del Partito popolare europeo (Ppe) a Bruxelles il primo ministro 
Silvio Berlusconi cerca di promuovere la candidatura di Mario Mauro a presidente del Parlamento 
Europeo, facendo leva sul risultato elettorale del partito Popolo delle libertà (Pdl) alle elezioni 
europee, ma prevale il polacco Jerzy Buzek. In cambio Berlusconi chiede la nomina di Giulio 
Tremonti alla guida dell’Eurogruppo e un ampliamento del portafoglio del Commissario Antonio 
Tajani. 
 

18-19 Ue: al vertice Ue di Bruxelles l’Italia sostiene un approccio europeo al problema dell’immigrazione, 
in particolare un accordo con la Libia per il controllo della costa. Propone inoltre un sistema di 
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vigilanza comune per far fronte alla crisi ed un intervento significativo in materia di occupazione. 
Sul clima, invece, l’Italia vuole che l’Ue arrivi al vertice del G8 a L’Aquila dell’8-10 luglio con una 
posizione comune da usare come base di partenza per un accordo con gli altri partner 
internazionali 
 

19 Energia : Gazprom mostra interesse verso la proposta dell’amministratore delegato dell’Eni, Paolo 
Scaroni, di creare un’agenzia internazionale del petrolio per stabilizzare i prezzi del greggio. 
 

21 Iran : l’Italia conferma l’invito all’Iran a partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G8 a 
Trieste il 25-27 giugno. 
 

22 Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara di ritenere che l’Iran abbia declinato l’invito alla 
riunione dei ministri degli Esteri del G8 a Trieste il 25-27 giugno, lamentando che l’invito “avrebbe 
dovuto essere considerato per loro irripetibile, è un occasione che purtroppo hanno perduto”. 
Aggiunge inoltre che l’Iran “non ha dimostrato interesse di spiegare al mondo se vuole essere 
costruttivo almeno nella regione Afganistan-Pakistan. […] Avevo creduto nella possibilità di un 
coinvolgimento serio dell’Iran, ma i fatti di queste ore, i morti per le strade, la violenza hanno 
imposto un cambiamento di idea”. 
 

23-24 Israele : durante la visita a Roma del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il primo 
ministro Silvio Berlusconi dichiara la disponibilità italiana “a continuare questi rapporti [tra Italia e 
Iran] soltanto se questo fosse considerato sul piano internazionale e con la partecipazione esplicita 
dell’amministrazione americana qualcosa di positivo”. Aggiunge inoltre che “in tutte le situazioni che 
abbiamo alle spalle di nostri rapporti diplomatici con l’Iran sono sempre state condivise con 
l’amministrazione americana e con Israele”. Berlusconi appoggia anche la proposta di Netanyahu di 
creare uno stato palestinese smilitarizzato, definendola una “prospettiva doverosa”, ma chiede che 
la costruzione degli insediamenti venga bloccata. I due capi di governo decidono inoltre di tenere 
incontri bilaterali una volta all’anno. Il quotidiano israeliano Maariv pubblica un articolo in cui si 
sostiene che Berlusconi avrebbe dichiarato che Barack Obama è debole sul dossier Iran. In una 
nota del governo viene smentito quanto affermato dal quotidiano israeliano. 
 

25-27 G8: si svolge a Trieste la riunione dei ministri degli Esteri del G8 durante la quale viene definita una 
strategia per la stabilizzazione dell’Afganistan. I ministri degli Esteri dei paesi del G8 ritengono che 
sia necessario un approccio regionale al problema, cercando quindi di coinvolgere i paesi limitrofi. 
Nella conferenza stampa conclusiva il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che gli impegni 
presi “non resteranno lettera morta”, ma le proposte avanzate durante questa riunione verranno 
ridiscusse nel vertice del G8 a L’Aquila dell’8-10 luglio e nella seconda riunione dei ministri degli 
Esteri del G8 a New York il 24 settembre. Nelle conclusioni si deplorano gli episodi di violenza in 
Iran. 
 
Iran : l’Iran accusa l’Italia della sua mancata partecipazione alla riunione dei ministri degli Esteri del 
G8 di Trieste, sostenendo che “Roma non ha agito secondo gli accordi. Gruppi di esperti iraniani e 
italiani avrebbero dovuto negoziare per preparare il terreno a un nostro utile intervento, non è stato 
permesso”. 
 

26 Crisi economica : il primo ministro Silvio Berlusconi attacca le organizzazioni internazionali che 
diffondono dati negativi circa le previsioni di crescita, sostenendo che questo mina la fiducia dei 
consumatori. Nessuna replica dalla Commissione europea e dall’Ocse. 
 

27 Nato : a Corfù si svolge una riunione del Consiglio Nato-Russia a livello di ministri degli Esteri, la 
prima dalla crisi in Georgia dell’agosto 2008. Il primo ministro Silvio Berlusconi è l’unico capo di 
governo alla riunione. In un comunicato stampa successivo all’incontro, Berlusconi sostiene che vi 
è stato “un vasto riconoscimento all’Italia e al suo Presidente del Consiglio per l’azione svolta nel 
2002 e poi quest’anno sia nella crisi della Georgia sia per il Consiglio di oggi che ha marcato la 
volontà di tutti di marciare verso target molto concreti”. 
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28 Osce : consiglio informale a livello ministeriale dell’Osce a Corfù. L’Italia sostiene l’iniziativa della 
Grecia, che attualmente ha la presidenza dell’Osce, di rilanciare il dialogo sulla sicurezza europea. 
 

29 G8: il primo ministro Silvio Berlusconi presenta il vertice del G8 de L’Aquila dell’8-10 luglio.  
Berlusconi afferma tra l’altro che l’Iran “sarà il primo argomento” che verrà esaminato e che “anche 
dalle recenti telefonate che ho avuto con gli altri leader mondiali credo che si andrà in questa 
direzione [riferimento alle sanzioni]”. Afferma inoltre che l’Italia gioca un ruolo di primo piano sulla 
scena internazionale, fornendo come esempi il caso della Georgia e il ruolo da lui giocato nel 
riavvicinamento Russia-Stati Uniti. Il governo italiano, aggiunge, “è il più stabile e sicuro di tutto 
l’Occidente”. 
 

30 Immigrazione : durante un colloquio con il primo ministro spagnolo, José Luis Zapatero, il 
presidente della Camera dei deputati, Gianfranco Fini, dichiara che è “necessario distinguere tra 
immigrazione regolare e clandestina”, ritenendo immorale il respingimento degli immigrati senza un 
controllo preventivo sulle richieste d’asilo. Fini e Zapatero convengono inoltre sulla necessità di una 
maggiore concertazione tra Italia e Spagna in materia di immigrazione. 
  

 

Luglio 

1 Croazia : a Roma ha luogo la riunione del Comitato dei ministri Italia-Croazia. Conclusi accordi in 
materia di infrastrutture, ambiente ed agricoltura. Il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che 
il contenzioso territoriale tra Slovenia e Croazia non deve rallentare il processo d’adesione di 
quest’ultima all’Ue. 
 
Missioni all’estero : presentando una relazione congiunta dei ministeri degli esteri e difesa sulla 
partecipazione italiana alle operazioni internazionali nel periodo 1 luglio-31 dicembre 2008, il 
ministro degli Esteri Franco Frattini ricorda come l’Italia contribuisca in varia misura a cinque 
missioni Onu, alla maggioranza delle missioni Pesd, a tre missioni Nato e a diciotto missioni Osce. 
 
Iran : riferendo alle Commissioni Esteri di Camera dei deputati e Senato in merito alla riunione dei 
ministri degli Esteri del G8 di Trieste, il ministro degli Esteri Franco Frattini sostiene la necessità di 
mantenere aperto il dialogo con l’Iran sul dossier nucleare, lasciando da parte per il momento 
l’ipotesi di inasprimento delle sanzioni. Auspica inoltre una politica europea comune in materia di 
visti per i cittadini iraniani. 
 

2 Immigrazione : il ddl ‘sicurezza’ è legge. Contiene disposizioni per contrastare l’immigrazione 
clandestina, tra cui la più discussa riguarda il reato di clandestinità. 
 

3 Afganistan : due militari della Folgore rimangono feriti in un attacco suicida nelle vicinanze di 
Farah. 
 

4 Pirateria : la nave Borsini comincia un periodo di pattugliamento di un mese nel Golfo di Aden 
nell’ambito dell’operazione Ue Atalanta. La Borsini scorterà i mercantili a rischio di sequestro da 
parte dei pirati. 
 

5-8 Cina : il presidente cinese Hu Jintao, accompagnato da una delegazione di 300 imprenditori cinesi, 
visita Roma. Vengono firmati alcuni accordi di cooperazione economica con l’Italia. Il ministro degli 
Esteri Franco Frattini dichiara che con la Cina “abbiamo una grande collaborazione sui temi 
internazionali e condividiamo idee fondamentali che vanno dalla riforma del Consiglio di Sicurezza 
dell’Onu, alla visione comune della non-proliferazione fino alla stabilizzazione di Pakistan ed 
Afganistan”. Frattini aggiunge che “i diritti umani vanno tutelati sempre e questo è uno degli 
argomenti del nostro dialogo strutturato con la Cina”. 
 

7 Romania : in visita a Bucarest il ministro degli Esteri Franco Frattini si esprime a favore della 
cooperazione economica tra Italia e Romania e dichiara che i due paesi stanno lavorando insieme 
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per promuovere un vertice Ue sui Balcani nel 2010. 
 

8-10 G8: a L’Aquila ha luogo il vertice del G8. Il primo giorno si riuniscono i capi di stato e governo degli 
otto; il secondo si aggiungono i leader di Brasile, Cina, India. Messico, Sudafrica ed Egitto (G14); il 
terzo giorno vi sono incontri con i rappresentanti di diversi paesi africani e di altri stati per discutere 
i temi di interesse per l’Africa e la sicurezza alimentare. 
 

11 Filippine : liberato Eugenio Vagni, delegato del Comitato della Croce rossa internazionale, rapito a 
gennaio. 
 

14 Afganistan : muore il caporalmaggiore Alessandro Di Lisio a causa dell’esplosione di una bomba 
durante un pattugliamento a nordest di Farah. 
 

15 Onu/Aborto : il governo italiano si impegna a sostenere presso l’Onu una risoluzione che condanni 
l’uso dell’aborto come strumento di controllo demografico. 
 
Slovenia : in visita a Lubiana il sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica dichiara che il governo 
italiano è pronto a rilanciare in ambito europeo l’Iniziativa adriatico-ionica, di cui l’Italia è presidente 
di turno, e sostiene l’importanza dei programmi dell’Iniziativa in materia di ambiente, sicurezza e 
infrastrutture. 
 
Somalia : sono approvate alla Camera dei deputati le mozioni sulle iniziative per il sostegno alla 
riconciliazione in Somalia. 
 

16 Onu : il sottosegretario agli Esteri Enzo Scotti, in un discorso all’associazione Fulbright, evidenzia la 
necessità di un Consiglio di Sicurezza più rappresentativo e democratico, in grado di far fronte alle 
sfide attuali. Scotti, in linea con la posizione del gruppo Uniting for Consensus, di cui l’Italia è uno 
dei leader, ribadisce l’inopportunità di aggiungere nuovi membri permanenti. 
 

17 Diritti umani/Immigrazione : la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo condanna l’Italia a 
risarcire per danni morali (trattamento inumano e degradante) un cittadino bosniaco, detenuto nel 
carcere romano di Rebibbia dal novembre 2002 all’aprile 2003 in condizioni di sovraffollamento. 
 

20-21 Mediterraneo : durante il Forum economico e finanziario per il Mediterraneo, organizzato da 
Camera di commercio di Milano, Ministero degli Affari esteri e Regione Lombardia, il primo ministro 
Silvio Berlusconi e il presidente egiziano Hosni Mubarak discutono l’opportunità di allargare 
l’accesso dei prodotti nordafricani al mercato Ue. 
 

21 Austria : il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che l’Italia terrà informata l’Austria degli 
sviluppi del suo programma nucleare, soprattutto riguardo alle misure per la sicurezza e la 
prevenzione. Garantisce inoltre il rispetto degli accordi presi con l’Austria per il tunnel del Brennero, 
che sarà operativo nel 2022. Frattini e il ministro degli Esteri austriaco Michael Spindelegger 
concordano sulla necessità di sbloccare il processo di adesione della Croazia e di far avanzare 
l’integrazione dei Balcani nell’Ue. 
 

22 Libia : viene firmato il contratto che affida ad Ansaldo Sts (gruppo Finmeccanica) una commessa 
pari a €541 milioni per il sistema di segnalazione e telecomunicazione della linea ferroviaria 
costiera e interna della Libia. La commessa rientra nel quadro del trattato tra Italia e Libia firmato 
nel 2008. Finmeccanica è già presente nel mercato libico tramite la joint venture Liatec (Lybian-
Italian Advanced Technology Company); a Selex Sistemi Integrati, altra controllata Finmeccanica, 
viene promessa la commessa per lo sviluppo di un sistema di controllo elettronico delle frontiere 
sahariane della Libia. 
 

23 Serbia : viene firmato a Belgrado un accordo in base al quale il governo italiano fornisce €30 milioni 
alle Pmi serbe e alle imprese locali di pubblici servizi. L’Italia aveva già aperto una linea di credito 
pari a €33,5 milioni a sostegno delle imprese serbe. 
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25-26 Afganistan : scontro a fuoco a Bala Baluk tra soldati italiani, che stavano effettuando un’operazione 

di controllo della zona, e talebani. Durante un pattugliamento militari italiani sono coinvolti anche in 
un agguato con ordigno esplosivo ad Adraskan. Nella notte i paracadutisti della Folgore 
intervengono nella valle di Musay in difesa di un’unità Isaf, la forza multinazionale a guida Nato in 
Afganistan. Il ministro delle Riforme Umberto Bossi commenta l’accaduto dichiarando che 
ritirerebbe le truppe dall’Afganistan. Il governo nega di avere in agenda il ritiro. 
 

27 Ue: il ministro degli Esteri Franco Frattini sostiene in seno al Consiglio dell’Unione europea la 
candidatura dell’Albania all’Ue. 
 
Afganistan : il ministro degli Esteri Franco Frattini cena con il rappresentante americano per 
Afganistan e Pakistan Richard Holbrooke, rassicurandolo circa l’impegno italiano in Afganistan, 
messo in dubbio dal ministro delle Riforme Bossi. 
 

30 Missioni all’estero : le Commissioni Esteri e Difesa del Senato approvano all’unanimità il 
rifinanziamento delle missioni italiane all’estero fino alla fine di ottobre. Secondo il ministro della 
Difesa Ignazio La Russa l’unanimità segna la fine di “ogni illazione su inesistenti divisioni” in seno 
alla maggioranza, mentre il primo ministro Silvio Berlusconi dichiara che un’exit strategy 
dall’Afganistan sarà presa in considerazione solo dopo le elezioni presidenziali in Afganistan, 
previste per il 20 agosto, e in accordo con gli alleati. 
 

31 Usa: Giulio Terzi è nominato ambasciatore italiano a Washington. Il suo precedente incarico di 
rappresentante all’Onu passa a Cesare Ragaglini, attualmente direttore generale per il Medio 
Oriente. 
 

 

Agosto 

3 Afganistan : una bomba nella zona di competenza italiana di Herat provoca dodici morti e il 
ferimento del responsabile locale della polizia afgana. 
 
Nato : il segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen inserisce l’ambasciatore italiano a 
Londra, Giancarlo Aragona, nel gruppo di esperti incaricato dei lavori preparatori alla stesura del 
nuovo Concetto strategico dell’alleanza. 
 
Somalia : il ministro degli Esteri Franco Frattini ribadisce al primo ministro del governo di 
transizione somalo, Omar Abdirashid Ali Sharmarke, il sostegno italiano. Il primo ministro somalo si 
impegna a risolvere la vicenda della Buccaneer, la nave sequestrata dai pirati l’11 aprile a bordo 
della quale si trovano anche italiani. 
 

4 Afganistan : a nord di Farah militari italiani e forze di sicurezza afgane sono attaccate durante 
un’azione per il controllo del territorio in vista delle elezioni del 20 agosto. Non vi sono feriti. 
 

5 Onu/Bambini soldati : viene approvata dal Consiglio di Sicurezza la risoluzione 1882 su bambini e 
conflitti armati, sostenuta dall’Italia. 
 
Iran : l’Italia, al pari di altri paesi europei, non offre le tradizionali congratulazioni diplomatiche in 
occasione del giuramento del presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad per protesta contro le 
violenze ai danni dei dimostranti che contestavano la regolarità della sua rielezione. 
 

6-7 Energia : il primo ministro Silvio Berlusconi partecipa a un incontro tra il primo ministro russo 
Vladimir Putin e quello turco Recep Tayyip Erdoğan, durante il quale vengono firmati due accordi 
per la realizzazione del gasdotto South Stream e dell’oleodotto Samsun-Ceyhan. In entrambi i 
progetti è prevista la partecipazione dell’Eni. 
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8 Libia : scontro tra Italia e Libia sui pescherecci italiani e lo sfruttamento economico delle acque 
territoriali libiche. Le autorità libiche, che il 22 luglio avevano fermato due pescherecci italiani 
(Tulipano e Monastir) per una settimana, minacciano sanzioni contro tutti i pescherecci che 
sconfinano. Il ministro degli Esteri Franco Frattini sollecita il comitato misto italo-libico, istituito dal 
Trattato di amicizia italo-libico, ad “accelerare il negoziato e giungere al più presto ad una soluzione 
del problema che garantisca anche i diritti dei pescatori e dell’industria della pesca italiana”. 
 
Stati Uniti : in un incidente aereo sul fiume Hudson, New York, muoiono cinque turisti italiani. 
 
Afganistan : nuovo attacco ai soldati italiani della Folgore durante un’operazione di pattugliamento 
nella valle di Musahi. 
 

9 Pirateria : liberati i marinai italiani del rimorchiatore Buccaneer, fatti prigionieri a largo della costa 
somala l’11 aprile. Il Ministero degli Affari esteri smentisce di aver pagato quattro milioni di dollari ai 
pirati somali. L’equipaggio non è autorizzato a parlare. La fregata italiana Libeccio, parte della 
missione Nato nel Golfo di Aden, deve scortare un mercantile italiano con caratteristiche simili al 
Buccaneer. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa non esclude che il governo somalo abbia 
pagato un riscatto e aggiunge che i soldati italiani erano pronti ad intervenire militarmente qualora 
la trattativa non avesse avuto un risvolto positivo. 
 

10 Afganistan : le truppe italiane insieme alle forze di sicurezza afgane catturano due persone 
sospettate di attacchi contro le forze Isaf nella valle del Musahi. Il ministro della Difesa Ignazio La 
Russa dichiara che è necessario cambiare il codice per i soldati impegnati in Afganistan, trovando 
un equilibrio tra il codice militare di guerra e quello militare di pace. 
 
Guantanamo : l’Italia accoglierà tre detenuti tunisini della prigione di Guantanamo che hanno 
procedimenti penali pendenti in Italia. Il ministro della Giustizia Angelino Alfano e il suo omologo 
americano Eric Holder si accordano per apporre la firma ufficiale al documento contenente l’intesa 
tecnica dopo Ferragosto. 
 

11 Birmania : il ministro degli Esteri Franco Frattini critica duramente la condanna di Aung San Suu 
Kyi, leader dell’opposizione democratica birmana, a diciotto mesi di arresti domiciliari. 
 
Missioni all’estero : il ministro degli Esteri Franco Frattini concorda con la proposta del ministro 
della Difesa Ignazio La Russa di introdurre un nuovo codice per i soldati italiani in missione 
all’estero e avanza l’ipotesi di modificare l’articolo 11 della Costituzione inserendovi un esplicito 
riferimento alla possibile partecipazione italiana alle operazioni di pace. 
 

12 Ambiente : in base ad una relazione del Comitato di gestione del Protocollo di Kyoto, l’Italia 
potrebbe essere costretta a pagare circa 840 milioni di euro per acquistare i diritti di emissione di 
anidride carbonica se vuole rispettare gli impegni presi in sede Ue. L’Italia avrebbe pattuito una 
soglia di emissioni inferiore al suo reale fabbisogno e dovrà ricorrere al mercato internazionale delle 
emissioni per rientrare nei parametri. 
 
Panama : il consorzio Grupo Unido por el Canal, di cui Impregilo è parte, firma un accordo con 
l’autorità del Canale di Panama per realizzare un sistema di chiuse nell’ambito del progetto di 
ampliamento del canale. L’aggiudicazione al consorzio della relativa gara d’appalto era stata 
comunicata il 15 luglio. 
 

14 Afganistan : viene attaccato con razzi Camp Arena presso Herat, sede di un contingente 
multinazionale sotto comando italiano, ma non vi sono feriti o danni. 
 

15 Afganistan : in un attentato kamikaze al quartiere generale della Nato a Kabul si registrano 7 morti 
e 91 feriti, tra cui un militare italiano membro del contingente Isaf. 
 
Immigrazione/Ue : il ministro della Giustizia Angelino Alfano polemizza con l’Ue sul tema 
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immigrazione e carceri. Alfano afferma che l’Ue “o fa applicare i trattati per il rimpatrio dei detenuti 
oppure ci dà i fondi per realizzare nuovi penitenziari” e, sottolineando come molti detenuti siano 
stranieri, critica l’Unione perché, mentre interviene sul trattamento dei detenuti, trascura i problemi 
dell’immigrazione. 
 

17 Energia : l’amministrazione americana esprime perplessità sulla joint venture Eni-Gazprom per la 
costruzione del gasdotto South Stream, considerato in concorrenza con Nabucco, il gasdotto 
promosso dall’Ue che dovrebbe portare in Europa il gas dal Caspio aggirando il suolo russo. L’Italia 
respinge l’accusa di contribuire ad accrescere la dipendenza energetica dell’Ue dalla Russia 
sottolineando come, oltre alla Russia, acquisti energia da Algeria, Libia, Qatar e Azerbaigian. 
 

18 Immigrazione : secondo uno studio della Banca d’Italia, l’aumento del numero di immigrati in Italia 
non ha avuto come effetto “minori opportunità occupazionali per gli italiani, che al contrario, 
sembrano accresciute per gli italiani più istruiti e per le donne”. I flussi migratori, secondo la Banca 
d’Italia, hanno anche contribuito a contenere il progressivo invecchiamento della popolazione. 
 

18-19 Afganistan : nuovo attacco nei pressi di Farah contro militari italiani e afgani durante un’operazione 
congiunta. Il ministro degli Esteri Franco Frattini lascia aperta ogni opzione per la presenza italiana 
nella fase successiva alle elezioni del 20 agosto . 
 

20 Afganistan : il ministro degli Esteri Franco Frattini esprime soddisfazione per lo svolgimento delle 
elezioni presidenziali in Afganistan e dichiara che “è motivo di orgoglio nazionale che nelle aree 
sotto il controllo del nostro contingente militare si sia registrato un elevato livello di affluenza alle 
urne e pochissimi seggi siano rimasti chiusi”. 
 
Immigrazione/Malta : nuove polemiche tra Italia e Malta dopo che un gruppo di eritrei tratti in salvo 
dalle autorità italiane dichiara di essere stato intercettato e poi lasciato andare dalla guardia 
costiera maltese. 
 

22 Immigrazione/Malta : il ministro degli Esteri maltese Tonio Borg respinge le accuse dell’Italia di 
aver abbandonato al loro destino gli immigrati eritrei e rifiuta la proposta avanzata dal ministro degli 
Esteri Franco Frattini di ridurre l’estensione delle acque di competenza di Malta. 
 

23 Immigrazione/Ue : il ministro degli Esteri Franco Frattini ribadisce la richiesta italiana che “i rifugiati 
[siano] inviati secondo un criterio di distribuzione in tutti 27 i paesi” dell’Ue. La Commissione 
europea comunica che una proposta per un programma sulla distribuzione dei rifugiati su base 
volontaria e per i mezzi finanziari con cui gestire l’emergenza sbarchi verrà presentato il 2 
settembre. Il ministro degli Esteri svedese Carl Bildt (presidenza di turno Ue) assicura che la 
proposta della Commissione verrà valutata nel Consiglio Affari generali e relazioni esterne di fine 
ottobre. 
 

24 Afganistan : i militari italiani subiscono due attacchi, ma non ci sono feriti. 
 

25 Energia : il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola annuncia che presto verrà firmato un 
accordo di collaborazione con gli Stati Uniti per la produzione di energia nucleare di ultima 
generazione. L’accordo segue quello già siglato tra Enel e la francese Edf. 
 
Immigrazione : sbarcano a Siracusa 55 migranti intercettati dalla Guardia di Finanza. Due di essi 
sono arrestati con l’accusa di essere gli scafisti, mentre gli altri sono trasferiti nel centro di 
accoglienza di Pozzallo. Altri 57 migranti, il cui gommone è individuato a sud di Lampedusa in 
acque di competenza maltese, sono soccorsi dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza 
italiane che li portano a Porto Empedocle. 
 
Tunisia : è sequestrato un peschereccio italiano della flotta di Mazara del Vallo per presunto 
sconfinamento nelle acque territoriali tunisine a sud del Canale di Sicilia. 
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26 Immigrazione/Ue : il ministro della Giustizia Angelino Alfano polemizza nuovamente con l’Ue sul 
problema del sovraffollamento delle carceri italiane, reiterando le richieste all’Ue fatte il 15 agosto. 
L’Ue replica sostenendo che non è sua competenza intervenire nella gestione quotidiana del 
sistema giudiziario degli stati membri. 
 

27 Immigrazione/Malta : continuano le polemiche tra Italia e Malta sulla vicenda dei cinque eritrei 
salvati dalle autorità italiane il 20 agosto. L’Italia accusa Malta di omissione di soccorso, sollevando 
il sospetto che il governo maltese voglia boicottare l’accordo tra Italia e Libia. 
 
Pirateria : a Roma si riuniscono il ministro degli Esteri Franco Frattini, il sottosegretario alla Difesa 
Giuseppe Cossiga, i rappresentanti di Confitarma e il presidente del gruppo di lavoro ‘Company 
Security Officer’ per discutere le misure per contrastare il fenomeno della pirateria. Viene inoltre 
proposto di istituire un tavolo permanente presso l’Unità di crisi del Ministero degli Esteri. 
 

29 Immigrazione : un gommone con a bordo 75 immigrati viene respinto in Libia. Laura Boldrini, 
portavoce dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), critica l’operazione, 
sostenendo che la politica dei respingimenti è lesiva del diritto d’asilo. 
 

30 Libia : il primo ministro Silvio Berlusconi si reca in visita a Tripoli in occasione dell’anniversario della 
firma del Trattato tra Italia e Libia. In risposta alle polemiche che hanno preceduto l’incontro, il 
ministro degli Esteri Franco Frattini descrive la visita come “necessaria a rinsaldare il legame tra 
Italia e Africa”, sostenendo che gli accordi siglati con la Libia si sono rivelati fondamentali nel 
campo del controllo dell’immigrazione. Il primo settembre, in occasione dell’anniversario della 
rivoluzione libica, le Frecce tricolori si esibiscono sui cieli di Tripoli. 
 
Afganistan : l’Italia invia beni umanitari in Afganistan su richiesta dell’Alto commissariato delle 
nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) per aiutare la costruzione di un campo profughi temporaneo 
destinato a ospitare 500 famiglie di profughi afgani rientrati dall’Iran. 
 

31 Antisemitismo : il ministro degli Esteri Franco Frattini chiede al suo omologo svedese Carl Bildt 
che nella riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Ue del 4-5 settembre venga approvata una 
risoluzione di condanna dell’antisemitismo per allentare le tensioni sorte tra Israele e la Svezia in 
seguito a un articolo apparso sul quotidiano svedese Aftonbladet che accusava l'esercito israeliano 
di essere coinvolto in un traffico di organi prelevati da cadaveri di palestinesi. 
 
Afganistan : al rientro da una missione in Afganistan il sottosegretario alla Difesa Guido Crosetto 
esprime approvazione per il piano del generale americano Stanley McChrystal, comandante della 
missione Nato Isaf, che pone l’accento sullo state-building e sulla ricostruzione. 
 
Immigrazione/Ue : l’Ue chiede chiarimenti all’Italia e a Malta sulle pratiche di respingimento in alto 
mare dei migranti. L’Unione ritiene che sia possibile che ai migranti non sia stato riconosciuto il 
diritto di chiedere asilo. Il ministro dell’Interno Roberto Maroni dichiara che la politica dei 
respingimenti continuerà. 
 

 

Settembre 

1-3 Ue: da Danzica, dove partecipa alle celebrazioni del 70mo anniversario dell'inizio della Seconda 
Guerra mondiale, il primo ministro Silvio Berlusconi dichiara “non daremo più il nostro voto, 
bloccando di fatto il funzionamento del Consiglio europeo, ove non si determini che nessun 
commissario europeo, nessun portavoce di commissario, possa intervenire pubblicamente su alcun 
tema. Deve spettare soltanto al presidente della Commissione e al suo portavoce di intervenire. E 
chiederò che commissari e portavoce di commissari, che continuino nell’andazzo di tutti questi 
anni, vengano dimissionati in maniera definitiva.” La Commissione replica sottolineando la propria 
indipendenza e natura collegiale, e difende il diritto di tutti i suoi membri a esprimersi 
pubblicamente. 
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2 Immigrazione : il ministro degli Esteri Franco Frattini accoglie con soddisfazione il piano della 

Commissione europea per fornire assistenza tecnica e fondi aggiuntivi ai paesi membri disponibili 
ad accogliere da altri stati membri rifugiati che intendano chiedere asilo. Frattini ritiene questo un 
primo passo verso una distribuzione obbligatoria dei rifugiati tra i 27 membri Ue. 
 

3 Unicredit : il ministro degli Esteri Franco Frattini e l’amministratore delegato di Unicredit Alessandro 
Profumo firmano lettere di intenti per realizzare una cooperazione strutturata tra le ambasciate 
italiane e il gruppo Unicredit. Secondo Frattini, questa intesa rafforzerà la diplomazia economica a 
beneficio del sistema paese. 
 

7 Unesco : vengono avviate le procedure per scegliere il nuovo direttore generale dell’Unesco. 
Secondo fonti del Ministero degli Affari esteri, l’Italia sosterrà la candidatura del Ministro della 
Cultura dell’Egitto Faruk Hosni, nonostante le accuse di antisemitismo che gli sono state rivolte. 
 
Ue/Agricoltura : durante il Consiglio Agricoltura dell’Ue, il ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali Luca Zaia chiede la tracciabilità obbligatoria per il latte a lunga conservazione 
e aiuti comunitari all’ammasso privato dei formaggi. Si oppone invece alla proposta di un gruppo di 
paesi guidati dall’asse franco-tedesco di introdurre misure che garantiscano una gestione più 
severa del regime delle quote latte. 
 
Caso Battisti/Brasile : il capo del dipartimento affari di giustizia del Ministero di Giustizia, Italo 
Ormanni, si reca a Brasilia per assistere all’udienza della Corte suprema che si deve esprimere in 
merito alla concessione dello status di rifugiato politico a Cesare Battisti e sulla eventuale 
prosecuzione della causa di estradizione dell’ex terrorista condannato in Italia per omicidio. Finora i 
tentativi di ottenere l’estradizione, sostenuti anche dall’ambasciatore italiano in Brasile Gherardo La 
Francesca, non sono andati a buon fine. 
 

9-10 G8/Violenza sulle donne : si tiene a Roma la conferenza internazionale sulla violenza contro le 
donne organizzata dalla presidenza italiana del G8. Il ministro degli Esteri Franco Frattini si appella 
all’Onu affinché metta al bando le mutilazioni genitali. 
 

10 Spagna : durante un incontro congiunto dei ministri di Italia e Spagna a La Maddalena viene 
definita, in vista della presidenza spagnola dell’Ue nel primo semestre del 2010, una linea comune 
sulla politica di immigrazione (politica comune a livello europeo e lotta contro l’immigrazione 
clandestina) e di rilancio della politica mediterranea. I primi ministri Silvio Berlusconi e José Luis 
Rodriguez Zapatero si dicono pronti a rilanciare il progetto di un esercito europeo. 
 
Caso Battisti/Brasile : rinviata la decisione della Corte suprema del Brasile in merito 
all’estradizione di Cesare Battisti in Italia. 
 

11 Immigrazione/Ue : l’Italia risponde alla richiesta di chiarimenti sulla politica immigratoria richiesti 
dalla Commissione europea. Per il governo italiano i respingimenti sono “conformi al diritto 
comunitario ed alle convenzioni internazionali vigenti, con particolare riguardo alla tutela delle 
persone richiedenti asilo o protezione internazionale”. 
 
Onu : durante un incontro a Roma con il vicesegretario generale dell’Onu Asha-Rose Migiro, il 
ministro degli Esteri Franco Frattini presenta la proposta italiana sul tema delle mutilazioni genitali 
femminili e illustra la posizione italiana sulla Somalia. Si discutono anche altri temi quali Afganistan 
e il raggiungimento dei Millennium Development Goals. 
 

13-16 Corea del sud : il presidente della Repubblica Napolitano si reca in Corea del Sud, accompagnato 
dal ministro degli Esteri Frattini. È la prima visita di un capo di stato italiano nel paese. Napolitano 
discute con il presidente Lee Myung-bak di come migliorare le relazioni economiche bilaterali e del 
coordinamento della presidenza italiana del G8 con la presidenza coreana del G20 nel 2010. 
Frattini assicura al suo omologo coreano Yu Myung-hwan l’impegno italiano in ambito G8 contro la 
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proliferazione nucleare della Corea del Nord e affronta il tema di un'azione comune per la riforma 
delle Nazioni Unite. Napolitano e Frattini inaugurano la nuova sede dell'ambasciata italiana a 
Seoul. 
 

14 Immigrazione/Diritti umani : l’Alto Commissario per i Diritti umani dell’Onu Navanethem Pillay 
critica la politica dei respingimenti e il trattamento che subiscono i rom. In una nota, il Ministero 
degli Affari esteri replica che le accuse non sono rivolte all’Italia e difende la politica del governo. 
 

15 Afganistan/Ue : in occasione del Consiglio Affari generali e relazioni esterne dell’Ue, il 
sottosegretario agli Esteri Alfredo Mantica propone di tenere una conferenza internazionale a Kabul 
dopo l’insediamento del nuovo governo afgano. L’idea era già stata lanciata dal ministro degli Esteri 
Franco Frattini durante una riunione informale del Consiglio del 4-5 settembre. 
 

16-19 Giappone : il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è in visita in Giappone, dove 
interviene all’Assemblea dell’Italy-Japan Business Group. Nell’occasione, viene definito l’accordo 
quadro tra Finmeccanica e Nec Corporation nel settore di aerospazio, sicurezza ed elettronica. Il 
viceministro allo Sviluppo economico Adolfo Urso dichiara che la cooperazione con il Giappone 
tenderà sempre più a concentrarsi sui settori tecnologici, anzichè sui prodotti tradizionali del made 
in Italy. 
 

17 Afganistan : sei militari italiani muoiono e quattro vengono feriti in un attacco suicida a Kabul. Il 
ministro per le Riforme Umberto Bossi torna a chiedere il ritiro delle truppe. Il governo non sembra 
intenzionato al ritiro, ma solo alla definizione di un’exit strategy concordata con gli alleati. Il primo 
ministro Silvio Berlusconi dichiara da Bruxelles che “ci saranno una transition strategy ed una 
diminuzione degli organici – torneranno 500 militari”. Il portavoce del Ministero degli Affari esteri 
Maurizio Massari dichiara che 200 carabinieri verranno inviati ad Herat per contribuire 
all’addestramento della polizia afgana. 
 
Somalia : durante un incontro con il ministro degli Esteri somalo Ali Ahmed Jama Jengeli, il ministro 
degli Esteri Franco Frattini promette un contributo di €1,5 milioni per il rafforzamento di alcuni 
ministeri somali e la formazione del personale di polizia e ribadisce l’intenzione di riaprire 
l’ambasciata italiana a Mogadiscio. 
 

18 Missioni all’estero : il governo vaglia l’ipotesi del rientro in Italia di circa 2000 soldati impiegati in 
Libano, Kosovo e dei 500 militari inviati in Afganistan per le elezioni presidenziali. 
 

20 Afganistan : il ministro della Difesa Ignazio La Russa ricorda che i fondi per le missioni 
internazionali sono aumentati, mentre il bilancio della Difesa ha subito numerosi tagli negli ultimi 
anni. Promette anche il ritiro di soldati italiani dal Kosovo e dal Libano. 
 

21 Immigrazione : a margine del Consiglio Giustizia e affari interni dell’Ue, l’Alto commissario delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) António Guterres si appella all’Italia affinché fermi i 
respingimenti verso la Libia perché quest’ultima non offre garanzie ai rifugiati. 
 

22 G20: il primo ministro Silvio Berlusconi e il primo ministro australiano Kevin Rudd inviano una 
lettera al presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che presiederà il vertice del G20 di Pittsburgh, 
chiedendo che la lotta alla speculazione finanziaria sia una priorità in agenda. 
 

22-24 Onu : a New York per l’apertura della nuova sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. Il ministro 
degli Esteri Franco Frattini prende parte alla riunione del gruppo United for Consensus, dove 
ribadisce che l’Italia è a favore di un allargamento del Consiglio di Sicurezza che garantisca 
maggiore inclusività e rappresentatività, ma è contraria all’aggiunta di nuovi seggi permanenti. 
 

23 Afganistan : un militare italiano viene ferito nel corso di un attacco a Herat. 
 

24 Afganistan : due militari italiani vengono feriti da un gruppo di insorti a sud di Herat durante la 
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distribuzione di aiuti umanitari alla popolazione afgana. 
 
Ue/Clima : la Commissione europea respinge la richiesta italiana di rivedere i tetti relativi alle 
emissioni di CO2. 
 

24-25 G20: durante il vertice a Pittsburgh si decide che il G20 soppianterà il G8 come forum principale per 
il coordinamento delle politiche economiche e finanziarie; il G8 rimarrà un gruppo di consultazione 
politica. 
 
Iran : l’Italia, al pari di altri paesi occidentali, condanna l’Iran per aver tenuta celata l’esistenza di un 
centro per l’arricchimento dell’uranio, ma auspica che Tehran sia disponibile al negoziato. 
 

26 Immigrazione/Ue : durante un intervento all’Università Cattolica di Milano, il ministro dell’Interno 
Roberto Maroni accusa l’Ue di aver “agito poco e male” in merito all’immigrazione, lasciandone la 
gestione agli stati membri e di essere rimasta inattiva, in particolare, sulla questione dei rifugiati. 
 

27 Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini chiede all’Iran di sospendere i test missilistici per 
dimostrare alla comunità internazionale disponibilità a dialogare e cooperare sulla questione 
nucleare. 
 

28-29 Afganistan : a margine della riunione informale dei ministri della Difesa dell’Ue, il sottosegretario 
alla Difesa Giuseppe Cossiga dichiara che non è verosimile pensare ad una riduzione delle truppe 
della coalizione in Afganistan prima di 3-5 anni e che l’Italia si comporterà di conseguenza. 
 

29 Bielorussia : il ministro degli Esteri Franco Frattini, insieme al suo omologo lituano Vygaudas 
Ušackas, scrive un articolo su Il Messaggero, in cui evidenzia la necessità per l’Ue di intrattenere 
rapporti con la Bielorussia, considerata strategicamente importante. 
 
Ue: il ministro degli Esteri Franco Frattini smentisce le fonti stampa secondo le quali avrebbe 
avanzato la candidatura di Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia, per la presidenza della 
Banca centrale europea. Il quadro normativo e procedurale per la designazione del prossimo 
presidente verrà reso noto solo fra un anno. 
 

30 Bielorussia : il ministro degli Esteri Franco Frattini si reca in visita a Minsk per rinsaldare le 
relazioni bilaterali con la Bielorussia in vista di un consolidamento del dialogo politico e di un 
rafforzamento della cooperazione in ambito umanitario. 
 
Pakistan : si tiene al Ministero degli Affari esteri il forum economico Italia-Pakistan. Il viceministro 
allo Sviluppo economico Adolfo Urso conferma l’interesse delle imprese italiane del settore 
agroalimentare e tessile per il mercato pakistano. 
 

 
Ottobre 
1 Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara di apprezzare le proposte iraniane sul dossier 

nucleare presentate alla riunione fra l’Iran e il gruppo 5+1 (i cinque membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza dell’Onu più la Germania). 
 

3 Ue/Lisbona : il ministro degli Esteri Franco Frattini esprime soddisfazione per l’esito positivo del 
referendum irlandese sul Trattato di Lisbona. Il trattato prevede una serie di innovazioni che, 
secondo Frattini, permetteranno all’Ue di fronteggiare le sfide interne e globali. 
 

4 Afganistan/Finmeccanica : secondo il Sole24Ore, Alenia North America, una società di 
Finmeccanica, fornirà alle forze aeree afgane 18 aerei cargo G-222, velivoli dismessi 
dall’Aeronautica italiana, ma che sono stati rimodernati. 
 

5 Israele: durante l’incontro con il portavoce della Knesset Reuven Rivlin, il ministro degli Esteri 
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Franco Frattini conferma il forte legame tra Israele e Italia e ribadisce l’impegno italiano per 
promuovere il processo di pace in Medio Oriente. Rivlin esprime apprezzamento per il ruolo italiano 
nella regione, soprattutto il contributo dell’Italia alla missione Unifil II in Libano. 
 

5-16 Israele/Nato : si svolge nella base militare di Decimomannu in Sardegna un’esercitazione congiunta 
dell’aeronautica italiana e di quella israeliana. L’esercitazione avrebbe dovuto originariamente 
tenersi in Turchia, nel quadro di un programma di operazioni di addestramento che la Turchia 
effettua con le forze della Nato, ma era stata annullata dal governo turco in segno di protesta contro 
l’intervento militare di Israele a Gaza. 
 

7 Afganistan : il ministro della Difesa Ignazio La Russa conferma il rientro entro la fine dell’anno dei 
500 soldati italiani inviati per le elezioni presidenziali di agosto. Con riferimento alle richieste di 
aumentare il numero di militari in Afganistan, La Russa afferma che, essendo gli italiani “tra i 
maggiori contribuenti […] ora tocchi agli altri paesi con meno contribuzioni a dare un impegno 
adeguato”. Il capo di Stato maggiore Vincenzo Camporini chiede una maggior condivisione delle 
informazioni di intelligence e delle valutazioni strategiche da parte di Usa, Gran Bretagna, Australia 
e Canada. 
 
Anp : il primo ministro Silvio Berlusconi e il ministro degli Esteri Franco Frattini incontrano a Roma il 
presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (detto Abu Mazen) 
sottolineando l’impegno italiano a favore della creazione di uno stato palestinese. Berlusconi 
assicura che l’Italia sta facendo pressioni su Israele affinché “il loro primo passo per negoziare sia il 
congelamento dei loro insediamenti”. 
 

8 Cisgiordania : l’ex primo ministro Romano Prodi, in visita a Nablus, critica l’incapacità dell’Ue di 
accreditarsi come attore fondamentale nella gestione del conflitto israelo-palestinese. 
 

8-9 Afganistan : il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che un insuccesso in Afganistan 
“getterebbe discredito sull’immagine della Nato”, sottolineando come l’Italia sostenga un “patto per 
l’Afganistan” tra il governo e il popolo afgano. 
 

11 Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini chiede all’Iran di sospendere l’esecuzione delle pene 
capitali e si impegna a chiedere al prossimo Consiglio dell’Ue che nell’ambito dei colloqui tra Ue e 
Iran venga trattata anche la questione dei diritti umani. 
 

11-12 Difesa missilistica : il ministro della Difesa Ignazio La Russa assicura la massima cooperazione 
italiana alla realizzazione del nuovo progetto di scudo antimissile promosso dall’amministrazione 
Obama, che dovrebbe proteggere da eventuali minacce dall’Iran. 
 

13 Immigrazione/Ue: il ministro della Giustizia Angelino Alfano propone che i detenuti stranieri 
scontino la pena nel loro paese d’origine e chiede all’Ue un contributo per la realizzazione di carceri 
negli stati membri che hanno un elevato numero di stranieri nelle loro prigioni (vedi 15 e 26 agosto). 
La Commissione europea replica che non ha le competenze per intervenire, né sono previsti fondi 
specifici per questo problema. 
 

14 Ue/Presidenza Consiglio : in una lettera a Il Foglio, il primo ministro Silvio Berlusconi conferma il 
suo sostegno alla candidatura dell’ex primo ministro britannico Tony Blair come presidente del 
Consiglio dell’Unione europea. Il ministro degli Esteri Franco Frattini, favorevole alla nomina di 
Blair, dichiara però che si dovrà “lavorare per superare la reticenza di alcuni paesi” alla nomina di 
Blair. 
 
Onu/Diritti umani : l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani Navanethem Pillay 
critica l’Italia per il blocco del Parlamento alla legge sull’omofobia. 
 

15-19 Afganistan : il governo smentisce seccamente che i servizi segreti italiani abbiano pagato i talebani 
nella zona di Surobi e Herat nel corso del 2008 e di aver mantenuto nascosto questo fatto al 
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contingente francese subentrato successivamente, come riportato da alcuni articoli del quotidiano 
britannico The Times. 
 

16 Onu/Gaza: il Consiglio dei Diritti umani dell’Onu approva il rapporto Goldstone che accusa Israele 
di aver commesso crimini di guerra nel corso dell’intervento militare a Gaza. L’Italia vota contro 
insieme agli Stati Uniti e ad altri quattro paesi europei. Francia e Gran Bretagna non partecipano al 
voto. 
 

19 Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini esprime solidarietà al governo iraniano per l’attentato del 
18 ottobre nel Beluchistan (Iran meridionale) che ha provocato decine di morti. Ribadisce che l’Italia 
è favorevole alla politica della mano tesa verso l’Iran e al coinvolgimento anche dei paesi del Golfo 
nei negoziati con Tehran sul nucleare, ma che si aspetta risultati concreti da parte iraniana. 
 
Energia : i governi italiano, russo e turco firmano a Milano una dichiarazione congiunta per la 
realizzazione dell’oleodotto Samsun-Ceyhan. Contestualmente l’Eni e le altre compagnie 
energetiche coinvolte nel progetto siglano un memorandum d’intesa. 
 

20 Afganistan : il ministro degli Esteri Franco Frattini definisce un “atto di maturità politica” la scelta del 
presidente afgano di andare al ballottaggio in seguito alle diffuse denunce di brogli seguite alle 
elezioni presidenziali del 20 agosto e conferma che il contingente italiano inviato a presidiare i 
seggi per il primo turno delle elezioni resterà anche per il secondo turno. 
 

21 Albania:  il ministro degli Esteri Franco Frattini incontra a Roma il ministro degli Esteri albanese Ilir 
Meta e afferma “il pieno impegno a sostenere la prospettiva europea dell’Albania”, promettendo di 
sollevare la questione al prossimo Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue. Oltre a ricordare i 
progressi compiuti dall’Albania per la liberalizzazione dei visti, Frattini pone l’accento sulla 
cooperazione economica bilaterale tra Italia e Albania nel settore energetico. 
 
Ue/Ambiente: l’Ue respinge la richiesta italiana di riaprire il negoziato sui permessi di emissione 
per i gas serra. Poiché l’Italia ha esaurito il tetto stabilito dal Protocollo di Kyoto, dovrà pagare per 
poter aprire nuovi impianti. Il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo promette di intervenire 
nuovamente sulla questione. 
 

22 Afganistan: il ministro degli Esteri Franco Frattini precisa quanto già enunciato in un’audizione 
parlamentare del 29 settembre di fronte alle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato: che la 
strategia italiana in Afganistan è basata su tre ‘pilastri’: impegno internazionale, strategia regionale 
e aiuto alle autorità afgane; e ribadisce la necessità di una strategia di transizione focalizzata sugli 
aspetti civili. Rimarca il ruolo dell’Italia in ambito diplomatico: due ambasciatori italiani 
rappresentano rispettivamente la Nato e l’Ue a Kabul. 
 
Africa: durante un incontro con la Presidenza del Sinodo per l’Africa, il ministro degli Esteri Franco 
Frattini annuncia che a breve l’Ue adotterà la proposta italiana di istituire un’agenzia europea per il 
diritto di asilo e i rifugiati. In merito agli aiuti allo sviluppo, Frattini dichiara che bisogna passare ad 
una “nuova politica della responsabilità” che assicuri che il denaro destinato agli aiuti arrivi a 
destinazione. 
 

21-23 Russia : il primo ministro Silvio Berlusconi si reca per una visita “strettamente privata” dal primo 
ministro russo Vladimir Putin. Secondo fonti delle agenzie stampa russe, Putin e Berlusconi 
discutono di cooperazione energetica e di accordi nel settore automobilistico e in quello agricolo. 
 

23 Onu/Cio: grazie a un’iniziativa italiana il Comitato olimpico internazionale (Cio) ottiene lo status di 
osservatore nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri Franco Frattini 
dichiara che si tratta di un “successo di indubbio significato politico” per l’Italia, riuscita in soli dieci 
mesi a vincere “lo scetticismo diffuso”. 
 
Immigrazione/Ue/Francia : in vista della riunione del Consiglio dell’Unione europea del 29-30 
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ottobre, il primo ministro Silvio Berlusconi e il presidente francese Nicolas Sarkozy inviano una 
lettera al Presidente di turno dell’Ue, Fredrik Reinfeldt, e al presidente della Commissione europea 
José Manuel Barroso per chiedere un’azione comune a livello europeo sull’immigrazione. 
 

26 Immigrazione : una motovedetta della Guardia costiera e un rimorchiatore di una piattaforma off-
shore intervengono in soccorso di un barcone con 300 migranti in difficoltà nel Canale di Sicilia dal 
23 ottobre, scortandoli fino al porto di Pozzallo. Per 4 giorni i migranti erano stati assistiti dalla 
petroliera italiana Antignano. La vicenda riapre il contenzioso tra Malta e Italia sulla questione del 
recupero e salvataggio dei migranti in mare. Il ministro per le Politiche comunitarie Andrea Ronchi 
critica l’Ue, accusandola di essere “virtuosa a parole e virtuale nei fatti”. 
 
Onu/Ecosoc : l’Assemblea generale delle Nazioni Unite elegge 22 paesi, tra cui l’Italia, a membri 
del Consiglio economico e sociale (Ecosoc) per il triennio 2010-2012. 
 

29 Libano: la presunta richiesta israeliana di prolungare di sei mesi il mandato del gen. Claudio 
Graziano come comandante della forza Onu di peace-keeping in Libano (Unifil II) solleva le 
proteste del governo spagnolo. Il gen. Graziano sarà sostituito il 28 gennaio 2010 da un ufficiale 
spagnolo. Il ministro degli Esteri Franco Frattini assicura che gli impegni presi con la Spagna 
saranno rispettati. 
 

29-30 Ue/immigrazione : alla conclusione della riunione del Consiglio dell’Unione europea il ministro degli 
Esteri Franco Frattini esprime soddisfazione per l’accoglimento da parte del Consiglio di “tutti i temi 
sollevati dall’Italia sull’immigrazione”. I capi di stato e di governo si sono espressi a favore del 
rafforzamento dell’agenzia per le frontiere Frontex e della creazione di un’agenzia europea per 
l’asilo entro la fine del 2009. Nelle conclusioni il Consiglio chiede alla Commissione europea di 
vagliare la possibilità di un noleggio regolare, finanziato da Frontex, di voli di rimpatrio congiunti 
degli immigrati, in risposta alla richiesta fatta il 23 ottobre dal primo ministro Silvio Berlusconi e dal 
presidente francese Nicolas Sarkozy. 
 
Ue: il ministro degli Esteri Franco Frattini annuncia che il governo intende confermare Antonio 
Tajani come commissario europeo. L'emergere della candidatura dell’ex ministro degli Esteri 
Massimo D’Alema per l’incarico di Alto rappresentante per la politica estera, sostenuta dal Partito 
socialista europeo, spinge però il governo a modificare la propria posizione. Frattini dichiara la 
volontà di sostenere qualsiasi candidatura italiana indipendentemente dallo schieramento politico, 
mentre il primo ministro Silvio Berlusconi afferma che il governo valuterà le candidature in grado di 
garantire all’Italia un ruolo così prestigioso. 
 

31 Siria : il ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola partecipa al Forum economico Italia-
Siria a Damasco, durante il quale vengono firmati accordi commerciali, soprattutto nel settore della 
meccanica. 
 

 
Novembre 

2 Israele : condannando l’antisionismo, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dichiara che 
“la grande sfida che Israele deve ancora vincere è la sfida della pace”. 
 
Iraq : l’Eni firma un accordo preliminare con il ministero del petrolio iracheno per lo sviluppo del 
giacimento petrolifero a Zubair nel sud dell’Iraq. La licenza era stata assegnata il 13 ottobre al 
consorzio a guida Eni che include anche la statunitense Occidental Petroleum Corporation e la 
sudcoreana KoGas. L’Eni è operatore del giacimento secondo un contratto di servizio della durata 
di 20 anni, rinnovabile per altri 5. 
 

2-3 Medio Oriente : si tiene a Marrakech il Forum for the Future presieduto da Italia e Marocco. Il 
ministro degli Esteri Franco Frattini conferma il sostegno dell’Italia al presidente dell’Autorità 
nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas (detto Abu Mazen) e invita Israele ad un impegno 
maggiore nel processo di pace. 
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4 Cuba : il viceministro allo Sviluppo economico Adolfo Urso avvia un processo di collaborazione tra 

Italia e Cuba a livello pubblico (Commissione mista) e privato (Camera di commercio italo-cubana). 
 
Caso Abu Omar/ Stati Uniti : sentenza di condanna per 23 agenti della Cia coinvolti nel rapimento 
dell’ex imam Abu Omar avvenuto a Milano il 23 febbraio 2003; l’ex direttore del Sismi Nicolò Pollari 
e il funzionario del Sismi Marco Mancini sono invece dichiarati non giudicabili a causa del segreto 
di stato. Gli Stati Uniti esprimono il proprio disappunto per la sentenza. Human Rights Watch 
definisce “coraggiosa” la sentenza. 
 
Stati Uniti/Missioni all’estero : il presidente americano Barack Obama si complimenta con il 
governo italiano per l’impegno nelle missioni di pace. Il presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano invita ad un’attenta riflessione prima di considerare ipotesi di disimpegno dalle missioni 
anche alla luce della fiducia data all’Italia dagli attori che vi sono coinvolti. 
 

5 Afganistan : quattro soldati italiani rimangono feriti in seguito ad un’esplosione nella zona della 
Zeerko Valley. 
 
G6: in una riunione a Londra i ministri dell’Interno del G6 (Italia, Francia, Regno Unito, Germania, 
Spagna e Polonia) e il segretario per la Sicurezza interna Janet Napolitano raggiungono un 
accordo per intensificare lo scambio di dati e coordinare gli interventi di prevenzione in materia di 
lotta al terrorismo e criminalità organizzata. 
 
Ue/Nomine : il primo ministro Silvio Berlusconi appoggia la candidatura dell’ex ministro degli Esteri 
Massimo D’Alema per il posto di Alto rappresentante per la politica estera europea. 
 

9 Ue/Nomine : il primo ministro Silvio Berlusconi conferma nuovamente il sostegno del governo alla 
candidatura dell’ex ministro degli esteri Massimo D’Alema per il posto di Alto rappresentante della 
politica estera dell’Ue, mentre vengono smentite le voci di una candidatura del ministro degli Esteri 
Franco Frattini per lo stesso incarico. 
 
Brasile : durante una missione-sistema italiana in Brasile vengono conclusi diversi accordi tra 
Confindustria e Fiesp (Confindustria brasiliana) e un’intesa tra il Ministero dello Sviluppo italiano e 
l’Agenzia per il sostegno delle piccole e medie imprese brasiliana. Contemporaneamente si svolge 
a Brasilia la riunione del Consiglio di Cooperazione Italia-Brasile con l’obiettivo di creare un 
partenariato strategico tra i due paesi. 
 

10 Iran : l’annuncio iraniano relativo al lancio di un satellite per le comunicazioni con l’aiuto di 
un’impresa italiana è smentito dalla stessa ditta (Gavazzi) e dal Ministero degli Affari esteri. 
 
Caso Battisti/Brasile : il ministro della Giustizia brasiliano Tanso Genro accusa il governo italiano 
di “umiliare il Brasile” a causa delle interferenze nel processo a Cesare Battisti. 
 

13 Serbia : in occasione del vertice Italia-Serbia vengono firmati a Roma accordi di partenariato nei 
settori dell’energia, dei trasporti, delle infrastrutture, dell’agricoltura, dell’ambiente e per la 
formazione del personale presso enti militari dei due paesi. 
 
Croazia : in occasione della visita del presidente croato Stjepan Mesić a Roma, il presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano ribadisce il sostegno italiano all’integrazione della Croazia e degli 
altri stati dei Balcani occidentali nell’Unione europea. 
 

16 Ue: il ministro degli Esteri Franco Frattini è nominato coordinatore dei ministri degli Esteri che 
appartengono al Partito popolare europeo (Ppe). 
 

16-19 Turchia : nel corso di una visita di stato in Turchia il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 
incontra il primo ministro turco, Recep Tayyip Erdoğan e il presidente Abdullah Gül. A seguito del 
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colloquio con Gül, Napolitano dichiara che occorre proseguire con il negoziato di adesione 
all’Unione europea della Turchia, poichè il paese rappresenta un “valore aggiunto per l’Europa”. 
Anche il ministro degli Esteri Franco Frattini da Istanbul, dove partecipa ai lavori del sesto Foro di 
dialogo italo-turco, evidenzia l’appoggio italiano all’adesione della Turchia. 
 

18 Bosnia Erzegovina : il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge per la ratifica e 
l’esecuzione dell’Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Bosnia 
Erzegovina volto a promuovere l’interscambio commerciale. Il ministro degli Esteri Franco Frattini 
esprime soddisfazione per la decisione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di prolungare 
per un anno la missione militare dell’Unione europea in Bosnia Erzegovina (Eufor-Althea). La 
risoluzione 1895 che rinnova il mandato della missione è stata adottata all’unanimità dal Consiglio 
di Sicurezza. 
 
Caso Battisti/Brasile : la Corte suprema del Brasile accoglie la richiesta italiana di estradare 
Cesare Battisti. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e il ministro della Giustizia Tarso 
Genro criticano la decisione. Non è esclusa la possibilità che Lula ribalti la decisione della Corte 
brasiliana. 
 

19-24 Ue/Nomine : dopo la nomina di Catherine Ashton ad Alto rappresentante per la politica estera 
europea al posto del candidato italiano, l’ex ministro degli Esteri Massimo D’Alema, il primo 
ministro Silvio Berlusconi ripropone Antonio Tajani per la carica di Commissario europeo, mirando 
ad ampliarne il portafoglio (riconferma della vicepresidenza e della competenza per i trasporti con 
una estensione a settori industriali collegati). Altro obiettivo attribuito a Berlusconi è la nomina del 
ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, a presidente dell’Eurogruppo (coordinamento dei ministri 
dell'Economia e delle finanze degli stati dell’eurozona). 
 

25 Afganistan : a seguito di un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Barack Obama e 
di un incontro a Roma con il segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, il primo 
ministro Silvio Berlusconi conferma la disponibilità ad aumentare il contingente italiano in 
Afganistan. Per far fronte a questo nuovo impegno, verrà probabilmente ridimensionata la 
partecipazione italiana in altre aree (Balcani e Libano). 
 
Turkmenistan : il presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimukhamedov incontra a Roma il 
primo ministro Silvio Berlusconi. Durante la visita vengono siglati quattro accordi politico-economici 
nei settori dell’energia, delle infrastrutture, dell’interscambio di beni e servizi e dei beni culturali. Eni 
e Finmeccanica sono attori di primo piano in questi accordi. 
 

26 Israele : si tiene presso il Ministero degli Affari esteri una riunione del Tavolo di coordinamento per 
lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Israele, durante la quale si valutano le opportunità di 
collaborazione economica tra i due paesi. La riunione prepara l’incontro bilaterale tra i due governi, 
dal quale ci si attende un rafforzamento delle relazioni economiche. 
 
Ue/Nomine : il candidato italiano alla Commissione europea Antonio Tajani riceve l’incarico di 
Commissario all’Industria. 
 

30 Guantanamo : Adel Ben Mabrouk e Riadh Ben Mohamed Nasri, due ex detenuti tunisini della 
prigione di Guantanamo arrivano in Italia in base ad un memorandum di intesa siglato a settembre 
dal ministro della Giustizia Angelino Alfano e dal suo omologo americano Eric Holder a seguito 
dell’impegno preso dal primo ministro Silvio Berlusconi durante il suo incontro con il presidente 
Barack Obama il 15 giugno a Washington, di collaborare con gli Stati Uniti nella chiusura della 
prigione di Guantanamo. I due uomini vengono incarcerati immediatamente dopo il loro arrivo 
poiché entrambi oggetto di ordinanze di custodia cautelare delle autorità giudiziarie italiane. 
 
Bielorussia : il primo ministro Silvio Berlusconi si reca a Minsk dove incontra il presidente 
bielorusso Aleksandr Lukashenko. Si tratta della prima visita ufficiale di un leader europeo in 
Bielorussia dopo dodici anni. Berlusconi dichiara che l’amore del popolo bielorusso per Lukashenko 
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si vede “dai risultati elettorali che sono sotto gli occhi di tutti”. Il presidente bielorusso consegna a 
Berlusconi fascicoli provenienti dagli archivi del servizio segreto russo Kgb contenenti informazioni 
sugli italiani scomparsi in Bielorussia durante la seconda guerra mondiale e su quelli vittime delle 
persecuzioni staliniane degli anni Trenta. Vari leader dell’opposizione criticano le dichiarazioni di 
Berlusconi in Bielorussia. Pier Ferdinando Casini, leader dell’Unione di centro (Udc), si dice 
“sbigottito” per le lodi a Lukashenko. “A me sembrano abbastanza misteriose tutte queste trasferte 
all’estero del nostro Presidente del Consiglio”, dichiara la vicepresidente del Senato e leader del 
partito radicale Emma Bonino. Berlusconi e Lukashenko si erano già incontrati a Roma il 26-28 
aprile. 
 

 
Dicembre 

2 Ue/Presidenza spagnola : il ministro degli Esteri Franco Frattini partecipa a Madrid a una riunione 
dei ministri degli Esteri dell’Unione europea organizzata dal suo omologo spagnolo Miguel Àngel 
Moratinos per discutere i temi che la Spagna metterà in agenda durante il suo semestre di 
presidenza europea. Frattini indica le priorità dell’Italia: lotta all’immigrazione irregolare nel 
Mediterraneo; convocazione di un vertice Ue sui Balcani che può accelerare l’integrazione europea 
dei paesi della regione (la Spagna ha dato disponibilità a fissare la data del vertice nel primo 
semestre 2010); conclusione dei negoziati sul nuovo Accordo di partenariato Ue-Russia. 
 

2-3 America latina e Caraibi : si tiene a Milano la IV Conferenza Italia-America latina e Caraibi, che 
segnala l’interesse del governo italiano a rafforzare le relazioni politiche e commerciali con i paesi 
latinoamericani e caraibici. 
 

3 Russia : a Roma il vertice intergovernativo Italia-Russia, preceduto il 2 dicembre dal IV Foro di 
dialogo italo-russo, si concentra su sicurezza (Iran e Afganistan), rapporti economici ed energia. 
L’Italia è a favore di una rapida conclusione dei negoziati sull’Accordo di partenariato Ue-Russia. 
 
Afganistan/Nato : il Consiglio dei ministri annuncia che l’Italia intende aumentare il proprio 
contingente in Afganistan di 1000 uomini nel corso del 2010. I rinforzi italiani verranno destinati 
soprattutto alla zona occidentale dell’Afganistan. Per sostenere questa missione è prevista la 
riduzione delle truppe in Libano e nei Balcani. 
L’impegno viene confermato dal ministro degli Esteri Franco Frattini il giorno successivo nel corso 
della riunione ministeriale della Nato (Bruxelles, 3-4 dicembre), venendo così incontro alla richiesta 
di rinforzi fatta dagli Stati Uniti ai paesi europei che partecipano alla missione Isaf. 
 

4 Ue: il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano firma, insieme al presidente della Germania 
Horst Köhler, una dichiarazione congiunta in cui si chiede agli stati dell’Unione europea di sfruttare 
al meglio le potenzialità offerte dal Trattato di Lisbona. 
 

6 Usa: il caso di Amanda Knox, la studentessa americana condannata per omicidio a Perugia, rischia 
di creare tensioni tra Stati Uniti e Italia, dopo le dichiarazioni del 4 dicembre della senatrice 
americana Maria Cantwell che hanno messo in dubbio l’indipendenza ed imparzialità della 
magistratura italiana. Non vi sono rimostranze formali da parte del governo americano in merito 
all’esito del processo. Il segretario di Stato Hillary Clinton fa sapere di non avere avuto informazioni 
in merito ad irregolarità nel processo. 
 

7-8 Ue/Medio Oriente : il ministro degli Esteri Franco Frattini partecipa alla riunione del Consiglio affari 
generali e relazioni esterne dell’Unione europea a Bruxelles. Italia, Germania e Repubblica Ceca 
ottengono una modifica del testo originario proposto dalla presidenza svedese dell’Ue in merito al 
conflitto israelo-palestinese. In particolare la parte relativa alla richiesta di riconoscere 
Gerusalemme Est come capitale di un futuro stato palestinese viene attenuata. 
 

9-10 Israele/Cisgiordania : il ministro degli Esteri Franco Frattini si reca in Israele e Cisgiordania. Nei 
colloqui con il primo ministro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Salam Fayyad, Frattini 
annuncia un ulteriore contributo italiano di 10 milioni di euro al bilancio dell’Anp. 
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In Israele Frattini discute con il primo ministro Benjamin Netanyahu e con il suo omologo Avigdor 
Lieberman del dossier iraniano e delle relazioni tra Italia e Israele, in vista del vertice bilaterale 
previsto per l’1-3 febbraio 2010. Lieberman ringrazia Frattini per la posizione assunta al Consiglio 
affari generali e relazioni esterne dell’Ue del 7-8. 
 

10 Afganistan : il ministro degli Esteri Franco Frattini e il ministro della Difesa Ignazio La Russa 
riferiscono di fronte alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato sulla situazione in 
Afganistan. Frattini spiega la nuova strategia di stabilizzazione definita con l’amministrazione 
Obama. La Russa afferma che l’impegno italiano in Afganistan sarà intorno ai 3300 soldati in media 
per arrivare a 3700 uomini entro ottobre 2010. 
 

10-11 Ue/Ambiente/Immigrazione : al Consiglio europeo di Bruxelles il primo ministro Silvio Berlusconi 
impegna l’Italia a contribuire con 200 milioni all’anno per il periodo 2010-2012 al fondo Fast Start 
destinato a finanziare iniziative dei paesi in via di sviluppo contro il cambiamento climatico. In totale 
il contributo dei paesi dell’Unione europea sarà di 2,4 miliardi di euro all’anno. 
Berlusconi dichiara inoltre che l’Italia ha fornito “un importante contributo alla definizione del 
programma in base al quale l’Europa riconosce che la gestione dei flussi migratori è un problema 
comune e che l’emergenza nel Mediterraneo va affrontata con spirito di solidarietà”. L’Italia ottiene 
infatti che nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio per sviluppare nel periodo 2010-
2014 una maggiore integrazione della giustizia e della sicurezza europea, sia inserito un richiamo 
esplicito ad accordi tra l’Ue e paesi terzi sulle politiche migratorie. 
 

12 Pirateria : l’Italia assume il comando della missione navale militare dell’Ue ‘Atalanta’. 
 

14 Israele : si tiene a Roma la prima sessione del Dialogo strategico Italia-Israele che si occupa di 
questioni di carattere bilaterale e internazionale. A questo primo incontro dovrebbe seguire un 
vertice intergovernativo l’1-3 febbraio 2010. 
 

14-15 Iraq : si svolge a Roma il primo incontro della Commissione mista Italia-Iraq, che rappresenta il 
primo passo verso l’attuazione del Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato del 2007. La 
commissione si impegna a promuovere a livello bilaterale il dialogo politico, iniziative di capacity 
building promosse dall’Italia e credito d’aiuto a favore dell’Iraq. Il ministro degli Esteri Franco 
Frattini e il suo omologo iracheno Hoshyar Zebari firmano un documento d’intesa che prevede 
agevolazioni per la penetrazione italiana in vari settori del mercato iracheno. 
 

15 Giappone : l’Italia e il Giappone firmano un accordo bilaterale per la mutua assistenza 
amministrativa e la cooperazione doganale. 
 

16 Usa: scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra Italia e Stati Uniti per evitare la 
doppia imposizione sul reddito, una misura volta anche a prevenire le frodi fiscali. La convenzione 
era stata sottoscritta nel 1999. 
 
Caso Battisti/Brasile : la Corte suprema del Brasile si pronuncia di nuovo sulla richiesta avanzata 
dall’Italia per l’estradizione di Cesare Battisti. Esaminando una questione di diritto sollevata dal 
governo italiano “in merito al voto espresso da uno dei magistrati, Eros Grau” il 18 novembre, la 
Corte stabilisce che la decisione finale del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva “non è 
discrezionale” e deve limitarsi ai termini stabiliti dal trattato di estradizione del 1989 in vigore tra 
Italia e Brasile. 
 

17 Missioni all’estero : la Camera dei Deputati approva il disegno di legge, già approvato il 2 
dicembre dal Senato, di conversione del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, che proroga fino 
al 31 dicembre la partecipazione italiana alle missioni internazionali. In attesa di una riforma 
organica del codice penale militare, vengono introdotte nuove disposizioni in materia penale per le 
missioni internazionali. Nella stessa giornata il Consiglio dei ministri approva un decreto legge che 
rifinanzia le missioni fino al 30 giugno 2010. 
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18 Mauritania : una coppia di italiani, Sergio Cicala e la moglie Philomène Kabourée, viene rapita in 
Mauritania mentre si sta recando in Burkina Faso. Il sequestro della coppia e del loro autista 
ivoriano avviene nella regione sudorientale del paese, su una strada vicino al confine con il Mali. Si 
ipotizza che i sequestratori appartengano ad Al-Qaeda. 
 

19 Onu/Ambiente : a Copenaghen si conclude la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici, i cui lavori erano inziati il 7 dicembre. Il ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo, che 
ha partecipato all’incontro in sostituzione del primo ministro Silvio Berlusconi, giudica un 
“fallimento” l’esito della conferenza. 
 

20 Guantanamo : arriva in Italia Moez Ben Abdelkader Fezzani, l'ultimo dei tre tunisini ex detenuti 
della prigione di Guantanamo che l'Italia si è impegnata ad accogliere in base al memorandum di 
intesa siglato a settembre dal ministro della Giustizia Angelino Alfano e dal suo omologo americano 
Eric Holder. Come i primi due, trasferiti in Italia il 30 novembre, il tunisino viene incarcerato perchè 
oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti dal tribunale di Milano per 
reati aggravati dalle finalità di terrorismo. 
 

21 Germania : il ministro degli Esteri Franco Frattini e il suo omologo tedesco Guido Westerwelle si 
accordano per effettuare una missione congiunta in un’area di crisi (Bosnia o Afganistan) e istituire 
un meccanismo stabile di coordinamento politico sui principali temi di politica europea. 
Westerwelle, riferendosi all’Italia, dichiara che “non c’è altro paese al mondo con cui la Germania è 
più unita”, ricordando la sintonia sulle maggiori questioni internazionali: Afganistan, Iran e Russia. 
 
Serbia : in occasione di un incontro a Roma con il vice primo ministro della Serbia Bozidar Djelic il 
ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che l’Italia “è stato l’avvocato più convinto della causa 
serba per l’ingresso in Europa”. Il giorno successivo il presidente serbo Boris Tadić presenterà 
ufficialmente la domanda di adesione della Serbia all’Unione Europea. 
 

22 Mauritania : viene arrestato il presunto capo della banda dei sequestratori della coppia di italiani 
rapiti il 18 dicembre e forse trasferiti in Mali. Il ministro degli Esteri Franco Frattini è in contatto con i 
governi di Mauritania, Burkina Faso e Mali. L’Italia non ha ambasciate in questi paesi ma il 21 
dicembre Frattini riceve un’offerta di aiuto diplomatico dal ministro degli Esteri spagnolo Miguel 
Àngel Moratinos. La Spagna è anch’essa impegnata nella ricerca di tre cooperanti spagnoli rapiti 
nella regione occidentale del paese il 29 novembre. 
 

28 Mauritania : la televisione araba Al Arabiya riceve un messaggio audio e una foto con la 
rivendicazione del rapimento della coppia di italiani. I rapitori dichiarano di appartenere ad ‘Al 
Qaeda per il Magreb’ e di aver compiuto il rapimento in risposta ai “crimini compiuti dal governo 
italiano in Afganistan e Iraq”. Il ministro degli Esteri Franco Frattini dichiara che il governo non 
intende trattare con i terroristi e che l’impegno italiano all’estero non cambierà. 
 
Terrorismo : il presidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini in visita al contingente italiano 
impegnato in Libano nella missione Unifil II, commenta i recenti episodi di terrorismo rivendicati da 
Al Qaeda, il rapimento dei coniugi italiani in Mauritania del 18 dicembre ed il fallito attentato al volo 
Amsterdam-Detroit del 24 dicembre. Fini dichiara che di fronte al terrorismo internazionale è 
necessario “non abbassare la guardia e … anzi garantire, come sta avvenendo proprio qui in 
Libano, che non parlino le armi”. 
 

29 Afganistan : due soldati italiani della base di Bala Murghab, a nord di Herat, sono feriti da un 
soldato dell’esercito afgano addestrato dalle truppe della Nato. Un militare degli Stati Uniti resta 
ucciso. 
 

29-30 Mauritania : il ministro della Difesa Ignazio La Russa dichiara che il governo farà il possibile per 
liberare la coppia di italiani rapita il 18 dicembre, ma considera il loro comportamento 
irresponsabile. Nel comunicato apparso su internet il 30 dicembre, i sequestratori della coppia di 
italiani ribadiscono che le ragioni del sequestro sono legate alle scelte di politica estera del governo 



 

 

 

 

 

 

 
© Istituto Affari Internazionali 

Istituto Affari Internazionali (IAI)    Cronologia della politica estera italiana - 2009 

37

italiano e chiedono al popolo italiano di esercitare pressioni sul governo affinché l’Italia ritiri il 
proprio sostegno alle guerre in Afganistan e Iraq. 
 

30 Iran : il ministro degli Esteri Franco Frattini convoca l’addetto d’affari dell’ambasciata dell’Iran a 
Roma esprimendogli la ferma condanna per la repressione attuata dal governo iraniano nei 
confronti dei manifestanti nei giorni 27-28 dicembre e dichiara di aver richiesto “un passo formale 
della presidenza Ue” nei confronti dell’Iran. La condanna per le violenze viene espressa anche dal 
vice ministro degli Esteri Enzo Scotti in una audizione alla Commissione straordinaria diritti umani 
del Senato. 
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