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Agenzie di stampa 

Agenzia Ansa 
IAI, CON CONTE BIS RAFFORZATO RAPPORTO CON UE 

#EU#CHINA#US#RUSSIA#GER#G8#FRA#ECB 
    
(ANSA) - ROMA, 03 FEB - Il Covid-19, il suo impatto sul 
quadro internazionale, e il nuovo posizionamento del governo in 
Europa con un rafforzamento dei rapporti con l'Ue, sono i dati 
che maggiormente hanno caratterizzato la politica estera 
italiana dello scorso anno. Lo evidenzia il nuovo Rapporto sulla 
Politica Estera Italiana 2020 dell'Istituto Affari 
Internazionali (Iai), presentato oggi in una tavola rotonda 
online con la partecipazione del presidente dello Iai, 
Ferdinando Nelli Feroci, l'ex ministro dell'Istruzione e 
presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, l'ex 
viceministra degli Esteri e direttrice di Aspenia, Marta Dassu', 
e il direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni 
Internazionali (Aseri) dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano, Vittorio Emanuele Parsi. 
   Il documento fa un "confronto della performance tra il primo 
governo Conte e il Conte bis, evidenziando i punti di 
discontinuita' e continuita'", ha spiegato Nelli Feroci. Il 
rapporto con l'Ue e' stato per il Conte bis "il maggiore elemento 
di discontinuita' rispetto al governo giallo-verde" e in Europa, 
"il governo italiano si e' mosso bene", ha sottolineato. "Minore 
discontinuita' c'e' stata in altri ambiti", ad esempio nei 
rapporti con gli Stati Uniti e nella politica di difesa, nel 
Mediterraneo e in Medio Oriente. Anche nella politica migratoria 
"e' prevalsa una certa continuita', mentre e' cambiata la 
narrativa", ha spiegato l’ambasciatore. 
 
Il rapporto Iai sottolinea come il Covid sia stato la 
priorita' delle priorita' nelle politiche del governo e abbia 
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avuto in impatto nella politica estera, ad esempio con le 
polemiche legate agli aiuti umanitari e il tema della 
"diplomazia delle mascherine". "La pandemia ha introdotto 
ulteriori fenomeni di indebolimento del multilateralismo", ha 
sottolineato Francesco Profumo nel suo intervento. Tuttavia, nel 
2020 "si e' rafforzato il rapporto del governo con l'Unione 
europea". L'Italia ha recuperato una interlocuzione costante 
soprattutto con Francia e Germania, e ha "partecipato in maniera 
costruttiva ai complessi processi decisionali che ad esempio 
hanno portato alla adozione del Next Generation Eu", ha detto il 
presidente della Compagnia di San Paolo. 
   Nel dibattito, gli esperti hanno parlato della responsabilita' 
italiana nei confronti dell'Ue sulla gestione del Recovery Plan, 
i rapporti con la Cina, e una valutazione sul panorama delle 
relazioni internazionali nel caso di un Esecutivo guidato da 
Mario Draghi. Tra le sfide del nuovo governo, il rilancio 
dell'economia "sara' il banco di prova della credibilita' italiana 
nei confronti dell'Ue", ha sottolineato Nelli Feroci. Inoltre, 
"avremo una questione aperta di collocazione rispetto alla nuova 
amministrazione americana" e "un problema di gestione del 
rapporto con due interlocutori complicati, che sono Cina e 
Russia". Infine, l'Italia avra' la presidenza del G20, che 
"potrebbe essere una occasione importante per il prossimo 
governo per dimostrare che c'e' spazio per rilanciare il 
multilateralismo", ha spiegato. (ANSA). 
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Online 

In Terris 

Vecchi e nuovi dossier: lo sguardo europeo dell’Italia sul 
Mediterraneo 

Luigi Di Maio è confermato alla guida della Farnesina. Quanto influirà la 
linea di continuità impressa da Draghi sulle strategie italiane in politica 
estera? 

https://www.interris.it/copertina/italia-mediterraneo-politica-estera/  

 

13 FEBBRAIO 2021 

 

La Repubblica 

"Italia 2020, anche la politica estera dominata dalla pandemia" 
Il rapporto annuale dell'Istituto Affari Internazionali sull'azione 

diplomatica del governo. Per il "Conte 2" il rapporto con la Ue è stato il 

maggiore elemento di discontinuità rispetto al governo giallo-verde” 

https://www.repubblica.it/esteri/2021/02/04/news/anche_la_politica_estera_entra_nell
_orbita_della_pandemia_-285888182/  

 

4 FEBBRAIO 2021 

 

  

https://www.interris.it/copertina/italia-mediterraneo-politica-estera/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/02/04/news/anche_la_politica_estera_entra_nell_orbita_della_pandemia_-285888182/
https://www.repubblica.it/esteri/2021/02/04/news/anche_la_politica_estera_entra_nell_orbita_della_pandemia_-285888182/
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Il Corriere della Sera 

La politica estera italiana nel 2020: «Rafforzato il rapporto con 

la Ue» 

 

L'Istituto Affari Internazionali (Iai) fa un confronto della performance tra il 

primo governo Conte e il Conte bis, evidenziando i punti di discontinuità e 

continuità 

 https://www.corriere.it/esteri/21_febbraio_03/politica-estera-italiana-2020-rafforzato-
rapporto-la-ue-d3695d14-6653-11eb-824f-582a8d82b7ed.shtml  

 

3 FEBBRAIO 2021   

 

HUFFINGTON POST 

I rapporti Italia-Russia ai tempi del Covid-19: tra crisi e tentativi di dialogo 

https://www.huffingtonpost.it/entry/i-rapporti-italia-russia-ai-tempi-del-covid-
19-tra-crisi-e-tentativi-di-
dialogo_it_601aaaeec5b668b8db3d7a70?utm_hp_ref=it-blog 
 

3 FEBBRAIO 2021   
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