Country: Germany
Date: 01/07/18
Link:
http://it.euronews.com/2018/07/01/crisi-di-governo-in-germania-seehofer-si-dimette-daministro-e-lascia-la-presidenza-dellaSource: Euronews
Title: Crisi di governo in Germania: Seehofer si dimette da ministro e lascia la presidenza
della Csu
Author: Redazione
Summary: Horst Seehofer, Ministro dell’Interno tedesco, ha annunciato le sue dimissioni dal partito
dopo che la cancelliera Angela Merkel ha escluso la possibilità di respingere i migranti al confine.
Possibile crisi di governo in Germania.

Country: Greece
Date: 02/07/18
Link:
http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2018-07-02/il-debito-greco-lunga-storia-errori-125800.shtml?uuid=AEPQskFF
Source: Sole 24 ore
Title: Il debito greco, una lunga storia di errori
Author: Vittorio da Rold
Summary: L’Eurogruppo ha dato il via il 21 Giugno 2018 al terzo programma di aiuti per la Grecia.
Diversi errori fatti in passato, riconducibili alle posizioni assunte da diversi stati tra il 2009 e il
2012. Pressioni da parte dei paesi del nord Europa. La Grecia, nel corso di otto anni, in cambio di
326 miliardi di euro, ha adottato misure di austerità senza precedenti. Dopo anni duri emergono
alcuni dati positivi: nel 2017 la Grecia ha registrato una crescita pari all’1,4% e il futuro sembra
positivo.

Country: Poland
Date: 03/07/18
Link: http://www.askanews.it/esteri/2018/07/03/polonia-mandata-in-pensione-la-presidente-dellacorte-suprema-pn_20180703_00906/
Source: Askanews
Title: Polonia, mandata in pensione la presidente della Corte Suprema
Author: Redazione
Summary: L’Unione Europea ha annunciato l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti
della Polonia riconducibile alle nuove norme sul pensionamento dei magistrati. Sempre più
ingerenza del potere politico nella Magistratura.

Country: Eurozona
Date: 04/07/18
Link: https://www.agi.it/estero/europarlamento_direttiva_copyright-4100580/news/2018-07-04/
Source: Agenzia giornalistica italiana
Title: L’Europarlamento è spaccato sulla riforma della legge sul copyright. Le posizioni dei
partiti
Author: Massimo Maugeri
Summary: La nuova direttiva sul diritto d’autore suscita qualche perplessità. Scopo della direttiva è
quello di colpire le fake news e tutelare il diritto d’autore. Scontri di opinione all’interno dei gruppi
politici dell’Europarlamento. Giovanni Buttarelli, garante europeo per la privacy, sottolinea la
difficoltà crescente nella tutela dei diritti d’autore in internet. Due disposizioni sulla direttiva dei
diritti d’autore sono contestate: l’art 11 che introduce una tassa sui link delle notizie e l’art 13 rende
invece responsabili le varie piattaforme online per eventuali violazioni del diritto d’autore.

Country: Italy
Date: 05/07/18
Link: https://www.italpress.com/politica/immigrazione-salvini-stop-a-chi-non-ha-diritto
Source: Italpress
Title: Immigrazione, Salvini “stop a chi non ha diritto”

Author: Redazione
Summary: Il Ministro dell’Interno ha chiesto di dare accoglienza solo a chi fugge da una guerra,
negando l’accesso a qualsiasi barcone.

Country: Eurozona
Date: 06/07/18
Link:
http://it.euronews.com/2018/07/06/quando-la-solidarita-proviene-da-chi-ha-perso-tutto-lastoria-di-ajmal-maarij
Source: Euronews
Title: Quando la solidarietà proviene da chi ha perso tutto: la storia di Ajmal Maarij
Author: Isabel Marques da Silva
Summary: Ajmal, rifugiato afghano, lavora oggi presso il centro per richiedenti asilo della Croce
Rossa a Jette; secondo Ajmal la gestione dei flussi migratori da parte degli stati europei è sbagliata
e dovrebbe andare verso nuove direzioni.

Country: United Kingdom
Date: 07/07/18
Link: https://www.ilpost.it/2018/07/07/regno-unito-negoziati-brexit-posizione-definitiva/
Source: Il Post
Title: Il governo britannico ha approvato la sua posizione definitiva su Brexit
Author: Redazione
Summary: Accordo definitivo tra i membri del governo britannico in merito alla posizione da
assumere durante i negoziati per l’uscita dall’Ue; diversi punti previsti dall’accordo: area di libero
scambio, circolazione di persone all’interno dell’area, collaborazione nel settore securitario e
alimentare.

Country: Italy
Date: 08/07/18
Link: http://www.ilsecoloxix.it/p/magazine/2018/07/08/ADp0d3W-crociere_miliardi_europa.shtml

Source: Il Secolo XIX
Title: Crociere, in Europa il giro d’affari sfiora i 48 miliardi
Author: Redazione
Summary: L’industria crocierista in Europa svolge un ruolo di primo piano; l’Italia costituisce il
paese che, in termini di fatturato, beneficia maggiormente dal settore. Le compagnie crocieriste
hanno investito nei cantieri europei circa 5,6 miliardi di euro.

Country: Eurozona
Date: 09/07/18
Link: https://it.reuters.com/article/economicNews/idITZRNC1CB00
Source: Reuters
Title: Zona euro, indice fiducia investitori sentix Luglio sale a 12,1 da 9,3, oltre stime
Author: Redazione
Summary: L’indice Sentix del mese scorso ha evidenziato la fiducia degli investitori all’interno
della zona euro. Dati nettamente superiori rispetto alle previsioni degli economisti che si
aspettavano un calo pari a 8,2.

Country: Eurozona
Date: 10/07/18
Link: http://europeanpost.co/tajani-during-his-visit-in-tripoli-stability-in-libya-means-stability-ineurope/
Source: The European Post
Title: Tajan during his visit in Tripoli: “ Stability in Lybia means stability in Europe”
Author: Redazione
Summary: Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante la sua visita a Tripoli ha
sottolineato la partecipazione dell’Europa alla ricostruzione della Libia; nel corso del suo
intervento, Tajani ha evidenziato come la stabilità in Libia sia presupposto della futura stabilità
europea.

Country: Bosnia ed Erzegovina
Date: 11/07/18
Link: https://it.euronews.com/2018/07/11/srebrenica-a-23-anni-dal-massacro
Source: Euronews
Title: Srebrenica a 23 anni del massacro
Author: Debora Gandini
Summary: Il genocidio di Srebrenica, secondo l’Alto rappresentante europeo Federica Mogherini e
il commissario europeo Johannes Hahn, rimane una ferita aperta per l’Europa. Manifestazioni a
Belgrado in occasione dell’anniversario di Srebrenica.

Country: Italy
Date: 12/07/18
Link:
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/07/12/salvini-in-diretta-da-innsbruck-la-ue-ritorni-adifendere-i-propri-i-confini-garantendo-sicurezza-ai-suoi-cittadini/4486703/
Source: Il Fatto quotidiano
Title: Migranti, Salvini da Innsbruck: “La Ue torni a difendere i propri confini garantendo
sicurezza ai suoi cittadini”
Author: Redazione
Summary: Incontro tra Horst Seehofer, Hebert Kickl e Matteo Salvini. Temi in agenda: riduzione
sbarchi, riduzione dei morti durante il viaggio per raggiungere l’Europa e riduzione dei costi.
Salvini auspica che il modello italiano, in materia di immigrazione, possa essere esportato anche in
altri stati dell’Ue.

Country: Eurozona
Date: 13/07/18
Link: https://www.italpress.com/qui-europa/eurodeputati-scenderanno-a-705
Source: Italpress
Title: Eurodeputati scenderanno a 705
Author: Redazione

Summary: Proposta approvata dall’Europarlamento relativa alla riduzione del numero di deputati da
751 a 705 in vista dell’uscita del Regno Unito; i 46 seggi in riserva saranno assegnati ai paesi di
recente ingresso mentre i restanti 27 seggi saranno redistribuiti tra i 14 paesi dell’Unione. Secondo
il co-relatore della legge Pedro Silva Pereira, un’assegnazione più equa dei seggi assicurerà una
maggiore rappresentazione dei cittadini europei.

Country: Italy
Link: https://tg24.sky.it/cronaca/2018/07/14/migranti-barcone-sicilia.html
Date: 14/07/18
Link: https://tg24.sky.it/cronaca/2018/07/14/migranti-barcone-sicilia.html
Source: Sky tg 24
Title: Conte: a Francia e Malta 100 migranti salvati nel Mediterraneo
Author: Redazione
Summary: Le 450 persone nel Mediterraneo divise inizialmente tra Francia e Malta e
successivamente in altri paesi europei. Reazione positiva da parte del governo italiano. Lettera del
premier Conte ai leader dell’Ue. La Procura di Trapani ha emesso un decreto di fermo a carico di
due migranti sbarcati qualche giorno fa dalla nave Diciotti; l’accusa principale è quella di aver
favorito l’immigrazione clandestina

Country: Poland
Link: https://eastwest.eu/it/opinioni/european-crossroads/ucraina-polonia-massacro-volinia
Date: 15/07/18
Source: East.west.eu
Title: La riscoperta del “genocidio” in Volinia divide Polonia e Ucraina
Author: Lorenzo Berardi
Summary: La Polonia ha istituito la giornata della memoria per ogni 11 Luglio alfine di ricordare il
massacro della Volinia, nel corso del quale morirono migliaia di polacchi per mano dell’esercito
ucraino; la ricorrenza ha di fatto aperto un conflitto con Kiev. Già nel 2018 il Parlamento Polacco si
era espresso in merito al fatto con la definizione di “genocidio e pulizia etnica”. I fatti smentiscono
tuttavia Varsavia in quanto tra i cittadini della Volinia vi era una percentuale di ucraini. Massacro di
civili da entrambe le parti. Ridimensionamento delle vittime ucraine frutto della visione parziale e
unilaterale di Varsavia.

Country: Eurozona
Link:
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20180622IPR06401/uk-crawley-groupwins-european-citizens-prize
Date: 16/07/18
Source: Parlamento.eu
Title: Uk: Crawley group wins European Citizen’s price
Author: Olga Dziewulska
Summary: Il premio per il cittadino europeo è stato quest’anno assegnato a Catherine Bearder
fondatrice dell’organizzazione Refugees Welcome.

Country: Italy
Link:
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Mattarella-Serve-Ue-senza-confini-mentali-emateriali-b4ed619e-2b0b-40e0-b084-9f3b44aa1e8b.html
Date: 17/07/18
Source: Rai news 24
Title: Mattarella: “Serve Ue senza confini mentali e materiali”
Author: Redazione
Summary: Discorso del Capo dello Stato agli studenti dell’Università di Tiblisi in Georgia;
importanza della cultura per la formazione dei giovani. Mattarella pone successivamente l’accento
sull’importanza dell’Unione Europea come progetto in grado di assicurare la stabilità futura.

Country: Eurozona
Link:
https://www.huffingtonpost.it/mercedes-bresso/gli-stati-uniti-deuropa-fanno-paura-atrump_a_23484449/?utm_hp_ref=it-europa
Date: 18/07/18
Source: Huffpost
Title: Gli Stati Uniti d’Europa fanno paura a Trump?
Author: Mercedes Bresso

Summary: Donald Trump durante un’intervista rilasciata alla Cbc News ha sottolineato come
l’Unione Europea rappresenti un nemico a livello commerciale per gli Stati Uniti; nonostante l’Ue
rappresenti una grande potenza economica, il suo notevole potenziale è frenato dalle molteplici crisi
politiche interne.

Country: France
Link:
http://www.france24.com/en/20180719-france-macron-aide-benalla-filmed-hit-streetprotester-may-day-elysee-president
Date: 19/07/18
Source: France 24
Title: Macron under fire after aide filmed hitting street protester
Author: Redazione
Summary: Alexandre Benalla, bodyguard del presidente francese, è stato accusato di intraprendere
azioni poliziesche durante il suo giorno libero risalente al 1 Maggio; dopo l’incidente Benalla è
stato sospeso per due settimane. L’opposizione ha approfittato dell’incidente per mettere in
evidenza gli errori della Presidenza Macron.

Country: Greece
Date: 20/07/2018
Link: https://it.euronews.com/2018/07/20/tragedie-fra-i-turchi-che-fuggono-dal-paese
Source: euronews
Title: Tragedie fra i turchi che fuggono dal paese
Author: euronews
Summary: Una donna e tre bambini sono scomparsi quando erano a bordo di una barca sul fiume
Evros al confine con la Turchia. Stavano cercando di arrivare in Grecia questo mercoledì. Altre
cinque persone sono state salvate dalle autorità elleniche fra di loro anche un bambino. I passeggeri
erano dei cittadini turchi alcuni di loro impiegati pubblici che stavano fuggendo dal paese dopo le
purghe attuate a seguito del fallito golpe di due anni fa contro Recep Tayyip Erdogan. La situazione
in Turchia è diventata insostenibile per migliaia di persone che sono state messe all'indice perché
sospettate di essere antigovernative.

Country: Spain
Date: 21/07/2018
Link: https://it.euronews.com/2018/07/21/open-arms-approda-a-palma-de-mallorca-confermato-labbandono-dei-due-cadaveri-dai-libici
Source: euronews
Title: Open Arms approda a Palma de Mallorca, confermato l'abbandono dei due cadaveri
dai libici
Author: Simona Zecchi
Summary: Due imbarcazioni della ONG spagnola Proactiva sono entrate nel porto di Palma di
Maiorca in Spagna, sabato mattina, scortate da una nave della Guardia Civil. Una delle due navi, la
Open Arms, nei giorni scorsi ha recuperato i cadaveri di una donna e un bambino al largo della
Libia (lasciati dalla Guardia Costiera libica). Secondo la Open Arms, le motovedette di Tripoli
hanno distrutto il barcone di migranti e lasciato in mare quelli che si rifiutavano di salire a bordo,
mentre in una intervista al quotidiano italiano il colonnello della Guardia Costiera di Misurata,
Tofag Scare, ha spiegato le dinamiche del salvataggio di 165 persone e però ha confermato
l'abbandono in mare dei due corpi: "abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una
donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli.

Country: Great Britain
Date: 22/07/2018
Link: https://it.euronews.com/2018/07/22/gb-pensa-a-un-piano-b-nel-caso-di-mancato-accordo-subrexit
Source: euronews
Title: GB pensa a un piano B nel caso di mancato accordo su Brexit
Author: Simona Zecchi
Summary: Sia la Gran Bretagna sia Bruxelles si stanno preparando per un eventuale mancato
accordo sulla Brexit. E' questo ciò che emerge dall'incontro del nuovo ministro britannico per la
Brexit, Dominic Raab, capo negoziatore di Londra, e la controparte Michel Barnier al tavolo di
Bruxelles, anche se entrambi si dicono ottimisti al riguardo. Le negoziazioni stanno andando avanti,
è questo il nostro piano - ha affermato Dominic Raab ai microfoni della BBC - ma penso che
qualsiasi governo che agisca con responsabilità debba assicurarsi che un piano ci sia nel caso le
negoziazioni non giungano a un risultato positivo, senza quindi ritirare il monito lanciato dalle
colonne del Sunday Telegraph secondo il quale, se alla fine un'intesa in linea con gli interessi
britannici non fosse raggiunta - in particolare in materia di commerci - il governo di Theresa May si
riterrebbe libero di rivedere gli impegni già presi per il pagamento d'un 'conto del divorzio' da 39
miliardi di sterline. Insomma, senza accordo la Gran Bretagna non pagherebbe.

Country: Bulgaria
Date: 23/07/2018
Link: https://it.euronews.com/2018/07/23/bulgaria-il-massacro-degli-innocenti-allevatori-contro-ilgoverno
Source: euronews
Title: Bulgaria, il massacro degli "innocenti". Allevatori contro il governo
Author: Euronews
Summary: Nei giorni scorsi è stata organizzata una protesta da alcuni allevatori di greggi contro il
governo bulgaro per richiedere un compenso adeguato a fronte della perdita di animali da loro
subita. "Abbiamo bloccato l'attività delle fattorie: è la nostra guerra contro l'amministrazione dello
stato. Interi greggi di 4000 pecore e capre sono stati eliminati, infatti, nelle regioni Burgas e
Yambol a causa della peste bovina che si è diffusa in quell'area. Il caso è scoppiato anche sui social
network dove sempre più le persone si domandano perché prima del massacro non si è pensato a
porre gli animali in quarantena.

Country: Italy
Date: 24/07/2018
Link: http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2018-07-23/da-ministero-dell-internoe-crui-100-borse-studio-studenti-rifugiati-123406.php?uuid=AEk95zQF&fromSearch
Source: Il sole 24 ore
Title: Da ministero dell’Interno e Crui 100 borse di studio per studenti rifugiati
Author: Al. Tr.
Summary: Cento borse di studio per studenti rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria costretti
a interrompere il corso di studi avviato nel paese d’origine. Sono quelle messe a disposizione dal
ministero dell’Interno insieme con Crui e Andisu per l’accesso ai corsi di laurea degli atenei italiani
per l’anno accademico 2018/2019.

Country: Eurozona(Bruxelles)
Date: 25/07/2018
Link:
https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2018/07/25/monitor-online-mortemarchionne-top-news-sul-web-in-europa_44f43749-956a-4b04-b562-1955293e6993.html
Source: Ansa

Title: Monitor online, morte Marchionne top news sul web in Europa
Author: Redazione ansa
Summary: La notizia della morte di Sergio Marchionne sta facendo il giro del mondo ed è fra le più
trattate non solo in Italia, ma anche in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. E' quanto emerge
dai dati raccolti dal nuovo aggregatore di notizie 'Europe News Monitor', lanciato dallo European
Data News Hub (EDNH), la piattaforma di informazione sull'UE multimediale, plurilingue e
interamente gratuita realizzata dall'ANSA insieme all'agenzia di stampa francese Afp e alla tedesca
Dpa. I dati, pubblicati in forma grafica, vengono aggiornati ogni 10 minuti, 24 ore al giorno, e si
riferiscono al flusso d'informazione delle ultime 4 ore. Ad occuparsi del monitoraggio è il team del
Centro di ricerca europeo, che raccoglie i dati da oltre 7000 siti d'informazione, da quelli nazionali
ai più regionali e locali.

Country: Italy
Date: 26/07/2018
Link: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/raggi-e-salvini-tirano-dritto-sgomberato-campo-romillegale-1558098.html
Source: Il Giornale.it
Title: Camping River, Raggi e Salvini tirano dritto: sgomberato campo rom illegale
Author: Chiara Sarra
Summary: Nonostante il no dell'Unione Europea, il Viminale e il Campidoglio tirano dritto. Sono
partite stamattina le operazioni di sgombero del Camping River, l'insediamento abusivo che ospita
circa 150 rom in via della Tenuta Piccirilli, in zona Tiberina. Contro lo smantellamento del campo
nomadi si era espressa la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che aveva sospeso fino a domani le
operazioni dopo il ricorso presentato da tre abitanti, supportati dall’Associazione 21 Luglio,
secondo cui il "Piano rom" messo a punto dal sindaco Virginia Raggi avrebbe portato a una
segregazione "su base etnica". Ieri, durante un vertice tra la Raggi e il vicepremier Salvini, il titolare
del Viminale ha garantito il supporto del governo all'operazione.

Country: Greece(Italy)
Date: 27/07/2018
Link: https://www.ilpost.it/2018/07/27/incendi-grecia-europa-austerita/
Source: Il Post
Title: Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa?

Author: Redazione post
Summary: Ora che la fase di emergenza si è conclusa, in Grecia si sta cercando di capire quali siano
state le cause dirette e indirette dei gravissimi incendi che hanno colpito la periferia di Atene,
causando almeno 80 morti e centinaia di feriti. I fattori tirati in ballo sono tanti e da giorni il
governo greco e le autorità locali si accusano a vicenda di non avere fatto abbastanza. Di recente
però si è fatta spazio un’altra teoria, che ha trovato molti consensi anche in Italia (e sicuramente più
in Italia che in Grecia): le autorità greche si sono trovate impreparate ad affrontare gli incendi anche
per via dei tagli alla spesa pubblica chiesti dai creditori internazionali, che hanno prestato alla
Grecia centinaia di miliardi di euro pur di salvare la sua economia negli ultimi otto anni.

Country: Eurozona
Date: 28/07/2018
Link: https://www.tpi.it/2018/07/28/lavorare-regina-elisabetta/
Source: The Post Internazionale(TPI)
Title: La regina Elisabetta cerca personale: le posizioni aperte per lavorare a Buckingham
Palace
Author: Redazione TPI
Summary: Il sito di Buckingham Palace ha aperto delle nuove posizioni per lavorare con la Royal
HouseHold e le domande possono essere inviate fino alla fine del mese di luglio. La regina
Elisabetta infatti ha aperto delle nuove posizioni per la Royal HouseHold, l'”azienda” della famiglia
reale britannica. Molte le posizioni aperte, tra cui quella di Energy and Environment Manager,
avendo così il compito di lavorare con le energie sostenibili e alternative, prestando quindi la
massima attenzione all’ambiente. O ancora, chi fosse interessato a entrare nello staff della regina,
può proporsi per la posizione di Documentation Assistent: il compito in questo caso è quello di
archiviare e catalogare reperti storici.

Country: Eurozona
Date: 29/07/2018
Link: https://www.ilpost.it/2018/07/29/caldo-nord-europa/
Source: Il Post
Title: L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale
Author: Redazione post
Summary: Nelle ultime settimane nel nord Europa si sono registrate temperature molto superiori
alle medie stagionali. Gli effetti del caldo fuori dal comune sono stati accentuati dal fatto che nella

gran parte della regione ha piovuto pochissimo. In Norvegia sono stati superati i trenta gradi
centigradi e sopra il Circolo polare artico sono state registrate temperature di oltre 15 gradi sopra
quella che è considerata la norma. In Galles la siccità ha permesso di avvistare cerchi e linee nei
campi. Gli esperti spiegano che in passato c’erano già state simili ondate di caldo, il problema è che
in molti paesi il caldo è fuori dalla norma – anche rispetto alle precedenti ondate – e che soprattutto
questi periodi stanno diventando sempre più frequenti. La maggior parte degli esperti concorda
anche nel dare la colpa di questo caldo eccezionale al riscaldamento globale: «Il mondo sta
diventando più caldo e ondate di calore come questa diventeranno sempre più frequenti»

Country: Eurozona
Date: 30/07/2018
Link: https://tg24.sky.it/mondo/2018/07/27/giornata-mondiale-amicizia.html
Source: Sky Tg24
Title: Il 30 luglio è la Giornata internazionale dell'amicizia
Author: Redazione
Summary: Proclamata nel 2011 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite attraverso la
risoluzione 65/275, la Giornata si basa sull'idea che l'amicizia tra popoli, Paesi, culture e individui
possa ispirare sforzi di pace e costruire ponti tra le comunità. Nel suo documento, l'Assemblea ha
infatti posto l'accento sul coinvolgimento dei giovani, in quanto futuri leader, in attività comuni che
comprendano e promuovano culture diverse e il rispetto delle diversità a livello internazionale.
L'evento tende, poi, a riconoscere l'importanza dell'amicizia come "sentimento nobile e prezioso
nella vita degli esseri umani. Per celebrare la ricorrenza si incoraggiano ogni anno i governi, le
organizzazioni internazionali e i gruppi della società civile a organizzare eventi e attività che
contribuiscano a sostenere gli sforzi della comunità internazionale nella promozione di un dialogo
tra civiltà, solidarietà, comprensione reciproca e riconciliazione.

Country: Italy- France
Date: 31/07/2018
Link: https://www.liberoquotidiano.it/news/esteri/13365578/giuseppe-conte-missione-libia-trumpitalia-comandera.html
Source: LiberoQuotidiano.it
Title: Giuseppe Conte, la bomba di Luttwak sulla missione in Libia: "Perché l'Italia
comanderà"
Author: Redazione

Summary: Gli effetti dell'incontro fra Donald Trump e Giuseppe Conte potrebbero portare a una
svolta radicale negli equilibri geopolitici nel Mediterraneo, una svolta tutta a favore dell'Italia. I
rapporti tra Roma e Washington non sono mai stati così solidi, nessun problema fra Conte e Trump,
anzi gli Stati Uniti sono pronti a supportare la leadership dell'Italia in Libia: "Per gli americani
l'Italia è l'unica a conoscere tutto della Libia. Avevate ragione a essere contro l'intervento per
rimuovere Gheddafi, gli americani hanno imparato la lezione. Gli italiani possono essere una guida
positiva in Libia a patto che impegnino molti più uomini, mezzi e truppe. Con uno sforzo maggiore
potrete assumere la leadership e avrete il sicuro appoggio degli Usa". Tutto ciò non potrà che
incidere sui rapporti all'interno dell'Unione Europea, in particolare tra Italia e Francia, con l'Eliseo
da sempre interessato a farla da padrone nella gestione dei rapporti con il Nord Africa. Gli Stati
Uniti non sono per nulla impressionati dalla Francia in Libia, pensano che sia responsabile del
terribile errore Gheddafi. L'importanza dell'Italia è geografica, strategica e politica. Siete nel mezzo
del Mediterraneo, avete le basi militari, e con tutti i diversi governi siete stati nostri fermi alleati.

