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(ASI) Il tema della sicurezza comune europea è stato protagonista a Praga di una
conferenza internazionale promossa dal premio Nobel per la Pace, Mikhail
Gorbachev, su invito del Presidente della Repubblica Ceca, Milos Zeman, dalla
Fondazione Italiani, dal New Policy Forum e dalla The Iron Curtain Foundation.
L'iniziativa "La sicurezza comune europea dopo la Guerra fredda" è stata aperta da
un video messaggio dell'ex presidente dell'Urss, che ha espresso la propria
preoccupazione sull'attuale situazione del Vecchio Continente, al centro di tensioni provenienti anche da
fuori l'Ue. Per superare l'attuale congiuntura, ha sostenuto Gorbachev, e' necessario il ripristino di
un'agenda globale in grado di fornire risposte condivise alle sfide del XXI secolo attraverso la creazione
di un gruppo di lavoro composto da esperti capaci di realizzare nella pratica il progetto di una sicurezza
comune paneuropea.
Ai lavori ha partecipato anche l'Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, che nel suo
intervento ha sottolineato l'importanza del dialogo in questo frangente internazionale particolarmente
delicato per affrontare concretamente e decisamente problemi comuni come la difesa e il terrorismo.
In merito alla crisi migratoria, il diplomatico italiano ha dichiarato che la stessa "deve essere gestita a
livello europeo adottando nei tempi piu' brevi decisioni operative sulle proposte contenute nel
'Migration Compact'" .
Per il presidente della Fondazione Italiani, Angelo Schiano, l'obiettivo dell'incontro e' quella di
consentire agli esperti internazionali provenienti da tutta Europa, compresa Ucraina e Russia, di
confrontarsi sul tema sicurezza, al di fuori dei ruoli istituzionali, nonche' di analizzare e promuovere
delle soluzioni condivise da trasferire sui tavoli decisionali istituzionali. Da parte sua, Roberto Savio,
presidente emerito di Inter Press Service (Ips), ha illustrato l'assetto geopolitico attuale,
profondamente minacciato dalla mancanza di governabilita' e dai nazionalismi, mentre Andrei Grachev,
direttore scientifico del New Policy Forum, ha concluso sottolineando l'importanza cruciale di mantenere
aperto il dialogo con la Russia.
Tra gli altri, hanno preso parte all'evento l'Ambasciatore Stefano Stefanini, gia' Consigliere
diplomatico del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e rappresentante permanente
d'Italia alla Nato e Lord David Owen, membro della Camera dei Lord inglese.
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Indietro (/politica/politicaestera/30957rohanilitaliahalopportunitaditornareprimopartner
europeodelliran)
Avanti (/politica/politicaestera/30941germaniacrollanocduecoalizionedigovernomerkel
risultatoamaromaipiuunmilionediprofughi)

Ultime Notizie
Ambasciatore della Slovacchia S.E. Ján Šoth: “L’Italia per noi è un valido alleato economico
e politico” (/specialiasi/30984ambasciatoredellaslovacchiasejansothlitaliaper
noieunvalidoalleatoeconomicoepolitico)
(ASI) Per le grandi interviste esclusive di Agenzia Stampa Italia abbiamo incontrato

SPECIALI ASI (/SPECIALIASI)
Sua Eccellenza Ján Šoth, ambasciatore della Repubblica Slovacca in Italia. Nel nostro colloquio abbiamo affrontato

diverse tematiche e parlato dell'Europa.

http://agenziastampaitalia.it/politica/politicaestera/30945apragasidiscutedellasicurezzacomuneeuropea

1/5

22/9/2016

A Praga si discute della sicurezza comune europea | Agenzia Stampa Italia

(/specialiasi/30984ambasciatoredellaslovacchiasejansothlitaliapernoieun
validoalleatoeconomicoepolitico)

A Roma conferenzadibattito: Satira: esiste un limite? (/cultura/eventi/30982aroma
conferenzadibattitosatiraesisteunlimite)
(ASI) Roma  Conferenzadibattito A seguito delle vignette pubblicate dalla rivista

EVENTI (/CULTURA/EVENTI)

(/cultura/eventi/30982aromaconferenzadibattitosatiraesisteunlimite)
Charlie Hebdo in Francia, che hanno preso di mira le vittime del recente terremoto che ha colpito il centro...

Fertility Day, Meloni(FdI): "Superficialità e pressapochismo governo hanno trasformato
buona idea in momento ilarità generale" (/politica/politicanazionale/30981fertilityday
melonifdisuperficialitaepressapochismogovernohannotrasformatobuonaideain
momentoilaritagenerale)
(ASI) «La solita superficialità del Governo Renzi ha

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICANAZIONALE)

(/politica/politicanazionale/30981fertilitydaymelonifdisuperficialitaepressapochismo
governohannotrasformatobuonaideainmomentoilaritagenerale)
trasformato una buona idea in un momento di polemica e ilarità generale. È un peccato perché in linea di principio
condivido l'iniziativa...

Polemica su Di Canio, Vaccarezza (FI): "Cara Parietti, chi di ignoranza ferisce..."
(/politica/politicanazionale/30980polemicasudicaniovaccarezzaficarapariettichi
diignoranzaferisce)
(ASI) "Alba Parietti ha perso una buona occasione per POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICANAZIONALE)

(/politica/politicanazionale/30980polemicasudicaniovaccarezzaficarapariettichidi
ignoranzaferisce)
non fare brutta figura: durante un' intervista su Radio 24, parlando della vicenda che ha visto coinvolto l'ex giocatore
Paolo di...

Santa Sede  A Roma economisti a confronto su economia più umana (/politica/politica
estera/30979santasedearomaeconomistiaconfrontosueconomiapiuumana)
(ASI) rOMA  Economisti internazionali riuniti a Roma per

POLITICA ESTERA (/POLITICA/POLITICAESTERA)
confrontarsi sul tema di un'economia inclusiva, piu' umana e giusta. L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ospita

stamane nella sede diplomatica...
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(/politica/politicaestera/30979santasedearomaeconomistiaconfrontosueconomia
piuumana)

Spagna. Guerra contro il tempo per il governo (/politica/politicaestera/30976spagna
guerracontroiltempoperilgoverno)
Nuove elezioni a Natale se non si formerà un esecutivo (ASI)

POLITICA ESTERA (/POLITICA/POLITICAESTERA)

(/politica/politicaestera/30976spagnaguerracontroiltempoperilgoverno)
Madrid  E' una crisi che inizia ad essere vecchia quella della politica spagnola. Presto potrebbe compiere il primo
anno...

Avv..Gambino : " La lingua Italiana svenduta per un "SI" alla Riforma Costituzionale"
(/politica/politicanazionale/30975avvgambinolalinguaitalianasvendutaperunsi
allariformacostituzionale)
(ASI) Roma  "Un noto quotidiano italiano, molto

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICANAZIONALE)

(/politica/politicanazionale/30975avvgambinolalinguaitalianasvendutaperunsialla
riformacostituzionale)
diffuso su scala nazionale, nella edizione del 21 settembre c.a. titola in prima pagina: 'La lingua italiana svenduta per
un sì'. La...

Italiani rapiti in Libia. Farnesina al lavoro (/politica/politicaestera/30973italianirapiti
inlibiafarnesinaallavoro)
Pur con riserve si esclude un coinvolgimento dell'ISIS (ASI)

POLITICA ESTERA (/POLITICA/POLITICAESTERA)

(/politica/politicaestera/30973italianirapitiinlibiafarnesinaallavoro)
Ghat, Libia  Ancora una volta gli uffici della Farnesina sono al lavoro per garantire la liberazione di due lavoratori
italiani rapiti...

Bellocchi (LN): "Il minestrone della Raggi è il suo stato mentale" (/politica/politica
nazionale/30972bellocchilnilminestronedellaraggieilsuostatomentale)
(ASI) "Ieri abbiamo assistito ad una scena degna del

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICANAZIONALE)
Marchese del Grillo e non del Sindaco di Roma. Lo sgarbo istituzionale che la Sindaca Raggi ha metodicamente

preparato ad uno...
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(/politica/politicanazionale/30972bellocchilnilminestronedellaraggieilsuostato
mentale)

Siria, in 90 città italiane i manifesti proAssad di CasaPound: “da sei anni la migliore difesa
dell’Europa contro il terrorismo” (/politica/politicanazionale/30970siriain90citta
italianeimanifestiproassaddicasapounddaseiannilamiglioredifesadelleuropa
controilterrorismo)
(ASI) Roma – Centinaia di manifesti pro Assad sono

POLITICA NAZIONALE (/POLITICA/POLITICANAZIONALE)

(/politica/politicanazionale/30970siriain90cittaitalianeimanifestiproassaddi
casapounddaseiannilamiglioredifesadelleuropacontroilterrorismo)
spuntati nella notte nelle strade e nelle piazze di una novantina di città italiane. A firmarli è CasaPound Italia, che
rivendica...
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