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Verbale della riunione di club tenutasi in web conference 

Data: 19.01.2021 

Ora Inizio: 21.00  

Luogo: piattaforma Zoom.us, ID: 943 411 4852 

RIUNIONE ON LINE  
Partecipanti: 
soci eClub 2072: Franco Alessandrini, Domenico Arato, Beltrandi Beatrice, Giuseppe Berardo, 
Cristina Franchini, Francesca Grillo, Luca Guerra, Gianvincenzo Lucchini, Enrico Malpezzi, 
Lupo Migliaccio, Alessandro Morisi Presidente RC eClub 2072, Antonio Paganini, Christian 
Perrone, Arturo Piana, Cristina Rizzo, Gabriele Romani, Andrea Tolomelli, Carlotta Toschi, Caterina 
Travaglini. 

Michele Rossi, relatore 

Eugenio Galvani, RC Imola 

I soci del RC Cento, la cui presenza preannunciata è di 24 persone. 

In grassetto: i presenti (11 soci) 

Hanno comunicato la loro assenza: // 

 
MICHELE ROSSI, UN CENTESE IN AMBASCIATA 
 
Alle 21.00 inizia il collegamento. 
Michele Rossi descrive la situazione climatica di Tripoli, circa 20°.  Poco giorni prima vi erano 30°, 
eccessivi anche a queste latitudini. La visita a settembre del ministro degli esteri ultimo evento 
istituzionale in ambasciata. 
 
Ringraziamento da parte del presidente di RC Cento al ns club per la collaborazione intercorsa 
sin’ora, service compresi. 
 
H 21.15 Inizio ufficiale della serata 
Con presentazione dell’eClub da parte del ns Presidente: club che si riunisce on line o mediante 
discussioni di blog oppure di persona, una volta al mese. I bassi costi fissi consentono una ottima 
resa delle quote sociali. 
 
Presentazione dell’ospite Michele Rossi, nato a Cento nel 1975, laureato in scienze delle 
comunicazioni a Bologna, master a Milano, nel 2004 supera il concorso per accedere alla carriera 
diplomatica. Inizia con Parigi e poi a Tripoli, per poi tornarvi quest’anno come consigliere economico. 
 
Michele Montanari, presidente del RC Cento, evidenzia la nutrita partecipazione dei suoi soci a 
questa serata on line, come lo sarà la prossima del 25.01 p.v., con un invito rivolto ai soci dell’eClub 
a partecipare alla loro prossima serata in presenza, non appena sarà possibile. 
 
H 21.20 inizio relazione di Michele Rossi 
La sua formazione “classica”, con l’esame universitario di relazioni internazionali gli apre il mondo 
della diplomazia. Dopo avere lavorato per due anni al Comune di Cento come addetto stampa, 
prepara per un anno l’esame da diplomatico.  
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I rapporti tra stati possono essere assimilati quelli personali. Il caso Regeni ha portato al richiamo 
dell’ambasciatore dal Cairo e questo è un atto piuttosto deciso e inconsueto e questi sono tra i 
compiti svolti dagli ambasciatori. 
L’attività multilaterale del corpo diplomatico, quali ambasciate presso l’ONU o la UE. 
Sottolinea la differenza che spesso intercorre tra la realtà e la descrizione della stessa da parte della 
stampa. L’assegnazione della sede europea del farmaco ad Amsterdam è stata frutto di una 
campagna promozionale effettuata dagli stati concorrenti.  
Il diplomatico svolge anche l’attività consolare, quella più vicina alle persone. 
Questi tre ambiti di lavoro sono parte fondante della formazione del diplomatico che non può sostare 
nello stesso paese per più di 4 anni. 
 
Presentazione di dati statistici sul ministero degli Esteri, che comprendono anche gli istituti di cultura 
italiana all’estero. Sono visibili sul relativo sito internet istituzionale. 
 
La attività dell’ambasciata italiana in Libia, stato ritenuto prioritario dal nostro ministero. Rossi vi è 
arrivato nel 2013 sino alla chiusura della ambasciata nel 2015, per riaprire nel 2017. Unica 
ambasciata europea attualmente aperta a Tripoli, in quantole altre si trovano a Tunisi, ritenuta 
località più sicura. 
 
I flussi migratori attraverso la Libia e la presenza dell’ENI. Rossi è consigliere commerciale e cura i 
rapporti tra le aziende italiane e le istituzioni libiche. Lo status del consigliere commerciale è 
cresciuto negli ultimi anni, SACE, ICE sono enti ora coordinati dall’ambasciata. 
Effettua analisi e stila relazioni da inoltrare al Ministero, descrivendo come le fazioni libiche si 
contendano la ricchezza libica (petrolio), e come risolvere problemi storici tra le aziende creditrici e 
lo stato libico debitore. Il futuro libico sembra piuttosto incerto, con l’ONU che cerca di comporre un 
governo di unità nazionale, si tratta di un paese sostanzialmente diviso in due. Tripoli e la Tripolitania 
e la restante parte della nazione. 
 
H. 21.45 iniziano le domande. 
Giuseppe Berardo: i flussi migratori.  
Michele Rossi: su questo tema la cooperazione è molto elevata tra lo stato italiano e quello libico (o 
parte di esso, NDR). Dopo 10 anni di instabilità si è creata lungo la costa una economia criminale 
che vive di traffici illeciti.  
 
Cristina Fava: chiede notizie sul Covid in Libia.  
M. R.: personale vive chiuso in ambasciata e in un hotel riservato, spostandosi sempre con scorta 
su mezzi blindati. Per queste ragioni il Covid si è diffuso molto poco tra gli addetti, ma nel paese 
circola diffusamente, ma senza gli effetti devastanti visti in Italia. 
 
Enrico Fava, titolare di un’azienda che commerciava con lo stato libico. Impianti per la produzione 
alimentare dal valore di circa 20 mln di euro, con trattative che si protraggono per molti giorni. 
Linee in località difficili per la loro installazione e gestione con tecnici preparati a Cento e 
provenienti dalla Tunisia. 
M. R.: la mancanza di sicurezza diffusa nel paese ne compromette la ripresa economica e impedisce 
alle imprese interessate l’accesso a questo mercato. La ricchezza di petrolio non ha impedito che la 
scorsa estate vi fossero molte ore di interruzione nella erogazione di energia elettrica ai 6 milioni di 
abitati, che abitano un’ampia area geografica. Potrebbero vivere agiatamente come i paesi del golfo 
arabico, se vi fosse una situazione di “normalità”. Nonostante l’instabilità degli ultimi 10 anni l’ENI 
ha continuato a lavorare in loco e acquistare il petrolio libico, assieme al gas metano che ci arriva 
da un gasdotto mediterraneo.   
 
Michele Dinelli: i sequestri dei pescatori italiani.   
M. R.: avvengono nella costa libica ove è un governo non riconosciuto. Pescare in prossimità delle 
loro coste comporta un rischio significativo, anche se si è in acque internazionali. 
 
Claudio Gavioli: la posizione di Turchia e Russia in Libia. 
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M. R.: questi paesi condono guerre per procura, combattute sul suolo libico. I mercenari russi sul 
suolo libico, aiutano Haftar, il generale che governa la Libia dell’est. La Turchia ha invece aiutato la 
controparte tripolitana e pertanto ha grande influenza in zona, attualmente. Il governo italiano si 
muove per ridurre le interferenze esterne, mentre non si comprendono bene le intenzioni russe, in 
un gioco confuso gioco delle parti. 
 
Enrico Fava: la posizione attuale della Francia. 
M. R.: per qualche anno, ha sostenuto Haftar, con l’interesse specifico di guadagnare quote di 
mercato a spese dell’Italia. Ora sembra un po’ meno decisa in questa direzione. 
 
Mauro Cremoni: il mercato degli immigrati.  
M. R.: situazione piuttosto articolata; fino al crollo della dittatura del 2011 vi era controllo del territorio, 
ma poi la frammentazione tribale ha avuto il sopravvento. Anche prima di tale data vi erano molte 
persone provenienti dall’Africa sub sahariana. Attualmente lungo le strade vi sono numerosi gruppi 
di africani in cerca di lavoro che espongono gli attrezzi delle attività che svolgono.  
Lo sviluppo di istituzioni che riprendano il controllo del territorio è l’unico mezzo affinché i traffici 
criminali vengano interrotti. 
 
Alessandro Morisi: la diplomazia italiana, unica presente in Libia. 
M. R.: questa nostra attività è molto apprezzata nel paese in quanto unica ambasciata che può 
rilasciare visti “Schengen”. Gli altri paesi si avvalgono dell’aiuto della ns ambasciata per avere 
informazioni di prima mano oppure per altre attività necessarie, quali il rimpatriare la salma di un 
cittadino francese. Ora che il clima politico sembra meno teso altri paesi pensano di riaprire le loro 
rappresentanze. 
 
Silvio Isba: la concorrenza tra paesi. 
M. R.: queste sono problematiche ricorrenti anche in Libia. Il coordinamento delle attività 
diplomatiche svolto dal Ministero è importante per il sistema paese, rafforzate ultimamente dal 
confluire nella Farnesina delle iniziative relative il commercio estero. Si tratta comunque di una 
guerra continua. Il calo del personale ministeriale è un problema per il ns paese. 
 
 
Michele Montanari: rapporti tra diplomazia e “intelligence”. 
M. R.: un colloquio costante secondo modalità sicure per non compromettere l’identità degli addetti 
sul campo. Sembra essere in Libia un servizio (segreto) italiano piuttosto efficace.  
 
 
Ringraziamenti conclusivi del Presidente RC eClub 2072. 
 
H 22.50 termina la serata 
 

 

 

 Il segretario RC eClub 2072  

         Luca Guerra 
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