
 
Dichiarazioni a mezzo stampa di Ministri della Repubblica Italiana  

sul Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia 
 
 
Ministro degli Esteri, Franco Frattini: 
 
- Parigi, 15 Marzo – Il Trattato di amicizia Italia-Libia “sospeso per via di preclusioni 
internazionali” non sarà cancellato dall'Italia, che al contrario lo utilizzerà “per la Libia del futuro”. 
Lo ha detto il ministro degli Esteri Franco Frattini. E ha sottolineato che, senza il Trattato la Libia 
del dopo Gheddafi dovrebbe “ripartire da zero facendo venir meno la speranza di una nuova 
collaborazione”. 
(Fonte http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/03/15/visualizza_new.html_1555311794.html) 
 
- Roma, 27 Febbraio – L’Italia non ha alcun vincolo che le impedirebbe di intraprendere “azioni” 
nei confronti della Libia derivante dal Trattato di amicizia tra Roma e Tripoli perché  “la 
sospensione di fatto del Trattato è già una realtà”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Frattini. La 
situazione in Libia è a un “punto di non ritorno”. 
(Fonte : Ansa, wwww.ansa.it/web/notizie/rubriche/mondo/2011/02/27/visualizza_new.html_1562726716.html) 
 
 
Ministro della Difesa, Ignazio La Russa: 
 
- Livorno, 26 Febbraio (Adnkronos/Ign) – “Di fatto il trattato” di amicizia tra Italia e Libia “non c'è 
più, è inoperante, è sospeso”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, parlando con i 
giornalisti in occasione della cerimonia di partenza della brigata Folgore da Livorno per Herat in 
Afghanistan. “Per esempio - ha spiegato il ministro - gli uomini della Guardia di finanza che erano 
sulle motovedette per fare da controllo a quel che facevano i libici, sono nella nostra ambasciata”. 
“La conseguenza di questo fatto - ha sottolineato La Russa - è che noi pensiamo, consideriamo 
probabile, che siano moltissimi gli extracomunitari che possano via Libia arrivare in Italia, molto 
più di quanto avveniva prima del trattato”.  
Il ministro è successivamente tornato sulle sue dichiarazioni. “Non capisco come possano essere 
state travisate le mie parole. Ho detto che il trattato è di fatto inoperante in questi giorni perché - ha 
spiegato a Sky Tg24 - non c'è la controparte in grado di rispettarlo”. Quindi, ha precisato, “in questo 
momento non c'è nella sua operatività. Il trattato non si fa con i governi o le persone, ma con gli 
Stati. Noi - ha concluso - speriamo che un domani ci sia uno Stato libico in grado di rispettarlo”. 
(Fonte Adnkronos http://www.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Libia-La-Russa-Di-fatto-sospeso-Trattato-damicizia-
con-Gheddafi_311730305961.html) 
 
- Roma, 24 Febbraio – “Non abbiamo motivo di dubbio che il Trattato rimanga”. Lo ha detto il 
ministro della Difesa La Russa replicando ai cronisti che alla Camera gli chiedevano se verrà 
cambiato il Trattato Italia-Libia. “Il Trattato - ha proseguito La Russa - c'è, il problema è la sua 
applicazione”. E a chi gli chiede del fatto che nel Trattato sia prevista la fornitura di armi La Russa 
replica: “in questo momento non stiamo fornendo armi alla Libia”. 
(Fonte Ansa: http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/topnews/2011/02/24/visualizza_new.html_1583813167.html) 
 


