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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL REGNO DI SVEZIA RATIFICA IL TRATTATO 
 

Il CMI saluta con vivo com-
piacimento l’approvazione a 
larga maggioranza del Trat-
tato di Lisbona da parte del 
Parlamento del Regno di 
Svezia. Con il voto di Stoc-
colma, sono ormai 25 i Pae-
si membri dell’Unione Eu-
ropea (27) che hanno ratifi-
cato il nuovo Trattato, che 
in Italia è stato approvato 
all’unanimità da entrambe 
le Camere. La prosecuzione 
del cammino d’integrazione 
è indispensabile per permet-
tere all’Europa sia di opera-
re nello scenario internazio-
nale, grazie al rinnovato 
slancio delle sue istituzioni, 

in maniera efficace e coesa, sia di fornire risposte incisive ed autorevoli 
alle attese dei cittadini dell’Unione.  
Abbiamo potuto constatare, ancora nelle ultime settimane, l'importanza 
per l'Europa dei 27 di poter rispondere con una sola voce e di agire uni-
tariamente.  

 
ITALIA - PERÙ 

Emanuele Pignatelli è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Quito dopo il 
gradimento concesso dall’Ecuador. Nato a Bari nel 1944, Pignatelli si 
laurea in Giurisprudenza all’Università di Bari nel 1967 ed entra in car-
riera diplomatica nel 1969. Dopo un periodo presso la Direzione Gene-
rale delle Relazioni Culturali, dal 1971 presta servizio nell’allora Am-
basciata d’Italia a Lagos, e poi dal 1975, è Console aggiunto al Conso-
lato Generale d’Italia a Zurigo. Rientra a Roma alla Direzione Generale 
degli Affari Politici nel 1978. Presta servizio all'Ambasciata d'Italia a 
Città del Messico dal 1981 ed alla Rappresentanza permanente d'Italia 
presso la CEE in Bruxelles dal 1986. Rientrato al Ministero nel 1989, è 
Capo Ufficio II del Cerimoniale Diplomatico e successivamente Capo 
Ufficio IV della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Presta servizio dal 1994 presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi. Rientrato 
a Roma nel 1999, è Capo Ufficio II della Direzione Generale degli Af-
fari Politici Multilaterali e Diritti Umani e nel 2002 è nominato Ministro 
plenipotenziario poi Ambasciatore ad Asmara. Rientra a Roma nel 2006 
presso la Direzione Generale per i Paesi dell'Africa sub-sahariana.  
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ARGENTINA 
Il Delegato in Argentina degli 
Ordini Dinastici di Casa Savoia, 
Cav. Gr. Cr. Marchese Manfre-
do Cordero Lanza di Monteze-
molo, il Vicedelegato Gr. Uff. 
Dr. Horacio Humberto Savoia e 
un gruppo di insigniti sono stati 
ricevuti, alla Nunziatura Aposto-
lica di Buenos Aires, dal Nunzio 
Apostolico, S.E. Rev.ma Mons. 
Adriano Bernardini, che ha di-
mostrato un particolare interesse 
verso gli obiettivi e le attivitá 
degli Ordini nel mondo e in 
Argentina, obiettivi ed attivitá 
che gli sono stati dettagliata-
mente illustrati dal Delegato e 
dal Vicedelegato. Dopo aver 
espresso il suo piú ampio com-
piacimento per le opere benefi-
che effettuate, particolarmente in 
Argentina, il Nunzio ha accom-
pagnato i presenti in una visita 
dettagliata dell’antico e magni-
fico palazzo, sede della Nunzia-
tura Apostolica. 
 

FRANCIA-MAROCCO 
S.E. Fathallah Sijilmassi, Amba-
sciatore a Parigi del Re del Ma-
rocco, S.M. Mohammed VI, sarà 
sostituito dall’attuale Ambascia-
tore presso le Nazioni Unite, 
S.E. Mustapha Sahel, già Mini-
stro dell’Interno del Regno.  
Prima di lasciare la Francia l’at-
tuale Ambasciatore ha ricevuto 
le insegne di Ufficiale nell’Ordi-
ne della Légion d’Honneur.  


