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ANSA– Tria a Palazzo Farnese per festa 14 luglio 

Askanews– ambasciatore: grazie Tria per sua cooperazione 

Askanews– Ambasciatore Francia: amicizia Italia storica nonostante eventi 

Askanews– Ambasciatore Francia: ideali e destino comuni per una nuova Ue 

AGI – Italia-Francia: ambasciatore omaggia Tria per cooperazione 

AGI – Italia-Francia: ambasciatore, nonostante eventi amicizia e' storica 

AGI – Italia-Francia: ambasciatore, ideale e destino comune per nuova Ue 

 

Articles 

 

Corriere della Sera – Palazzo Farnese, ricevimento e tremila ospiti per il 14 luglio 

La Repubblica – Un brindisi (con polemiche) alla Rivoluzione 

Il Messaggero – Francia in festa che rivoluzione 

 

Sites internet 

 

Formiche.net Tutti i baciamano dell’ambasciatore Masset a Palazzo Farnese.  

 

 

Synthèse -en français- des articles 

Corriere de dimanche « Palais Farnèse : réception et 3000 invités pour le 14 juillet »  

Repubblica de dimanche, « On trinque (avec polémique) à la Révolution » - « Cérémonie à 

l’Ambassade de France. Salvini absent mais son ‘’ennemi’’ Spadafora est là » 

Messaggero de dimanche, « A l’Ambassade de France, on fête la Révolution » 
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News: Italia-Francia: Tria a Palazzo Farnese per festa 14 luglio  

EST:Italia-Francia 2019-07-13 21:28 
 

Italia-Francia: Tria a Palazzo Farnese per festa 14 luglio 

Ambasciatore Masset, 'tra noi interessi comuni da tutelare' 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - Folla di invitati ma pochi politici questa sera a Palazzo 

Farnese per la festa nazionale francese. A fare gli onori di casa l'ambasciatore Christian 

Masset che ha ricevuto il ministro dell'economia Giovanni Tria intervenuto in 

rappresentanza del governo e, dopo gli inni nazionali suonati dalla banda dei carabinieri, ha 

salutato gli ospiti sottolineando che "la vostra presenza dimostra la forza della nostra 

amicizia storica". Nessun riferimento alle tensioni tra Italia e Francia ma, invece, la 

convinzione - espressa con forza e ribadita più volte - che "siamo diventati interdipendenti 

e abbiamo interessi comuni da tutelare" che "richiedono progetti comuni". 

Più di un cenno, nel discorso dell'ambasciatore francese, all'importanza di una continua 

collaborazione tra Roma e Parigi per un rafforzamento dell'Unione europea nella 

prospettiva di "un'autonomia strategica che faccia dell'Europa un attore globale". E, a 

rafforzare il legame tra i due Paesi, anche la scelta del presidente Emmanuel Macron di far 

sfilare domani sugli Champs-Elysees, nella grande parata del 14 luglio, una rappresentanza 

della Marina Italiana. Presenti, tra i politici, l'ex premier Paolo Gentiloni, Piero Fassino, 

Maria Elena Boschi. 

Ma anche giornalisti, diplomatici, alti ufficiali. (ANSA). 
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Italia-Francia/ Italia-Francia, ambasciatore: grazie Tria per sua cooperazione 

Omaggio dell'alto Diplomatico al ministro delle Finanze 

  

Roma, 13 lug. (askanews) - "Rendo omaggio a lei ministro Tria che 

ci fa l'onore della sua presenza e che  ha permesso di progredire 

in molti progetti strutturanti per la cooperazione Italo-francese 

ed europea". Così l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian 

Masset si è rivolto al ministro delle Finanze Giovanni Tria in 

occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della 

Bastiglia a Palazzo Farnese. 

  

Dmo 
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Italia-Francia/ Ambasciatore Francia: amicizia Italia storica nonostante eventi 

Masset ricorda la crisi diplomatica risolta in inverno 

  

Roma, 13 lug. (askanews) - "È passato un anno (dall'ultima festa 

per la presa della Bastiglia), abbiamo conosciuto tanti eventi e 

vissuto tante vicende ma la vostra  presenza in queste antiche 

mura dimostra la forza della nostra amicizia storica", ha detto 

l'Ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset ricordando 

la crisi diplomatica dello scorso inverno tra Italia e Francia 

con Larigi che aveva richiamato l'ambasciatore dopo una serie di 

polemiche con esponenti del governo italiano. 

Dmo 

  

132005 lug 19 

  

Italia-Francia/ Ambasciatore Francia: ideali e destino comuni per una nuova Ue 

Masset: siamo interdipendenti e legami inestricabili 

  

Roma, 13 lug. (askanews) - "Destino comune, valori comuni. 

L'Italia è sempre stata un punto di riferimento per la Francia. 

Ideale cine, patrimonio comune, destino comune. Oggi Italia e 

Francia sono diventati interdipendenti, hanno legami 

inestricabili. I nostri scambi superno gli 80 miliardi di euro. I 

nostri investimenti incrociati screscono e creano migliaia di 

nuovo posti di lavoro . Siamo diventati interdipendenti", ha 

detto nel suo discorso l'ambasciatore di Francia in Italia 

Christian Masset. 

""L'Italia e la Francia sono anche insieme per difendere il 

multilateralismo e dire no alla legge del più forte - ha aggiunto 

nel corso della cerimonia per la presa della Bastiglia - una 

nuova fase per l'Europa si apre. I nostri popoli vogliono 

cambiamenti, vogliono essere ascoltati. Dobbiamo sfruttare le 

nostre convergenze nel quadro di un'agenda a favore della 

crescita e della protezione dei nostri cittadini". 

"L'Italia è al centro del mondo", disse Richelieu, ha ricordato 

Masset, "quattro secoli dopo l'Italia con l'Europa ci sta sempre 

a cuore. La vocazione dell'Italia e della Francia è più che mai 

quella di aprire il cammino per il futuro della 

Nostra Europa, Viva l'Italia, viva la Francia, viva l'Europa", ha 

concluso acclamato da un applauso e dall'inno alla Gioia. 

  

Presenti tra i tanti ospiti, oltre al ministro alle Finanze 
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Giovanni Tria anche l'ex premier Paolo Gentiloni, il senatore 

Gregorio De Falco, l'ambasciatore americano Lewis Eisenberg e 

Sandro Gozi, Maria Elena Boschi,  Piero Fassino. 

 
Italia-Francia: ambasciatore omaggia Tria per cooperazione 

 (AGI) - Roma, 13 lug. - "Rendo omaggio al ministro Tria, che ha permesso di progredire in molti 

progetti strutturanti per la cooperazione italo-francese ed europea". Così l'ambasciatore francese a 

Roma, Christian Masset si è rivolto a Giovanni Tria, ministro delle Finanze, nel corso del ricevimento a 

Palazzo Farnese per l'anniversario della presa della Bastiglia. (AGI)  

Italia-Francia: ambasciatore, nonostante eventi amicizia e' storica 

 (AGI) - Roma, 13 lug. - "E' passato un anno, abbiamo conosciuto tanti eventi e vissuto tante vicende, 

ma la vostra presenza stasera dimostra la forza della nostra amicizia storica": lo ha affermato 

l'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, intervenendo al ricevimento a Palazzo Farnese per 

l'anniversario della presa della Bastiglia. Lo scorso inverno si era verificata una crisi diplomatica tra i 

due Paesi con la Francia che aveva richiamato l'ambasciatore in patria dopo una serie di polemiche 

con esponenti del governo italiano. Successivamente c'era stato un chiarimento. (AGI)  

Italia-Francia: ambasciatore, ideale e destino comune per nuova Ue 

 (AGI) - Roma, 13 lug. - "Ideale comune, patrimonio comune, destino comune": l'Italia e la Francia 

sono " diventate interdipendenti, e i legami sono inestricabili" con un interscambio che supera "gli 80 

miliardi di euro". A testimoniare la salute del rapporto franco-italiano e' stato l'ambasciatore 

francese a Roma, Christian Masset, nel corso del ricevimento a Palazzo Farnese per l'anniversario 

della presa della Bastiglia. "L'Italia e la Francia sono anche insieme per difendere il multilateralismo e 

dire no alla legge del più forte", ha aggiunto, ricordando il sostegno di Parigi al "ruolo di Roma come 

pilastro del sistema delle Nazioni Unite". Per Masset, "una nuova fase si apre, i nostri popoli vogliono 

cambiamenti, vogliono essere ascoltati, dobbiamo sfruttare le nostre convergenze nel quadro di 

un'agenda a favore della crescita per le nostre economie, a protezione dei nostri cittadini e per una 

convergenza sociale che riduca le disuguaglianze". "l'Italia è sempre stata un punto di riferimento per 

la Francia", ha proseguito l'ambasciatore, ricordando che "l'Italia con l'Europa ci sta sempre a cuore e 

la nostra vocazione è più che mai quella di aprire il cammino per il futuro della nostra Europa". "Viva 

l'Italia, viva la Francia", ha concluso mentre le note dell'Inno alla Gioia europeo risuonavano nell'aria. 

Tra i tanti ospiti accorsi, oltre al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e l'ambasciatore americano 

Lewis Eisenberg, anche l'ex premier Paolo Gentiloni, Sandro Gozi e Maria Elena Boschi, Gregorio De 

Falco e Piero Fassino.(AGI)  
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Sites internet : 

Tutti i baciamano dell’ambasciatore Masset a Palazzo Farnese. (Formiche.net) 

https://formiche.net/gallerie/masset-ambasciata-francese-foto-pizzi/ 

 

 

https://formiche.net/gallerie/masset-ambasciata-francese-foto-pizzi/
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https://roma.corriere.it/foto-gallery/diario-romano/19_luglio_13/palazzo-farnese-ricevimento-tremila-invitati-aspettando-14-luglio-

29fb1178-a59d-11e9-9045-dc8a82e7e44b.shtml  

  

https://roma.corriere.it/foto-gallery/diario-romano/19_luglio_13/palazzo-farnese-ricevimento-tremila-invitati-aspettando-14-luglio-29fb1178-a59d-11e9-9045-dc8a82e7e44b.shtml
https://roma.corriere.it/foto-gallery/diario-romano/19_luglio_13/palazzo-farnese-ricevimento-tremila-invitati-aspettando-14-luglio-29fb1178-a59d-11e9-9045-dc8a82e7e44b.shtml
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https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/giorno_notte/palazzo_farnese_festa_14_luglio_rivoluzion

e_francese-4618302.html  

 

https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/giorno_notte/palazzo_farnese_festa_14_luglio_rivoluzione_francese-4618302.html
https://www.ilmessaggero.it/spettacoli/giorno_notte/palazzo_farnese_festa_14_luglio_rivoluzione_francese-4618302.html
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Articles de presse  
Corriere della Sera 14/07/2019 
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Il Messaggero 14/07/2019 
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Synthèses de presse 

ARTICLE, Corriere de dimanche « Palais Farnèse : réception et 3000 invités pour le 14 juillet » : « Un 

orage rapide puis le soleil revient sur le palais Farnèse. Le ministre de l’Economie Tria est aux côtés 

de l’Ambassadeur américain. L’Ambassadeur Masset, avec sa femme, reçoit chaleureusement tout le 

monde. Il y a même l’astronaute français Thomas Pesquet ». 

ARTICLE, Repubblica de dimanche, « On trinque (avec polémique) à la Révolution » - « Cérémonie à 

l’Ambassade de France. Salvini absent mais son ‘’ennemi’’ Spadafora est là » : « Une fête à laquelle 

ont participé de nombreux politiques, magistrats, diplomates, forces de l’ordre et personnalités du 

monde du spectacle. Grand absent : la Ligue. La soirée s’est très bien passée. Alors que la journée 

avait commencé avec la polémique de Salvini autour du choix de la mairie de Paris de donner une 

médaille de C. Rackete. G. Meloni a annoncé de son côté forfait et un drapeau sur la place, exposé 

au-delà des barrières, disait : ‘’autre que Liberté, égalité, fraternité. Vous exploitez les Africains et 

payez les négriers ». Si l’objectif était de se faire remarquer depuis l’intérieur, il a misérablement 

échoué ». 

ARTICLE, Messaggero de dimanche, « A l’Ambassade de France, on fête la Révolution » : « Un 

réception traditionnelle spectaculaire pour la Fête nationale française. L’Ambassadeur Masset et son 

épouse Hélène ont accueilli 3000 personnes au sein du merveilleux palais Farnèse. Le ministre Tria et 

sa femme étaient présents, avec de très nombreuses autres personnalités. La bande des Carabiniers 

a joué les hymnes, dont l’hymne européen » 

 


