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- “É davvero sempre la burocrazia che impedisce il funzionamento dello Stato? O 
anche la politica nazionale gioca un ruolo fondamentale in tal senso?” 
Cons. Amb. Gabriella Biondi


- “Il mio invito a voi giovani è che occorre non farsi fuorviare dal senso comune, 
bensì farsi guidare dal buon senso con approccio analitico e personale 
Cons. Amb. Gabriella Biondi 

- “Non si può pensare di raggiungere un obiettivo senza un’unità di intenti politici.” 
Prof. Massimo Maria Caneva 

- “Alla base di un’Europa realmente unita deve esserci uno spirito di cooperazione 
e di non competizione. La competizione fra Stati non porterà altro che divisione e 
isolamento.” 
Prof. Massimo Maria Caneva 

- “Il problema delle riforme efficaci sta nelle radici della nostra formazione: siamo 
agenti di un modo di pensare dove tutto ciò che conta è il profitto. Abituare gli 
studenti alla competizione crea isolamento. Puntiamo sulla cooperazione.” 
Prof. Massimo Maria Caneva 

- “L’Occidente in futuro dovrà avere a che fare con un mondo multipolare, formato 
da Paesi che non hanno interessi necessariamente in linea con i nostri.” 
Amb. Adriano Benedetti 

- “Un forte senso di sovranità nazionale divide il mondo. La guerra 
paradossalmente ha unificato il mondo, ha avvicinato le diverse nazioni.” 
Amb. Adriano Benedetti 

- “Siamo in una fase di transizione, ma i fondamenti di questo cambiamento sono 
in via di transito. Uno dei principali attori responsabili di questo nuovo approccio 
è il Presidente Trump.” 
Amb. Adriano Benedetti 

- “Le Nazioni Unite funzionano nella misura in cui gli Stati membri ne consentono il 
funzionamento: è una questione prettamente politica.” 
Amb. Adriano Benedetti 



- “La vittoria degli Stati Uniti sulla Russia è stata prettamente ideologica, dopo la 
quale abbiamo assistito al declino dell'Occidente. L'unipolarismo americano è 
stato infatti smontato dall'11 settembre, mostrandoci che il mondo è in realtà in 
continua evoluzione.” 
Amb. Adriano Benedetti 

- “Il concetto di sovranità nazionale moltiplica il mondo, ma il mondo è in realtà uno 
solo.” 
Amb. Adriano Benedetti 

- “L’Unione Europea riesce ad ottenere grandi successi quando si dimostra coesa: 
è solo quando riesce a parlare con una sola voce che riesce ad avere risultati 
visibili.” 
Amb. Diego Brasioli 

- “Bisogna sempre pensare all'Unione Europea come una dimensione di 
riferimento." 
Amb. Diego Brasioli 

- “The UN's partnership with the Church, universities and non-governmental 
organizations is one of the key elements in the reform of its structure.” 
Mr. Mauricio Burtet 

- “It's not the UN, but rather the Member States that are determining the future of 
the international organisation of the UN: we have to focus on the importance of 
cooperation.” 
Mr. Mauricio Burtet 

- “The role of resident coordinators is extremely important: what matters is to bring 
the regional dialogues to the table.” 
Mr. Mauricio Burtet 

- “La crisi dei diritti umani è una crisi antropologica, strettamente connessa al 
mancato riconoscimento dello Stato di Diritto” 
Mons. José Martín de Agar 

- “Oggi stiamo vivendo un’ideologizzazione dei diritti umani , occorre ritornare ai 
temi della carta fondamentale dei diritti in quanto inalienabili e imprescrittibili.” 
Mons. José Martín de Agar 

- “In uno Stato Sociale ciascun cittadino è persona in quanto titolare di diritti 
fondamentali.” 
Mons. José Martín de Agar 



- “Le organizzazioni internazionali influenzano gli ordinamenti nazionali, come nel 
caso del diritto penale internazionale, o come la funzione che svolge la Corte di 
Internazionale di Giustizia.” 
Prof. Teresa Russo 

- La Carta delle Nazioni Unite a livello giuridico è stata emendata, nella prassi è 
stata stravolta.” 
Prof. Teresa Russo 

- “Dal 2001, dopo l’attacco alle Torri Gemelle, il tipo di risoluzioni che il Consiglio di 
Sicurezza ha emanato è cambiato notevolmente. Oggi possiamo parlare di una 
sorta di potere legislativo attribuito al Consiglio di Sicurezza.” 
Prof. Teresa Russo 

- “Il Trattato di Lisbona ha spinto e internazionalizzato verso l’esterno l’Unione 
Europea ma ha frammentato l’ordine interno, non garantendo efficacia, coerenza 
e coesione.” 
Prof. Teresa Russo 

- “La Commissione europea è un organo dell'Unione Europea o è un organo degli 
Stati che persegue i loro interessi?" 
Prof. Teresa Russo 

- “Coerenza e coesione devono avere la precedenza sugli interessi individualistici 
degli Stati.” 
Prof. Teresa Russo


