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1. I relatori 
 
 
Amb. Guido Lenzi: Il 1 luglio 1989 fu nominato Ministro consigliere alla Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’ONU in New York. Dal 1995 al 1998 è stato Direttore Generale dell’Istituto di Studi 
per la Sicurezza dell’UEO. Dall’ottobre 2000 al 2005 è stato Capo della Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’OSCE in Vienna, con titolo e rango di ambasciatore.  
 
 
Min. Plen. Gianfranco Varvesi: nominato volontario nella carriera diplomatica nel 1969, è stato 
Console Generale d’Italia a Tripoli. Dal 1983 al 1988 ha prestato servizio presso l’ambasciata d’Italia di 
Londra. Nel 1999 è stato Consigliere Politico AFOR-NATO in Albania. Attualmente è segretario 
generale dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole.  
 
 
Amb. Luigi Vittorio Ferraris: già Ambasciatore d’Italia in Germania e Segretario di Stato. Oggi 
docente di Relazioni Internazionali presso l’Università di Roma Tre e Presidente del Circolo di Studi 
Diplomatici. E’ stato docente di Diritto diplomatico e consolare presso la facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università ”La Sapienza” di Roma. Inoltre ha collaborato con numerose riviste di diritto 
internazionale, mentre alcune delle sue pubblicazioni possono essere reperite presso il sito 
www.studidiplomatici.it 
 
 
Prof. Carlo Curti Gialdino: Il Prof. Curti Gialdino è l’attuale amministratore unico del Cide, nonché 
Consigliere giuridico del Ministro per le Politiche Comunitarie. Dal 1992 al 2000 è stato referendario 
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Il Trattato di 
Maastricht sull’UE” (1993), “Unione Europea e trattati internazionali nelle riforme costituzionali della 
bicamerale” (1998), “Introduzione generale al progetto di trattato che istituisce l’Unione Europea” 
(2003). 

Lo scopo del presente Fact Sheet è di aiutare i partecipanti al corso ad approfondire il tema proposto nel seminario del mese e
di stimolare l’elaborazione di brevi papers (1-2 cartelle max.) che possano poi costituire spunti di discussione con i relatori.
Partendo dai punti critici evidenziati dallo staff AESI, i partecipanti possono far pervenire le proprie idee di discussione.
all’indirizzo ricercheaesi@yahoo.it entro 10 giorni prima della data del seminario. 

http://www.studidiplomatici.it/
mailto:ricercheaesi@yahoo.it


 
2. Introduzione al tema del mese 

 
 

Date le sue nuove, tragiche manifestazioni, il terrorismo globale necessiterebbe di 
una risposta compatta e unanime da parte della comunità internazionale. Tuttavia la 
quasi sorprendente unità di vedute che sembrava caratterizzare i principali attori della 
scena mondiale all’indomani dell’11 settembre, sfumava nei mesi di lì successivi col 
sorgere di una serie di contrasti e di visioni poco conciliabili tanto sulle modalità che sui 
mezzi della lotta al terrorismo.  

 
Questo ha messo in seria difficoltà le Nazioni Unite. Con la risoluzione 1373 

[documento UNSC S/RES/1373, votato all’unanimità; New York, 28 settembre 2001] il 
Consiglio di Sicurezza aveva per certi versi auspicato una ripresa del multilateralismo e 
della cooperazione internazionale. A tale rilancio, gli stati avrebbero dovuto contribuire 
in maniera decisa, a loro volta poi impegnandosi “to complement international cooperation by 
taking additional measures to prevent and suppress, in their territories through all lawful means, the 
financing and preparation of any act of terrorism”. 

 
Tuttavia, appena l’affare Iraq è venuto alla ribalta, è stato subito chiaro che i mali 

del multilateralismo non erano stati guariti dalla drammatica esplosione della violenza 
terroristica. Le Nazioni Unite non hanno mostrato maggiore efficienza di quanta ne 
avessero prima dei fatti del 9/11 ed in tutto ciò, la riforma del Consiglio di sicurezza 
resta al palo.  

 
Questo il contesto generale. Dinanzi a dinamiche internazionali poco 

corrispondenti a quelle che ci si sarebbe aspettati di vedere dopo l’attentato di New York 
e Washington D.C., ci siamo posti una serie d’interrogativi: e l’Unione Europea? In che 
modo s’inserisce, oggi, lo sviluppo dell’integrazione comunitaria nel più vasto piano di 
ristrutturazione della comunità internazionale e delle sue principali istituzioni 
multilaterali? L’Unione Europea è un modello per altre realtà regionali (come il Sud-Est 
Asiatico o l’America Latina)? Se si sviluppasse un forte regionalismo, la presenza di 
macroattori regionali favorirebbe le dinamiche multilaterali globali? Se l’Unione Europea 
riuscisse quantomeno “ad abbozzare” una politica estera ed in materia di difesa 
veramente comune e credibile quanto più facile sarebbe il confronto con gli USA, e 
dunque, quanto più snello sarebbe il lavoro di un Consiglio di Sicurezza oculatamente 
ristrutturato? 

 
Questi e molti altri interrogativi ci hanno spinto a scegliere il tema ed i relatori della 

conferenza di questo mese. A loro, e soprattutto a voi, la parola. 
 
 

La direzione AESI 
 
 



3. Bibliografia consigliata 
 
3.1 Documenti e saggi  

 
- L'Unione europea e le Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo. 

(Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo) 
http://www.cide.it/portalecide/GetDocument?tipoDocumento=EURO&type=
txt&idDocumento=268973&user=PUBLIC  
 

- US/UK Joint Statement on Multilateralism 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/11/20031120.html 
 

- L'Unione Europea dovrebbe avere le stesse capacità della NATO? (NATO 
Debate: Fraser Cameron vs Andrew Moravcsik) 
http://www.nato.int/docu/review/2003/issue3/italian/debate.html  
 

- Le sfide che la NATO fronteggia oggi sono grandi quanto quelle della Guerra 
Fredda? (NATO Debate: Andrés Ortega vs Tomas Valasek)  
http://www.nato.int/docu/review/2003/issue4/italian/debate.html 

 
 
3.2 Per chi vuole approfondire 
 
- B. Biancheri, Accordare il mondo. La diplomazia nell'età globale (Laterza). 
 
- C. Coker, Empires in conflict: The Growing Rift Between Europa and the 

United States, Whitehall Paper Number 58 (Royal United Services Institute). 
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Somalia (Vallecchi). 
 

- V. E. Parsi, Dalla Global Governance al Multilateralismo, in La Comunità 
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- L. Polman, ONU. Debolezze e contraddizioni di un’istituzione indispensabile 
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