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Nel 2015 si è celebrato un doppio anniversario: la ricorrenza del 70° anno dall’en-
trata in vigore della Carta delle Nazioni Unite e quella del 60° anno dall’ingresso
dell’Italia all’Onu. L’Università di Pavia ha partecipato a queste celebrazioni organizzan-
do un convegno nazionale e alcuni seminari, con il sostegno del Maeci, della Sioi e di
altre istituzioni e centri di ricerca, e con la partecipazione di studiosi provenienti da
varie Università, i cui risultati vengono pubblicati in questo volume collettaneo. 

Ciascuno dei contributi qui raccolti analizza un periodo specifico o un tema rilevante
della storia delle Nazioni Unite, oppure della partecipazione dell’Italia all’attività dell’Onu
e della sua “galassia” di agenzie specializzate. In questa ottica, vengono esaminati
alcuni casi di studio esemplari o paradigmatici delle interrelazioni storiche fra l’Onu e il
sistema internazionale, con approfondimenti per settori specifici relativi alla posizione
e al ruolo dell’Italia. 

Il volume è il risultato del lavoro scientifico e della convergenza di ricerche compiute
da studiosi italiani di diversa collocazione accademica, che hanno voluto così parteci-
pare alla celebrazione del duplice anniversario del 2015, contribuendo a una riflessio-
ne sul percorso storico delle Nazioni Unite dalle origini sino a oggi, e sulla interazione
dell’Italia con questa complessa organizzazione internazionale globale, che è storica-
mente importante per la politica estera del nostro paese, e che nonostante difficoltà,
carenze e critiche rappresenta un punto di equilibrio centrale nelle dinamiche del siste-
ma internazionale.

Marco Mugnaini è docente di Storia delle relazioni internazionali all’Università
degli Studi di Pavia. Tra i suoi libri si segnalano: Le Spagne degli italiani (Milano,
2002); L’America Latina e Mussolini. Brasile e Argentina nella politica estera dell’Italia
(Milano, 2008). Ha inoltre curato i volumi: Stato, Chiesa e relazioni internazionali
(Milano, 2003); L'America Latina tra ieri e oggi. Prospettive interdisciplinari (Soveria
Mannelli, 2013). Il suo ultimo libro è Diplomazia multilaterale e membership Onu.
Prospettive di storia delle relazioni internazionali (Milano, 2015).
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Introduzione

Nel 2015 si è celebrato un doppio anniversario: la ricorrenza del 70° 

anno dall’entrata in vigore della Carta delle Nazioni Unite (24 ottobre 1945) 

e quella del 60° anno dall’ingresso dell’Italia all’Onu (14 dicembre 1955). 

I 70 anni dalla nascita dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sono stati 

occasione di numerose celebrazioni internazionali, a New York, a Ginevra e 

in diverse parti del mondo, che hanno favorito rifl essioni sul passato, il pre-

sente e il futuro del sistema onusiano. Per la ricorrenza dei 60 anni di attiva 

partecipazione dell’Italia alla vita dell’Onu il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale (Maeci) ha organizzato importanti inizia-

tive, e realizzato pubblicazioni e mostre documentarie. 

L’Università di Pavia, che possiede una notevole tradizione di studi inter-

nazionalisti, ha partecipato a queste celebrazioni organizzando un convegno 

nazionale dal titolo 70 anni di storia dell’Onu 60 anni di Italia all’Onu. Il 

convegno (Pavia, 29 ottobre 2015) ha visto la partecipazione di studiosi pro-

venienti da diverse Università e, oltre al sostegno del Maeci e al patrocinio 

della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (Sioi), ha avuto il 

patrocinio di altre istituzioni e centri di ricerca, tra cui l’Istituto per gli Studi 

di Politica Internazionale (Ispi), la Società italiana di Storia internazionale 

(SiSi), il Centro Interuniversitario di Storia delle organizzazioni internazio-

nali (Cisoi); oltreché il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio 

del Comune di Pavia. Al convegno hanno poi fatto seguito dei seminari di 

studio monografi ci, con lo stesso fi lo conduttore tematico e con il contributo 

scientifi co di docenti dell’Università pavese e di altre Università. 

Le relazioni e le comunicazioni del convegno e dei seminari sono state 

rielaborate da parte degli Autori, e vengono pubblicate congiuntamente in 

questo volume collettaneo, seguendo un ordine che tiene conto degli aspetti 

logici e di quelli cronologici dei temi affrontati. Nella prima parte del libro 
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sono raccolti cinque contributi, corrispondenti alla sessione di apertura del 

convegno: il messaggio di saluto inviato dal Presidente della Sioi, Franco 

Frattini; l’intervento inaugurale di Giovanni Cordini, Direttore del Diparti-

mento di Scienze Politiche e Sociali di Pavia che ha ospitato l’iniziativa; la 

sintesi di sessant’anni di contributo dell’Italia all’Onu da parte di Cinzia M. 

Aicardi della Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico 

Diplomatica del Maeci; l’intervento di saluto di Stefania Paradisi a nome 

dell’Ispi di Milano; l’analisi degli aspetti giuridici dell’Italia all’Onu da par-

te di Cristina Campiglio, Vice-Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

di Pavia. La seconda parte del volume comprende invece quindici contribu-

ti di taglio storico da parte di studiosi di diverse Università: Luciano Tosi, 

Daniele Caviglia, Daniele De Luca, Bruna Bagnato, Massimo Zaccaria, An-

tonio M. Morone, Lorella Tosone, Lorenzo Mechi, Angela Villani, Lorenzo 

Medici, Massimo Bucarelli, Daniela Romano, Sabrin Bakcha, Marco Mu-

gnaini. Ciascuno dei contributi analizza un periodo specifi co o un tema rile-

vante della storia delle Nazioni Unite, oppure della partecipazione dell’Italia 

all’attività dell’Onu e della sua “galassia” di agenzie specializzate. In questa 

ottica, vengono esaminati alcuni casi di studio esemplari o paradigmatici 

delle interrelazioni storiche fra l’Onu e il sistema internazionale, con appro-

fondimenti per settori specifi ci relativi alla posizione e al ruolo dell’Italia. 

Pur senza la pretesa della esaustività, attraverso la lettura dei contributi 

qui raccolti viene ripercorsa la storia delle Nazioni Unite dalle origini sino 

ad oggi, passando per le diverse fasi che hanno visto il sistema internaziona-

le, e l’Onu che ne fa parte, trasformarsi profondamente: dalla fase conclusi-

va della seconda guerra mondiale all’erompere della guerra fredda, dall’af-

fermarsi del processo di decolonizzazione alle crisi degli anni Settanta e 

Ottanta, dalle problematiche del post guerra fredda alle speranze e incognite 

del nuovo Millennio. In questa ricognizione storica vengono in evidenza 

anche l’interazione e il confl itto nei rapporti intercorsi tra i due principali 

luoghi di confl uenza dei processi di globalizzazione, le Nazioni Unite e le 

istituzioni fi nanziarie del sistema di Bretton Woods, nonché la crescente ri-

levanza assunta nell’agenda dell’Onu, a fi anco delle tradizionali tematiche 

della sicurezza e della pace, dei problemi dello sviluppo e delle nuove que-

stioni globali. Sono cambiamenti che hanno inciso nella struttura organiz-

zativa e nelle modalità operative del sistema Onu. Anche la politica estera 

dell’Italia, e in modo specifi co la sua dimensione onusiana, si è intrecciata 

con queste trasformazioni storiche; partendo da queste premesse vengono 

quindi ricostruite le coordinate diplomatiche dell’ingresso dell’Italia all’O-

nu, e alcuni aspetti signifi cativi di interazione dell’Italia con le attività del 

sistema onusiano. 
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Il volume è il risultato del lavoro scientifi co e della convergenza di ricer-

che compiute da studiosi italiani di diversa collocazione accademica, che 

hanno voluto così partecipare alla celebrazione del duplice anniversario del 

2015, contribuendo a una rifl essione sul percorso storico delle Nazioni Uni-

te dalle origini sino a oggi, e sulla interazione dell’Italia con questa com-

plessa organizzazione internazionale globale, che è storicamente importante 

per la politica estera del nostro paese, e che nonostante diffi coltà, carenze e 

critiche rappresenta un punto di equilibrio centrale nelle dinamiche del si-

stema internazionale. 

Marco Mugnaini
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 70 anni di storia dell’Onu 60 anni di Italia all’Onu.
Messaggio di saluto 

di Franco Frattini

A mio nome e a nome di tutta la Società Italiana per l’Organizzazione In-

ternazionale rivolgo agli organizzatori di questo convegno le nostre più sen-

tite congratulazioni per aver promosso un incontro sul doppio anniversario 

che cade quest’anno in ambito Nazioni Unite. Occasione, ne sono certo, da 

cui potrà emergere un ulteriore stimolo affi nché questa istituzione interna-

zionale acquisisca sempre più maturità nell’affrontare le sfi de odierne, e nel 

rafforzare l’impegno per la pace, la sicurezza internazionale e la salvaguar-

dia dei diritti umani.

Rischierò di risultare impopolare, ma a dispetto di coloro che considera-

no l’Onu una istituzione desueta, inadatta e “fuori moda”, sono convinto che 

la storia di questa fantastica comunità di Stati, di cui l’Italia fa parte da 60 

anni, sia viva e vada soprattutto ricordata come la storia di importanti suc-

cessi più volte raggiunti grazie alla volontà di governi e persone di decidere 

il destino del mondo in modo collegiale e responsabile. Perché, mai darlo 

per scontato, è solo con la collettività e attraverso la condivisione di interessi 

ed esigenze comuni che si costruisce un futuro solido per le nuove genera-

zioni. A noi lo ha insegnato Alcide De Gasperi, uomo politico dalla straor-

dinaria lungimiranza, ed il cui impegno per l’adesione dell’Italia all’Onu è 

ancora oggi motivo di orgoglio, ma anche di grande responsabilità.

Sedi come la Sioi, incaricata proprio da De Gasperi di condurre le prime 

trattative di adesione dell’Italia all’Onu, e occasioni di studio e analisi come 

quella che oggi state promuovendo a Pavia, devono ricordarci che la respon-

sabilità più grande del far parte di una comunità internazionale è quella di 

saper guardare oltre gli stretti confi ni del proprio paese in direzione di inte-

ressi comuni che, in un periodo di improvvisa accelerazione delle crisi inter-

nazionali, sono l’unico scudo a difesa delle persone umane.


	Indice
	Acronimi
	Introduzione
	PARTE PRIMA
	70 anni di storia dell’Onu 60 anni di Italia all’Onu. Messaggio di saluto



