
Viaggio di studio a Bruxelles presso la sede della NATO 
(Organizzazione del trattato nord-atlantico) 16-17 Maggio 2010 
 
Il viaggio di studio di quest'anno presso il Quartiere Generale della NATO a Bruxelles si è 
svolto il 16-17 maggio ed ha visto la partecipazione di 25 studenti del corso di Storia dei 
trattati e politica internazionale ed un Dottorando di ricerca, accompagnati dal titolare 
del corso, Prof. Massimo de Leonardis e tre suoi collaboratori. 
I partecipanti hanno preso parte ad una serie di briefings in inglese ed italiano di 
funzionari della NATO: la Dr.ssa Antonella Cerasino, capo della sezione Paesi NATO 
della Divisione Diplomazia Pubblica ha introdotto i lavori, che hanno coinciso in parte 
con la presentazione in una sala adiacente del rapporto finale del gruppo di esperti sul 
nuovo Concetto Strategico dell’Alleanza, presieduto dall’ex segretario di Stato 
americano Madeleine Albright. Il gruppo ha potuto seguire alcune fasi di tale 
presentazione ed ha ricevuto copie fresche di stampa del rapporto. 
Successivamente il Dott. Alberto Cascone ha riferito sullo stato attuale del Dialogo 
Mediterraneo della NATO e della Istanbul Cooperation Initiative, rivolta ai Paesi del 
Golfo. 
La mattina si è conclusa con la relazione del Dott. Petr Lunak, Senior Programme 
Coordinator, Outreach Section, che ha riferito sui rapporti tra NATO e Russia. Nel 
pomeriggio il Dott. Daniele Riggio ha parlato dell’evoluzione dei rapporti tra NATO ed 
UE. Momento clou della visita è stato l’incontro con il Segretario Generale Delegato 
della NATO, S. E. Amb. Claudio Bisogniero, che ha illustrato il documento sopra 
menzionato e delineato le ulteriori tappe per l’approvazione, nel vertice di Lisbona del 
novembre 2010, del nuovo Concetto Strategico della NATO. 
Infine il Segretario di Legazione Emanuele Manzitti, della Rappresentanza permanente 
d'Italia presso il Consiglio Atlantico ha illustrato lo status ed il ruolo del nostro Paese 
nella NATO. 
 
Al termine di ciascuna relazione, i cui temi erano stati scelti in maniera complementare 
a quelli trattati nel Convegno svoltosi in Università Cattolica lo scorso marzo, gli 
studenti presenti hanno rivolto numerose e puntuali domande. Gli studenti hanno anche 
potuto acquisire varia documentazione cartacea o su CD ROM sull'attività della NATO e 
sulle opportunità di internships e stages presso tale organizzazione. 

 
 
 


