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ANTONIO ALESSANDRO 
Diplomatico di carriera. Consigliere alla Rappresentanza 

Permanente d’Italia presso l’ONU a New York dove segue i lavori 
del Consiglio di Sicurezza relativamente al continente africano. Ha 
prestato servizio all’Ambasciata d’Italia a Luanda (Capo dell`Ufficio 
Commerciale e di cooperazione) ed è stato Console a Brisbane. Al 
Ministero degli esteri è stato responsabile della cooperazione in 
campo spaziale e delle tematiche internazionali legate allo sviluppo 
della società dell’informazione. 

(antonio.alessandro@esteri.it) 
 
FRANCESCO AZZARELLO 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New York 
(coordinamento dei lavori del Consiglio di Sicurezza, politica estera 
dell’Unione europea, riforma del sistema ONU). È stato Capo della 
Delegazione italiana al Club di Parigi, Capo dell’Ufficio per le 
questioni del debito internazionale presso la Direzione Generale per 
la Cooperazione Economica e Finanziaria Multilaterale, ha prestato 
servizio presso le Direzioni Generali dell’Emigrazione (responsabile 
dell’Ufficio per la promozione della lingua e della cultura italiana) e 
degli Affari Politici (disarmo e non proliferazione). È stato 
Consigliere all’Ambasciata d’Italia a Tirana (Vice Capo Missione), 
Console ad Adelaide e Primo Segretario commerciale a Teheran. 

(francesco.azzarello@esteri.it) 
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STEFANO BALDI 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New York. 
Esperto in nuove tecnologie e relazioni internazionali. Ha prestato 
servizio nell’Ambasciata d’Italia a Dar es Salaam e nella 
Rappresentanza Permanente presso l’ONU a Ginevra. È stato capo 
dell’Ufficio di Statistica del Ministero degli Affari Esteri. È Senior 
Fellow della Diplofoundation di Ginevra. Ha pubblicato numerosi 
libri, tra i titoli piú recenti: Carriere internazionali (Il Sole 24 ore, 
2005), La popolazione italiana (Il Mulino, 2005), La penna del 
diplomatico (FrancoAngeli, 2004), Internet guide for diplomats 
(Diplopublishing, 2000).  

(stefano.baldi@esteri.it; sito web: http://baldi.diplomacy.edu) 
 
EDOARDO BELLANDO 
Funzionario delle Nazioni Unite dal 1985. Ha lavorato al 

Programma Habitat delle Nazioni Unite a Nairobi, e attualmente al 
Dipartimento all’Informazione delle Nazioni Unite a New York. È 
membro dal 1981 dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.  

(bellando@un.org) 
 
ANTONIO BERNARDINI 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New York. 
Esperto in questioni economiche e finanziarie internazionali. Ha 
prestato servizio all’Ambasciata d’Italia a New Delhi, alla 
Rappresentanza d’Italia presso le Organizzazioni Internazionali a 
Ginevra e all’Ambasciata d’Italia a Tokyo.  

(antonio.bernardini@esteri.it) 
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MARCO CARNELOS 
Diplomatico di carriera. Consigliere presso l’Ufficio del 

Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio dove segue le 
tematiche mediorientali e del terrorismo internazionale. Esperto in 
questioni medio-orientali. È stato console a Perth ed ha prestato 
servizio alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a 
New York. Ha pubblicato “La lingua come arma: così i grandi 
combattono al Palazzo di Vetro” apparso su Limes “La strana 
guerra” Vol. 1/2003. 

(marco.carnelos@esteri.it; m.carnelos@governo.it)  
 
ANDREA CAVALLARI 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla 

Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New York. 
Esperto in diritti dell’uomo e questioni sociali internazionali. Ha 
prestato servizio all’Ambasciata d’Italia a Budapest e a New Delhi. 
Ha prestato servizio presso la Direzione degli Affari Politici 
(disarmo) ed è stato vice capo dell’Ufficio OSCE al Ministero degli 
Affari Esteri. 

(andrea.cavallari@esteri.it) 
 
GIUSEPPE NESI 
Professore ordinario di diritto internazionale nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento. Dal 1992 
consigliere giuridico del Ministero degli Affari Esteri. Dal 2002 
Esperto giuridico della Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’ONU a New York. È autore o curatore di numerosi libri e saggi, tra 
cui, piú di recente: The International Criminal Court and the Crime 
of Aggression (con Mauro Politi) e International Co-operation in 
Counter-terrorism. 

(giuseppe.nesi.esp@esteri.it; sito web: http://jus.unitn.it/user/ 
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home.asp?cod=giuseppe.nesi) 
 
MICHELE ZACCHEO 
Funzionario delle Nazioni Unite. Produttore televisivo e 

esperto di informazione presso il Segretariato delle Nazioni Unite a 
New York. Ha prestato servizio alle missioni di pace in Timor Est e 
in Etiopia-Eritrea. È autore di diverse produzioni televisive, 
documentari ed articoli. Vincitore, tra gli altri premi, del premio 
CNN World Report per il miglior reportage su un tema politico per i 
suoi servizi da Timor Est. 

(zaccheo@un.org) 


