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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. E-
sperto di questioni di peacekeeping e di regimi di sanzioni. Ha pre-
stato 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) 
 

STEFANO BALDI 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla Rappresen-

tanza 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 Di-
plofoundation di Ginevra. Ha pubblicato numerosi libri, tra i titoli 
piú recenti: Carriere internazionali (Il Sole 24 ore, 2005), La popo-
lazione italiana (Il Mulino, 2005), La penna del diplomatico (Fran-
coAngeli, 2004), Internet guide for diplomats (Diplopublishing, 
2000).  

(stefano.baldi@esteri.it) 
sito web personale: http://baldi.diplomacy.edu 
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GABRIELE BORLA 
Ingegnere ambientale, funzionario del Dipartimento di Man-

tenimento delle Operazioni di Pace (DPKO) delle Nazioni Unite a 
New York. Dottore di ricerca in Ingegneria Ambientale presso il Po-
litecnico di Torino, ha recentemente frequentato l’AMP (advanced 
management programme) presso l’Instituto de Empresa in Madrid. 
Professionista, esperto nelle attività di progettazione e direzione la-
vori di opere di ingegneria. Dal 2000 al 2004 ha progettato e diretto 
le opere di ingegneria ambientale ed idraulica per la missione delle 
Nazioni Unite in Eritrea ed Etiopia (UNMEE). È autore di una tren-
tina di pubblicazioni scientifiche di livello internazionale, ed ha par-
tecipato come relatore e coordinatore a conferenze e programmi ra-
dio-televisivi.  

(gabrieleborla@hotmail.com; borla@un.org) 
 

CINZIA BUCCIANTI 
Professore di Demografia all’Università di Siena e alla Libe-

ra Università degli Studi S.Pio V di Roma. Ha iniziato la sua attività 
scientifica effettuando studi di demografia storica e socio-economica. 
In seguito ha svolto indagini in alcuni paesi africani e in Albanìa sul-
la mortalità infantile e sulla fecondità delle donne nelle aree rurali. 
Ha partecipato a progetti di ricerca finalizzati allo studio dei processi 
di convergenza - divergenza nei Paesi del Bacino Mediterraneo, 
all’analisi delle interrelazioni tra invecchiamento demografico e spe-
sa farmaceutica, nonché allo studio degli stili di vita della popolazio-
ne italiana con particolare riguardo agli anziani. Attualmente si oc-
cupa del rapporto tra evoluzione della popolazione mineraria e flussi 
migratori. È autore di numerose monografie e articoli. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti: Spesa farmaceutica e invecchiamento 
della popolazione: aspetti evolutivi e prospettive, Siena, 2004, 
Mortalità infantile in Ghana: un’indagine sul campo, in Africa, 1, 
2004; Primi risultati di un’indagine sugli aspetti differenziali della 
fecondità in alcuni villaggi dell’Africa Occidentale, in Africa, 2, 
2004; L’uso dell’intervista diretta per lo studio della fecondità. Un 
esempio: una piccola comunità albanese, in Rivista del Dipartimento 
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di Scienze dello Stato dell’Università Federico II, Napoli, 2006. 
(buccinzia@unisi.it) 

 
ANDREA CAVALLARI 

Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla Rappresen-
tanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New York. Esperto in di-
ritti dell’uomo e questioni sociali internazionali. Ha prestato servizio 
all’Ambasciata d’Italia a Budapest ed a New Delhi, quale responsa-
bile dell’Ufficio economico-commerciale. Al Ministero degli Esteri 
ha lavorato alla Direzione Generale per gli Affari Politici, all’Unità 
Informazione e Ricerca presso la Segreteria Generale e, da ultimo, 
alla Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali quale 
Funzionario Vicario dell’Ufficio OSCE, interessandosi in particolare 
della dimensione umana e delle missioni OSCE sul terreno nei Bal-
cani, nel Caucaso ed in Asia Centrale. 

(andrea.cavallari@esteri.it) 
 

ALBERTO CUTILLO 
Diplomatico di carriera dal 1986. Ha prestato servizio in 

Francia, Arabia Saudita, Svizzera e Stati Uniti, oltre a ricoprire di-
versi incarichi a Roma, presso il Ministero degli Esteri e quello dei 
Beni e delle Attività Culturali. Negli ultimi anni ha lavorato preva-
lentemente su temi multilaterali, occupandosi in particolare di aiuto 
umanitario, peacebuilding e questioni migratorie. Attualmente è fuori 
ruolo presso l'ufficio di New York dell'Organizzazione Internaziona-
le delle Migrazioni, dove collabora alla preparazione della prima 
conferenza delle Nazioni Unite su Migrazioni e Sviluppo. 

 
GIUSEPPE FEDELE 

Diplomatico di carriera, con specializzazione commerciale. 
Primo Segretario della Rappresentanza Permanente d’Italia presso 
l’ONU a New York. Esperto in affari asiatici ed in questioni econo-
miche e finanziarie internazionali. Ha prestato servizio presso 
l’Ambasciata d’Italia a Kabul, con competenze, tra l’altro, nei settori 
della cooperazione allo sviluppo e dell’assistenza consolare. Ha con-
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seguito nel 1999 un master in relazioni internazionali presso 
l’Università di Bologna. 

(giuseppe.fedele@esteri.it) 
 

GIUSEPPE MANZO 
Diplomatico di carriera. Consigliere per la stampa e 

l’informazione alla Rappresentanza italiana alle Nazioni Unite a New 
York. Ha svolto attività giornalistica e in campo accademico, in par-
ticolare nel settore del diritto internazionale ed europeo. Nel 1993 è 
entrato in carriera diplomatica, continuando ad occuparsi prevalen-
temente dei temi dell’informazione. Prima di New York, ha prestato 
servizio a Tirana e a Washington, dove ha curato i rapporti con la 
stampa. È tra l’altro autore di un’analisi sul ruolo dei media america-
ni e del rapporto con l’amministrazione Bush nella guerra al terrori-
smo dopo l’11 settembre (“Da che parte stanno i media americani” 
in Limes 3/2002) e di un breve saggio su “Il sistema interamericano 
di tutela e promozione dei diritti umani” in Politica Internazionale 
5/2001. 

(giuseppe.manzo@esteri.it) 
 

MASSIMO MAROTTI 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere politico alla Rap-

presentanza Permanente d’Italia presso l’ONU a New York. In pre-
cedenza: Primo Consigliere presso l’Ambasciata italiana a Washin-
gton. È stato inoltre Capo dell’Ufficio economico dell’Ambasciata in 
Iraq, Console in Corsica ed in Lussemburgo. Al Ministero degli Este-
ri si è occupato di diplomazia e sostegno alle imprese e di coopera-
zione allo sviluppo. Ha pubblicato una ricerca sul mercato finanzia-
rio del Grand Ducato del Lussemburgo e uno studio intitolato: Valu-
tazione dei rendimenti: Analisi e ridefinizione di processi operativi 
al Ministero degli Esteri (insieme ad Arturo Luzzi, Pasquale Ferrara 
e Fabrizio Romano), edito dall’Istituto Diplomatico.  

(massimo.marotti@esteri.it) 
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NATALIA QUINTAVALLE 
Diplomatico di carriera. Primo Consigliere alla Rappresen-

tanza Permanente d’Italia presso l’ONU in New York. Esperto in e-
conomia internazionale e  sviluppo. Ha prestato servizio in Francia, 
Arabia Saudita, Svizzera e Stati Uniti, occcupandosi negli ultimi anni 
di cooperazione internazionale allo sviluppo. Dopo aver diretto al 
Ministero degli Esteri l’Uffcio per la cooperazione  attraverso gli or-
ganismi non governativi, si è occupata, a Ginevra, dei rapporti tra 
l’Italia e le organizzazioni multilaterali in ambito sanitario (OMS, 
UNAIDS e Fondo Globale per la Lotta all’AIDS, Malaria e Tubercu-
losi) e del lavoro (OIL), e a New York delle relazioni con i Fondi e 
Programmi di Sviluppo del sistema ONU. 

(natalia.quintavalle@esteri.it) 
 

PASQUALE SALZANO 
Diplomatico di carriera. Primo Segretario alla Rappresentan-

za Permanente d’Italia presso l’ONU a New York dove segue i lavori 
del Consiglio di Sicurezza relativamente ai Balcani. Capo della Se-
greteria del Rappresentante Permanente e Capo del Cerimoniale. E-
sperto in questioni balcaniche. È stato precedentemente Capo 
dell’Ufficio diplomatico italiano a Pristina (2002-2005) e Capo di 
Gabinetto della Missione OSCE a Belgrado (2001-2002). Al Mini-
stero degli Esteri ha prestato servizio presso l’Ufficio Affari Giuridi-
ci ed Istituzionali della Direzione Generale per l’Integrazione Euro-
pea. È Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale ed ha conseguito, 
a seguito del relativo esame presso la Corte d’Appello di Napoli, 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato. 

(pasquale.salzano@esteri.it) 
 

MARCO TOSCANO RIVALTA 
Marco Toscano-Rivalta è dal 2005 assistente speciale del 

Assistant Secretary-General per gli Affari Umanitari dell’ONU a 
New York. Dal 2002 al 2004 è stato consigliere per lo stato di diritto 
e la riforma del sistema giustizia del Rappresentante Speciale del Se-
gretario Generale dell’ONU per l’Afghanistan. Dal 1999 al 2002 è 
stato capo dell’ufficio a Van, in Turchia, dell’Alto Commissario per i 
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Rifugiati. Nel 1997 e 1999 ha lavorato in Bosnia con la OSCE alle 
elezioni e come human rights officer. Dal 2001 insegna presso 
l’Università di Bologna e dal 2005 presso la Johns Hopkins 
University di Bologna. 

(toscano-rivalta@un.org) 


