
La sesta edizione del Manuale dà conto 

della ricchezza di accadimenti occorsi 

dal luglio 2020 al 31 maggio 2022, 

talvolta del tutto imprevedibili, che 

hanno avuto significative ricadute nel 

diritto, nella prassi, nella 

giurisprudenza e nelle vicende 

diplomatico-consolari. L’aggressione 

armata della Federazione Russa ai danni 

dell’Ucraina ha consentito di verificare 

la rispondenza alla realtà degli istituti 

concernenti le relazioni diplomatiche 

nei conflitti armati internazionali; nel 

contempo, ha innescato la correlazione 

con la rivendicazione territoriale di 

Pechino su Taiwan, suggerendo di 

approfondire le relazioni diplomatiche e 

para-diplomatiche della Repubblica di 

Cina. La pandemia da COVID-19, non certamente debellata, ha imposto di 

prendere atto del radicamento di modalità “virtuali” per le relazioni diplomatiche 

e dell’impegno davvero straordinario per il corpo diplomatico di ogni Paese in 

tutto il mondo. Alcuni episodi hanno poi richiesto ulteriori approfondimenti: la 

decisione dell’amministrazione Trump, nel dicembre 2020, di riconoscere la 

sovranità del Marocco sul Sahara occidentale e, quindi, di aprire un posto virtuale 

consolare; un caso da manuale nel protocollo di cerimonia, la c.d. questione della 

poltrona d’onore riservata al presidente del Consiglio europeo Michel, accanto al 

presidente Erdogăn, lasciando un divano alla presidente della Commissione 

europea von der Leyen durante la visita ufficiale effettuata dai due leader 

dell’Unione ad Ankara il 6 aprile 2021. Ancora: l’attesa sentenza della Corte 

internazionale di giustizia, emessa l’11 dicembre 2020, nel caso Immunités et 

procédures pénales, nella causa promossa dalla Guinea Equatoriale nei confronti 

della Francia. Infine, la tristissima vicenda in cui ha perso la vita il cons. amb. Luca 

Attanasio, ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, colpito 

a morte, il 22 febbraio 2021, insieme al carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, nel 

corso di un tentativo di sequestro a scopo estorsivo. 

Carlo Curti Gialdino, già Professore ordinario presso l’Università di Roma 

“La Sapienza”, è attualmente Vice Presidente dell’Istituto Diplomatico 

Internazionale. 
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