
A
r
A
c
n
e

A14

16,00 euro

ISBN 978-88-255-2652-3

“Carissim
i am

ici” 
a cura di G

. Lenzi / L. M
onzali / R. Pace

“CARISSIMI AMICI”
la diplomazia parallela 

di roberto ducci (1970-1975)

a cura di

Guido Lenzi
Luciano Monzali

Rossella Pace

“Carissimi amici”

ll volume illustra un’importante modalità della professione diplomati-
ca, alla quale ricorreva uno dei suoi migliori esponenti, principale arte-

fice del contributo italiano al processo di integrazione europeo. Nella sua 
qualità di Direttore Generale per gli Affari Politici, animato dalla convin-
zione di dover “immaginare il futuro” per « contribuire, sia pur marginal-
mente, al corso della Storia », Roberto Ducci (1914–1985) era consapevole 
della necessità di alimentare non soltanto l’amministrazione centrale ma 
la stessa rete di comunicazioni fra i Rappresentanti all’estero. La rievoca-
zione della sua figura, corredata da una selezione di sue lettere ai “Caris-
simi Amici”, e dal ricordo che ne hanno tramandato alcuni suoi estimato-
ri, può servire a valorizzare una professione ignota ai più.

Contributi di Achille Albonetti, Domenico Bartoli, Roberto Ducci, Roberto Gaja, Sergio Romano, 
Achille Silvestrini.

Guido Lenzi è ambasciatore a riposo. Ha svolto incarichi a Londra, Mosca, presso le 
Nazioni Unite e l’OSCE. È stato anche consigliere diplomatico di ministri della Dife-

sa e dell’Interno, vice capo di gabinetto del Ministro degli Esteri Andreatta, oltre che di-
rettore dell’Istituto di Sicurezza Europeo a Parigi. È attualmente docente presso l’Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna.

Luciano Monzali è professore ordinario in Storia delle relazioni internazionali presso 
l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

Rossella Pace è PhD Student in Storia dell’Europa presso la Sapienza – Università di 
Roma. Segretario generale dell’Istituto Storico per il Pensiero Liberale Internazio-

nale, si è occupata di storia del liberalismo, di resistenza, di storia sociale e diplomazia. 
Autrice del volume Una vita tranquilla. La Resistenza liberale nelle memorie di Cristi-
na Casana (Rubbettino, 2018) e di vari saggi e articoli su riviste. Ha curato il volume Di-
plomazia Multilaterale e Interesse Nazionale: dal Congresso di Vienna ad Helsinki (Rub-
bettino, 2016).
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