
 

Alleanza per il Multilateralismo 
Intervento di Jean-Yves Le Drian, Ministro dell’Europa e degli Affari Esteri 

74
°
 sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite – 26 settembre 2019 

  

Innanzi tutto, Signor Presidente-moderatore, grazie di aver preso l’iniziativa di rendere 

omaggio a Jacques Chirac, che è stato un grande uomo di Stato nonché un ardente difensore 

del multilateralismo.  
  
Cari amici, 

  
Desidero innanzi tutto ringraziarvi calorosamente della vostra presenza. Da diversi mesi, con 

il mio amico Heiko Maas, nonché con i nostri altri partner, stiamo riflettendo al modo 

migliore per rispondere alla sfida costituita dalla messa in discussione del multilateralismo. 

Ed è la ragione della creazione di questa Alleanza.  

  
Da molti anni ormai, non è più soltanto il funzionamento delle istituzioni internazionali e 

delle Nazioni Unite che è criticato, ma è anche la rilevanza stessa di questi strumenti 

multilaterali che è contestata e rimessa in discussione. La regressione prende forme diverse. 

Alcuni cercano di annullare le conquiste del multilateralismo e del diritto internazionale, altri 

considerano che gli impegni internazionali costino loro troppo, altri sostengono che le 

problematiche quali il riscaldamento climatico, gli squilibri commerciali o l’instabilità nel 

cyberspazio debbano essere risolti a livello nazionale, o attraverso il solo strumento dei 

rapporti bilaterali. È per queste ragioni che abbiamo preso l’iniziativa dell’Alleanza per il 

multilateralismo.  
  

Il multilateralismo per noi non è un dogma, non è un’ideologia, è un metodo, un metodo che 

funziona, e vogliamo concentrarci su quello che chiamerò il multilateralismo comprovato. E 

oggi intendiamo dimostrare, attraverso la presentazione di iniziative tematiche concrete che 

questo metodo multilaterale rinnovato rimane il più efficace perché produce risultati tangibili 

e perché produce consensi.  
  
Questa Alleanza, l’abbiamo voluta come una coalizione informale, come un incubatore di 

progetti, un aggregatore di disponibilità, che si possa, di fronte a sfide comuni, avere una 

risposta comune.  
  
Le iniziative concrete che saranno presentate, rispondono alle priorità dell’agenda, e noi 

abbiamo, con il mio amico Heiko Maas, desiderato presentarvi inoltre oggi l’Appello 

all’azione umanitaria che potrebbe costituire una delle prime iniziative condotte 

dall’Alleanza. 
  
Celebriamo quest’anno il 70

°
 anniversario delle convenzioni di Ginevra del 1949. Queste 

convenzioni enunciano regole elementari di umanità, che sono regolarmente violate durante i 

conflitti. Gli esempi sono numerosi. Le popolazioni e le infrastrutture civili, in particolare gli 

ospedali, sono presi di mira. La carestia e le violenze sessuali vengono utilizzate come armi. E 

l’Appello che lanciamo contiene misure semplici e concrete, che tutti gli Stati possono 

impegnarsi a prendere, come la formazione di tutti i protagonisti del diritto internazionale 

umanitario o gli scambi di buone prassi, ma Heiko ne parlerà tra poco.  
  



Ciò che ci auguriamo è che siano numerosi coloro che aderiranno a quest’ l’Appello, perché 

persino la guerra ha delle regole, e anche queste regole devono essere rispettate. Ecco cosa 

volevo dirvi in apertura di questo incontro in attesa che Heiko Maas completi il mio 

intervento.   
 


