Visita all’Ufficio delle Nazione Unite di Ginevra
e seminario sul protocollo in uso al Palais de
Nations
Ginevra, 3 aprile 2017
L’Associazione Nazionale Cerimonialisti Enti
Pubblici - ANCEP, per la prima volta, ha proposto ai
suoi Soci una Visita di Studio presso l’Ufficio delle
Nazioni Unite di Ginevra – ONUG.
Una folta delegazione di Soci Ancep e loro
accompagnatori, in questa trasferta Svizzera, il 2 e 3
aprile 2017, hanno avuto l’occasione di trascorre due
piacevoli giornate all’insegna della cultura,
dell’amicizia e dell’approfondimento in materia di
cerimoniale e sul protocollo in uso al Palais de
Nations.
Accompagnati dell’Ambasciatore Sammarinese
Giuseppe Maria Della Balda, sempre disponibile e
attento all’attività dell’Ancep, i membri della
delegazione sono stati cordialmente ricevuti dal
Rappresentante della Repubblica di San Marino, S.E.
l’Ambasciatore
Marcello
Beccari
che
ha
sapientemente illustrato il protocollo in uso presso questa grande Organizzazione Internazionale.
Proprio per l’elevato numero di Rappresentanti accreditati (193 Paesi) e in virtù del rispetto di
tradizioni molto differenti, le procedure del Cerimoniale delle Nazioni Unite sono molto
semplificate, ma non per questo meno rilevanti di quanto accade presso i Palazzi di Re o Presidenti.
Fra le tante, due le cose più curiose: i Capi di Stato o di Governo in visita a ONUG, per decisione
della popolazione ginevrina, non vengono scortate da forze di sicurezza svizzere: troppe auto e
sirene non sono apprezzate dalla popolazione. Quando Ambasciatori o Capi di Stato incontrano il
Segretario Generale delle Nazioni Unite o il Direttore di ONUG, viene esposta solo la bandiera
dell’ONU poiché in essa è “rappresenta” anche quella del Paese accreditato. A rendere i servizi
d’onore sono ovviamente i “Caschi Blu”, soldati provenienti da ogni parte del mondo che scelgono
di prestare servizio a Ginevra. Le bandiere che sventolano davanti a quello che era il Palazzo della
Società delle Nazione sono disposte in ordine di alfabetico degli Stati (quelle della Santa Sede e
della Palestina, entrambi Osservatori, sono leggermente scostate dalle altre a rimarcare la loro
differente posizione giuridica); sono invece disposte in ordine di accreditamento dei Paesi quando
vengono esposte in altre circostanze, come le Visite Ufficiali. Diversi in base alle occasioni sono
invece i criteri di precedenza dei Rappresentati che possono essere posizionati in ordine alfabetico a
partire da una lettera sorteggiata, o in ordine di accreditamento. Nelle cerimonie ufficiali gli
Ambasciatori posso indossare il costume nazionale in alternativa all’abito considerato formale che
la “tenue del ville”.
Al termine del seminario, Ancep ha potuto accedere a diversi ambienti protocollari interni ed esterni
potendo apprezzare l’architettura, le opere d’arte esposte, omaggio dei Paesi membri, e la
tranquillità del parco popolato da variopinti pavoni.

