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Giuseppe (Pino) Romeo
Nato in Calabria nel 1962. Ha frequentato l’Accademia Militare di Modena, la Scuola Ufficiali
Carabinieri di Roma per poi completare gli studi conseguendo le lauree in:
-

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Salerno con una tesi su La Presidenza del
Consiglio dei Ministri dopo la Legge 400 del 1988;

-

Scienze Politiche – indirizzo politico-internazionale – all’Università Statale di Milano con
una tesi su La politica estera italiana nell’era Andreotti (pubblicata in La Politica Estera
Italiana nell’Era Andreotti. Rubbettino, 2000);

-

Scienze Strategiche presso l’Università degli Studi di Torino con una tesi su Geopolitica del
Medio Oriente (contenuta in All’Ombra della Mezzaluna. Dopo Saddam, dopo Arafat, dopo
la guerra. Dedalo, Bari, 2005).

Ha conseguito l’abilitazione a svolgere l’esercizio della professione di avvocato ed è iscritto
all’ordine dei giornalisti nell’elenco dei pubblicisti.
E’ consigliere giuridico per le Forze Armate.
Attività Accademiche
Nell’ambito delle attività accademiche, è stato per vari anni cultore per l’insegnamento di:
-

Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, Facoltà di
Giurisprudenza;

-

Storia dei Trattati e Politica Internazionale, Università degli Studi della Calabria di Cosenza,
Facoltà di Lettere;

-

Studi Strategici e Scienza Politica Università degli Studi di Torino Facoltà di Scienze Politiche
e per il corso Interfacoltà in Scienze Strategiche della Scuola d’Applicazione dell’Esercito;
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-

Storia dei Trattati e Politica Internazionale, Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze
Politiche;

-

Studi Strategici e di Analisi della Politica Estera Università Statale di Milano, Facoltà di
Scienze Politiche.

Ad oggi è cultore per l’insegnamento di:
-

Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento Cultura e Società, corso di laurea
in Scienze Internazionali dell’Università degli Studi di Torino;

-

Studi Strategici e di Relazioni Internazionali per il corso di laurea interfacoltà in Scienze
Strategiche dell’Università di Torino.

Tra i diversi argomenti oggetto di lezioni e seminari tenuti presso le facoltà citate si ricordano:
-

“La Politica Estera Italiana nel Mediterraneo”, seminario tenuto presso la Facoltà di Lettere
dell’Università della Calabria di Cosenza (cattedra di Storia dei Trattati e Politica
internazionale);

-

“Sociologia delle Relazioni Internazionali” per il corso di laurea interfacoltà in Economia
Aziendale dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro;

-

“I Rischi Internazionali esterni alle imprese”, nell’ambito del Master in Security & Safety,
curato dalla società SPACE presso l’Università L. Bocconi di Milano;

-

“Trasferimento dei materiali strategicamente critici” presso la Scuola Interforze NBC;

-

“Strategia, Comunicazione e formazione del consenso. Il Soft Power”, serie di lezioni
organizzate presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano (cattedra
di Studi Strategici);

-

“Gli Stati Uniti e il resto del mondo. Alle origini della politica estera americana”, seminario
tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Milano (cattedra di Analisi
della Politica Estera) e presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova
(cattedra di Relazioni Internazionali);

-

“Russia e Stati Uniti. Modelli di Politica Estera a confronto”, ciclo di lezioni tenute
nell’ambito dell’insegnamento di Storia delle Relazioni Internazionali presso il Dipartimento
Cultura e Società dell’Università degli Studi di Torino

Pubblicazioni su riviste
Giornalista pubblicista ha pubblicato articoli di analisi politica, economica e di relazioni
internazionali.
Tra le diverse Riviste si ricordano: Affari Sociali Internazionali, Difesa Oggi, Eurasia, Force &
Sicurezza, Informazioni della Difesa, Imperi, La Comunità Internazionale, Millenovecento, Minerva,
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Obiettivo Calabria, Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, Rassegna dell’Esercito, Rivista Marittima,
Rivista Militare, Rivista di Politica, Rivista di Polizia.
Dal 2001 al 2010 ha scritto per il Quotidiano della Calabria pubblicando più di centocinquanta
contributi, e dal 2014 al 2015 per Cronache del Garantista (edizione nazionale).
Per le riviste, tra i saggi pubblicati:
AFFARI SOCIALI INTERNAZIONALI: Una Politica Sociale Comune per il XXI secolo n.3-1997;

Globalizzazione e legittimità dello Stato, n.1-1998; Quale Sicurezza per l’Europa? n.4-1997;
Immigrazione. Permeabilità delle frontiere e necessità di integrazione. L’Europa fra solidarietà,
tolleranza e rigore, n.1-1999; Il Mezzogiorno fra Europa e Mediterraneo, n.4-1999; Il Mezzogiorno.
Organizzare uno spazio produttivo, n.1-2000; Decentramento e sviluppo. Note a margine delle
politiche dell’Unione Europea, n.3-2000; La protesta contro la globalizzazione. Un nuovo ordine o
disordine economico? n.4-2000; L’incerta sicurezza. Note a margine di un vertice a metà, n.2-2001;
Un Dio per tutti, n.1-2002; Relazioni internazionali, n.3-2002; Occidente. Un modello in crisi, n.42002; Politica ed ideologia. Considerazioni per una dialettica europea, 2-2003; Mediterraneo e
Medio Oriente. Storia recente di una prossimità geopolitica, n.2-2004; Il Grande Gioco si allarga,
n.3-2004; Una governance europea per una governance mondiale; n.1-2005
DIFESA OGGI: Nuovo Modello di Difesa. La ridefinizione dello strumento militare terrestre, n.196;

Armamenti: esportazione, importazione e transito, n.204/205; Armamenti: necessità economiche
e controllo del mercato, n.210; Armamenti: Le operazioni di controllo e il coordinamento
istituzionale, n.212
EURASIA: Costituzioni e Geopolitica. Eteronomia di una complementarità necessaria, n.2-2011
FORCE & SICUREZZA: Armi. Una legge per combatterne il traffico. (I) n.81/82; Armi. Una legge per

combatterne il traffico. (II) n.85: Impresa e managerialità finanziaria delle organizzazioni criminali,
n.83/84
IMPERI: Diritti Umani. Necessità giuridica, opportunità politica, n.21-2010; Il nostro “Mare” tra

Andreotti e Craxi, n.22-2011; L’Europa dell’euro. La sindrome del topolino, n.23-2011; Russia ed
Europa. Prossimità energetiche e distanze politiche, n. 26-2012; L’Impero e la Missione. Realismo e
idealismo nella politica estera americana, n.27-2012
INFORMAZIONI DELLA DIFESA: La sicurezza europea nella ricollocazione sistemica delle Istituzioni

guida, n.6-1995; Quale Medio Oriente? n.1-2004; Un Grande Gioco a più concorrenti, n.5-2004;
Fattore acqua, n.3-2005; L’internazionale della paura. Riflessioni post-londinesi. Lezioni apprese,
n.1- 2006; Medio Oriente allargato e periferie asiatiche. Assetti regionali in cerca di equilibrio, n. 12007; La Russia: l’altra anima dell’Europa, n. 4-2007; La Russia e l’Europa. economia e politica di
un estero vicino, n.2-2010
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LA COMUNITA’ INTERNAZIONALE: La sicurezza europea tra autonomia e complementarità

istituzionale, n.LIII; L'Identità Europea. Sicurezza e Politica Estera. La crisi della PESC, n.1 -2000;
L’immigrazione extra-UE fra politica e diritto, n.4- 2002
MILLENOVECENTO: Non solo Yalta, Aprile 2005
MINERVA: La politica estera vaticana. Ratzinger e il nuovo mondo, n.229; Euroconfusione e l’ombra

della mezzaluna, n.234; Italgate in salsa USA, n.236; La rivolta della banlieue. Cara “grandeur” ti
presento il conto, n. 237; Il ricatto russo. E Putin imbracciò l’arma del gas, n.238; Coscienze senza
frontiere, n.240; Il valore sociale della politica, n. 241; Il ritorno del pasdaran, n. 242
OBIETTIVO CALABRIA: Mezzogiorno fra geopolitica e geoeconomia, n.4-2000; Mezzogiorno fra

Europa e Mediterraneo, n.1-2001; Decentramento e sviluppo. Note a margine delle politiche
dell'Unione, n.2-2001; Tendenze polarizzate e sviluppo nella regione euro-mediterranea, n.3-2001;
Dall’assistenzialismo all’innovazione, n.4-2001; Internazionalizzazione. Vincere o perdere. Il
Mezzogiorno e le regole del mercato globale, n.1-2002; La regionalizzazione competitiva, n. 2-2002
RASSEGNA DELL’ARMA DEI CARABINIERI: Il Sistema Monetario Europeo. Storia di una crisi annunciata,

n.1-1994 ; OLP-Israele. La ricerca della pace fra nemici, n.3-1994; Considerazioni comparate in
materia di collaboratori di giustizia, n.1-1996; Il Testo Unico delle Leggi Bancarie. Omogeneità
normativa e individuazione dei soggetti attivi attraverso il reato di false comunicazioni sociali,
n.3-1996; Islam. Stato e Religione. Note a margine del fenomeno fondamentalista, n.4-1996
RASSEGNA DELL’ESERCITO: Ordine e Disordine. Affrontare il cambiamento Una nuova ipotesi

concettuale per lo strumento militare, n.4-1998; Europartenariato, n.6-1998; Globalizzazione e
minaccia terroristica. Dall'antagonismo alla violenza, n.4-2001; Comunicazione e sviluppo. Fattori
determinanti, n. 3-2003
RIVISTA MARITTIMA: L’Occidente dopo Madrid, n.6-2004
RIVISTA MILITARE: Nuovo Concetto Strategico, n.5-1995; Una Politica di Difesa Europea, n.6-1997;

Una nuova geografia delle Relazioni Internazionali, n.4-2002; Sindrome da ricatto energetico, n. 52004; Una Democrazia universale, n. 4-2005. Conflitti armati, n. 1-2007; Religione e Politica nelle
Relazioni Internazionali, n. 5-2007; L’Europa guarda ad Est n. 1- 2008
RIVISTA DI POLIZIA: Il “diritto” di non rispondere

fra essenzialità costituzionale nel sistema
angloamericano e mancata previsione nel nuovo rito processuale italiano, marzo-aprile 1996;
L’effettività delle convenzioni internazionali in materia di contrasto al terrorismo, gennaio 1997;
Esisterà una giustizia comune? Diritto e tutela fra sussidiarietà e sovranità dello Stato nell’Unione
futura, gennaio 1998
RIVISTA DI POLITICA: L’uovo o la gallina? Democrazia universale e nuovo ordine mondiale, n.4-2010;

Sovrani senza sovranità? Stato e impero nell’ordine del caos, n.4-2011; La “fine della guerra”: i
nuovi conflitti nel mondo globalizzato, n. 3- 2014
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Bibliografia
RICOMINCIARE DA SUD. Piemme. Casale Monferrato (1998).
Per i Tipi della Rubbettino Editore (Soveria Mannelli) ha pubblicato: MEZZOGIORNO DUEMILA
(2000); LA POLITICA ESTERA ITALIANA NELL'ERA ANDREOTTI (2000) - EUROSICUREZZA. La sfida
continentale. Dal disordine mondiale ad un ordine europeo (2001) - LA FINE DI UN MONDO. Dai
resti delle Torri Gemelle una nuova teoria delle Relazioni internazionali (2002) - PROFILI DI DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA. Storia, Istituzioni, aspetti giuridici dell’integrazione europea (2002) - LA
GUERRA COME DESTINO? Palestinesi ed israeliani a confronto. Da Oslo alla Road Map. La paura
della pace. (2002),prefazione di Sergio Romano - L’ACQUA. Scenari per una crisi (2005) - IL FRONTE
SUD DELL’EUROPA. Prospettive economiche e strategie politiche nel Mediterraneo (2007) ALLEANZE E CONFLITTI NEL CONO SUD DELL’EUROPA (2007) - LA RUSSIA POSTIMPERIALE. La
tentazione di potenza. (Con Alessandro Vitale, 2009).
ALL'OMBRA DELLA MEZZALUNA. Dopo Saddam, dopo Arafat, dopo la guerra Edizioni Dedalo, Bari
(2005) - LEGALITÀ, DEMOCRAZIA, CONSENSO. Valori universali per un destino comune, Pellegrini
Editore, Cosenza (2005) - L’ULTIMO SOLDATO. Pace e guerra nel nuovo mondo, Acar Editore,
Lainate (2008) - LA GUERRA PREVENTIVA. Tra diritto e politica, in Scerbo, Cappelletti, Bilotta. Pace,
Guerra, Conflitti nella società del diritto edito da Giappichelli, Torino (2009) - LETTERE DAL SUD
(2012), Città del Sole, Reggio Calabria.
Altre attività
Nel corso degli ultimi anni ha partecipato in qualità di relatore a conferenze e cicli di lezione a
favore di enti, istituzioni pubbliche e private, club service in materia di economia dello sviluppo
relativamente al Mezzogiorno d’Italia, sulla legalità e sul processo di integrazione europea, oltre
che seminari specifici sul terrorismo internazionale e le relazioni internazionali.
Ha organizzato convegni su temi di politica ed economia relativi all’area del Mediterraneo.
Come analista e commentatore in studio ha partecipato ad alcune trasmissioni. Tra queste il
format dedicato alle Forze Armate “Stelle d’Italia” andato in onda dall’autunno del 2008 alla
primavera del 2009 per Odeon TV.
Riconoscimenti
Oltre a diverse onorificenze, è cittadino onorario dei comuni di Rocchetta Ligure (AL), Soverato
(CZ) e Santa Severina(KR). Tra i riconoscimenti il Premio “Gino Gullace” e la “Lanterna d’Argento”.
E’ “Paul Harris Fellow” del Rotary International.
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