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Il Continente africano presenta connotazioni differenti a 
seconda delle realtà e/o dinamiche regionali. Attraverso 
il prisma della sicurezza, il Continente presenta tre diffe-

renti macro-realtà, ovvero:
- Africa Mediterranea, nell’accezione di “Mediterraneo Al-
largato” (Wider Mediterranean) adiacente all’architettura 
di sicurezza Euro-Atlantica;

- Africa Sub-Sahariana, Africa Occidentale e Africa Orientale 
(in sintesi la fascia estesa dalla Somalia alla Liberia), su cui 
convergono gli sforzi della Comunità Internazionale;

- Africa Australe: aree in fase di normalizzazione e di con-
vergenza verso il sistema internazionale.

Nel merito di queste macroregioni l’area settentrionale Me-
diterranea, caratterizzata da una pratica religiosa di tipo 
medio-orientale, appare manifestare un orientamento pro-
occidentale a livello governativo. I Governi, “democratici”, 
ancorché in deficit rispetto agli standards occidentali, han-
no garantito stabilità e fornito un sostegno rilevante alla lot-
ta al terrorismo integralista da cui si sono dovuti difendere 
anch’essi. Va rilevato soprattutto che nell’attuale contesto di 
riconosciuta “montée de l’Islam” e, in particolare, del “jihadi-

smo”, la laicità degli Stati li rende bisognosi di aiuto, e, per 
converso, fa di loro i nostri alleati più forti. L’intera area è 
coperta da iniziative di cooperazione avviate dalla NATO, 
UE, OSCE. Nonostante le significative aperture politiche 
delle classi governanti, manca tuttavia il coinvolgimento 
delle popolazioni che tendono ad accostare l’Occidente 
(NATO in primis) agli USA. La UE appare più accettabile 
alle élites culturali; tuttavia, lo stato embrionale della PESD, 
non appare in grado di soddisfare il bisogno di sicurezza 
del Maghreb e del Machreq. Sussiste, inoltre, un clima di 
incomprensioni che, pur mantenendo il dialogo nei vari fori, 
non consente di sprigionare l’intero potenziale dell’area.
Il progredire del processo di globalizzazione, le prospettive 
di crescita dell’EU, l’emergere dell’Oriente come ulteriore 
sorgente energetica (Caucaso-Russia, oleo/gasdotti) e 
come produttori di beni e servizi (Cina, India) non può che 
ripercuotersi positivamente, nel medio/lungo termine, sul 
“revival” del Mediterraneo (cerniera tra i tre Continenti). A 
partire dall’area occidentale, grazie anche alle politiche eu-
ro-mediterranee di buon vicinato ed ai partenariati/processi 
vari, si assiste ad un progressivo avvicinamento strategico 
tra le due rive (comune percezione dei rischi/sfide e indivi-
sibilità della sicurezza). La proposta tripartita (Francia, Italia 
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e Spagna) di Unione per il Mediterraneo (UpM), trattando 
lo sviluppo come issue di sicurezza e rivolgendosi alle esi-
genze delle società civili rivierasche, rappresenta un deciso 
cambio di gioco nell’interazione tra le due sponde. L’am-
bizione di realizzare un programma comune attraverso la 
messa a sistema dei rispettivi punti di forza (tecnologie, ca-
pitali e servizi da una parte, risorse energetiche ed umane 
dall’altra) offre un’opportunità da non perdere. 
La macro-area Sub-sahariana, focolaio di instabilità dalla 
fine del bipolarismo e dal crollo delle dittature di origine mili-
tare, dopo un periodo di disattenzione, è ora al centro delle 
preoccupazioni dell’intera Comunità Internazionale (IC) e, 
in particolare dell’ONU, presente nella complessa realtà di 
molte operazioni di pace in Etiopia/Eritrea, Congo, Liberia 
(UNMEE, MONUC, UNMIL.) etc. Da un lato l’evoluzione 
della situazione in Sierra Leone, Liberia, Ruanda è stata 
caratterizzata da una trend-line, nel complesso positiva. Per 
contro, nel Corno d’Africa, e nel Darfur/Sudan, persistono 
condizioni di volatilità/instabilità. Le aree limitrofe dell’Oce-
ano indiano sono oggetto di attenzione per i rischi alla sicu-
rezza marittima. Peraltro l’area del Mar Rosso, Commerce 
Highway fondamentale per l’Occidente nonché proiezione 
strategica della Penisola arabica, non è stata oggetto di un 
approccio globale, per ridurne il livello di illegalità (traffico 
di armi, droga, schiavi etc.). L’Africa Orientale, formata da 
Kenya, Tanzania e dai Paesi lacustri “land locked” di Ugan-
da, Ruanda e Burundi, si presenta come insieme non omo-
geneo (sintesi di influenze varie). Qui si registra da tempo 
la leadership regionale, economico politica del Kenya, dive-
nuta, fino al 2007, la sede più propizia per la risoluzioni del-
le crisi nel Corno d’Africa. Ma, come già detto sui contrasti 
del Continente, non si può tuttavia affermare che gli acquis 
siano duraturi: anche in condizioni di relativa quiete, le ten-
sioni, sempre latenti, possono determinare crisi repentine. 
Una prova lampante di ciò è fornita dalla grave situazione di 
crisi in cui è sprofondato recentemente il Kenia in esito alla 
contestazione del risultato elettorale.
L’Africa Australe, già campo di manovra geopolitico ai tem-
pi della Guerra Fredda, con l’indipendenza della Namibia 
del 1990, il lento processo di pacificazione in Angola e Mo-
zambico, la progressiva normalizzazione del Sud Africa, 
è attraversata da una forte convergenza regionale, grazie 
agli sforzi della Southern African Develpoment Coordina-
tion (SADC). Ha un potenziale agricolo-minerario di rilievo, 
cui corrispondono handicaps comuni: vetustà dei mezzi di 
produzione, manodopera poco qualificata. Attore di secon-
do piano a livello internazionale, dominato dall’economia 
della Repubblica Sudafricana, considerata in crescita e 
innovativa. Questo Paese, come testimoniato dai recenti 
rigurgiti di apartheid, risulta alle prese con una sfida difficile 
rappresentata dall’esigenza di aumentare il suo tasso di 
crescita nella fase delicata di ridistribuzione della ricchez-
za e dalla discontinuità di leadership (che dire della “quiet 
diplomacy” sud-africana sulle tormentate vicende elettorali 
in Zimbabwe, governato da un padre padrone?). Si ritiene 
tuttavia che possa proseguire il suo percorso orientandosi 

ai poli economici dominanti (Europa e Asia). La notevole 
distanza geografica lo porta al di fuori del reach strategico 
nazionale. Angola e Mozambico sono in fase di espansio-
ne economica.

Linee di indirizzo della IC

L’Occidente è presente in tutto il Continente sia a livello 
governativo sia con organizzazioni NGO/PVO. Dalla fine 
dell’epoca coloniale, l’intero Continente ha registrato la ri-
configurazione dei ruoli delle nazioni ex-colonizzatrici. Nel 
frattempo anche gli Stati Uniti hanno via via incrementato 
il loro footprint, passando, con alti e bassi, da un appoggio 
iniziale di carattere selettivo verso alcune Nazioni (es. Ni-
geria) ad uno più generale rivolto all’architettura di sicurez-
za regionale/sub-regionale, con iniziative erga omnes (es. 
finanziamento COESPU di Vicenza, nell’ambito del G8/
Africa Action Plan). Ma nel frattempo, si contano anche dei 
newcomers; il riferimento è relativo all’inserimento di Cina, 
India e Brasile nel quadro economico e politico africano. 
Gli accordi stabiliti negli ultimi anni hanno permesso di 
rilanciare la cosiddetta “Cooperazione sud-sud”, triango-
lazione originale, il cui obiettivo sarebbe quello di “mettere 
nell’ombra” ogni forma di collaborazione Nord-Sud nel lun-
go periodo. La IC sembra orientata a perseguire strategie 
incardinate nei seguenti pilastri:
- rafforzamento istituzioni e stato di diritto;
- aiuti a contrastare la diffusione di epidemie (HIV/AIDS);
- espansione scambi commerciali/investimenti;
- contributi, con fondi fiduciari, alla formazione di capacità 
“indigene” nella risoluzione dei conflitti, (Crisis Response, 
Peace-keeping);

- promozione integrazione regionale.
In questo quadro, la linea di indirizzo nazionale sul ruolo di 
NATO e UE, in linea con il mainstream del “più multilatera-
lismo”, vede questi due riferimenti della sua politica estera 
di difesa e sicurezza come:
- fori politici di consultazione tra Alleati e parti coinvolte;
- sorgenti di pressione politica nei confronti dei contendenti;
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- facilitators e capacity builders per le organizzazioni re-
gionali/ subregionali che, di fatto, dovranno mantenere 
l’ownership. Le attività potrebbero includere contributi al 
Security Sector Reform (Defense e Police, sistema giudi-
ziario) e fornitura di servizi pratici (trasporto strategico, for-
mazione/addestramento, contributo alla pianificazione);

- fonte di contributo al training della African stand-by force.
Nel contesto geo-politico post Guerra Fredda la coope-
razione è diventata uno dei compiti fondamentali di ogni 
progetto di grand strategy; come lo testimoniano il Con-
cetto Strategico della NATO e la Strategia di Sicurez-
za dell’Unione Europea. In questo campo, nei confronti 
dell’Africa, riconosciuta come estero vicino, l’UE si proietta 
all’avanguardia per slancio, altruismo e contenuti. A te-
stimonianza del rilievo rivestito dal Continente nero nelle 
politiche di sostegno (aiuti) dell’EU, si riconosce difatti che 
“Africa ed Europa hanno un profondo legame storico, cul-
turale e geografico e condividono valori comuni: rispetto 
dei diritti umani, libertà, uguaglianza, solidarietà, giustizia, 
ruolo della legge e democrazia”. A partire dalla Convenzio-
ne di Lomé I del 1975, primo accordo quadro con i paesi 
dell’Africa subsahariana, la Comunità Europea e i suoi 
Stati membri hanno concluso, negli ultimi decenni, sempre 
più accordi con l’Africa.
Le attenzioni che l’Unione Europea dedica all’Africa sono, 
inoltre, evidenziate nella European Security Strategy 
(ESS), documento approvato dal Consiglio nel dicembre 
2003, dove lo stesso Segretario Generale / Alto Rappre-
sentante afferma che “senza Sicurezza non vi può essere 
sviluppo”. Sulla base dei contenuti dell’ESS, le Presidenze 
si sono adoperate, già dal primo semestre 2004 per realiz-
zare concretamente tali concetti. L’UE ha inteso impegnar-
si a 360° nello sviluppo del Continente africano. Una serie 
di documenti adottati dall’Unione (Posizione Comune della 
UE sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in 
Africa del 26 gennaio 2004, Piano d’Azione per il sostegno 
della PESD alla pace e alla sicurezza nel Continente afri-
cano approvato dal Consiglio il 22 novembre 2004, docu-
mento “EU and Africa: Towards a Strategic Partnership” ap-

provato dal Consiglio Europeo del 15 e 16 dicembre 2005 
sanciscono tale strategia, che ha come obiettivo quello di 
fornire all’Africa attraverso le sue organizzazioni regionali 
e sub regionali, il know how e le risorse per garantire la 
stabilità e la prosperità del Continente. Il successivo “Euro-
pean Union Concept for Strenghtening African Capabilities 
for the prevention, management and resolution of conflicts” 
adottato dal Consiglio dell’UE nel novembre 2006, defini-
sce tre categorie di missione per migliorare la risposta eu-
ropea: rafforzamento della cooperazione a livello europeo, 
impianto di un partenariato più forte con l’Unione Africana /
Organizzazioni sub-Regionali (SROs), rafforzamento delle 
capacità africane. Peraltro, nell’evidenziare, l’importanza 
di trasformare i programmi degli Stati Membri in strumenti 
per veicolare le policies dell’Unione, precisa che, nel con-
testo “europeizzato”, dovranno essere posti sotto il con-
trollo politico e la direzione strategica dell’UE. I programmi 
nazionali dovranno esser resi flessibili per potersi adattare 
alle necessità della futura African Stand-by Forces (ASF) 
e dell’African training and exercise policy. In tale contesto, 
le spese relative alla partecipazione dei Paesi africani per 
gli aspetti civili di tali programmi potrebbero essere soddi-
sfatte, con il parere concorde dell’AU e delle SROs , con 
i fondi del EU African Peace Facilities (APF). Restano 
da definire le spese connesse con gli aspetti militari che 
dovranno essere soddisfatte con soluzioni ad hoc (UE o 
Member States). Infine, alla luce dei progressi compiuti in 
alcune delle aree di intervento individuate dalla Strategia 
per l’Africa, l’UE ha negoziato con la controparte africana 
un Progetto di Strategia Congiunta UE-Africa (The Joint 
EU - Africa Strategy) approvata dalle parti nel vertice EU-
AU di Lisbona del 9 dic. 2007. Questa Joint EU - Africa 
Strategy è il risultato di una lunga serie di consultazioni, 
avviate nel mese di febbraio 2007, che ha interessato, ol-
tre ai canali più propriamente istituzionali, anche la società 
civile, nell’obiettivo di coinvolgerla, non solo nell’elabora-
zione, ma soprattutto nell’esecuzione della Strategia stes-
sa. In linea con il disegno strategico congiunto, gli obiettivi 
individuati appaiono di notevole respiro. 
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Per conseguire tali obiettivi, le tradizionali no-
zioni di ownership e partnership sono state in-
tegrate con i principi della co-gestione e della 
co-responsabilità, della solidarietà, della fiducia, 
dell’eguaglianza, della giustizia e della sicurezza 
comune. In definitiva, l’impegno europeo mira 
ad acquisire security gains reciproci, creando 
un contesto vantaggioso (win-win) per donatori 
e beneficiari.

L’Architettura di sicurezza africana

Nel quadro della strategia congiunta UE-UA, la 
prima si è offerta, tra l’altro al sostegno, messa 
in opera e funzionamento dell’Architettura di 
Pace e Sicurezza in Africa (APSA) e all’acquisi-
zione delle capacità indigene di gestione di tut-
te le fasi dei conflitti (prevenzione, gestione e risoluzione). 
Vediamo ora da vicino di cosa si tratta. 
Per rispondere alle sfide della sicurezza, l’aggregato degli 
stati africani ha definito un impianto istituzionale, su base 
continentale, l’Unione Africana, imperniata sul Peace and 
Security Council (PSC), sistema di sicurezza collettiva e 
allerta rapida (in pratica l’effettivo strumento d’azione per 
la composizione pacifica dei conflitti). Nell’atto costitutivo 
dell’AU l’approccio globale alla pace e sicurezza trova ri-
scontro nel protocollo sul PSC, nel “Patto di non Aggres-
sione e Difesa Comune” e nell’adozione della cosiddetta 
human security doctrin, in cui si afferma “human security 
is a multidimensional notion of security that goes beyond 
the traditional notion of state security. It encompasses the 
right to partecipate fully in the process of governance .. the 
right to have access to resources and basic necessities 
..health. The aim of social security framework is to safe-
guard the security of individuals , communities state/natio-
nal life in the economic, political and social dimensions”. In 
questo quadro l’APSA ha il compito di provvedere mezzi e 
capacità di hard security, che si fondano sull’impianto del 
braccio operativo articolato sul sistema di African Stand-
by forces (ASFs). La road map approvata, adottata dai 
capi di stato africani, prevede la realizzazione progressiva 
dell’impianto entro il 2010, e che vi sia, a regime, oltre 
alla capacità d’impiego di una forza permanente di 15.000 
unità, una sola Brigata in allarme, supportata da Polizia 
Civile (CivPol). Nell’assunto della maggiore credibilità e 
legittimità delle organizzazioni multinazionali, il ruolo  delle 
ASFs, nell’ambito dell’APSA, presuppone:
- un Continente unito nell’azione di prevenzione e intervento;
- una UA dotata delle strutture operative necessarie , ca-
pace di proiettare e intervenire in zona di crisi con una 
forza militare;

- requisiti multi-dimensionali comprensivi di capacità di 
early warning, gestione civile delle crisi (stato di diritto, 
polizia) e ricostruzione post-conflittuale;

- il ruolo chiave del PSC dal mounting al terminating;
- la messa a disposizione da parte di ogni organizzazione 
subregionale di una Brigata di stand-by, addestrata ed 

equipaggiata a standards comuni;
- l’adozione del principio della multi-nazionalità per forze e 
Quartier Generali in modo da garantire il marchio AU ad 
ogni operazione.

Il sistema ASF sarà costituito dunque da Contingenti multi-
disciplinari con componenti civili e militari, dislocati nei ri-
spettivi paesi d’origine e pronti, con opportuna pre-allerta 
all’impiego, in Africa ma anche altrove. Di massima, ogni 
Brigata si articola sulla tradizionale struttura della Fanteria 
leggera (4 Battaglioni, Quartier Generale, Unità Comando 
etc.) con l’aggiunta di 350 osservatori militari, 240 unità 
di polizia civile e un numero imprecisato di esperti civili. 
La consistenza complessiva oscilla da 3.500 a circa 6.000 
unità. La struttura così delineata deriva dall’analisi delle 6 
missioni di riferimento, di cui:
- le prime 4 (advice militare a missione politica, missioni di 
osservatori autonome/in supporto, forza di interposizione 
per cap. 6 Carta ONU) possono essere svolte da una 
singola Brigata;

- le missioni 5 e 6 (forza di PK per missioni complesse 
multi-dimensionali, intervento d’urgenza , per es. genoci-
dio), le più impegnative, richiedono un coinvolgimento a 
livello continentale.

L’esecuzione delle missioni richiede adeguate capacità di 
comando e controllo per collegare le unità dispiegate con i 
loro Comandi, con le regioni di appartenenza e con i plan-
ning elements dell’AU. In definitiva, un sistema integrato 
di C4I, cui occorre aggiungere anche una capacità di di-
spiegamento tempestivo. Come prevedibile, l’ostacolo più 
rilevante all’implementazione dell’ASF è di natura finanzia-
ria in quanto senza aiuti finanziari esterni è difficile che i 
paesi africani possano raggiungere gli obbiettivi prefissati. 
Ciò anche in relazione all’asimmetria attualmente esistenti 
tra il fondo ONU per le operazioni di PK nel continente 
africano (1,3 miliardi di $) e le corrispondenti disponibilità 
dell’AU (10 milioni $). Per questo motivo il G8 ha propo-
sto nel 2003 a Evian un piano di aiuti per l’impianto delle 
capacità africane di mantenimento della pace. A questo 
piano, relativo all’approntamento di una sola brigata entro 
il 2010, e quindi al di sotto delle aspettative africane, si 
è affiancato un analoga iniziativa dell’UE che risulta aver 
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stanziato, per gli stessi scopi, 240 milioni di euro. Alle 
problematiche finanziarie, che si estrinsecano sulle tem-
pistiche di approntamento, si vengono ad aggiungere le 
difficoltà di svolgere insieme, nello spazio e nel tempo, le 
attività richieste. Nel gergo militare tale capacità è definita 
a consistente interoperabilità. Si tratta di una sfida di non 
poco conto, dal momento che essa riguarda varie dimen-
sioni, dalla velocità di ristrutturazione e compatibilità dei 
vari strumenti militari, all’adozione di canoni addestrativi 
e operativi comuni, da implementare sul campo, e si ha a 
che fare con parchi materiali di diversa provenienza e cul-
ture disparate. In particolare, procedure operative e dottri-
ne d’impiego rappresentano, il software di sistema, funzio-
nale, in ambito multilaterale, all’efficienza ed efficacia dello 
strumento militare. Peraltro, non si può non considerare il 
gap capacitivo che si è determinato, nel tempo, tra i Paesi 
della riva mediterranea, molti dei quali hanno partecipa-
to ad operazioni militari nella cornice euro-atlantica, ed il 
resto del Continente. Il diverso grado e ritmo di appronta-
mento delle componenti della ASF potrebbe inoltre essere 
riconducibile alla riluttanza di diverse nazioni, di certo able, 
ad impegnarsi a fondo nel timore di impantanarsi nelle pro-
blematiche del continente nero. 

Possibile ruolo nazionale

L’interesse della Comunità Internazionale per l’Africa si 
colloca in un’epoca di scenari strategici in divenire, nuove 
sfide nella dimensione sicurezza (tra cui quella energetica), 
evoluzione delle relazioni internazionali e maggiori impe-
gni operativi in contesti multilaterali. Il Continente Africano, 
sorgente di risorse energetiche e di materie prime, la cui 
domanda è in forte crescita per l’irruzione sui mercati del 
colosso economico sino-indiano, importante trading part-
ner e potenziale destinatario di investimenti, ha davanti 
a se seri problemi, la cui risoluzione risiede nei parametri 
dell’equazione sviluppo-sicurezza e stabilità-stato di diritto-
linearità (predictability). Sotto la spinta delle NU, la Comu-
nità Internazionale si è inizia a mobilitare (in particolare la 
UE) per assicurare lo sviluppo attraverso la cooperazione, 
definendo cornici di riferimento per rendere più efficaci le 
attività/progetti avviati dalle singole Nazioni. In questa fase 
di sviluppo dell’architettura di sicurezza del Continente, ci 
troviamo di fronte ad una domanda crescente di impegni, 
giacché la stabilizzazione del Continente si configura come 
una necessità vitale per l’Occidente. E il nostro Paese, in 
virtù del suo standing internazionale e dei suoi obblighi de-
rivanti dalla membership del G8, sarà chiamato a fare la 
sua parte. Siamo tuttavia in una fase storica di consistenti 
e consolidati impegni “real world” (Balcani, Libano, Afgha-
nistan) che rendono necessaria la definizione di criteri e di 
obiettivi, al fine di ottimizzare la soluzione della tradizionale 
equazione fini-mezzi disponibili. Di massima, si dovrebbe:
- privilegiare le aree di interesse nazionale; nel contesto 
attuale, il termine “interesse nazionale“ va interpretato 
nella sua accezione più completa, senza vincoli di ordi-

ne geografico;
- perseguire la concentrazione degli sforzi;
- considerare una sostenibilità temporale correlata all’esigen-
za, tenuto conto degli impegni, già assunti o potenziali;

- valutare le ricadute che dovrebbero essere commisurate 
agli sforzi profusi.

Premessa l’ownership africana dei processi, in linea con la 
nozione di “African solutions to African problems”, il poten-
ziale contributo nazionale per il continente può prefigurarsi 
nelle seguenti direttrici:
- promozione del confindence building regionale/sub-re-
gionale/locale;

- partecipazione nei vari livelli del processo decisionale;
- partecipazione nei limiti delle risorse e capacità disponi-
bili alle attività del “security sector reform”;

- contributo al Capacity Building nel campo delle PSO 
(breve termine: es. assistenza, capacità di analisi, trai-
ning pre-deployment; lungo termine: capacity building 
dottrina, pianificazione struttura; si tratterebbe, in definiti-
va di contributi nell’area del software della force structu-
re, cui si è fatto cenno a proposito delle problematiche di 
interoperabilità; 

- contributo con capacità di nicchia in altri settori (es. da 
approfondire, un’eventuale offerta nazionale del Centro di 
Eccellenza per le unità di Polizia (COESPU), come servi-
ce provider al rafforzamento delle capacità africane);

- supporto, ove possibile, in funzione del reach, alle capacità 
operative nazionali (accesso aree operative/addestrative).

In buona sostanza, un contributo agli strumenti e mec-
canismi internazionali, già esistenti, nel breve, medio e 
lungo termine.
Naturalmente la priorità dei “contributi” è funzione delle 
dinamiche del momento. Ad esempio, in caso di fallimen-
to della attività di prevenzione, occorre concentrarsi sul 
risoluzione tempestiva, sul suo contenimento per evitare 
lo “spill over” a livello sub-regionale/regionale e le priorità 
vanno attribuite all’assistenza post-conflittuale, vale a dire 
alla stabilizzazione e, successivamente, alla costruzione 
delle capacità locali. Nel predetto ambito, si potranno for-
nire apporti value added, coerenti con il peso nazionale, 
sotto varie forme. Ad esempio si potrà contribuire al raf-
forzamento istituzioni locali (formazione e addestramento 
di settori di sicurezza interna, con particolare riguardo alle 
aree di nicchia nazionali), alla riforma delle strutture della 
Difesa e Sicurezza a standards occidentali, formazione e 
addestramento degli addestratori per attività di peace ke-
eping e specialistiche (per es. sminamento). Si potranno 
considerare inoltre:
- la messa a disposizione di capacità (complete o parziali, 
es. pianificazione operativa, non soggette negli impegni 
vincolanti già assunti con le O.I.), concentrandosi sulla 
qualità in modo da ridurre i boots on the ground;

- proposte di partenariato rispondenti alle esigenze e alle 
attese dei partners, propedeutiche a legami di varia natu-
ra con componenti del sistema paese.
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Dando generosamente tutto a tutti, si 
rischia di disperdere le risorse dispo-
nibili, rivestendo ruoli secondari, per 
soddisfare esigenze contingenti dei 
soliti leaders di turno. Peraltro, sen-
za ragionevoli margini di potenzialità 
residua, ci si potrebbe trovare nella 
situazione di non poter assumere, 
all’occorrenza, sempre più probabili 
impegni di leadership, ad esempio in 
contrade di interesse/responsabilità 
storica nazionale (Corno d’Africa). 
Per capitalizzare al meglio i contributi 
ed in un ottica di economia delle risorse, appare quindi op-
portuno concertare con i partners tradizionali delle linee di 
indirizzo comune. Il notevole impegno nostrano nel Con-
tinente, sia a livello istituzionale (Stato, Regioni) sia nella 
variegata galassia del volontariato (ONLUS etc.), impone 
oggi l’esigenza di fare sistema per dare coerenza ed effica-
cia agli impegni profusi. In ambito nazionale l’elemento di 
organizzazione che potrebbe essere utilizzato allo scopo 
è identificato nel “nucleo politico-militare” della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri. La sua particolare fisionomia 
di struttura apicale e inter-agenzie, consente lo sviluppo 
armonico della “visione” politica in lineamenti di indirizzo 
settoriali e strategie coerenti. Metodiche di lavoro, basate 
sul collegamento in rete, possono contribuire all’impianto 
di un circolo virtuoso di scambio di informazioni/osmosi 
esperienze, alla definizione dell’aggregato dei grandi inte-
ressi e priorità strategiche a livello nazionale, nonché as-
sicurare la horizontal fusion, per dare coerenza all’intero 
sistema. Un processo graduale potrà consentire altresì la 
non interferenza reciproca, e le attività di coordinamento e 
di integrazione per ottenere ciò che in gergo viene definito 
come “effetti coerenti”, in aderenza alla teoria dell’“approc-
cio olistico alle crisi”. È altresì opportuno acquisire visibilità 
e conoscenza sulle dinamiche nelle aree di interesse. Per 
citare alcune opzioni, la cooperazione del Centro Alti Stu-
di Difesa/Centro Studi Strategici con analoghi Istituti dei 
Paesi sede di strutture continentali/regionali (esempio Ni-
geria, Etiopia), legami del nostro Centro di Eccellenza per 
le Operazioni di Stabilizzazione e Ricostruzione di Torino 
con analoghi Istituti africani (ad es. Kofi Annan Internatinal 
Training Center di Accra), scambi con il Centro Studi sul 
terrorismo di Algeri, possono costituire una forma efficace 
di military diplomacy, e dar corpo a una presenza, anche 
virtuale, in aree strategiche.
Infine, nell’attuale fase di evoluzione del contesto strate-
gico, dei nuovi equilibri nei rapporti internazionali, è ora-
mai acquisito che l’accesso assicurato alle fonti energe-
tiche rappresenta un fattore di rilievo della dimensione 
sicurezza. Nei paesi “di trasformazione”, la sicurezza 
degli approvvigionamenti (energetici e di materie prime) 
è al centro delle loro strategie internazionali (nella dimen-
sione politica e militare). Il nuovo contesto, riconoscendo 
l’importanza della geografia delle risorse, richiede l’acces-

so e il flusso garantito di questi ultimi per la stabilità dei 
sistemi politico-economici, come peraltro riconosciuto dal 
Presidente Chirac nella sua allocuzione alle Forze Strate-
giche del 19 gennaio 2007. In questo quadro acquistano 
importanza crescente, nella dimensione marittima, gli snodi 
extra-Stretti Bab el Mandeb (Mar Rosso, Oceano Indiano) 
e l’area del Golfo di Guinea che richiedono il monitoraggio 
del relativo battle space e la presenza per la protezione del-
la “grande circolazione” mercantile. A fronte delle capacità 
disponibili, l’espansione dell’area di sicurezza oltre il bacino 
mediterraneo impone pertanto una seria riflessione giac-
ché, al momento, nessuna nazione, non solo europea, può 
gestire tematiche complesse da sola. Non potendo essere 
dappertutto occorre considerare forme di compartecipa-
zione “case by case”, su base di reciprocità (in supporto a 
terzi, affidandosi a terzi etc.). Nel nostro contesto, avaro di 
risorse, dovrebbe valere il principio di “appoggiarsi agli altri 
dove non arriviamo noi e viceversa”.
Un’ulteriore aspetto degno di considerazione e che gli im-
pegni nel Continente africano potrebbero evidenziare, è 
rappresentato dalla dicotomia UE/NATO quale organizza-
zione guida di un’iniziativa di pace. Trascurando, in merito, 
le considerazioni di ordine politico nazionale che contrap-
pongono filo-atlantismo a filo-europeismo, è possibile ri-
scontrare dall’analisi storica due tendenze:
- un sostanziale continuo e forte sostegno italiano alle ope-
razioni varate dalla NATO, in tutti i periodi politici;

- una naturale ripartizione delle missione tra NATO e UE in 
funzione della tipologia, che lascia: alla NATO, quelle con 
il profilo militare più impegnativo e che richiedono strut-
ture di C2 e automatismi operativi collaudati; alla UE, le 
missioni di maggior impegno diplomatico, con maggior 
presenza di monitor/osservatori civili, militarmente con-
tenute (la stessa Op. “Artemis” contava meno di 2.000 
u.), “mature” di transizione ad un maggiore controllo civile 
(come “Althea” in Bosnia e come avverrà presumibilmen-
te per KFOR in Kosovo) e più legate alla presenza di una 
contestuale forte missione ONU.

Pertanto, difficilmente avverrà, nel breve termine, una con-
trapposizione tra UE e NATO per la guida di un’iniziativa 
di pace soprattutto se sarà condotta un’azione diplomatica 
volta ad agevolare il rispetto delle predette due naturali e 
peraltro razionali tendenze.         ■
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