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MINURSO,
le sentinelle del Sahara



N el 1958, appena tre anni dopo il suo in-
gresso all’ONU, l’Italia ha inviato i primi 
osservatori e personale di supporto alle 

missioni in Libano (UNOGIL) e tra Israele e paesi 
confi nanti (UNTSO). Da allora, ben poche sono 
state le operazioni delle Nazioni Unite che non han-
no visto la partecipazione di militari italiani. Tra le 
tante ancora in corso ve ne è una che emerge, se 
non assai raramente, ai fasti della cronaca. Si tratta 
della MINURSO (Missione delle Nazioni Unite per 
il Referendum nel Sahara Occidentale), forse una 
delle meno conosciute tra le missioni di peacekee-
ping dell’ONU. 

È, infatti, attiva dai primi giorni del settembre 
1991, quando, all’entrata in vigore del cessate-il-
fuoco tra Marocco e POLISARIO, vengono invia-
ti nell’ex colonia spagnola 100 osservatori militari, 
che si schierano lungo la linea di tregua, marcata 
dal berm (un vallo difensivo costruito dalle truppe 
marocchine, lungo 2000 chilometri e che racchiude 
due terzi del Sahara Occidentale).

Una Forza che non ha mai visto la luce
La MINURSO attualmente è una delle poche 

missioni ONU formate da soli osservatori militari 
(le altre sono l’UNTSO, UNMOGIP e UNOMIG). 
Agli osservatori doveva aggiungersi una forza com-
prendente reparti armati, ma la mancata evoluzione 
politica non lo ha permesso. La presenza ONU in 
Sahara Occidentale si concretizza dopo anni  di im-
pegni diplomatici per far cessare il confl itto tra PO-
LISARIO e Marocco, in corso dalla fi ne del 1975. 

Il progetto, accettato dalle due parti, era un piano 
congiunto tra ONU e OAU (Organization for Afri-

can Unity, oggi divenuta AU, African Union) ela-
borato negli anni ’80, chiamato Settlement Plan. La 
MINURSO era articolata in tre componenti: quella 
militare, la Commissione di Identifi cazione (inca-
ricata di prepare il referendum per il Sahara Occi-
dentale) e il supporto civile. All’inizio del settembre 
1991, allo scoccare del cessate-il-fuoco, giungono 
a Laayoune, il capoluogo dell’ex Sahara Spagnolo, 
100 osservatori militari (dopo poche settimane in-
crementati a quasi 300), trasmettitori australiani, 
personale militare MOVCON canadese e i primi 
elementi civili. Nel dicembre arriva una compagnia 
(ridotta) di sanità svizzera (al tempo Berna non fa-
ceva parte dell’ONU). 

Gli osservatori erano qualifi cabili come l’avan-
guardia di un’operazione più ampia, che a piena 
forza avrebbe dovuto comprendere 550 osservato-
ri militari, un battaglione di fanteria (700), una 
compagnia logistica rinforzata (200), un plotone 
trasmissioni (40), un medico (50), una compagnia 
multinazionale di polizia militare (40) e un reparto 
aereo (110, con 4 velivoli ad ala fi ssa e 8 elicotteri 
medi). Gli altri 320 osservatori militari e le varie 
unità dovevano giungere alla vigilia del comples-
so periodo transitorio, che includeva il rimpatrio 
dei rifugiati saharaui residenti a partire dal 1975 
nei campi controllati dal POLISARIO a Tindouf 
in Algeria (che nei piani doveva essere gestito dal-
l’UNHCR), lo scambio dei prigionieri di guerra 
(gestito dall’ICRC - International Committee of 
Red Cross), il rientro e la concentrazione delle 
unità militari del POLISARIO, la concentrazione 
di quelle marocchine,  la preparazione e l’organiz-
zazione del referendum gestito dalla MINURSO 
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Gli osservatori erano, originariamente, addetti militari di ambasciate e legazio-
ni, inviati in seguito ad una tregua, per verificarne l’applicazione da parte dei 
contendenti. Il loro primo sviluppo si ebbe nella tarda metà del XIX secolo nei 
Balcani, nel corso delle continue rivolte antiottomane delle popolazioni locali e 
per l’elevata conflittualità tra gli stati, nuovi e vecchi, della regione. 
La Lega delle Nazioni inviò alcuni nuclei di ufficiali osservatori neutrali in 
Lituania, Polonia, Saar (accompagnati da un contingente di truppe, tra gli os-
servatori e nel contingente era rimarcabile la presenza di militari italiani).
Con le Nazioni Unite questo profilo operativo emerse prima in maniera empi-
rica (Corea, India/Pakistan, Indonesia e Palestina/Israele) e via via in maniera 
sempre più articolata.
Oggi, gli osservatori militari sono ufficiali di grado da capitano a colonnello 
(originariamente le Nazioni Unite prevedevano che il grado minimo fosse mag-
giore o l’equivalente). 
Operano disarmati in nuclei multinazionali, la loro funzione è quella di pattu-
gliare e presidiare, in alcuni casi insieme a reparti armati delle Nazioni Unite, le 
aree di conflitto e di riferire ai vertici politico-militari della missione ONU. 
Oltre all’ONU, anche altre organizzazioni hanno istituito nuclei di osservatori, 
la cui composizione e consistenza varia a seconda delle situazioni, come la UE 
e l’OSCE.

GLI OSSERVATORI MILITARI

In alto, un Antonov per il rifornimento 
approvvigionamenti. Sotto, l’unità medica di 
Laayone. Foto © UN



Da sinistra, il campo rifugiati di Awsard, 
la base di Bir Lahou e un MI-8/17 per la 

pattuglia aerea. Foto © UN

che avrebbe sancito, o l’indipen-
denza del Sahara Occidentale 
(nel caso di vittoria delle tesi del 
POLISARIO), o l’annessione al 
Marocco (nel caso di aff erma-
zione delle tesi pro-Rabat). 

L’ONU aveva previsto di con-
cludere l’intera operazione nel 
marzo del 1992 e di ritirare la 
MINURSO nel corso di quella 
estate. Duri contrasti procedurali 
e sostanziali tra Marocco e PO-
LISARIO non permisero di ini-
ziare le attività di identifi cazione 
che nel 1994 e concluderle, dopo 
molte sospensioni, solo nel 2000. 
Tale situazione si è rifl essa sulla 
composizione della Missione: in-
fatti, i reparti incaricati di fornire 
il quadro di sicurezza non sono 
mai giunti. 

Da allora la MINURSO è ri-
masta una missione forte di 200 
osservatori militari e le uniche 
evoluzioni di rilievo hanno ri-
guardato il ritiro di alcuni contingenti (gli inglesi 
nel 1994, gli australiani, gli svizzeri e i portoghesi 
nel 2001, gli statunitensi, progressivamente ridotti 
di numero, nel 2003, alla vigilia delle operazioni in 
Iraq). I contingenti polacchi, irlandesi, austriaci, un-
gheresi e uruguaiani sono stati ridotti mentre sono 
giunti osservatori da Mongolia, Yemen, Sri Lanka, 
Croazia e Gibuti.

Gli osservatori erano (e sono tuttoggi) schiera-
ti prevalentemente in 9 Team Sites. Inizialmente 
erano 10, ma Dougaj, nella zona controllata dal 
POLISARIO è stato chiuso nel 1996, mentre i co-
mandi di settore, inizialmente tre, collocati pres-
so altrettanti Team Sites (Nord [Smara], Centro 
[Oum Dreyga] e Sud [Awsard]), nel 1992 sono 
stati ridotti a due e il comando di settore meridio-
nale è stato spostato nella città costiera di Dakhla/
Villa Cisneros. Inoltre, veniva costituito un uffi  cio 

di collegamento a Tindouf (Algeria) per i contatti 
con i vertici militari del POLISARIO.

Italiani nel deserto
La componente italiana è costituita da 5 uffi  ciali 

osservatori (tutti dell’Esercito, con una sola eccezio-
ne di due uffi  ciali dell’Aeronautica che hanno pre-
stato servizio nel 1991-1992), ma l’Italia è una delle 
poche nazioni (accanto a Francia, Cina e Russia) che 
ha mantenuto una costante presenza sin dall’inizio, 
senza diminuzioni della forza assegnata.  

Gli uffi  ciali osservatori della MINURSO, nella 
grande maggioranza, svolgono il loro servizio an-
nuale nei Team Sites, postazioni nel deserto dove 
mediamente operano una quindicina di osservatori 
assistiti da un piccolo numero di civili. Nel Team 
Site vi sono tutte le installazioni per una spartana 
permanenza (sotto tenda), con alcune piccole co-
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Superficie: 266.000 kmq 
Abitanti: circa 300.000 (nella zona a controllo marocchino), circa 12.000 nella zona 
controllata dal POLISARIO. Il POLISARIO dichiara che 250.000 persone vivono nei 
campi di rifugiati a Tindouf. 
Capoluogo: El Aaiùn/Laayoune, circa 200.000 abitanti. Altre localitá: Bojador/
Boujdour; Es-Smara/Smara, Dajla/Villa Cisneros. 
Storia: Il Sahara Occidentale è stata una colonia di Madrid (con il nome di Sahara 
Spagnolo) dal 1884 fino al 1976, quando la Spagna si ritirò cedendo il territorio a 
Marocco (due terzi settentrionali) e Mauritania (il terzo restante). Rabat annesse il resto 
del territorio nel 1979, a seguito del ritiro della Mauritania, sconfitta militarmente dal 
POLISARIO. Il Frente POLISARIO che, formatosi nel 1973, chiedeva l’indipendenza, 
si oppose all’accordo tra Spagna, Marocco e Mauritania e proclamò il 27 febbraio 1976 
la ‘RASD’, che ha relazioni diplomatiche con diversi Stati, principalmente africani e 
sudamericani, fa parte dell’AU ma non è riconosciuta dall’ONU che invece riconosce il 
POLISARIO quale rappresentante del popolo saharaui. L’ONU, dal 1960, considera il 
Sahara Occidentale colonia (Non-Self-Governing Territories).
Economia: La principale risorsa, oltre alla pesca, è l’estrazione di fosfati. La principale 
miniera, a cielo aperto, è a Bou Craa, collegata al mare con un nastro trasportatore della 
lunghezza di circa 100 chilometri (è il più lungo al mondo). La miniera, la più vasta del 
mondo, su una superficie di 250 chilometri quadrati, è al centro di una vasta regione di 
fosfati. Questa, come tutte le altre attività economiche e commerciali, è controllata dal 
Marocco. Vengono stimate riserve petrolifere e di gas.
Ambiente: L’unica vera zona desertica del Sahara Occidentale è nella parte nordorientale 
e centrale. Il clima si divide fra due aree: la prima, interna, arida e semidesertica, ha oscil-
lazioni termiche estreme, che vanno da temperature leggermente sotto lo zero termico 
a punte di 65°, con precipitazioni irregolari (media annua di 30mm); la costa ha una 
temperatura media di 19° con scarse escursioni termiche e una precipitazione annua di 
100mm. La flora, per quanto ridotta, è stimata in circa 200 specie di alberi. La fauna è 
varia, con la presenza di animali da allevamento e allo stato selvaggio; quest’ultima, per 
le operazioni militari tra il 1975 e il 1991, è stata decimata. 

SAHARA OCCIDENTALE



modità, quali palestra e sala internet. 
La struttura del Team Site riprende lo schema 

classico dei comandi multinazionali con coman-
dante, vice-comandante, responsabili per il per-
sonale, uffi  ci per operazioni/piani, intelligence, 
logistica, trasmissioni e welfare. Gli osservatori, al 
ritorno dalle loro quotidiane pattuglie (si eff ettua-
no almeno due pattuglie al giorno per Team Site, 
della durata di sei/sette ore ciascuna, con due vei-
coli 4x4), svolgono anche le funzioni di staff  rela-
tive alla loro area di responsabilità. Inoltre devono 
partecipare alle attività logistiche necessarie alla vita 
della base medesima.

Accanto alle pat-
tuglie via terra per 
ispezionare le unità 
marocchine e del 
POLISARIO, gli 
osservatori prendo-
no parte a pattuglie 
aeree, su elicotteri 
MI-8/17 (3) per 
monitorare ulterior-
mente i livelli di for-
za, congelati al mo-
mento dell’entrata 
in vigore del cessate-
il-fuoco. Infi ne, vi 
sono pattuglie logi-
stiche di vario tipo e 

natura che, in un territorio grande quasi quanto l’Ita-
lia, sprovvisto di strade e terreni sabbiosi e/o rocciosi, 
rappresentano un ulteriore, gravoso, impegno.

Tutte queste attività, unitamente alle non agevoli 
condizioni ambientali (temperature estreme, tempeste 
di sabbia, presenza di scorpioni, serpenti) e operative 
(procedure ispettive e di monitoraggio non invasive, 
presenza di mine e UXOs– UneXploded Ordnances) 
rendono la missione assai dura ma il tempo scorre ve-
locemente, anche se pesa l’isolamento (comunicazio-
ni e collegamenti con l’Italia non sono facili).

L’oggi e il domani
La MINURSO, nel corso del 2005 e 2006, ha 

avviato una riconfi gurazione fi nalizzata a migliorar-
ne l’operatività. I due comandi di settore, collocati a 
Smara e Dakhla, sono stati soppressi e gli osservatori 
riassegnati ai vari Team Sites. Sono anche migliorate 
le capacità C3 (comando, controllo e comunicazio-
ni) del comando a Laayoune.

Inoltre, la MINURSO ha incrementato la capa-
cità di pattugliamento notturno con l’arrivo di vi-
sori a infrarossi e la sicurezza delle operazioni con la 
distribuzione di mappe per la navigazione nel deser-
to, sempre aggiornate con la costante registrazione 
di mine e UXOs.

Si sta poi valutando la riduzione del numero dei 
Team Sites (da 9 a 4, due per ogni lato del muro, 
collocati a Nord e Sud) e del personale (da 200 a 
120 osservatori militari), mantenendo  e miglioran-
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Le Forze Armate Marocchine 

Le FAR sono formate da Armée Royale, For-
ces Royales de l’Air e Marine Royale e secon-
do le valutazioni internazionali assommano 
a poco più di 200.000 unità, in cui le forze 
di terra ne sono la maggior componente con 
180.000, a cui seguono le forze navali con 
circa 8.000 e quelle aree con 14.000. Il ser-
vizio di leva è stato definitivamente sospeso 
nel 2006, ma non ha mutato gli assets di 
forza, in quanto la coscrizione era da tempo 
limitata a coloro che volevano transitare nei 
ranghi permanenti.
Il grosso delle forze di terra è schierato a 
presidio del berm, dipende dal comando in-
terforze di Agadir, che, con quello di Rabat, 
dirige le forze armate marocchine. Le FAR 
sono equipaggiate in massima parte con si-
stemi di origine statunitense, francese e spa-
gnola, con presenze di sistemi austriaci, ita-
liani, britannici e sovietici/russi/bielorussi.
Il Marocco ha un Ministro Delegato (presso 
il Primo Ministro) per le questioni dell’am-
ministrazione della difesa. Il Re, Maometto 
VI, è il comandante supremo e capo di Sta-
to Maggiore delle Forze Armate. 

Anche il Marocco partecipa ad operazioni 
di mantenimento della pace con l’ONU 
e oggi truppe marocchine operano con 
l’ONUCI e la MONUC. In virtù del suo 
statuto di associato, a diverso titolo, con la 
NATO e l’UE, il Marocco partecipa anche 
alla KFOR e all’EUFOR . 
 
Le forze del POLISARIO

L’ENS (Ejercito Nacional Saharaui), già 
EPLS (Ejercito Popular de Liberación 
Saharaui) è stimato da fonti specializzate 
tra i 3.000 e i 6.000 regolari più 7-15.000 
riservisti. Altre fonti dichiarano che, du-
rante la guerra, le forze del POLISARIO 
avevano raggiunto i 30.000 combattenti, 
anche se per un breve periodo.
La struttura militare del POLISARIO è 
organizzata in 7 regioni militari (forze di 
livello brigata e/o gruppo di brigata) con 
un numero variabile di battaglioni e di 
altre unità indipendenti. Due di queste 
regioni sono considerate nominalmente 
equivalenti a brigate meccanizzate, mentre 
le altre sono presidiate da forze nominal-
mente equivalenti a gruppi di brigata mo-

torizzata. 
Gli equipaggiamenti delle forze del POLI-
SARIO sono in massima parte di origine 
russo/sovietica, brasiliana (antico dono del-
la Libia) e catturati alle forze marocchine.
La direzione delle forze armate dipende dal 
Presidente della ‘RASD’ Mohammed Abde-
laziz (che è anche il Segretario Generale del 
Fronte POLISARIO), assistito dal Ministro 
della Difesa, Mohamed Lamine Bouhali, 
dai comandanti delle 7 regioni militari, e 
dai capi delle Direzioni Generali del Mini-
stero della Difesa (personale, logistica, sa-
nità, trasmissioni, addestramento, dottrina 
politica, intelligence e la recentemente co-
stituita giustizia militare). Nel 2003 è stato 
costituito un Ispettorato Generale respon-
sabile della prontezza operativa delle forze. 
Nel meccanismo decisionale del POLISA-
RIO l’elemento militare é di grande impor-
tanza, infatti, dei 28 membri del Segretaria-
to Nazionale del POLISARIO (la direzione 
politica del Frente) 8 sono militari: il Mini-
stro della Difesa, 5 comandanti di regione 
militare e 2 responsabili delle Direzioni del 
Ministero della Difesa.

FORZE IN CAMPO

Qui e nella pagina accanto, alcune 
immagini del campo di Awsard. © UN



do la capacità di pattugliamento e di 
osservazione, con una unità elicotteri 
specifi camente dedicata al sostegno 
delle pattuglie. Tuttavia, il progetto si 
scontra con diffi  coltà logistiche, opera-
tive e fi nanziarie notevoli e si teme una 
riduzione della capacità di osservazione 
e di credibilità della missione stessa. 

Un altro progetto riguarda la co-
stituzione di commissioni militari congiunte, con 
delegati delle forze armate marocchine e del POLI-
SARIO, per realizzare un contesto neutrale di di-
scussione degli aspetti militari del cessate-il-fuoco.

La MINURSO, rappresentando simbolicamen-
te la presenza della comunità internazionale, svolge 
una meritoria, anche se poco nota, funzione di sta-
bilizzazione indiretta in una regione attraversata da 
pericolose fratture.

Nella regione, sin dall’estate del 2005, si è assisti-
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to ad un incremento delle tensioni, sia tra i conten-
denti nell’area ma anche al loro interno. L’interesse 
della comunità internazionale e dell’Europa alla sta-
bilizzazione di area, così prossima a grandi interessi 
strategici ed economici, è stata ribadita nei rapporti 
semestrali del Consiglio di Sicurezza. Il Segretario 
Generale dell’ONU ha, infatti, sottolineato l’asso-
luta necessità di continuare la missione, al meglio 
delle sue capacità, nonostante la tregua tra Marocco 
e POLISARIO sia defi nita come stabile.    ■

1884 il Sahara Occidentale diventa colonia spagnola
12 dicembre 1960 le Nazioni Unite chiedono la fine della colonizzazione
10 maggio 1973 fondazione del Frente POLISARIO 
1974 censimento spagnolo in preparazione del referendum 

(74.000)
6 novembre 1975 “Marcia Verde” marocchina (350.000 civili) per forzare la 

Spagna a cedere la  colonia
14 novembre 1975 il governo spagnolo stabilisce un’amministrazione provvisoria 

tripartita con Marocco e Mauritania; le forze del POLISARIO 
attaccano marocchini e mauritani

26 febbraio 1976 la Spagna abbandona la colonia
27 febbraio 1976 il POLISARIO proclama la ‘RASD’ (Repubblica Araba Saha-

raui democratica)
5 agosto 1979 pace tra  ‘RASD’  e Mauritania che, sconfitta, si ritira dal ter-

ritorio occupato e lo cede alla ‘RASD’. L’accordo non viene 
riconosciuto dal Marocco che occupa a sua volta l’area

Agosto 1980 il Marocco costruisce il primo muro (berm)
Aprile 1987 il Marocco termina la costruzione del sesto muro (berm)
6 settembre 1991 cessate-il-fuoco tra Marocco e POLISARIO
15 gennaio 2000 la MINURSO completa la lista provvisoria dei votanti 

(84.000)

CRONOLOGIA

Aprile 1991 Settlement Plan. È rimasto in vigore solo nella parte militare, il 
controllo del cessate-il-fuoco. 

Giugno 2001 Framework Agreement. L’Inviato ONU per il Sahara Occiden-
tale, James Baker, propone un  piano di autonomia, sotto sovra-
nità marocchina del Territorio. Il Marocco lo accetta, il POLI-
SARIO lo rigetta e il Consiglio di Sicurezza invita James Baker a 
formulare un altro piano.

Marzo 2003 Self Determination of the People of Western Sahara. James Baker 
propone un  piano, sostenuto all’unanimità dal Consiglio di Sicurezza 
ONU, con la costituzione dell’Autorità per il Sahara occidentale, che 
eletta esclusivamente dagli iscritti nella lista MINURSO del 2000, 
avrebbe amministrato il Territorio per tre anni, al termine dei quali 
un referendum nel quale gli iscritti alla lista redatta dall’ONU e i 
residenti marocchini dal 1999 avrebbero scelto tra indipendenza, au-
tonomia nell’ambito marocchino, integrazione piena nel Marocco. Il 
POLISARIO accetta le proposte e il Marocco le dichiara inaccettabili.
James Baker si dimette nel 2004 e nel 2005 viene nominato un nuo-
vo Inviato Personale, l’ex diplomatico olandese Peter van Walsum.

Aprile 2007 Marocco e POLISARIO presentano due piani per la soluzione 
del conflitto. Il Consiglio di Sicurezza chiede alle parti di avviare 
negoziati diretti senza precondizioni sotto l’egida dell’ONU.

Giugno 2007 Prima sessione d’incontri tra delegati del Marocco e POLISA-
RIO, Manhasset (New York).

Agosto 2007 Seconda sessione d’incontri tra delegati del Marocco e POLISA-
RIO, Manhasset (New York).

TRE PIANI DI PACE, ORA I NEGOZIATI

Sopra, un elicottero atterra nell’unità medica 
coreana di Laayoune (© UN)


