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L
a manifesta incapacità delle Na-

zioni Unite (NU) di rinnovarsi ha 

fatto sì che il ruolo assunto dalle 

Organizzazioni Regionali (OR), previste 

dal capitolo VIII della Carta, per il mante-

nimento della pace e della sicurezza sia 

stato via via sempre più rilevante, sino a 

divenire oggi quasi imprescindibile. Ma è 

davvero così? Può essere confutata questa 

affermazione?  Se limitiamo l’analisi ai ri-

petuti insuccessi che hanno costellato tut-

ti i tentativi di riforma dell’ONU al fine di 

renderla più aderente al contesto storico 

attuale, la tesi iniziale appare senza dub-

bio essere corretta, ma se si prendono in 

esame alcune delle cause meno conside-

rate che stanno alla base di questi insuc-

cessi e, contemporaneamente, si analizza-

no i discutibili e controversi risultati 

conseguiti dalle OR nelle crisi che, più o 

meno recentemente, hanno messo a ri-

schio la pace e la sicurezza, scopriamo 
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Assemblea dell’Unione Africana in occasione del cinquantenario - Addis Abeba   (Foto: Dipartimento di Stato - USA)

che, probabilmente, l’assunto iniziale non 

è propriamente esatto, o che, quantome-

no, necessiti di ulteriori approfondimenti. 

E’ indubbio che le OR abbiano fornito un 

rilevante contributo alla stabilizzazione 

di alcune aree di crisi rappresentando un 

valore aggiunto per le NU, ma è altrettan-

to vero che le stesse organizzazioni abbia-

no palesato limiti (mancanza di risorse, 

divisioni interne, ecc.) che, spesso, ne 

hanno fortemente condizionato l’operato.  

Il rapporto tra l’ONU e le OR è disciplinato 

principalmente dal capitolo VIII della Car-

ta, intitolato appunto “accordi regionali”. 

In realtà la Carta non fornisce una defini-

zione di “organizzazione” o di “accordo”, 

per questo non è sempre chiaro se un de-

terminato soggetto rientri o meno nel no-

vero. Il metodo migliore per capirlo è affi-

darsi alla prassi e vagliare se le NU 

tendono a considerare regionale un’orga-

nizzazione ai fini della Carta o se questa 

stessa così si proclama: ad esempio, lo sta-

tuto dell’Organizzazione degli Stati Ame-

ricani afferma che “Within the United Na-

tions, the Organization of American States is 

a regional agency”1. In genere, comunque, 

si sostiene che si tratti di un’organizzazio-

ne internazionale basata su un trattato, i 

cui fini siano compatibili con quelli delle 

NU e il cui numero di Stati membri, vicini 

o strettamente legati territorialmente, sia 

inferiore a quello dell’ONU2. La prima di-

sposizione normativa sull’argomento è 

l’articolo 52 della Carta, che dichiara che 

niente dello statuto dell’ONU preclude l’e-

sistenza di accordi o OR per la trattazione 

di questioni inerenti al mantenimento 

della pace e della sicurezza internaziona-

le, purché accordi, organizzazioni e attivi-

tà siano conformi ai fini e ai principi delle 

NU. Il Consiglio di Sicurezza (CdS) può in-

coraggiare “lo sviluppo della soluzione paci-

fica delle controversie di carattere locale me-
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diante gli accordi o le OR, sia su iniziativa 

degli Stati interessati” sia sua sponte, ai sen-

si del paragrafo tre del medesimo articolo; 

può inoltre servirsi degli accordi o delle 

OR per azioni coercitive sotto il suo con-

trollo ma nessun tipo di misura coercitiva 

può essere adottata senza la sua autoriz-

zazione, come disciplinato dall’articolo 53. 

Nei casi in cui un’Organizzazione Regio-

nale agisca in base al capitolo VIII, il CdS 

deve essere tenuto pienamente informa-

to, in ogni momento, dell’azione intrapre-

sa o progettata, almeno così dispone l’arti-

colo 54. In verità, la possibilità di ricorrere 

a un’organizzazione o a un accordo regio-

nale è prevista anche dall’articolo 33 della 

Carta, qualora le parti di una controversia 

così decidano di provare a raggiungere 

una soluzione pacifica. Il CdS delle NU si è 

spesso servito del loro aiuto per risolvere 

controversie regionali o ristabilire l’ordi-

ne in determinate aree geografiche, de-

terminando un progressivo incremento 

della loro importanza in materia di man-

tenimento della pace. Inoltre, le OR han-

no a volte intrapreso azioni militari auto-

nomamente (senza attendere le decisioni 

del CdS) nelle zone di proprio interesse; 

tale autonomia, se da una parte ha spesso 

garantito un pronto intervento sebbene 

non sempre idoneo ed efficace nel risol-

vere la controversia, dall’altra è stata vi-

sta come una violazione delle norme in-

ternazionali, seppure talvolta rispondente 

ad istanze di carattere umanitario3. An-

che riguardo a questo argomento, la fine 

della Guerra Fredda ha segnato il punto di 

svolta; infatti, il capitolo VIII della Carta 

ha iniziato ad avere attuazione effettiva e 

ad evolversi solo a partire dagli anni ‘90. 

La stasi del periodo precedente era dovuta 

principalmente al fatto che tali organizza-

zioni tendevano ad essere collegate all’u-

no o all’altro blocco e quindi a portarne 

avanti le volontà egemoniche, con conse-

guente paralisi del CdS che faticava a 

svolgere i suoi compiti.  Dopo la fine della 

Guerra Fredda, il CdS ha iniziato ad auto-

rizzare frequentemente gli Stati sia singo-

larmente sia come membri di OR all’uso 

della forza, richiamando il capitolo VII più 

che il capitolo VIII e ha spesso richiesto 

l’aiuto delle organizzazioni suddette per 

lo svolgimento delle missioni di peace-kee-

ping. Nel medesimo periodo si inquadrano 

anche le parole dell’allora Segretario Ge-

nerale Boutros-Ghali nel documento del 

1992 An Agenda for Peace, in cui afferma 

che “in questa nuova era ricca di opportuni-

tà, le organizzazioni o gli accordi regionali 

potranno rendersi particolarmente utili se le 

loro attività saranno intraprese con modalità 

conformi ai fini e ai principi della Carta e se il 

loro rapporto con le NU, in particolare col 

CdS, si svolgerà nel rispetto del capitolo 

VIII”4. Più recentemente, l’importanza 

delle OR e della loro cooperazione con le 

NU è stata affermata in occasione del 

World Summit dei Capi di Stato e di Gover-

no del 2005; il documento ufficiale pone 

l’accento, in più punti, sul loro ruolo fon-

damentale per il mantenimento della 

pace5. Il CdS con la risoluzione 1631 del 

2005, dedicata al rapporto dell’ONU con le 
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OR, da una parte ha rilevato l’importanza 

della cooperazione tra le NU e tali orga-

nizzazioni per il mantenimento della pace 

e della sicurezza internazionale, dall’altra 

ha evidenziato la necessità che tali contri-

buti si svolgano seguendo i dettami del 

Cap. VIII6 mantenendo un’ampia discre-

zionalità nella scelta delle organizzazioni 

da interpellare o incaricare. L’unico limite 

è la conformità delle organizzazioni, degli 

accordi e degli atti con i fini delle NU, re-

quisito che “costituisce un parametro di le-

gittimità di tale azione, nonché di liceità dell’a-

gire degli stessi Stati appartenenti 

all’organizzazione”7 e che deve essere se-

guito e accertato di volta in volta dall’O-

NU stessa. In verità obiezioni erano state 

avanzate a proposito delle azioni cosid-

dette “fuori zona”, cioè assegnate ad orga-

nizzazioni non legate al territorio in cui si 

interveniva. Il riferimento era rivolto alla 

NATO, il cui collegamento ad una zona 

specifica parrebbe ad alcuni mancare e le 

cui finalità sarebbero incompatibili con 

quelli della Carta. In particolare, vi sono 

opinioni discordanti sul fatto che la NATO 

possa o non possa essere considerata 

un’organizzazione regionale ai fini della 

Carta. Una parte della dottrina ritiene che 

lo scopo militare per il quale è stata istitu-

ita, seppure a carattere difensivo, contra-

sti con i fini delle NU e con l’articolo 2.48, 

oltre alla mancanza della continuità terri-

toriale o quantomeno di un collegamento 

tra i suoi Membri. Per questi motivi sareb-

be estranea al novero delle organizzazioni 

di cui il CdS potrebbe disporre. Di contro, 

una tesi contrapposta sostiene che sia in 

funzione dell’art.79 del Trattato istitutivo 

della NATO sia in base alla “Nuova conce-

zione strategica dell’Alleanza” approvata 

dai Capi di Stato e di Governo nel 1999, 

l’Organizzazione è perfettamente in rego-

la con i requisiti richiesti dal Cap. VIII del-

la Carta e deve, quindi, essere considerata 

a tutti gli effetti un’Organizzazione Regio-

nale10. A dire il vero, sembrerebbe essere 

la NATO stessa a non voler essere com-

presa nel novero delle predette organizza-

zioni, probabilmente per mantenere la 

propria autonomia, tanto da non esclude-

re la possibilità d’intervenire in aree di 

crisi senza una preventiva risoluzione del 

CdS11. Tra le più importanti Organizzazio-

ni Regionali si possono citare12: 

• l’Unione Europea;

• l’Organizzazione degli Stati Americani, 

Organization of American States (OAS), 

sorta nel 1951 con lo scopo di mante-

nere la pace, rinforzare la democrazia 

e i diritti dell’uomo, e migliorare le con-

dizioni sociali ed economiche dei paesi 

dell’America;

• la Lega degli Stati Arabi (LSA), creata 

nel 1945 sia per la difesa militare sia 

per lo sviluppo della cooperazione in 

campo sociale ed economico;

• l’Unione Africana (UA), istituita nel 

2000 in sostituzione all’Organizzazio-

ne per l’Unità Africana del 1963 con lo 

scopo di sviluppare un’unità di visio-

ne su questioni importanti fra gli Stati 

africani e la promozione di istituzioni 

democratiche e dei diritti umani; 
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• l’Economic Community of West African 

States (ECOWAS), un accordo econo-

mico stipulato da sedici stati dell’Afri-

ca occidentale nel 1975 che, attraverso 

l’Economic Community of West African 

States Monitoring Group (ECOMOG), 

svolgono anche una funzione di coo-

perazione per la sicurezza dell’Africa 

occidentale;

• la Shanghai Cooperation Organization 

(SCO), alleanza intergovernativa in 

campo militare, economico, politico, 

culturale e sociale sorta nel 2001 tra 

Cina, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan e Uzbekistan.

La crescente importanza rivestita dalle OR 

per il mantenimento della pace trova fon-

damento nella critica che più spesso viene 

mossa alle NU, cioè l’anacronismo stesso 

dell’organizzazione che appare radicata 

al contesto storico scaturito all’indomani 

della 2^ Guerra Mondiale e incapace di 

adattarsi alla realtà contemporanea.

Nonostante sia incontrovertibile che 

un’organizzazione che conta attualmente 

193 Paesi non possa più essere diretta da 

pochi Stati, appare evidente come il potere 

di veto, di cui godono i membri permanen-

ti del CdS, abbia consentito alle NU di so-

pravvivere alle ripetute crisi13. I numerosi 

tentativi di riformare i principali organi in 

seno all’organizzazione, in particolare il 

CdS, si sono rivelati infruttuosi. Tutti sono 

convinti che il CdS non possa più funzio-

nare nell’attuale configurazione ma nes-

suno è riuscito finora a trovare il rimedio, 

vuoi perché i membri permanenti sono 

restii a cedere la loro fetta di potere, vuoi 

perché non si è mai raggiunto un vero ac-

cordo su come eventualmente modificare 

il Consiglio stesso. A questo si aggiunge 

il fatto che, comunque, la gran parte dei 

Paesi membri si sia coagulata attorno ad 

uno o più dei membri permanenti del CdS 

ed è consapevole che variare lo status quo 

possa rivelarsi controproducente. Come 

esemplificazione del concetto può essere 

presa in esame la questione siriana ai suoi 

albori. Da un punto di vista rigorosamen-

te oggettivo il leader siriano Bashar al-As-

sad è l’espressione della volontà popolare 

scaturita da un risultato elettorale. Senza 

entrare nel merito del reale grado di liber-

tà delle predette elezioni, appare evidente 

che un’eventuale risoluzione del CdS che 

avesse autorizzato l’intervento in Siria 

avrebbe finito col costituire un precedente 

teoricamente applicabile in futuro ad altri 

Paesi con una similare situazione interna. 

Dal punto di vista di questi ipotetici Paesi, 

la posizione di netto rifiuto all’intervento 
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espressa da Russia e Cina è risultata esse-

re una sorta di assicurazione sul futuro 

garantita dall’attuale sistema decisionale. 

Chi può assicurare loro che un’eventuale 

riforma manterrebbe tali garanzie? Come 

in ogni cosa, però, vi sono due facce della 

stessa medaglia. Se da un lato il vigente 

sistema decisionale ha preservato l’esi-

stenza stessa delle NU, dall’altro i continui 

veti incrociati hanno portato alla paralisi 

del suo sistema di sicurezza collettiva, pa-

ralisi esacerbata dalle maggiori crisi suc-

cedutesi nel mondo soprattutto nel post 

Guerra Fredda. Tutto ciò spiega le ragioni 

per le quali le OR hanno assunto un ruolo 

di fondamentale importanza, fungendo 

spesso come lo strumento che le stesse 

NU utilizzano per mitigare gli effetti della 

propria incapacità di agire, legittimando-

ne gli interventi ed esercitandone una, 

seppur parziale, direzione attraverso il 

controllo dei “cordoni della borsa” trami-

te lo “United Nations Development Group” 

(UNDG), il gruppo di sviluppo che unisce: 

32 fondi dell’ONU,  i programmi,  gli enti 

specializzati, i dipartimenti e gli uffici che 

svolgono un ruolo di sviluppo. Dal 2008 

l’UNDG è uno dei tre pilastri del comi-

tato delle Nazioni Unite per l’Executives 

Board for Coordination,  il forum di coor-

dinamento di più alto livello del sistema 

delle NU14. Analizzando aspetti positivi e 

negativi si nota come le OR, in generale, 

garantiscono una vicinanza maggiore alle 

popolazioni e agli Stati coinvolti in even-

tuali dispute, anche soltanto da un punto 

di vista linguistico; il loro ruolo è spesso 

decisivo perché risultano più legate al ter-

ritorio e dunque più velocemente e meglio 

informate sui problemi e sugli eventi. Al 

contrario, altre volte sono state ritenute 

meno imparziali proprio perché appar-

tenenti alla zona interessata, ciò soprat-

tutto nelle aree caratterizzate da storici 

conflitti etnici o religiosi. A volte, per di 

più, sono deboli nell’esercitare pressioni 

politiche, diplomatiche ed economiche 

verso un loro Stato membro particolar-

mente potente e influente nella regione; 

per questo il legame con le NU può esse-

re vincente nel colmare tale mancanza di 

autorevolezza per raggiungere i risultati 

sperati. Sovente, infine, la loro azione si 

è rivelata scarsamente efficace, vuoi per 

mancanza di risorse in termini di budget, 

vuoi per divisioni interne e rivalità politi-

che tra i diversi Paesi membri in compe-

tizione per assumere la leadership dell’or-

ganizzazione. In attesa che la quanto mai 

necessaria riforma delle NU veda, prima o 

poi, la luce, è opportuno interrogarsi sulla 

possibile evoluzione del ruolo delle OR nel 

mantenimento della pace e della sicurez-

za. Stabilito che la struttura delle NU ri-

Convegno dell’Organization of American States.
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marrà pressoché invariata nel breve-me-

dio periodo, in futuro potrebbe risultare 

determinante insistere ulteriormente sul-

lo sviluppo del progetto di Security Sector 

Reform (SSR) delle NU. Tale progetto cerca 

di edificare una nuova architettura di si-

curezza che prevede un approccio inte-

grato, olistico e coerente al fine di assiste-

re gli Stati e le società nella creazione di 

istituzioni di sicurezza efficaci, inclusive e 

responsabili, in modo da contribuire alla 

pace e alla sicurezza internazionale, allo 

sviluppo sostenibile e al godimento dei di-

ritti umani da parte di tutti15. A guardar 

bene, già la NATO nel concetto strategico 

del 1991 aveva introdotto l’idea di coope-

rative security tra le diverse organizza-

zioni, parlando di un sistema di Interlock-

ing Institution16 e complementarietà delle 

stesse, che devono agire sinergicamente 

rafforzandosi a vicenda (csd mutually rein-

forcing). In tal senso lo sviluppo di partner-

ship privilegiate con le OR consentirebbe 

a queste ultime di rafforzare le capacità 

e le competenze su base trasversale (csd 

Capacity Building), superando le divisioni 

legate oggi quasi esclusivamente a con-

siderazioni di tipo geografico17. Tale ap-

proccio concettuale, peraltro già presente 

nei programmi della maggior parte delle 

organizzazioni internazionali, permette-

rebbe lo sviluppo di capacità di nicchia o 

di particolari eccellenze, non necessaria-

mente di tipo militare ma anche di tipo 

diplomatico, organizzativo e gestionale18 e 

potrebbe consentire alle OR, da un lato di 

mantenere i vantaggi legati al loro legame 

con il territorio, dall’altro di risultare de-

terminanti anche in aree geograficamente 

differenti da quelle di provenienza, maga-

ri in collaborazione con altre organizza-

zioni, in virtù delle specifiche competenze 

acquisite. In conclusione, dall’analisi sin 

qui condotta si evince che le OR, vuoi per 

ragioni strutturali, vuoi per ragioni più 

prettamente politiche, vuoi ancora per la 

limitata disponibilità di risorse, hanno ot-

tenuto altalenanti risultati nelle aree ove 

sono state chiamate a svolgere un ruolo, 

sia esso di mediazione piuttosto che di in-

terposizione tra le parti. Da ciò deriva la 

considerazione che non esiste una formu-

la che assicuri la riuscita dell’operazione.

Il successo o meno di un intervento è una 

miscellanea di diversi fattori e risulta sle-

gato dal mero contesto geografico di riferi-

mento o dalla specificità dell’organizzazio-

ne stessa. Ritenere che le OR non abbiano 

giocato un ruolo significativo per il mante-

nimento della pace e della sicurezza nello 

scacchiere politico internazionale sarebbe 

semplicemente poco realistico, ma pari-

menti, vedere in queste organizzazioni la 

soluzione in grado di riempire il vuoto de-

cisionale lasciato dall’incapacità delle NU 

di rinnovarsi sarebbe un concetto altret-

tanto astratto. Probabilmente, la risposta 

più corretta potrebbe essere rappresen-

tata dalla quanto mai calzante locuzione 

latina, in medio stat virtus, cioè mantenere 

e rafforzare la cooperazione tra ONU e 

OR, facendo sì che queste rappresentino 

uno degli strumenti a disposizione delle 

stesse NU, non l’unico. Insistere sullo svi-

Le Organizzazioni Regionali alla luce della Carta delle Nazioni Unite
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luppo del concetto di SSR, assecondare il 

progressivo incremento di capacità tra-

sversali che vadano oltre i limiti geogra-

fici, rafforzare i progetti di cooperazione, 

stimolare la crescita di particolari eccel-

lenze, migliorare le capacità di un’orga-

nizzazione di svolgere attività specifiche 

potrebbe risultare la carta vincente. Tutto 

questo non può, però, prescindere da un 

condiviso progetto di riforma delle NU, 

in gioco c’è la credibilità stessa dell’orga-

nizzazione e, a cascata, degli strumenti di 

cui questa dispone, tra cui, come già visto, 

le OR. In un contesto storico come quello 

attuale non si può pensare di fronteggiare 

i focolai di crisi regionali, i cui effetti sono 

destinati a ripercuotersi su scala globale, 

con un’unica istituzione, ma solo in una 

cornice di “istituzioni interconnesse” che 

si completino vicendevolmente e concor-

rano insieme a definire una nuova archi-

tettura di sicurezza. Riprendendo, quindi, 

il quesito proposto in premessa, l’assunto 

iniziale potrebbe essere riformulato. Sa-

rebbe più pertinente asserire che: le OR 

costituiscono uno degli strumenti a di-

sposizione delle NU per il mantenimento 

della pace e della sicurezza, la cui rilevan-

za, accresciuta e consolidata nel tempo, 

dovrebbe essere armonizzata in un più 

ampio contesto di una condivisa riforma 

della struttura delle stesse Nazioni Unite. 
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