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E LA NECESSITÀ DI CAMBIARE

Le operazioni di mantenimento della pace delle Nazioni Unite

D
al 1948 ad oggi più di 3.500 mili-

tari e civili hanno perso la vita in 

Missioni ONU. 943 di loro sono 

morti a causa di atti violenti. Negli ultimi 

cinque anni (2013 – 2017), si è assistito ad 

un impressionante aumento dei decessi 

causati da attacchi di varia natura tanto 

che, in questo breve periodo di tempo, si è 

concentrata la perdita di ben 195 Peacekee-

pers, ovverosia il 20,6% del totale1. Parten-

do da questo preoccupante punto di situa-

zione il Segretario Generale delle Nazioni 

Unite ha incaricato, nel novembre 2017, 

un team di esperti diretto dal Generale 

dell’esercito brasiliano Carlos Alberto dos 

Santos Cruz di studiare le cause del feno-

meno e di individuare risposte utili a ri-

condurlo in un ambito fisiologico. Il titolo 

del report, definito Rapporto CRUZ, è “Im-

proving Security of United Nations Peaceke-

epers: We need to change the way we are 

doing business”. Lo studio è limitato agli atti 

di violenza perpetrati ai danni del perso-

nale delle Nazioni Unite, militare e civile, 

impegnato in Operazioni di pace ed esclu-

de i “contractors” ONU. Il primo elemento 

che emerge dalla ricerca è che la realtà 

nella quale si svolgono le Operazioni delle 

Nazioni Unite è profondamente cambiata 

negli ultimi anni e che la Bandiera dell’O-

NU non offre più una naturale protezio-

ne. L’ambiente in cui sono ora chiamati 

ad operare i Peacekeepers si caratterizza 

infatti per la presenza di attori non sta-

tuali quali milizie, gruppi terroristici e cri-

minalità organizzata, le cui attività non si 

possono direttamente ricondurre agli Sta-

ti nazionali. Ciò fa sì che le Missioni sot-

to il Capitolo VI della Carta delle Nazioni 

Unite, che tratta la soluzione pacifica delle 

controversie tra parti che, tutto sommato, 

desiderano raggiungere un accordo, siano 
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ormai rare. Purtroppo non è invece cam-

biata la mentalità di molti dei Paesi contri-

butori dei Peacekeepers che hanno omesso 

d’adeguare la preparazione e l’equipaggia-

mento del personale al fine di consentirgli 

d’operare in sicurezza in ambienti sempre 

meno permissivi. Così come appare inade-

guata l’organizzazione logistico-ammini-

strativa delle Missioni, afflitta da lentezze 

e burocrazia. Come è logico aspettarsi, il 

Rapporto CRUZ riguarda principalmente 

i militari, dato che il 90.2% dei caduti ONU 

degli ultimi cinque anni (2013-2017) vesti-

va un’uniforme. La maggior parte delle 

perdite è dovuta al fuoco di armi portatili 

durante attacchi a basi o a convogli ed, in 

minor misura, all’esplosione di VBIED e 

IED2. I caduti provengono soprattutto da 

Paesi africani. C’è da considerare poi che 

per ogni morto l’ONU stima 3,55 feriti 

gravi per un totale, in questi ultimi cinque 

anni, di 887 Peacekeepers….l’equivalente di 

un battlegroup. Interessante notare che le 

Nazioni Unite, in passato, nel caso di Mis-

sioni con alte perdite, vedi UNOSOM II3 e 

UNPROFOR4, hanno preferito chiuderle, 

mentre ora tale “soluzione” non sembra 

più essere presa in considerazione.

Le aree d’intervento

Il rapporto chiama direttamente in causa 

le Nazioni Unite, i Comandi delle Missioni 

ed i Paesi contributori di truppe sostenen-

do che non siano state ancora poste in es-

sere misure minime di sicurezza destinate 

a ridurre il numero delle perdite.

Tale omissione deriverebbe da una man-

canza di volontà, di determinazione e di 

responsabilità. Un’accusa pesante che so-

stiene, citando letteralmente il Rapporto, 

“se le Nazioni Unite ed i Paesi contribu-

tori non faranno immediatamente qual-

cosa per mutare questo trend, metteranno 

coscientemente in pericolo il personale e 

comprometteranno il mandato delle Ope-

razioni di Pace”. Sono quindi individuate 

quattro aree d’intervento:

1. cambiamento dell’atteggiamento men-

tale - affinché il personale sia consape-

vole dei rischi e stimolato ad assumere 

l’iniziativa per scoraggiare, prevenire e 

Missione UNOSOM II Missione UNPROFOR
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rispondere agli attacchi

2. miglioramento delle capacità - affinché 

i Peacekeepers siano equipaggiati ed ad-

destrati per operare in ambienti ad alto 

rischio e le Missioni abbiano a disposi-

zione gli assetti e le procedure necessa-

ri a scoraggiare gli attacchi e limitare le 

perdite 

3. organizzazione delle Missioni orienta-

ta al contrasto della minaccia - al fine 

di mantenersi coerenti con il mandato 

e limitare l’esposizione al rischio

4. promozione della trasparenza - per far 

sì che coloro che hanno il compito di 

porre in essere le misure necessarie a 

limitare le perdite, in caso d’inadem-

pienza, siano posti davanti alle loro re-

sponsabilità.

Le quattro aree sono quindi analizzate in 

maniera trasversale attraverso l’identifi-

cazione di 18 sotto aree per le quali sono 

definite delle raccomandazioni volte a 

correggere le disfunzioni evidenziate fis-

sando, per ognuna di esse, i responsabili 

per l’implementazione. Le problematiche 

identificate coprono una gamma articola-

ta di carenze. Innanzi tutto una prima cri-

tica viene mossa ai mandati delle Missioni 

poiché troppo ancorati ai concetti classici 

del Peacekeeping (consenso, imparzialità 

ed uso limitato della forza) cosa che, di fat-

to, li rende spesso non in linea con l’am-

biente operativo. Ciò in qualche modo ali-

menta un ulteriore fattore di rischio per 

le Missioni ONU, ossia la scarsa iniziativa 

che fa sì che le forze ostili, non ostacolate, 

si facciano ancora più pericolose ed attive.

Questa scarsa iniziativa ha però origini 

ancora più profonde. È infatti figlia della 

carenza di leadership di molti Comandanti 

ed ha per conseguenza una pianificazione 

operativa ed un’esecuzione dei compiti 

scarsamente incisive e che non garanti-

scono a sufficienza la sicurezza del perso-

nale; a ciò si somma la frequente presenza 

di contingenti di diversa nazionalità 

nell’ambito della stessa base che fa sì che 

le attività dei reparti, già poco efficaci, ri-

sultino anche scoordinate e poco sinergi-

che tra loro. Anche la validità delle attivi-

tà di costituzione ed approntamento dei 

reparti prima delle Missioni presenta 

punti critici. Sulla base della valutazione 

di vari Force Commanders, frequentemen-

te le unità militari fornite alle Nazioni 

Unite non sono correttamente organizza-

te, condotte ed equipaggiate per specifiche 

attività operative della Missione. Spesso i 

contingenti non sono in grado di operare 

su determinati terreni o in particolari cli-

mi, poiché atti ad esprimere solo capacità 

operative generiche. Molti contingenti 

militari giungono inoltre in Area d’Opera-

zioni senza l’addestramento individuale e 

collettivo necessari, con equipaggiamento 

carente e con un approccio mentale sba-

gliato. Malgrado l’esistenza di precise li-

nee guida delle Nazioni Unite, molti Paesi 

contributori continuano a fornire contin-

genti non idonei ad operare in ambienti 

ad alto rischio. Tale impreparazione si tra-

duce poi in perdite. Queste carenze emer-

gono spesso già nelle prime fasi dell’ap-

prontamento in sede ma le Nazioni Unite 
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hanno, fin ora, fatto ben poco per tentare 

di correggere tali discrasie e, soprattutto, 

non hanno mai attuato una politica di “de-

clinazione dell’offerta” nel caso estremo 

in cui il contingente appaia palesemente 

non idoneo. Per cercare di porre rimedio, 

quando il personale ONU giunge in Teatro 

Operativo, si è costretti a condurre in loco 

un addestramento addizionale e tale ad-

destramento è comunque, in parte, neces-

sario, anche per i contingenti meglio pre-

parati. Ma tutto ciò sembra però non 

bastare poiché il Rapporto CRUZ identifi-

ca una lunga serie di carenze evidenziate-

si nello svolgimento delle attività operati-

ve e logistiche. L’organizzazione delle 

Missioni, in generale, dovrebbe essere 

orientata alla neutralizzazione della mi-

naccia. In realtà spesso essa è afflitta da 

ipertrofia che, specialmente in ambienti 

ad alto rischio, costituisce un carico inso-

stenibile in termini di risorse da destinare 

alla sicurezza del dispositivo, tanto da mi-

nare l’efficacia operativa dei contingenti e 

mettere inutilmente a rischio il personale. 

Stabilire la presenza della Missione anche 

in località remote, in Paesi geografica-

mente molto vasti, implica l’utilizzo di 

grandi convogli obbligati a muovere len-

tamente lungo strade spesso in pessime 

condizioni, accompagnati da cospicue for-

ze di scorta, su distanze considerevoli con 

tutto quel che ne deriva in termini di pos-

sibilità di essere attaccati. Circa il 90% del-

Missione MINUSMA - Le salme di tre Peacekeepers del Ciad (Africa centrale) vittime di un attacco al loro convoglio
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la capacità operativa dei contingenti fini-

sce infatti per essere impiegato nella 

sicurezza delle basi e nella protezione dei 

convogli. Tale orientamento nell’uso delle 

forze fa sì che non ci siano risorse suffi-

cienti per intervenire in modo efficace là 

dove si manifesta la minaccia.  A ciò si ag-

giunge che la prassi delle frequenti rota-

zioni del personale (più di due volte all’an-

no) moltiplica a dismisura le attività 

amministrative che sottraggono ulteriori 

risorse operative. Le attività di convoglio, 

scorta, pattugliamento e d’intervento ra-

pido sono tra quelle più soggette ad attac-

chi e perdite, svolgendosi su strada, in Pa-

esi in cui le condizioni di viabilità sono 

spesso, come già accennato, assolutamen-

te insufficienti. L’inadeguatezza della rete 

viaria infatti, oltre a favorire le imboscate, 

impedisce il rapido afflusso di rinforzi, 

tanto che il suo miglioramento appare 

condizione imprescindibile sia per la sicu-

rezza dei Peacekeepers sia per il contrasto 

ai gruppi armati avversari. Tra le varie 

Missioni ONU di mantenimento della 

pace, MINUSMA5 è quella con il più alto 

numero di vittime dovute all’impiego di 

IED, specialmente durante le attività di 

convoglio. Nel 2017 il numero degli attac-

chi e la quantità d’esplosivo utilizzato 

sono entrambe aumentati accompagnati 

anche dall’uso di tecniche sempre più sofi-

sticate. Le perdite si sono registrate, in 

particolare, quando il personale non era 

addestrato ed equipaggiato per fronteg-

giare la minaccia IED o quando non sono 

state poste in essere le misure protettive 

necessarie per contrastarla. Spesso le basi 

delle Nazioni Unite sono oggetto di attac-

chi di varia natura. L’atteggiamento so-

stanzialmente difensivo del personale 

ONU, restio a svolgere attività di controllo 

al di fuori del perimetro della base, di fatto 

incoraggia gli elementi ostili ad avvicinar-

si ai compound per lanciare gli attacchi, 

rendendo gli stessi ancor più letali. A ciò si 

aggiunge che spesso le basi non sono do-

tate di sensori, mura, cancelli e opere di 

fortificazione e mancano di rifugi coperti 

per il personale. L’assistenza sanitaria sul 

campo di battaglia è essenziale per salvare 

le vite umane e per limitare la gravità del-

le ferite in caso di attacco. Nelle missioni 

ONU, tale capacità è però spesso inade-

guata o troppo lenta per ottenere risultati 

soddisfacenti. L’addestramento al soccor-

so immediato in pratica non esiste e CA-

SEVAC6 e MEDEVAC7 mancano di rapidi-

tà. Accade infatti che i contingenti non 

dispongano di un adeguato servizio sani-

tario, mentre il personale medico parteci-

pa raramente al processo di pianificazione 

operativa. Gli ospedali da campo spesso 

non possiedono sufficienti capacità rispet-

to alla domanda di servizi. Inoltre, i battle-

group sono frequentemente chiamati ad 

agire per sotto unità non sempre dotate di 

risorse mediche. In definitiva, questo sta-

to di cose fa sì che vite che teoricamente 

potrebbero essere salvate vadano invece 

perse e che ferite potenzialmente non 

gravi abbiano invece conseguenze molto 

più serie. Le carenze descritte sono parti-

colarmente evidenti nell’ambito del soc-
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corso immediato e nei centri sanitari Role 

18. In ambito Missioni ONU, l’attività di 

intelligence è forse quella più negletta tra 

quelle legate alla pianificazione. Essa in-

fatti non appare funzionale e, di conse-

guenza, non genera attività operative 

contro la minaccia poiché mancante di un 

approccio concettuale condiviso tra i vari 

contingenti o in ambito staff internazio-

nali. In pratica, alla quasi totale mancanza 

di HUMINT9 si aggiunge un’altrettanta 

marcata mancanza di intelligence tattica10 

tale che i Comandanti ed il personale non 

sono in grado di individuare, evitare e 

contrastare la minaccia. Le interazioni a 

livello Missione tra l’intelligence, le opera-

zioni e le attività di livello strategico, ap-

paiono confuse e poco sinergiche. Inoltre, 

la scarsa professionalità di chi è chiamato 

a svolgere l’attività di intelligence fa sì che 

il cosiddetto “ciclo informativo” risulti 

spesso incompleto, aumentando la vulne-

rabilità dei Peacekeepers. A ciò si aggiunge 

la frequente prassi di ruotare nello stesso 

arco temporale il 100% dei contingenti 

che ha per conseguenza la perdita totale 

delle informazioni raccolte riguardo la si-

tuazione, il terreno, gli avversari, le rela-

zioni interpersonali e la percezione 

dell’ambiente. Inoltre, dicono le statisti-

che, molto raramente i colpevoli di atti 

violenti che hanno causato perdite tra i 

caschi blu sono arrestati, e ciò anche 

quando le informazioni raccolte ne hanno 

permesso l’individuazione. Tale impunità 

incoraggia gli elementi ostili a rinnovare 

gli attacchi, evidenziando il legame diret-

to esistente tra l’inerzia dei Peacekeepers e 

le perdite da questi subite. Un’altra area 

oggetto di critiche è quella dei report, os-

sia la comunicazione degli eventi tra i vari 

Comandi. Infatti, al verificarsi d’incidenti 

che vedono coinvolti Peacekeepers, seguo-

no spesso, da parte delle Missioni, rappor-

ti contradittori, a volte anche in conflitto 

fra loro. Tale stato di confusione impedi-

sce di valutare correttamente l’accaduto e 

di prendere le contro misure necessarie. 

Ad aumentare il caos contribuisce anche 

la mancanza di un database ufficiale ONU 

riguardo le perdite subite e le modalità 

con le quali queste si sono verificate. Tale 

criticità impedisce l’effettuazione di un’a-

nalisi che permetta di evidenziare varia-

zioni significative e linee di tendenza e 

che potrebbe essere di ausilio per indivi-

duare le cause delle perdite e prevenirne 

di future. Inoltre, per quanto questo argo-

mento non ricada tra gli scopi del docu-

mento, anche lo studio delle perdite veri-

ficatesi tra i contractors delle Nazioni 

Unite avrebbe la sua valenza, mentre, al 

momento, i dati non sono raccolti. L’ulti-

mo punto dell’analisi, e che fa un pò da 

compendio a tutto il Rapporto CRUZ, è la 

costatazione che le perdite di personale 

sono quasi sempre originate da deficienze 

nel campo dell’addestramento, degli equi-

paggiamenti o da comportamenti errati. I 

Paesi contributori e le Nazioni Unite, es-

sendo chiamati in causa, i primi per l’ad-

destramento ed i secondi per l’autorizza-

zione all’invio in Teatro dei contingenti, 

sono, pertanto, da ritenersi responsabili 
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per tali deficienze ed errati comportamen-

ti e, di conseguenza, anche delle perdite 

che da essi derivano.

Considerazioni nazionali

Mentre il rapporto continua suggerendo 

le misure che l’Organizzazione dovrebbe 

intraprendere per sanare le criticità, è uti-

le fare qualche considerazione dal punto 

di vista nazionale. Innanzi tutto, il ricono-

scere che il personale ONU sia immesso in 

Teatro impreparato o che i Comandanti, 

per vari motivi, preferiscano ignorare il 

verificarsi di incidenti o che i contingenti, 

lungi dall’implementare il mandato della 

Missione, si occupino invece della propria 

sicurezza ed alimentazione logistica, è 

qualcosa che lascia perplessi. La cosa do-

vrebbe quindi generare un comprensibi-

le disappunto da parte di un Paese, come 

l’Italia, che essendo membro dell’Organiz-

zazione, fornisce alla stessa cospicui fondi 

dei contribuenti, ma dovrebbe anche in-

durre ad una profonda riflessione poiché 

i cittadini italiani, vuoi militari vuoi civili, 

impegnato nelle Missioni ONU, sono sem-

pre stati in numero elevato. Al momento, 

secondo le stime del Palazzo di vetro, il 

contributo italiano è di 1.04211 unità che 

si concentrano, quasi esclusivamente, 

nella Missione UNIFIL II12. Tali numeri 

pongono l’Italia al 20° posto13 tra tutti i 

Paesi contributori di truppe ma al primo 

posto tra quelli appartenenti alla NATO e 

alla UE. Da un punto di vista finanziario, 

il nostro Paese è invece all’8° posto nella 

graduatoria per fondi messi a disposizio-

ne per le Operazioni di Peacekeeping ma al 

primo posto tra i Paesi occidentali. È poi 

doveroso ricordare che sono stati ben 48 

i militari italiani caduti operando sotto la 

bandiera dell’ONU14. Se le cose sembrano 

funzionare così male com’è possibile che 

dai tempi della Missione UNSMA15 in Af-

ghanistan (1998) non si senta più parlare 

di caduti italiani? Perché l’Italia predilige 

impiegare i suoi militari in contingenti 

numerosi in modo tale che tutti gli aspetti 

legati alla sicurezza, alla logistica ed all’ad-

destramento siano gestiti secondo proce-

dure e responsabilità in linea con gli stan-

dard nazionali. Ciò non impedisce però al 

nostro Paese di fornire quantità limitate 

di Peacekeepers in numerose Missioni 

ONU. Al momento, sono infatti cinque 

quelle nelle quali prestano servizio nostri 

connazionali16 ed il rischio per la loro sicu-

rezza non si può definire trascurabile. Un 

altro aspetto interessante da valutare è la 

presenza italiana nell’ambito della strut-

tura delle Nazioni Unite che si occupa, a 

livello strategico/operativo, di pianificare 

e dirigere le Missioni dell’Organizzazione. 

Ci si riferisce al Department for Peacekee-

ping Operations (DPKO) che, basato a New 

York, rappresenta lo strumento operativo 

a disposizione del Segretario Generale.

Rappresentanti del DPKO
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Convoglio di Caschi Blu in Mali 

(foto ONU)
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Il DPKO è anche responsabile per il mo-

nitoraggio delle Missioni verificando che 

le stesse siano condotte nel rispetto dei 

mandati e secondo appropriati standard 

di sicurezza.

Non a caso, il rapporto che questo artico-

lo commenta è stato commissionato pro-

prio dal DPKO. Curiosamente, a fronte di 

uno staff di 513 persone17, nell’ambito del 

DPKO c’è un solo italiano.

Ci si chiede quindi, com’è possibile che il 

primo Paese occidentale contributore in 

termini di truppe e risorse finanziarie per 

il Peacekeeping abbia una presenza così 

esigua nella struttura che dette Missioni 

controlla? Considerando la drammatica 

situazione di sicurezza in cui versano le 

Missioni ONU, tale situazione appare in-

spiegabile. 

Conclusioni

Il Rapporto CRUZ evidenzia un’incredi-

bile serie di criticità che affligge le mis-

sioni delle Nazioni Unite e che ha avuto 

per conseguenza il recente aumento espo-

nenziale delle vittime tra i Peacekeepers.

L’inadeguatezza dell’equipaggiamento e 

dell’addestramento, la mancanza di le-

adership ed iniziativa, accompagnati da 

omesso controllo ed impunità per i re-

sponsabili a tutti i livelli, hanno palese-

mente messo in luce le carenze dell’Orga-

nizzazione e dei Paesi contributori.

Il lavoro da fare per sanare tale situazione 

è cospicuo ed anche l’Italia dovrebbe svol-

gere la sua parte, magari con una maggior 

presenza presso gli organi ONU di con-

trollo, allo scopo di evitare che, nel futuro, 

anche qualche nostro connazionale possa 

rimanere vittima di questo stato di cose.  
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1. Fonte Report of the High-Level Independent 
Panel on UN Peace Operations, Uniting our 
Strengths for Peace-Politics, Partnership and Pe-
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sive
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Improvised Explosive Device
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4. UN Protection Force nella ex Jugoslavia
5. UN Multidimensional Integrated Stabilization 
Mission in Mali
6. Casualty Evacuation; termine che si riferisce 
all’evacuazione di emergenza di feriti dalla zona 
di combattimento
7. Medical Evacuation; termine che si riferisce allo 
spostamento di pazienti, da un luogo all’altro, in 
funzione delle cure mediche necessarie
8. La capacità di risposta sanitaria di tipo Role 1 
si focalizza sulla prestazione di cure mediche di 
base, pronto soccorso specialistico, triage, riani-
mazione e stabilizzazione del paziente
9. Human Intelligence; è l’attività di intelligen-
ce consistente nella raccolta di informazioni per 
mezzo di contatti interpersonali
10. L’intelligence tattica è l’elaborazione del dato 
informativo a livello di teatro operativo e di task 
force
11. Fonte sito UN. Contributors to UN Peaceke-
eping Operations by Country and Post. Police, 
UN Military Experts on Mission, Staff Officers and 
Troop 31/07/2018
12. UN Interim Force in Lebanon II
13. Fonte sito UN DPKO aggiornato al 31/07/2018
14. Fonte sito Stato Maggiore della Difesa
15. UN Special Mission in Afghanistan
16. UNIFIL 1.010 (contingente); MINUSMA 3 (po-
lizia), MINURSO 2 (esperti militari), UNFICYP 2 
(polizia), UNMOGIP 2 (esperti militari). Altri 23 
prestano servizio negli staff internazionali
17. Composition of the Secretariat: staff de-
mographics Report of the Secretary-General  
29/08/2014


