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Executive Summary 
 
 

• Sin dalla firma, nel settembre del 2003, della Joint Declaration on Cooperation in crisis 

management l’Unione europea e le Nazioni Unite hanno intensificato gli sforzi per 

procedere ad un ulteriore approfondimento delle loro reciproche relazioni. Parte del più 

ampio tema del meccanismo di sicurezza globale e regionale – oggetto di un dettagliato 

rapporto presentato dal Segretario generale delle Nazioni Unite nell’estate 2006 (A 

Regional-Global Security Partnership: Challanges And Opportunities) - le relazioni tra 

ONU e UE si sono sviluppate nel framework istituzionale del dialogo tra il Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU (CdS) e le organizzazioni regionali. Nondimeno, l’originalità 

istituzionale dell’Unione, la sua crescente influenza politica all’interno del palazzo di vetro 

hanno spinto l’UE ad adottare un approccio che considera la flessibilità, le strutture leggere  

e il pragmatismo come le linee-guida della cooperazione tra le Nazioni Unite e le 

organizzazioni regionali.  

• La preoccupazione nutrita presso il palazzo di vetro circa la tendenza dell’Unione europea a 

privilegiare lo sviluppo delle sue capacità operative nel quadro della Politica di sicurezza e 

difesa, penalizzando così il contributo diretto dei Paesi europei al peacekeeping delle 

Nazioni Unite, è stata solo in parte neutralizzata dal consistente contributo dei Paesi UE 

all’allestimento della nuova UNIFIL in Medio Oriente. Il contributo offerto in termini di 

uomini dai Paesi dell’Unione europea alle operazioni condotte dalle Nazioni Unite – 

soprattutto in quelle nel continente africano – resta tuttavia ancora significativamente 

modesto.  

• “UNIFIL II”, unita alla novità della cellula strategica di New York, costituisce una sfida per 

i Paesi europei che, dopo aver rifiutato, per un lungo periodo, di porre le rispettive forze 

all’interno di missioni di pace condotte dal palazzo di vetro, si trovano ora ad operare in una 

non sperimentata catena di comando vissuta con diffidenza all’interno della membership 

delle Nazioni Unite e del Segretariato dell’organizzazione. 

• Le risoluzioni approvate dal Consiglio di Sicurezza nell’estate del 2006 hanno comunque 

riproposto la questione del rischio di un over-stretching delle capacità delle Nazioni Unite: il 

conflitto israelo-libanese, la crisi sudanese, le difficoltà di stabilizzazione a Timor Est hanno 

spinto il massimo organo dell’ONU ad approvare una crescita senza precedenti delle unità di 

personale militare, di polizia e civile da impiegare nelle missioni di pace. Contrariamente al 

modesto contributo in termini di uomini, il finanziamento effettuato da parte dei Paesi 

dell’Unione in favore del peacekeeping dell’ONU continua a giocare un ruolo decisivo. 
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• Aldilà dell’investimento politico e militare operato dall’UE nella nuova UNFIL e da quello 

finanziario nel peacekeeping dell’ONU, l’Unione europea ha proseguito l’opera di sviluppo 

delle sue capacità operative nella dimensione della PESD. Dopo le prime operazioni del 

2003 nei Balcani e in Africa, la missione EUFOR-Althea in Bosnia Erzegovina nel corso 

2004, il biennio 2005-2006 ha visto l’UE lanciare, in particolare, nuove iniziative nella 

Repubblica democratica del Congo – EUSEC Congo, EUPOL Kinshasa, EUFOR RD Congo 

– e in Sudan, dove è in corso la missione civile e di polizia di supporto alla forza 

dell’Unione africana dispiegata nel Darfur. 

• L’insieme di queste operazioni dimostra come le due organizzazioni possano efficacemente 

cooperare nella gestione delle crisi sfruttando in maniera opportuna i vantaggi comparati che 

ciascuna è in grado di offrire. L’Unione europea  mette infatti a disposizione delle Nazioni 

Unite le capacità di cui esse difettano: il caso della over-the-horizon force schierata dall’UE 

all’interno della EUFOR RD Congo ha consentito all’ONU di poter contare su una riserva 

strategica e su uno strumento di reazione rapida la cui mancanza ha spesso costituito 

l’elemento di maggiore debolezza delle operazioni di peacekeeping del palazzo di vetro. Al 

contempo, le Nazioni Unite possono fornire alle operazioni dell’Unione europea la 

necessaria condizione di legalità e legittimità internazionale.  

• Le operazioni PESD lanciate dall’UE tra il 2003 e il 2006 identificano una serie piuttosto 

articolata di modelli di cooperazione tra Nazioni Unite e Unione europea nel campo della 

gestione delle crisi. Dopo il successo del sub-contracting model in cui, in occasione del 

dispiegamento di EUFOR Althea, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha agito come 

“istituzione mandataria di un’operazione europea”, il modello della riserva strategica e 

quello legato all’azione di take over dell’ONU da parte dell’UE – il Kosovo dovrebbe 

costituire lo scenario per una sua ripetizione – sembrano costituire i formati privilegiati nei 

quali potranno essere inquadrati i futuri sviluppi della cooperazione tra le due organizzazioni 

nell’ambito del crisis management. 

• In maniera distinta dai suddetti modelli, l’operazione dell’UE in Sudan si configura invece 

come un nuovo tipo di contributo indiretto al peacekeeping ed al sistema di gestione delle 

crisi delle Nazioni Unite. Inserita in un più ambizioso progetto di assistenza al processo di 

creazione di capacità africane nel campo della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, 

la EU Support Operation to AMIS II ha infatti dimostrato come la cooperazione tra 

organizzazioni regionali possa indicare un formato alternativo nel quale le istituzioni della 

Comunità internazionale possono servire i fini, gli obiettivi e l’azione delle Nazioni Unite 

nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 
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• Lo sviluppo di una dimensione più ampia del tradizionale concetto di gestione delle crisi ha 

infine indubbiamente dilatato i confini della cooperazione tra Nazioni Unite e Unione 

europea proiettando sul terreno del consolidamento della pace e dell’assistenza economica e 

sociale ai Paesi reduci da conflitti – il peacebuilding – le relazioni tra le due organizzazioni. 

Organizzazione leader nel campo delle iniziative legate alla ricostruzione post-conflitto – 

frutto soprattutto dell’azione globale della Commissione europea - l’UE ha l’occasione di 

porsi come attore centrale nella neonata Peacebuilding Commission dell’ONU, la nuova 

istituzione chiamata a razionalizzare e coordinare le attività dei diversi attori internazionali 

nei molteplici teatri di crisi. 

• Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU resta tuttavia la sede in cui l’Unione europea è chiamata 

ad accrescere il profilo della sua azione internazionale nella gestione delle crisi. 

L’imprevisto rilancio, nello scorso luglio 2006, della questione dell’allargamento della 

membership del massimo organo delle Nazioni Unite non dovrebbe impedire all’Italia, nel 

corso del biennio 2007-2008, di creare le condizioni per una modifica della “costituzione 

materiale” del CdS, attraverso un’applicazione costante dell’art. 19 dei trattati UE e 

mediante la promozione di un coinvolgimento istituzionale della Presidenza dell’Unione, del 

Segretariato e della Commissione nei lavori del Consiglio di Sicurezza. 

• Il presente rapporto di ricerca è largamente basato fu fonti primarie – documenti ufficiali 

delle Nazioni Unite e dell’Unione europea – e su un ampio numero di pubblicazioni 

concernenti il tema della cooperazione tra l’ONU e le organizzazioni regionali. Le interviste 

effettuate con diplomatici e consiglieri militari presso l’ONU, le rappresentanze dei Paesi 

UE al Palazzo di vetro e le delegazioni del Consiglio e della Commissione europea a New 

York sono state altresì, assieme alla mia trascorsa esperienza professionale presso le Nazioni 

Unite, uno strumento importante nella redazione della ricerca. 
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CAPITOLO I 

Le Nazioni Unite nel sistema delle relazioni internazionali e nella politica estera 

dell’Unione europea. Aspetti giuridici, storici e politici. 

 
1.1. La centralità giuridica e istituzionale dell’ONU: i rapporti con le Organizzazioni regionali 

1.2. L’originalità europea ed il contesto istituzionale delle relazioni tra Unione europea e Nazioni Unite  

1.3    Dal Trattato di Roma al nuovo secolo: l’ONU nei documenti e nella politica estera dell’Unione 

europea e l’avvio della cooperazione nella gestione delle crisi 

 

 

 
1.1  La centralità giuridica e istituzionale dell’ONU: i rapporti con le  

Organizzazioni regionali 

 

 Sul piano storico, lo sviluppo di un meccanismo di sicurezza collettiva nella doppia 

dimensione regionale e globale può essere più chiaramente compreso facendo riferimento 

a tre distinti periodi storici: 

 

a) una fase costituzionale, legata agli sforzi condotti tra il 1919 al 1945 per la 

creazione di un’organizzazione internazionale e di un efficace meccanismo 

di sicurezza collettiva  

b) una fase istituzionale: lo sviluppo di aggregazioni regionali e la nascita 

degli Stati di nuova indipendenza durante il lungo periodo di congelamento 

dell’ONU decretato dalle logiche paralizzanti della guerra fredda  

c) il periodo della cooperazione, inaugurato nel corso degli anni 90, nel 

quale le Nazioni Unite cominciarono a valutare realisticamente le grandi 

potenzialità presenti nell’ipotesi di un maggiore coinvolgimento degli 

accordi regionali in una cooperative relationship nell’opera di 

mantenimento della pace internazionale1.  

 

 Con l’approvazione della Carta delle Nazioni Unite prese avvio, nel 1945, lo 

sviluppo di un sistema di sicurezza collettiva accentrato nella nuova Organizzazione 

internazionale a vocazione universale, l’ONU. In seno alle Nazioni Unite fu il Consiglio 

di Sicurezza ad assumere, sulla base delle condizioni indicate dai capitoli VI, VII e VIII 

                                                 
1 K. Graham e T. Felício, Regional Security and Global Governance: a Proposal for a Regional-Global Security 
Mechanism, Egomont, Paper 4, Brussels, Academia Press for IRI- KIIB January 2005. 
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della Carta, la responsabilità primaria nel mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale. Sin dai lavori che condussero alla nascita dell’Organizzazione la 

questione del ruolo e della dimensione dell’organizzazione regionale nel sistema di 

sicurezza collettiva occupò però una parte importante del dibattito. Il risultato dei 

negoziati fu l’adozione del capitolo VIII che riconosce esplicitamente il contributo che le 

organizzazioni regionali possono offrire, in funzione subordinata rispetto alla compito 

primario esercitato dalle Nazioni Unite tramite il CdS, nella soluzione delle controversie 

internazionali2.  

L’articolo 52 (p.1) stabilisce infatti che nulla nella carta impedisce “ the existence 

of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the 

mantenainance of international peace and security as are appropriate for regional action”. 

L’articolo 53 (p.1) inoltre afferma in maniera incontestabile la supremazia del Consiglio 

di Sicurezza nelle questioni relative alla pace ed alla sicurezza internazionale:  

 

“The Security Council shall, where appropriate, utilise such regional arrangements or agencies for 

enforcement action under its authority. But no enforcement actions shall be taken under regional 

arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council…” 

 

Nel successivo articolo 54 si afferma infine che il CdS debba essere tenuto 

pienamente informato delle iniziative condotte dalle organizzazioni regionali nel campo 

del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

Questi tre articoli del capitolo VIII della Carta – intitolato appunto Regional 

Arrangements –  non inquadrarono in maniera esaustiva il rapporto tra CdS e le 

organizzazioni regionali né hanno permesso di identificare in maniera soddisfacente la 

stessa nozione di accordo regionale. Questo termine, che trova il suo corrispettivo nella 

dizione inglese regional arrangement ed in quella francese accord regional, appare talora 

fuorviante. Infatti, un accordo regionale non sempre coincide con la costituzione di un 

organizzazione regionale: nondimeno, quest’ultimo termine, largamente utilizzato nel 

diritto internazionale e dagli esperti di relazioni internazionali, non è neppure citato 

all’interno della Carta delle Nazioni Unite.  

Ancora oggi le relazioni tra l’ONU e gli accordi-organizzazioni regionali non si 

iscrivono in un quadro giuridico chiaro e preciso. Un problema che appare 

                                                 
2 Cfr. L. Fawcett – A. Hurrell, Regionalism in world politics: regional organization and international order, New York, 
Oxford University Press, 1995 e M. Karns – K. A. Mingst, International organizations: the politics and processes of 
global governance, Boulder, Colo, Lynne Rienner Publishers, 2004. 
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indissolubilmente legato all’estrema diversità degli obiettivi, dei contesti istituzionali e 

del concreto modo di operare delle diverse organizzazioni regionali.  

Il fatto che sin dal 1945 la quasi totalità delle Organizzazioni internazionali faccia 

riferimento, nei rispettivi atti costitutivi, alla Carta delle Nazioni Unite, ed alla necessità 

di rispettare le disposizioni in essa contenuta ha consentito di chiarire solamente che 

nessuna organizzazione può condurre iniziative contrarie agli scopi ed ai principi della 

Carta, i quali prevalgono su ogni altro tipo di considerazione. Le organizzazioni regionali 

sono normalmente legate ad un’area geografica determinata ma le loro attività possono 

ricoprire una dimensione di carattere generale o specifica, nel caso in cui queste siano 

concentrate in maniera particolare sul terreno della sicurezza. È questo il modello offerto 

dall’organizzazione degli Stati americani – il primo articolo della Carta dell’OSA afferma 

Within the United Nations, the Organization of American Statesi is a regional agency – 

dall’Unione africana e dall’OSCE, l’organizzazione per la sicurezza e cooperazione in 

Europa: queste tre realtà si autodefiniscono come accordi regionali operanti ai sensi del 

capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; la Lega Araba, invece, fu riconosciuta 

esplicitamente come regional arrangement sulla base di una specifica risoluzione 

adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 19503.  

Parallelamente, un certo numero di organizzazioni regionali ha condotto attività nel 

campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale – la NATO e l’UEO 

nell’ex-Jugoslavia, l’ECOWAS in Africa – senza però inserire le rispettive iniziative nel 

quadro del capitolo VIII della carta delle Nazioni Unite, circostanza che ne escluderebbe 

una piena assimilazione agli accordi regionali definiti nello statuto dell’ONU. Se infatti la 

Carta ONU viene spesso citata come base per lo sviluppo dell’interazione tra Nazioni 

Unite e organizzazioni regionali, la più recente prassi del Consiglio di Sicurezza non è 

apparsa coerente nel rimandare al capitolo VIII quando si è trattato di riconoscere o 

autorizzare le azioni di un’organizzazione nella conduzione di un’operazione di pace. Gli 

ultimi episodi in tal senso più significativi sono stati: 

 

1 Nel febbraio 2003 il CdS ha autorizzato le azioni dell’ECOWAS, la 

Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale, in risposta alle 

violenze scoppiate in Costa d’Avorio facendo esplicito riferimento al 

                                                 
3 Sulle principali organizzazioni regionali cfr. C. Shaw, Cooperation, conflict and consensus in the organization of 
American States, New York, Hounmills, England, Palgrave Macmillan, 2004;  C. Clement, Arab regional 
organizations, Oxford, England, Clio Press, 1992. 
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capitolo VII ed al capitolo VIII della Carta4; 

2 Nel 2003 l’Unione africana ha inviato suoi osservatori militari in Burundi 

ma il CdS non ha adottato alcuna risoluzione sotto la copertura dei due 

capitoli; 

3 Nel 2004 il CdS ha salutato piuttosto che autorizzato il dispiegamento di 

osservatori dell’Unione africana al fianco di una missione di peacekeeping 

nella regione del Darfur, in Sudan5. 

 

È sin dall’Agenda per la pace del 1992 che il tema delle relazioni tra Nazioni Unite 

e Organizzazioni regionali occupa una parte importante del dibattito internazionale sulla 

ristrutturazione del sistema di sicurezza collettivo sulla base di principi e modelli che 

sappiano integrare la dimensione globale e la regionale6. 

L’allora Segretario Generale dell’ONU Boutros Ghali era intervenuto sul tema 

osservando come i padri fondatori delle Nazioni Unite avevano deliberatamente evitato di 

fornire una definizione precisa degli accordi e delle organizzazioni regionali: una 

flessibilità che ha a lungo permesso ai raggruppamenti di Stati di agire per la risoluzione 

di questioni di carattere regionale e di contribuire altresì per il mantenimento della pace e 

della sicurezza internazionale.  Il documento formulato da Boutros Ghali faceva 

riferimento a organizzazioni internazionali create mediante un trattato, prima o dopo la 

fondazione dell’ONU, ad organizzazioni regionali di sicurezza e di difesa, ad 

organizzazioni destinate ad assicurare lo sviluppo regionale in senso generale o 

relativamente ad aspetti più specifici e, infine, a raggruppamenti di Stati legati ad una 

dimensione particolare, politica, economica o sociale7. Con il supplemento all’Agenda 

per la pace pubblicato nel 1995 Boutros Ghali aveva peraltro codificato cinque forme 

tipiche di cooperazione tra l’ONU e le organizzazioni regionali: 

 

a) La consultazione: regolata in certi casi da accordi ufficiali e da 

svilupparsi, in particolare, all’interno dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite alfine di garantire lo scambio di opinioni e valutazioni 

su situazioni di crisi. 

                                                 
4 Cfr. Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1464 (2003) 
5 Cfr. SC/8050, Dichiarazione alla stampa della Presidenza del Consiglio di sicurezza, 2 aprile 2004.  
6 M. Barnet,  Accord regionaux et sécurité collective, Ares, vol. XV, n.2, 1996; P. Cammaert, The Future Patnership 
with Regional Institutions : The role of the UN in Conflict Management , Cooperation in Peace Operations: The UN 
and Europe, Favorita Papers 03/2003, 33rd IPA Vienna Seminar, 2003. 
7  Boutros-Ghali, Report of the Secretary-General on an Agenda for Peace, Preventive Diplomacy and Peacekeeping, 
New York, United Nations, 1992 
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b) Il sostegno diplomatico: l’organizzazione regionale partecipa alle 

attività di mantenimento della pace condotte dalle Nazioni Unite e le 

appoggia assumendo precise iniziative diplomatiche (l’esempio 

classico è quello del “gruppo di amici” che offre un contributo 

tecnico); allo stesso modo l’ONU può offrire analogo supporto alle 

azioni condotte dall’organizzazione regionale ; 

c)  L’appoggio operativo: l’esempio più significativo è quello offerto 

dall’appoggio aereo NATO alla Forza di protezione delle Nazioni 

Unite nella ex-Jugoslavia. Ovviamente, in senso inverso, l’ONU può 

dare consigli tecnici alle organizzazioni regionali impegnate 

autonomamente nella gestione di operazioni di mantenimento della 

pace 

d) Il coodispiegamento: si tratta di un modello realizzato nel quadro di 

missioni congiunte condotte dalle Nazioni Unite in Liberia, assieme 

all’ECOWAS, e in Georgia assieme alla Comunità degli Stati 

Indipendenti; lo schema sarebbe quello di una divisione del lavoro tra 

le organizzazioni regionali e il Palazzo di vetro, nel quale le prime 

conducono le operazioni beneficando dell’appoggio di una piccola 

unità onusiana chiamata a vigilare che le attività si svolgano secondo 

le disposizioni adottate dal CdS. 

e) Le operazioni congiunte: l’esempio tipico è quello offerto dal caso 

haitiano in cui l’ONU e l’Organizzazione degli Stati americani hanno 

assicurato simultaneamente gli effettivi, la direzione e il 

finanziamento della United Nations Missioni in Haiti ( UNMIH); si è 

trattato di un dispositivo che, se in un primo tempo, ha garantito un 

certo funzionamento ha sollevato diversi polemiche a causa del 

sostanziale fallimento prima missione dell’ONU nella piccola isola8. 

 

Muovendo da questi cinque modelli di cooperazione tra l’ONU e le organizzazioni 

regionali e pur riconoscendo l’impossibilità di individuare una formula universale capace 

di sintetizzarne l’articolazione, il Supplemento del 1995 aveva identificato quattro 

“principi di cooperazione”:  

 

                                                 
8 Boutros-Ghali, Supplement to an Agenda for Peace, New York, United Nations, 1995, A/50/60, 3 gennaio 1995 
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a) lo sviluppo di meccanismi di consultazione concertata  

b) la conferma della centralità delle Nazioni Unite  

c) La divisione del lavoro tra Onu e organizzazioni 

d) La coerenza tra sistema-ONU ed organizzazione regionali rispetto a 

norme ed aspetti tecnici relativi alle operazioni di mantenimento della 

pace9. 

 

L’impegno di Ghali sul tema delle relazioni tra ONU e organizzazioni regionali 

trovò un primo riscontro nelle attività e nei lavori del Consiglio di Sicurezza e 

dell’Assemblea generale del Palazzo di vetro: una dichiarazione della Presidenza del CdS 

nel 1994 stigmatizzò la necessità di tenere conto della “existence of regional and 

subregional organisations and whether they could help in resolving conflcits”10. 

Nell’aprile del 1998 fu invece il nuovo Segretario Generale Kofi Annan a 

presentare il suo rapporto sulla pace e sulla sicurezza in Africa. Pur concentrato sulla 

tragedia del continente africano, le raccomandazioni del rapporto dedicarono grande 

attenzione al tema della cooperazione tra ONU e organizzazioni regionali nel campo del 

mantenimento della pace. In seguito, sulla base dei lavori dei gruppi di lavori ad hoc 

costituiti in proposito, il CdS adottò, nell’autunno del 1998 una serie di risoluzioni e 

dichiarazioni che incoraggiavano l’azione delle organizzazioni regionali 11nel 

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. 

Più recentemente nel rapporto presentato dal Segretario generale nel dicembre 2004 

su l’High Level Panel on Threats Challanges and Change12 nonché nell’importante 

documento del marzo 2005 In a Lager Freedom: towards development, security and 

human rights for all13 il Palazzo di vetro ha sollecitato il rafforzamento delle relazioni tra 

l’ONU e le organizzazioni regionali  attraverso la fondazione di un “interlocking system 

of peacekeeping capacities” capace di spingere la cooperazione tra le due realtà verso un 

modello di partnership “predictable and reliable”. A tal fine Annan ha consigliato 

l’adozione di alcune precise misure: 

 

1 L’adozione di Memoranda di Understanding tra Nazioni Unite e 

                                                 
9 Cfr. Cooperation between the UN and Regional Organizations/Arrangements in a Peacekeeping Environment: 
Suggested Principles and Mechanism, Lesson Learned Unit, UN Department of Peacekeeping Operations, marzo 1999. 
10 Ibidem, § 85-88. 
11 G. Foreman - A. Greene, Collaboration with Regional Organizations, in D. Malone The UN Security Council, Lynne 
Rienner Publishers, New York, 2004. 
12 A/59/565, 2 dicembre 2004 e Corr. 1, dicembre 2004. 
13 A/59/2005, 21 marzo 2005.  
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Organizzazioni regionali; 

2 L’inserimento delle organizzazioni regionali con capacità in materia di 

prevenzione dei conflitti e mantenimento della pace nel quadro degli UN 

Standby Arrangments System (UNSAS), il sistema basato su impegni degli 

Stati membri dell’ONU a fornire risorse specifiche in concordati tempi di 

risposta per le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite14; 

3 Emendare il budget delle operazioni di pace per consentire all’ONU, in caso 

di necessità, di impiegare i contributi riscossi per finanziare operazioni 

regionali autorizzate dal CdS; 

4 Invitare le organizzazioni regionali a partecipare ai meeting degli organi di 

coordinamento del sistema ONU. 

 

Sulla scia delle posizioni espresse dal Segretario generale, il documento del World 

Summit del settembre 2005 ha riconosciuto il contributo delle organizzazioni regionali 

alla pace ed alla sicurezza ed ha auspicato il rafforzamento delle loro relazioni con le 

Nazioni Unite attraverso la formalizzazione di accordi tra i rispettivi Segretariati, il 

maggiore coinvolgimento delle organizzazioni nei lavori del CdS, l’integrazione delle 

capacità regionali nel peacekeeping e nella prevenzione dei conflitti all’interno degli 

UNSA nonché il rilancio della cooperazione in materia economica, sociale e culturale. 

Sin dal 1994, parallelamente ai documenti prodotti dalle Nazioni Unite, il Palazzo 

di vetro è stata la sede in cui si sono svolte diverse riunioni  sul tema delle relazioni tra 

ONU e organizzazioni regionali. Nell’agosto del 1994 dieci organizzazioni regionali, tra 

cui l’Unione europea, parteciparono al primo High Level meeting consacrato alle loro 

relazioni con l’ONU15.  

Alla prima esperienza ne sono seguite, con una cadenza regolare, tra il 1996 ed il 

2005, altre cinque: complessivamente, mentre i primi 5 meeting annuali si sono 

concentrati sulle questioni relative alla definizione della partnership ed allo sviluppo di 

linee-guida per le modalità di cooperazione, solo l’High Level Meeting del 2005 ha 

prodotto, dopo una lunga gestazione, concrete proposte di azioni. In quell’occasione si 

concluse che organizzazioni regionali e sub-regionali avrebbero dovuto proseguire le 

                                                 
14 Tali risorse possono essere rappresentate da military formations, personale civile e militare specializzato, servizi, 
materiale ed equipaggiamento. Queste risorse sarebbero altresì poste in una condizione di stand-by e pronto impiego nel 
Paese d’origine. Cfr su questo www.un.org/Depts/dpko/rapid/sba.html.  
15 In questa occasione fu approvata una Dichiarazione della Presidenza del Consiglio di sicurezza che riconosceva 
l’esigenza di tenere conto delle organizzazioni regionali nell’autorizzazione e nell’allestimento di nuove operazioni di 
peacekeeping, cfr. S/PRST/1994/22. 
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attività congiunte sotto l’ombrello degli High Level Meetings nel quadro del capitolo VIII 

della Carta mentre altre le organizzazioni intergovernative avrebbero continuato a poter 

agire in partnership con le Nazioni Unite sulla base di altre disposizioni della stessa.  

In ognuna di queste circostanze i rappresentanti dell’ONU e delle organizzazioni 

regionali hanno riconosciuto simultaneamente la necessità di sviluppare e chiarire le loro 

reciproche relazioni sottolineando però la difficoltà a promuoverne una efficace 

istituzionalizzazione16. 

Nel 2005 fu inoltre deciso di conferire natura annuale e non più biennale agli high 

level meetings e di dare vita alla creazione di uno Standing Committee chiamato a fornire 

spunti, mobilizzare volontà politica e ad assicurare l’applicazione delle decisioni assunte. 

L’ultimo High Level Meeting si è svolto alla vigilia dell’apertura della 61esima 

sessione dell’Assemblea generale,  a margine dell’open debate sulla cooperazione tra 

ONU e organizzazioni regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale svoltosi in seno Consiglio di Sicurezza il 20 settembre 200617. 

Aldilà degli High Level Meeting comunque il Consiglio di Sicurezza ha avviato, sin 

dal 2003, un crescente coinvolgimento delle Organizzazioni regionali nei suoi lavori: 

durante la dinamica presidenza messicana dell’aprile dello stesso anno, il CdS ha 

promosso un incontro con Unione africana, Ecowas, Unione europea, Lega araba, Osce, e 

Organizzazione degli Stati americani per discutere delle relazioni tra il massimo organo 

ONU e le organizzazioni regionali nel contesto delle nuove minacce alla pace ed alla 

sicurezza internazionale. Nel luglio 2004, sempre il CdS, è stato la sede di un dibattito 

sulla cooperazione tra ONU e organizzazioni regionali nei processi di stabilizzazione: 

l’iniziativa, ispirata dalla Presidenza rumena ha visto la partecipazione anche della Nato e 

della Comunità degli Stati indipendenti. Una dichiarazione della Presidenza del CdS ha 

riconosciuto in maniera solenne il ruolo che può essere giocato dalle organizzazioni 

regionali nella prevenzione, nella risoluzioni e nella gestione dei conflitti ed ha invitato 

ad ulteriori sforzi per intensificare la cooperazione e la collaborazione con le Nazioni 

Unite18. 

Il risultato più importante sul piano politico ed operativo è stato però ottenuto nel 

2005, sempre grazie al lavoro svolto dalla delegazione rumena presso le Nazioni Unite. 

A conclusione di un nuovo dibattito sul tema, il Consiglio di Sicurezza ha adottato 

                                                 
16 Cfr.S. Foreman e A. Greene, Collaboration with Regional Organizations, in The UN Security Council, di D. Malone, 
Lynne Rienner Publishers, 2004 e A. de Guttry e F. Pagani, Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva, Il 
Mulino, 2006. 
17 UN News Centre, Sixth High Level Meeting UN – Regional Organizations, New York, 22 settembre 2006. 
18 S/PRST/2004/27,20 luglio 2004. 
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la prima risoluzione sul tema della cooperazione tra ONU e organizzazioni regionali, 

indicando alcune misure concrete per favorire nuovi progressi in materia e promuovendo 

una crescita del monitoraggio del Palazzo di vetro sugli sviluppi della partnership. In 

particolare: 

 

1 Il Segretario generale è stato invitato a presentare un rapporto al CdS sulle 

opportunità e le sfide della cooperazione tra ONU e organizzazioni regionali 

e sub-regionali ed è stato altresì incoraggiato ad esplorare possibilità per la 

definizione di accordi chiamati a stabilire un framework per la cooperazione 

delle organizzazioni regionali e per i contributi alle operazioni di 

mantenimento della pace condotte dalle Nazioni Unite; 

2 I rapporti regolarmente presentati dal SG al Consiglio di Sicurezza riguardo 

ad operazioni di peacekeeping e peacebuilding organizzate sotto il mandato 

dello stesso CdS dovranno includere una verifica periodica dello stato di 

cooperazione sul campo tra ONU e organizzazioni regionali e subregionali. 

3 Stand by arrangments, dispiegamento rapido, controllo sul commercio delle 

piccole armi, contro-terrorismo e assistenza nel capacity-building sono state 

identificate come le aeree nel quale incentivare le forme di cooperazione19. 

 

Il processo politico inaugurato nell’autunno del 2005 è stato infine rilanciato 

nell’estate 2006 alla vigilia dell’apertura della sessantunesima sessione dell’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite a seguito della presentazione del rapporto da parte del 

Segretario generale A regional-global security partnership: challanges and 

oppurtunities20. Il documento presentato da Kofi Annan alla fine dello scorso mese di 

luglio ha invitato il Consiglio di sicurezza e l’Assemblea generale a considerare una serie 

di raccomandazioni volte a favorire il rafforzamento della cooperazione tra le Nazioni 

Unite e le organizzazioni regionali o intergovernative in materia di prevenzione dei 

conflitti, peacemaking, peacekeeping, peacebuilding, disarmo e non proliferazione. 

 Una nuova Dichiarazione della Presidenza del Consiglio di sicurezza ha salutato 

positivamente i progressi compiuti sulla base della risoluzione 1631 ed ha invitato a 

rafforzare le relazioni tra organizzazioni regionali e sub-regionali e Nazioni Unite 

attraverso un crescente coinvolgimento delle prime nei public and private meetings del 

                                                 
19 Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1631 (2005). Allegato n. 3. 
20 UN General Assembly – UN Security Council, Prevention of armed conflict – Cooperation between the United 
Nations and regional and other organizations, Report of the Secretary-General A/61/204 – S/2006/590. Allegato n. 4. 
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Consiglio e lo sviluppo di una consultazione costante in occasione della redazione di 

risoluzioni, presidential statements e press statements da parte del CdS21. 

 Il documento approvato dal massimo organo dell’ONU il 20 settembre 2006 ha 

inoltre incoraggiato le organizzazioni regionali ad inviare osservazioni e memoranda al 

CdS prima dell’esame di dossier regionali invitando altresì quelle dotate di capacità in 

materia di peacekeeping o di risposta rapida alle situazioni di crisi di accrescere le 

relazioni con il Segretariato del Palazzo di vetro alfine di stabilire come tali capacità 

possano essere impiegate per realizzare gli obiettivi e i fini delle Nazioni Unite22. 

Sempre sul piano delle relazioni tra il Segretariato ONU e le organizzazioni 

regionali il CdS ha incoraggiato l’ulteriore sviluppo dell’information sharing sulle 

rispettive capacità e sulle lesson learnt nelle operazioni di mantenimento della pace con il 

fine di estendere ed ottimizzare il lavoro del Peacekeeping Best Practices Section sul 

tema delle esperienze di collaborazione tra Nazioni Unite e le diverse organizzazioni.  

Sulla scia dell’invito formulato dalla risoluzione 1631 a tutti gli Stati Membri ed alle 

principali organizzazioni internazionali di contribuire al rafforzamento delle capacità delle 

organizzazioni regionali e subregionali dell’Africa nel campo della prevenzione e della 

gestione dei conflitti, nella stabilizzazione postconflittuale – la creazione da  parte 

dell’Unione europea di un Peace Facility for Africa veniva indicata come esempio da 

seguire – il Consiglio di sicurezza ha esortato infine la Comunità internazionale ad 

assistere la capacity building delle realtà multilaterali africane - in particolare dell’Unione 

africana - che giocano un ruolo importante nel mantenimento della sicurezza a livello 

regionale e nella concreta azione legata al “brookering peace agreements”23. 

Questi ultimissimi sviluppi della cooperazione tra ONU e organizzazioni regionali 

convivono oggi con una serie di problemi che evidenziano i limiti e le condizioni in cui 

questa partnership potrà concretamente progredire. Un primo aspetto, oggetto delle 

apprensioni del Palazzo di vetro, è la mancanza di un formale processo per la definizione 

di working relationships tra ONU e organizzazioni regionali: al momento i meccanismi 

esistenti di collaborazione nascono ad hoc e, secondo il Segretariato delle Nazioni Unite, 

solo precisi memorandum of understanding potranno consentire di definire le aree e gli 

scopi delle partnership e permettere, altresì, lo sviluppo di azioni congiunte in maniera più 

                                                 
21 S/ PRST/ 2006/39 
22 Security Council, SC/8834, Department of Public Information, News and Media Division, New York, Security 
Council, 5529th Meeting (AM), 20 settembre 2006. 
23 Su questo cfr. anche L. Fawcett – A. Hurrell, Regionalism in world politics: regional organization and international 
order, New York, Oxford University Press, 2005. 
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rapida. Altra questione delicata è quella del finanziamento del peacekeeping regionale, al 

momento ad hoc, privo di un effettivo coordinamento e legato a contributi volontari: di 

fronte a possibili difficoltà politiche nel provvedere al finanziamento di operazioni di pace 

regionali attraverso il budget dell’ONU, la prospettiva più realistica sembrerebbe essere 

quella legata ad aiuti volontari destinati su fondi speciali o a forme di sostegno 

multilaterale non legate alle Nazioni Unite – il Peace facility for Africa dell’Unione 

europea – o, ancora, ad accordi bilaterali tra specifici Paesi organizzazioni regionali, 

secondo il modello seguito dagli Stati Uniti nel dispiegamento dell’Ecowas in Liberia e 

dell’Unione africana in Burundi. La capacità del Segretariato delle Nazioni Unite 

nell’offrire sostegno a lungo termine nella pianificazione e nel supporto logistico a 

missioni condotte da organizzazione regionali resta oggi ancora limitata: in queste 

condizioni l’ONU non è in grado di collaborare efficacemente con le organizzazioni nello 

sviluppo dello loro capacità24. In quest’ottica, il Segretariato dovrebbe accrescere, con 

l’aiuto del CdS, la sua capacità di giocare un ruolo più significativo nel definire standards 

e frameworks comuni per la cooperazione nelle operazioni per il mantenimento della pace 

e per facilitare lo sviluppo della partnership. Non mancano, infine, problemi di natura 

istituzionale allo sviluppo della partnership tra organizzazioni regionali e Nazioni Unite: la 

mancanza di equipaggiamento, logistica e standards operativi delle O.R. crea problemi 

evidenti al Palazzo di vetro – “regionally led peacekeeping operations do not qualify for 

UN stocks” – e convive infatti con il persistente scetticismo nutrito dalle diverse 

organizzazioni in merito al collocamento delle rispettive capacità di peacekeeping 

all’interno dell’UN Standby Arrangments System (UNSAS)25.  

  

                                                 
24 G. Jones – F. Cherif, Evolving Models of Peacekeeping Policy Implications and Responses, External Study, 
Peacekeeping Best Practices Unit, Département des Opérations de maintien de la paix, Nations unies, New York, 2003; 
C. Luck, Reforming the United Nations: Lessons From a History in Progress, International Relations Studies and The 
United Nations Occasional Papers n. 1. New York, Academic Council of the United Nations System, 2004 
25 Security Council Report, The United Nations and Regional Organizations, 18 settembre 2006, n. 3. Cfr. 
www.securitycouncilreport.org  
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1.2   L’originalità europea ed il contesto istituzionale delle relazioni tra l’UE e le 

Nazioni Unite 

 

L’intero processo di costruzione dell’Europa e della sua politica di sicurezza e difesa 

ha posto chiaramente l’Unione in una posizione di assoluta originalità all’interno del 

composito ed eterogeneo sistema delle organizzazioni regionali26. 

L’idea stessa della costruzione europea va molto aldilà della logica convenzionale che 

è alla base delle principali organizzazioni regionali. Per diversi aspetti l’Unione europea 

non è una realtà istituzionale esterna e separata rispetto alla sfera interna degli Stati 

Membri. Diverse sue azioni, sul piano normativo ed operativo, hanno un effetto diretto ed 

immediato sugli affari interni degli Stati27. 

L’originalità giuridica e politica dell’Unione le conferiscono cioè una posizione 

davvero particolare non solo nell’architettura europea di sicurezza – che le permettono di 

distinguersi concretamente dalle Nazioni Unite, dall’OSCE e dalla Nato - ma, più in 

generale, all’interno del più ampio sistema di sicurezza collettiva. L’ambizione europea, 

pur fondata sul riconoscimento della responsabilità principale del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, è infatti quella di 

giocare un ruolo centrale nella gestione della sicurezza non solo sul continente europeo ma 

anche al di là di esso. Le missioni di Petersberg, parte integrante della politica europea per 

la sicurezza e la difesa (PESD) incluse nel trattato sull’Unione europea sono ad esempio 

chiamate a ricoprire un insieme davvero ampio di operazioni che vanno aldilà della 

semplice definizione di peacekeeping operations: combinano infatti aspetti civili e militari, 

integrano diplomazia preventiva e consolidamento della pace – peacebuilding – attività di 

mantenimento della pace e azioni di polizia, assistenza umanitaria e azioni di peace-

enforcement28. Allo stesso modo, come sottolineato dal rapporto sulla PESD presentato 

dalla Presidenza francese dell’Unione in occasione del vertice di Nizza del 2000, l’impegno 

europeo in materia di gestione delle crisi mira da tempo ad acquisire un profilo 

autenticamente globale: 

 

                                                 
26 F. Pocar, Diritto dell’Unione e delle Comunità europee, Giuffré editore, Roma, 2003. 
27 G. Strozzi, Diritto dell’Unione europea, Giappichelli editore, Torino, 2005. 
28 Tali missioni sono state istituite tramite la dichiarazione di Petersberg adottata al termine del consiglio minsteriale 
dell’UEO nel giugno 1992 e inserite nell’articolo 17 del trattato sull’Unione europea. Le missioni di Petersberg 
comprendono: missioni umanitarie o di evacuazione, missioni per il mantenimento della pace, missioni di unità 
combattenti per la gestione delle crisi, ivi comprese le operazioni per il ripristino della pace. Cfr. R. Materazzo, Le 
strutture istituzionali della PESD, in Le forze di pace dell’Unione europea, a cura di Natalino Ronzitti, Cemiss-
Rubettino, 2005, pag. 21-48 
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“…Di fronte alle crisi internazionali, la specificità dell’Unione risiede nella sua capacità di 

mobilizzare una vasta gamma di strumenti, civili e militari chiamati a fornire una rinnovata capacità 

globale di gestione delle crisi e di prevenzione dei conflitti al servizio degli obiettivi della politica di 

sicurezza…”29. 
 

Nessuna delle organizzazioni regionali con cui le Nazioni Unite mirano a rafforzare 

le proprie relazioni in materia di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale 

può vantare un grado simile di ambizione politica, né rispetto alla natura giuridica della 

sua architettura istituzionale né tanto meno in merito alla dimensione globale – operativa 

e geografica - della sua azione. Come notava acutamente, già diversi anni fa, l’allora 

Ministro degli Esteri francese Hubert Vedrine l’Unione europea aveva ormai mutato la 

propria natura e le Nazioni Unite avrebbero dovuto abituarsi a “considerare l’Europa 

come un partner principale nelle politiche di mantenimento della pace”30. 

Nonostante il fallimento dei referendum francesi e olandesi sul nuovo Trattato 

costituzionale abbia clamorosamente arenato il progetto europeo bloccando il processo di 

riforma dell’Unione, l’UE continua a rivendicare, con la medesima forza, un ruolo 

privilegiato ed una precisa originalità nel complesso sistema di relazioni tra Nazioni 

Unite e organizzazioni regionali in materia di mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale31.  

Ancora in occasione del meeting svoltosi presso il Consiglio di sicurezza dell’ONU  

il 20 settembre 2006 sul tema della cooperazione tra Nazioni Unite e organizzazioni 

regionali nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, la Presidenza di 

turno dell’Unione, con un intervento svolto dal Sottosegretario agli Affari esteri del 

governo finlandese, Markus Lyra, ha ribadito lo scetticismo dell’UE in merito all’ipotesi 

di creazione di “strutture istituzionali addizionali” suscettibili di imbrigliare in un unico 

framework “organizzazioni regionali che sono e restano molto diverse le une dalle altre”.  

Pur guardando con favore l’idea di un chiarimento sul ruolo delle organizzazioni 

regionali all’interno della partnership con le Nazioni Unite, la Presidenza ha inteso 

sottolineare le difformità nel tipo di azioni, negli ambiti di lavoro e nelle capacità delle 

diverse realtà istituzionali regionali e sub-regionali: 

 

“…Occorre evitare l’adozione di un one-size-fits-all approach…quel che conta sono i 

risultati…l’Unione Europea considera che la flessibilità, le strutture leggere e il pragmatismo dovrebbero 
                                                 
29 Rapporto della Presidenza sulla Politica europea di sicurezza e difesa, Vertice di Nizza, 7-8-9 dicembre 2000. 
30 55esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, Conferenza stampa di Hubert Vedrine 
31 R. Francia, L’Europa tra PESC e Consiglio di Sicurezza, in Affari Esteri, n.67, luglio-settembre 2005, pag. 600-615. 
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essere le linee-guida della cooperazione tra Nazioni Unite ed organizzazioni regionali…”32. 
 

Un indirizzo che, in maniera indubbiamente più incisiva, ha rilanciato le 

osservazioni già formulate dalla Presidenza inglese ( secondo semestre 2005) in 

occasione del dibattito sull’adozione della risoluzione n. 1631 da parte del Consiglio di 

sicurezza: 
 

“…Dobbiamo sviluppare una comprensione delle capacità comparate delle diverse organizzazioni e 

delle loro conoscenze rispetto a ipotesi di lavoro comune in un ventaglio ampio di questioni e rispetto a 

situazioni di emergenza…questo non vuol dire che deve esserci una rigida divisione del lavoro…piuttosto 

alfine di essere efficace, la Comunità internazionale deve sapere quale organizzazione fa cosa ed in lasso di 

tempo…”33. 

 

La preferenza dell’Unione europea per un framework più fluido della cooperazione 

tra Nazioni Unite e le diverse organizzazioni regionali, ma al contempo capace di 

trasformare tale leggerezza in meccanismi più efficaci ed adattabili alle capacità 

operative di realtà multilaterali dotate di  mezzi, obiettivi e profili differenti sembra aver 

spinto lo stesso Segretario generale dell’ONU a mutare sensibilmente la sua posizione in 

materia. Mentre nel luglio 2003, il Segretario generale parlava della necessità di 

rilanciare una visione della sicurezza globale basata su un’autentica partnership tra ONU 

ed organizzazioni regionali – “one that would be effective, holistic, and global in nature” 

- capace altresì di enfatizzare il principio di legittimità che trova la sua fonte nel dal 

Palazzo di vetro – nel rapporto presentato nel luglio 2006 alla vigilia della scadenza del 

suo mandato alla guida del Palazzo di vetro, Kofi Annan sembra aver sposato le più 

prudenti tesi dell’Unione Europea, suggerendo al Consiglio di sicurezza di considerare 

attentamente “the need for flexibility and pragmatism, the need for the partnership to 

reflect the comparative advantage of each organizations, developing an effective division 

of labour in our operational collaboration”34. 

L’originalità dell’Unione europea nel sistema di relazioni tra le Nazioni Unite e le 

diverse organizzazioni regionali può essere misurata concretamente anche nell’azione 

dell’UE all’interno dei lavori del Palazzo di vetro35.  

Nell’ultimo programma strategico multiannuale del Consiglio dell’UE per il 2004-

                                                 
32 Security Council – Processo verbale (d’ora in poi Pv) 5529, 20 settembre 2006.  
33 Security Council – Pv, 5282, 17 ottobre 2005, pag. 22-23. 
34 Report of the Secretary General, A regional-global security partnership: challanges and opportunities, cit. , & 100 
35 Samii – H. Rodriguez, The UN, the EU, NATO and Other Regional Actors : Partners in Peace ?, International Peace 
Academy, 2003 
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2006 le sei Presidenze avvicendatesi in tale biennio avevano indicato come obiettivo 

chiave quello di sviluppare un’unita, coerente e visibile politica dell’Unione all’interno 

delle Nazioni Unite: un disegno che avrebbe dovuto costituire la premessa della crescita 

della cooperazione con l’ONU nel mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale36.  

Nella comunicazione prodotta dalla Commissione UE nel 2003 sulle relazioni con 

le Nazioni Unite, l’organo dell’Unione europea non ha mancato di criticare un 

atteggiamento troppo passivo da parte dei Paesi europei all’interno del Palazzo di vetro: 

l’Unione – ha osservato l’esecutivo di Bruxelles – avrebbe dovuto agire in maniera più 

dinamica nella promozione dei suoi interessi fondamentali presso l’ONU ed adottare 

cioè una postura unitaria capace non solo di garantire  la soddisfazione dei suoi interessi 

ma anche il concreto avanzamento dell’insieme dei lavori e delle attività del Palazzo di 

vetro37. 

 Nel dicembre dello stesso anno, il Consiglio ha invece invitato l’UE ad adottare un 

approccio più mirato e strategico all’interno dell’ONU precisando il suo impegno a 

migliorare la coerenza del messaggio europeo alle Nazioni Unite attraverso una migliore 

gestione delle sue dichiarazioni nei diversi consessi delle Nazioni Unite e coordinando il 

sostegno offerto agli Stati membri alle differenti decisioni e risoluzioni adottate a New 

York.  

Nonostante le falle notate dalla Commissione e dal Consiglio rispetto al profilo 

dell’UE all’interno dei lavori delle Nazioni Unite, gli ultimi hanno anni assistito ad un 

significativo rafforzamento dell’azione dell’Unione presso il Palazzo di vetro e della sua 

influenza politica nel consesso multilaterale. 

La base della concertazione degli Stati membri dell’UE all’interno delle 

organizzazioni internazionali, delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza del 

palazzo di vetro è regolata dall’art. 19 del trattato sull’Unione Europea: una corretta e 

profonda applicazione di questa norma consentirebbe all’Unione di agire in maniera 

unitaria all’interno di tutti i consessi multilaterali e di accrescere il suo ruolo e la sua 

influenza come attore strategico sul piano internazionale38. 

                                                 
36 Multiannual Strategic Programme of the Council 2004-2006, prepared by the Six Presidencies: Ireland, Netherlands, 
Luxembourg, United Kingdom, Austria and Finland, 22 dicembre 2003, §47, pag. 22. 
37 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. The European Unione and the 
United Nations: the choice of multilateralism, 10 settembre 2003. 
38 L’art. 19 del Trattato dell’Unione Europea afferma: “1. Gli Stati Membri coordinano la propria azione nelle 
organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi difendono le posizioni comuni. 
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati Membri 
partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni. 
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Il coordinamento dei 25 Paesi EU all’interno della Nazioni Unite si sviluppa oggi 

seguendo modalità, caratteristiche e risultati differenti all’interno dell’Assemblea 

Generale e del Consiglio di Sicurezza; un discorso a parte deve essere invece riservato 

per la nuova Peacebuilding Commission, l’organo chiamato a coordinare l’integrazioni 

tra l’insieme delle azioni umanitarie, istituzionali ed economiche internazionali volte ad 

evitare il proseguimento dei conflitti e ad impedire fenomeni di ricaduta nel caos e nella 

violenza39. 

All’interno dell’Assemblea Generale, delle varie commissioni funzionali e del 

Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite un ruolo centrale è svolto dalla 

Presidenza dell’Unione. Il Paese che esercita semestralmente la Presidenza convoca 

riunioni di coordinamento, propone dichiarazioni comuni, media tra posizioni e 

linguaggi differenti, difende le posizioni comuni già adottate dall’UE all’interno dei vari 

consessi del Palazzo di vetro ed in occasioni di conferenze internazionali patrocinate 

dall’ONU. L’esercizio della Presidenza all’indomani dell’allargamento dell’Unione a 25 

membri si è trasformato in un laborioso processo di coordinamento che però non si è 

tradotto in un incremento significativo del numero delle riunioni di concertazione che 

continuano ad oscillare tra le 700 ed 800 a semestre40. 

Il voto dell’Unione Europea all’interno delle varie commissioni dell’Assemblea 

generale e della sua sessione plenaria continua a risultare compatto su più del 95% delle 

risoluzioni messe ai voti41: almeno 15 risoluzioni all’anno sono presentate 

congiuntamente dai Paesi dell’Unione che, in particolare, sul set di risoluzioni che 

riguardano le questioni mediorientali ha spesso condotto, mediante la Presidenza, un 

negoziato diretto con la Missione d’osservazione Permanente dell’Organizzazione per la 

liberazione della Palestina. Proprio sulle questioni mediorientali, l’Unione europea ha 

confermato la sua capacità di attrazione di attrazione e di influenza sui comportamenti di 

voto: Malta e Cipro, Paesi particolarmente sensibile alla questione palestinese e membri 

del Comitato per l’affermazione dei diritti inalienabili del popolo palestinese – organo 

                                                                                                                                                                  
2. Fatto salvo il paragrafo e l’articolo 14, paragrafo 3, gli Stati Membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali 
o nelle conferenze internazionali alle quail non tutti gli Stati Membri partecipano, tengono informati questi ultimi in 
merito ad ogni questione di interesse comune. Gli Stati  Membri che sono anche membri del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri. Gli Stati Membri che sono 
membri permanenti del Consiglio di Sicurezza assicureranno nell’esercizio delle loro funzioni, la difesa delle posizioni 
e dell’interesse dell’Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle 
Nazioni Unite.” 
39 Cfr. cap. 3. 
40 Dati forniti dal Segretariato del Consiglio dell’Unione europea a New York. 
41 P. Luif, The voting behavoiurs of the EU Member States and other countries in the UN, Paris, 2004 e, dello stesso 
autore, EU Cohesion in the UN General Assembly, Occasional Papers n° 49, Institut d’Etudes de Sécurité, Paris, 
décembre 2003 
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diventato ormai da tempo il luogo di manifestazione istituzionale di un sentimento anti-

israeliano - hanno dovuto smorzare le loro posizioni in proposito ed associarsi, già prima 

dell’ingresso dell’Unione, alle più prudenti valutazioni europee42.  

Le divergenze sui temi del disarmo, dell’energia nucleare e della decolonizzazioni 

che, in passato, hanno seminato forti divergenze all’interno dell’Unione hanno 

complessivamente ridimensionato il loro impatto sulla posizione complessivamente 

unitaria dell’UE all’interno dell’Assemblea generale43.    

In termini numerici la compattezza dell’Unione in seno all’Assemblea generale è 

testimoniata anche dal numero crescente delle dichiarazioni della Presidenza durante le 

sessioni plenarie dell’organo ONU: un trend spiegabile in parte anche con l’accresciuto 

impegno dell’Unione europea del processo di riforma delle Nazioni Unite, entrato nel 

vivo nella primavera del 2005. 

 

Assemblea Generale delle Nazioni Unite (sessioni plenarie) 

Dichiarazioni della Presidenza dell’Unione europea 

Presidenza austriaca,  1˚  semestre 2006: 39 

Presidenza britannica, 2˚  semestre 2005: 40 

Presidenza lussemburghese, 1˚  semestre 2005: 19 

Presidenza olandese, 2˚ semestre 2004: 27 

Presidenza irlandese, 1˚  semestre 2004: 15 

Presidenza italiana, 2˚ semestre 2003: 26 

 

Queste dichiarazioni, così come quelle effettuate in occasioni nei dibattiti aperti 

all’interno del Consiglio di Sicurezza, sono il risultato di un consenso ottenuto attraverso 

un continuo negoziato telematico ed uno scambio di informazioni tra capitali assicurato 

attraverso il meccanismo della Corrispondenza europea (COREU) e dai “gruppi 

CONUN” all’interno del Segretaria generale del Consiglio: attraverso queste unità si 

realizza il coordinamento tra gli Stati Membri secondo i principi indicati dall’articolo 19 

del Trattato dell’Unione Europea 

 È comunque proprio all’interno dell’Assemblea generale che l’influenza politica 

dell’Unione Europea si rivela  particolarmente rilevante: l’UE rappresenta il 13% della 

                                                 
42 Cfr. P. Luif, The voting behaviours of the EU Member States and other countries in the UN, cit. , pag. 110-113. 
43 Cfr. Su questo, P. Luif, EU cohesion in the UN General Assembly, Occasional Papers, n.49, cit. , pag. 88-89; R. 
Francia, L’Europa tra PESC, Assemblea Generale e  Consiglio di Sicurezza, in Affari Esteri, n.67, luglio-settembre 
2004, pag. 603-607. 
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Membership dell’ONU - 25 stati su 191 - e riesce a trascinare spesso altri Paesi sulle sue 

posizioni. I 5 paesi balcanici del Processo di Stabilizzazione e Associazione - Crozia, 

Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia - i 2 Paesi prossimi ad entrare nell’Unione – 

Bulgaria e Romania - la discussa candidata Turchia ed i tre Paesi dell’EFTA, membri 

dello spazio economico europeo - Islanda, Lichteinstein e Norvegia - si associano ormai 

istituzionalmente a gran parte degli interventi ed alle dichiarazioni di voto dell’UE sia 

all’interno dell’Assemblea Generale che delle sue varie commissioni funzionali. 

Consiglio di Sicurezza: la concertazione nel massimo organo delle Nazioni Unite 

è da tempo una questione piuttosto delicata. L’articolo 19, la base della concertazione dei 

Paesi europei nel CdS, fu l’esito di una elaborata consultazione, figlia dell’esigenza di 

combinare gli interessi nazionali dei Paesi UE, quelli dei due membri permanenti – 

Francia e Gran Bretagna - e le nascenti esigenze della politica estera europea. 

Sulla scia di un paper franco-spagnolo presentato prodotto alla fine del 2000 che ha 

cercato di indicare un interpretazione condivisa dell’art. 19, la reciproca informazione, la 

concertazione e la difesa delle posizioni comuni sono divenuti la pratica quotidiana 

dell’azione dei Paesi europei rispetto alle questioni trattate dal Consiglio di Sicurezza. 

L’informazione si è ormai istituzionalizzata all’interno delle riunioni dei capi 

missioni che hanno acquisito una cadenza settimanale: gli incontri degli Ambasciatori 

discutono periodicamente l’agenda dei lavori del CdS e, sulla base delle posizioni 

ufficiali dell’Unione, danno avvio alla preparazione dei discorsi da parte della Presidenza 

di turno dell’UE nel Consiglio di Sicurezza. La concertazione, cominciata con le 

continue consultazioni in seno ai rappresentanti dei Paesi membri dell’UE presso le 

Nazioni Unite sulle crisi dell’ex-Jugoslavia e del Ruanda, ha raggiunto un’importanza 

assai rilevante nel contesto dello scoppio della guerra irachena conducendo addirittura – 

nonostante le irriducibile diversità di opinione in proposito - ad una cadenza quotidiana 

delle riunioni di coordinamento presso l’Ufficio di collegamento del Segretariato del 

Consiglio a New York44. 

Proprio durante la guerra irachena, però, la stessa concertazione ex art. 19 ha finito 

col patire lo scoppio delle divergenze in seno all’Unione: la decisione di Spagna e Gran 

Bretagna di sostenere apertamente il conflitto sembrò contraddire clamorosamente la 

posizione comune adottata dai 15 al Consiglio europeo di Bruxelles del febbraio 200345. 

                                                 
44 A. Missiroli, The European Dimension of the Debate on UN Security Council, International Spectator, A Quarterly 
Journal of the Istituto Affari Internazionali, July-September 2005. 
45 Cfr su questo, M. Carnelos, Le Nazioni Unite, l’Unione europea e la crisi irachena, in L’Italia al Palazzo di vetro. 
Aspetti dell’azione diplomatica e della presenza italiana all’ONU, a cura di G. Baldi e G. Nesi, Università degli Studi 
di Trento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 2005, pag. 41-50 
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In relazione alla difesa delle posizioni dell’Unione europea è ormai prassi 

consolidata il   riferimento a posizioni ufficiali e dichiarazioni pubbliche, a interventi a 

titolo nazionale dei Paesi Membri o ad interventi orali della Presidenza e dell’Alto 

Rappresentante per la politica estera comune46. 

Tra i principi dettati dall’art. 19 del trattato UE, anche l’istituto della reciproca 

informazione sulle materia trattate dal Consiglio di Sicurezza ha incontrato non poche 

difficoltà ad imporsi a causa della comprensibile resistenza dei due Membri permanenti 

del CdS, Francia e Gran Bretagna, assai poco propense ad abbandonare i loro privilegi 

speciali. Parigi e Londra hanno cercato di limitare lo scambio di informazioni alle sedute 

pubblice del CdS, ai public briefings o agli open briefings, escludendo cioè le 

consultazioni a porte chiuse e i closed meeting a carattere informale: le due capitali 

hanno spesso manifestato la loro opposizione all’idea di un mandato imperativo 

dell’Unione di cui dovrebbero farsi carico, rifiutando altresì l’idea di promuovere un 

caucus europeo in seno al CdS47. 

La resistenza di Francia e Gran Bretagna non è riuscita comunque ad impedire 

l’istituzionalizzazione della concertazione e dello scambio di informazione tra gli Stati 

dell’Unione, membri e non del CdS, su due distinti livelli: quello degli Head of Mission, 

cioè degli Ambasciatori/Rappresentanti Permanenti dei Paesi Membri UE presso le 

Nazioni Unite a New York e quello degli esperti. 

Sia durante la sua presidenza di turno, cominciata nel luglio 2003, che nel corso 

degli anni successivi, l’Italia si è adoperata attivamente per stimolare la concertazione tra 

i Paesi europei coinvolgendo più attivamente i gruppi di lavoro dell’Unione europea a 

Bruxelles e proponendo di non limitare le sessioni informative alla fase ex-post dei 

lavori del CdS ma anche a quella ex-ante. In coerenza con l’impegno ad accrescere la 

trasparenza interna all’Unione sui lavori del CdS e ad estendere lo scambio di 

informazioni sulle attività dei diversi organi sussidiari del massimo organo ONU – dai 

diversi comitati sanzioni a quello contro il Terrorismo ed al Comitato AlQaida-Taliban - 

l’Italia ha partecipato attivamente al seminario indetto dalla Presidenza del Lussemburgo 

nel marzo 2005 sull’applicazione delle sanzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite da parte dell’Unione europea, iniziativa che ha cercato di rilanciare il 

                                                 
46 Una conferma è offerta dalla gran parte degli interventi di esordio della Presidenza di turno nei dibattiti aperti presso 
il Consiglio di Sicurezza, cfr. in particolare EU Presidency statement: UNSC public meeting on the Democratic 
Republic of Congo e EU Presidency statement: UNSC public meeting on UN office in Timor-Lest su www.europa-eu-
un/articles/articleslist_s52_52_en.htm  
47 Cfr su questo A. Missiroli, The European Dimension of the Debate on UN Security Council, International Spectator, 
A Quarterly Journal of the Istituto Affari Internazionali, July-September 2005. 
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coordinamento UE e la cooperazione con il Palazzo di vetro in materia48. 

Anche grazie alle Presidenze di Irlanda e Olanda nel corso del 2004 le riunioni di 

coordinamento ex art. 19 su materie legate all’agenda del CdS hanno comunque 

acquisito una maggiore concretezza attraverso il sistema del debriefing mensile attributo 

in rotazione sia ai membri europei permanenti che a quelli non permanenti del Consiglio 

di Sicurezza. Le informative possono per esempio variare se fornite dalla Gran Bretagna 

piuttosto che dalla Grecia (membro non permanente per il biennio 2004-2006) ma il 

meccanismo adottato spinge a maggiore trasparenza: sono proprio i Paesi europei 

chiamati ad occupare temporaneamente il seggio nel CdS ad incoraggiare le due grandi 

potenze – Parigi e Londra – ad un atteggiamento più cooperativo nella divulgazione delle 

prime informali bozze di risoluzioni o di notizie relative all’agenda dei lavori ed alle 

discussioni all’interno del Consiglio di sicurezza49.  

Il prospetto sottostante consente comunque di confrontare in maniera efficace 

l’azione delle diverse Presidenze dell’Unione all’interno del CdS. 

 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (open debates) 

Dichiarazioni delle Presidenze di turno dell’Unione Europea 

 
Presidenza austriaca                 (1˚ semestre 2006) : 19    

Presidenza britannica               (2˚ semestre 2005):    14 

Presidenza lussemburghese     (1˚  semestre 2005) :   12 

Presidenza olandese               (2˚  semestre 2004) :  15 

Presidenza irlandese               (1˚ semestre 2004) :    25 

Presidenza italiana               (2 ˚ semestre 2003) :   15 

Presidenza greca               (1˚ semestre 2003) :    15 

 
 

L’azione intensa condotta dall’Irlanda nell’esercizio della sua Presidenza è un dato 

di grande interesse: rispettivamente agli altri Paesi indicati nel prospetto, Dublino vanta 

una più recente membership UE ma ha contribuito con un notevole impegno a favorire il 

coordinamento e la visibilità politica dell’UE all’interno dell’ONU. 

 Allo stesso modo, la Gran Bretagna, posta piuttosto nella difficile posizione di 

                                                 
48 F. Azzarello, La concertazione europea nelle attività del Consiglio di Sicurezza, in L’Italia al Palazzo di vetro. 
Aspetti dell’azione diplomatica e della presenza italiana all’ONU, cit. , pag. 23-29. 
49 Cfr. R. Francia, L’Europa tra PESC e Consiglio di Sicurezza, in Affari Esteri, n.67, luglio-settembre 2005, pag. 600-
615 
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rappresentare l’UE e di conciliare  l’esercizio della Presidenza con la sua natura di 

membro permanente del CdS ha assecondato il crescente processo di coordinamento 

dell’Unione sulla base dell’art. 19 ed ha confermato la presenza dell’Unione nelle sessioni 

aperte del massimo organo dell’ONU, archiviando lo scetticismo con cui aveva guardato 

nel recente passato alla concertazione europea su materie legate all’agenda del Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU.   

Nonostante gli indiscutibili progressi registrati nell’ambito del profilo unitario con 

cui l’Unione europea si muove ed agisce all’interno delle Nazioni Unite appare indubbio 

che la struttura istituzionale dell’UE continua a suscitare perplessità, confusioni e 

disorientamenti all’interno del Palazzo di vetro. Il Segretario generale del Consiglio 

rimane figura ed istituzione più conosciuta del Commissario per le relazioni esterne e la 

Commissione europea è concepita essenzialmente come agente di finanziamento dei 

progetti di sviluppo: il ruolo dell’esecutivo di Bruxelles appare particolarmente rilevante 

solo all’interno dei lavori del Consiglio economico e sociale dove le matterie trattate 

rientrano spesso nella competenza esclusiva dell’UE. Appare pertanto comprensibile che i 

diversi dipartimenti delle Nazioni Unite contino principalmente sull’ufficio di 

collegamento del Segretariato UE a New York - struttura che continua ad essere affetta da 

una persistente debolezza - per rafforzare le relazioni con l’Unione europea.  

Il superamento del dualismo tra la figura del Segretario generale del Consiglio UE ed 

il Commissario per le relazioni esterne – ipotesi sposata dal Trattato costituzionale 

respinto dai referendum francesi ed olandesi della primavera del 2005– consentirebbe non 

solo di accrescere la coerenza e la comprensione della politica estera e dell’azione 

internazionale UE ma, in particolare, di rafforzare il profilo istituzionale unitario 

dell’Unione nelle sue relazioni con il Palazzo di vetro50. 

                                                 
50 Cfr. L. V. Ferraris, In Europa oltre la Costituzione: verso un nuovo progetto politico e G. Lenzi, L’Europa dopo i 
referendum francese e olandese, in Affari Esteri, ottobre 2005, pag. 711-721 e 740-752. 
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1.3.   Dal trattato di Roma al nuovo secolo: l’ONU nei documenti e nella politica 

estera dell’Unione Europea e l’avvio della cooperazione nella gestione delle 

crisi  

   
Il quadro istituzionale delle relazioni tra Nazioni Unite ed Unione europea, aldilà 

degli ulteriori miglioramenti che potrebbero derivare da uno sblocco del processo di 

riforma dell’UE, è stato comunque il prodotto di un’evoluzione nella cooperazione tra le 

due Organizzazioni acceleratisi, in particolare, nell’ultimo decennio. 

Il tema della cooperazione con le Nazioni Unite in materia di mantenimento della 

pace e della sicurezza internazionale è stato infatti a lungo trascurato da parte dell’Unione 

europea ed ha cominciato ad essere realmente esaminato ed approfondito solo 

contestualmente all’evoluzione della Politica estera di sicurezza comune (PESC) e della 

Politica europea di sicurezza e difesa  (PESD). In altre parole, l’Unione europea, prima di 

proporsi come partner credibile per il Palazzo di vetro ha dovuto accompagnare al lungo 

processo di integrazione quei passi necessari all’assunzione di un ruolo strategico nel 

sistema di sicurezza mondiale, evidentemente favoriti dallo sviluppo delle strutture 

istituzionali della PESD51. 

Sia da parte della Comunità che dell’Unione europea, aldilà dei rituali riferimenti 

alla necessità di agire in conformità alla disposizioni ed ai principi posto dalla carta 

dell’ONU, i diversi trattati non hanno assegnato una posizione particolare alle Nazioni 

Unite. Nel trattato di Roma del 1957, l’ONU è menzionata solo due volte: una prima nel 

preambolo, una seconda all’articolo 229, il quale afferma che “la Commissione assicura 

ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati 

delle Nazioni Unite e assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi 

organizzazione internazionale”. 

Dieci anni più tardi, la cooperazione politica europea lanciata dall’Europa dei sei al 

vertice dell’Aja del 1969 indicò la necessità di procedere ad una consultazione sui 

principali temi di politica estera: tale decisione, poi formalizzata nel rapporto Davignon 

del 1970, non faceva alcun riferimento alle Nazioni Unite52. 

L’atto unico del 1986 indicò più chiaramente  le Nazioni Unite come istituzione 

centrale del sistema di sicurezza mondiale e riconobbe l’urgenza di un contributo europeo 

al mantenimento della pace internazionale. Il preambolo di quel trattato richiamava 

                                                 
51 M. Barnett, Partners in Peace ? The UN, Regional Organizations and Peacekeeping , Review of International 
Studies, vol. 21/4, 1995, pp. 425-432 
52 Rapport de Luxembourg (rapport « Davignon »), 23 octobre 1970. 
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esplicitamente ai Paesi membri “la responsabilità che incombe all’Europa di adoperarsi 

per parlare sempre più ad una sola voce e per agire con coesione e solidarietà al fine di 

difendere più efficacemente i suoi interessi comuni e la sua indipendenza…per fornire 

congiuntamente il loro contributo specifico al mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionali conformemente all’impegno che hanno assunto nell’ambito della Carta 

delle Nazioni Unite “53.  

I trattati di Maastricht e di Amsterdam hanno avuto il merito di integrare nei 

rispettivi testi la necessità di cooperazione con l’ONU e di definire in maniera più 

efficace le relazioni tra l’Unione e le Nazioni Unite, senza tuttavia assegnare al Palazzo 

di vetro un’attenzione precisa. 

Tra gli obiettivi che il trattato di Maastricht assegna alla PESC c’è anzitutto la 

difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, dell’indipendenza e dell’integrità 

dell’Unione conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. 

Assieme al rafforzamento della sicurezza dell’Unione, alla promozione della 

cooperazione internazionale, allo sviluppo ed al consolidamento della democrazia dei 

diritti e delle libertà fondamentali, la PESC è chiamata ad operare per il mantenimento 

della pace e della sicurezza internazionale conformemente ai principi dettati dalla carta 

ONU, a quelli dell’atto finale di Helsinki e agli obiettivi della carta di Parigi. 

Con l’art. 19 del trattato di Maastricht l’UE poneva, come si è visto, il principio di 

una concertazione europea all’interno delle organizzazioni internazionali e, in particolare, 

del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite54. 

In relazione al Trattato di Amsterdam, l’integrazione delle Missioni di Petersberg - 

soccorso umanitario, mantenimento della pace e missioni di combattimento per 

ristabilimento della pace, gestione delle crisi – all’interno del titolo V non coincide con 

riferimenti più espliciti al ruolo dell’ONU nel processo di legittimazione di eventuali 

operazioni di peacekeeping condotte dall’Unione. L’articolo 17 del trattato di Amsterdam 

non fa infatti alcun cenno né alle Nazioni Unite, né alle disposizioni della Carta: solo la 

Dichiarazione sull’Unione dell’Europa occidentale annessa al trattato afferma che, nel 

quadro di uno sviluppo del ruolo dell’organizzazione in qualità di organo politico 

europeo per la gestione delle crisi, l’UEO “sosterrà anche le Nazioni Unite e l’OSCE 

nelle loro attività di gestione delle crisi”55.  

                                                 
53 Preambolo, Atto unico europeo , Journal officiel L-169, 29 giugno 1987. 
54 Article J.1 del Trattato di Maastricht, 7 febbraio 1992, cfr. : http://europa.eu.int/abc/obj/treaties/fr/frtoc017.htm  
55 Dichiarazione dell’Unione dell’Europa occidentale sul ruolo dell’UEO e sulle sue relazioni con l’Unione europea e 
e l’Alleanza atlantica,  Dichiarazione del Consiglio dei Ministro dell’UEO, 22 luglio 1997, § 13, documento annesso al 
Trattato di Amsterdam. 
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Un contributo importante alla definizione della premesse per lo sviluppo delle 

relazioni tra l’Unione europea e le Nazioni Unite è venuto dalla dinamica Presidenza 

francese dell’UE nel secondo semestre del 2000. Il rapporto della Presidenza sulla PESD 

affrontava in maniera approfondita il tema delle relazioni con l’ONU. 

Rispetto ai precedenti documenti elaborati dalle Presidenza di turno – tali rapporti si 

limitavano ad inquadrare genericamente le azioni dell’UE nel rispetto dei principi e degli 

obiettivi della Carta delle Nazioni Unite – il testo elaborato dal governo di Parigi ha 

citato diffusamente l’ONU e sin dall’introduzione ha affermato: 

 

“Lo sviluppo della politica di sicurezza e difesa europea rafforza il contributo dell’Unione alla pace 

e  alla sicurezza internazionale conformemente ai principi della carta delle Nazioni Unite. L’Unione 

europea riconosce la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia di 

mantenimento della pace della sicurezza internazionale”56. 

 

In particolare, il rapporto della Presidenza francese ha avuto il merito di insistere 

non solo sul tema della necessaria cooperazione tra le due organizzazioni ma soprattutto 

sulla complementarietà tra le azioni e gli sforzi condotti dall’UE nel campo della gestione 

delle crisi ed il ruolo tradizionalmente giocato dalle Nazioni Unite in materia. In 

relazione alla cooperazione inter-istituzionale il rapporto ha sottolineato l’utilità della 

cooperazione tra l’Unione e l’ONU così come quella con l’OSCE ed il Consiglio 

d’Europa contestualmente allo sviluppo delle capacità UE nell’ambito della gestione 

delle crisi e della prevenzione dei conflitti. Sulla base delle prime proposte formulate dal 

Segretariato delle Nazioni Unite per lo sviluppo di una cooperazione più stretta tra le due 

Organizzazioni, il Rapporto sollecitava il raccordo tra lo UNSG, Troika EU, l’Alto 

Rappresentante, la Presidenza dell’Unione; invitava lo Stato Maggiore dell’Unione 

Europea a stabilire relazioni appropriate con corrispondenti presso le Nazioni Unite, 

promuoveva la crescita della cooperazione nel settore della gestione civile delle crisi - il 

Comitato incaricato degli aspetti civili di gestione delle crisi cominciava in quel periodo a 

sviluppare un crescente raccordo con funzionari delle Nazioni Unite, dell’OSCE e del 

Consiglio d’Europa – ed attribuiva all’incombente Presidenza svedese lo specifico 

mandato di procedere all’identificazione dei possibili temi e delle concrete modalità di 

cooperazione tra l’Unione europea e le Nazioni Unite in materia di gestione delle crisi. 

Parallelamente alla cooperazione, il rapporto insisteva sul carattere complementare 

                                                 
56 Rapport de la Présidence sur la Politique européenne de Sécurité et de Défense, Conseil européen de Nice, 7-9 
décembre 2000, annexe VI. 
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delle scelte europee in relazione alle attività condotte dall’ONU e ribadiva il principio di 

subordinazione tra l’UE e le organizzazioni “chef de file”, le Nazioni Unite e l’OSCE. Lo 

sviluppo delle capacità europee in materia di gestione delle crisi aveva il merito di 

allargare il ventaglio di strumenti di risposta alle crisi a disposizione della Comunità 

internazionale: gli sforzi condotti dai Paesi Membri permettevano all’Unione di 

rispondere in maniera più efficace e coerente alle domande delle suddette organizzazioni; 

si trattava di uno sviluppo che era parte integrante del disegno di rafforzamento della 

politica estera e di sicurezza comune. 

In definitiva, il trattato di Nizza e i documenti annessi hanno riservato alle relazioni 

tra l’UE e l’ONU una dimensione indubbiamente più importante rispetto a quella offerta 

dai trattati e dai testi precedenti: la collocazione dell’UE sul campo delle attività di 

mantenimento della pace rendeva evidentemente necessario la definizione di relazioni più 

strette tra le due organizzazioni. 

Proprio nel 2000 si verificarono del resto primi contatti al vertice tra le ONU ed 

UE: nel mese di giugno l’Alto Rappresentante Solana prese per la prima volta la parola 

innanzi al  CdS; alla troika UE-UN del settembre 2000 svoltasi a margine della sessione 

annuale dell’Assemblea Generale seguì l’incontro Solana-Annan a Bruxelles dell'ottobre 

200057.  

Il comunicato stampa emesso dal Segretariato ONU al termine dell’incontro 

descrisse con toni piuttosto positivi l’esito del meeting sottolineando l’ambizione 

condivisa dalle due organizzazioni in materia di creazione di una cooperazione più 

stretta: in quella occasione fu infatti discussa l’ipotesi della creazione di un meccanismo 

di coordinazione tra le  Nazioni Unite e l’Unione Europea nella gestione delle crisi, nel 

soccorso umanitario e nel sostegno allo sviluppo. Fu peraltro in quella circostanza che 

nacque l’idea di mettere a disposizione dell’ONU la forza di reazione rapida 

dell’Unione.58 

Sulla base del mandato assegnato alla Presidenza svedese anche il 2001 fu un anno 

importante nello sviluppo del dialogo tra UE e Nazioni Unite: il governo di Goteborg 

pose infatti al centro della propria azione la riforma del sistema ONU, la questione della 

crescita del ruolo del CdS nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, 

la cooperazione tra le due organizzazioni in materia di  prevenzione conflitti59. 

L’11 giugno 2001 la Presidenza svedese presentò un progetto di conclusioni del 

                                                 
57 Cfr. : www.europa-eu-un.org/articles/articleslist_s52_en.htm  e Press release, SG/T/2249, 26 settembre 2000. 
58 Press realease, SG/T/2252, 5 ottobre 2000. 
59 Cfr. : www.eu2001.se/static/eng/issues/allmanna.asp  
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Consiglio sulla cooperazione tra l’UE e le Nazioni Unite in materia di prevenzione dei 

conflitti e di gestione degli aspetti civili e militari dei conflitti ponendo altresì la propria 

attenzione su questioni regionali particolari (Medio Oriente, Grandi laghi, Balcani, Corno 

d’Africa, Africa occidentale); contemporaneamente furono definite alcune modelli di 

cooperazione individuando quattro livelli istituzionali di relazioni tra le due 

organizzazioni: 

 

• Riunioni tra i Ministri dell’UE ed il Segretario generale 

• Riunioni e contatti tra il Segretario generale/Alto Rappresentante ed il 

Commissario alle relazioni esterne e Segretario e vice Segretario generale 

dell’ONU 

• Riunioni del Comitato politico e di sicurezza dell’Unione europea con il 

vice Segretario generale dell’ONU ed i Segretari generali aggiunti 

interessati 

• Contatti tra il Segretariato del Consiglio e/o i servizi della Commissione ed 

il segretariato delle Nazioni Unite60 

 

Sulla base di queste conclusioni, il Consiglio europeo di Goteborg adottò infine un 

documento sulla cooperazione dell’Unione europea con le organizzazioni internazionali 

per gli aspetti civili della gestione delle crisi fondato sui concetti-chiave di valore 

aggiunto, inter-operabilitá, visibilità, ed autonomia di decisione: 

 

• Valore aggiunto: l’UE deve cercare di conferire un valore aggiunto alle 

operazioni ed alle attività delle Organizzazioni internazionali nella 

prevenzione dei conflitti e nella gestione delle crisi. A tal fine l’UE dovrà 

migliorare le sue capacità, compreso quelle di reazione rapida ed essere 

altresì in grado di fornire contributi quantitativi e qualitativi considerabili 

alle missioni di pace condotte da altre organizzazioni evitando 

sovrapposizioni e problemi di natura amministrativa. 

•  Interoperabilità: l’UE dovrà ispirarsi alla esperienze delle organizzazioni 

internazionali e fare in modo che le procedure e le linee direttive che 

governano la gestione civile delle crisi da parte dell’Unione siano 

                                                 
60 Projet de conclusions du Conseil sur la coopération UE-ONU en matière de prévention des conflits et de gestion de 
crise, annexe au rapport de la présidence au Conseil européen de Göteborg sur la PESD, 15 et 16 juin 2001. 
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interoperabili e compatibili con  quelle delle organizzazioni internazionali. 

• Visibilità: l’azione dell’UE dovrà essere comunque e sempre visibile 

allorché l’Unione coopera con organizzazioni internazionali e contribuisce 

ai loro lavori. 

•  Autonomia di decisione: necessità di rispettare pienamente l’autonomia 

decisionale nonché il quadro istituzionale unico dell’Unione. 

 

Il Consiglio europeo di Goteborg definì altresì sei modelli di contributo dell’Unione 

europea e dei suoi Stati Membri alle operazioni di gestione civile delle crisi condotte 

dalla Comunità internazionale. 

 

1) L’opzione “solitaria”: senza alcun coordinamento in ambito UE gli Stati 

Membri possono contribuire a titolo nazionale ad operazioni di 

organizzazioni internazionali; 

2)  gli Stati Membri possono impegnarsi a titolo nazionale ma dopo aver 

svolto preliminari consultazioni con i partner europei; 

3) l’UE può fornire un contributo coordinato ad un’operazione condotta da 

un’altra organizzazione; 

4) l’UE può fornire e dirigere una componente – una forza di polizia ad 

esempio – di un’operazione di pace posta sotto la direzione di 

un’organizzazione internazionale (“modello Kosovo”); 

5) l’UE può condurre un’operazione all’interno della quale altre 

organizzazioni potranno fornire precise componenti sulla base di una 

riconosciuta competenza ed esperienza in un settore particolare; 

6) l’UE può condurre un’operazione autonomamente61. 

 

Il biennio 2003-2004 è stato infine un anno davvero importante sul piano delle 

relazioni tra Nazioni Unite ed Unione europea. In primo luogo, si è assistito al lancio di 

quattro operazioni di gestione delle crisi che hanno consentito l’esordio di una concreta 

cooperazione tra le due organizzazioni: due di natura civile (la Missione di Polizia in 

Bosnia Erzegovina e l’operazione Proxima in Macedonia) e due di natura militare 

(l’operazione Concordia in Macedonia e l’operazione Artemide nella Repubblica 

                                                 
61 Projet de conclusion du Conseil sur la cooperation UE-ONU en matière de prévention des conflicts et gestion de 
crise, annesso al rapporto della Presidenza sul Consiglio europeo di Goteborg, cit. . 
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democratica del Congo, RDC). In particolare, l’operazione di polizia in Bosnia 

subentrava al contingente ONU dispiegato nel dicembre 1995 a seguito degli accordi di 

Dayton e costituisce ancora oggi un primo case study interessante per l’esame delle 

relazioni tra le due organizzazioni; la missione Artemide nella RDC è invece ancora oggi 

un modello capace di spiegare con efficacia la concezione europea in merito alla 

cooperazione con l’ONU nonché la dimensione che l’UE intende attribuirle62.  

Sull’onda dell’entusiasmo suscitato da queste operazioni, Nazioni Unite e Unione 

europea hanno adottato il 24 settembre 2004 una Dichiarazione congiunta UE-ONU sulla 

cooperazione nella gestione di crisi: il documento, finalizzato dalla Presidenza italiana 

dell’Unione, fu firmato a New York dal Segretario generale Kofi Annan e dall’allora 

Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Fu così decisa la creazione di un meccanismo 

di consultazione capace di consentire un miglioramento del coordinamento in quattro 

aspetti sensibili nel campo della gestione delle crisi: 

 

• la pianificazione: inclusa la reciproca assistenza nella valutazione delle 

missioni ed una più grande cooperazione e dialogo tra le unità di 

pianificazione delle missioni, specialmente in relazione alla collocazione 

della logistica ed alla interoperabilità degli equipaggiamenti. 

•  La formazione: stabilimento di comuni standards nella formazione, nelle 

procedure e nella pianificazione per il personale civile e militare; la 

sincronizzazione della formazione pre-dispiegamento per la polizia civile, 

gli ufficiali militari di collegamento e gli osservatori militari; 

l’istituzionalizzazione dei seminari  e delle conferenze di formazione. 

• La comunicazione: un più grande scambio di informazioni tra i situation 

centers; scambio di ufficiali di collegamento in caso di necessità ( militari, 

polizia civile, funzionari a livello politico o di Stati Maggiori); stabilimento 

di un dialogo desk to desk  attraverso gli uffici di collegamento di New 

York e Brussles. 

• Best practices: regolare e sistematico scambio delle informazioni relative 

alle lezioni apprese ed alle migliori pratiche, incluso la condivisione di 

                                                 
62 La gestione della cooperazione tra le due istituzioni fu facilitata dalla formazione di task forces sulle relazioni ONU-
UE in seno al Dipartimento di operazioni per il mantenimento della pace presso le Nazioni Unite (d’ora in poi DPKO) e 
all’interno del segretariato del Consiglio. Presso il DPKO è da tempo in funzione un gruppo di coordinamento ad hoc 
sulle relazioni  DPKO-UE, cfr. Major-General Patrick Cammaert, The Future Patnership with Regional Institutions : 
The role of the UN in Conflict Management , Cooperation in Peace Operations: The UN and Europe, Favorita Papers 
03/2003, 33rd IPA Vienna Seminar, 2003, pp. 28-29. 
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notizie in merito al mission hand-over ed all’approvvigionamento di 

materiale.63  

 

La Joint Declaration ha condotto alla creazione di uno Steering Committee 

chiamato a garantire il coordinamento e la collaborazione tra le due organizzazioni nelle 

materie suddette e, in particolare, tra il DPKO e il DPA del Palazzo di vetro e gli uffici 

dell’Unione Europea.  

Contemporaneamente, sempre nel 2003, l’Unione Europea ha cercato di definire in 

maniera più precisa, sul piano teorico, le sue relazioni con le Nazioni Unite ed ha 

presentato la nozione di multilateralismo efficace come cardine della sua dottrina 

strategica. Nel corso del 2003, due importanti documenti dell’Unione hanno precisato 

l’impegno dei Paesi membri nella costruzione e nel rafforzamento della dimensione 

multilaterale delle relazioni internazionali attribuendo un ruolo fondamentale allo 

sviluppo della cooperazione con le Nazioni Unite ed alla centralità del Palazzo di vetro 

nel sistema di sicurezza globale. 

Il primo dei testi apparso nel 2003 è stata la già citata Comunicazione della 

Commissione al Consiglio ed al Parlamento dell’UE, intitolata l’Unione europea e le 

Nazioni Unite: la scelta del multilateralismo, un documento nel quale l’esecutivo 

dell’Unione ha affermato la necessità di assicurare che gli obiettivi e gli strumenti 

multilaterali abbiano l’impatto atteso sul sistema delle relazioni internazionale. La 

Commissione ha particolarmente sottolineato l’importanza di trasformare l’Unione in 

solido front runner nell’implementazione di tutti gli strumenti multilaterali approvati nel 

quadro delle Nazioni Unite e di tutte le iniziative adottate dal Palazzo di vetro in materia di 

sicurezza internazionale, sviluppo sostenibile e riduzione della povertà, suggerendo al 

contempo misure concrete capaci di condurre su un piano di maggiore efficacia la 

cooperazione tra UE ed ONU. Sul piano della politica e della strategia dell’UE, la 

Commissione ha infine  presentato una serie di misure suscettibili di migliorare 

concretamente il modus operandi dell’Unione nelle Nazioni Unite, condizione giudicata 

necessaria per adottare una più attiva ed efficace postura multilaterale64. 

                                                 
63 Joint declaration on UN-EU cooperation in Crisis Management, New York, 24 settembre 2004 cfr. www.europa-ue-
un.org/articles/en/article_2768_en.htm  (Allegato n. 1). 
64 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen,  Union européenne et Nations unies : le 
choix du multilatéralisme, Bruxelles, 10 septembre 2003, p.19. Un contributo italiano alla definizione del rapporto tra 
Organizzazioni regionali e Nazioni Unite è venuto, alla vigilia dei documenti EU del 2003, dal Libro bianco della 
difesa, un testo che ha ripreso ed attualizzato la tradizione vocazione multialterale della politica estera italiana. Nel libro 
bianco si afferma che “l’ONU è la prima istituzione internazionale di riferimento nella prevenzione delle crisi e nella 
gestione politica delle crisi e nell’affrontare globalmente le nuove sfide e l’accresciuto rischio di instabilità nelle varie 
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È stato però il documento-Solana, la strategia di sicurezza dell’Unione europea, a 

presentare la nozione di multilateralismo efficace come pilastro della politica estera e di 

sicurezza dell’Ue. Con un approccio che sembra timidamente ricordare le riflessioni 

suggerite dalle nuove dottrine strategiche americane post-11 settembre - di fronte alle 

minacce del nuovo secolo come il terrorismo, la proliferazione ADM, conflitti regionali, 

fallimento di Stati , criminalità organizzata il documento ha affermato che la prima linea di 

difesa sarebbe stata spesso all’esterno dell’Unione – il documento Solana ha sottolineato la 

necessità di favorire il rafforzamento di un ordine internazionale basato su un 

multilateralismo efficace, su istituzioni funzionanti, sul diritto internazionale. 

 

 “…Siamo impegnati a sostenere ed a sviluppare il diritto internazionale. Il fundamental framework 

delle relazioni internazionali è rappresentato dalle Nazioni Unite. Lo UNSC ha la primaria responsabilità nel 

campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Rafforzare le Nazioni Unite, metterla in 

condizione di affrontare le sue responsabilità e di agire in maniera efficace è una priorità europea…l’UE 

dovrebbe supportare ONU quando essa risponde alle minacce alla pace internazionale ed alla 

sicurezza…l’UE è impegnata a rafforzare la sua cooperazione con le Nazioni Unite per assistere i paesi 

emergine from conflicts e per accrescere le capacità dell’Onu nella gestione delle crisi a breve termine…” 65. 

 

In coerenza con la Comunicazione della Commissione e con la dottrina Solana, nel corso 

del 2004, le delegazioni irlandese e olandese presso le Nazioni Unite hanno fatto del 

rafforzamento della cooperazione tra ONU ed Unione europea le priorità delle rispettive 

presidenze alla vigilia dell’avvio del difficile processo di riforma del Palazzo di vetro66. 

Infine, nel 2005, Lussemburgo e Gran Bretagna hanno definito l’implementazione della 

Joint Declaration del 2003 come priorità irrinunciabile per l’Unione, annunciando la volontà 

di estendere il dialogo ed il confronto con il Palazzo di vetro sul delicato tema dei regimi delle 

sanzioni adottati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.67 

 

  

                                                                                                                                                                  
regioni del mondo. Tale principio di preminenza del mandato ONU deriva dal suo universalismo che le conferisce la 
necessaria legittimità e autorità politica.”.  Cfr Libro Bianco, Ministero della Difesa, 2002.  
65 Un’Europa sicura in un mondo migliore, Strategia europea di sicurezza, Bruxelles, 12 dicembre 2003. 
66 Cfr. Council of the European Union, Operational Programme of the Council for 2005 submitted by the incoming 
Irish and Dutch Presidencies, 20 dicembre 2003.  
67 Council of the European Union, Operational Programme of the Council for 2005 submitted by the incoming 
Luxembourg and United Kingdom Presidencies, 22 dicembre 2004, § 100, pag. 36 
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CAPITOLO II 

 

Peacekeeping europeo e peacekeeping delle Nazioni Unite: modelli di cooperazione nella 

gestione delle crisi 

 
2.1. Il peacekeeping dell’ONU a 50 anni dalla sua nascita: il rischio di overstreching nel 2007 ed il 

contributo europeo. 

2.2. La PESD dai Balcani all’Africa: le operazioni militari, civili e di polizia dell’UE e la cooperazione 

con le Nazioni Unite 

2.3. Modelli operativi e prospettiva di crescita della cooperazione nel crisis management 

 
 
 
2.1 Il peacekeeping dell’ONU a 50 dalla sua nascita: il rischio di overstreching ed 

contributo europeo 

 
La partecipazione degli Stati Membri dell’Unione europea alle operazioni di 

mantenimento della pace condotte sotto direzione delle Nazioni Unite conobbe uno sviluppo 

straordinario ed importante nel corso degli anni 90. Come noto, le vicende della Jugoslavia e 

della Somalia spinsero i Paesi dell’UE ad un repentino abbandono delle operazioni di pace 

dell’ONU: dalla seconda metà degli anni ’90 sino alla prima anni del nuovo secolo si è 

assistito ad un vero e proprio ritiro europeo dal peacekeeping dell’ONU.  

Dal 1998 al 2001 il contributo europeo in termini di uomini è sceso progressivamente 

dal 30.5% al 17.4% sino ad abbandonare, nel 2004, la doppia cifra.  

Sino alla recente risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU con cui il 

Palazzo di vetro, grazie alle pressioni dell’UE, ha disposto la crescita delle missione UNIFIL 

in Libano alle 15 mila unità, il contributo europeo in termini di uomini al peacekeeping 

dell’ONU è continuato ad essere particolarmente esiguo. Al 31 luglio del 2006 nella 

graduatoria dei primi 20 Paesi contribuenti in termini di personale civile e militare alle 

operazioni ONU figurava solo la Polonia, occupante la ventesima posizione. In termini 

percentuali, il contributo UE al luglio 2006 era diminuito di quasi due punti rispetto alle cifre 

del gennaio 2004, passando dal 7.6 % al 5.7% (calcolando anche il contributo di Bulgaria e 

Romania 232 e 41 ) con un totale di 4174 unità fornite rispetto al totale di 73.008 

complessivamente impegnate dalle Nazioni Unite68 .  

                                                 
68 Fonte Ranking of Military and Police Contributions to UN Operations, Monthly Summary of Contributions as of July 
31 2006, cfr. www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors . 
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La crisi israelo-libanese dell’estate 2006 ha chiaramente favorito l’inversione di un trend 

ed ha rappresentato per certi versi un ritorno dei Paesi dell’Unione al peacekeeping delle 

Nazioni Unite: con un totale di 7388 su 77002 il contributo europeo ha raggiunto il 9.5%.  

Francia e Italia, alla fine del settembre 2006, sono passate rispettivamente dalle 806 e 

104 unità alle 1900 e 1123, raggiungendo l’11esimo ed il 18esimo posto nel Ranking of 

Military and Police Contributions to UN Operations69. 

Fino ai recentissimi sviluppi della crisi mediorientale, il ritiro dei Paesi europei dalle 

operazioni di peacekeeping dell’ONU ha indicato indubbiamente una volontà di smarcarsi 

dalla leadership operativa delle Nazioni Unite ma non una rinuncia alla partecipazione 

nell’attività di gestione delle crisi. Infatti, Lo scetticismo europeo rispetto all’ipotesi di 

partecipare ad operazioni direttamente riconducibili alle Nazioni Unite è stato spesso 

accompagnato da una diversa attitudine nei confronti di ipotesi di impegno in formati legati 

alla NATO o piuttosto al sistema della coalizione di Stati, entrambi  coperti dal mandato del 

Consiglio di sicurezza del Palazzo di vetro. 

 Prima del ritorno al peacekeeping dell’ONU materializzatosi con il lancio della “nuova” 

UNIFIL, gli Stati europei non hanno infatti rinunciato ad assumere precise responsabilità sul 

continente europeo in seno alle operazioni NATO in Bosnia ed in Kosovo né tanto meno in 

quelle, particolarmente delicate quanto a mandato, tipologia e statuto, condotte in Afghanistan 

ed in Iraq. Nondimeno, assieme agli Stati Uniti i Paesi UE continuano ad essere i soli a 

disporre di capacità politico-militari adeguate al dispiegamento di operazioni di gestione delle 

crisi caratterizzate da una relativa complessità e da una natura coercitiva. Stati Uniti ed 

Unione Europea, con profili ovviamente differenti, restano cioè i soli agenti potenzialmente in 

grado di fornire un contributo efficace alla gestione della stabilità, sia nel vecchio continente 

che nelle altre aree di crisi, attraverso l’allestimento di operazioni per il mantenimento della 

pace adeguate alla delicatezza delle missioni70. 

 Il paradigma di sicurezza e garanzie offerto dalla NATO o da schemi di alleanza ad hoc 

continua ad assicurare gli Stati europei in merito alla condotta ed all’esito delle operazioni di 

gestione delle crisi. In particolare, però, la particolare l’enfasi posta dall’Unione europea sulla 

sua autonomia politica – i concetti-chiave di visibilità e autonomia decisionale, fissati dal 

                                                 
69 Cfr. Monthly Summary of Contributions as of September  30 2006, www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors 
70 Michael Barnett, Partners in Peace ? The UN, Regional Organizations and Peacekeeping , in Review of International 
Studies, vol. 21/4, 1995. C. Samii – H. Rodriguez, The UN and Euro-Atlantic Organizations: Evolving Approaches to Peace 
Operations Beyond Europe, International Peace Academy, New York, février 2004 e The UN, the EU, NATO and Other 
Regional Actors : Partners in Peace ?, International Peace Academy, 2003. 
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Consiglio europeo di Goteborg del giugno 2001, costituiscono i principi fondamentali che 

regolano la cooperazione tra l’UE e le altre organizzazioni internazionali nella gestione delle 

crisi71 - ha indubbiamente allontanato i Paesi Membri dalla partecipazione al peacekeeping 

dell’ONU.  

La generale reticenza degli Stati europei a porre le rispettive truppe sotto il comando 

dell’ONU non è comunque solo legata al diffuso scetticismo circa l’affidabilità organizzativa 

del Palazzo di vetro: questi dubbi trovano un preciso riscontro nella struttura politico-militare 

dell’Unione. Proprio il principio dell’autonomia rende difficilmente praticabile l’ipotesi di una 

subordinazione alla catena di comando delle Nazioni Unite: ogni operazione della PESD è 

infatti inserita sotto la direzione politica e strategica del Comitato politico e di sicurezza 

dell’Unione. Più dell’impegno degli Stati UE in termini di truppe ed assets è il 

coinvolgimento della struttura politico-militare dell’UE che qualifica un’operazione come 

propria dell’unione europea. In definitiva, l’idea stessa che assets degli Stati membri possano 

essere contemporaneamente parte di una operazione UE e posti altresì sotto il comando 

dell’ONU si scontra con l’intima filosofia della PESD72. 

La lunga assenza degli Stati UE da operazioni condotte dall’ONU – UN-led operations -

non può non tenere conto  del loro grande impegno nelle iniziative che godono di uno 

specifico mandato delle Nazioni Unite – Un-mandated operations. 

Un contributo che, dai Balcani all’Afghanistan, sebbene veda la NATO giocare un ruolo 

fondamentale, rimane particolarmente significativo e che pone comunque l’UE in condizione 

di servire gli obiettivi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, il mantenimento della 

pace e della sicurezza internazionale. Su questo tema, fu poi proprio il Segretario generale 

dell’ONU Kofi Annan innanzi alla sottocommissione sulle relazioni transatlantiche nel marzo 

2004 a suggerire l’idea di una rete di relazioni tra Nazioni Unite, Unione europea e NATO 

capace di mutare la natura della cooperazione tra UE e Palazzo di vetro73.  

Parallelamente al lancio di operazioni PESD, i documenti UE del 2003 e la dottrina di 

sicurezza dell’Unione hanno comunque rilanciato il ruolo delle Nazioni Unite all’interno di 

una visione multilaterale del sistema delle relazioni internazionali che ha probabilmente 

contribuito a rinnovare la disponibilità degli Stati Membri ad impegnarsi nella nuova fase del 

                                                 
71 Cfr. pag. 25-27 
72 Una distinzione dovrebbe comunque essere fatta tra assets militari e civili: gli Stati membri dell’UE sono infatti 
maggiormente disponibili a fornire quelli di natura civile come parte integrante di un’operazione dell’ONU piuttosto 
che quelli militari. Cfr. su questo P. Viggo Mortensen, The emerging EU civilian Crisis Management Capacity. A Real 
added value for the UN, Paper scritto per il Center of International Cooperation, New York University, Royal Ministry 
of Foreign Affairs, Government of Denmark. 
73 NATO Parliamentary Assembly, Visit to New York, Monterrey and Santa Monica by the Subcommittee on 
Transatlantic Relations, marzo 2004. 
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peacekeeping ONU purché – come dimostrato dai lungi negoziati sulla natura e sui limiti di 

UNIFIL II - il quadro della collaborazione con il Palazzo di vetro risponda a precise esigenze 

in termini di mandato, struttura di comando e regole di ingaggio ed eviti cioè di ripercorrere  

gli errori degli anni ’90. 

Aldilà della parziale svolta rappresentata dal rilancio di UNFIL, le operazioni ONU 

continuano però ad essere condotte in maggioranza dai Paesi del Sud del mondo o in via di 

sviluppo, i quali hanno spesso sottolineato l’esigenza di un più massiccio coinvolgimento dei 

Paesi occidentali alla gestione delle crisi, principalmente sul continente africano. 

Un appello, questo, già sollevato sia dal Brahimi Report che, quasi regolarmente, dal 

Segretario generale, dal vice-Segretario generale e dal Segretario aggiunto per le operazioni di 

mantenimento della pace74.  

 
Contributo dei Paesi europei alle quattro più grandi operazioni dell’ONU nel continente africano ed alle 
missioni in Kosovo (United Nations Mission in Kosovo) e in Libano meridionale (United Nations Interim 
Force in Lebanon) al settembre 2006. 
 

Operazioni di 
Pace 

dell’ONU 

MONUC 

Congo 

MINUL 

Liberia 

UMIS 

Sudan 

UNOCI 

Costa d’Avorio 

UNMIK e UNIFIL 

Kosovo e Libano 

Contributi 
Stati UE 

79 604 104 207 
(198 solo della Francia) 

722          3634 

Totale forza 
ONU 
dispiegata 

18.497 15.846 10.284 8.986 1907        5147 

Percentuale 0.4% 3.8% 1,0% 2.3% 37,1%          

70,6% 
Fonte: Nazioni Unite, Department of Peacekeeping Operations, Un Mission’s Contributions by Country, 30September 2006 

 

Le cooperazione tra Unione Europea e Nazioni Unite nel mantenimento della pace e 

della sicurezza internazionale acquista oggi un profilo di particolare rilevanza non solo a 

seguito della decisione adottata al vertice di Bruxelles del 25 agosto 2006 o dell’invocazione 

del Palazzo di vetro rispetto ad una maggior contributo europeo al peacekeeping in terra 

africana. Più in generale, l’UE è chiamata a dare il suo contributo in termini non solo di 

uomini ma, soprattutto, in materia di risorse finanziarie, mezzi, iniziative di partnership con 

altri attori regionali in un momento segnato dalla più straordinaria e rapida crescita del 

peacekeeping delle Nazioni Unite75.  

                                                 
74 Cfr. Implementation of the United Nations Millennium Declaration: Report of the Secretary-General, A/58/323.  
75 E. Berman, The Provision of Lethal Military Equipment : French, UK, and US Peacekeeping Policies Towards 
Africa, Security Dialogue, vol. 34, n° 2, juin 2003 
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 Sul terreno del sostegno indiretto al peacekeeping delle Nazioni Unite emerge 

comunque il carattere ambivalente del contributo europeo: se in termini di invio uomini i 

Paesi europei sono accusati di fare relativamente poco, lo sforzo sul piano finanziario resta 

assai considerevole. L’Unione europea versa circa il 40% del contributo devoluto dagli Stati 

Membri dell’ONU al peacekeeping dell’Organizzazione: tra i primi dieci top financial 

contributors – dopo gli Stati Uniti ed il Giappone che guidano la classifica con il 27% ed il 

19%-  vi sono Germania (9%), Gran Bretagna e Francia (7%), Italia (5%), Spagna (3%), 

Olanda (2%)76.  

A 50 anni dalla prima storica missione lanciata nel 1956 - la United Nations Emergency 

Force fu incaricata dal Consiglio di Sicurezza di monitorare e garantire la cessazione delle 

ostilità attorno al canale di Suez sino al ritiro delle forze francesi, inglesi e israeliane dal 

territorio egiziano – il peacekeeping delle Nazioni Unite affronta comunque una fase piuttosto 

delicata.  

Nel rapporto annuale sul peacekeeping delle Nazioni Unite, presentato nel dicembre 

2005, il Segretario generale ha tessuto un bilancio del processo di riforma avviato dal 

Brahaimi report segnato da luci ed ombre. I mandati delle operazioni di pace dell’ONU hanno 

indubbiamente ridotto le ambiguità rispetto ai compiti dei caschi blu i quali sono stati messi 

spesso nelle condizioni di proteggere la popolazione civile, di promuovere i diritti umani e di 

offrire un contributo prezioso nelle fasi di stabilizzazione post-conflitto; le attività finalizzate 

al rispetto del rule of law e i programmi di DDR (disarmo-demobilizzazione-reinserimento) 

hanno accentuato la capacità dell’Organizzazione di dar vita a progetti con impatto immediato 

sulle aree di crisi; la nascita dell’unità della Best Practices Section all’interno del Department 

of peacekeeping operations ha poi consentito al Segretariato di maturare un ruolo di learning 

organization chiamata a trarre lezioni ed insegnamenti sulle esperienze più efficaci nelle 

diverse operazioni di pace. Notevoli progressi in avanti sono stati compiuti infine sul terreno 

della cooperazione tra il Segretariato e i troop-contribuiting countries. Sono però diverse le 

aeree in cui il processo di riforma non è riuscito ad ottenere successi degni di nota77. 

La fragilità degli United Nations Stand-by Arrangements continua a limitare le capacità 

dell’Organizzazione in materia di dispiegamento rapido di personale militare e di polizia nelle 

aeree di crisi; le difficoltà nel reclutamento del personale civile, nel coordinamento e nella 

pianificazione del lavoro delle integrated mission task forces, l’assenza di un sistema ONU 

                                                 
76 Fonte: Nazioni Unite 
77 Cfr. UN General Assembly, Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their 
respects, Implementation of the recommendations of the Special Committee on Peacekeeping Operations, Report of the 
Secretary General, A/60/640, PAR. 7-11. 
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nell’ambito dell’analisi strategica e d’intelligence – osteggiata da molti Stati Membri-  l’ormai 

cronica assenza di un’adeguata cultura manageriale sono tutti aspetti che continuano a 

denunciare solo alcuni dei buchi neri nella gestione del peacekeeping delle Nazioni Unite.  

  Il Segretario generale ha identificato cinque questioni chiave - solo alcune tra esse 

sembrano rispondere all’obbiettivo di neutralizzare le principali carenze del processo di 

riforma - da porre al centro dell’agenda del prossimo decennio in materia di interventi sul 

peacekeeping dell’Organizzazione. Le 5 key-issues sono: 

 

a) il miglioramento della capacità di sostenere e rafforzare fragili condizioni di pace 

all’indomani dell’adozione di risoluzioni con cui il CdS decide l’invio di una missione di 

peacekeeping; 

b) la necessità di accrescere e migliorare la sicurezza del personale civile e militare;  

c) l’obiettivo di assicurare una gestione ottimale e responsabile delle risorse assegnate 

all’Organizzazione da parte degli Stati Membri rispettando i più alti codici di integrità e 

professionalità: 

d) La crescita della quantità e della qualità del peacekeeping dell’ONU lavorando in 

cooperazione con le capacità regionali di peacekeeping e fornendo loro la necessaria 

assistenza: 

e) L’impegno ad assicurare che la presenza o le azioni dei caschi blu abbiano effetti negativi 

sulla popolazione dei territori in cui sono dispiegate78.  

 

In coincidenza del tentativo di rilanciare l’agenda delle riforme del peacekeeping per il 

prossimo decennio, le Nazioni Unite hanno però dovuto fare i conti con le storiche decisioni 

assunte dal Consiglio di Sicurezza nell’agosto 2006 che, nel breve spazio di venti giorni, con 

tre importanti risoluzioni, ha di fatto aperto una nuova fase nella storia delle operazioni di 

mantenimento della pace del Palazzo di vetro.  

 

• La risoluzione n. 1701 sul Libano, adottata l’11 agosto 2006, ha decretato 

l’espansione della Forza UNIFIL a 15mila unità. 

                                                 
78 Il riferimento è alla questione della sexual exploitation all’interno delle missioni di pace dell’ONU; un tema sollevato 
dallo scoppio degli scandali che hanno colpito la Missione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo 
e sul quale il Palazzo di vetro è impegnato con un’azione di riforma che, per ora, sembrerebbe aver avuto risultati 
incerti, cfr. su questo Security Council Report, Update Report: Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeeping 
Personnel, n. 4, 20 febbraio 2006. 
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• La risoluzione n. 1704 su Timor Est, adottata il 25 agosto 2006, ha creato una 

nuova e più larga missione, la Missione integrata UNMIT comprendente 1.600 

unità di polizia e 34 military liason officers. 

• La risoluzione n. 1706 sul Darfur, adottata il 31 agosto 2006,  ha decretato 

l’espansione della UNMIS di 17.300 militari e di circa 5mila funzionari di 

polizia civile) 

 

Nelle parole del segretario uscente Kofi Annan il set di risoluzioni adottato nell’agosto 

2006 indicherebbe che “le operazioni di pace delle Nazioni Unite siano diventate uno 

strumento indispensabile nell’arsenale della Comunità internazionale”.79 

All’entusiasmo di Annan si sono tuttavia contrapposte le più prudenti valutazioni 

dell’Under Secretary General for Peacekeeping Operations, Jean Marie Guéhenno, il quale ha 

evocato apertamente di un rischio di overstretching: 

 

“…siamo consapevoli dell’enorme sfida che abbiamo di fronte: anzitutto sotto il profilo della gestione 

contemporanea di 18 operazioni di pace in differenti parti del mondo, 18 differenti processi politici, della 

necessità di rimanere attenti e di sostenerli in maniera adeguata…una grande sfida è quella di sostenere un così 

grande numero di persone, assicurare uno standard di qualità e preparazione adeguata, un livello di 

professionalità all’altezza del difficile compito che sono chiamati ad eseguire…”80. 

 

Sulla base dei dati forniti dalle Nazioni Unite, al 30 settembre 2006, il numero delle 

forze dispiegate sul terreno ammonterebbe alle 77.002 unità. Una cifra destinata senza dubbio 

ad aumentare nel momento in cui l’intera forza autorizzata dal CdS sarà stata effettivamente 

dispiegata81. 
 

 

                                                 
79 Cfr. www.un.org/apps/news/ticker/tickerstory.asp?NewsID=20502, Marking 50 years of peacekeeping, Annan says 
UN can meet challenges ahead. 
80 Cfr www.un.org/Depts/dpko/dpko/articles/article041006.htm Top UN Peacekeeping official warns of overstrecht’s as 
mission staff numbers surge, Press Conference by Under-Secretary-General for Peacekeeping Operations Jean Marie 
Guéhenno,  
81 Dati non ancora consolidati ed aggiornati al 10 novembre 2006 hanno registrato il picco storico nel dispiegamento di 
personale militare e di polizia delle Nazioni Unite con le cifre di 81000 e 15000 unità. Cfr. Un peacekeeping 
deployment reaches record level, Department of Peacekeeping operations, press release, 11 novembre 2006.  
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Dispiegamento delle forze di Peacekeeping al settembre 2006 

  
2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

  2005-
2006 

Luglio 
2006 

Settembre 
2006 

Numero di Paesi 
contribuenti in uniformed 
personnel 87 88 97 102 107 108 110 

1. Contingenti Militari 38,100 34,901 48,988 55,909 61,748* 62,981 66.309 
2. Osservatori Militari 1,826 1,929 2,022 2,166 2,692* 2,591 2.746 
3. Polizia 7,957 6,181 5,251 6,765 7,371* 7,250 7.947 

Totale 1, 2, 3 47,883 43,011 56,261 64,840 71,811 72,822 77.002 
Fonte: Nazioni Unite, Department of Peacekeeping Operations 

 
Le tre suddette risoluzioni hanno determinato un incremento del circa 50 per cento del 

volume del peace-keeping delle Nazioni Unite: il costo delle operazioni per il mantenimento 

della pace condotte dal Palazzo di vetro dovrebbe passare dai 4.7 miliardi di dollari previsto 

per il biennio 2006-2007 agli 8 miliardi annui. In particolare, le decisioni assunte in agosto 

dovrebbero comportare una notevole crescita del livello di personale militare (43%),di polizia 

(80%), e civile (50%) da impiegare nelle missioni di pace.82 La forza militare e di polizia delle 

Nazioni Unite complessivamente autorizzata dal CdS ammonterebbe così ad un totale di 115 

mila unità. Per effetto delle risoluzioni n. 1701, 1704 e 1706 il personale militare ONU 

dovrebbe passare da 69.700 a poco più di 100mila; quello civile di polizia da 8.700 a circa 

15.600.83 

Nella storia delle Nazioni Unite non esiste un precedente per una crescita di queste 

dimensioni e grandezza nel breve spazio di venti giorni e, a sottolineare la portata 

dell’impegno e degli sforzi richieste al Palazzo di vetro è la circostanza che, nel più ampio 

intervallo di tempo che va dal biennio 2001-2002 all’estate del 2006, prima dell’adozione del 

nuovo set di risoluzioni, l’Organizzazione ha dovuto affrontare un aumento straordinario di 

personale in uniforme dalle 47.883 unità alle 72.822.  

Di fronte all’enorme sforzo che le Nazioni Unite stanno conducendo in contesti di 

particolare difficoltà operativa come il Congo – il primo ed il secondo round di elezioni 

presidenziali nella RDC hanno posto l’Organizzazione di fronte ad una sfida senza precedenti 

per difficoltà della situazione di sicurezza e per l’estensione geografica dell’impegno – appare 

                                                 
82 Cfr. www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors 
83 Il condizionale e’ però d’obbligo: infatti, dalla missione ONU ad Haiti (MINUSTAH) a quella nel Sahara occidentale 
(MINURSO), da quella già dispiegata in Sudan (UNMIS)  a quella in Congo (MONUC), il livello della forza militare e 
civile presente sul terreno è spesso inferiore rispetto a quello specificatamente autorizzato dal CdS. Il più recente e 
grave caso è sicuramente rappresentato proprio dal Sudan dove a fronte delle 33 mila e più unità autorizzate dal CdS, al 
31 luglio 2006, ne erano effettivamente schierate solo 10mila: un gap di oltre ventimila uomini. Fonte: United Nations 
Department of Peacekeeping Operations (DPKO) 
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comprensibile che l’ONU guardi con una certa apprensione alle decisioni assunte dal 

Consiglio di Sicurezza con le risoluzioni dell’agosto 2006.   

A New York è forte la consapevolezza della difficoltà dei mandati legati, in particolare, 

alle delicate operazioni in Libano e Sudan: mentre in relazione all’UNIFIL la sfida più grande 

risiede nella capacità con cui le forze di pace sapranno interpretare, sul terreno, il dispositivo 

poco chiaro della risoluzione 1701, per quanto riguarda UNMIS il nodo è rappresentato dal 

significato e dalla portata concreta che assumerà la sua responsabilità in materia di protezione 

degli attacchi contro i civili – condotta essenzialmente dalle milizie filo-governative dei 

Janjaweed  - e di tutela degli accordi di pace del Darfur, al momento violati da tutte le parti in 

causa. Particolarmente impegnativo è l’aspetto logistico delle due operazioni di pace: il 

Segretario Generale Annan ha indicato la necessità della mobilitazione di forze militari 

robuste ed ha salutato con favore il dispiegamento della componente navale in Libano, una 

misura presa non sulla base della risoluzione n.1701 ma a seguito di una formale richiesta del 

governo libanese alle Nazioni Unite di organizzare un’unità alfine di assicurare l’applicazione 

dell’embargo sulle armi. 

Il dispiegamento della Marittime Task Force chiamata a presidiare le acque 

internazionali al largo delle coste libanesi costituisce indubbiamente una novità di grande 

rilievo nella storia delle Nazioni Unite ed apre tuttavia delle incognite aggiuntive sulle regole 

di ingaggio. Le prime indicazioni hanno confermato che la forza non avrebbe il mandato di 

interdire unità navali ma solo di passare le informazioni alle autorità della marina libanese. Per 

quanto confidenziali, il Comandante Alain Pellegrini ha genericamente indicato le regole 

d’ingaggio della componente navale come “ensuring, through supporting the Lebanese Navy, 

that this country’s territorial waters are not utilised for any illegal or hostile activities”84. 

Aldilà di tali precisazioni, il mandato complessivamente assegnato alla forza UNIFIL 

sembra segnato da una persistente ambiguità in relazione al disarmo delle milizie di Hezbollah85: 

come ha notato International Crisis group 

 

                                                 
84 UNIFIL press release, 16 October 2006. 
85 “…Although nothing in the resolution suggested that UNIFIL would be asked to disarm Hizbollah in the area of its 
operations, it left uncertain whether UNIFIL should intercept arms transports or disarm fighters it encountered while fulfilling 
its responsibility to assist the Lebanese government. Major General Alain Pellegrini, UNIFIL’s commander, told Crisis Group 
that his force’s mandate extended to “any illegal weapons and any hostile action”; it was not charged with proactively 
searching for weapons, but were UNIFIL to receive information about the presence of arms or armed fighters in a given 
location, it would pass this on to the LAF. In responding to the information, the army could then either act alone or request 
UNIFIL’s assistance. “If they don’t act, we can respond, but there are different ways of doing this”. It could take the form of a 
demarche to the Lebanese government, a report to UN headquarters, or, in the extreme case, a direct effort by UNIFIL to verify 
the information and confiscate any weapons it might find…”, International Crisis Group, Middle East Report N°59, 
Israel/Hizbollah/Lebanon: Avoiding Renewed Conflict, 1 novembre 2006 
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 “the resolution seemed to place the onus on the Lebanese government, not UNIFIL, which (aside from assisting 

the government in enforcing the arms embargo) merely was authorised (paragraph 12): to ensure that its area of 

operations is not utilised for hostile activities of any kind, to resist attempts by forceful means to prevent it from 

discharging its duties under the mandate of the Security Council, and to protect United Nations personnel, facilities, 

installations and equipment, ensure the security and freedom of movement of United Nations personnel, humanitarian 

workers and, without prejudice to the responsibility of the Government of Lebanon, to protect civilians under imminent 

threat of physical violence”.86 

 

Nell’interpretare in maniera restrittiva il mandato della forza ONU, il Segretario 

generale ha comunque giocato un ruolo piuttosto importante: in occasione del meeting del 

Consiglio europeo dell’agosto 2006 ha infatti dichiarato che il disarmo di Hizbollah deve 

essere eseguito con il negoziato e che deve trattarsi di un processo politico consensuale 

interno all’interno della società libanese e del quale UNIFIL “is not, and cannot be, a 

substitute”.87 Un’interpretazione comunque incoraggiato dagli esperti dell’International Peace 

Academy – il cui Presidente Teor Larsen è stato Rappresentante del Segretario Generale per 

l’esecuzione della risoluzione 1554 - e dalle parole del Segretario di Stato Americano 

Condoleezza Rice, che aveva escluso che la Comunità internazionale potesse aspettarsi da 

UNIFIL il disarmo fisico di Hezbollah.88 

Aldilà di questi aspetti legati al nodo del mandato e delle regole di ingaggio di UNIFIL, 

per la prima volta, le Nazioni Unite sembrano comunque aver assistito, proprio in Libano, al 

più rapido dispiegamento di truppe nella storia dell’ONU. Un risultato indubbiamente ottenuto 

grazie alla forte volontà politica dell’UE di ricondurre le Nazioni Unite al centro della 

soluzione della crisi mediorientale e testimoniata dall’invito ad Annan a partecipare al 

Consiglio europeo straordinario dell’agosto 2006. A tre mesi dall’adozione della risoluzione n. 

1701, con l’arrivo di 129 soldati del Battaglione indonesiano il livello della forza UNIFIL già 

dispiegata sul terreno ha raggiunto la quota delle 9700 unità89.   

Il contributo europeo ad UNFIL non ha mancato comunque di sollevare qualche 

preoccupazione all’interno del Palazzo di vetro. 

Negli ultimi anni si era infatti sviluppata presso le Nazioni Unite una certa insofferenza 

rispetto alla tendenza dell’Unione europea a privilegiare la conduzione di missione “sotto il 

proprio cappello” e direzione, piuttosto che sotto quella delle Nazioni Unite.  

                                                 
86Ibidem. 
87 European Jewish Press, 25 August 2006. 
88 Cfr. America Oggi-Oggi7 18 agosto 2006 e USA Today, 16 August 2006. 
89 Lebanon: Indonesian troops arrive to boost UN Force numbers to almost 10.000, Department of Peacekeeping 
Operations, 11 novembre 2006. 
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A New York, in diverse occasioni, si è parlato del rischio di un “peacekeeping di serie a” 

– delegato dal CdS a coalizioni di Stati, o ad organizzazioni internazionali come la NATO o 

appunto l’Unione europea, caratterizzate da grande esperienza militare e da grosse 

disponibilità finanziarie e di mezzi – e di un peacekeeping di serie b, propriamente formato 

dai Caschi Blu, in maggioranza forniti da Paesi emergenti od  in via di sviluppo.  

Il “ritorno” di Italia, Francia, Spagna e dell’Unione europea in generale al peacekeeping 

delle Nazioni Unite è dunque visto con favore ma anche come un’incognita. Ad eccezione 

della Svezia e dell’Irlanda, i Paesi europei, nel corso dell’ultimo decennio, non hanno servito, 

con grandi contributi, al peacekeeping dell’ONU e potrebbero trovarsi presto a disagio di 

fronte alle procedure ai sistemi operativi del Palazzo di vetro90. 

Il varo della UNIFIL II ha condotto alla costituzione della cellula strategica allestita 

all’interno del Palazzo di vetro: una novità vissuta da alcuni Paesi Membri dell’ONU – quelli 

in via di sviluppo particolarmente impegnati nelle operazioni di peacekeeping - come un 

nuovo privilegio accordato ai Paesi occidentale e percepita dal Segretariato delle Nazioni 

Unite come un’eccezione suscettibile di sollevare richieste simili per altre Missioni di pace.  

Fino ad UNFIL, tutti gli interventi di pace erano ovviamente seguiti dal DPKO: 

l’esiguità del personale del dipartimento, la carenza di expertise militare rischiavano 

evidentemente di accompagnare con qualche difficoltà di troppo un’operazione dal profilo 

robusto.   

Composta da 33 elementi, la cellula vede la partecipazione di ufficiali delle nazioni 

contribuenti. Il Comandante della cellula – il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Ridinò - 

affiancato dal  Generale francese François Estrate - dovrebbe fornire direttive sulla strategia 

militare al comandante di UNIFIL sul terreno, per conto e sulla scorta delle direttive politiche 

del capo del Dipartimento delle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite (DPKO): un 

meccanismo nuovo, mai collaudato, chiamato sulla carta ad accrescere l’efficacia del lavoro 

della missione ONU, la sicurezza dei soldati, la fiducia dei Paesi che contribuiscono con le 

rispettive forze alla missione internazionale. 

 Appare comunque opportuno sottolineare che, all’interno delle Nazioni Unite, la cellula 

non viene interpretata come un comando supplementare: il comando di UNIFIL continuerebbe 

a ricevere ordini dal capo del DKPO Jean-Marie Guéhenno e compito della strategic cell 

                                                 
90 Nella classifica dei primi venti Paesi contributori di personale militare per le operazioni ONU il Bangladesh, il 
Pakistan e l’India occupano i prime tre posti  (rispettivamente con 10.126 unità, 9.797 e 9.220); il primo Paese europeo 
è la Polonia, relegata però al 20esimo posto, con un totale di 717 militari. Fonte: United Nations Department of 
Peacekeeping Operations (DPKO), cfr. www.un.org/Depts/dpko/dpko/contributors/.  
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sarebbe quello di aiutare la divisione del Segretariato ONU a formulare la decisioni, a 

procedere alla pianificazione delle operazioni e delle direttive strategiche91.  

Aldilà dei suoi concreti poteri, il contributo della cellula è stato quello di introdurre di 

fatto nuovi meccanismi di (comando)  controllo e coordinamento all’interno della struttura del 

DPKO ed ha avuto indubbiamente il merito di scuotere l’elefante burocratico delle Nazioni 

Unite rianimando un dibattito, interno all’organizzazione, sulla necessità di promuovere un 

rafforzamento della fragile divisione militare del Segretariato. 

La rapidità con cui l’Unione europea e l’Italia hanno contribuito all’allestimento della 

missione UNIFIL, il fermo approccio negoziale con cui è stata condotta la trattativa per 

l’allestimento e la definizione dei compiti della cellula chiamata a coordinare l’operazione nel 

delicato scenario mediorientale hanno sollevato presso il Segretariato alcune perplessità sulle 

concreta capacità e volontà dell’UE, e dei Paesi occidentali in generale, di contribuire con 

nuove forze al contingente internazionale che dovrà essere dispiegato nel Darfur92.  

La nuova ondata del peacekeeping dell’ONU deciso dal Consiglio di Sicurezza solleva 

comunque importanti questioni ed impegni che chiamano gli Stati Membri all’assunzione di 

precise responsabilità. Diversi Paesi occidentali che possono garantire un nucleo consolidato 

di esperienza e professionalità sono impegnati militarmente in contesti operativi sganciati 

dalle Nazioni Unite (l’Iraq e Afghanistan); altri sono impegnati in realtà delicate come quella 

della Repubblica democratica del Congo ed in Costa d’Avorio. In questi Paesi i rischi di un 

deterioramento della situazione di sicurezza suggeriscono evidentemente a diversi Stati 

Membri di conservare un livello sufficiente di forze di riserva per inviare eventuali rinforzi in 

caso di emergenza piuttosto che impegnarsi in altri contesti di crisi, magari altrettanto 

complessi. 

Problema di particolare rilevanza è però quello legato alla questione della mobilitazione 

delle forza di polizia: oggi, missioni delicate come quella ad Haiti o in Costa d’Avorio 

mancano rispettivamente di 300 e 500 unità di polizia rispetto alla quota complessiva 

autorizzata dal Consiglio di Sicurezza. Il grande incremento di forze di polizia da impiegare in 

Sudan ed a Timor Est rappresenta una sfida di grande portata per le Nazioni Unite: si tratterà 

di riuscire a schierare in tempi rapidi una forza aggiuntiva sufficiente senza arrecare 

pregiudizio agli standards di qualità, di addestramento e preparazione del personale inviato. 
                                                 
91 Fonte: Nazioni Unite, intervista con il personale DPKO. 
92 Una realtà quella della regione sudanese che, secondo funzionari del Palazzo di vetro, l’Europa sente troppo lontano 
da sé e dove la mancanza di interessi strategici per l’UE costituirebbe la ragione di una colpevole passività. È però 
piuttosto l’assoluta precarietà della situazione in Sudan e l’esplicita opposizione dell’autorità di Karthoum all’invio nel 
proprio territorio di forze di pace dell’ONU a costituire  il motivo principale che frena la disponibilità ed accentua 
comprensibilmente le reticenze di molti Paesi membri rispetto all’invio di proprie truppe in un contesto che potrebbe 
rilevarsi di estrema pericolosità. Cfr. The Economist, The Darfur Drama: UN forces are not welcome, 19 agosto 2006. 
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Un fattore peraltro capace di limitare l’efficacia di un più rapido dispiegamento di tutte 

le forze autorizzate potrebbero comunque derivare da un limitato ridispiegamento del 

personale civile dell’ONU. Un personale capace di fornire ruoli di leadership nella gestione di 

problemi politici, umanitari, di management, di controllo finanziario, di logistica o 

comunicazioni può costituire spesso l’olio necessario alla complicata e difficile macchina del 

peacekeeping ONU. Una semplice re-assegnazione del personale esistente potrebbe non essere 

sufficiente ma l’avvio e la conclusione di un processo di selezione di nuovi funzionari 

potrebbe richiedere un periodo di tempo particolarmente lungo, dai sei ai 9 mesi93. 

Aldilà dei problemi sollevati dalla generazione delle forze militari e di polizia aggiuntive 

richieste dal CdS una questione particolarmente delicata è quella legata al laborioso, lungo ma 

necessario processo di verifica sulla idoneità di tutti i contingenti al dispiegamento all’interno 

delle operazioni ONU e secondo i nuovi standard e le procedure di formazione dettate del 

Palazzo di vetro. Un processo che, se per il grado di efficienza e preparazione delle unità 

europee può certamente essere rapido, può incontrare qualche maggiore difficoltà nella 

selezione del personale offerto da altri Stati Membri: gli abusi condotti dai peacekeepers delle 

Nazioni Unite in Congo e l’impreparazione di alcuni contingenti inquadrati nella MINUSTAH 

– la Mission des Nations Unies pour la Stabilization à Haiti – renderanno necessaria una 

particolare attenzione ed una tempistica meno rapida.  

Altro aspetto delicato è poi quello legato all’inevitabile crescita dei contributi finanziari 

che il Segretariato delle Nazioni Unite domanderà agli Stati Membri a fronte delle esigenze 

sollevate dalle nuove operazioni di pace: una questione davvero importante se collegata al 

fatto che, nel recente passato, l’ONU ha sofferto di gravi crisi di liquidità a causa dei ritardi 

cronici con cui alcuni Paesi hanno provveduto a versare le rispettive obligatory contributions. 

Appare dunque evidente che le risoluzioni approvate durante lo scorso mese di agosto 

rendono necessario un riesame complessivo del processo di riforma del peacekeeping 

dell’ONU avviato con la pubblicazione del rapporto Brahimi nel 2000 ma, più in particolare, 

delle 5 priorità fissate dal Segretario Generale uscente per il decennio 2005-201594. 

I modesti progressi compiuti dall’Organizzazione nell’applicazione delle 

raccomandazioni formulate dal Brahimi Report costringano ancora le Nazioni Unite in una 

posizione di estrema difficoltà nel rispondere a consistenti aumenti delle operazioni di pace95. 

                                                 
93 Va però sottolineato nuovamente quanto affermato prima: in mancanza di una seria riforma del Management i nuovi 
processi di selezioni di personale ONU rischiano di suscitare nuove controversie e di ritardare ulteriormente il problema 
della generazione di personale civile. In particolare, sul tema dell’assunzione di nuovi funzionari da parte del Palazzo di 
vetro cfr. gli atti del convegno organizzato dall’Hudson Institute, The Un and Beyond, New York, 11 settembre 2006. 
94 Cfr. http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/ e A/55/305, 21 agosto 2000 Brahimi Report. 
95 GA/SPD/244, 18 ottobre 2002, Press Release. 
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Nonostante ciò, è sin dal biennio 2003-2004 che il Palazzo di vetro, con l’avvio di 5 

nuove operazioni ha sfidato lo scetticismo, tra gli altri, dello Henry Stimson Center – il 

prestigioso think-thank di Washington impegnato nello studio dei problemi relativi alla pace 

ed alla sicurezza internazionale96 - secondo il quale le Nazioni Unite avevano migliorato 

esclusivamente la loro performance nel dispiegamento e nella gestione di un peacekeeping di 

routine, mentre, diversamente, avrebbero continuato ad avere grosse difficoltà 

nell’allestimento di “operazioni dal complesso carattere multidimensionale”. 

Appare comunque evidente che, ancora all’indomani delle risoluzioni adottate dal CdS 

nell’agosto 2006, il peacekeeping delle Nazioni Unite continua a soffrire di gravi handicaps e 

di falle legate a problemi di sistema, insiti nella cultura di management e di governo 

dell’Organizzazione. Proprio la controversa riforma del management del Palazzo di vetro, 

oggi forse la principale sfida che affrontano le Nazioni Unite e che semina ancora grosse 

divisioni tra i Paesi Membri, potrebbe costituire un passo decisivo anche nella crescita 

dell’efficienza del peacekeeping dell’ONU.  

La semplice autorizzazione all’invio di forze di pace costituisce solo un primo passo nel 

difficile processo di gestione delle crisi. Colpite dalle tradizionale falle di sistema, prive di 

adeguate risorse, sottodimensionate rispetto alle indicazioni fornite dalle risoluzioni del CdS, 

chiamate a eseguire mandati incerti e complessi, magari depotenziate dal debole sostegno 

politico dei principali Stati Membri, le Nazioni Unite rischiano nuovamente di procedere 

verso un vicolo cieco. Un ruolo centrale in questa fase di emergenza continuerà ad essere 

evidentemente giocato dal CdS: un suo attento monitoraggio delle situazioni di crisi è 

giudicato necessario per accompagnare processi politici nazionali delicati – dal Congo al 

Medio Oriente – nel quadro di una gestione dei conflitti che incoraggi la traduzioni delle 

volontà politiche in impegno concreto da parte degli Stati Membri in termini di personale e 

risorse. 

 Il pericolo, in caso di nuovi fallimenti è quello di una nuova crisi di popolarità 

dell’ONU. Una crisi che, in assenza di una seria riforma dell’organizzazione, potrebbe 

alimentare un clima di frustrazione internazionale nei confronti dell’ONU, ben più grave di 

quello seguito ai fallimenti del peacekeeping dei Caschi Blu in Somalia, Bosnia e Rwanda nel 

corso degli anni ’9097.  

                                                 
96 Cfr. William J. Durch, Victoria K. Holt, Caroline R. Earle, Moira K. Shanahan, The Brahimi Report and the Future of 
UN Peace Operations, Henry Stimson Center, Washington, 2003. 
97 Cfr. su questo Security Council Report, Twenty days in August: the Security Council Sets Massive New Challenges 
for UN Peacekeeping, www.securitycouncilreport.org  
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2.2    La PESD dai Balcani all’Africa: le operazioni militari, civili e di polizia dell’UE e la 

cooperazione con le  Nazioni Unite 

 

Diversi anni dopo il vertice franco-britannico di Saint Malo e la fondazione della politica 

europea di sicurezza e difesa, l’Unione europea ha lanciato, tra il 2003 ed il 2006,  una serie di 

operazioni di natura civile, di polizia o di tipo militare nel campo della gestione delle crisi. 

Dopo il difficile esordio nei Balcani occidentali nel 2003 (Bosnia e Macedonia), la 

capacità dell’UE nella gestione delle crisi, in coerenza con l’European Security Strategy, si è 

misurata anche in altri delicati contesti geopolitici: la PESD ha avuto così un suo campo 

d’azione anche nel Caucaso del Sud (Eujust Themis), in Medio Oriente – con l’avvio, nel 

2005, di tre importanti iniziative (EUPOL COPPS e EU BAM Rafah nei territori palestinesi 

ed Eujust lex in Iraq– in Africa (nella Repubblica Democratica del Congo e in Sudan) e, 

addirittura, nel Sudest asiatico, con la Aceh Monitoring Mission (ANM)98. 

L’insieme delle operazioni PESD avviate negli ultimi anni hanno indubbiamente fatto 

dell’Unione uno dei principali protagonisti del sistema globale-regionale della sicurezza 

collettiva: è però anzitutto nel continente europeo che l’EU si pone come attore principe di 

ogni iniziativa nel campo della gestione delle crisi. 

Non tutte le iniziative avviate dall’UE tra il 2003 ed il 2006 hanno un preciso o diretto 

legame con l’azione delle Nazioni Unite o con il Consiglio di Sicurezza del Palazzo di vetro. 

 Solo in relazione ad alcune di essere, a seconda delle circostanze, delle caratteristiche 

giuridiche, politiche o operative degli interventi effettuatati, il Consiglio di Sicurezza ha 

provveduto a registrare con soddisfazione le iniziative assunte dall’Unione europea, 

garantendo, di volta in volta, un mero sostegno politico, o addirittura, autorizzandole con una 

specifica risoluzione idonea a garantirne la piena legittimità sotto il profilo del diritto 

internazionale. 

La Missione di Polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia Erzegovina è stata la 

prima operazione condotta dall’UE nell’ambito della PESD: di natura civile, realizzata sulla 

base di una decisione comune del Consiglio dell’Unione europea adottata nel marzo 2002, 

l’EUPM fu sollecitata dall’invito delle autorità bosniache. La forza dell’Unione europea 

sostituì il Gruppo di polizia internazionale ONU, la International Police Task Force allora 

integrata nella United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina (UNMIBH)99: il compito 

dell’EUPM – la cui creazione fu accolta con soddisfazione dal Consiglio di Sicurezza delle 

                                                 
98 Cfr. Su questo The Economist, The European Union in the world. Abroad be dangers, 26 agosto 2006. 
99 Cfr. S/RES/1035, 21 dicembre 1995. La Missione delle Nazioni Unite in Bosnia-Herzegovina esaurì il suo mandato il 
31 dicembre 2002 in accordo con le disposizione della risoluzione del CdS dell’ONU n. 1423 (2002) del 12 luglio 2002. 
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Nazioni Unite il quale, con la risoluzione n. 1396, si limitò a salutarne il dispiegamento - era 

quello di sostenere la messa in opera da parte del governo e dell’Amministrazione bosniaca di 

un dispositivo di polizia locale efficace e funzionante, “conformemente alle migliori pratiche 

europee ed internazionali”100.  

Sulla base di una dichiarazione della Presidenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite101, il Segretario-Generale e Alto Rappresentante della politica estera e di sicurezza 

comune dell’Unione europea ha presentato due rapporti al Segretario Generale dell’ONU 

concernenti l’attività dell’EUPM durante il primo ed il secondo semestre del 2004102. 

L’adozione da parte del Consiglio europeo di Bruxelles del 17-18 giugno 2004 

dell’European Security Strategy: comprehensive Policy Towards Bosnia and Herzegovina e la 

conseguente firma del trattato di un accordo di stabilizzazione e associazione con le autorità 

bosniache sono state successivamente all’origine dell’azione comune con cui il Consiglio, 

sulla base del nuovo invito formulato dalla Bosnia nell’ottobre 2005, ha disposto il 

prolungamento della missione sino al dicembre 2007, decretando altresì il re-shaping del 

mandato e della dimensione della forza di polizia.103 

Dall’estate del 2004, l’impegno dell’Unione europea in Bosnia ha poi assunto una 

dimensione anche militare con il dispiegamento dell’EU Military Operation in Bosnia and 

Herzegovina battezzata EUFOR-Althea, schierata sul terreno dal dicembre 2004 e subentrata 

alla missione SFOR della NATO. Con una forza di circa 7mila uomini l’EUFOR, sulla base di  

una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU nel novembre 2004 e di un’azione 

comune del Consiglio dell’Unione europea, Althea è stata  è chiamata ad assicurare la corretta 

applicazione degli accordi di Dayton-Parigi ed a contribuire alla conservazione delle 

condizioni di sicurezza in Bosnia: un compito sin qui onorato grazie all’applicazione degli 

accordi di Berlino Plus che hanno consentito all’UE di ricorrere agli assets ed alle capacità 

della NATO104. 

La legittimità giuridica alle operazioni condotte dall’EUFOR è stata dunque data 

dall’investitura del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, agendo sulla base del 

capitolo VII della Carta ONU, ha  delineato per la forza europea un mandato dal profilo 

robusto. La risoluzione n. 1575 (2004) ha infatti autorizzato gli Stati Membri “acting through 

                                                 
100 Council Joint Action 2002/210/CFSP, in Official Journal of the European Union L.70/1, 11 marzo 2002. 
101 S/PRST/2002/33, 12 dicembre 2002. 
102 S/2005/66, 11 febbraio 2005 e S/2004/709, 3 settembre 2005. 
103 Council Joint Action 2005/824/CFSP, in Official Journal of the European Union L.307/55, 24 novembre 2005. Al 27 
ottobre 2006 la forza di polizia è composta prevalentemente dai Paesi Membri dell’Unione (175 unità), ma è aperta 
anche alla partecipazione di personale proveniente da Paesi terzi i quali forniscono complessivamente 32 unità. Cfr. su 
questo: www.eupm.org/MissionOverview.asp?PV=1%lang=eng  
104 Cfr. S/RES/1575 (2004) e Council Joint Action 2004/570/CSFP, 12 luglio 2004. 
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or in cooperation” con l’Unione europea “a stabilire per un iniziale periodo di 12 mesi una 

forza multinazionale di stabilizzazione come successore legale della SFOR, sotto comando e 

controllo unificato” alfine di vigilare sul rispetto degli accordi di pace anche attraverso il 

ricorso a “tutte le misure necessarie” per la corretta esecuzione del mandato. 

Sempre nel 2003, nel difficile contesto balcanico, l’Unione europea lanciò la sua prima 

operazione militare denominata Concordia. L’operazione, resa anch’essa possibile dagli 

accordi Berlin Plus, fece ricorso agli assets ed alle capacità messe a disposizione della NATO.  

Su esplicita richiesta del governo della vecchia repubblica jugoslava di Macedonia e 

sulla base di un’azione comune del Consiglio dell’Unione europea adottata il 27 gennaio 

2003, Concordia, composta da circa 400 unità provenienti da 27 Paesi di cui 13 dell’Unione 

europea,  subentrò all’Operation Allied Harmony della NATO - dispiegata nel territorio 

dell’ex repubblica della federazione jugoslava alfine di vigilare sull’applicazione degli accordi 

di Ohrid dell’agosto 2001 – e, sino al dicembre 2003, fu chiamata ad accompagnare il 

processo di stabilizzazione in Macedonia105. Anche in questo caso, il Consiglio di sicurezza 

dell’ONU si limitò a appoggiare energicamente il dispiegamento di una forza multinazionale 

in Macedonia.106  

All’indomani della conclusione di Concordia, l’Unione europea ha provveduto, sulla 

base di una nuova azione comune del Consiglio dell’UE adottata nel settembre 2003, al lancio 

di una nuova operazione civile di polizia che, dispiegata nel dicembre 2003, si è conclusa due 

anni dopo, alla fine del 2005107. Denominata Proxima, la missione era composta di circa 200 

unità ed aveva il mandato di controllare ed assistere l’azione e le attività della polizia 

macedone. Proxima, come del resto la missione seguita alla sua conclusione nel dicembre 

2004 - l’European Union Police Advisory Team (EUPAT) - non ha ricevuto alcun formale 

riferimento nei documenti adottati dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU: l’unica base giuridica 

delle due iniziative, inquadrate nell’ambito della PESD, è stata l’adozione di una azione 

comune da parte del Consiglio dell’UE108. 

Assai diverso il caso rappresentato dall’operazione Artemide che, per tanti versi, 

sembrerebbe rappresentare uno dei modelli classici della cooperazione tra Nazioni Unite ed 

                                                 
105 Council Joint Action 2003/92/CFSP on the European Union military operation in the Former Jugoslav Republic of 
Macedonia, 27 gennaio 2003, in Official Journal of the European Union L. 34/26. 
106 Cfr. S/RES/1371/2001 
107 Cfr. Council Joint Action 2003/681/CSFP on the European Union Police Mission (EUPOL PROXIMA) in the 
Former Jugoslav Republic of Macedonia (FyROM), 29 settembre 2003, in Official Journal of the European Union 
L.249.66 e Council Joint Action 2004/789/CFSP on the extension of the European Union Police Mission (EUPOL 
PROXIMA),  in the Former Jugoslav Republic of Macedonia (FyROM), 22 novembre 2004, in Official Journal of the 
European Union L. 348/40. 
108 In relazione ad EUPAT, cfr. Council Joint Action 2005/826/CFSP, 24 novembre 2005 on the establishment of an EU 
Police Advisory Team in the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FyROM), L.307.61. 
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Unione europea. Artemide fu creata sulla base di un’azione comune del Consiglio dell’UE e di 

una precisa richiesta da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU: la risoluzione n. 1484 (20 

maggio 2003) adottata dal Palazzo di vetro, citando il capitolo VII della Carta delle Nazioni 

Unite, “autorizzava il dispiegamento di una forza multinazionale d’urgenza ad interim” nella 

città di Bunia – situata nella provincia dell’Ituri nella regione nord-occidentale della 

Repubblica Democratica del Congo (RDC) – “in stretto coordinamento” con la United 

Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo (MONUC) per il breve 

periodo tra 15 giugno ed il 1 settembre 2003. 

Artemide era chiamata ad eseguire un complesso mandato nel solo spazio di tre mesi: in 

cooperazione con la MONUC doveva contribuire a stabilizzare le condizioni di sicurezza nella 

città di Bunia, a migliorarne la situazione umanitaria, ad assicurare la protezione 

dell’aeroporto e delle persone sfollate presenti nei campi della città cingalese; qualora la 

situazione l’avesse richiesto, l’Interim Emergency Multinational Force avrebbe potuto 

contribuire a garantire la sicurezza della popolazione civile, del personale delle Nazioni Unite 

e delle organizzazioni umanitarie presenti ricorrendo anche a “tutte le misure necessarie”, ivi 

compreso quello implicanti l’uso della forza109. 

Artemide fu composta da 1800 unità ed allestita principalmente con il contributo della 

Francia: aperta alla partecipazione di Paesi terzi – Sud Africa, Brasile e Canada – l’operazione 

non ricorse ai mezzi e alla logistica della NATO, rappresentò concretamente la prima 

operazione militare dell’UE e riuscì a completare la sua azione, ritirandosi alla scadenza 

richiesta e favorendo il ridispiegamento della MONUC in condizioni di maggiore sicurezza. 

Conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 9 della risoluzione n. 1484, i 

responsabili della forza multinazionali furono chiamati a rendere conto regolarmente al 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite delle operazioni eseguite nell’esecuzione del 

mandato: fu l’Alto Rappresentante Javier Solana, ad un mese dal lancio di Artemide, ad 

intervenire personalmente presso il CdS110. 

Sempre la Repubblica Democratica del Congo, alle prese da anni con un cruento 

processo di transizione politica che, proprio nel 2006, ha conosciuto il delicato passaggio delle 

elezioni presidenziali, è stata teatro di tre nuove operazioni condotte dall’UE nel quadro di una 

stretta cooperazione con le Nazioni Unite.  

                                                 
109 Il paragrafo operativo n. 3 recitava:  “Authorizes the Member States participating in the Interim Emergency 
Multinational Force in Bunia to take all necessary meseaures to fulfil its mandate” 
110 Cfr su questo: www.europa.eu-un.org/articles/en/article_2566_en_htm , EUHR Javier Solana’s intervention at the 
UNSC on the DRC, 18 luglio 2003. 
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Nell’aprile del 2005 l’Unione europea ha lanciato la prima missione di polizia in Africa, 

a Kinshasa, denominata EUPOL KINSHASA: sollecitata  dal governo della RDC che, 

nell’ottobre del 2003, aveva formulato una richiesta di assistenza all’Unione in vista della 

creazione di una unità di polizia integrata chiamata ad assicurare le condizioni di sicurezza del 

Paese e delle sue istituzioni,  la nuova operazione PESD, composta da un personale di 30 

elementi, aveva il compito di monitorare, assistere e consigliare la Integrated Police Unit 

(IPU) nonché di garantirne l’azione e il dispiegamento secondo standards e codici di condotta 

internazionali. Queste azioni agiscono direttamente sulla catena di comando dell’IPU alfine di 

rafforzare le capacità di gestione dell’Unità, di seguire, inquadrare e consigliare le più piccole 

unità operative nell’esecuzione delle rispettive missioni. 

EUPOL Kinshasa ha dato evidentemente continuità all’impegno con cui l’UE, mediante 

la missione Artemide, aveva contribuito al ristabilimento della sicurezza nella RDC: la nuova 

operazione nasceva sulla base di un’azione comune adottata il 9 dicembre 2004 ma rispondeva 

sia alle richieste del governo della RDC che all’intensa azione svolta dal Consiglio di 

Sicurezza dell’ONU e della MONUC nel sostegno al processo di transizione avviato con la 

promulgazione della costituzione provvisoria della Repubblica democratica del Congo. In 

particolare, il CdS, con la risoluzione n. 1493 (28 luglio 2003), aveva incoraggiato i donatori 

internazionali – la Commissione europea si accingeva allora a creare un European 

Development Fund destinato a promuovere assistenza tecnica, formazione ed 

equipaggiamento per la IPU – ad affiancare la MONUC nella difficile opera di sostegno al 

dispiegamento dell’unità di polizia integrata della RDC111. 

Per l’Unione europea il lancio di EUPOL Kinshasa ha costituito inoltre un nuovo 

importante passo nell’applicazione della Joint Cooperation on EU-UN in Crisis Management: 

la nuova iniziativa PESD puntava infatti sul training e sulla formazione delle forze di polizia 

della RDC come nuova tappa nella cooperazione tra le due organizzazioni.  

Nel novembre 2005, in pieno svolgimento del periodo di transizione democratica 

destinato a completarsi con le elezioni presidenziali dell’estate 2006, a seguito della richiesta 

del Presidente della RDC Joseph Cabila, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso di 

prolungare di un anno supplementare, sino al dicembre 2006, la missione EUPOL-Kinshasa. 

                                                 
111 Nel frattempo, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU aveva provveduto ad estendere  il mandato della MONUC sino al 
31 marzo 2005 assegnandole altresì nuovi delicati compiti. La MONUC ricevette l’esplicito mandato di sostenere il 
Governo di transizione e di unità nazionale, di contribuire all’applicazione degli accordi presi per la difesa della 
sicurezza delle istituzioni e per la protezione dei rappresentanti dell’esecutivo a Kinshasa sino al completo 
dispiegamento dell’unità di polizia integrata; compito della missione era anche quello di assistere la autorità della DRC 
nel mantenimento dell’ordine pubblico nelle aree strategiche del Paese. Cfr. S/RES/1564, 1 ottobre 2004. 
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Sin dal gennaio 2006, su richiesta delle autorità di Kinshasa, EUPOL ha inoltre preso 

parte al Gruppo di riflessione sulla riforma e la riorganizzazione della Polizia nazionale 

congolese, composto da esperti di polizia internazionale dell’UE, della MONUC, di altri 

singoli Paesi (Franica, Sud Africa e Gran Bretagna) e da membri della polizia nazionale della 

RDC: compito di questa istituzione è quello di realizzare una diagnosi della polizia della RDC 

e di proporre una serie di misure idonee alla sua riforma e modernizzazione nonché alla 

definizione di un piano per la registrazione ed il censimento degli effettivi112. 

Appena due mesi dopo, sempre sulla scia della Joint Declaration,in occasione della 

visita di Javier Solana a Kinshasa, EUPOL e la MONUC hanno siglato un accordo tecnico che 

impegna la missione delle Nazioni Unite ad offrire all’operazione di polizia dell’Unione 

europea un assistenza a tre differenti livelli: quello tecnico – comprendente l’assistenza in 

materia di trasmissioni – quello di sicurezza – legato alla eventualità di un’evacuazione di 

emergenza del personale EUPOL – e quello di natura sanitaria, che consente ai funzionari 

europei di servirsi delle strutture di cura della MONUC113. 

La seconda operazione dell’Unione europea nella RDC, condotta anch’essa nel quadro 

di una stretta cooperazione con le Nazioni Unite, è quella avviata subito dopo il lancio 

dell’EUPOL Kinshasa. Il 30 marzo del 2005, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU aveva 

invitato il governo di transizione e di unità nazionale di Kinshasa a completare il processo di 

riforma del settore di sicurezza ed aveva nuovamente provveduto ad estendere il mandato 

della MONUC in tal senso114. Sulla base di una nuova richiesta di aiuto all’UE formulata dal 

governo della RDC, l’Unione decise di lanciare una missione per fornire adeguata assistenza e 

consulenza per il processo di riforma del sistema di sicurezza congolese. 

 

 “…L’attuale situazione di sicurezza nella RDC potrebbe deteriorare con potenziali serie ripercussioni sul 

processo di rafforzamento della democrazia, del rule of law e della sicurezza regionale e internazionale…”115. 

 

Sulla base di queste considerazioni l’UE decideva così di rinnovare il suo sforzo politico 

e materiale per contribuire alla stabilità della regione con il lancio della missione EUSEC-RD 

Congo chiamata a fornire assistenza alle autorità congolesi responsabili della sicurezza, a 

                                                 
112 Cfr. Union Européenne, L’Unité de Police Intégrée (UPI): un exemple du partenariat européen en matière de Police 
en République Democratique du Congo, Document d’information, mars 2006. 
113 Press release, Visite du HR Solana à Kinshasa le 19 mars 2006 – signature d’un Arrangement Technique entre la 
Mission des Nations Unies en République Démocratique du Congo (MONUC) e la Mission EUPOL. 
114 Cfr. S/RES/1592 (2005). 
115 Cfr. Council Joint Action 2005/335/CFSP, on the European Union mission to provide advice and assistance for 
security and sector reform in the Democratic Repubblic of Congo, 2 maggio 2005, in Official Journal of the European 
Union, L.112/20   
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promuovere, in tale settore, politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale 

umanitario, secondo standards democratici, i principi di good governance, quelli di 

trasparenza e del rispetto del rule of law. 

Come per EUPOL Kinshasa, la direzione politica e strategica delle operazioni condotte 

da EUSED –RD Congo era assicurata dal Comitato politico e di sicurezza di fronte al quale 

era responsabile un Head of Mission nominato dal COPS su proposta dell’Alto 

Rappresentante: l’articolo 10 dell’azione comune adottata nel maggio 2005 si preoccupava 

però di garantire la coerenza delle operazioni dell’UE in Congo nel quadro di un’efficace 

cooperazione con i diversi attori internazionali presenti nella RDC e, in particolare, con la 

MONUC116. 

Le dimensioni dell’impegno dell’Unione europea nella Repubblica democratica del 

Congo sono infine ulteriormente lievitate con l’avvio di un’operazione militare di sostegno 

alla MONUC durante il lungo e travagliato processo elettorale dell’estate-autunno 2006. Nello 

scorso 25 aprile 2006 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prendendo atto della 

richiesta del governo della RDC in favore di un dispiegamento di una forza temporanea 

dell’Unione europea in sostegno all’azione della MONUC, ha autorizzato “for a period ending 

four months after the first round of the presidential and parliamentary elections the 

deployment of EUFOR-RD Congo in the Democratic Republic of Congo”. La risoluzione n. 

1671, adottata facendo riferimento al capitolo VII della Carta ONU, ha assegnato alla forza 

europea un mandato robusto ed ha disposto una serie di misure suscettibili di accrescere il 

grado di cooperazione sul campo tra la MONUC e l’azione dell’Unione europea.117 

 Secondo le indicazioni del CdS, la forza EUFOR doveva comprendere advanced 

elements concentrati a Kinshasa ed altri elementi posti al di fuori del territorio della RDC 

dotati di appropriate capacità in qualità di “over-the-horizon-force”, una forza di emergenza 

capace di assistere le Nazioni Unite di fronte a pericolosi deterioramenti della situazione di 

sicurezza. EUFOR veniva dunque autorizzata a prendere tutte le misure necessarie, “within its 

means and capabilities”, per sostenere la MONUC nell’opera di stabilizzazione della 

situazione di sicurezza nel caso in cui la Missione dell’ONU incontrasse serie difficoltà 

nell’esecuzione del suo mandato, per contribuire alla protezione della popolazione civile e 

dell’aeroporto di Kinshasa, nonché per eseguire operazioni di carattere limitato finalizzato 

all’assistenza di individui in pericolo. Tali iniziative potevano essere condotte dall’Unione 

                                                 
116 Cfr. Articolo 10 p.2 della Council Joint Action 2005/355/CFSP.   
117 Nel luglio 2006 la Commissione europea ha inviato nella RDC un missione di osservazione elettorale composta da 
200 unità e guidata dal Generale Philippe Morillon, membro del Parlamento europeo. 
Cfr. Su questo: www.europa-eu-un.org/articles/en/articles_5982_en_htm  
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europea sulla base di una precisa richiesta del Segretario Generale della Nazioni Unite o, in 

caso di emergenza, in stretta coordinazione con la MONUC,la quale, nei limiti delle sue 

capacità, acquisiva il compito di fornire tutta l’assistenza logistica necessaria ad EUFOR.   

Infine, la risoluzione chiedeva che l’Unione europea tenesse aggiornati il governo della 

RDC e lo stesso CdS dell’ONU sulle attività e sulle operazioni condotte da EUFOR 

nell’esecuzione del mandato118. 

In linea con la risoluzione n. 1671 del CdS, il Consiglio dell’UE, il 29 aprile 2006, ha 

ufficialmente lanciato la missione EUFOR disponendo l’avvio di una stretta coordinazione tra 

il triangolo istituzionale Alto Rappresentante Solana - Special Representative Aldo Ajello - 

Presidenza dell’Unione, le Nazioni Unite, le autorità congolese e gli Stati vicini.  

In particolare, l’UE Operation Commander – Lieutenant General Karlheinz Viereck - 

avrebbe dovuto promuovere, dal comando di Postdam, un adeguato coordinamento con il 

Dipartimento di Peacekeeping presso le Nazioni Unite e con la MONUC, mentre il Major 

General Christian Damay, comandante della forza dell’Unione, avrebbe dovuto garantire, 

d’intesa con il Rappresentante speciale UE, gli Head of Missions di EUPOL Kinshasa ed 

EUSEC RD Congo, stretti contatti con la MONUC, le autorità locali e i diversi attori 

internazionali presenti sul terreno119. 

Il mandato di EUFOR Congo è destinato a scadere alla fine di novembre 2006: la 

cooperazione con la MONUC è stata di vitale importanza per garantire il regolare svolgimento 

delle elezioni; al contempo, la presenza della over-the-horizon force al di fuori della RDC ha 

consentito all’Unione di dispiegare con rapidità uomini e mezzi in situazioni di crisi createsi 

nella capitale Kinshasa e nelle zone del Paese ancora contaminate da un clima di violenza e di 

scontro tra le fazioni in campo120. Un rinnovo del mandato non sembra al momento probabile, 

ma l’ipotesi di una smobilitazione immediata di EUFOR rischia di privare il Paese di un attore 

sin qui indispensabile nel processo di stabilizzazione121. 

                                                 
118 Cfr. EU Presidency Statement – United Nations Security Council Public Debate Meeting on the Democratic 
Republic of Congo, www.europa-eu-un.org/articles/en/articles_6165_en.htm . 
119 Council Joint Action 2006/319/CFSP on the European Union military operation in support of the United Nations 
Organisations in the Democratic Repubblic of Congo (MONUC) during the election process, 27 aprile 2006, in Official 
Journal of the European Union, L.116/98. 
120 The Economist, Congo: the lesser of tow evils, 28 ottobre 2006. 
121 Security Council Report, Monthly Forecast – Novembre 2006, Democratic Republic of Congo. 
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Le operazioni dell’Unione Europea 
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Uno dei dati più importante rispetto all’esperienza dell’Unione europea nella RDC è 

senza dubbio quello ricavabile dal prospetto seguente: secondo differenti modalità, le 

operazioni condotte all’interno della RDC da parte dell’UE hanno sempre avuto un preciso 

riscontro rispetto all’azione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. In particolare, 

l’operazione Artemide sembrerebbe avere costituito un utile precedente per la missione 

EUFOR: entrambe le iniziative sono state autorizzate dal CdS sulla base di una risoluzione ex 

cap. VII e dell’attribuzione di un mandato robusto chiamato ad assicurare un’efficace 

assistenza all’azione della MONUC. La EUSEC DR Congo e la missione di polizia EUPOL 

Kinshasa hanno invece ricevuto un incoraggiamento formale dalle risoluzioni con cui il CdS 

ha cercato di spingere la Comunità internazionale ad assistere le autorità congolesi nel difficile 

processo di costruzione del sistema di polizia e di sicurezza della RDC.  

In merito alle operazioni condotte all’interno del continente europeo è invece solo la 

missione militare dell’Unione in Bosnia Erzegovina ad aver ricevuto una formale investitura 

da parte del CdS mediante l’adozione di una risoluzione sulla base del capitolo VII.  

La questione dell’esistenza di un preciso mandato ONU – ovvero l’approvazione da 

parte del CdS di una risoluzione – conserva una particolare importanza poiché costituisce uno 

degli aspetti che lega l’azione dell’Unione a quella dell’Unione. Contrariamente a quanto si è 

lungo ritenuto all’interno del Palazzo di vetro, l’UE non si ritiene una organizzazione 

regionale del modello indicato dal capitolo VIII della Carta ONU e, come si è visto, ha sempre 

rivendicato una sua originalità all’interno dell’eterogeneo sistema delle organizzazioni 

internazionali. Nel dare avvio alle operazioni PESD, l’UE non ha mai invocato il capitolo 

VIII: la necessità di un mandato del CdS è sembrata per lo più determinata dalla natura della 

operazione – coercitiva o non coercitiva – e non anche dell’area di dispiegamento della 

missione – in Europa o al di fuori del vecchio continente122. 

In realtà, l’Unione ha richiesto un mandato del CdS esclusivamente nel caso di 

operazioni in Europa o al di fuori del vecchio continente implicanti il ricorso a misure 

coercitive (capitolo VII della Carta).  È questo il caso della missione Althea in Bosnia e di 

Artemide ed EUFOR nella RDC; rispetto a tali missioni era presente il consenso dello Stato 

interessato allo svolgimento delle operazioni e l’elemento che ha richiesto un passaggio 

politico presso il massimo organo dell’ONU è stata esclusivamente l’ipotesi di un ricorso 

all’uso di misure coercitive123. 

                                                 
122 Secondo alcuni autori un’autorizzazione del CdS in caso di operazioni non coercitive condotte, pur col consenso 
dello Stato interessato, al di fuori del continente europeo poteva ritenersi necessaria. Su questo punto di vista cfr in 
particolare, T. Tardy, cit. , pag. 68. 
123 Nel paper Limits and opportunity of UN-EU relations in Peace Operations: implications for DPKO, Geneva Center 
for Security Policy, September 2003, Thierry Tardy, pensando all’ipotesi di un taking over dalla SFOR da parte dell’UE 
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Allo stesso modo le operazioni di polizia condotte in Europa o nella Repubblica 

democratica del Congo, non inquadrabili nel capitolo VII e non implicanti il ricorso a misure 

coercitive, effettuate con il consenso dello Stato interessato, non sembrano richiedere alcuna 

investitura formale da parte del CdS: è questo il caso delle missioni di Polizia in Bosnia ed in 

Macedonia e di EUPOL a Kinshasa. 

La questione del mandato del CdS ha sollevato ultimamente aspetti inediti: per molto 

tempo, quasi incontestabilmente, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza hanno continuato a 

fornire le basi giuridiche di operazioni complesse offrendo, per certi aspetti, una dimensione 

di legittimità e imparzialità che il semplice invito degli Host States non garantisce. La 

risoluzione del massimo organo dell’ONU è un documento internazionale che chiarisce la 

natura di un’operazione, la sua dimensione coercitiva – capitolo VI o capitolo VII – e ne 

accresce la visibilità. Per molto tempo si è creduto che una risoluzione del CdS fosse uno 

strumento per neutralizzare le polemiche sollevate da diversi Paesi in via di sviluppo circa il 

riemergere di neo-colonialismo europeo in Africa: il pronunciamento del Palazzo di vetro 

darebbe cioè garanzie di evitare il lancio di missioni sciolte da un controllo internazionale e 

multilaterale124. 

Come dimostra il caso del Sudan, anche le operazioni ONU possono venire tacciate di 

imparzialità ed il rifiuto delle autorità di Karthoum al dispiegamento dei peacekeepers delle 

Nazioni Unite rappresenta una sfida senza precedenti per l’Organizzazione. 

Appare comunque chiaro che, a seguito delle operazioni condotte tra il 2003 ed il 2006, 

l’Unione si è posta come attore centrale della gestione delle crisi nel continente europeo sia a 

livello civile che militare – è allo studio il lancio di una nuova iniziativa in Kosovo che 

consenta di rilevare alcune delle funzioni ora svolte dall’United Nations Administration 

Mission in Kosovo (UNMIK) - ma ha progressivamente esteso le sue capacità e le sua 

ambizioni anche al continente africano125. 

In totale l’insieme delle operazioni PESD sopraindicate non impegna un numero 

straordinario di uomini: nonostante le 7000 unità di Altea, la cifra complessiva del personale 

impiegato nelle missioni sopraindicate appare ancora piuttosto modesto se confrontato con le 

30mila unità dispiegate dalla NATO in Bosnia o alle 75mila e più al momento schierate 

all’interno delle diverse operazioni delle Nazioni Unite. 

                                                                                                                                                                  
in Bosnia  aveva espresso dubbi sulla necessità di un mandato del Consiglio di sicurezza “nel caso di operazioni 
coercitive condotte in Europa con il consenso dello stato interessato”. 
124 A. Novosseloff, La coopération entre l’ONU et les institutions européennes de sécurité. Principes et perspectives , 
Annuaire français de Relations internationales, Bruylant, Bruxelles, 2003. 
125 A. Novosseloff, EU-UN Partnership : A Success in Crisis Management in Being, International Peace Academy, New 
York, 2004 
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Nondimeno, nell’insieme delle operazioni PESD lanciate in questi ultimi anni sono 

emersi nuovi interessanti sviluppi in merito allo sviluppo delle capacità operative dell’UE 

nella gestione delle crisi ed al loro rapporto con l’azione della Nazioni Unite.  

Occorre in primo luogo osservare che la transizione dalla missione di polizia delle 

Nazioni Unite al lancio della MPUE ha imposto una cooperazione tra le due Organizzazioni 

piuttosto positiva. L’UE e l’ONU hanno a più ripreso insistito sulla necessità di procedere ad 

una transizione fluida: questo obiettivo fu realizzato grazie ad una co-localizzazione delle 

squadre delle due organizzazioni presso la Casa delle Nazioni Unite a Sarajevo e, soprattutto, 

attraverso la fusione delle funzioni del capo della polizia internazionale e di quello del 

responsabile della nascente forza di polizia dell’Unione nella persona di Sven Christian 

Frederiksen. Nel suo primo rapporto indirizzato al Consiglio di Sicurezza l’Alto 

Rappresentante Solana ha dedicato una parte alle relazioni tra la MPUE e la comunità 

internazionale presente in Bosnia sottolineando in particolare gli “ottimi risultati della prima 

esperienza di cooperazione sul terreno tra l’ONU e l’Unione europea”.  

A seguito dell’esperienza bosniaca sia l’ONU che l’UE hanno condotto, separatamente, 

degli esercizi sulle lezioni apprese: da parte dell’Unione l’elemento di maggiore difficoltà fu 

indicato nel fatto che il take-over dell’azione di polizia internazionale da parte dell’EUMP 

riguardò una missione non definita dalla struttura istituzionale di Bruxelles ma secondo il 

differente approccio del Palazzo di vetro126. 

Le operazioni Artemide e EUFOR RD CONGO offrono invece un tipo di cooperazione 

con le Nazioni Unite assai differente in ragione della natura e tipologia delle operazioni e del 

Paese interessato. 

Artemide fu formalmente creata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu che affidò la sua 

implementazione all’Unione europea: pur avendo l’obbligo di riferire al CdS sullo 

svolgimento della missione l’UE la prima iniziativa europea nella RDC fu posta sotto la 

direzione politica e strategica del Comitato politico e di sicurezza e fu la Francia a giocare il 

ruolo di framework nation sia nella pianificazione che nella condotta delle operazioni127. 

A parte alcuni problemi di comunicazione precedenti alla fase di lancio della missione – 

le Nazioni Unite lamentarono i rischi di incidenti derivanti da una fase di dispiegamento 

simultaneo di peacekeepers ONU ed europei – la cooperazione tra l’UE, il Palazzo di vetro e  

                                                 
126 Cfr su questo, T. Tardy e E. Winndmar, The EU and Peace Operations. Proceedings of a workshop held at the 
Geneva Center for Security Policy, GCSP, Ginevra, settembre 2003, pag. 10. 
127 T. Tardy – E. Windmar, The EU and Peace Operations. Proceedings of a Workshop held at the Geneva Centre for 
Security Policy, Centre de Politique de Sécurité, Genève, septembre 2003/ 
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Il Bangladesh – primo Paese contribuente alla task force presente in Ituri – fu assai positiva. 

L’abilità delle forze ONU di procedere ad un take over efficace ha garantito una exit strategy 

all’Unione europea. 

Lo scenario della RDC ha posto indubbiamente le basi di quello che sembrerebbe poter 

costituire un modello efficace di espressione delle relazioni tra Nazioni Unite ed Unione 

europea sul piano operativo: il dispiegamento rapido, da parte dell’UE, di una forza dal 

mandato robusto –ex capitolo VII della Carta – limitato nel tempo, chiamata a ripristinare 

adeguate condizioni di sicurezza in una zona nella quale, al completamento dell’operazione, 

un contingente ONU dovrebbe riprendere posizione. 

È infatti sulla scia dell’operazione Artemide che l’Unione europea ha inoltre proceduto 

all’elaborazione concettuale dei battle groups o raggruppamenti tattici, delle unità di 

combattimento costituite da circa 1550 uomini e rapidamente dispiegabili in un area di crisi su 

domanda dell’ONU, per una breve durata ed in preparazione di un nuovo dispiegamento delle 

Nazioni Unite128. 

Occorre però ricordare che la cooperazione conobbe un momento di frizione quando il 

Segretariato delle Nazioni Unite chiese all’Unione europea, in vista della conclusione di 

Artemide, di poter integrare alcuni degli assets UE all’interno della missione ONU: un 

meccanismo sperimentato con successo a Timor Est nel 1999 dove l’Australia che, aveva 

agito come nazione leader nell’International Force East Timor (INTERFET), aveva accettato 

di tenere alcune truppe all’interno della nuova operazione condotta dal Palazzo di vetro ( la 

United Nations Transitional Administration in Timor East) garantendo così un’adeguata 

credibilità al dispiegamento della nuova forza. Il modello East Timor – visto dal Segretariato 

dell’ONU come sistema che permette alle Nazioni Unite di beneficiare degli assets militari 

chiave degli Stati occidentali ma anche come strumento per contrarre il differente grado 

d’impegno nel peacekeeping onusiano tra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo – 

ha ispirato chiaramente la richiesta fatta dal Palazzo di vetro all’Unione europea129.  

Il rifiuto europeo è stato per certi versi indicativo dell’indirizzo che l’UE intendeva dare 

alla cooperazione con le Nazioni Unite: il modello preferito era quello di un supporto alla 

MONUC mediante un’operazione separata non quello di un ridispiegamento di componenti 

della forza europea all’interno della missione ONU. 

                                                 
128 Entro il 2007 dovrebbero essere pronti per l’impiego sette battle groups: il numero complessivo dovrebbe  
raggiungere le 15 unità. Cfr. Su questo: Headline Goal 2010, approved by General Affairs and External Relations 
Council on 17 May 2004, endorsed by the European Council of 17 and 18 June 2004. 
129 B. Jones – F. Cherif), Evolving Models of Peacekeeping Policy Implications and Responses, External Study, 
Peacekeeping Best Practices Unit, Département des Opérations de maintien de la paix, Nations unies, New York, 2003 
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Alle luce dei più recenti sviluppi della gestione internazionale della transizione nella 

RDC appare difficile sostenere che il rifiuto UE del 2003 abbia minacciato la credibilità e 

l’affidabilità della MONUC, un po’ sarebbe accaduto come accaduto nel 2001 in occasione 

della successione della Stand High Readiness Brigade (SHIRBRIG130) da parte della debole 

missione delle Nazioni Unite in Etiopia ed Eritrea131. Piuttosto, le pressioni svolte dall’UE per 

dotare la MONUC di un mandato più robusto inquadrato nel capitolo VII della Carta e di 

regole d’ingaggio simili a quelle concesse dal Consiglio di Sicurezza a Artemide nel 2003 

hanno avuto successo ed hanno altresì rilanciato la cooperazione tra le due Organizzazioni 

secondo il modello prediletto dall’Unione europea. Infatti, il rafforzamento del mandato della 

forza di pace delle Nazioni Unite  si è sviluppato attraverso diversi passaggi in Consiglio di 

Sicurezza – in particolare con le risoluzioni n.1493 (2003) e 1565 (2004) ex cap. VII e con le 

n. 1621 e 1635 (2005) – ed ha indubbiamente incoraggiato l’Unione europea a  lanciare una 

propria forza autonoma – EUFOR – alfine di garantire alla MONUC un adeguato sostegno al 

difficile processo elettorale e di transizione democratica nella RDC. Una cooperazione 

accettata dall’UE con entusiasmo proprio per la natura omogenea del mandato e delle regole 

d’ingaggio alle due operazioni fissate dalla risoluzione n. 1671 dell’aprile 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 La Stand High Readiness Brigade conosciuta anche con l’acronimo francese BIRFA (Brigade multinazionale 
d’intervention rapide des forces en attente des Nations Unies) fu lanciata nel 1996 da un gruppo di sette nazioni. Oggi 
ne fanno parte 16 nazioni,tra le quali vi è un folto gruppo di Stati dell’UE (Italia Austia, Finlandia, Danimarca,Olanda, 
Irlanda, Slovenia e Spagna, Polonia, Portogallo, Romania e Svezia) affiancato  da 5 Paesi osservatori. Il mandato della 
SHIRBRIG è quello di fornire alle Nazioni Unite una brigata multinazionale non permanente ad alta capacità di 
reazione sulla base degli UN Stand-by Arrangement System, cfr. www..shirbrig.dk/shribrig/html/sb_intro.htm   
131 Questa è la tesi sostenuta da T. Tardy in EU-UN cooperation in peacekeeping: a promising relationship in a 
costrained environment, in The European Union and the United Nations. Partners in effective multilateralisme, cit. , 
pag. 56. Sul caso Etiopia-Eritrea e sull’avvicendamento tra la Missione delle Nazioni Unite (MINUEE) e la SHIRBRIG 
cfr. International Peace Academy, Seminar on the first use of SHIRBRIG. Highlights Key Lesson Learned, luglio 2002. 
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2.2   Modelli operativi e prospettiva di crescita della cooperazione nel crisis management 

 

Il “lavoro comune” svolto nel corso degli ultimi anni dalle Nazioni Unite e dall’Unione 

europea, le esperienze condivise in contesti operativi diversi hanno condotto i due Segretariati 

ad elaborare dei modelli teorici nei quali inquadrare gli scenari di cooperazione tra le due 

Organizzazioni nelle operazioni di pace e nella gestione delle crisi. 

Si tratta di sei differenti modelli sui quali non sembra esserci accordo tra le due 

organizzazioni e solo alcuni riflettono in maniera esaustiva le rispettive aspirazioni: il grado di 

coinvolgimento dell’Unione europea in un’operazione di gestione di una crisi – guidata o 

meno dalle Nazioni Unite – appare l’elemento distintivo di ciascuno degli scenari, i quali 

possono però variare in relazione alla natura civile o militare dell’intervento, alla sequenza dei 

dispiegamenti da parte delle due istituzioni – simultanei o in successione – nonché in funzione 

del livello di partecipazione e integrazione degli assets UE o dei suoi Stati Membri all’interno 

della missione ONU. La presenza o meno di uno specifico mandato del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU è ovviamente un altro fattore importante che contribuisce a definire la natura del 

modello d’intervento132. 

 

Scenario 1: contributi nazionali e coordinamento europeo 

 

Come si è già accennato, nonostante la novità rappresentata dalla massiccia 

partecipazione europea ad UNIFIL, il contributo di capacità nazionali, di natura civile e 

militare, da parte degli Stati Membri dell’Unione alle operazioni delle Nazioni Unite  continua 

ad essere modesto e non soddisfa le aspettative del Palazzo di vetro. Nella definizione delle 

offerte di contributi nazionali da parte degli Stati Membri l’UE può giocare un ruolo di 

coordinamento e porsi alla testa di un “clearing house process”. Il clearing house process fu 

attivato nel contesto nella crisi nella RDC quando, nell’autunno del 2004, a seguito della 

risoluzione con cui il Consiglio di Sicurezza estese il mandato della MONUC, l’Unione 

europea decise di mettere a disposizione della forza delle Nazioni Unite l’EU Satellite 

Centre133.   

Attraverso questo sistema, l’Unione definisce un percorso istituzionale nel quale gli Stati 

Membri possono volontariamente scambiarsi informazioni sui rispettivi contributi che 

                                                 
132 F. Valenzuela, Challenges and Potentials for EU–UN Cooperation, Cooperation in Peace Operations: The UN and 
Europe, Favorita Papers 03/2003, 33rd IPA Vienna Seminar, 2003. 
133 T. Tardy, The Challenges of EU-UN Cooperation in Peace Operations, Cooperation in Peace Operations: The UN 
and Europe, Favorita Papers 03/2003, 33rd IPA Vienna Seminar, 2003 
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intendono versare alla forza delle Nazioni Unite ed eventualmente coordinare le offerte, 

secondo un profilo coerente rispetto agli obiettivi ed all’efficacia della missione. In parte, 

questo ruolo sembra essere stato giocato, seppur in maniera confusa e, per certi aspetti, 

tardiva, proprio durante la recente crisi mediorientale dell’estate 2006. Dopo un laborioso 

processo, l’Unione è infatti riuscita ad assicurare la presenza di un “nucleo europeo” 

all’interno della nuova forza UNIFIL. 

Correttamente istituzionalizzato, il clearing house process potrebbe consentire 

all’Unione ed alle Nazioni Unite di provvedere con tempismo ed efficacia alla rotazione dei 

battaglioni dei Paesi membri dell’EU all’interno delle missioni onusiane: una tale opzione 

dovrebbe però contribuire a facilitare, anziché complicare, l’azione del Department of 

Peacekeeping Operations evitando cioè di trasformare la funzione di coordinamento in un 

passaggio supplementare capace di ritardare il processo decisionale del Palazzo di vetro134. 

 

Scenario 2: Autonomia europea e mandato dell’ONU  

 

Agli antipodi dello scenario che prevede una partecipazione degli Stati europei ad 

un’operazione dell’ONU vi è l’ipotesi di un’azione dell’Unione europea legata ad un mandato 

o ad un’autorizzazione delle Nazioni Unite o, diversamente di una missione UE che, una volta 

dispiegata, non ha alcun legame con la struttura del Palazzo di vetro. L’operazione Altea con 

cui l’Unione europea è subentrata alla NATO in Bosnia può costituirne il tipico esempio.  

L’Unione europea agisce sostanzialmente come sub-contractor delle Nazioni Unite, il 

cui ruolo si configura come quello di Istituzione mandataria dell’UE: come disposto 

dall’articolo 18 della risoluzione n. 1575 (2004) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, l’unico 

obbligo in capo all’Unione è quello di tenere costantemente aggiornato il CdS sull’esecuzione 

del mandato135. 

 

Scenario 3: un’operazione UE che precede il (ri)dispiegamento di una missione 

dell’ONU. Modello Artemide o Bridging model. 

 

Il Dipartimento di Peacekeeping delle Nazioni Unite ha da tempo riconosciuto di avere 

difficoltà con due problemi che, in particolare, sono in grado di complicare il lancio delle 

                                                 
134 The role of the EU in UN mandated crisis management, Cooperations in Peace Operations: the UN and Europe, 
Favorita Papers, 03/2003.33rd International Peace Accademy Vienna Seminar, 2003. 
135 Il Consiglio di Sicurezza “requests the Member States acting through or in cooperation with the EU and Member 
States acting through or in cooperation with NATO to report  to the Council on the activity of EUFOR and NATO 
presence respectively, through appropriate channels and at least three monthly intervals.”  
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missioni di pace e la reazione della stessa di fronte ad improvvise degenerazioni della 

situazione di sicurezza nell’area di crisi nella fase successiva al dispiegamento della forza 

ONU. Le vicende dell’ultimo decennio – l’ultima, la più drammatica è quella legata alla 

difficoltà a trovare le unità necessarie all’invio della missione ONU nel Darfur - confermano 

anzitutto che, spesso, tra l’adozione di una risoluzione da parte del CdS implicante l’invio di 

una missione di peacekeeping in aree di crisi ed il concreto dispiegamento dei caschi blu sul 

terreno trascorre, generalmente un intervallo di tempo che rischia di compromettere l’esordio 

efficace dell’operazione. Non sono inoltre mancati casi in cui, repentini mutamenti della 

situazione di sicurezza nell’area di crisi hanno di fatto minacciato il mandato della forza di 

pace: dalla Sierra Leone alla Repubblica Democratica del Congo i rapimenti di peacekeepers 

hanno denunciato l’incapacità dei caschi blu di ricorrere ad una reazione rapida per assicurare 

la corretta esecuzione del mandato definito dal Consiglio di Sicurezza136. 

L’operazione Artemide, che fu alla base della codificazione del concetto di battle group 

da parte dell’Unione europea, costituisce il primo esempio storico di un modello operativo che 

consente di ovviare all’incapacità delle Nazioni Unite di ridispiegare con rapidità una sua 

forza già presente sul terreno.  

Attraverso uno scenario denominato bridging model l’Unione procede, sulla base di una 

specifica richiesta delle Nazioni Unite - ad una dispiegamento rapido di un’operazione – di un 

battle group o regroupment tactique – alfine di consentire all’ONU di disporre del tempo 

necessario per avviare una nuova operazione o riorganizzarne una già esistente. Si tratta di 

un’opzione che prevede un dispiegamento rapido di specifiche capacità e assets militari per un 

tempo limitato137. 

Per alcuni aspetti, il modello Artemide sembrerebbe evocare lo scenario dell’opzione 

autonoma sotto mandato dell’ONU, ovvero l’operation Althea:  in entrambi i casi il Consiglio 

di Sicurezza ha proceduto all’adozione di una risoluzione ex capitolo VII con la quale ha 

delegato un’operazione ad un’organizzazione internazionale o ad un gruppo di Stati. Se nel 

caso di Artemide il CdS ha autorizzato il dispiegamento di una fora multinazionale ad interim 

senza menzionare specificatamente l’Unione europea, in merito all’operazione Althea ha 

adottato la più precisa formulazione “Authorizes the Member States acting through or in 

cooperation with the EU to establish for an initial period of  12 months a multinational 

stabilization force EUFOR as a legal successor to SFOR”. 

                                                 
136 B.Jones -Feryal Cherif, Evolving Models of Peacekeeping Policy Implications and Responses , External Study, 
Peacekeeping Best Practices Unit, Département des Opérations de maintien de la paix, Nations unies, New York, 2003. 
137 Cfr. EU-UN cooperation in military crisis management Operations – Elements of Implementation of the EU-UN 
Joint Declaration, Annex II, ESPD Presidency Report, European Council, 15 giugno 2004, pag. 9. 
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La differenza tra i due scenari è però evidente: nel caso di Althea la cooperazione si 

limita rigorosamente all’aspetto del dovere del sub-contractor di tenere informato il CdS 

sull’andamento delle operazioni; il modello Artemide richiede invece un lavoro comune 

particolare tra le due organizzazioni. La forza delle Nazioni Unite è infatti chiamata a 

subentrare a quella europea al termine delle operazione con la quale la missione UE ha 

provveduto a ristabilire adeguate condizioni di sicurezza. 

Ciò che potrebbe essere definito come modello Artemide ha in realtà diversi precedenti: 

l’International Force in Timor East precedette ad esempio il dispiegamento della UNTAET ( 

United Nations Transition Autority in Timor East);  in Africa occidentale le operazioni 

dell’ONU in Sierra Leone, Liberia e Costa d’Avorio subentrarono a quelle condotte 

dall’ECOWAS; in Burundi i caschi blu hanno rilevato le forze dell’Unione africana.  

È stata però indubbiamente l’esperienza europea in RDC a spingere il Segretario 

generale delle Nazioni Unite a riconoscere l’utilità di approccio nuovo affermando che “vi 

sono casi in cui bisogna anzitutto ristabilire la pace e stabilizzare la situazione di sicurezza 

prima di poter inviare una missione di peacekeeping”. Casi per i quali organizzazioni regionali 

o coalizioni di Stati sembrano potere offrire migliori garanzie. 138 

Più in generale, dall’operazione Artemide è emersa la testimonianza dell’estrema utilità 

di un modello di cooperazione tra Nazioni Unite e Organizzazioni regionali fondato su un 

efficace divisione del lavoro e sullo sfruttamento dei vantaggi comparati: da una parte la 

maggiore congenialità delle OR rispetto all’ipotesi di operazioni dal mandato robusto 

implicanti magari un più delicato obiettivo di peace-enforcement, dall’altra l’idoneità 

dell’ONU alla gestione di una crisi che ha abbandonato la sua fase più delicata139. 

Il grado di efficacia del modello Artemide appare però strettamente legato alla capacità 

delle Nazioni Unite di dispiegare con il necessario tempismo la sua forza di pace alfine di 

garantire una credibile exit strategy all’operazione europea (o a quella di un’altra 

organizzazione regionale): su questo aspetto si fonda il definitiva l’intero successo della 

cooperazione tra le organizzazioni140. 

Il modello Artemide solleva inoltre un altro aspetto emerso nell’esperienza concreta 

nella cooperazione tra ONU e Unione europea nella RDC: alfine di garantire una transizione 

efficace, con strumenti credibili, le Nazioni Unite avevano manifestato il desiderio di poter 

reimpiegare assets ed unità militari europee nella propria missione, seguendo cioè l’esempio 

                                                 
138 Implementation of the United Nations Millenium Declaration:report of the Secretary-General, A/58/323. 
139 Cfr su questo, H. Vedrine, Pour défendre la paix, renforcer l’ONU, Paris, 2001. 
140 EU-UN cooperation in military crisis management Operations – Elements of Implementation of the EU-UN Joint 
Declaration,cit. , par. 16-17. 
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di quanto fatto dall’Australia a Timor Est. Il rifiuto europeo indicò di fatto i il perimetro entro 

il quale l’UE intendeva contenere il modello che vede le Nazioni Unite come l’exit strategy 

della forza europea, ma non risolveva il problema dell’allestimento o del ridispiegamento di 

un’efficace operazione ONU: i segretariati delle due Organizzazione considerarono necessario 

valutare l’ipotesi di una simultanea presenza sul terreno, almeno per un periodo di tempo 

limitato, alfine di garantire una smooth transition tra le due missioni141.  

Con ben minori resistenze rispetto a quelle comprensibilmente dimostrate in ambito 

militare dagli Stati Membri dell’UE – forte rimane lo scetticismo rispetto all’ipotesi di porre 

unità europea all’interno della catena di comando dell’ONU - il modello Artemide, definito 

anche bridging model, è contemplato anche in ambito civile. Sin dall’annesso relativo alla 

cooperazione tra Nazioni Unite e Unione europea  nella gestione civile delle crisi inserito nel 

rapporto della Presidenza dell’UE sulla PESD del dicembre 2004, è stata avanzata l’idea di 

procedere sui temi dell’information sharing e del ri-collocamento di funzionari europei 

all’interno nelle missioni delle Nazioni Unite142. 

 

Scenario 4: Un’operazione dell’EU come exit strategy di una missione ONU 

 

Questo modello è stato quello impiegato con successo in Bosnia in occasione del lancio 

della missione di polizia dell’Unione chiamata a subentrare all’International Police Task 

Force delle Nazioni Unite ed è stato esplicitamente studiato come uno scenario di 

cooperazione tra ONU e UE  nel corso di un esercizio EU-UN. Il Kosovo costituirà molto 

probabilmente il teatro di un nuovo avvicendamento tra Nazioni Unite ed Unione europea: il 

lavoro di un planning team europeo starebbe infatti preparando una missione civile PESD 

destinata a subentrare nell’esercizio di alcune funzioni esercitate dall’United Mission Interim 

Administration in Kosovo143. 

 

Scenario 5: Dispiegamento simultaneo  e over-the-horizon force 

 

Nel corso degli ultimi esercizi annuali condotti dalle Nazioni Unite sulle operazioni di 

pace tramite lo Special Committe on  Peacekeeping Operations – Comprehensive review of the 

                                                 
141 T. Tardy, Limits and Opportunities of UN-EU Relations in Peace Operations: Implications for DPKO, External 
Study, Peacekeeping Best Practices Unit, Département des Opérations de maintien de la paix, Nations unies, New York, 
septembre 2003. 
142 EU-UN cooperation in civilian  crisis management, annex IV to the annex, ESPD Presidency report, European 
Council, 13 dicembre 2004. 
143 Cfr. ESPD Presidence Report, European Council 12 giugno 2006. 
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whole question of peacekeeping operations in all their aspects - il Segretario Generale ha 

avanzato il concetto di “riserva strategica”: uno strumento ritenuto indispensabile per fornire 

alle missioni di peacekeeping del Palazzo di vetro una capacità di reazione rapida ad 

improvvisi deterioramenti della situazione di sicurezza, suscettibili di minacciare l’incolumità 

dei peacekeepers e l’esecuzione del mandato deciso dal Consiglio di Sicurezza. 

Secondo il Segretariato del Palazzo di vetro, solo una riserva strategica consentirebbe 

alle Nazioni Unite di neutralizzare pericoli come quelli affrontati dalla missione in Sierra 

Leone (United Nations Mission in Sierra Leone, UNAMSIL) nel 2000 e dalla MONUC nel 

2003 (nella regione dell’Ituri) e nel 2004 in quella di Bukavu:  “without a riserve – ha 

aggiunto Annan - missions have few ready options to respond to dangerously unfolding 

circumstances”144. 

Dopo l’elaborazione del concetto di riserva strategica, lo Special Commmitte  on 

peacekeeping operations ha continuato a valutarne i concreti margini di realizzazione senza 

però giungere alla definizione di un accordo tra gli Stati Membri. Nel corso del 2005, il World 

Summit ha nuovamente sottolineato la necessità di rafforzate le capacita dell’ONU nel 

dispiegamento rapido di capacità militari per consentire a missioni di pace già in corso di 

fronteggiare con efficacia l’avvitamento di situazioni di crisi; di fronte alle difficoltà ad 

ottenere, tra gli Stati Membri, un ampio consenso in materia, il Segretario generale ha 

suggerito tre opzioni per promuovere lo sviluppo di “enhanced rapidly deployable 

capabilities”145. Accordi con organizzazioni regionali, intese con singoli Stati Membri e, dove 

le condizioni di vicinanza e di sicurezza lo permettono, intermission agreements ( 

ridispiegamenti interni al peacekeeping dell’ONU tra missioni operanti nella medesima area 

geografica) sono considerate dal Segretariato delle Nazioni Unite le strade da percorrere per 

ottenere la creazione di short term rapid capacity.146  

È comunque sul piano delle relazioni con l’Unione europea che il Segretario delle 

Nazioni Unite ha precisato l’idea di una riserva strategica concepita come stand-by model o 

                                                 
144 A 59 608 Report of the Secretary general Implementation of recommendations of the Special Committee on 
Peacekeeping Operations, 15 dicembre 2004 
145 “…Sound and prudent military planning calls for any complex military operation to have, on call, a reserve or 
reaction capability able to respond to crisis. Yet United Nations peacekeeping operations are often deployed without 
this requirement, either because the mission troop ceilings do not allow for a reserve or because the capability is 
unavailable, or both…whether the response is diverting existing mission forces and resources to try to deal with the 
crisis, generating fresh forces or appealing for military assistance outside the United Nations force, each has its 
shortcomings. The first risks an ever increasing spiral of “mission creep” and diversion from existing mandate 
requirements with resulting losses in time and costs, the second takes too long, and the third comes with no guarantee 
of a positive response…” , A 60 640 Report of the Secretary general Implementation of recommendations of the Special 
Committee on Peacekeeping Operations, 29 dicembre 2005, par. 13. 
146 Ibidem, par. 14. Oltre a queste tre opzioni, anche la riforma degli UNSAS è considerata uno strumento capace di 
migliorare le capacità di dispiegamento rapido di personale militare e polizia nelle aree di crisi. 
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over-the-horizon-reserve con la quale l’UE dovrebbe intervenire con rapidità in caso di 

improvvise difficoltà incontrate da una forza di pace delle Nazioni Unite. 

In contesti simili, queste forze furono dispiegate dalla Gran Bretagna in Sierra Leone e 

della Francia in Costa d’Avorio (operazione Licorno): in entrambi questi casi, Parigi e Londra 

fornirono alle missioni delle Nazioni Unite la capacità di reazione di cui esse difettavano. 

L’ulteriore precisazione sul concetto di riserva strategica fatta dal Segretario generale 

all’interno del suo ultimo rapporto sull’esercizio annuale di revisione delle operazioni di pace 

dell’ONU ha posto le premesse per fare di questo modello l’esperimento di un nuovo 

passaggio importante nella cooperazione tra Nazioni Unite ed Unione europea. 

 
“…La riserva strategica dovrebbe essere composta da task forces composte da 1,250 unità…ogni 

task force sarebbe inserita all’interno del comando nazionale di un Paese contribuente e dovrebbe 

comprendere una combinated arms force con unità idonee a condurre delicate operazioni….. la riserva 

strategica dovrebbe essere dispiegata per un periodo limitato ed il suo compito dovrebbe essere quello 

di contribuire anzitutto alla stabilizzazione ma potrebbe includere operazioni di differente profilo come 

garantire una interim capability prima del dispiegamento di altre forze magari nel contesto di delicate 

operazioni elettorali…”147 

 

Per diverso tempo gli Stati Membri dell’Unione hanno guardato con un certo 

scetticismo a questo modello di cooperazione: il ricorso ad una forza di riserva UE in 

funzione di assistenza ad una missione dell’ONU è stato considerato troppo pericoloso 

perché legato ad uno scenario richiedente un elevato livello di coordinamento tra le due 

organizzazioni, simultaneamente dispiegate in un teatro di crisi, ed un tipo di mandato 

sorretto da forti capacità militari e da un considerevole impegno politico148. Quanto però 

sperimentato nel corso della prima cooperazione nella Repubblica democratica del Congo 

in occasione del lancio dell’operazione Artemide ha rilevato l’impossibilità di escludere a 

priori un simile scenario: di fronte all’incapacità della missione ONU di procedere al take-

over con la forza europea, l’ipotesi di un limitato periodo di coodispiegamento poteva 

evidentemente divenire  realtà avvicinando il bridging model a quello dell’over-the-horizon 

force. Appare dunque naturale che, proprio nella RDC, la cooperazione tra Nazioni Unite 

ed Unione europea sia proseguita con il lancio di EUFOR.  

                                                 
147 Ibidem, par. 15. 
148 Cfr. A. Sartieten, The Risk of Simultaneous Deployment in Africa, Favorita Papers, New York, 2004 e EU-UN 
cooperation in military crisis management Operations – Elements of Implementation of the EU-UN Joint 
Declaration,cit. , par. 16-17 
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Seguendo l’ipotesi avanzata dal Segretario Generale alla fine del 2005 in merito alla 

possibilità di un ricorso alla riserva strategica nel contesto di processi politici ed elettorali 

minacciati da repentini deterioramenti delle condizioni di sicurezza, la risoluzione del 

Consiglio di Sicurezza n. 1671 (2006) ha per la prima volta lanciato il modello dell’over-the-

horizon force autorizzando il dispiegamento di due componenti della EUFOR per l’intero 

periodo delle elezioni presidenziali nella RDC: una inizialmente limitata alle 300 unità nella 

capitale Kinshasa, l’altra schierata in Gabon  in una condizione di stand-by e pronta ad 

intervenire, in caso di emergenza, su richiesta del Segretario Generale dell’ONU o del 

comando della MONUC149. 

Il processo elettorale nella RDC ha rappresentato una duplice sfida per l’Unione: non si 

è infatti trattato solo di garantire un livello efficace di cooperazione con le Nazioni Unite ma 

anche di assicurare un elevato grado di coerenza all’interno delle dimensioni militari e civili 

della presenza europea. L’assessement formulato dalle istituzioni europee, all’indomani del 

secondo turno delle elezioni presidenziali, sull’insieme delle operazioni UE nella RDC e sul 

grado di efficacia della cooperazione con l’ONU è stato sin qui positivo.150 

 

 

Scenario 7: una componente europea in un’operazione ONU (modular approach) 

 

Lo scenario di partecipazione di una componente europea all’interno di una missione 

posta sotto il comando delle Nazioni Unite – definito nella terminologia UE “approccio 

modulare”151 -  rimane quello maggiormente preferito all’interno del Segretariato ONU. 

Un’opzione rispetto alla quale l’Unione europea ha guardato con spirito diverso a 

seconda della natura civile o militare del processo di gestione delle crisi. 

A livello militare, gli Stati Membri e l’UE hanno spesso manifestato profondo scetticismo 

rispetto all’ipotesi di schierare una componente europea all’interno di un’operazione 

dell’ONU. Nonostante ciò, il Consiglio dell’Unione europea non escluso la possibilità di una 

realizzazione di tale scenario ma ha affermato la necessità di assicurare piena visibilità all’UE 

attraverso accordi speciali che le permettano di conservare la direzione politica e strategica 

dell’operazione. 

                                                 
149 Cfr Risoluzione n. 1671, par. 8-9. 
150 Cfr. EU HR Javier Solana salue le bon déeroulement des élections en République Démocratique du Congo, 
Bruxelles, le 30 octobre 2006 e Summary of remarks by EU HR Javier SOLANA, at the informal meeting of EU defence 
ministers - Levi, Finland - 3 October 2006. 
151 Cfr. EU-UN cooperation in Military Crisis Management Operations, Elements of Implementation of the EU-UN 
Joint Declaration, cit. , par. 7-8. 
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In merito al corollario di quest’opzione, rappresentato dalla possibilità di un re-hatting di 

assets degli Stati Membri dell’UE all’interno di operazioni delle Nazioni Unite, il Segretariato 

dell’ONU ha spesso invocato l’esempio della Multinational Stand-by force High Readiness 

Brigade for operations dispiegata in Eritrea prima del rilevamento da parte delle Nazioni 

Unite. Il modello della SHIRGRIG, fondata sulla base dell’ UN Stand-by arrangement system 

(UNSAS), potrebbe indicare un esempio concreto per muovere la cooperazione tra Nazioni 

Unite ed Unione europea verso questo nuovo scenario. 

Nonostante il World Summit 2005 abbia rilanciato l’appello del Segretario generale 

affinché le organizzazioni regionali ponessero le rispettive capacità in materia di prevenzione 

dei conflitti e di mantenimento della pace all’interno degli UNSAS, l’Unione europea, così 

come neppure le altre istituzioni, non hanno raccolto tale invito.152  

In ambito civile, l’ipotesi di formare una componente europea all’interno di un 

operazione delle Nazioni Unite trova invece maggiore popolarità purché lo scenario consenta 

di garantire la subordinazione del “nucleo europeo” alla catena di comando dell’UE nel 

quadro di un collegamento con quella dell’ONU. 

Parallelamente ai sette scenari delineati sulla base degli documenti prodotti dall’Unione 

europea in materia cooperazione con le Nazioni Unite nella gestione militare e civili delle crisi 

– l’EU-UN cooperation in civilian crisis management, annesso al rapporto della Presidenza 

sulla PESD del dicembre 2004 e il testo sugli Elements of implementation of the EU-UN joint 

declaration on the cooperation in Military crisis management operations -  l’UE potrebbe 

indubbiamente accrescere la sua opera di assistenza verso l’ONU ed il DPKO nella fase di 

pianificazione delle operazioni, nella generazione della forza di pace, nella condivisione delle 

informazioni o in ambiti legati ai temi della sicurezza153. 

 

                                                 
152 Cfr. A/60/640 
153 Cfr. su questo, F.Valenzuela, Challenges and Potentials for EU–UN Cooperation, Cooperation in Peace 
Operations: The UN and Europe, Favorita Papers 03/2003, 33rd IPA Vienna Seminar, 2003 e A. Novosseloff, La 
coopération entre l’ONU et les institutions européennes de sécurité. Principes et perspectives , Annuaire français de 
Relations internationales, Bruylant, Bruxelles, 2001. 
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CAPITOLO III 

Il contributo indiretto al mantenimento della pace e i più recenti sviluppi della 

cooperazione tra UE e Nazioni Unite: “la questione africana”, il peacebuilding e 

l’occasione italiana 

 
3.1. Il contributo indiretto dell’UE al mantenimento della pace dell’ONU, il caso Darfur e la questione 

africana  

3.2. La nuova frontiera della partnership tra Organizzazioni regionali e Nazioni Unite: dalla gestione delle 

crisi al consolidamento della pace. La Peacebuilding Commission e Il ruolo dell’Unione europea. 

3.3. La riforma del Consiglio di Sicurezza e l’Unione europea: il biennio 2007-2009 e l’occasione italiana 

 

 

 

3.1   Il contributo indiretto dell’UE al mantenimento della pace dell’ONU: il caso 

Darfur e la questione africana 

 

Oltre al contributo diretto in termini di uomini che gli Stati Membri dell’Unione 

Europea offrono al mantenimento della pace delle Nazioni Unite – cresciuto in maniera 

significativa solo dopo il lancio di UNIFIL II - ed a quello dell’UE tramite le sue operazioni 

PESD nel quadro della cooperazione con il Palazzo di vetro, l’impegno europeo nel sostegno 

al peacekeeping dell’ONU si manifesta in diverse forme indirette. 

Il primo aspetto che merita di essere segnalato è indubbiamente quello legato 

all’ingente contributo finanziario dei Paesi dell’Unione europea al bilancio annuale 

dell’ONU e, in particolare, al finanziamento delle operazioni per il mantenimento della pace 

delle Nazioni Unite. Anche nel 2005, l’UE si è confermata un autentico front runner 

all’interno della Comunità internazionale, contribuendo per il 37% al bilancio ONU e per il 

40% al finanziamento del peacekeeping154. Una conferma importante che ha consentito a tre 

Paesi dell’Unione – Italia, Germania e Olanda – di entrare a far parte di diritto nella nuova 

Peacebuilding Commission dell’ONU come tre dei primi cinque top contributors nel 

finanziamento del bilancio e dei fondi-programmi delle Nazioni Unite155. 

Iniziativa politica e finanziaria di grande rilievo è stata inoltre quella avviata dall’UE 

alla fine del 2003 con la creazione dell’African Peace Facility for Africa (APF), azione che 

aveva il merito di realizzare le direttive della strategia di sicurezza europea superando le 

                                                 
154 Fonte, Nazioni Unite. 
155 Cfr. www.un.org/peace/building/  
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tradizionali forme d’intervento dell’Unione europea nel campo del peacebuilding e della 

ricostruzione post-conflitto  ai Paesi Africani: un intervento solitamente dispiegato attraverso 

il sistema delle Nazioni Unite o mediante l’aiuto umanitario ed allo sviluppo dei Paesi 

Membri dell’UE.  

L’APF – iniziativa che ha consentito all’Unione di disporre di uno strumento 

aggiuntivo per promuovere nuovi meccanismi di sicurezza sostenibile – ha preso la forma di 

un fondo della Commissione europea di 250 milioni di euro, composto da contributi degli 

Stati Membri a titolo nazionale ed integrato da una cifra equivalente prelevata sulle risorse 

non impiegate del Fondo europeo di sviluppo156. Le risorse raccolte dovevano essere 

indirizzate al finanziamento delle operazione al mantenimento della pace in Africa in 

cooperazione con l’Unione Africana. Il fatto che la grande maggioranza delle operazioni di 

peacekeeping nel continente africano sia gestita dalle Nazioni Unite ha reso ovviamente la 

cooperazione dell’UE con l’UA e l’ECOWAS un nuovo passaggio del lavoro comune 

dell’Unione Europea e del palazzo di vetro nel mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale157.   

Originariamente stabilito per un anno, l’APF è stato oggetto di un esame approfondito 

circa la sua efficacia ed il suo funzionamento: poiché esso avrebbe consentito all’Unione 

Europea di “sostenere le attività dell’Unione Africana nell’ambito del mantenimento della 

pace e della sicurezza regionale in un modo estremamente pratico, flessibile e rispettoso del 

principio dell’African ownership, la Commissione europea ha deciso di rinnovare l’iniziativa 

come “strumento capace di assicurare l’obiettivo di lungo termine della creazione di capacità 

africane nella gestione delle crisi”158. Nell’aprile del 2006, l’Unione europea ha dunque 

deciso di accrescere di 50milioni di euro il finanziamento all’African Peace Facility ed ha 

stanziato un totale di 300milioni di euro per il periodo 2008-2010.  

L’ingente sforzo finanziario dell’Unione europea si è accompagnato, nel corso degli 

ultimi anni, con un crescente impegno nell’organizzazione in una serie di iniziative e 

programmi segnate da un particolare rapporto con il mantenimento della pace delle Nazioni 

Unite. Parallelamente all’AFP, la Commissione europea ha finanziato diverse iniziative 

condotte in seno alle operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite attraverso il 

Meccanismo di reazione rapida creato nel 2001 pensato per finanziare rapidamente 

                                                 
156 Decision n.3 2/2003 du Conseil des Ministres ACP-CE DU 11 décembre 2003, Journal Officiel de l’Union 
européenne, L. 345/108, 31 dicembre 2003. 
157 R. Keane, The EU’s African Peace Facility Uncovered: Better later than never?, in European Security Review, ISIS 
Europe, n. 24, Ottobre 2004. 
158 Cfr. Midterm Evaluation of the African Peace Facility – Framework Contract, Final Report (European Centre for 
Development Policy Management, Center for Conflict Resolution, Institute for Security Studies), january 2006. 
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programmi civili di urgenza159 ; allo stesso tempo, il Consiglio dell’Unione, a margine 

dell’operazione Artemide, ha lanciato un piano di sostegno strategico alla RDC per 

l’ammontare di 205 milioni di euro; infine, l’uso del già citato Fondo europeo di sviluppo ha 

consentito di finanziare, tra il 2003 e il 2005, l’operazione dell’Unione africana in 

Burundi160. 

Un altro campo in cui l’azione dei Paesi Membri e dell’Unione europea appare 

particolarmente importante è inoltre quello della formazione, dell’equipaggiamento e del 

sostegno logistico offerto direttamente ai Paesi africani nel quadro di una stretta 

cooperazione con l’ONU. Gran Bretagna, Francia, Germania, Belgio, Danimarca, Italia, 

Svezia e Olanda hanno da tempo avviato programmi di cooperazione bilaterali spesso 

d’intesa e in collegamento con le Nazioni Unite.161 

In particolare, il programma RECAMP - Renforcement des Capacités Africaines de 

Mantien de la Paix – lanciato dalla Francia nel 1994 nel quadro della sua politica nazionale 

di difesa e di sicurezza nel continente africano - è di fatto rientrato, da qualche anno, nella 

più ampia partnership tra Unione europea e Unione africana ed è altresì condotto in 

collaborazione con le Nazioni Unite162. RECAMP è un programma che combina la 

formazione, l’addestramento e gli obiettivi di equipaggiamento dei contingenti dei Paesi 

africani e si propone di sviluppare le capacità del peacekeeping africano nel contesto delle 

operazioni decise dalle Nazioni Unite163. 

Giunto al quinto esercizio con il lancio di SAWA 2006, il nuovo modello RECAMP è 

stato inaugurato il 12 novembre 2006 presso la base navale di Douala, in Cameroon: vi 

parteciperanno 11 Stati Membri della Comunità economica degli Stati dell’Africa centrale, 

                                                 
159 La prima di queste iniziative è stata quella condotta dall’United Nations Development Programm (UNDP) per il 
disarmo, la smobilitazione e il reinserimento nel Congo Brazaville, cfr. su questo Union Européenne et Nations Unies: 
le choix du multilatéralisme, cit. , pag. 15. 
160 Cfr su questo, A. Alessandro, L’ONU e I conflitti africani, in L’Italia al Palazzo di vetro, cit. , pag. 51-64 
161 Cfr. su questo, E. Berman e K. Sams, Peacekeeping in Africa, Capabilities and Culpabilities, UNIDIR, Institute for 
Security Studies 2000. La Gran Bretagna ha realizzato diversi programme in materia: attraverso l’African Peacekeeping 
Training Support Programme (APTSP) il governo inglese ha formato un battaglione keniano prima del dispiegamento 
della MINUEE in Etiopia ed Eritrea; nel 2001 l’Africa Conflict Prevention Pool ha assorbito l’APTSP programme, cfr. 
E. Barman, The provision of Lethal Military Equipement: French, UK and US Peacekeeping Policies towards Africa, 
Security Dialogue, vol. 34, n2. juin 2003. 
162 Cfr. Appare utile riportare, di seguito alcuni passi del documento Le concept RECAMP : “ Lo sviluppo della 
sicurezza collettiva del continente africano riguardano l’insieme della Comunità internazionale e in primo luogo le 
Nazioni Unite…la stabilità internazionale si iscrive nel quadro delle azioni definite dalla Carta delle Nazioni Unite e 
l’Africa è oggi il teatro del più elevato numero di missioni per il mantenimento della pace…Il coordinamento con le 
Nazioni Unite è indispensabile…l’Europa è attore sempre più presente nella prevenzione dei conflitti e nella gestione 
delle crisi in Africa. Di fronte alla globalizzazione delle questioni legate alla sicurezza e dei flussi migratori, le 
responsabilità dell’Unione nella stabilità internazionale, la prossimità geografica dei due continenti, solo un’azione 
coordinata degli strumenti comunitari (commercio e cooperazione) e degli strumenti intergovernativi (la PESC) 
consente di prevenire e controllare le crisi…”, in Concept de Renforcement des Capacites Africaines au mantien de la 
paix, 21 settembre 2004, tradotto dal francese. 
163 Cfr. www.recamp5.org  
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con l’obbiettivo di promuovere l’impegno dell’organizzazione nella costruzione di 

un’efficiente forza di pace multinazionale – la Central African Multinational Force, FOMAC 

- chiamata a sostenere una African Stand-by force per le prevenzione e gestione delle crisi164.    

SAWA 2006 può essere considerato l’esempio più recente di una partnership 

promettente che ha coinvolto l’Unione Africana, la Comunità economica degli Stati 

dell’Africa centrale, l’Unione Europea, il G8 e le Nazioni Unite165. 

L’iniziativa di maggiore rilievo attuata dall’Unione Europea nel quadro di una 

cooperazione con l’Unione Africana e in sostanziale sintonia con le finalità e gli sforzi 

condotti dalle Nazioni Unite nella crisi del Darfur è l’operazione di supporto dell’UE alla 

missione dell’UA in Darfur. 

Sin dal 2003 l’Unione Europea è impegnata ad appoggiare gli sforzi diplomatici dello 

Special Representative delle Nazioni Unite (UNSR) in Sudan, Jan Pronk, alfine di garantire il 

rispetto delle innumerevoli risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.  

In particolare, i capi missione degli Stati Membri dell’Unione partecipano allo Joint 

Imnplementation Mechanism stabilito dal governo del Sudan e dallo UNSR per vigilare sulla 

corretta applicazione delle risoluzioni del CdS. Dopo aver concretamente favorito la 

conclusione del cessate-il-fuoco di N’djamena, l’UE ha sostenuto attivamente i colloqui di 

pace di Abuja, la firma degli accordi di pace del Darfur e cerca di favorire il rispetto dei 

Comprehensive Peace Agreement in una situazione di sicurezza estremamente fragile166. 

In questo quadro di intensa attività diplomatica, accompagnata dalla comprensibile 

resistenza rispetto all’ipotesi del lancio di un’operazione EU in un contesto apertamente 

ostile,  l’Unione europea ha disposto, con la decisione comune del 18 luglio 2005, il lancio di 

un’azione di sostegno militare e civile alla missione dell’Unione Africana nella regione del 

Darfur. In risposta alla richiesta dell’UA di ottenere dall’UE il sostegno necessario in vista 

del rafforzamento di AMIS II – la missione dell’organizzazione in Darfur – l’UE ha lanciato 

un’operazione PESD denominata AMIS EU supporting action  tesa ad appoggiare ed 

assistere gli sforzi politici, militari e di polizia condotti dall’Unione africana nella regione. 

La missione UE lavora in stretta cooperazione con le Nazioni Unite, include una 

componente civile ed una militare e, in quest’ultima dimensione, collabora strettamente con 
                                                 
164 All’esercizio di peacekeeping SAWA 2006 partecipano ufficiali di Angola, Burundi, Cameroon, Congo Brazaville, 
Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica dell’Africa Centrale, Repubblica democratica del Congo, Rwanda, Sao Tome e 
Principe e Chad. Nel prossimo gennaio 2007, ad Addis Abeba, dovrebbe svolgersi una conferenza sul tema della 
creazione di un’African Stanby force per la gestione e la prevenzione dei conflitti. Cfr. 
www.allafrica.com/stories.africanpeacekeeping.htm  e Cameroon Tribune, 13 novembre 2005. 
165 La Francia, Paese fondatrice dell’iniziativa, è stata affiancata da Germania, Italia, Olanda, Svezia, Lussemburgo, 
Belgio, Gran Bretagna, Portogallo, Spagna, Austria. 
166 Cfr. Su questo, Special Report: Sudan, Glittering Towers in a war zone, e Sudan: Keep Crying Put, in The 
Economist, 9 dicembre 20066. 
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la NATO. In particolare, l’Unione europea assiste la missione dell’UA mediante il 

rifornimento di equipaggiamento e assets, nella pianificazione e nell’assistenza tecnica - 

attraverso il contributo degli osservatori militari - nella formazione delle truppe e dei 

funzionari di polizia africani e, infine, nell’ambito del trasporto strategico. 

Ad appena tre mesi di distanza dal lancio dell’operazione di supporto dell’UE, 

International Crisis group (ICG) aveva prodotto un rapporto ricco di luce e ombre sulla 

cooperazione tra l’Unione africana e l’Unione europea, descritta allora come una non yet 

winning combination.167 Secondo l’ICG, la partnership tra le due organizzazioni non aveva 

consentito di risolvere le debolezze strutturali di AMIS la quale, per proteggere in maniera 

efficace i civili minacciati dall’azione delle milizie dei Janjaweed – le forze irregolari legate 

al governo del Nord 168- avrebbe dovuto disporre di un maggior numero di truppe sul terreno 

e ricevere, al contempo, un mandato più robusto. A tal fine, l’ICG non aveva esitato a 

suggerire l’ipotesi di un ricorso alla NATO, in alternativa alle Nazioni Unite – la soluzione 

poi effettivamente adottata - come bridging force capace di favorire un ridispiegamento 

efficace di una AMIS rafforzata numericamente e sostenuta da un mandato implicante la 

possibilità di ricorrere all’uso della forza in funzione di difesa della popolazione civile. Il 

rapporto dell’ICG aveva inoltre sottolineato le difficoltà strutturali denunciate  dall’UE nel 

dispiegamento di un efficace e coerente azione di assistenza all’operazione dell’Unione 

africana in Sudan. In particolare, la principale falla dell’azione europea è stata indicata nella 

limitatezza dell’APF rispetto all’ipotesi di un sostegno alla creazione di un AMIS rafforzata. 

L’AFP, originariamente pensato per provvedere a finanziamenti significativi ad un 

pacchetto minimo di sei missioni di pace africane in un tempo di tre anni, si è rilevato presto 

non all’altezza dei bisogni concreti sollevati dall’emergenza del Darfur. L’obiettivo primario 

dell’AFP, quello di contribuire al capacity building dell’UA, è stato ridimensionato dalla 

necessità di rispondere alle più immediate esigenze operative. 

 Pur suggerendo una crescita ed un rilancio a lungo termine dello sforzo finanziario 

europeo tramite l’AFP, ICG ha sottolineato il fatto che l’inquadramento del fondo per 

l’Africa nell’ambito degli accordi di Cotonou ha di fatto impedito all’Unione di finanziare 

direttamente l’assistenza militare, rendendo così necessaria la distrazione di gran parte dei 

fondi nel pagamento del personale di AMIS. Una situazione che ha condotto l’UA a fare 

affidamento su altri donatori, ivi compreso diversi Stati Membri UE, alfine di ricevere un 

                                                 
167 Cfr. International Crisis Group Report, The EU-AU Partnership in Darfur: not yet a winning-combination, Africa 
Report n. 99, 25 ottobre 2005. 
168 Cfr. Sudan's shadowy Arab militia, in http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/africa/3613953.stm .  
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sostegno addizionale. Allo stesso tempo, l’UE è stata chiamata ad accrescere la sua azione 

nel coordinamento degli aiuti: il sostegno dei Paesi Membri ad AMIS è stimato attorno ai 

115 milioni di euro169. 

I primi mesi del sostegno europeo alla missione dell’Unione africana hanno inoltre 

confermato le fragilità istituzionali dell’UE: anche nel caso del Darfur, l’azione esterna 

dell’Unione europea si è dispiegata attraverso una pluralità di attori. Il Comitato politico e di 

sicurezza ha assicurato la direzione politica dell’azione esterna dell’Unione europea, ma si è 

rilevato spesso troppo distante dalla realtà del terreno per dirigere e coordinare le differenti 

priorità degli attori EU coinvolti. Di fronte ad una situazione in cui la Commissione europea 

è infatti responsabile per il commercio e le politiche di sviluppo – ed è dunque attore centrale 

nella politica di aiuti al continente africano - mentre il Consiglio e gli stati Membri 

conservano responsabilità primaria per la politica estera e di sicurezza comune e per la sua 

componente PESD, il funzionamento dell’AFP ha denunciato le tradizionali difficoltà 

istituzionali dell’Unione. Chiamato a sostenere il finanziamento delle capacità africane 

nell’operazioni nel mantenimento della pace e della sicurezza, l’APF è amministrato dalla 

Commissione, organo che difetta in esperienza e mandato in merito alle questioni legate alla 

gestione militare delle crisi, temi invece ad appannaggio del Consiglio.  

Nonostante queste falle, il contributo offerto dalla missione EU continua a risultare 

particolarmente importante. Al 31 ottobre 2006, il personale UE dispiegato nell’assistenza ad 

AMIS II ammonta a 29 ufficiali di polizia, 17 esperti militari e 10 osservatori militari; in 

aggiunta, tre ufficiali, un funzionario di polizia ed un consigliere politico sono impiegati ad 

Addis Abeba in sostegno al Rappresentante speciale dell’Unione europea in Sudan, Aldo 

Ajello; tra il settembre 2005 e il settembre 2006, gli Stati Membri dell’UE hanno garantito un 

coordinamento strategico nel trasporto aereo per oltre 2mila unità di personale dell’Unione 

africana170.  

Nel corso del 2006, lo sforzo dell’Unione europea in sostegno all’AMIS ha comunque 

mutato prospettiva, acquisendo il compito di garantire la transizione verso il take over da 

parte dell’United Nations Mission in Sudan: UNMIS, composta originariamente da 10mila 

uomini impegnati nel monitoraggio del North-South Comprehensive Peace Agreement, per 

effetto di una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza, ha aumentato il livello della forza 

                                                 
169 Cfr. www.europa-eu-un.org/articles/nl/article_6375.nl.htm  
170 Cfr. http://www.consilium.eu.int/showPage.asp?id=1087&lang=en , EU support to the African Union Mission in 
Darfur, October 2006. 
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autorizzata di altre10mila unità estendendo altresì il proprio mandato alla regione del 

Darfur171.   

Proprio nel corso dell’estate 2006, in occasione della Conferenza sul Darfur organizzata 

a Bruxelles, Unione europea, Unione africana e Nazioni Unite avevano identificato nei 

“cestini” della sicurezza, della strategia politica e dell’assistenza la chiave per garantire il 

rispetto degli accordi di pace del Darfur e il potenziamento di AMIS in vista del passaggio di 

funzioni alla missione dell’ONU. 

In particolare, se sul piano del rafforzamento di AMIS, l’Alto Rappresentante Solana 

aveva indicato la necessità di condurre la missione dell’UA verso l’adozione di un nuovo 

modello di gestione dell’azione di peacekeeping fondato sulla capacità di allestire un 

meccanismo di reazione più robusto e di monitoraggio attivo 24 ore su 24, su quello degli 

aiuti aveva sottolineato l’urgenza di provvedere ad un incremento delle risorse a disposizione 

della missione dell’Unione africana172.  

L’impossibilità di individuare una strategia politica di risoluzione della crisi alternativa 

al coinvolgimento delle Nazioni Unite ha spinto poi l’Unione europea ad accrescere il suo 

sostegno alla Joint UN-AU technical Assessment Mission incaricata di studiare le modalità 

tecniche di una transizione che appare oggi in una grave impasse173.  

Delegittimata dalle concrete difficoltà incontrate nel garantire il rispetto North-South 

Comprehensive Peace Agreement e nonostante fosse oggetto delle minacce di espulsione da 

parte delle autorità di Karthoum, la missione AMIS è stata prolungata sino al 31 dicembre 

2006: sulla base della decisione assunta dal Consiglio di pace e sicurezza dell’Unione 

africana ed in vista dell’avvicendamento tra l’UA e l’ONU previsto dalla risoluzione del CdS 

n. 1706, l’Unione europea ha disposto il prolungamento dell’operazione di supporto sino alla 

fine del 2006174. Proprio nel Darfur, la cooperazione triangolare tra Unione europea, Unione 

africana e Nazioni Unite continua oggi ad affrontare una delicata sfida politica e diplomatica 

a causa della persistente contrarietà del partito nazionale del Congresso al dispiegamento 

della missione dell’ONU175. Prima di procedere ad un intervento militare in assenza del 

consenso delle autorità sudanesi, la Comunità internazionale presente in Darfur è stata 

invitata a sperimentare una combinazioni di misure economiche – targeted sanctions contro 

imprese e individui operanti nel comparto petrolifero – giuridiche – conservando la pressione 

                                                 
171 Cfr. Risoluzione n. 1706 (2006) 
172 Press Release, Summary of Remarks by Javier Solana, EU High Representative for CFSO at the Darfur Conference, 
Brussels, 18 July 2006. 
173 International Crisis Group Report, Getting the UN into Darfur, Africa Briefing n. 43, 13 October 2006. 
174 Cfr. Sudan/Darfur: EU Council extend EU civilian-military supporting actions, 17 ottobre 2006. 
175 Cfr. Security Council Report, Monthly Forecast: Darfur-Sudan, November 2006.  
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della Corte Penale Internazionale sugli autori di crimini internazionale - e militari – la 

creazione di una no-fly-zone tramite il ricorso ad assets credibili (NATO, Francia, Stati Uniti) 

capaci di sfidare concretamente l’atteggiamento non cooperativo delle autorità di Karthoum e 

a creare le condizioni diplomatiche per procedere alla transizione verso il pieno 

coinvolgimento delle Nazioni Unite. 

 L’ICG ha addirittura invitato Stati Uniti, Nazioni Unite, Unione africana e Unione 

europea ad “agire d’intesa nei limiti del possibile senza però escludere l’ipotesi di un ricorso 

a smaller constellations initiatives o, in alternativa, a iniziative unilaterali capaci di smuovere 

l’ostilità del governo sudanese176. 

 L’operazione dell’UE in sostegno ad AMIS II è sorta in un anno, il 2005, in cui 

l’Africa è stata, ancor più che in precedenza, al centro dell’agenda internazionale.  

Dopo la presentazione, nel marzo 2005, del rapporto Our Common interest della 

Commissione per l’Africa istituita e presieduta dal Primo Ministro britannico Tony Blair 177, 

la questione africana è stata rilanciata con prepotenza del documento From rethoric to 

Action: mobilising international support to unleash Africa’s potential, redatto da un panel di 

esperti nominati da Kofi Annan con il compito di esaminare l’efficacia delle politiche sin qui 

adottate per promuovere lo sviluppo del continente178. In particolare, nell’ambito della 

gestione delle crisi, in occasione del vertice del G8 di Gleneagles, il club dei Paesi più 

industrializzati ha definito l’impegno comune nella formazione di 25mila peacekeepers 

africani.179 

Sulla scia della missione avviata dall’UE in Sudan e di alcuni passaggi dell’Outcome 

document adottato dalle Nazioni Unite nel sessantesimo anniversario dell’Organizzazione – il 

paragrafo 68 è significativamente intitolato Meeting the Special Needs of Africa180 – l’Unione 

europea, sotto il determinante impulso della Gran Bretagna, ha infine proceduto all’adozione 

di un’articolata strategia per l’Africa che traccia le linee guida alle quali i Paesi dell’UE 

dovranno ispirare le relazioni tra i due continenti nel prossimo futuro. 

Il documento approvato dal Consiglio Europeo del 15-16 dicembre 2005– l’Unione 

Europea e l’Africa: verso un partenariato strategico – dedica un’attenzione particolare ai 

temi della sicurezza e della pace nel continente – “without peace there can be no lasting 

development” – e pone in un framework coerente lo sforzo dell’UE allo sviluppo della 

capacità africane nella gestione delle crisi.  

                                                 
176 Media Release, International Crisis Group, 13 October 2006 
177 La versione integrale del rapporto pubblicato l’11 marzo 2005 è reperible su www.commissionforafrica.org  
178 Cfr. A/60/85, 3 giugno 2005, www.un.org.africa.osaa  
179 Cfr su questo www.g8.gov.uk  
180 Cfr. A/RES/60/1, 16 settembre 2005, www.unorg/summit2005 . 
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L’Unione si è anzitutto impegnata a lavorare con l’Unione Africana, le organizzazioni 

sub-regionali e i Paesi africani nella prevenzione e nella mediazione dei conflitti nel 

rafforzamento del Peace Facility for Africa alfine di una sua trasformazione in un 

meccanismo di finanziamento a lungo termine, flessibile e sostenibile: aspetto chiave di 

questo progetto è il sostegno europeo alla creazione di una Standbyforce dell’UA e la 

partecipazione dell’UE alle iniziative degli Stati Membri nel campo della formazione, della 

logistica, della pianificazione delle operazioni. L’Unione Europea – oltre a riaffermare il suo 

impegno nella ricostruzione post-conflitto nel continente africano – ha ribadito la propria 

volontà di assistere l’Unione Africana, le organizzazioni sub-regionali africane e le Nazioni 

Uniti nella promozione della pace e della stabilità dell’Africa attraverso la propria Politica 

estera comune e di sicurezza, mediante le operazioni militari e civili di gestione delle crisi 

realizzate nell’ambito della PESD nonché attraverso il dispiegamento dei battle groups181.  

Appare in conclusione evidente come l’Africa si ponga come terreno privilegiato per la 

definizione di nuovi sviluppi del contributo europeo alle operazioni di mantenimento della 

pace delle Nazioni Unite.  

Il caso del Darfur, dopo l’esperienza UE nella Repubblica democratica del Congo ha 

consentito all’Unione europea di sviluppare una nuova forma di contributo all’opera delle 

Nazioni Unite nel continente africano: la missione di sostegno ad AMIS continuerà a giocare 

un ruolo cruciale nel favorire l’azione dell’UA in vista del pieno dispiegamento delle forze 

ONU. Di fronte a quella che si profila ormai come una missione ibrida UA-Nazioni Unite – 

soluzione che sembra poter sbloccare l’azione della Comunità internazionale in Darfur – 

l’Unione europea può, d’intesa con il Palazzo di vetro, contribuire a rafforzare l’azione 

dell’AMIS nella stabilizzazione della regione del Sudan182. Il Memorandum d’intesa siglato 

tra Nazioni Unite e Unione africana alla fine del novembre 2006 ha infatti precisato i dettagli 

del contributo ONU all’azione di peacekeeping dell’UA: un pacchetto di aiuti che accanto al 

rifornimento di personale esperto in comunicazioni, affari civili, finanziari e amministrativi, 

                                                 
181 Cfr. EU and Africa: Towards a Strategic Partnership, www.eu.int.ueDocs/cms_Data/docs/pressdat/eng/er/87673.pdf  
Appare qui utile ricordare che anche la Commissione europea, nel biennio 2005-2006, è stata particolarmente attiva sul 
terreno delle relazioni con i Paesi africani. Nell’ottobre del 2005 la Commissione ha pubblicato la EU strategy for 
Africa: towards a Euro-African pact to accelerate Africa’s development; un anno dopo, il 2 ottobre 2006, ha invece 
siglato, ad Addis Abeba, una Dichiarazione congiunta con l’Unione Africana. Cfr. su questo Communication from the 
Commission to the Council, the European Union Parliament and the Europe, EU strategy for Africa: towards a Euro-
African pact to accelerate Africa’s development. 
182 Cfr. UN news centre, Annan awaits Sudan letter on hybrid UN force for Darfur. Un aid chief warns of abyss, 27 
novembre 2006.  
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in coordinamento umanitario, comprende anche consiglieri militari e di polizia nonché la 

cessione di equipaggiamento idoneo allo svolgimento di operazioni notturne.183  

Più in generale, dai comuni sforzi condotti da UE e Nazioni Unite in Darfur, è la 

questione africana e del rafforzamento delle capacità dell’UA nel peacekeeping a costituire la 

più grande sfida nella cooperazione tra le due organizzazioni nel mantenimento della pace e 

della sicurezza internazionale184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
183 Cfr. UN news centre, Darfur: UN signs deal setting out terms of support to African Union Peace Mission, 27 
novembre 2006. 
184 Cfr. K. Graham – T. Felício, Regional organisations and collective security: the role of the European Union, cit. , 
pag. 87-88. 
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3.2.   La nuova frontiera della partnership tra Organizzazioni regionali e Nazioni Unite. 

Dalla gestione delle crisi al consolidamento della pace: la Peacebuilding 

Commission e il ruolo dell’Unione europea 

 

Sin dal rapporto Brahimi del 2000 il palazzo di vetro e la Comunità internazionale si 

sono interrogati sulla possibilità di promuovere concreti miglioramenti al peacekeeping 

dell’ONU in una fase storica in cui il mantenimento della pace delle Nazioni Unite – con la 

nascita dell’UN interim administration in East Timor e della Transitional administration 

mission in Kosovo – cominciava ad includere azioni nel campo del rule of law, 

dell’amministrazione civile, dello sviluppo economico e della difesa dei diritti umani185. 

Il rapporto presentato dal panel di esperti nominato dall’ex Ministro degli esteri 

algerino aveva sviluppato il concetto di missione integrata – integrated mission – capace di 

combinare l’avvio dell’azione militare con l’assistenza umanitaria e allo sviluppo: un nuovo 

modello operativo che superava la più tradizionale concezione delle operazioni di 

mantenimento della pace segnata dalla prevalenza sostanziale della componente militare.  

Oggi peacekeeping e peacebuilding – intendendo con questo termine l’insieme delle 

attività di assistenza ai Paesi reduci da conflitti – appaiono indubbiamente assai 

maggiormente correlate rispetto al passato186. 

La transizione dal conflitto alla pace non si configura certamente come un processo 

lineare ed appare spesso impossibile determinare l’origine o la conclusione: l’approvazione 

di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza di una nuova missione di pace può spesso 

costituire un punto di svolta nella soluzione di una crisi idoneo a porre le condizioni per una 

transizione post-conflittuale e per un successo dell’opera di stabilizzazione187. 

L’invio di una missione di pace delle Nazioni Unite attiva indubbiamente un processo 

che pone l’ONU al centro di una serie di sforzi e interventi condotti dalla Comunità 

internazionale per mantenere la pace e migliorare le condizioni di sicurezza: il lancio della 

componente militare continua ad essere visto come un elemento primario di stabilità capace 

di svolgere una funzione decisiva nel calamitare l’attenzione dell’opinione pubblica 

internazionale. Nonostante ciò, pur ammettendo una sostanziale impossibilità a definire un 

framework rigoroso per il mandato e la struttura operativa di una missione di pace dell’ONU, 

                                                 
185Report of the Panel on UN Peace Mission – Brahaimi Report, UN Doc A/55/305; cfr. anche, A. Hurwitz – K. 
Studdard, Rule of Law Porogramms in Peace Operations, International Peace Academy, agosto 2005; A. Potter, The 
Rule of Law as the Measure of Peace? Responsive Policy for Reconstructing Justice and Rule of Law in Post Conflict 
and Transitional Environments, Centre for Humanitarian Dialogue, maggio 2004.   
186 Cfr. UN Department of Public Information, Peacekeeping: meeting New Challenges, luglio 2004. 
187 Cfr. Report of the Secretary General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-conflict 
Societies, S/2004/616, 23 agosto 2004. 
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il Dipartimento di peacekeeping del palazzo di vetro ha recentemente elaborato l’idea di un 

modello identificabile come average mission comprendente una serie di responsabilità che 

vanno dal monitoraggio del cessate-il-fuoco all’assistenza alle attività di DDR degli ex-

combattenti, dalla protezione del personale ONU, dei civili e delle istituzioni al sostegno alle 

operazioni umanitarie, dalla cooperazione nella difesa dell’ordine pubblico alla riforma del 

settore di sicurezza, dall’assistenza al processo di pace al controllo delle consultazioni 

elettorali. Alcune di queste attività si configurano evidentemente come elementi chiave della 

ricostruzione post-conflitto e del consolidamento della pace188. 

Nel corso dell’ultimo anno, a margine del dibattito che ha condotto alla nascita della 

Peacebulding Commission dell’ONU, il tema della cooperazione tra Nazioni Unite e 

Organizzazioni regionali  nella gestione delle crisi è stato spesso esaminato in una nuova 

dimensione tesa a inquadrare il concetto di crisis management in un complesso più ampio di 

operazioni comprendente la prevenzione dei conflitti, il peacekeeping e il consolidamento 

della pace o assistenza ai Paesi reduci da esperienze di guerra189.  

In particolare, la necessità di procedere ad una rielaborazione del concetto tradizionale 

di gestione delle crisi è emersa con chiarezza dall’importante convegno organizzato 

dall’International Peace Academy a Vienna nell’aprile 2006 e intitolato Building 

Partnerships for Crisis Preventions, Conflict Resolution and Peacebuilding between the 

United Nations and Regional Organizations. Organizzato dall’IPA in collaborazione con 

l’OSCE e la Presidenza di turno dell’Unione europea, esercitata nel primo semestre 2006 dal 

governo austriaco, il seminario ha visto la partecipazione di rappresentanti di 50 

organizzazioni regionali e di funzionari del Dipartimento affari politici delle Nazioni Unite. 

Uno dei principali risultati del convegno è stato quello di riconoscere come l’ONU non 

sia spesso the main implementer of conflict resolution: una grande coalizione di attori, 

istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni regionali, è sempre più spesso coinvolta 

nei processi di gestione e soluzione delle crisi; il successo di tali operazioni, assicurato dalla 

concomitante presenza di tre fattori – “enough power”, significativa disponibilità finanziaria, 

ampia legittimità - sarebbe però condizionato, in misura crescente, dalla capacità di 

accrescere la dimensione economica nell’opera di prevenzione dei conflitti e di assistenza ai 

paesi reduci da esperienze di guerra. Secondo quanto indicato dal convegno, mentre la 

Comunità internazionale ha effettivamente sviluppato un livello ampio di esperienze e 

                                                 
188 Cfr. A. Cutillo, International Assistance to Countries Emerging from Conflict: A review of Fifteen Years of 
Interventions and the Future of Peacebuilding, International Peace Academy, New York, February 2006.  
189 N. Tschirgi, Post-conflict Peacebuilding Revisited: Achievements, Limitations, Challenges, International Peace 
Academy, New York, ottobre 2004. 
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conoscenze nell’offerta di assistenza umanitaria e di ricostruzione, maggiori sforzi 

dovrebbero essere condotti alfine di inquadrare la situazione dei Paesi in transizione o in fase 

post-conflittuale su un cammino di sviluppo economico sostenibile capace di scongiurare 

pericolosi fenomeni di ricaduta in un nuovo stato di crisi190. 

Il convegno di Vienna ha comprensibilmente dedicato particolare attenzione alla 

nascita della commissione di Peacebuilding : il nuovo organo è stato infatti invitato ad 

affrontare con determinazione gli aspetti regionali delle situazioni di post-conflitto e a 

considerare altresì l’introduzione del monitoraggio di casi regionali all’interno della sua 

agenda dei lavori. 

La nascita della Peace Building Commission (PBC), rappresenta un generoso tentativo 

di invertire l’infelice tendenza che, nell’ultimo ventennio, ha visto il 50% dei paesi reduci da 

conflitti riprecipitare in una situazione di caos nello spazio di appena 5 anni.  

Sin dalla prima metà degli anni ’90, i casi dell’Angola e del Ruanda, dove il fallimento 

degli accordi di pace era coinciso con un nuovo drammatico avvitamento delle rispettive crisi 

interne, aveva sollevato la necessità di allestire nuovi meccanismi integrati di prevenzione 

dei conflitti. In linea con questa esigenza, proprio alla fine degli anni ‘ 90  le Nazioni Unite, 

tramite la supervisione e il coordinamento affidato al Dipartimento di affari politici del 

palazzo di vetro, hanno avviato una serie di missioni politiche speciali costituendo altresì 

diversi peacebuilding support offices in differenti teatri di crisi. Gli uffici di supporto alla 

ricostruzione post-conflitto presenti in Tajikistan, Guinea-Bissau e nella Repubblica 

dell’Africa centrale costituiscono il classico esempio dell’azione giocata dal DPA, sin dal 

1997, come attore principale del post-conflict/ peace-building engagement del Palazzo di 

vetro. Solo in questi ultimi anni però, le Nazioni Unite hanno cercato di dare maggiore 

coerenza istituzionale allo sforzo dell’organizzazione in tale ambito.   

 Nell’estate del 2002 una prima funzione di guida nell’area del Peace-building 

all’interno del sistema ONU era stata affidata al Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) 

che, con una risoluzione approvata per consensus aveva disposto la creazione dell’istituto 

degli Ad Hoc Advisory Groups for African countries emerging from conflict chiamati a 

sostenere il processo di stabilizzazione in Guinea Bissau e in Burundi191. 

Nel suo rapporto In a larger freedom, il Segretario generale dell’ONU Kofi Annan 

aveva sottolineato l’esistenza di un vuoto istituzionale all’interno del sistema della Nazioni 

                                                 
190 IPA Meeting Note, Building Partnerships for Crisis Prevention, Conflict Resolution and Peacebuilding between the 
United Nations and Regional Organizations: Main Findings, Vienna, 4-5 April 2006.  
191 http://www.un.org/docs/ecosoc/adhoc/africa.  
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Unite ovvero l’assenza di un organo di riferimento capace di coordinare e gestire il delicato 

rapporto tra il peacekeeping e la fase post-conflittuale: 

 

 “…All’interno della macchina istituzionale delle Nazioni Unite c’è una sorta di buco nero…nessuna 

componente particolare dell’organizzazione affronta in maniera sistematica la sfida di aiutare la transizione dei 

paesi dalla guerra ad una condizione di pace durevole…”192. 

 

Il nuovo “organo consultivo intergovernativo” creato dalle risoluzioni del CdS e 

dell’Assemblea generale è stato chiamato ad assolvere quattro compiti essenziali: 

 

1) proporre strategie per la ricostruzione nella fase di post-conflitto; 

2) assicurare il necessario finanziamento per attività integrate finalizzate allo 

Institutions Building ed alla promozione dello sviluppo sostenibile; 

3) estendere il periodo di attenzione della Comunità internazionale alla questione della 

ricostruzione post-conflitto; 

4) fornire raccomandazioni per il miglioramento del coordinamento tra organi interni 

ed esterni al sistema delle Nazioni Unite nella complessa azione di sostegno ai paesi 

reduci da conflitti operata dai diversi attori politici, militari, umanitari e dello 

sviluppo193.  

 

La Commissione sarà dunque impegnata nella promozione di un network internazionale 

di assistenza e di mobilizzazione degli aiuti, aperto alla partecipazione delle grandi istituzioni 

finanziarie internazionali”194. 

La PBC dovrebbe essere chiamata a raccogliere l’insieme delle ampie capacità 

sviluppate dal sistema onusiano in materia di prevenzione dei conflitti, mediazione 

diplomatica, peacekeeping, rispetto dei diritti umani, rule of law, ricostruzione degli apparati 

di sicurezza e di polizia dei Paesi interessati, programmi di DDR (disarmo, demobilizzazione 

e reintegrazione dei miliziani nella società civile) - da qualche tempo parte integrante delle 

operazioni di pace e delle iniziative dello United Nations Development Program (UNDP)- e 

nelle questioni relative allo sviluppo economico di lungo periodo195. 

                                                 
192 K. Annan, In Larger Freedom.  
193 Cfr. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1645 (2005) e Risoluzione dell’Assemblea Generale A/RES/60/180, 
20 dicembre 2005 
194Cfr. http://www.un.org/ga/president/60/summitfollowup/pbcpr051220.pdf   
195 Cfr. Security Council Report, Peacebuilding Commission, 23 giugno 2006, n.3  
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Compito essenziale della PBC sarà in definitiva quello di “accompagnare” il processo 

di stabilizzazione dei Paesi reduci dai conflitti garantendo la tenuta del quadro politico e 

degli accordi che hanno posto termine alla situazione di caos e, al contempo, un’adeguata 

attenzione della Comunità internazionale e dei donatori internazionali affinché garantiscano 

le risorse necessarie per la riconciliazione e la ricostruzione196.  

La miscela di attività comprese nell’opera di Peace Building – la stretta 

compenetrazione degli aspetti giuridici, politici, civili, con quelli della sicurezza e con gli 

obiettivi di stabilizzazione degli equilibri sociali ed economici dei Paesi reduci dai conflitti – 

ha trovato un’opportuna corrispondenza nella composizione del nuovo organo e 

nell’articolazione del suo metodo di lavoro. Il comitato organizzativo della PBC è composto 

da 31 membri: 5 membri permanenti del CdS affiancati da Danimarca e Tanzania come non 

permanenti, sette membri eletti dall’ECOSOC – Angola, Belgio, Brasile, Guineau Bissau 

Indonesia, Polonia, Sri Lanka – i 5 top contributors al bilancio ONU ed alle agenzie-fondi-

programmi delle Nazioni Unite – Germania, Italia, Giappone, Olanda, Norvegia – 5 top 

providers di personale civile e militare alla Nazioni Unite selezionati tra i primi dieci Paesi – 

Bangladesh, Ghana, India, Nigeria, Pakistan – sette membri addizionali eletti dall’Assemblea 

Generale, Burundi, Cile, Croazia, Egitto, El Salvador, Fiji e Jamaica .  

Il programma dei lavori della Peacebuilding Commission viene deciso sulla base di una 

richiesta del CdS, dell’ECOSOC o dell’Assemblea generale con il consenso dei Paesi 

coinvolti in situazioni che minacciano di riesplodere in un conflitto – purché come stabilito 

dall’art. 12 della Carta il caso non sia gia sotto esame da parte del Consiglio – del Paese 

membro interessato o, infine, del Segretario generale. 

Riunita per la prima volta il 23 giugno del 2006, la PBC–  su precisa richiesta del CdS, 

ha per ora limitato l’esame delle contry specific situations alla Sierra Leone e al Burundi, 

Paesi i cui processi di transizione, dopo anni di guerre civili, sembrano essersi conclusi con 

successo, ma non senza particolari difficoltà197. 

Solo nel corso dello scorso ottobre 2006 la  Peacebuilding Commission ha cominciato 

ad essere effettivamente operativa: è stato infatti il segretario generale a lanciare un fondo 

speciale per sostenere la delicata opera di ricostruzione post-conflitto degli Stati dilaniati 

dalla guerre. Il fondo, che dovrebbe raggiungere presto la quota dei 250 milioni di dollari – 

gli Stati membri hanno per ora contribuito al versamento di una somma di circa 140 milioni 
                                                 
196 Cfr. http://www.un.org/News/Press/docs/2005/ga10439.doc.htm 
197 Sul Burundi come case study nell’azione di Peacebuilding cfr. A. Cutillo, International Assistance to Countries 
Emerging From Conflict, cit. , pag. 6-16; cfr. anche, dello stesso autore, Quando l’ONU serve: il caso del Burundi, in 
Limes, n1., 2006, pag. 275-282. 
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di dollari – è stato indicato dal palazzo di vetro come un kick-start, un primo impulso 

istituzionale all’avvio di interventi di peacebuilding capace di stimolare il coinvolgimento e 

la partecipazione di donatori bilaterali e multilaterali198.  

Dopo la nascita della stessa PBC e la creazione di una sorta di segretariato per il nuovo 

organo dell’ONU – il cosiddetto Peacebuilding Support Office – il fondo creato dal 

Segretario Generale ha consentito la definizione del terzo pilastro dell’architettura dell’ONU 

in materia di ricostruzione post-conflitto199: il completamento di tale fase costituente ha 

pertanto consentito lo svolgimento dei due primi contry-specific meetings sui prescelti casi di 

Sierra Leone e Burundi. In entrambi le riunioni, la PBC ha avuto il merito di riunire un’unica 

sede tutti gli attori nazionali e internazionali operanti nei due Paesi e di avviare la discussione 

sulle rispettive prospettive di stabilizzazione: le autorità dei due governi sono state pertanto 

invitate a presentare piani e strategie d’azione, sul terreno delle riforme interne, in vista delle 

nuove sessioni che dovrebbero tenersi entro la fine del 2006. A conclusione dei due meeting 

svoltisi nello scorso mese di ottobre, la PBC ha raccomandato al Segretario generale che i 

due Paesi africani fossero i primi Stati Membri a poter beneficiare dei fondo speciale sulla 

ricostruzione post-conflitto200. 

L’atteggiamento dell’Unione europea rispetto alla nascita e ai primi passi della PCB è 

stato sin qui ambivalente. Dopo aver assicurato un sostegno assai significativo al processo 

decisionale che ha condotto alla nascita della nuova Commissione, l’UE ha tenuto sino ad ora 

un politica di più basso profilo accompagnata da un certo scetticismo rispetto all’azione della 

PCB201. Per tutta la fase che ha condotto alla nascita della PCB, l’Unione è stata infatti una 

coerente sostenitrice della necessità di colmare un gap istituzionale presente nella struttura 

operativa del Palazzo di vetro. Le due Presidenze dell’Unione europea alternatesi nel corso 

del 2005 – il Lussemburgo e la Gran Bretagna hanno dedicato un’attenzione particolare al 

tema della PCB all’interno del più ampio e complesso esercizio di riforma delle Nazioni 

Unite202.  

Nel corso dei dibattiti che hanno accompagnato la nascita della PBC, l’Unione, sulla 

scia delle riflessione formulate dall’IPA, ha sottolineato la necessità di accrescere il 

                                                 
198 UN News Centre, Secretary-General launches Peacebuilding Fund to ‘kick-start’ efforts to rebuild after conflict, 11 
ottobre 2006. 
199 UN News Centre, Carolyn McAskie, Assistant Secretary-General in the Peacebuilding Support Office, told reporters 
after the launch that it was the third part of the UN’s “peacebuilding architecture,” along with the Commission and the 
Support Office, 15 ottobre 2006. 
200 UN News Centre, UN’s Peacebuilding Commission recommends Burundi for Fund support e UN’s Peacebuilding 
Commission recommends Sierra Leone for Fund support, 13 e 16 ottobre 2006. 
201 Intervista con funzionari ONU. 
202 Cfr. http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5524_en.htm , EUHR Solana welcomes UN Peacebuilding 
Commission, Bruxelles, 21 dicembre 2005. 
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coinvolgimento delle organizzazioni regionali nelle operazioni e nelle attività di 

peacebuilding. Come nel più ampio settore della gestione delle crisi, alfine di conservare 

un’autonomia operativa legata alle ambizioni e alla realtà della PESC, l’Unione ha ribadito 

l’importanza di porre i diversi attori nel campo della ricostruzione post-conflitto nelle 

condizioni migliore per realizzare un sistema di vantaggi comparati, capace di evitare 

duplicazioni e incoerenze: contraddizioni che - riscontrate in ambito ONU dove le operazioni 

di peacekeeping si sono talora intrecciate in maniera caotica con quelle poste sotto la 

direzione dei fondi e programmi dell’organizzazione – hanno spesso dato vita a fenomeni di 

mis-management mettendo altresì a rischio l’efficienza delle attività di ricostruzione203.  

In particolare è stata però proprio la Presidenza britannica che – in linea con il ruolo 

centrale dato dal Premier Tony Blair all’azione africana del Foreign Office204 – ha investito 

politicamente nel nuovo organo delle Nazioni Unite, appoggiando con continuità l’ipotesi di 

inserire la ex-colonia della Sierra Leone tra i primi case study della PCB: 

 

“….il bisogno di un organo come la Peacebuilding Commission è innegabile. Per troppo tempo gli sforzi della 

comunità internazionale, in Africa soprattutto, sono stati segnati da una serie di contributi a intermittenza e privi 

di un coordinamento effettivo, mostrando gravi mancanze nel rispetto della national ownership dei Paesi afflitti 

dal rischio del ritorno in una situazione di caos…le statistiche parlano da sole…almeno la metà dei Paesi 

riprecipitano nella guerra civile a meno di dieci anni dalla sua conclusione: abbiamo il dovere morale, politico e 

economico di migliorare il nostro approccio e la nostra capacità ad aiutare questi Paesi per creare le condizione 

di un pace sostenibile e duratura. La PBC consoliderà dovrà essere in grado di consolidare strategie coerenti per 

l’opera di peacebuilding tenendo in considerazione non solo le più immediate questioni legate al mantenimento 

della pace e della sicurezza ma anche a quelle del ristabilimento del rule of law, della governance, del rispetto 

dei diritti umani e della promozione della ripresa economica e sociale…”205. 

 

Simultaneamente al completamento del processo costituente relativo alla PBC, 

l’Unione europea ha cercato di accrescere la sua capacità di comunicare l’ampio volume 

delle attività operate dall’organizzazione  nel campo del Peacebuilding: alla fine del 2005, la 

                                                 
203 Cfr. : http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4749_en.htm , EU Presidency Statement on Peacebuilding 
Statement to The Security Council of The United Nations on Peacebuilding by H.E. Mr. Jean-Marc Hoscheit, 
Permanent Representative Of Luxembourg To The United Nations, On Behalf of The European Union, New York, 26 
maggio 2005. 
204 La Gran Bretagna ha dedicato grandissima attenzione al tema della prevenzione dei conflitti e del peacebuilding nel 
corso dell’ultimo decennio; in particolare, nel 2003 Londra ha creato due conflict prevention pools – uno dedicato 
alla’Africa sunsahariana ed uno al resto del mondo - allestiti con fondi e risorse del Foreign and Commonwealth Office 
e del Ministero della Difesa e dotati di un budget annuale che oscilla tra i 60 e 70 milioni di sterline. Cfr. G. Austin, 
Evaluation of the Conflcit Prevention Pools, su www.fco.gov.uk/Files/kfile/ev647s.pdf . 
205 Cfr. : http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5102_en.htm , General Assembly Informal Consultation of the 
Plenary on the Peacebuilding Commission, United Kingdom Statement on Behalf of the European Union, by H.E. Sit 
Emyr Jones Parry, Permanent Representative of the United Kingdom Mission to the United Nations, New York. 5 
ottobre 2005. 
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Commissione ha infatti pubblicato un lungo documento organico elencando e precisando, in 

modo dettagliato, la lista e le caratteristiche delle principali operazioni condotte in materia di 

consolidamento della pace. Si tratta di iniziative di diversa natura che vanno dai programmi 

di DDR alla riforma del settore di sicurezza e della giustizia, dal rispetto dei diritti umani e 

del rule of law al contrasto al commercio delle armi di piccolo calibro. Una prima 

classificazione delle operazioni dell’Unione è stata operata con riferimento al profilo 

operativo ed all’area tematica delle attività dell’organizzazione: rule of law-

democratizzazione; sfruttamento delle risorse naturali; contrasto al commercio delle armi 

leggere e di piccolo calibro; operazioni di sminamento. 

 

Rule of law- democratizzazione: 

 

1) Il sostegno dell’UE alla promozione e al rafforzamento della Corte penale 

internazionale è stato aspetto chiave dell’azione dei Paesi europei: la Commissione europea 

ha operato un vasto sforzo nel finanziamento della coalizioni di organizzazioni non 

governative impegnate a sostenere l’azione della CPI206. 

2) Sulla scia dello sforzo in favore della CPI, la Commissione europea ha offerto un 

costante supporto politico e finanziari ai tribunali speciali internazionali: oltre a quello, più 

noto, relativo ai crimini commessi nell’ex-Jugoslavia, l’azione europea ha riguardato la Corte 

Speciale per la Sierra Leone e il Tribunale per il Ruanda; nondimeno, l’UE ha svolto una 

funzione importante nel sostenere la creazione del tribunale sui crimini commessi dai Khmer 

rossi in Cambogia207.  

3) Dall’inizio del 2000 la Commissione europea ha infine dispiegato 35 missioni di 

osservazione elettorali in Africa, Medio Oriente, Asia e American Latina, impegnando 

diverse migliaia di operatori: queste missioni hanno consentito di sostenere ultimamente – in 

RDC e ad Haiti - l’azione condotta dalle missioni di sostegno elettorale delle Nazioni Unite 

dirette dalla Divisione per l’assistenza elettorale del Palazzo di vetro208. 

                                                 
206 Cfr. : http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5115_en.htm , Statement by The United Kingdom on Behalf Of 
The Member States of The European Union on The Report of The International Criminal Tribunal for Rwanda and The 
International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia, Plenary, New York, 10 ottobre 2005. 
207 Cfr su questo Security Council Report: Update Report: International Criminal Tribunals, n. 3, 13 dicembre 2006. 
208 Cfr. http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5233_en.htm   UK Statement on Behalf of the European Union 
BY H.E. Sir Emyr Jones Parry, Permanent Representative, United Kingdom Mission to the United Nations, at the 
Informal Consultations of the Plenary on the Peacebuilding Commission, General Assembly, New York, 12 ottobre 
2005. 
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Conflitti e sfruttamento risorse naturali 

1) Il Kimberley Process (KP) è l’iniziativa pilota in questo settore: il processo fornisce 

infatti un contributo indispensabile alla trasparenza e alla regolamentazione del settore della 

produzione e del commercio dei diamanti che in molti Paesi – Sierra Leone, RDC, Angola - è 

stato spesso la causa dell’esplosione di conflitti e guerre civili. Contestualmente all’impegno 

nel KP, l’Unione, attraverso la Commissione europea, presiede il gruppo di lavoro sul 

monitoraggio del processo e gioca pertanto un ruolo essenziale nel processo209. 

2) Separatamente, sempre l’esecutivo europeo, attraverso la Forestry Law 

Enforcement, Governance and Trade initiative guida gli sforzi nell’assicurare una corrente e 

trasparente gestione del commercio di  legname210. 

 

Contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (small arms 

and light weapons, SALW) 

 Dopo aver adottato, nel 1997, un programma per impedire e combattere il commercio 

delle armi leggere, l’Unione ha approvato un codice di condotta sulle esportazioni di armi e 

una dichiarazione comune contro la accumulazione e il commercio. Tra il 2003-2004, il 

fondo europeo di sviluppo ha finanziato 19 progetto per il contrasto alle SALW nei Paesi 

dell’Africa, Caraibi e Pacifico per un ammontare complessivo di 225 milioni di euro; nello 

stesso periodo, altre 18 iniziative sono state lanciate in altre parti del mondo – dall’Albania, 

all’America Latina, alla Cambogia -  e sono state altresì accompagnate da finanziamenti al 

patto di stabilità South East Europe Regional Clearinghouse for Small Arms Reduction 

(SEESAC)211.  

 

Sminamento e contrasto alle mine anti-uomo 

La Commissione europea ha dedicato crescente attenzione e impegno al problema delle 

mine: tra lo sforzo condotto dall’esecutivo UE e quello dei Paesi Membri il sostegno 

finanziario alla lotta contro le mine è ammontato tra il 1997 e il 2003 ad oltre 850 milioni di 

euro. Tale quota copre quasi la metà dell’ammontare complessivo dei fondi, 2 miliardi di 

dollari, stanziati dalla Comunità internazionale. Nel quadro dell’azione strategica della 

                                                 
209 Cfr: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/kimb/intro/index.htm , The EU and the Kimberly Process – 
Conflict Diamonds, Overview, marzo 2006  
210 Cfr. http://ec.europa.eu/development/body/theme/forest/initiative/docs/Doc1-FLEGT_en.pdf#zoom=100 , 
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Forest Law Enforcement 
Governance and Trade, FLEGT, 21 maggio 2003. 
211 Per l’ultimo rapporto in materia cfr. http://www.seesac.org/reports/AVDR.pdf.  



 90

Commissione per la lotta contro le mine - EC Mine Action Strategy212  - l’istituzione di 

Bruxelles ha inoltre stabilito un incremento dei fondi dai 125 milioni di euro ai 150 milioni.  

Nello scorso marzo 2006, la Commissione ha adottato il programma annuale del 2006 per la 

lotta contro le mine-antiuomo approvando un budget di 17.5 milioni di euro individuando 

come focus countries Bosnia and Herzegovina, Colombia, Cambogia, Georgia, Yemen, 

Sudan, RDC, Burundi, Afghanistan and Kosovo213. In questo settore la cooperazione con le 

Nazioni ha acquisito una dimensione centrale: il Palazzo di vetro è uno dei partner essenziali 

dell’azione della Commissione, la quale agisce spesso in stretta collaborazione con lo United 

Nations Mine Action Service (UNMAS) e con l’UNDP214.  

Aldilà di queste quattro aree d’intervento, la Commissione ha inoltre offerto un 

riepilogo esaustivo della vastissima dimensione geografica della sua opera nel campo del 

peacebuilding: oltre alle già citate operazioni concernenti l’Africa – gran parte finanziate 

attraverso lo strumento dell’African Peace Facility – alla conclusa missione EUJUST Themis 

in Georgia215, alle iniziative nei Balcani occidentali (Kosovo, Macedonia) dove il pacchetto 

di aiuti 2000-2006 ha raggiunto la cifra di 4.65 miliardi di euro, alla missione nel rule of law 

della EU Border Assistance Mission at Rafah Crossing Point in the Palestinian Territories 

(EU BAM Rafah)216, l’impegno dell’Unione in Afghanistan ed in Iraq – i contesti di crisi più 

delicati nell’attuale panorama delle relazioni internazionali - continua ad essere 

particolarmente rilevante217. Nel solo periodo 2004-2006 lo sforzo dell’UE nella 

ricostruzione dell’Afghanistan ha superato il miliardo di dollari; a seguito della Conferenza 

di Bonn del dicembre 2001 l’Unione ha lanciato una serie di iniziative per la ricostituzione di 

un’amministrazione civile e per misure di confidence-building. La Commissione europea ha 

provveduto inoltre, mediante il Law and Order Trust Fund for Afghanistan (LOFTA), con 

circa  65.5 milioni di euro, a tutte le attività istituzionali nell’ambito del law enforcement e 

del miglioramento delle condizioni di sicurezza del Paese; sul piano dell’assistenza elettorale, 

                                                 
212 Cfr. http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_4885_en.htm, Parliament resolution for a Mine-free World, 12 
settembre 2003. 
213 http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5789_en.htm,  European Commission adopts €17.5 million anti-
landmine programme, Brussels, 14 marzo 2006.  
214 http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5194_en.htm ,  Assistance on Mine Action, by Ambassador Adam 
Thomson, UK Mission to the UN, United Nations General Assembly - Sixtieth Session, Fourth Committee, New York, 5 
ottobre 2005.  
215 Cfr. : http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=701&lang=IT&mode=g  
216 Cfr Council Joint Action 2005/889/CFSP on Establishing an EU Border Assistance Mission at Rafah Crossing Point 
in the Palestinian Territories (EU BAM Rafah 12 dicembre 2005. 
217Cfr. http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5512_en.htm,  Statement by Sir Emyr Jones Parry, Permanent 
Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the United Nations, on behalf of the 
European Union, on the Peacebuilding Commission at the United Nations General Assembly 60th Session, New York, 
12 dicembre 2005. 
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dopo aver contribuito alle elezioni presidenziali con 24 milioni di euro, la CE ha inoltre 

inviato, in occasione delle consultazioni legislative dell’autunno del 2005, una missione di 

osservazione, offrendo altresì un’assistenza finanziaria di circa 11 milioni di euro. In 

relazione all’Iraq, sin dalla fine delle ostilità, l’Unione ha cercato di giocare un ruolo 

importante nella ricostruzione del Paese: dopo la creazione del Trust Fund ONU-Banca 

Mondiale, in occasione della Conferenza dei donatori di Madrid dell’ottobre del 2003, l’EU e 

gli Stati Membri hanno versato 1 miliardo e 25 milioni di euro per la ricostruzione del Paese; 

di questi, circa 200 milioni sono stati versati dalla Commissione europea. Solo nel 2005 la 

CE ha contribuito con oltre 210 milioni di euro alla ricostruzione del Paese, al rafforzamento 

della governance e dei servizi pubblici. In occasione delle elezioni legislative del 2005, la 

Commissione ha provveduto all’approvazione di un pacchetto di assistenza di 18 milioni di 

euro e oltre 200 osservatori elettorali iracheni sono stati formati da esperti europei: anche in 

Iraq la cooperazione con le Nazioni Unite in materia di assistenza elettorale si è rivelata 

efficace ed ha consentito di accrescere la credibilità delle consultazioni218.  Aldilà delle 

grandi difficoltà che ancora oggi accompagnano l’incerta opera di stabilizzazione 

dell’Afghanistan e dell’Iraq, questi due teatri di crisi segnalano comunque la volontà europea 

di giocare un ruolo centrale in qualità di expertise and funds provider, una dimensione della 

politica estera dell’UE spesso coltivata dalla Commissione europea in ragione della sua 

competenza in materia di politiche di sostegno allo sviluppo o della sua funzione di agente di 

finanziamento di iniziative di cooperazione. Parallelamente, il Consiglio europeo ha da 

tempo identificato 4 areee prioritarie nella creazione di una capacità di reazione rapida nel 

campo del consolidamento della pace: nelle azioni di polizia, nel rule of law, e nella 

protezione civile; gran parte dei quantitative goals fissati dalle istituzioni europee sono stati 

raggiunti: nel marzo 2006 l’UE poteva contare di la 5mila agenti di polizia di cui 1000 

dispiegabile in 100 giorni, di 300 esperti nel rule of law - giudici, funzionari di polizia 

penitenziaria dispiegabili in 30 giorni; un pool di esperti nell’ambito dell’amministrazione 

civile - registro civile, servizio doganale – e, infine, di tre assessement Team di 10 esperti 

dispiegabili in pochi giorni219.    

Appare dunque evidente come l’insieme delle attività di peacebuilding dell’Unione 

europea pongano l’organizzazione in una posizione assolutamente rilevante nell’opera di 

razionalizzazione della materia affidata alla PBC: nonostante ciò, la prudenza che ha segnato 

                                                 
218 http://www.europa-eu-un.org/articles/en/article_5015_en.htm , Support to Peacebuilding, Exemples of EU action, 30 
ottobre 2005. 
219 Cfr, A. Cutillo, International Assistance to Countries Emerging From Conflict, cit. , pag. 48-50. 
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l’atteggiamento dell’UE nella inaugurazione della PCB può essere compresa alla luce della 

incognite che continuano a incombere sul nuovo organo, spesso identificato come l’unico 

vero aspetto positivo dell’esercizio di riforma del palazzo di vetro avviato in occasione del 

World Summit del 2005220.  

La PBC dovrebbe sottomettere un rapporto annuale sia all’Assemblea generale che al 

Consiglio di Sicurezza: un prima incertezza risiede evidentemente nelle modalità concrete 

con cui i due organi coordineranno i rispettivi approcci sulla valutazioni dell’operato della 

Commissione – per ora limitati a due soli riunioni - e sulla formulazione di nuovi 

raccomandazioni. In relazione al processo decisionale, il fatto che sia scelto di 

istituzionalizzare, anche all’interno della PCB, il ricorso alla regola informale del consensus 

– che di fatto assegna ad ogni Stato Membro un diritto di veto – rischia di poter danneggiare, 

in prospettiva, l’efficacia del lavoro della Commissione. La presenza di una consistente 

membership europea all’interno della PCB – assieme ai due membri permanenti del CdS 

Francia e Gran Bretagna essa comprende Italia, Germania, Polonia, Belgio – non ha inoltre 

probabilmente favorito, sino ad ora, la visibilità dell’Unione in un organo che ha appena dato 

avvio ai suoi lavori: appare però possibile pronosticare che la Commissione europea - 

percepita all’interno delle Nazioni Unite come agenzia finanziatrice di programmi di 

sviluppo ed effettivamente protagonista di gran parte delle attività europee nel campo della 

ricostruzione post-conflitto - possa presto acquisire, all’interno della Peacebuilding 

Commission, quel ruolo di leadership che ha di fatto assunto all’interno del Consiglio 

economico e sociale221. In particolare, sarà la stessa Commissione UE a giocare un ruolo 

importante nel persuadere gli Stati Membri ad offrire un contributo finanziario costante alla 

PBC: oltre che rispetto al tema della capacità del Peacebuilding Support Office di garantire la 

necessaria cooperazione tra le agenzie, i dipartimenti dell’ONU e le diverse operazioni 

dell’Organizzazioni sul campo, la più importante chiave del successo della Peacebuilding 

Commission risiede infatti nella delicata questione del suo finanziamento222.  

 
 
 
 
 

                                                 
220 Cfr. P. Matrolilli, Le Nazioni Unite non sono morte, in Limes, n.1, gennaio 2006. 
221 Cfr. su questo cap. 1 pag. 15-16.  
222 Security Council Report, Peacebuilding Commission, 23 giugno 2006, n.3, pag. 10-11. 
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3.3   La riforma del Consiglio di Sicurezza e l’Unione europea: il biennio 2007-2009 e 

l’occasione italiana 

 

Questione solo apparentemente slegata al tema dei più recenti sviluppi della 

cooperazione tra Nazioni Unite e Unione europea seguiti alla firma della Joint Declaration del 

settembre 2003 è quella della riforma del Consiglio della sicurezza.  

Il Consiglio di Sicurezza è infatti la sede in cui gli Stati Membri manifestano il sostegno 

politico alle operazioni delle Nazioni Unite e in cui spesso possono giocare un ruolo chiave 

nella creazione-promozione, revisione e verifica del mandato assegnato alle forze di pace del 

palazzo di vetro. Ciascuna operazione di peacekeeping dell’ONU ha trovato solitamente, 

all’interno del CdS, un suo sponsor politico di riferimento: come la Gran Bretagna ha giocato 

un ruolo centrale nel lancio dell’United Nations Mission in Sierra Leone (UNAMSIL) e la 

Francia della United Nations Mission in Central Africa (MINURCA) e della MONUC – in 

quest’ultimo caso assieme alla stesso governo di Londra -  così, più recentemente, l’Unione 

europea, attraverso gli Stati Membri presenti nel CdS – Grecia e Danimarca hanno affiancato 

le due potenze dotate del diritto di veto – sono stati determinanti nell’approvazione della 

risoluzione che ha condotto all’adozione della risoluzione n. 1701 sul rinnovo e 

sull’estensione del mandato della forza UNIFIL in Medio Oriente.223  

La questione relativa al profilo della presenza europea all’interno del Consiglio di 

sicurezza trova una nuova attualità nell’imminente ingresso di Italia e Belgio – due Paesi 

fondatori della Comunità europea – nel massimo organo delle Nazioni Unite e nel rilancio 

che, inaspettatamente, dopo il grande dibattito del biennio 2004-2005, ha riaperto, con 

l’iniziativa a sorpresa dell’estate 2006, la questione dell’allargamento del CdS, tema che, nel 

corso degli ultimi anni ha visto l’Unione europea profondamente divisa.  

Nello scorso mese di luglio è infatti stato uno dei più discussi gruppi di lavoro 

all’interno del Palazzo di vetro a riproporre sul tavolo dell’Assemblea generale dell’ONU la 

delicata questione della riforma del Consiglio di Sicurezza. Riunito per il dodicesimo anno 

consecutivo, l’Open Ended Working Group – ironicamente battezzato dall’ex ambasciatore 

britannico Sir David Hannay never ending working group – ha infatti presentato il suo rituale 

rapporto, ancora una volta incapace di indicare concrete soluzioni nella parte concernente 

l’ampliamento del Consiglio. 

                                                 
223 Cfr. Risoluzione del CdS n. 1270 (1999), 22 ottobre 1999 e n. 1159(1998) del 27 marzo 1998. Sui ruoli giocati da Francia 
e Gran Bretagna in queste circostanze cfr. P. Teixeira, Le Conseil de sécurité à l’aube du XXIè siècle. Quelle volonté et quelle 
capacité a-t-il de maintenir la paix et la sécurité internationale ?, UNIDIR-IFRI, 2002, pag. 14-29. 
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Dopo il dibattito dell’autunno 2005 – segnato dagli interventi dei delegati di 60 Paesi - 

non sembrava vi fosse l’urgenza di tornare a parlare della delicata questione: nonostante ciò i 

tradizionali pretendenti ai nuovi seggi permanenti – il cosiddetto G-4 composto da Germania, 

Brasile, India e Giappone, con quest’ultimo, però, in posizione piuttosto defilata - superando 

le evidenti perplessità del Presidente dell’Assemblea generale Jan Eliasson, ma contando 

altresì sull’evidente sostegno di Kofi Annan, hanno insistito perché, in una nuova seduta 

straordinaria, si tornasse a parlare dell’argomento224. 

Gli interventi delle 68 delegazioni intervenute nella seduta del 20-21 luglio2006 – 

sessione penalizzata dal calo d’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, concentrata, 

in quei giorni nel seguire il drammatico svolgimento delle vicende mediorientali - hanno 

sostanzialmente ribadito la presenza di tre distinti schieramenti: 

 

1) i fautori di un incremento di sei nuovi seggi permanenti  privi del diritto di veto: 

uno schema che porterebbe il CdS ad un totale di 25 membri – 11 permanenti e 

14 elettivi – guidati, come sempre, dal G-4 composto da Germania, Brasile, 

India e Giappone; 

2)  il gruppo dei Paesi africani guidati da Algeria e Egitto che, in linea con il 

consenso di Ezulwini – confermato nell’ultimo vertice di Banjul225 – hanno 

confermato di voler puntare sul pacchetto 11 membri permanenti/ 15 membri 

elettivi comprendenti rispettivamente un numero di due – dotati del diritto di 

veto – e  cinque Paesi africani; 

3) Il cartello United for Consensus, guidato dall’Italia e dal Pakistan, che 

suggerisce un semplice aumento di 10 nuovi seggi, tutti non permanenti o semi-

permanenti, cioè con mandato limitato a due o tre anni e comunque rieleggibili. 

 

Rispetto al 2005 – in cui la discussione sulla riforma era stata seguita da tre distinti 

progetti di risoluzione – la seduta del luglio 2006 si è conclusa con la presentazione di due soli 

documenti: uno presentato dai 3 Paesi del G-4 – il Giappone ha preferito distinguere la sua 

pozione da quella di Brasile, Germania e India – e uno sponsorizzato da Nigeria, Sudafrica, 

Ghana e Senegal, nazioni più disponibili ad accettare l’ipotesi di un compromesso con le 

                                                 
224 Alla vigilia del nuovo dibattito in Assemblea generale il Segretario generale aveva ribadito il suo pensiero sul 
carattere incompleto di una riforma delle Nazioni Unite priva di una revisione della tradizionale composizione del 
Consiglio di Sicurezza, cfr. Tuesday 11 July 2006-UN reform not complete without Security Council reform: Annan, in 
http://www.un.org/radio/story.asp?NewsID=4803 
225 http://www.africa-union.org/root/AU/Conferences/Past/2006/July/summit/summit_fr.htm , R. Mantu, AU calls for 
two African UN seats. 
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“quattro potenze regionali” rinunciando al veto e limitando a 4, l’originaria richiesta di 5 seggi 

elettivi per l’Africa; in tale circostanza, dunque, il gruppo United for Consensus ha preferito 

evitare di ripresentare un proprio testo nella convinzione di poter tornare su questa decisione 

nella prospettiva di un nuovo rilancio dell’offensiva sulla riforma. La mancanza di una 

votazione sulle risoluzioni presentate sembrerebbe aver confermato la bontà dell’azione decisa 

dal UfC e, ancora una volta, la sostanziale tenuta della strategia del Coffee club del 1998, 

iniziativa diplomatica con cui l’Italia era riuscita, con un ampio  numero di Paesi, a 

neutralizzare il primo storico blitz del G-4 che aveva cercato di far passare una riforma 

fondata sulla formula di allargamento del 2+3 (Germania e Giappone più le potenze di 

America Latina, Africa e Asia) cercando di aggirare la regola della maggioranza dei due terzi 

dei membri dell’Organizzazione226. Ancora oggi, la risoluzione approvata nel 1998  impone il 

rispetto di tale maggioranza per risoluzioni o decisioni concernenti l’allargamento del 

Consiglio di Sicurezza; ancora una volta, come dimostrato dalla seduta dello scorso luglio, la 

soglia procedurale dei 128 voti si è rivelata assai difficile da raggiungere227. 

La battuta d’arresto seguita alla nuova iniziativa del G-4 appare indubbiamente legata al 

risultato del vertice annuale dei Capi di Stato e di governo dell’Africa svoltosi a Banjul alla 

fine del giugno 2006228.  È ormai chiaro che,  senza i 53 voti africani, qualsiasi ipotesi di 

riforma del Consiglio di Sicurezza è destinata all’insuccesso: è in quest’ottica che i Paesi del 

G-4 hanno offerto all’Africa non uno, bensì due seggi permanenti. Sudafrica, Nigeria, Ghana e 

Senegal hanno cercato, non a caso, di indebolire il consenso di Ezulwini e di giungere ad 

un’intesa con il gruppo del G-4 ma la resistenza ad oltranza di Paesi come Egitto e Algeria ha 

di fatto neutralizzato il nuovo tentativo di blitz degli storici pretendenti ad un seggio 

permanente nel CdS229. 

In altre parole, anche per l’Africa si è verificato quanto accaduto per gli altri gruppi 

regionali presenti alle Nazioni Unite: nel raggruppamento asiatico, infatti, Paesi come 

Pakistan, Indonesia e Corea sono fermamente contrari all’egemonia di India e Giappone; in 

America Latina la leadership brasiliana è contestata da Argentina, Colombia e Messico; nel 

“cartello” dei Paesi europei e occidentali in generale – denominato Western European and 

                                                 
226 N. Andreatta, La Riforma dell’ONU, AREL, 2005.  
227 Cfr. P. Bargiacchi, La riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Giuffré, Milano, 2005. 
228 Cfr.: http://www.bjlausummit2006.gm/  
229 Cfr. F. P. Fulci, La riforma del Consiglio di Sicurezza e l’Europa. Realtà e prospettive, in Affari esteri, settembre-
ottobre 2006.  
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other groups, WEOG – dove, comprensibilmente, Italia, Spagna, Turchia e Canada non 

accettano, comprensibilmente, l’idea di subire un declassamento rispetto alla Germania230. 

Un altro aspetto che, in particolare, sembra poter ostacolare un nuovo blitz del G-4 è 

inoltre quello legato alla diffusione di un preciso sentimento all’interno della membership del 

palazzo di vetro: l’ipotesi dell’allargamento del Consiglio di Sicurezza a nuovi membri 

permanenti – nuovi Stati, di fatto, privilegiati – sembra sempre più chiaramente percepita 

come suscettibile di assestare un duro colpo al concetto dell’eguaglianza di tutti i Paesi 

Membri dell’Organizzazione – grandi, piccoli o medi – celebrato solennemente dall’articolo 2 

della Carta (“L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza dei suoi 

membri”). Ad ogni occasione in cui il dibattito sull’allargamento del CdS entra nel vivo, 

sembrano davvero pochi i Paesi medio-piccoli disposti ad infliggere, con il loro stesso voto, 

un ulteriore vulnus al principio della loro eguaglianza: l’astensione si profila dunque come 

scelta capace di ostacolare il raggiungimento della maggioranza dei due terzi da parte del G-

4231. 

Il fattore che continua tuttavia a bloccare e intralciare il progetto degli storici pretendenti 

è l’atteggiamento dei cinque attuali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza: è infatti 

proprio la Carta delle Nazioni Unite ad imporre la ratifica di tutte le P-5 – come vengono 

definite all’interno del Palazzo di vetro – accanto a quella formulata dai 2/3 della membership, 

come condizione per l’entrata in vigore di qualsiasi riforma dello statuto dell’ONU232. 

L’unico allargamento del CdS, decretato nel 1963 con il passaggio da 11 a 15 membri, 

fu inizialmente varato contro la volontà dei membri permanenti: allora, però, la modifica della 

composizione del Consiglio comportava l’introduzione di soli 4 seggi eleggibili e non 

permanenti, una posta politica e diplomatica ben diversa dall’attuale233. 

In merito alle posizione dei P-5, solo Francia e Gran Bretagna sembrano aver sostenuto 

con continuità le ambizioni del G-4: questi due Paesi - i quali preferirebbero probabilmente 

mantenere lo status quo del Consiglio e congelare ogni ipotesi di riforma - continuano a 

vedere nell’ingresso della Germania un antidoto contro la crescita delle pressioni in favore di 

                                                 
230 F. P. Fulci, Italy and the Reform of the UN Security Council, in The International Spectator, aprile-giugno 1999, 
pag. 7-22. 
231 G. Venturini, Riforma strutturale e funzionale del Consiglio di Sicurezza, in A. Bedeschi Magrini, L’Italia e l’ONU. 
Eesperienze e prospettive, Padovam Cedam, 1997.  
232 J. Laurenti - A. Kamal – F. P. Fulci, The Enlargement of the United Nations Security Council Reform: Why did It 
Not Happen?, New York University, 10 dicembre 2006  
233 In quella occasione era stato il Ministro degli esteri Fanfani a presiedere l’Assemblea generale. La sua presidenza fu 
segnata da un commento significativo sull’impossibilità di procedere ad un ulteriore ritocco della membership 
permanente del CdS:  “soltanto una terza guerra mondiale potrebbe mutare l’assetto dei cinque membri permanenti”, 
cfr. L. Tosi, L’Italia e le organizzazioni internazionali. Diplomazia multilaterale nel Novecento, Padova, 
CEDAM,1999T. Cfr anche G. Weiss, The Illusion of UN Security Coincil Reform, in the Washington Quarterly, 2003, 
Autumn, pag. 147-161. 
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un seggio europeo, obiettivo che, allo stato attuale della Carta ONU, richiederebbe però una 

precisa modifica dello Statuto giacché la membership del CdS è consentita – secondo 

l’articolo 23 dello statuto - solo a Stati membri a titolo nazionale e non ad organizzazioni 

regionali234. 

La Russia ha conservato sino ad ora una posizione piuttosto ambivalente: dopo aver 

appoggiato, nella prima metà degli anni ’90, la lotta italiana e di quanti si opponevano al blitz 

del G-4, in tempi più recenti ha manifestato una certa simpatia per le aspirazioni di Germania, 

Giappone e India. Di grande coerenza in senso opposto alla posizione franco-britannica è la 

persistente avversione di Pechino all’istituzione di nuovi seggi permanenti: un’opposizione 

accompagnata dalle campagne politiche condotte contro la candidatura del Giappone ed in 

nome di una consolidata rivalità storica e regionale235.  

Dopo un primo sostegno alle richieste di Germania e Giappone nel corso degli anni ’90, 

la posizione degli Stati Uniti si è invece progressivamente modificata: secondo Washington 

l’Europa sarebbe già sovra-rappresentata all’interno del CdS – con Francia, Regno Unito e 

due o tre membri elettivi facenti parte del gruppo WEOG e dell’Europa orientale – e l’idea 

dell’introduzione di nuovi seggi permanenti viene per il momento accettata in modo esplicito 

solo riguardo al Giappone; soluzione contemplata assieme all’ipotesi di un contenuto 

incremento dei seggi non permanenti capace di contenere entro una dimensione di 

governabilità ed efficacia – cioè non andando oltre una membership di 20 Paesi - i lavori del 

CdS236. 

Proprio muovendo dall’osservazione dell’Amministrazione americana sulla sostanziale 

sovra-rappresentazione dell’Europa all’interno del Consiglio di Sicurezza, una nuova ipotesi 

di riforma formulata dall’European Policy Centre sembra in grado di poter rispondere 

all’esigenza di più originali e creativi spunti nell’individuazione di soluzioni innovative per 

affrontare una questione che si trascina ormai da più di venti anni237.  

Il profilo della riforma suggerita dall’EPC appare anzitutto muovere da una 

considerazione in linea con il principio del multilateralismo efficace sancito dalla dottrina di 

sicurezza dell’Unione: un CdS allargato sino a comprendere 25 membri potrebbe assai 

difficilmente rivelarsi più efficace nel contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza 
                                                 
234 E. C Luck, Reforming the United Nations: Lessons From a History in Progress, International Relations Studies and 
The United Nations Occasional Papers n. 1. New York, Academic Council of the United Nations System, 2004.  
235 A. Dejammet, Supplément au voyage en Onusie, Paris, Fayard, 2003. 
236 Cfr su questo, G. Weiss, Security Council Reform: Problems and Prospects in September 2005, UN-USA Policy 
Brief, n.9, New York, June 2005 e W. Hoffman, A Competing Model: A Security Council with 20 Members, in UN 
Reform Watch, n.8. , in www.centerforunreform.org.   
237 Cfr. su questo il discorso dell’Ambasciatore Marcello Spatafora,  61st Session of The General Assembly Question of 
Equitable Representation on and Increase in the Membership of The Security Council and Related Matters, 12 dicembre 
2006, in http://www.italyun.org/docs/statemen/2006_12_12_Spatafora.html  
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internazionale, nella difesa dei diritti umani, nella lotta contro la proliferazione delle armi 

nucleari. Cercando di combinare l’esigenza di garantire maggiore rappresentatività al CdS e 

l’obiettivo di non pregiudicarne l’efficace funzionamento, l’esercizio di riforma dovrebbe 

partire dal riconoscimento europeo dell’esistenza di una membership sproporzionata rispetto 

alla sua quota di popolazione. Attualmente i Paesi europei, con mezzo miliardo di popolazione 

su un livello complessivo di 6 miliardi detengono un terzo della membership del Consiglio: 

dal gennaio 2007 saranno Italia, Belgio e Slovacchia ad affiancare i seggi permanenti occupati 

da Francia e Gran Bretagna. Con i suoi allargamenti verso l’est, l’Unione europea ha peraltro 

varcato il raggruppamento dei Paesi dell’Europa orientale, gruppo regionale delle Nazioni 

Unite che ogni due anni seleziona un solo membro per l’elezione nel Consiglio di 

Sicurezza238.  

L’EPC ha suggerito pertanto l’idea di un’iniziativa unilaterale dell’Unione europea, 

fondata su un superamento delle tradizionali retoriche per il seggio UE – circostanza che 

aprirebbe il “vaso di Pandora” del rapporto tra organizzazioni regionali e CdS -  e sulla 

scomposizione-ricomposizione dei due caucus – West european countries and other groups e 

Europa orientale - in unico raggruppamento denominato “EU ed altri” chiamato ad occupare 

complessivamente due soli seggi elettivi e non più tre.  

Il nuovo caucus potrebbe così trovare l’accordo sui due membri da eleggere ogni due 

anni: di fronte all’ipotesi di una scelta che cada su un Paese non UE – come ad esempio la 

Norvegia, l’Ucraina o la Turchia – l’altro membro potrebbe invece essere una nazione parte 

dell’Unione europea e sarebbe così in grado di ricevere un mandato informale da Bruxelles o 

addirittura un impulso politico preciso per rappresentare ufficialmente la posizione 

dell’Unione all’interno del Consiglio di Sicurezza239. 

Il seggio in più cui l’Europa rinuncerebbe potrebbe così andare al gruppo Asia o a quello 

dell’Africa, al momento rappresentati con cinque membri elettivi: tale soluzione 

contribuirebbe indubbiamente ad accrescere l’equilibrio geografico della rappresentanza nel 

CdS – aspetto esplicitamente richiesto dall’ art. 23 della Carta  - e sarebbe senza dubbio in 

linea con la realtà demografica ed economica del XXI secolo. 

 Tale proposta di riforma ha il vantaggio importante di poter passare con una semplice 

risoluzione del CdS tesa ad emendare il documento votato dal Consiglio nel 1963 – la 

                                                 
238 J. Laurenti, What reinforcement for the Security Council, in The European Union and the United Nations, Partners 
in effective multilateralism, cit. , pag. 69-80. 
239 A, Missiroli, The UN Security Council Needs More EU-ropeans and Few Europe, in The International Spectator, 
n.4, 2005, pag. 39-47. 
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risoluzione 1991 -  con la quale veniva disposto l’ampliamento a 15 membri del massimo 

organo delle Nazioni Unite240.     

La rinuncia ad un seggio potrebbe infine rivelarsi un utile sacrificio per l’Unione 

europea. Oltre a dare sostanza al principio del multilateralismo efficace e all’impegno dell’UE 

per una rappresentanza equilibrata nel CdS, l’iniziativa unilaterale potrebbe smorzare 

sensibilmente le diffidenze afro-asiatiche nei confronti di un Consiglio spesso percepito come 

ostaggio delle potenze occidentali241. 

 In particolare, l’UE potrebbe trarre un beneficio particolare per la sua stessa politica 

estera: una tale soluzione consentirebbe infatti di alleggerire la pressione nei confronti di 

Francia e Regno Unito per l’abbandono della loro membership privilegiata in favore del 

seggio europeo. I due Membri permanenti sarebbero di fatto costretti ad accettare un diverso 

tipo di pressione: se il caucus “EU ed altri Paese” fosse in grado di trovare l’accordo su 

membro che fa parte dell’Unione europea, il Paese prescelto potrebbe agire sulla base di un 

preciso mandato politico – comprendente una sorta di codice di condotta fondato su procedure 

di consultazione e linee di aggiornamento su discussioni in CdS – limitando di fatto, 

sensibilmente, i margini di autonomia di Francia e Gran Bretagna all’interno del Consiglio.  

Questa proposta, formulata alcuni mesi fa, in concomitanza con il dibattito sulle 

persistenti pretese della Germania di acquisire un seggio permanente all’interno del Consiglio 

– circostanza da molti identificata come il tramonto definitivo dell’ambizione di un seggio 

comune europeo – si scontra ancora oggi con la lunga pausa di riflessione sul processo di 

costruzione europea innestata dai referendum della primavera 2005 e dalla bocciatura del 

trattato costituzionale.  

Spetterà proprio alla Germania presiedere ad un rilancio dell’Unione europea che, 

abbandonando l’idea di un seggio nazionale all’interno del CdS, possa muovere verso il 

rafforzamento della dimensione europea all’interno dei lavori del Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU242. Da parte sua, l’Italia, che dal gennaio 2007 entrerà nel Consiglio di Sicurezza in 

qualità di Membro non permanente, ha l’occasione di rilanciare la questione della riforma 

attraverso quella che sembra la soluzione più innovativa e in linea con la strategia di sicurezza 

                                                 
240 G. Chevallard, UN Reform, A test for the European Leadership, in The International Spectator, n. 4, 2005, pag. 19-
29. 
241 Players and Proposals in the Security Council Debate, UN Reform Watch, n.1, www.centerforunreform.org  
242 R. Falchi, Germany, Italy and the Reform of the UN Security Council. A multi-level analysis approach, Spring 2006, 
Lund University 
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dell’Unione europea o, alternativamente, di percorrere una strada che possa introdurre un 

principio di mutamento della “costituzione materiale” del CdS243.  

Quest’ultima soluzione – indubbiamente più pragmatica rispetto a quella di uno 

scompaginamento dei gruppi regionali presenti all’interno delle Nazioni Unite – si fonda 

sull’ipotesi di accrescere sensibilmente il coinvolgimento nelle attività del CdS, tramite un 

costante e strettissimo raccordo con le due delegazioni italiana e belga, i rappresentanti 

dell’Unione europea e, in particolare, i diplomatici della Presidenza di turno dell’Unione, della 

Commissione o del Consiglio dell’UE244. 

Tale opzione consentirebbe effettivamente all’Unione europea di condividere in maniera 

più compiuta e immediata il contenuto delle riunioni informali del Consiglio: nonostante la 

crescente pubblicità delle sue sedute, il formato “a porte chiuse” continua infatti a costituire la 

dimensione nella quale si svolgono oltre il 90% delle attività del CdS e nel quale vengono 

definite gran parte delle decisioni politiche più delicate245.   

La profonda debolezza del profilo politico della Commissione all’interno del Consiglio 

di Sicurezza – l’esecutivo europeo è presente nei contesti multilaterali del Consiglio 

economico e sociale e  delle commissioni funzionali dell’Assemblea generale - e l’estrema 

fragilità della struttura di rappresentanza del Consiglio dell’Unione a New York rendono però 

indubbiamente problematico il disegno di mettere a disposizione dell’UE il seggio nazionale 

ottenuto con la storica percentuali di consensi registratasi nel corso delle votazioni dell’ottobre 

2006246. Nondimeno, ciò cui sembra intenzionata puntare, in prospettiva, la diplomazia 

italiana è proprio un disegno di regionalizzazione dei seggi presso il Consiglio di Sicurezza 

dell’ONU in linea con l’ispirazione della proposta del European Policy Centre247. Tale 

opzione affiderebbe ai gruppi regionali la responsabilità di determinare i criteri di rotazione e 

di durata dei seggi a loro allocati e potrebbe favorire l’azione italiana per un profilo sempre 

più unitario dell’Unione europea in Consiglio di sicurezza, nella prospettiva, di più lungo 

periodo, di un seggio europeo. I membri dell’Unione europea che concorrono a tali seggi 

potrebbero peraltro - rifacendosi all’articolo 19 dei Trattati - coordinare più strettamente la 

loro azione con gli altri partner e, con l’auspicata entrata in vigore del nuovo Trattato 

                                                 
243 Mi permetto di rinviare al mio, Prodi’s credible UN Reform Strategy, in America Oggi - UsItalia Weekly, May 7, 
2006 
244 Intervista a Marcello Spatafora: il nostro sarà un seggio europeo, in La Stampa, 17 ottobre 2006. 
245 Cfr. su questo Report of the Open Ended Working Group on the Question of Equitable Representation on and 
Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters Related to the Security Council, A/51/47. 
246 Mi permetto di rinviare al mio, Italia nel CdS. Occasioni e rischi, America Oggi - Oggi7, 22 Ottobre, 2006. 
247 Cfr. Testo audizione della Commissione esteri del Senato del Sottosegretario agli esteri Vittorio Craxi, 18 luglio 
2006, in www.senato.it  
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costituente – o di una formula sostitutiva - dare informalmente spazio al Ministro degli esteri 

dell’Unione europea ed alla struttura che da lui dipende248. 

Gran parte di queste iniziative e proposte passano però evidentemente attraverso quel 

rilancio dell’Europa che sembra la vera condizione per un re-engagement dell’UE nel delicato 

problema della riforma del Consiglio di Sicurezza. 

 Dopo il nuovo dibattito del luglio 2006 ed una prevedibile pausa di riflessione - 

all’interno dell’ONU sembra manifestarsi la tentazione di promuovere un maggiore 

coinvolgimento delle istituzioni accademiche e di think-thank americani nella formulazione di 

nuove proposte – la questione dell’allargamento del CdS potrebbe comunque tornare 

d’attualità a causa della crescente consapevolezza tra gli Stati Membri circa il carattere 

incompleto di una riforma delle Nazioni Unite incapace di intervenire sul suo principale 

organo249.  

I dati sulla membership del CdS e il loro significato politico continuano infatti a 

denunciare una mancanza di rappresentatività, cresciuta drammaticamente con l’ampliamento 

del numero di Paesi entrati a far parte dell’Organizzazione. In 60 anni di attività dell’ONU, 

degli attuali 191 Stati Membri solo 24 sono stati eletti a ricoprire seggi non permanenti per 

mandati biennali e appena 11 sono stati membri non permanenti per più di 4 volte (Giappone, 

Brasile, India, Argentina, Colombia,Canada, Pakistan, Italia, Paesi Bassi, Egitto e Polonia). 

 In particolare, 75 Paesi non hanno mai preso parte ai lavori del CdS – una cifra 

considerevole, il 40% della Membership – 40 sono stati eletti per un solo mandato e 31 per 

due mandati. Appare pertanto evidente che la gran parte degli Stati membri influenza la 

composizione del CdS soprattutto eleggendo ogni anno 5 dei 10 membri elettivi del Consiglio: 

per molti Paesi l’esercizio del voto nella selezione dei 2/3 della membership del Consiglio 

accrescere naturalmente la loro capacità di ottenere contropartite elettorali nell’ambito del 

sistema ONU e si configura altresì come importante strumento per orientare e condizionare, 

sul piano bilaterale, l’andamento delle relazioni politiche ed economiche con gli Stati 

annualmente candidati250. A questo dato non corrisponde però una equa distribuzione delle 

possibilità di entrare a far parte del massimo organo delle Nazioni Unite. 

                                                 
248 Cfr su questo M. Marotti, La riforma del Consiglio di Sicurezza. Una lettura per gli avvenimenti del 2005, in Le 
Nazioni Unite viste da vicino, a cura di S. Baldi e C. Buccianti, CEDAM, Padova, 2006. Mi permetto di rinviare anche  
al mio, Intervista al sottosegretario agli Esteri Vittorio Craxi a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite: all’ONU nel nome del Padre, in America Oggi – Oggi7, 1 ottobre 2006. 
249 Questo uno degli scenario descritti da Ahmed Kamal, in The Enlargement of the United Nations Security Council 
Reform: Why did It Not Happen?, New York University, 10 dicembre 2006. Cfr. Anche P. Mastrolilli, Lo specchio del 
mondo. Le ragioni della crisi dell’ONU, Laterza, Bari, 2005. 
250 A. De Guttry – F. Pagani, Le Nazioni Unite. Sviluppo e riforma del sistema di sicurezza collettiva, Il Mulino, 
Bologna, 2005.  
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In presenza di tale consapevolezza, sempre più diffusa tra gli Stati Membri 

dell’organizzazione e che trova tuttavia scarsissimo riscontro tra i 5 Paesi dotati della 

membership permanente e del diritto di veto, un ruolo importante nel rilanciare o sopire la 

questione dell’allargamento del CdS potrà essere giocato dal nuovo Segretario generale delle 

Nazioni Unite Ban Ki Moon251. 

L’Italia, da parte sua, in caso di una nuova riapertura, nel corso del biennio 2007-2009, 

del dibattito sulla composizione del massimo organo dell’ONU, potrà beneficiare del grande 

acquis e del capitale politico rappresentato dal cospicuo contributo all’operazione in Libano: 

nessuno tra i Membri permanenti o elettivi del CdS – e neppure tra i tradizionali pretendenti 

ad entrarvi stabilmente - può vantare un apporto altrettanto concreto e gravoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
251 Security Council Report, Appointment of the New Secretary General – Update Report: Second Ballot in the Security 
Council and Progress in the General Assembly, n, 2, 7 Settembre 2006. 
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Allegato 1         Joint Declaration on UN-EU Cooperation in Crisis Management 

The Secretary-General of the United Nations and the Presidency of the Council of the 
European Union welcome the existing co-operation between the United Nations and the 
European Union in the area of civilian and military crisis management, in particular in the 
Balkans and in Africa. In order to deepen this co-operation and provide it with reliable and 
sustainable mechanisms, the Secretary-General of the United Nations and the Presidency of 
the Council of the European Union have agreed to the following joint Declaration: 

 
1. The United Nations and the European Union are united by the premise that the primary 
responsibility for the maintenance of international peace and security rests with the United 
Nations Security Council, in accordance with the United Nations Charter. Within this 
framework, the European Union reasserts its commitment to contribute to the objectives of 
the United Nations in crisis management.  
2. The United Nations and the European Union recognise that the past year saw great 
progress in tangible co-operation between them in crisis management areas, specifically the 
hand-over of responsibilities from the United Nations International Police Task Force to the 
European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina; the rapid deployment at the 
request of the Security Council, of the European Union Military Operation in the Democratic 
Republic of Congo (Artemis); and the active consideration by the European Union of ways to 
assist in the establishment of an Integrated Police Unit in Kinshasa to provide security to the 
transitional government and institutions.  
3. Further practical steps should be taken to build on the momentum of the positive co-
operation between the United Nations and the European Union. To this end, the United 
Nations and the European Union agree to establish a joint consultative mechanism at the 
working level to examine ways and means to enhance mutual co-ordination and compatibility 
in the following areas:  

• Planning: including reciprocal assistance in assessment missions and greater 
contact and co-operation between mission planning units, specifically with regard to 
logistical resource allocation and inventory as well as interoperability of equipment. 

• Training: the establishment of joint training standards, procedures and planning 
for military and civilian personnel; the synchronisation of pre-deployment training for 
civilian police, military liaison officers and military observers; and the 
institutionalisation of training seminars, conferences and exercises. 

• Communication: greater co-operation between situation centers; exchange of 
liaison officers whenever required (military, civilian police, situation center, 
political/headquarters officials); establishment of desk-to-desk dialogue through the 
respective liaison offices in New York and Brussels. 

• Best Practices: regularised and systematic exchange of lessons learned and best 
practices information, including sharing of information on mission hand-over and 
procurement1. 
 

                                                 
1 Done at United Nations Headquarters on 24 September 2003 in duplicate originals, in the English language, 
both being equally authentic. Signed for the United Nations Signed Kofi A. Annan Secretary-General  
 for the European Union: Silvio Berlusconi Presidency of the Council of the European Union. 
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Allegato n.2 

 

EU-UN co-operation in Military Crisis Management Operations 

Elements of Implementation of the EU-UN Joint Declaration 

Adopted by the European Council (17-18 June 2004) 

 

1. The European Security Strategy underlined the importance of the United Nations in 

international relations, and recalled that the United Nations Security Council has the primary 

responsibility for the maintenance of international peace and security. It also underscored that 

"strengthening the United Nations, equipping it to fulfil its responsibilities and to act 

effectively, is a European priority". This commitment will be consistent with other priorities 

set out in the European Security Strategy. 

2. The signature of a "Joint Declaration on EU-UN co-operation in Crisis Management" in 

September 2003, building on the success of Operation Artemis, has identified tracks to 

implement the longstanding EU commitment to support the UN in crisis management. A joint 

consultative mechanism (also known as "the Steering Committee) was established at working 

level and regular meetings between staffs from both organisations have taken place. Work on 

the implementation of the Joint Declaration was given further impetus by the meeting in 

January 2004 between the EU Presidency Minister for Foreign Affairs, Mr Brian Cowen, and 

SG Kofi Annan. One of the tracks identified in the Joint Declaration under the heading 

"planning" aims at identifying the modalities under which the EU could provide military 

capabilities in support of the UN. Work on a complementary document on civilian aspects of 

EU-UN co-operation in crisis management operations is being taken forward in the 

appropriate instances of the Council. 

3. At this stage, two main options can be identified: 

- provision of national military capabilities in the framework of a UN operation, or, 

- an EU operation in answer to a request from the UN. 

 

Provision By Member States Of National Capabilities 

4. The decision to provide military capabilities to a UN operation is a national responsibility. 

Military capabilities are in no way "frozen" for ESDP purposes, and it remains a national 

decision to assign these forces to the UN. 

5. A complementary role could be envisaged for the EU in the form of a "clearing house 

process" among Member States. The "clearing house process" aims at creating a framework 
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by which Member States could, on a voluntary basis, exchange information on their 

contributions to a given UN operation and, if they so decide, co-ordinate these national 

contributions. This would be of particular relevance for what is called by the UN the "enabling 

capabilities". These are scarce, expensive capabilities requiring a very high level of expertise 

for their deployment and maintenance (field hospitals, ELINT or SIGINT assets....).Such a 

"clearing house process" would not, nor is intended to, modify modalities for national decision 

making and national participation in a UN operation, or affect existing bilateral arrangements 

with the UN Department of Peacekeeping Operations (DPKO). Such participation will remain 

a national decision and will be managed in accordance with UN Force Generation procedures. 

The EU Permanent Missions to the UN in New York could play a role in this regard. 

6. The "clearing house process" would be activated at the request of one Member State willing 

to 

contribute to a UN operation and desiring to share this commitment with other Member 

States. Following the receipt of requests by Member States from the UNSG, the SG/HR 

could also propose the activation of the "clearing house process" to Member States. 

 

An EU Operation in Support of The UN 

7. The other main option is the launching and conduct of an EU operation in support of the 

UN 

and under the political control and strategic direction of the EU. Different modalities could be 

envisaged. The EU could conduct operations under a UN mandate, either as a stand alone 

operation, as could be the case in Bosnia and Herzegovina, or take responsibility for a specific 

component within the structure of a UN mission (so called "modular approach"). In this case, 

an EU component would operate under political control and strategic direction of the EU. 

These models will have to be assessed from an EU perspective, building on existing and past 

experience. 

8. Special attention should be given to operations calling for a rapid response. In that specific 

case, the rapid response capability of the EU would bring a particular added value. The UN 

Secretariat has expressed the view that two broad categories of rapid response operation in 

support of the UN could be identified, namely the "bridging model" and the "stand by model". 

Work underway on the "Battle Group Concept" and implementation of the "Headline Goal 

2010" document will have to be taken into account in further consideration of these and other 

possible options for EU/UN co-operation. Experience gained by the Member States concerned 

from the use of Standby High readiness Brigade (SHIRBRIG) would also be useful in 
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assessing the modalities for EU support to the UN in military crisis management. 

 

Bridging model 

9. The "bridging model" aims at providing the UN with time to mount a new operation or to 

reorganise an existing one (e.g. Artemis case). Such a model calls for rapid deployment of 

appropriate military capabilities and agreed duration and end-state. 

10. The exit strategy from such an operation is the arrival, in time, of a UN force able to take 

over 

from the EU force deployed and tailored to the mission. The deployment of an EU force 

should therefore be complemented by a range of other activities aimed at facilitating the 

deployment of the UN force: 

- Political efforts in the UN framework to make sure the UN force would have the 

appropriate mandate and capabilities and be deployed in time, making full use of Art 19 

of the TEU. 

- Technical assistance and exchange of information with the UN and the UN troop 

contributing countries to facilitate the deployment of the UN forces and the hand-over of 

responsibilities between the EU and UN forces. 

11. Early deployment of UN troops before the actual hand over would facilitate a smooth 

transition by getting the UN force used to the tactical situation on the ground, and familiar 

with the course of action of the EU forces. It would also allow for the transfer of intelligence. 

Discontinuity between the two operations would therefore be avoided, depriving hostile 

forces of the opportunity to exploit such a discontinuity. 

12. The UN Secretariat has underlined that the transition between the two operations would be 

facilitated further by the "re-hatting" (participation in a UN operation of forces previously 

committed to an EU operation) of EU forces, or by maintaining after the end of the EU 

operation a number of enabling capabilities. In practical terms, the “re-hatting” would be a 

national decision to commit the forces to the UN after the end of the EU operation. 

Maintaining enabling capabilities could be done the same way (national decision to commit 

assets to the UN operation) or through an EU operation (under political control and strategic 

direction of the EU) in support of the UN operation. 

 

Stand By Model 

13. The "stand by model" as described by the UN Secretariat, would consist of an "over the 

horizon reserve" or an "extraction force" provided by the EU in support of a UN operation. 



 108

This would be of particular relevance in an African context. Such a type of operation calls for 

immediate reaction and is therefore very demanding. It would involve complicated 

coordination 

between the EU and the UN, and is limited in its usability. Such an operation could 

carry considerable associated risks. This model raises a number of issues that need to be 

analysed. The work on the Battle Group Concept will inform this analysis, with a view to 

ensuring consistency and coherence. 

14. The issues that require further detailed analysis in ascertaining the feasibility of this model 

are inter alia involvement of the EU in the planning of the UN operation, command and 

control situation awareness and transfer of authority arrangements. 

 

Working Together 

 

15. An in-depth knowledge of each others’ procedures, concept and structures would facilitate 

cooperation 

between the two organisations in military crisis management. This could be 

achieved inter alia through further enhancing the network already established between the two 

staffs that is taking forward work on the implementation of the Joint Declaration. Cross 

participation in exercises and training activities, exchange of information on respective 

operational standards and concepts, temporary and short duration exchanges of officials, and 

reinforcement of the expertise of the respective liaison offices in the field of crisis 

management, would greatly contribute to the development of that mutual knowledge in both 

organisations. This should be complemented by a possible supporting work by the Institute 

for Security Studies and other relevant policy study bodies. 

16. The prospects for building on existing co-operation between the EU Satellite Centre and 

relevant UN agencies should also be explored, including the possibility of a Memorandum of 

Understanding between the two organisations. Finally work on modalities to further enhance 

intelligence sharing between the two organisations should be pursued. 

 

Way Ahead 

Development of proposals for the establishment of a "clearing house process", in accordance 

with paragraphs 4,5 and 6. This work will focus on the provision of the "enabling 

capabilities", to be defined in association with the UN. Permanent Missions to the UN could 

play an important role in it. 
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For the "bridging model" : development with the UN of modalities to ensure the proper level 

of co-ordination with DPKO, with the UN Troop Contributing Countries and, when 

appropriate, with the UN mission headquarters on the ground as set out in paragraphs 9,10, 

11, and 12. The aim would be to facilitate the deployment of the EU force, to ensure adequate 

co-operation with the UN during the EU operation, and to guarantee a smooth and timely 

hand-over. 

For the "stand by model”: Analysis of the implications of such a model, as outlined in paras  

13 and 14. 

Development of proposals for the further development of relations between the two Staffs, in 

particular modalities for the reinforcement of respective liaison offices with Crisis 

Management expertise. 

Development of a more co-ordinated approach by Member States for the provision of support 

to third countries participating in a UN operation with a view to enhancing the EU 

contribution in that regard 

Development of a Memorandum of Understanding for the use by the UN of EU Satellite 

Centre products. 

Work on possibilities for developing supporting work by the Institute for Security Studies and 

other policy study supporting bodies. 

Work on developing modalities for further strengthening intelligence sharing between the two 

organisations. 
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Allegato 3                         UNSC Resolution 1631,17 October 2005 
 
 
 

 The Security Council, 
 Recalling Chapter VIII of the Charter of the United Nations, 
 Reaffirming its previous relevant resolutions and presidential 
statements, 
 Welcoming the adoption of the 2005 World Summit Outcome 
(A/RES/60/1), 
 Recalling its invitation of January 1993 to regional 
organizations to improve coordination with the United Nations, the 
Declaration of the General Assembly of December 1994 on the 
enhancement of cooperation between the United Nations and 
regional arrangements or agencies (A/RES/49/57), its meeting on 
“The Security Council and Regional Organizations: Facing the New 
Challenges to international Peace and Security”, held on 11 April 
2003 under the Mexican presidency, and its debate on “Cooperation 
between the United Nations and regional organizations in 
stabilization processes”, held on 20 July 2004 under the Romanian 
presidency, 
 Welcoming the Conclusions of the Chairman of the Sixth High-
Level Meeting between the United Nations and Regional and other 
Intergovernmental Organizations (25-26 July 2005), 
 Reiterating its primary responsibility for the maintenance of 
international peace and security, 
 Emphasizing that the growing contribution made by regional 
organizations in cooperation with the United Nations can usefully 
complement the work of the organization in maintaining 
international peace and security, and stressing in this regard that 
such contribution must be made in accordance with Chapter VIII of 
the United Nations Charter, 
 Recognizing the necessity to support capacity-building and 
cooperation at regional and subregional level in maintaining 
international peace and security, and noting in particular the 
importance of strengthening the capacity of African regional and 
subregional organizations, 
 Acknowledging the resolve of Heads of State and Government 
of the 2005 World Summit to expand, as appropriate, the 
involvement of regional organizations in the work of the Security 
Council, and to ensure that regional organizations that have a 
capacity for the prevention of armed conflict or peacekeeping 
consider the option of placing such capacity in the framework of the 
United Nations Standby Arrangements System, 
 Welcoming the decision in the World Summit Outcome to 
establish a Peacebuilding Commission, and looking forward to it as 
an important opportunity for cooperation and close contact with 
regional and subregional organizations in post-conflict 
peacebuilding and recovery, 
 1. Expresses its determination to take appropriate steps to the 
further development of cooperation between the United Nations and 
regional and subregional organizations in maintaining international 
peace and security, consistent with Chapter VIII of the United 
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Nations Charter, and invites regional and subregional organizations 
that have a capacity for conflict prevention or peacekeeping to place 
such capacities in the framework of the United Nations Standby 
Arrangements System; 
 2. Urges all States and relevant international organizations to 
contribute to strengthening the capacity of regional and subregional 
organizations, in particular of African regional and subregional 
organizations, in conflict prevention and crisis management, and in 
post-conflict stabilization, including through the provision of 
human, technical and financial assistance, and welcomes in this 
regard the establishment by the European Union of the Peace 
Facility for Africa; 
 3. Stresses the importance for the United Nations of 
developing regional and subregional organizations’ ability to deploy 
peacekeeping forces rapidly in support of United Nations 
peacekeeping operations or other Security Council-mandated 
operations, and welcomes relevant initiatives taken in this regard; 
 4. Stresses the potential role of regional and subregional 
organizations in addressing the illicit trade in small arms and light 
weapons and the need to take into account in the peacekeeping 
operations’ mandates, where appropriate, the regional instruments 
enabling states to identify and trace illegal small arms and light 
weapons; 
 5. Reiterates the need to encourage regional cooperation, 
including through the involvement of regional and subregional 
organizations in the peaceful settlement of disputes, and to include, 
where appropriate, specific provisions to this aim in future mandates 
of peacekeeping and peacebuilding operations authorized by the 
Security Council; 
 6. Welcomes the efforts undertaken by its subsidiary bodies 
with responsibilities in counter-terrorism to foster cooperation with 
regional and subregional organizations, notes with appreciation the 
efforts made by an increasing number of regional and subregional 
organizations in the fight against terrorism and urges all relevant 
regional and subregional organizations to enhance the effectiveness 
of their counter-terrorism efforts within their respective mandates, 
including with a view to develop their capacity to help Member 
States in their efforts to tackle the threats to international peace and 
security posed by acts of terrorism; 
         7.   Expresses its intention to hold regular meetings as 
appropriate with heads of regional and subregional organizations in 
order to strengthen the interaction and cooperation with these 
organizations in maintaining international peace and security, 
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Allegato 4 
 
A regional-global security partnership: challenges  and  
opportunities   

  Report of the Secretary-General 
 
 
 

                 I. Introduction 
 
 

1. The Security Council in its resolution 1631 (2005) invited me to report on 
the opportunities and challenges facing the cooperation between the United 
Nations and regional and subregional organizations in maintaining international 
peace and security. The present report is submitted in response to that request. I 
am submitting it also to the General Assembly as my recommendations regarding 
the prevention of armed conflict are a response to paragraph 37 of the annex to 
General Assembly resolution 57/337. 

2. In its resolution, the Council also expressed its intention to hold regular 
meetings with regional and subregional organizations to strengthen cooperation in 
maintaining peace and security, ensuring that these coincide with the annual high-
level meetings that I convene with heads of regional and other intergovernmental 
organizations. This will be achieved this year with both the seventh high-level 
meeting and the fourth Security Council meeting on the issue to be held in 
September. 

3. Considerable importance has been attached to the potential for a 
strengthened relationship between the United Nations and partner organizations. 
At the fifth high-level meeting we agreed on a new vision of global security, one 
that draws upon the resources and legitimacy of a network of effective and 
mutually reinforcing multilateral mechanisms, both regional and global.  

4. That vision was elaborated upon at the sixth high-level meeting. The 
challenge now is to articulate a common vision for a global architecture, 
interlocking such capacities based on comparative advantages and clear division 
of labour. We must intensify our dialogue on the nature of that system, always 
recognizing the central role of the Security Council, in accordance with Chapter 
VIII of the Charter.  

5. Realization of this vision will not be achieved easily. It will require effort in 
organizational planning on all our parts. Nor will the process of strengthening the 
operational partnership be devoid of political implications. I hope that Member 
States can assist in contributing to this end. The present report is designed as a 
step towards that goal. 
 
 

 II. Development of the partnership (1994-2006) 
 
 

6. It has long been recognized that the United Nations is not equipped to 
handle every crisis in the world on its own. It is acknowledged that a partnership 
between the United Nations and regional and other intergovernmental 
organizations should be developed if peace and security are to be maintained.  
 
 

 A. Early moves towards the partnership 
 
 

7. Reflecting this new recognition, initiatives were taken in the early 1990s 
towards building such a partnership. In January 1992 the Security Council invited 
the Secretary-General to prepare recommendations on strengthening the capacity 
of the United Nations for preventive diplomacy, peacemaking and peacekeeping. 
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This was to cover the contribution by regional organizations, in accordance with 
Chapter VIII of the Charter, in helping the work of the Council.2  

8. In his response to that request, my predecessor noted that, while the Council 
would continue to have primary responsibility for maintaining peace and security, 
cooperation between regional organizations and the United Nations would not 
only lighten the burden of the Council but would also contribute to deeper 
participation of regional actors in international affairs.3 That was the spirit that 
generated the momentum to develop a regional-global security partnership.  

9. The Security Council, in January 1993, invited regional organizations to 
study ways of strengthening their functions in peace and security and improve 
coordination with the United Nations.4 The Secretary-General signalled his 
intention to develop guidelines governing such cooperation. That initiative was 
welcomed by the General Assembly.5 That was followed in 1994 by a Declaration 
of the General Assembly stating that regional arrangements or agencies in peace 
and security should be encouraged, and, where appropriate, supported by the 
Security Council.6  

10. These early developments laid the basis for the momentum towards building 
the regional-global partnership for peace and security of today. That movement 
has taken two important forms: high-level meetings chaired by the Secretary-
General and recent thematic debates held by the Security Council.  
 
 

 B. High-level meeting process 
 
 

11. Six high-level meetings have been convened between the United Nations 
and regional and other intergovernmental organizations from 1994 to 2005. The 
doubling of attendance testifies to the importance partner organizations attach to 
the process. Highlights of the process have been the following:  

 (a) Agreement on a pragmatic and flexible approach to the partnership;  

 (b) Recognition of the need for impartiality by partner organizations in 
dealing with conflicts in their regions; 

 (c) Agreement on 13 modalities for cooperation on conflict prevention; 

 (d) Identification of eight guiding principles for cooperation in 
peacebuilding; 

 (e) Recognition that interested regional and subregional organizations 
would pursue joint activities under Chapter VIII of the Charter, while other 
intergovernmental organizations would partner with the United Nations under its 
other provisions, reflecting the distinction made by the report of the Secretary-
General’s High-level Panel on Threats, Challenges and Change7 to that effect;  

 (f) Establishment of six working groups to prepare the high-level 
meetings more carefully at the working level. 

12. Furthermore, at the sixth high-level meeting held in July 2005, a study was 
commissioned on the capacities of partner organizations to cooperate with the 
United Nations in peace and security. To accelerate progress in strengthening the 
partnership, participants also agreed to meet annually, to coordinate meetings 
with the relevant thematic debates of the Security Council, and to establish a 

                                                 
 2  S/23500. 
 3  A/47/277-S/24111, para. 64. 
 4  S/25184. 
 5  General Assembly resolution 48/42, para. 63. 
 6  General Assembly resolution 49/57, annex, para. 5. 
 7  A/59/565. 
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standing committee to act as an initiator of ideas, a mobilizer of political will and 
sustainable direction, and a monitor of implementation of decisions made.8  
 
 

 C. Thematic meetings of the Security Council  
 
 

13. In welcoming the report of the Secretary-General entitled “Supplement to an 
Agenda for Peace” (A/50/60-S/1995/1), the Council in 1995 reaffirmed the 
importance it attached to the role that regional organizations and arrangements 
could play in peace and security. It underlined the need for effective coordination 
between their efforts and those of the United Nations in accordance with Chapter 
VIII of the Charter.9  

14. It was not, however, until later that the Council took up the theme of 
cooperation with regional organizations. Upon completion of the fourth high-level 
meeting in February 2001, the Council issued a statement further encouraging the 
United Nations and partner organizations to establish consultative processes to 
ensure that peace settlements mediated by them included commitments by the 
parties to concerted action in different areas of peacebuilding.10  

15. Since then the Council has convened three meetings with regional and 
subregional partners. 

16. The first meeting was held in April 2003. The Council discussed the 
response to new challenges to international peace and security. Despite a feeling 
of crisis at the time, the Council agreed that its primary responsibility and 
authority had to be reaffirmed and that a dynamic relationship between the 
regional organizations and the Council needed to be developed, based on the 
provisions of Chapter VIII of the Charter.11  

17. The second meeting was held in July 2004. The Council acknowledged the 
important role that regional organizations could play in the prevention, resolution 
and management of conflicts. Coordinated efforts in stabilization processes 
should be based on complementarity and on responding to the comparative 
advantages of regional organizations.12  

18. The third meeting was held in October 2005. The Council adopted its first 
resolution on cooperation with regional and subregional organizations, resolution 
1631 (2005), which is the subject of review in section E of the present report.  
 
 

 D. Current operational cooperation  
 
 

19. As a result of the guidance given by the high-level meetings and Security 
Council meetings, some significant operational cooperation in the area of peace 
and security has been developed between the United Nations and partner 
organizations. The sections below describe the measures currently being 
undertaken in conflict prevention, peacemaking, peacekeeping, peacebuilding and 
special areas of disarmament and non-proliferation, the protection of civilians and 
natural disasters.  
 

  Conflict prevention 
 

20. While conflict prevention remains the primary responsibility of Member 
States, most regional and subregional organizations undertake conflict prevention 
measures. In Africa the African Union (AU), the Intergovernmental Authority on 
Development (IGAD), the Economic Community of West African States 

                                                 
 8  A/60/341-S/2005/567, annex 1, para. 7. 
 9  S/PRST/1995/9. 
 10  S/PRST/2001/5. 
 11  S/PV.4739. 
 12  S/PRST/2004/27. 
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(ECOWAS) and the South African Development Community (SADC), and in 
Europe the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the 
European Union (EU) maintain conflict prevention centres with early warning 
systems. Regional efforts are context-specific and reflect different norms, 
priorities and resources. Often regional agencies have credibility as local actors to 
encourage their members to adhere to accepted international and regional norms. 
The international community benefits from the innovative approaches of regional 
organizations and from the knowledge of effective prevention strategies that are 
acquired in one region and that could be shared elsewhere in the world.  

21. The preliminary results of the survey on the capacities of partner 
organizations conducted by the United Nations University Comparative Regional 
Integration Studies programme have shown that capacity exists in conflict 
prevention both in constitutional mandates and operational mechanisms in all 
such organizations. This holds great potential for building an effective interactive 
process between the United Nations and its partners.  

22. The United Nations experience in conflict prevention should be shared with 
partner organizations. This idea is elaborated upon in my 2006 report on conflict 
prevention, which has been submitted to the General Assembly. The report 
concludes with a number of recommendations that include suggestions for 
addressing systemic sources of tension, strengthening global norms and 
institutions for peace, reducing specific risk factors and enhancing national 
infrastructures of peace.  

23. I also recently sent an interagency team to ECOWAS and the Organization 
of American States (OAS), with Canadian support, with a view to exploring ways 
in which the United Nations could establish partnerships with those organizations. 
In response to paragraph 37 of the annex to General Assembly resolution 57/337 
and decisions taken at the third high-level meeting in 1998, the missions built on 
ongoing United Nations activities and discussed joint action plans for the future. I 
believe that similar missions to other partner organizations might be of 
considerable importance in enhancing practical advances in this field.  

24. Respect for human rights is also central to conflict prevention. Most 
conflicts have been preceded by periods of their systematic violation, abuses of 
human rights and gradual degradation of institutions for the promotion and 
protection of human rights. Building regional capacity for protection, especially 
resilient institutions, has become one of the strategic goals of our partnership with 
subregional organizations. This partnership has been sustained through the 
establishment of regional offices around the world and a subregional centre for 
human rights and democracy in Central Africa based in Yaoundé.  

25. The United Nations is willing to engage in dialogue with partner 
organizations on how to advance the process of building a global-regional 
mechanism in conflict prevention. For instance, the desk-to-desk dialogue on 
conflict prevention between the United Nations and the European Commission 
was launched in Brussels in 2003. Since then, four dialogues have taken place. 
The sixth United Nations-OSCE staff-level meeting was organized in May 2006. 
A first desk-to-desk dialogue between the United Nations and the Council of 
Europe took place at United Nations Headquarters in 2005. These consultations 
could be expanded to other regions. Other examples of potential synergy are the 
early warning and response systems in IGAD and ECOWAS, whose experiences 
could be shared with others.  

26. The work of the United Nations system in conflict prevention has evolved to 
include an integrated, multisectoral approach, creating opportunities for 
interaction at the regional level. The United Nations is exploring new ways to 
partner with the development sectors of regional and subregional organizations. 
Utilizing the comparative advantages of participating partner organizations, future 
consultations will introduce new processes for building national capacities for 
mediation, conflict analysis, conflict-sensitive development, as well as dialogue 
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and decision-making processes in fragile and post-conflict societies, supported 
both by partner organizations and the whole United Nations system.  
 

  Peacemaking 
 

27. Through my good offices the United Nations has sought to promote 
solutions to disputes in all regions of the world, while recognizing the unique 
requirements of each. I wish at this juncture to acknowledge with appreciation 
how often regional organizations are in the lead in peacemaking. It is my 
expectation that the United Nations will be able to continue to support them in 
these endeavours in the future.  

28. Special mediators remain the primary means by which the United Nations 
can assist Member States to resolve conflicts peacefully. In this context, the 
United Nations has worked closely with IGAD on Somalia and the Sudan; 
ECOWAS on Sierra Leone and Liberia; and the African Union on Burundi, the 
inter-Congolese dialogue and the convening of the International Conference on 
the Great Lakes Region and the conference on Darfur in the Sudan. We have also 
worked closely with the EU on the elaboration of the agreement on the 
comprehensive settlement of the Cyprus problem, and with the Association of 
Southeast Asian Nations on Cambodia, East Timor and Myanmar, as well as the 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) and OSCE in the Balkans subregion.  

29. While much progress has been achieved, many challenges remain. First is 
the challenge for regional organizations and the United Nations to coordinate 
effectively at the operational level. I have often stated that the United Nations 
claims no monopoly on the settlement of disputes. There may be times when it 
would be better for other mediators such as those from regional partners to handle 
a given situation.  

30. The second challenge is the issue of capacity. Not all partner organizations 
are equally endowed. Sometimes the best-placed organizations may lack the 
capacity to support the peacemaking initiative effectively. Peacemaking does not 
only require the appointment of an effective peacemaker; often many technical 
experts and logistics and financial support are required to support a peacemaking 
initiative over a few years. I therefore welcome the efforts of Member States and 
regional agencies and arrangements to share resources and jointly coordinate our 
activities in our common purpose to resolve conflict peacefully.  

31. I recommended to the General Assembly last year that the mediation 
capacity of the Department of Political Affairs be strengthened with a dedicated 
unit. The Department’s core mediation support capacity, for which the General 
Assembly approved start-up resources, will serve as a repository of past 
experience and assist partner organizations to resolve conflict peacefully. This 
will provide greater opportunity for the United Nations to liaise with partner 
organizations in peacemaking. To strengthen our cooperation, the Department will 
soon launch a systematic region-by-region analysis of mediation experiences in 
order to draw practical conclusions and develop useful tools. 

32. The Department is also developing a web-based peacemaking databank tool 
for international peacemaking professionals, as part of an effort to reinforce its 
capacity to provide timely advice in the resolution of international disputes and 
internal conflict. The site will contain peace agreements, lessons on the 
management of peace processes and operational guidance for future efforts of 
peacemaking practitioners. It will be a useful tool to our regional and other 
intergovernmental partners engaged in peacemaking efforts around the world.  
 

  Peacekeeping  
 

33. Regional organizations have become important contributors to international 
efforts to assist States in the transition from armed conflict to sustainable peace. 
There has recently been dramatic growth in partners’ engagement in peacekeeping 
as one crucial element of this wider activity, particularly in Africa and Europe. 
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34. I welcome this engagement. It reflects, first, the sustained global demand for 
peacekeeping. Second, it is testimony to the commitment of the United Nations 
membership to the multilateral management of peace and security and to our 
collective will to support societies emerging from conflict. Third, it provides an 
opportunity for us to improve support to those societies emerging from armed 
conflict through peacekeeping. The contribution regional actors bring to this 
global effort may include unparalleled knowledge of a particular region, expertise 
in a particular issue area, and personnel and material resources. 

35. A representative list of regional and other partners that have collaborated 
politically or co-deployed with United Nations peacekeeping operations includes 
the AU in Burundi, Ethiopia and Eritrea, the Democratic Republic of the Congo 
and the Sudan; ECOWAS in Côte d’Ivoire, Sierra Leone and Liberia; the EU in 
Kosovo, the Democratic Republic of the Congo and the Sudan; the 
Commonwealth of Independent States and OSCE in Georgia; NATO in 
Afghanistan and Kosovo; and OAS in Haiti. 

36. Operational cooperation has taken place in many diverse ways. In some 
cases, such as in Liberia in 2003, we have seen a transition from a regional 
operation — in that case ECOWAS — to a United Nations operation. In other 
contexts, such as Kosovo or the Democratic Republic of the Congo, we have 
coordinated separate operations side by side. In Haiti, OAS has provided support 
within the context of a United Nations-led mission. In Darfur, Sudan, ongoing 
United Nations-African Union peacekeeping cooperation has taken a new 
dimension in the context of United Nations support for an African Union-led 
operation, the African Union Mission in the Sudan. The latest example of the 
diversity of potential models of operational cooperation between United Nations 
peacekeeping and regional entities is the EU Force operation to provide support 
to the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the 
Congo and the Congolese people during the forthcoming election period. 

37. The hallmarks of these diverse experiences are multifold. The first, the 
continuity of partnership: ongoing dialogue and engagement across the range of 
peace and security challenges enable our operational cooperation in specific 
contexts. The second feature is flexibility: the fact that we cooperate in diverse 
ways points to collective recognition that there is no one-size-fits-all approach, 
either to the diagnosis of peace and conflict challenges or the proposed 
prescriptions to address them. A third hallmark is openness: transparency before 
the perspectives and preferences of the peoples we seek to assist through the 
deployment of international peacekeeping operations. If we do not reflect their 
concerns and their hopes, then our collective endeavour, whatever form it takes, 
will be fruitless. 

38. I suggest three broad goals for the coming years:  

 • We should promote capacity. At a time of sustained peacekeeping demand, 
particularly in Africa, increased regional capacity for effective action, 
undertaken within the framework of the Security Council’s primary 
responsibility for peace and security, can enhance the ability of the 
international community to respond to conflict. 

 • We should target our capacity-building efforts. This includes common 
standards on the principles and practice of peacekeeping so that we provide 
consistent, effective support wherever peacekeeping operations are deployed 
and we can work productively together on the ground. 

 • Most importantly, we should reinforce a collective approach to security. The 
development of regional capacity should lead to a net gain in the promotion 
of peace and security; it does not absolve any of us of our responsibilities 
under the Charter to assure an effective response to conflict, wherever it 
occurs. At times, a regional response may be the best means to prevent or 
end conflict; at other times, direct involvement of the United Nations, either 
alone or with regional partners, may be the only way to act effectively.  
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  Peacebuilding 
 

39. The recent positive developments with regard to peacebuilding stem from 
the recognition that security, development and human rights are the pillars of the 
United Nations system and foundations for sustainable peace. A key development 
in this regard is the establishment of the Peacebuilding Commission, whose main 
purpose is to bring together relevant actors to marshal resources and propose 
integrated strategies for post-conflict peacebuilding and recovery.  

40. There is an evident regional dimension to peacebuilding, and the enabling 
resolution13 makes direct reference to partner organizations and regional financial 
institutions as key stakeholders in the peacebuilding process in countries 
emerging from conflict. Regional and subregional organizations are expected to 
play a significant role in support of the work of the Commission. In particular, 
regional organizations will help ensure that a coordinated and integrated approach 
is taken to address the peacebuilding needs of those countries under 
consideration.  

41. Regional organizations must play a significant role in the new Peacebuilding 
Commission, and I hope that the Security Council might consider ways in which 
it could make an appropriate contribution.  
 

  Disarmament and non-proliferation 
 

42. In various forums, the United Nations continues to recognize the importance 
of regional approaches to disarmament and security, affirming that global and 
regional approaches to disarmament complement each other and should be 
pursued simultaneously to promote regional and international peace and security.  

43. I welcome the fact that regional and subregional cooperation to stem the 
flow of illicit weapons across national borders is on the rise. I also welcome the 
collaborative efforts of the United Nations and regional stakeholders to 
implement the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and 
Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, 
build necessary capacities and provide required assistance.  

44. I also consider that significant progress can be achieved in promoting the 
universality and full implementation of multilateral disarmament treaties related 
to weapons of mass destruction, as well as in facilitating efforts aimed at the 
establishment of nuclear-weapon-free zones. The close relationship between the 
United Nations and intergovernmental partner organizations offers an example of 
potential synergy and success. 

45. I support the United Nations dialogue with interested partners on measures 
to combat the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well 
as their means of delivery. I believe that such measures are key components of the 
efforts to prevent the access of non-State actors to weapons of mass destruction-
related materials and technology, including in the context of the implementation 
of Security Council resolutions 1540 (2004) and 1673 (2006). I also believe that 
further progress can be achieved through United Nations interaction with regional 
and other intergovernmental organizations to design and undertake outreach 
activities aimed at raising awareness and, as appropriate, facilitate the provision 
of assistance and cooperation to strengthen States’ national capacity to implement 
their obligations.  

46. The United Nations possesses a wealth of expertise, experience and 
knowledge in the field of disarmament and non-proliferation, which it is ready to 
share. I also believe that it is important that the synergies between regional and 
subregional organizations and existing United Nations regional mechanisms and 
infrastructure, including the three United Nations regional centres for peace and 

                                                 
 13  General Assembly resolution 60/180, paras. 7 (e), 11 and 19. 
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disarmament, be fully utilized with a view to avoiding duplication of efforts and 
ensuring a greater impact of disarmament and non-proliferation measures.  
 

  Protection of civilians 
 

47. Today’s conflicts have developed regional dimensions and created new 
dynamics that extend well beyond the border of a single country. Neighbouring 
States and regional organizations have already played an essential role: 
facilitating mediation and brokering peace agreements; supporting the 
demobilization of armed groups; controlling the proliferation of small arms; and 
addressing the needs of the displaced. Other protection issues such as human 
trafficking and the illegal exploitation of natural resources are not confined to 
State control and require regional mechanisms and commitments to be properly 
addressed. For example, the African Union Mission in the Sudan currently works 
in close coordination with the United Nations to provide protection for civilians 
in the Darfur region, which has led to measurable improvements in the security of 
women and children and displaced populations.  

48. Over the next three years the United Nations will work closely with partner 
organizations in the protection of civilians. The objective is a consultative 
network with interested partner organizations to identify options for a common 
framework on protection of civilians in armed conflict, based on agreed core 
policies and legal elements.  

49. This activity will support a series of workshops focusing on protection, with 
the aim of defining the roles of regional and subregional organizations, and 
identifying areas where they need specific capacity-building support. The first 
will be held in Dakar in early 2007, hosted by the Government of Senegal in 
collaboration with the Special Representative of the Chairman of the African 
Union Commission for the protection of civilians, and supported by the Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs Regional Office. 
 

  Natural disaster relief 
 

50. Disasters are often regional in scale, and therefore require regional efforts to 
reduce risk. In order to ensure coherence and complementarity at the global level, 
I request that regional organizations, which have a critical role to play in 
humanitarian and emergency relief operations, coordinate closely with the United 
Nations Emergency Relief Coordinator. This is necessary to ensure that collective 
efforts meet internationally agreed guidelines and methodologies, benefit from 
lessons learned and best practices, avoid competition for resources or collision of 
mandates and ultimately build effective partnerships.  

51. Regional networks can play an important role in the following ways: sharing 
and harmonizing best practices; facilitating coordination between national 
disaster agencies; engaging in regional training and exercises; providing 
additional local capacity; leveraging disaster response on national political 
agenda, including disaster mitigation work; advocating regional concerns at the 
international level; and pooling resources in order to provide immediate logistical 
support after a disaster. 

52. In addition to these ongoing efforts with regional organizations to strengthen 
natural disaster preparedness and response, I plan to build on existing regional 
disaster response mechanisms and to ensure that disaster response mechanisms 
are developed in organizations where they do not exist. This will include 
increasing regional capacities, the development of standby and deployment 
capacity and developing cooperation and coordination mechanisms. 
 
 

 E.  Progress in realizing the goals of Security Council  resolution 
1631 (2005) 
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53. In its resolution 1631 (2005), the Council expressed its determination to 
take appropriate steps to the further development of cooperation between the 
United Nations and partner organizations in maintaining peace and security. The 
Council identified the following areas for specific action: 
 

 (a) Standby arrangements  
 

54. Paragraph 1 of the resolution invited regional and subregional organizations 
that have the capacity for peacekeeping to place such capacities under the United 
Nations Standby Arrangements System (UNSAS).  

55. At the global level UNSAS includes a list of capabilities that could be 
deployed at short notice to United Nations missions (30-90 days). UNSAS has 
functioned as a mechanism to submit information on national capabilities, which 
is regulated through a generic memorandum of understanding signed between the 
United Nations and Member States. To increase the effectiveness of UNSAS, 
particularly urgent rapid deployment requirements, the Secretariat is reviewing 
the system with a view to its possible adaptation.  

56. At the regional level it is only in Africa that arrangements for standby 
peacekeeping forces are currently under way. The AU is planning to develop an 
African standby force by 2010, based on five subregional brigades of between 
3,500 and 5,000 troops each. Whether such a regional standby arrangement might 
feasibly be transferable to UNSAS needs more discussion. 

57. Meanwhile, some regional or other intergovernmental organizations 
undertake peacekeeping operations within their regions on an ad hoc contributing 
basis, using national contingents (CIS in Tajikistan, 1993, and Georgia, 1994; EU 
in the former Yugoslav Republic of Macedonia, 2003, and Bosnia and 
Herzegovina, 2004; and the Pacific Islands Forum (PIF) in Solomon Islands, 
2003). The EU has contributed, under Security Council authorization, to a 
peacekeeping force beyond its region (Democratic Republic of the Congo, 2003), 
as has NATO (Bosnia and Herzegovina, 1995; Kosovo, 1999; and Afghanistan, 
2003). 

58. The Secretariat is exploring with regional organizations that have 
peacekeeping capacities the possibility for greater knowledge and information-
sharing on respective capabilities and the potential interest of regional 
organizations to participate in United Nations peacekeeping missions. This work 
will continue with all of our relevant partners.  
 

 (b) Rapid deployment 
 

59. The 2005 World Summit Outcome and paragraph 3 of Security Council 
resolution 1631 (2005) stressed the importance of enhanced rapidly deployable 
capacities to reinforce United Nations peacekeeping operations in crises. Member 
States pointed to the potential assistance that might be provided in this area by 
regional organizations as well. The Special Committee on Peacekeeping 
Operations has also requested the Secretariat to continue to develop options for 
enhanced rapidly deployable capabilities, one of which is engaging regional 
capacities in short-term support of United Nations peacekeeping operations.  
 

 (c) Small arms and light weapons 
 

60. Paragraph 4 of Security Council resolution 1631 (2005) stressed the 
potential role of regional and subregional organizations in addressing the illicit 
trade in small arms and light weapons. Within the global framework of the 
implementation of the 2001 Programme of Action to Prevent, Combat and 
Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, 
the United Nations has increased its cooperation with regional and subregional 
organizations in Africa, Asia and the Pacific, the Arab region, Europe and Latin 
America and the Caribbean to curb the illicit trade through preventing their illicit 
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production and trafficking, their holding and transfer, weapons collection and 
destruction and their control in post-conflict situations.14  
 

 (d) Counter-terrorism 
 

61. Paragraph 6 of Security Council resolution 1631 (2005) urged all regional 
and subregional organizations to enhance the effectiveness of their counter-
terrorism efforts. At the global level the Counter-Terrorism Committee Executive 
Directorate (CTED) has been monitoring implementation of Security Council 
resolution 1373 (2001), facilitating delivery of technical assistance and best 
practices. CTED has been working on the involvement of regional organizations 
in this process. It has been cooperating, for instance, with OSCE, NATO, 
ASEAN, EU, the Council of Europe, IGAD, AU, PIF and the International 
Organization of la Francophonie. A number of regional conferences have been 
organized and the next one is planned for early 2007. 

62. A special aspect of the implementation of counter-terrorism relates to the 
protection of human rights. The Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights (OHCHR) convened a working group composed of United 
Nations and regional organizations to discuss universal and regional approaches 
to counter-terrorism and human rights. The working group agreed on further 
developing exchanges on counter-terrorism measures and human rights and, to 
that end, saw merit in instituting a flexible mechanism of interaction between the 
United Nations and regional organizations.  

63. To sharpen the discussion on the protection of human rights in counter-
terrorism measures, OHCHR and the OSCE Office for Democratic Institutions 
and Human Rights will host an expert workshop on human rights and 
international cooperation in the context of counter-terrorism. OHCHR is also 
developing a number of tools to assist our partners in the promotion and 
protection of human rights while countering terrorism.  
 

 (e) Capacity-building assistance  
 

64. Paragraph 2 of Security Council resolution 1631 (2005) urges all Member 
States and relevant international organizations to help strengthen the capacity of 
regional and subregional organizations through human, technical and financial 
assistance. The focus of such assistance is to be on conflict prevention, crisis 
management and post-conflict stabilization.  

65. Most assistance is directed to Africa. In April 2004 the European Union 
approved the Peace Facility for Africa for a three-year period from its entry into 
force, with the purpose of financing costs incurred by peacekeeping forces (items 
such as troop transport, living expenses and development of capabilities). The 
first mission benefiting from the Facility is the African Union Mission in the 
Sudan.  

66. The 2005 World Summit Outcome has called for a 10-year capacity-building 
programme for the African Union.15 The United Nations is responding to 
immediate requests from the AU for assistance and is following up on the series 
of workshops it has held in Addis Ababa. A technical mission visited the AU in 
June this year and a legal team visited in July to assist in the completion of 
memoranda of understanding and status of forces agreements. The medium-term 
focus is on building institutional capacity, including the civilian dimension of the 
standby force arrangement. The long-term focus is on improving managerial 
capacity and the strengthening of the standby forces themselves by 2010.  

67. Cooperation between the United Nations and the AU has developed over the 
years with assistance provided first to the Organization of African Unity 

                                                 
 14  General Assembly resolution 56/24. 
 15  General Assembly resolution 60/1, para. 93. 
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Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution and to the 
design and implementation of the Protocol establishing the Peace and Security 
Council, including training. Similar partnerships have also been developed in the 
areas of human rights, development and humanitarian affairs. 

68. Consultations at the policy level have also intensified between the United 
Nations, its agencies and partners and the African Union. The recent visit to the 
African Union Commission by the delegation of the Security Council was not 
only historic, but also most useful in giving fresh impetus to United Nations-AU 
cooperation. 

69. I have decided to dispatch an interagency mission to the African Union to 
firm up strategic priorities within the 10-year plan. The plan should be conceived 
as the United Nations overall strategic framework for cooperation and 
coordination with the African Union. It should therefore cover all aspects of 
assistance, including but not limited to: political and electoral matters, 
governance, human rights and the rule of law, peacebuilding, recovery and food 
security. 

70. Assistance from the international community to other regional organizations 
is more limited. Japan has committed substantial amounts to PIF over the next 
three years for economic growth, sustainable development, good governance and 
civilian exchanges. It also contributes on a project basis to OAS for peacebuilding 
missions such as electoral assistance. The United States contributes financial 
assistance to IGAD and ECOWAS for the development of their early warning 
mechanisms, while the United Kingdom, Canada and Denmark contribute to 
human resource development of the ECOWAS secretariat. The EU contributes 
under the ECOWAS-EU-United Nations Office for West Africa framework of 
action for peace and security. 
 
 

 III. Challenges facing cooperation 
 
 

71. As the above review has shown, the past 12 years have seen an increasing 
awareness of the importance, indeed the imperative, of strengthening the 
regional-global partnership, and an intensifying effort to realize that goal. 
Nonetheless, there is, in my view, much to be done before the objective is 
reached. Two important challenges — clarifying the roles and building the 
capacities — are discussed below.  
 
 

 A. Clarifying the roles  
 
 

72. There are many instances in past crises when a number of organizations, all 
with well-meaning intent, have acted at cross purposes in conflict prevention, 
peacemaking, peacekeeping and peacebuilding. This has at times resulted in a 
lack of coordination to the point of confusion on the part of the international 
community. The Security Council itself has, on occasion, been concerned to call 
for effective coordination to ensure a clearer collective effort.  

73. Clarification is needed in specific situations when the distribution of labour 
should be accurately defined but the reality speaks otherwise. However, this 
clarification also pertains to our regular policy-oriented meetings at the level of 
heads of organizations, whether convened by the Security Council or myself.  

74. This applies to both membership and mandate. As noted earlier, the number 
of organizations attending the high-level meetings that my predecessor and I have 
convened has grown considerably — from 10 in 1994 to 20 in recent meetings — 
and the number is likely to increase further. While this development is welcome 
in terms of significance of interest and importance attached to the task, it 
increases the need for greater clarity of role.  
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  Areas and scope of partnerships 
 

75. The first requirement is to clarify the mechanism for strengthening the 
partnership — the mandate of the process itself. To date the high-level meetings 
have focused on the maintenance of international peace and security. The Security 
Council meetings, by their very nature, have done the same. There have recently 
been calls for the scope of the meetings to be broadened to include economic, 
social and cultural areas. The 2005 World Summit Outcome also called for 
strengthening our cooperation in these areas as well.16  

76. Even within the scope of peace and security there is an increasing number of 
organizations that already have, or that are according themselves, a mandate in 
peace and security. It is possible that the partnership could grow to include 30 or 
more organizations wishing to be involved in the dual process.  
 

  Regional versus other intergovernmental organizations 
 

77. Another issue of importance for the future concerns the identification of 
regional, subregional and other intergovernmental organizations within the 
partnership with a view to determining a division of labour based on their 
comparative advantages. This is a complex issue. The concept of a region has 
never been clarified, neither during the framing of the Charter nor since. A draft 
definition of a regional agency proposed at the San Francisco Conference was 
rejected on the view that it might unduly restrict the need for flexibility. 

78. However, taking the region as a basis for strengthening the relationship with 
the United Nations, the General Assembly, in the 2005 World Summit Outcome, 
declared: 

 “We support a stronger relationship between the United Nations and 
regional and subregional organizations, pursuant to Chapter VIII of the 
Charter, and therefore resolve: 

  “(a) To expand consultation and cooperation between the United 
Nations and regional and subregional organizations through formalized 
agreements between the respective secretariats and, as appropriate, 
involvement of regional organizations in the work of the Security Council 
…”.17  

79. The Summit therefore took regional and subregional organizations as 
partners for a strengthened relationship with the United Nations. But our 
cooperation covers many other intergovernmental organizations as well. In the 
light of the views and recommendations expressed at the highest level, I believe 
that we might consider taking the regional-global security partnership to a new 
level of clarity, practicality and seriousness.  

80. There was a reason Chapter VIII was drafted by the Charter’s framers and 
that reason is as valid today as it was 61 years ago. It is to ensure that global and 
regional collective security is mutually complementary and that the total effort of 
the international community for securing the peace is optimized through the 
collaboration of our various international organizations.  

81. In addition to regional organizations, it will be of practical sense to identify 
also the subregional organizations within the partnership. Although the Charter is 
silent on this matter, it has always been clear to me and my colleagues that the 
provisions of Chapter VIII imply that subregional organizations are to be 
included. The nature of the relationship between regional and subregional 
organizations itself may require greater clarity in the future. This is particularly 
complex, given the relationship between a regional organization and its 
subregional partners, on one hand, and between the United Nations and both 

                                                 
 16  General Assembly resolution 60/1, para. 170 (c). 
 17  General Assembly resolution 60/1, para. 170 (a). 
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entities, on the other hand. But we shall benefit to the extent that such clarity is 
achieved.  

82. These reflections are not, of course, designed to exclude other organizations 
within the partnership which might not see themselves as falling within the scope 
of Chapter VIII of the Charter. Other provisions such as those of Chapters VI, VII 
and IX are applicable to these partners for the same roles. So none is excluded, 
and each has a role to play within the partnership. The question could be asked, 
however, whether the partnership would be operationally more effective if each 
partner knows under which Charter provisions it is functioning.  

83. The need for a simple and effective identification of partners is, in fact, 
already recognized in the work of the United Nations. In his report submitted to 
the Council in response to its request, my predecessor noted that the United 
Nations had encouraged a “rich variety of complementary efforts” in forging a 
partnership between regional arrangements and agencies and the United Nations 
in maintaining the peace. Just as no two regions or situations were the same, so 
the design of cooperative work and its division of labour needed to be adapted to 
the realities of each case with flexibility and creativity.18 The General Assembly 
Declaration, for its part, noted, inter alia, that regional arrangements or agencies 
could make important contributions to peace and security “in their fields of 
competence and in accordance with the Charter”.19  

84. For its part, the High-level Panel on Threats, Challenges and Change 
recommended that consultation and cooperation between the United Nations and 
regional organizations should be expanded and could be formalized in an 
agreement, covering such issues as meetings of the heads of the organizations, 
more frequent exchange of information and early warning, co-training of civilian 
and military personnel, and exchange of personnel within peace operations.20 
Commenting on the relevance of the Charter to our respective roles, the Panel 
said that interested regional and subregional organizations will pursue joint 
activities under Chapter VIII, while other intergovernmental organizations will 
partner with the United Nations under the other Charter provisions.  
 
 

 B. Building the capacity  
 
 

85. Even in a future situation in which the various roles of partner organizations 
are clarified, the partnership will not be effective if the vast discrepancy in the 
capacities of the regional and other organizations around the world is allowed to 
continue. From the preliminary survey of the capacities of all regional and other 
organizations carried out by the United Nations University in 2005 and 2006, it 
became clear that their capacities — whether organizational, operational or 
resources — are vastly discrepant.21 This needs to be rectified if a genuinely 
uniform regional input into the global mechanism is to be achieved. However, 
United Nations capacity to assist capacity-building of partner organizations 
should also be enhanced.  

86. It is well recognized that, of all regions, Africa is in the greatest need. This 
was noted by the General Assembly, which in the 2005 World Summit Outcome 
agreed on a 10-year capacity-building programme for the African Union. It is not 
repudiation of that judgement to recognize that some other regional and 
intergovernmental organizations also are in need of assistance to build their own 
capacities. 
 

                                                 
 18  A/47/277-S/24111, para. 62. 
 19  General Assembly resolution 49/57, annex, para. 2. 
 20  A/59/565, annex I, 86 (b). 
 21  Capacity Survey, United Nations University Comparative Regional Integration Studies 

programme, June 2006, Bruges, Belgium. 
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 IV. Opportunities for cooperation 
 
 

87. During the Council’s thematic debate in July 2004, the Prime Minister of 
Romania, in his capacity as Council President, expressed the conviction that 
cooperation under Chapter VIII of the Charter of the United Nations provides 
enormous opportunities. I agree. The scope for optimizing the resources and 
stimulating the political will of the international community in serving peace and 
security through an effective operational partnership between the United Nations 
and regional and subregional organizations is vast; and the time is also ripe. That 
is why we agreed upon the vision of a regional-global security partnership at the 
fifth high-level meeting.  

88. What, specifically and in practical terms, might such an opportunity mean? 
Overall, it means that the international community stands to benefit in the 
maintenance of peace and security from a balance between the intimate 
knowledge of a conflict situation possessed by a regional organization and the 
global legitimacy and authority of the Security Council. More specifically, it 
might mean two things. First, that the global security mechanism of the future 
rests on a balanced distribution of capacity and resources across all regions 
around the world. This will relieve certain regions and alliances of the burden 
they face at present, financial and human, and the risks they confront, political 
and military, in undertaking the principal responsibility for maintaining peace and 
security. Secondly, the Security Council must always retain primary responsibility 
for that task, but, within that context, it should be able to rely upon, and should 
seek, a willing and capable subsidiary role on the part of regional and other 
intergovernmental organizations in peace and security from every region of the 
world, without exception. 
 
 

 A. Constitutional process  
 
 

89. The opportunities for partner organizations to cooperate with the United 
Nations in a more formalized way, as called for in the 2005 World Summit 
Outcome, might be facilitated by an understanding of the constitutional basis of 
each partner and thus the relationship between it and the United Nations. Most, 
not all, partner organizations were created on the basis of formal instruments, and 
their founding documents have accorded them, explicitly or implicitly, legal 
personality. Others were founded on declarations or communiqués and are not 
legal entities but rather regional or other arrangements. Some of these have 
moved or are moving towards the adoption of formal agreements establishing 
themselves as fully fledged international organizations with legal empowerment. 
Others have judged it preferable to remain as informal arrangements.  

90. It is, of course, for each partner to determine for itself the nature of its own 
entity, what formal empowerment it possesses in law, and what role it wishes to 
play in partnership with the United Nations. For my part, I welcome all partner 
organizations in the maintenance of peace and security. It is simply worth noting, 
in this context, that the move to conclude a more formalized agreement with the 
United Nations will have implications for the legal aspect of each relationship.  
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 B. Operational mechanism 
 
 

91. The description in section II.D of the present report of the current 
operational cooperation between the United Nations and partner organizations 
shows that considerable synergy and sharing of experience and effort can be 
extracted from the overall partnership if the institutional will exists on all our 
parts. But those areas of cooperation that have been developed in an ad hoc 
manner remain rather haphazard in our collective contribution to a global-
regional mechanism in peace and security.  

92. The opportunity still exists before us to complete the historic process from a 
collective security of 60 years ago in which the United Nations maintained a 
fledgling capacity to deal with threats to the peace, on its own without partners, to 
today’s envisioned scenario of a fully fledged and truly effective mechanism for 
global-regional cooperation. While this might still be an idealistic vision, it has to 
be our ultimate goal. As I have sought to make clear in this section and in sections 
II and III above, however, the challenges of a lack of coordination, clarity of roles 
and lack of capacity of our various organizations must be overcome for these 
opportunities to be realized. My recommendations below are submitted in this 
spirit. 
 
 

 V. Recommendations 
 
 

93. In the present report I have sought to describe the development of the 
partnership that the United Nations has developed with regional and other 
intergovernmental organizations and to offer some analysis of the challenges 
faced and opportunities before us. In the light of the considerable progress, but 
also many remaining problems described in the present report, I submit for the 
consideration of the Security Council, and the General Assembly as appropriate, 
the recommendations set out below. 
 

  Conflict prevention (see paras. 20-26 above) 
 

94. To strengthen our cooperation in conflict prevention: 

 (a) The United Nations should strengthen its capacity to develop a global-
regional mechanism of conflict prevention with which comparable mechanisms at 
the regional and subregional levels can interact. In order to be effective and 
sustainable, our approach to prevention should be truly comprehensive. The 
contributions of development and other programmes of the United Nations and 
participating organizations should be gradually integrated into the work of peace 
and security sectors and new modalities for joint operational cooperation should 
actively be pursued in building national, regional and global capacities for 
conflict prevention; 

 (b) A databank on conflict prevention capacities of partner organizations 
and the United Nations system should be established by the United Nations as a 
foundation for such a mechanism; 

 (c) A series of workshops should be convened, jointly hosted by the 
United Nations and partner organizations, as already proposed, on lessons learned 
in conflict prevention and in building the global-regional mechanism; 

 (d) Current United Nations desk-to-desk consultations with the EU, the 
Council of Europe and OSCE could be a model for new types of dialogues on 
conflict prevention between other interested organizations and the United 
Nations; 

 (e) The Security Council could consider making conflict prevention a 
special aspect of its interaction with regional organizations in its future meetings; 
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 (f) A dedicated research capacity should be established, to be shared by 
both the partner organizations and the United Nations, to advance our joint 
lessons-learned capacity in the field; 

 (g) There is also a growing need to promote greater recognition of the role 
of human rights in conflict prevention and early warning.  
 

  Peacemaking (see paras. 27-32 above) 
 

95. To strengthen our cooperation in peacemaking: 

 (a) Regional and other relevant intergovernmental partners, including 
donors, should support the regional consultations now in the active planning stage 
by the Department of Political Affairs; 

 (b) Partner organizations should become active users of, and contributors 
to, the peacemaking databank of the Department of Political Affairs.  
 

  Peacekeeping (see paras. 33-38 and 54-59 above) 
 

96. To strengthen our cooperation in peacekeeping: 

 (a) Interested regional organizations are invited to actively explore their 
inclusion in, and submit data on their capabilities to, the revised United Nations 
Standby Arrangements System; 

 (b) The Security Council could consider whether an identical standby 
arrangement system for both regional and global purposes might be desirable and 
feasible, based on a study submitted to the Council. 
 

  Peacebuilding (see paras. 39-41 above) 
 

97. The Security Council could consider ways and means by which partner 
organizations can contribute to the Peacebuilding Commission and peacebuilding 
in general. 
 

  Disarmament and non-proliferation (see paras. 42-46 and 60 above) 
 

98. To improve the effectiveness and ensure greater impact of disarmament and 
non-proliferation activities undertaken at regional and subregional levels, the 
United Nations should:  

 (a) Strengthen its cooperation with regional and other intergovernmental 
organizations to further implement the Programme of Action on the Illicit Trade 
in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, in particular to facilitate and 
promote programmes of technical assistance and international cooperation, as 
requested; 

 (b) Strengthen its efforts to promote the universalization and full 
implementation of multilateral disarmament and non-proliferation treaties and 
other politically binding instruments through the establishment of regional 
integrated databases; 

 (c) Hold a series of workshops, in collaboration with regional and other 
intergovernmental organizations, with a view to raising awareness and, as 
appropriate, facilitating the provision of assistance and cooperation to strengthen 
States’ capacity to implement their obligations under Security Council resolutions 
1540 (2004) and 1673 (2006), as well as experience-sharing and lessons learned 
in the areas covered by those resolutions. 
 

  Clarification of roles (see paras. 72-84 above) 
 

99. With a view to clarifying the nature of the overall partnership, the Security 
Council could: 
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 (a)  Consider and elaborate on the new challenge regarding the scope of 
our cooperation with regional and other intergovernmental organizations; 

 (b) Pronounce on the desirability and implications of quantitative 
expansion of our partners in the global-regional mechanism; 

 (c) Discuss the desirability and practicability of partner organizations 
identifying themselves either as regional organizations acting under Chapter VIII 
or as other intergovernmental organizations acting under other provisions of the 
Charter. 
 

  Guidelines for cooperation (see paras. 6-18 above) 
 

100. With a view to bringing together the results of the previous Security Council 
meetings and high-level meetings to date, the Council could recognize the various 
guidelines that have already been agreed upon, such as the supremacy of the 
Charter in governing the partnership, the primary responsibility of the Council in 
international peace and security, the need for consistency and impartiality by both 
the United Nations and all partner organizations, the need for flexibility and 
pragmatism, and the need for the partnership to reflect the comparative advantage 
of all, developing an effective division of labour in our operational collaboration. 
Identifying these standards would, I suggest, clarify our roles and improve our 
collective effectiveness in the maintenance of international peace and security.  
 

  Formalization of the partnership (see paras. 78, 84, 89 and 90 above) 
 

101. With a view to moving towards the realization of the World Summit call, I 
invite partner organizations that plan to initiate a formal agreement with the 
United Nations, in accordance with the 2005 World Summit Outcome (A/60/1, 
para. 170) to express this wish to me in writing. As a practical initial step, partner 
organizations may wish to consider agreement on a general statement of 
principles, which could provide a guiding mechanism for future collaboration 
with and between all signatories and the United Nations. 
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• Rapporto della Presidenza sulla Politica europea di sicurezza e difesa, Vertice di Nizza, 7-

8-9 dicembre 2000 

• Rapport de la Présidence sur la Politique européenne de Sécurité et de Défense, Conseil 

européen de Nice, 7-9 décembre 2000, annexe VI 

• Training Civilian Experts for International Peace Missions », EC Project on Training for 

Civilian Aspects of Crisis Management, Communautés européennes, 2003. 

 

 
Documenti delle Nazioni Unite* 

 
• Security Council – Processo verbale 5529, 20 settembre 2006. 

• Security Council – Processo verbale, 5282, 17 ottobre 2005. 

• Report of the Secretary-General, Implementation of the United Nations Millenium 

Declaration, 10 dicembre 2003, A/58/323. 

• Report of the Secretary General, The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict 

and Post-conflict Societies, S/2004/616, 23 agosto 2004. 

• Report of the Secretary general, Implementation of recommendations of the Special 

Committee on Peacekeeping Operations, 15 dicembre 2004, A/59/608. 

• UN General Assembly, Comprehensive review of the whole question of peacekeeping 

operations in all their respects, Implementation of the recommendations of the Special 

Committee on Peacekeeping Operations, 20 marzo 2005, A/60/640. 

• Report of the Secretary general, Implementation of recommendations of the Special 

Committee on Peacekeeping Operations, 20 dicembre 2005, A/60/723. 

• Report of the Secretary-General on developments in Guinea-Bissau and on the activities 

of the United Nations Peacebuilding Support Office in that country, 16/3 

2005S/2005/174. 

• Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission 

in Kosovo14/2 2005, S/2005/88. 

• Report of the Secretary-General on developments in Guinea-Bissau and on the activities 

of the United Nations Peacebuilding Support Office in that country 6/12/2006, 

S/2006/946. 
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•  Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission 

in Kosovo, 25/1/2006, S/2006/45. 

• Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Force in Lebanon (For 

the period from 22 July 2005 to 20 January 2006 18/1/2006,  S/2006/26. 

• Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission 

in Kosovo 10/7/2006, S/2006/361. 

• 5 June 2006A regional-global security partnership: challenges and opportunities 

28/10/ 2006, S/2006/590. 

• Eighth report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Burundi 

25/10/2006, S/2006/842. 
 
 
 
 
 

*Per ragioni di spazio non sono qui citate le numerose risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le 
dichiarazioni della Presidenza del CdS consultate nel corso della ricerca. 
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