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CAPITOLO 1 
Introduzione 

 
1.1 Introduzione       
Le guerre tradizionali sono state nel tempo guerre di Stati, guerre dichiarate, combattute 

da eserciti regolari, guerre in cui non era difficile distinguere fra le forze combattenti e le 

forze non combattenti, guerre in cui i ruoli erano ben definiti. Oggi è del tutto evidente che 

le cose non sono più così. Gli elementi che compongono l’ambiente delle nuove guerre 

sono la reazione violenta alla globalizzazione, contraddistinta dalla circolazione mondiale 

di merci, informazioni e persone, che provoca fenomeni contrastanti, dal divario di 

ricchezza alla disponibilità per chiunque dei nuovi mezzi da essa creata; l’insorgenza dalle 

caratteristiche globali come quella di Al Qaida, i cui obiettivi e il campo d’azione sono da 

ricercarsi nel mondo intero; un modello di  guerra asimmetrica che vede lo scontro tra la 

forza di attori statali, che agiscono secondo le regole internazionali, e attori non statali che 

si muovono senza regole compiutamente codificate.  

Che guerre sono? E’ “big war”, “grande guerra” per indicare la guerra al terrorismo  o “War 

on Terror”, o “small wars”, o “piccole guerre”.1

                                                      
1 Le guerre locali, le “small wars”, odierne sono opera di fondamentalisti musulmani che si oppongono alla 

presenza occidentale vista come opera di potenze neo coloniali che vogliono imporre i loro valori e cultura. 
Spesso questo tipo di insorgenze sono concepite dai protagonisti come lotta di resistenza contro l’invasore 
straniero; è il caso, ad esempio, delle province pashtun a cavallo tra Pakistan e Afghanistan, dove gli 
occidentali compiono azioni per combattere Al Qaida ma dove si trovano anche i talebani e perciò le truppe 
occidentali si trovano a violare enclave autoctone e nazionaliste, o della Jema’ah Islamica in Indonesia. 
Questi movimenti sono ortodossi, tradizionalisti, xenofobi, tribali, magari mistici, vogliono uno stato islamico 
nel proprio paese, ma non hanno nessuna intenzione di lanciare un jihad globale. Kilcullen definisce questo 
tipo di guerre, “guerriglie accidentali”, perché i combattenti si oppongono agli americani, alla NATO in 
Afghanistan, alle Forze della Coalizione internazionale in Iraq, perché si trovano nel loro spazio, nel loro 
paese. I locali insomma lottano per difendere casa propria, combattono per mantenere la loro identità. 
“Entrambi i gruppi sono antioccidentali; entrambi usano il terrore, la sovversione, e l’insorgenza. Ma uno ha 
uno sguardo mondiale, sottilmente arabizzante, mentre l’altro è più locale, con una forte dose di 
anticolonialismo e si oppone allo sradicamento. all’impatto della modernità nella sua versione 
occidentalizzata, nella sua forma americanizzata”. David Kilcullen, The Accidental Guerrilla, Fighting small 
wars in the midst of a big one, OXFORD University Press, 2009.  

 Molte delle guerre appaiono come conflitti 

interni e molti dei conflitti che la Comunità internazionale si è trovata ad affrontare, dai 

Balcani all’Afghanistan, dall’Iraq all’Africa e l’America Latina, hanno evidenziato nuove 

problematiche per molti versi nuove, primo fra tutti quello della proliferazione e del ruolo 

crescente che in un conflitto armato hanno assunto ad esempio gli attori non statali e le 

agenzie umanitarie. La nozione di attori non statali è assai complessa perché comprende 

categorie di soggetti molto diversi tra loro. Attori non statali in un conflitto armato possono 

essere gli insorti e i movimenti di liberazione nazionale, cellule terroristiche, gruppi di 

opposizione e formazioni armate organizzate di diversa estrazione. Anche le 
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organizzazioni non governative sono degli attori non statali. In questo contesto, dunque, il 

problema del tipo di rapporto fra le forze militari e le organizzazioni civili (statali e non 

statali, governative e non governative) presenti in una situazione di conflitto è una 

questione che assume sempre più rilevanza. Se è vero che le organizzazioni della società 

civile impegnate in zone di crisi si pongono il problema della collaborazione con i militari, è 

altrettanto vero che, in un quadro internazionale che si muove spesso in maniera 

contraddittoria e non sempre lineare, anche le forze militari sono sempre più attente a 

considerare il ruolo ed i rapporti di nuovi attori presenti in un teatro di operazioni. E’ anche 

questo un riflesso del mondo globale che vede in tutti i settori una proliferazione degli 

attori, dei poli di influenza e dei centri di potere. Quella degli attori non statali è una 

categoria ampia, non omogenea e variegata, che opera in scenari diversificati e con 

motivazioni diverse ed in cui possono essere ricomprese anche le organizzazioni le 

organizzazioni non governative, ormai diffusamente presenti nella maggior parte delle 

situazioni di conflitto e di post conflitto.    

Il conflitto, storicamente è un’esperienza inevitabile dell’esistenza umana. Può 

rappresentare la conquista del potere all’interno di uno Stato, il controllo di un territorio, la 

risposta violenta al mancato soddisfacimento di bisogni primari di singoli o gruppi, come la 

sopravvivenza, l’identità etnica, culturale o religiosa, la libertà, la risposta ad una minaccia. 

La complessità di un conflitto ed i suoi risvolti riguardano la sfera dell’individuo con le sue 

frustrazioni, aspirazioni, i suoi bisogni ed emozioni ma riguardano anche le comunità, le 

comunità locali e la comunità internazionale. 

Anche l’impulso di aiutare sembra essere uno degli aspetti dell’animo umano. Rousseau2 

classificava questo impulso fra quelli “naturali”, Adam Smith3

Ecco l’incontro fra due aspetti dell’animo umano, della società umana: da una parte la 

guerra, il conflitto, dall’altra l’impulso di aiutare.   

 pensava che fosse insito 

nell’animo umano. L’imperativo umanitario, il fondamento etico di molte organizzazioni 

umanitarie, traendo la sua origine proprio da questo impulso, afferma che esiste un 

obbligo morale di dare assistenza in maniera incondizionata, ovunque e a chiunque ne 

abbia bisogno.  

                                                      
2 Jean-Jacques Rousseau (Ginevra, 28 giugno 1712 – Ermenonville, 2 luglio 1778) è stato uno scrittore, 
filosofo e musicista svizzero. Le idee socio-politiche di Rousseau influenzarono la Rivoluzione Francese, lo 
sviluppo delle teorie socialiste, e la crescita del nazionalismo. La sua eredità di pensatore radicale e 
rivoluzionario è probabilmente espressa al meglio nella sua più celebre frase, contenuta nel Contratto 
sociale: «L'uomo è nato libero, ma ovunque è in catene». Le sue teorie ebbero anche notevole influenza sul 
successivo Romanticismo. 
3 Adam Smith (Kirkcaldy, 5 giugno 1723 – Edimburgo, 17 luglio 1790) è stato un filosofo ed economista 
scozzese, che, a seguito degli studi intrapresi nell'ambito della filosofia morale, gettò le basi dell'economia 
politica classica. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ginevra_(citt%C3%A0)�
http://it.wikipedia.org/wiki/28_giugno�
http://it.wikipedia.org/wiki/1712�
http://it.wikipedia.org/wiki/Ermenonville�
http://it.wikipedia.org/wiki/2_luglio�
http://it.wikipedia.org/wiki/1778�
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore�
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Musicista�
http://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera�
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_Francese�
http://it.wikipedia.org/wiki/Socialismo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalismo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanticismo�
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http://it.wikipedia.org/wiki/Scozia�
http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia_morale�
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_politica�
http://it.wikipedia.org/wiki/Economia_politica�
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Secondo Fiona Therry,4 è primaria responsabilità degli Stati e della comunità 

internazionale istituzionalmente organizzata, aggiungerei, di garantire il benessere degli 

individui e che l’assistenza umanitaria è necessaria solo quando i governi e le forze militari 

sono stati incapaci di assumersi le proprie responsabilità. Secondo tale opinione le 

organizzazioni umanitarie non possono correttamente sostituire la mancata assunzione di 

responsabilità da parte degli Stati. Questo fondamentale dilemma morale fu, peraltro, già 

sollevato da Florence Nightingale5 che, in disaccordo con l’idea di volontariato umanitario 

di Henry Dunant6, affermava che l’umanitarismo avrebbe ingiustamente sollevato gli Stati 

da parte delle loro responsabilità. Secondo un certo numero di attivisti umanitari, fra i quali 

Bernard Kouchner,7 l’azione militare, che idealmente dovrebbe essere condotta da forze 

delle Nazioni Unite, ma anche individualmente da grandi potenze, può costituire la sola 

risposta morale a certe crisi umanitarie.8

La nuova generazione di interventi della comunità internazionale diretti alla risoluzione dei 

conflitti si presenta dunque con una natura complessa e deve avere conseguentemente un 

approccio multifunzionale. Le crisi internazionali sono infatti caratterizzate da una 

molteplicità di dimensioni e, proprio a causa della loro complessità, rappresentano un 

particolare banco di prova per misurare l’efficacia dell’azione svolta dalla comunità 

internazionale. La risoluzione internazionale dei conflitti, oltre ad aver comportato una 

sfida alla tradizionale definizione di pace, gioca oggi un ruolo importante che comporta 

uno stravolgimento degli assetti sia della politica internazionale, sia sul fronte interno ai 

singoli Stati, sia a livello diplomatico, sia degli apparati (conflitti, guerra, forze armate). 

Nessuna ricetta assoluta, nessuna alchimia o strategia per risolvere un conflitto potrà 

funzionare se non accompagnata dalla condivisione, dalla comunicazione e dal reciproco 

rispetto. Una strategia di risoluzione di un conflitto avrà dunque maggiore possibilità di 

  

                                                      
4 Senior Fellow al Kenan Institute of Ethics. Ha conseguito un Ph.D.  in relazioni internazionali e scienze 
politiche presso l'Australian National University. E’ autore di “Condannato a ripeterlo?  Il paradosso delle 
dell'azione umanitaria” (2002).  Ha trascorso gli ultimi quindici anni in operazioni umanitarie in Nord Iraq, 
nella regione dei Grandi Laghi ed in altre parti del mondo. Dal 2000 al 2003 ha lavorato come direttore di 
ricerca con Medici Senza Frontiere  a Parigi, prima di trascorrere tre anni in Myanmar (Birmania) con il 
Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).   
5 Florence Nightingale (Firenze, 12 maggio 1820 – Londra, 13 agosto 1910) è stata una infermiera 
britannica nota come La signora con la lanterna. È considerata la fondatrice del nursing moderno in quanto 
fu la prima ad applicare il metodo scientifico all'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo della statistica. 
Inoltre, è importante poiché propose un'organizzazione degli ospedali da campo. 
6 Jean Henri Dunant, più noto come Henry Dunant (Ginevra, 8 maggio 1828 – Heiden, 30 ottobre 1910), è 
stato un umanista, imprenditore e filantropo svizzero. Premio Nobel per la pace nel 1901 - il primo anno in 
cui venne assegnato tale riconoscimento - per aver fondato la Croce Rossa di cui erano già da alcuni 
decenni membri attivi molti paesi di tutto il mondo, tra cui anche l'Impero Ottomano. 
7 Bernard Kouchner (Avignone – F -, 1 novembre 1939) è un medico e politico francese. Professore 
universitario, nonché uno dei fondatori dell'organizzazione non governativa Medici senza frontiere e di 
Médecins du Monde. Dal 18 maggio 2007 è il ministro degli Affari esteri ed europei del governo francese. 
8 DAVID RIEFF, A bed for the night: humanitarism in crisis, Simon and Schuster, New York, 2002, p.66.   
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riuscita se si avvarrà dell’apporto sinergico di tutte le parti che interverranno, soprattutto 

quando si tratta di terze parti, ovvero di parti non direttamente coinvolte o causa del 

conflitto. Nasce così il bisogno di concertare una strategia d’azione fra forze militari e di 

polizia, funzionari civili rappresentanti degli Stati, organizzazioni  internazionali, regionali 

ed organizzazioni non governative. L’esigenza di armonizzare, equilibrare, il contributo 

delle diverse componenti presenti in un’area di crisi diviene particolarmente importante 

quando si tratta di rapporti fra le forze militari e le organizzazioni nate dalla spontanea 

aggregazione della società civile. A creare ostacoli sul cammino di tale armonizzazione 

hanno contribuito, e contribuiscono tuttora, vari fattori. Tra questi fattori vanno evidenziati 

differenze a livello di formazione, di background culturale ed organizzazione interna.   

 
1.2 Evoluzione storica dell’aiuto umanitario       
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale molti cambiamenti sono avvenuti nel campo 

dell’assistenza umanitaria. Se si dovesse esprimere con una parola ciò che è mutato nella 

vita internazionale si potrebbe dire che il mondo è diventato imprevedibile. Durante la 

guerra fredda i rapporti fra gli Stati erano rigidamente incanalati dalla contrapposizione fra 

i due blocchi, che tracciava nette linee di demarcazione fra schieramenti, rinsaldando 

all’interno di ciascuno i legami di solidarietà fra i paesi alleati. Dal crollo del muro di 

Berlino, 1989, e la fine del bipolarismo, con la ridefinizione politica del continente europeo 

a quello delle Torri Gemelle (2001), lo scenario strategico ha subito profondi cambiamenti 

e le sfide che hanno impegnato la comunità internazionale appaiono disattendere 

l’assunto di Clausewitz, che la guerra è la continuazione di una logica politica. 

L’irrazionalità che ha caratterizzato il conflitto dei Balcani o gli obiettivi dell’11 settembre, 

hanno rivelato che le sfide e le crisi che la comunità internazionale è chiamata ad 

affrontare sono profondamente mutate. Sembra siano state liberate tutte le forze, le 

tensioni e gli interessi che la logica bipolare aveva imbavagliato per decenni. Infine, il 

pacifismo degli anni ‘80 – 90’, il pacifismo fra la fine del mondo bipolare ed il nuovo caos 

internazionale, aveva prodotto la teorizzazione di un mondo nonviolento, orientato verso 

l’eliminazione degli eserciti, la riduzione degli arsenali, il rifiuto della guerra, secondo un 

profondo sentimento antimilitarista. Alla fine degli anni ’90 l’antimilitarismo viene 

pressoché abbandonato per una gestione più positiva dei rapporti, meno conflittuale. 

Viene riconosciuto il ruolo che le forze militari hanno nell’ambito della società civile e della 

loro utilità rispetto alla comunità internazionale.   

Una delle conseguenze derivanti da tutto ciò è che l’assistenza umanitaria del XXI secolo 

differisce in maniera considerevole da come avveniva nei decenni precedenti il crollo del 
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muro di Berlino. IL trend in crescita, in ogni caso non lineare, degli “interventi umanitari”, 

con il fine primario di proteggere ed assistere le vittime di violenza, ha avuto il suo inizio 

con l’operazione militare che aveva come scopo, nel 1991, la protezione delle popolazioni 

irachene di etnia curda dagli attacchi delle forze irachene. Al successo di questa missione 

seguirono i fallimenti delle missioni umanitarie in Somalia ed in Bosnia nel 1992. 

Successivamente, il concetto di semplice intervento umanitario avente lo scopo di 

proteggere le popolazioni è stato ulteriormente ampliato con le missioni necessarie a 

garantire la stabilità e la pace di uno Stato o di una regione.  

A partire della metà del XX secolo, inoltre, nel campo dell’assistenza umanitaria, si impone 

una nuova dimensione dell’aiuto, non più ricollegabile allo Stato e alle sue entità e 

neppure alle organizzazioni internazionali. Nasce una nuova dimensione privata 

dell’assistenza umanitaria, diretta espressione della società civile, una dimensione formata 

dalle organizzazioni non profit, dalle organizzazioni non governative.                  

Questo continuo evolversi dello scenario strategico è tuttora in corso. Si assiste ad una 

profonda trasformazione del quadro delle minacce e dei rischi. Le crisi ed i conflitti di 

quest’ultimo periodo, unitamente alla minaccia terroristica, risultano essere di natura inter-

statuale solo per poco più del dieci percento, mentre per la rimanente parte hanno 

carattere non convenzionale e prevalentemente intra-statuale, ovvero hanno origine 

all’interno degli Stati su basi interetniche, religiose o per disparità economiche e sociali.9 

Inoltre, si osserva ad una continua riduzione degli spazi politici, dovuta alla relatività dei 

confini, alla permeabilità degli Stati nazione e alla denazionalizzazione e globalizzazione 

delle economie, per effetto dell’internazionalizzazione dei mercati. Tutto ciò significa 

maggiori rischi ed una ulteriore domanda di sicurezza e conseguente assistenza in uno 

scenario che, al di là, della minaccia tipicamente militare presenta nuovi elementi di crisi. 

Minacce “asimmetriche”, globalizzazione dei rapporti internazionali, emigrazioni di 

massa10

La sicurezza, da statica difesa del territorio assume oggi conseguentemente una 

connotazione più dinamica, che richiede interventi esterni per far fronte a minacce ed a 

crisi che appaiono molto diversificate. Tale situazione ha spinto gli Stati e le alleanze ad 

una profonda revisione del concetto di sicurezza, della propria identità e delle proprie 

, povertà; minacce, in cui crisi umanitarie, disastri naturali, conflitti ed attività 

criminose spesso si mescolano, hanno messo in crisi tutte le istituzioni internazionali, in 

particolare il sistema di sicurezza delle Nazioni Unite.  

                                                      
9 Un analisi condotta da John Laffin, nel 1991, rivela come venticinque dei ventotto maggiori conflitti in atto in 
quell’anno avessero carattere non convenzionale. 
10 L’immigrazione è un esempio di interdipendenza fra i vari problemi. Profughi ed individui che chiedono 
asilo pongono problemi per la sicurezza interna, ma possono incoraggiare la xenofobia e causare conflitti, 
allorché le possibilità tradizionali di impiego appaiono minacciate.     
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priorità. Da tutto ciò ne consegue una più ampia definizione del concetto di “sicurezza”, 

che non si esaurisce più nella sola connotazione militare ma viene necessariamente ad 

assumere nuove e più rilevanti dimensioni politiche, economiche, sociali, etniche, religiose 

ed anche umanitarie. L’inclusione dell’aspetto umanitario nell’ambito delle problematiche 

più generali inerenti l’agenda sulla sicurezza è qualcosa di recente ed evidentemente 

molto discusso. Probabilmente questo processo è avvenuto anche perché, a partire dal 

1990, le operazioni di peacekeeping, ed i relativi finanziamenti ed investimenti, sono 

aumentati in maniera esponenziale. Da ciò ne consegue che le organizzazioni umanitarie, 

intergovernative e non, hanno dovuto modificare la loro missione, dovendo imparare a 

coordinarsi, cooperare, o quantomeno coesistere con forze militari presenti in una zona di 

conflitto.  

In generale e più comunemente la collaborazione si è svolta sul piano dell’utilizzo degli 

assetti militari, come ad esempio per la distribuzione degli aiuti mediante aerei militari, per 

lo sminamento, per la ricostruzione di infrastrutture, per garantire la sicurezza dei convogli, 

del personale e delle vie di comunicazione. Già all’indomani della caduta del muro di 

Berlino, al vertice dei Capi di Stato e di Governo partecipanti alla riunione del Consiglio 

Atlantico, tenutosi a Roma il 7 e 8 novembre 1991, apparve evidente come "le sfide che 

fronteggeremo in questa nuova Europa non possono essere affrontate globalmente da 

un'unica istituzione, ma solo in una cornice di istituzioni interdipendenti che riuniscano i 

Paesi d'Europa e dell'America settentrionale".  

Il modo di pensare, che tutte queste sfide richiedono, deve essere, quindi, 

necessariamente pluralistico.  

Il nuovo ruolo assunto dall’Alleanza Atlantica, la crisi del sistema delle Nazioni Unite, la 

deoccidentalizzazione dei valori economici e di sicurezza, con, inoltre, l’allargamento 

verso l’Est europeo, hanno rimesso in discussione tutte le organizzazioni politiche e militari 

presenti ed anche le organizzazioni non governative, nel tentativo di ricercare 

un’integrazione ed una collocazione istituzionale aderente alle esigenze e agli sviluppi 

futuri. Le alleanze tradizionali, quindi, che hanno caratterizzato gli equilibri del 

cinquantennio successivo al secondo conflitto mondiale, hanno necessariamente dovuto 

modificare ed adattare il proprio ruolo al nuovo scenario strategico: NATO, Nazioni Unite, 

OSCE, Unione Europea, Consiglio d'Europa, organizzazioni governative e non 

governative, non possono più rappresentare, pertanto, dati dell'ordinamento internazionale 

che si escludono a vicenda, ma devono necessariamente completarsi e concorrere, in via 

complementare, a definire un sistema di sicurezza, definito, anche, sistema di "istituzioni 

interconnesse". Un’azione sinergica che le organizzazioni internazionali avevano già 
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teorizzato all’indomani del crollo del muro di Berlino con il principio delle interlocking 

institutions. Tale azione, tuttavia, per l’ampiezza e la multidimensionalità dei fenomeni che 

è chiamata a fronteggiare, talora non può esprimersi efficacemente all’interno dei rigidi 

schematismi delle stesse organizzazioni internazionali ma deve evolversi nella ricerca di 

alleanze e collaborazioni più ampie.11

Le sfide asimmetriche, le minacce multidirezionali e non convenzionali 

  
12 richiedono, 

dunque, una risposta delle organizzazioni nazionali ed internazionali, governative e non 

governative, flessibile e caratterizzata da un approccio sinergico e globale, in un’ottica 

fondata sulla flessibilità che ricerchi coalizioni più ampie ed adatte a contrastare le 

minacce globali e non convenzionali.13

Infine, alla globalizzazione del fenomeno terroristico fa riscontro il fenomeno della 

globalizzazione propriamente inteso. L’approccio per un adeguato e complessivo 

contrasto al terrorismo dovrà tenere in considerazione il concetto di “governabilità” della 

globalizzazione: requisito fondamentale per la prevenzione e soluzione dei conflitti non 

convenzionali, attraverso la diffusione di uno sviluppo più equo, attraverso azioni mirate 

alla riduzione della povertà, alla lotta contro le grandi malattie endemiche, alla 

salvaguardia dell’ambiente, alla protezione dei diritti umani e sociali.  

 Tutto ciò se si vuole realmente la risoluzione di un 

conflitto. 

L’interazione sinergica e complementare delle varie organizzazioni appare, pertanto, 

fondamentale per la delineazione di una strategia complessiva di prevenzione e contrasto 

delle sfide del nuovo millennio. Sfide e minacce non convenzionali, che sempre più non 

appaiono risolte attraverso gli elementi costituenti la “trinità” di Clausewitz: popoli, eserciti 

e governi e la cui moderna irrazionalità sembra essere estranea alle logiche politiche care 

al generale prussiano, ma che per tipologia, obiettivi e mezzi utilizzati per portare a 

compimento l’azione, possono ascriversi nell’ambito di quelle minacce non convenzionali 

già descritte nel 1991 dallo storico militare Martin van Creveld.14

                                                      
11 E’ il concetto di interlocking institutions, ovvero la complementarietà di ciascuna organizzazione 
internazionale nell’ambito dello sviluppo dell’architettura di sicurezza europea.  A tale processo, oltre alla 
NATO, partecipano in modo attivo sia la UE sia l’OSCE.  

 Analizzando la 

“Trasformazione della guerra”, van Creveld sottolineava le difficoltà per un attore 

convenzionale (stato, governo, esercito) nel dare risposte efficaci a minacce non 

convenzionali. Ciò è particolarmente vero nel caso delle cosiddette “guerre asimmetriche”, 

12 La “non convenzionalità” è data dalla mancanza di differenziazione fra momento politico e momento 
militare, dalla simbiosi, quindi, fra l’aspetto militare e politico di una situazione di crisi e dove l’aspetto 
ideologico è un fattore catalizzante.  
13 Il Sottosegretario alla Difesa statunitense Paul Wolfowitz affermò, a Monaco il 2 febbraio 2002: “E’ la 
missione a determinare la coalizione e non la coalizione a determinare la missione”. 
14 Martin Van Creveld, professore di storia militare alla Hebrew University di Gerusalemme.  
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ove il debole attacca il territorio nazionale del forte, le sue istituzioni, infrastrutture critiche, 

più che le sue forze militari sul campo.  

E' la nuova dimensione della politica internazionale. Nel momento in cui non ci sono più le 

nette divisioni di blocco tra Est e Ovest, il mondo non è più diviso in due, avere la capacità 

di gestire la pace, di controllare determinate aree geografiche, determinati paesi, di 

influenzare lo sviluppo di certe aree è un po' il nuovo, il nuovo scacchiere internazionale.  

Hanno dunque ragione coloro che sostengono, come il Presidente Emerito della 

Repubblica italiana, Carlo Azelio Ciampi, che, “nessuno vince da solo” e che non c’è 

sicurezza nazionale se non nel contesto d’una più generale “sicurezza collettiva”. Nello 

scenario che si viene così a delineare, tramontata la tradizionale difesa territoriale e delle 

barriere verso est, è dunque auspicabile una maggiore integrazione degli sforzi che 

preveda l’impiego armonizzato di più organizzazioni (militari e civili), fermo restando 

l’intelaiatura garantita dalle Nazioni Unite, per arrivare ad una “sicurezza globale”.        

 
1.3  Obiettivi della ricerca 
"La percezione delle agenzie governative e non governative, operanti in area d'operazioni, 

circa l'effettivo ruolo della Cooperazione Civile-Militare nelle attività' di sostegno e supporto 

della pace: come conciliare l'esigenza di <<force protection>> (tipica delle Forze Militari) 

con quella di aiuto umanitario (tipica delle organizzazioni civili)".  

 

L’inserimento del concetto di assistenza nell’agenda militare è cosa molto controversa. 

Molte organizzazioni umanitarie hanno espresso ed esprimono tuttora il loro profondo 

disappunto e disaccordo su questo argomento.15

L’obiettivo della ricerca pone dunque a confronto questi due differenti mondi, due differenti 

esigenze, dinamiche diverse, che spesso si incontrano, si confrontano e alle volte 

(spesso) si contrastano. Nonostante non esista una vera e propria soluzione che possa 

risolvere i contrasti che nascono nella gestione dei rapporti fra militari e civili è comunque 

importante soffermarsi sull’argomento, studiarlo per capire che una cooperazione 

strutturata, fatta di modelli che definiscano uno specifico modus vivendi, adeguati training, 

  

                                                      
15 Sono stufo di leggere queste notizie, sono stufo dell'Italia in guerra, sono stufo di Bagnasco che parla di 
militari in servizio di pace, sono stufo di questa chiesa che rinnega Gesù alimentando la guerra con il 
consenso morale, sono stufo di vedere dei ragazzi morire assassinati per motivi politici, perché la guerra in 
Afghanistan è una guerra politica, sono stufo di sentire La Russa parlare e dare dello sciacallo ai pacifisti, 
lui iena ridens, mandante di questi omicidi e speculatore di queste morti, sono stufo di non sentire dai nostri 
politici, soprattutto da quella che chiamano opposizione, parole forti di dissenso, sono stufo di vedere Gesù 
continuamente crocifisso nei poveri, nei popoli dominati dai poteri guerrafondai, dalle ingiustizie sempre più 
profonde, sono stufo........(Dino Dazzani), Pax Christi, Numero IV, ottobre 2010, www.paxchristi.it. 
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potrebbe portare al rispetto delle missioni e dei ruoli e di ciascuno ed a una conseguente 

maggiore efficienza.        

Come punto di partenza prenderei un’osservazione che mi ha fatto la dottoressa Hitumo 

Kubo16

Secondo invece Davide Berruti

 dell’Università di Parigi a proposito di questa ricerca, ha osservato come, a suo 

parere, la divergenza più importante fra le forze militari e gli attori umanitari riguarda 

fondamentalmente le motivazioni di ciascuno, più che la tipologia delle attività svolte. In 

altre parole, secondo la dottoressa Kubo, il problema non consiste nel fatto che i militari 

partecipino in attività umanitarie o di cooperazione allo sviluppo ma quello che è 

problematico, dal punto di vista degli attori umanitari e che conseguentemente determina 

sospetti e dubbi nei confronti delle attività dei militari, è che “l’umanitarismo militare” non 

riguarda l’assistenza umanitaria in senso proprio ma piuttosto riguarda il concetto di 

“winning hearts and minds”, finalizzato al successo della missione militare e non alle vere 

e proprie esigenze delle comunità interessate. Una prospettiva considerata, peraltro, più a 

breve termine, più politica che realmente umanitaria. Esistono, inoltre, altri tipi di 

preoccupazione a riguardo dell’intervento delle forze militari, come ad esempio il fatto che 

l’azione umanitaria risulterebbe invariabilmente compromessa se fosse richiesto l’uso della 

forza, determinando quale conseguenza che l’assistenza umanitaria vera e propria 

diverrebbe di secondaria importanza rispetto agli obiettivi della missione militare. Sempre 

secondo la dottoressa Kubo, l’assistenza umanitaria svolta dai militari porta a delle 

duplicazioni degli sforzi e comunque al fatto che i militari sarebbero comunque distolti dalla 

loro missione originaria, ovvero quella di portare e mantenere la sicurezza dello spazio 

umanitario, almeno visto dal punto di vista della comunità delle organizzazioni umanitarie. 

Infine, ma non da ultimo, secondo la dottoressa Kubo, i militari hanno capito che 

l’assistenza umanitaria è un modo per garantire la force protection delle forze militari 

impegnate, cosa che, a suo parere, è in palese violazione con i principi umanitari. Dal 

punto di vista delle organizzazioni umanitarie, una chiara distinzione fra il ruolo dei militari 

e quello delle organizzazioni civili è considerato fondamentale per consentire a 

quest’ultime di perseguire in maniera efficace le loro attività.  
17

                                                      
16 Hitomi Kubo è co-direttore del programma di Human Security (MPA, Sciences Po, Paris). 

 l’atteggiamento delle ONG, nei confronti della 

cooperazione con i militari, può andare dalla netta opposizione alle forze armate alla piena 

17 Laureato  ne l  1994 in  L ingua e  Le t te ra tura  Araba presso l ’ I s t i tu to  Un ivers i ta r io  
Or ien ta le  d i  Napo l i ,  ne l  1996 è  s ta to  con la  cooperaz ione  in te rnaz iona le  in  Sud 
Sudan.  Ne l  1999 ha com inc ia to  a  lavorare  com e fo rmatore  d i  opera tor i  in te rnaz iona l i  
con i l  Cent ro  Stud i  D i fesa  C iv i l e  e  con l ’Un ivers i tà  I n te rnaz iona le  de l le  Is t i tuz ion i  de i  
Popo l i  per  la  Pace  d i  Rovere to .  Da l  1999 a l  2005 è  s ta to  Coord ina tore  Naz iona le 
de l l ’Assoc iaz ione per  la  Pace .  In  que l  pe r iodo ha lavora to  a l  p roget to  “D ia logh i  d i  
Pace”  a  Mi t r ov ica ,  pe r  la  p rom ozione de l  d ia logo t ra  Serb i ,  A lbanes i  e  Rom .  In  ques to  

http://www.pacedifesa.org/�
http://www.assopace.org/�
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collaborazione. Tra le cause dell’opposizione, prima di tutto, vi è la contrarietà o una forte 

critica riguardante la natura stessa delle missioni militari e delle motivazioni politiche 

sottostanti. Altre volte si tratta di un’opposizione derivante da convinzioni etiche, morali o 

religiose, come nel caso delle Organizzazioni Pax Christi o di Emergency. Ma vi può 

essere anche una connaturata ritrosia a trattare con i militari, profonde differenze di stile e 

modi di fare, spesso anche pregiudizi e pessima considerazione, questo è il caso di talune 

organizzazioni umanitarie appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. La stessa cosa può 

avvenire però all’interno delle forze militari nei confronti delle organizzazioni civili. Anche 

se l’istituzione dello strumento del CIMIC presuppone che il personale militare operante 

sia stato adeguatamente formato e abbia una conoscenza del mondo delle ONG, è 

possibile che un certo livello di pregiudizio permanga, almeno prima di entrare in teatro di 

operazioni. Va peraltro detto che lo strumento del CIMIC è qualcosa di tipicamente 

militare, è uno strumento adottato dalle forze militari per coordinarsi e cooperare con le 

organizzazioni civili, dalla parte delle organizzazioni umanitarie, però, oltre a non trovare 

un analogo strumento, non è detto che il CIMIC venga naturalmente accettato. A questa 

considerazione si lega, sempre secondo Davide Berruti, la necessità di arrivare ad una 

cooperazione che passi attraverso la formazione: formazione di militari con risorse civili, 

formazione di civili con risorse miste, formazione congiunta con risorse miste ed infine 

formazione congiunta con risorse congiunte.     

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha affermato, invece, la necessità di dover 

mantenere una chiara distinzione fra il ruolo dei militari e quello delle organizzazioni 

umanitarie e ciò non perché non si voglia dialogare con loro ma soprattutto a causa del 

loro modo di operare e della loro necessità di dover conquistare, ai fini del successo della 

missione, i cuori e le menti (“winning hearts and minds”). Il Comitato Internazionale della 

Croce Rossa ha nei confronti di questo problema una posizione piuttosto rigida, 

soprattutto quando si tratta di questioni legate ai PRT in Afghanistan, in particolare per 

quanto attiene l’inserimento di obiettivi prettamente umanitari nella missione militare e 

quando ci si riferisce a bisogni della popolazione come parte integrante della strategia 

militare per sconfiggere il nemico.18

                                                                                                                                                                                
m om ento  è  coord ina tore  de l  p roget to  “

 Sempre secondo la Croce Rossa Internazionale, 

scenari contemporanei come l’Afghanistan o l’Iraq confermano questa preoccupazione, 

soprattutto quando funzioni non propriamente combat, come l’assistenza umanitaria, 

vengono svolte da forze militari impiegate in combattimento e diventano uno strumento di 

D ia logh i  d i  Pace  a  C ipro” ,  sos tenuto  da l  
Com une e  Prov inc ia  d i  Fer rara ,  per  la  p romozione de l le  a t t i v i t à  b i -com una l i  ne l la  c i t t à  
d i v isa  d i  N icos ia .  
18 “Humanitarian security: a matter of acceptance, perception and behaviour”, intervento del Direttore delle 
Operazioni del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Palais des Nations, Ginevra, 31 marzo 2004.  

http://www.occhiaperti.net/index.phtml?id=3418�
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force multiplication o force protection o come strumento per adempiere agli obblighi 

imposti dal diritto internazionale umanitario.19

Nel mondo delle ONG, bisogna fare una distinzione fra le ONG che cooperano 

regolarmente con le forze militari, quelle che generalmente non cooperano, ma che 

comunque lo hanno fatto in particolari situazioni ed infine quelle che in linea di principio 

rifiutano di operare con le forze militari, è il caso ad esempio di Emegency o di talune ONG 

europee, che in generale perseguono in maniera più stretta (e rigida) i principi umanitari di 

imparzialità, neutralità ed indipendenza. Dal punto di vista concettuale, secondo la 

prospettiva delle organizzazioni umanitarie, è impossibile preservare lo spazio umanitario 

se l’azione degli attori umanitari operanti all’interno dello stesso è percepita come collusa 

con un’azione militare che non viene supportata, in tutto od in parte, dalla comunità locale. 

Nella pratica è comunque importante per la comunità umanitaria riconoscere che, per 

quanto sia importante salvaguardare i principi umanitari, è altrettanto importante riflettere 

sul fatto che lo svolgimento dell’assistenza umanitaria non può che avvenire in un 

ambiente in cui la sicurezza viene garantita e mantenuta, ancorché anche su questo 

aspetto vi sono dei punti di disaccordo fra i militari e le organizzazioni umanitarie. Le forze 

militari concepiscono infatti la sicurezza come qualcosa legata all’ordine pubblico e alla 

protezione delle forze schierate, mentre la maggior parte delle organizzazioni umanitarie 

generalmente considerano un ambiente sicuro quello in cui possono operare senza che la 

loro azione sia percepita come un pericolo da parte delle comunità locali.  

       

Da tutto ciò si può facilmente evincere come le organizzazioni civili e quelle militari siano 

strutturate in maniera molto diversa fra di loro. Anche le differenze culturali rappresentano 

un problema da affrontare e conseguentemente le problematiche inerenti la 

comunicazione possono essere di assoluto rilievo e costituiscono una sfida molto 

importante e cruciale per il successo di una missione. A creare ostacoli sul cammino 

dell’integrazione delle entità nate dalla spontanea aggregazione della società civile e le 

rappresentanze politico istituzionali di livello nazionale ed internazionale hanno dunque 

contribuito vari fattori, fra i quali la presenza di forti differenze a livello formazione, 

background culturale, organizzazione interna e non per ultimo il carattere fortemente 

disorganico e frammentato con cui si presenta il complesso universo delle organizzazioni 

civili. 

                                                      
19 A tal proposito Collin Powell veniva criticato, nel 2004, in Iraq, perché chiedeva alle organizzazioni non 
governative di agire come “a force multiplier for us….an important part of our combat team”, mentre le stesse 
ritenevano che le organizzazioni umanitarie dovevano evitare di diventare uno strumento a disposizione del 
potere. The Guardian, 2 aprile 2004.    
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Il concetto di "human security" 20

Nel complesso, ciò ci porta ad affermare che tutte queste organizzazioni hanno comunque 

la necessità di trovare dei punti in comune, soprattutto perché nelle emergenze complesse 

l’obiettivo della missione, in senso positivo, da perseguire è il fine stesso, ovvero le attività 

di sostegno e supporto della pace in una situazione di crisi umanitaria che necessita di 

una risposta internazionale strutturata. Non è più sufficiente limitare la discussione su 

come le organizzazioni civili e le forze militari debbano cooperare e coordinarsi. Il 

confronto fra le varie organizzazioni operanti in un’area di crisi è normalmente utile per 

meglio valutare le scelte da adottare per perseguire uno scopo comune. Le organizzazioni 

civili devono comprendere la continua evoluzione delle operazioni non combat delle forze 

militari con le quali sono comunque obbligate a confrontarsi in operazione. L’esigenza di 

armonizzare il diverso contributo delle varie componenti che operano in un area di crisi è 

dunque particolarmente avvertita, è un’esigenza non solo utile ma anche necessaria. 

 è, però, incentrato sul miglioramento delle condizioni 

complessive di sicurezza delle popolazioni civili in un teatro di crisi o di post-conflitto. 

Richiede, dunque, l'adozione di priorità diverse e più allargate rispetto ai più tradizionali 

concetti di sicurezza o di "state building" e "nation building". Nel caso specifico 

dell'intervento internazionale in Afghanistan, ad esempio, il problema delle priorità è 

complicato dall'obiettivo della lotta alle cellule terroristiche e l'esperienza, dal 2001 ad 

oggi, ha insegnato che i risultati nel settore della ricostruzione sono strettamente legati alla 

capacità di proteggere e sostenere la popolazione civile, anche in piccoli villaggi remoti.      

 
 
 
 
 

                                                      
20 L'inesorabile incedere dell'interdipendenza planetaria rende sempre più impellente il compito degli Stati e 
delle organizzazioni internazionali inteso a garantire sicurezza dentro e fuori dai confini nazionali. La 
tendenza è ad allargare lo “spazio” da nazionale a internazionale e a concepire la sicurezza come 
multidimensionale per il soddisfacimento dei bisogni umani, assunti come esigenze prioritarie rispetto a 
quelle degli stati. Il vecchio concetto di sicurezza nazionale deve oggi confrontarsi con il nuovo concetto di 
sicurezza umana coltivato in seno alle Nazioni Unite che mette al centro i diritti fondamentali della persona e 
dei popoli e pone le premesse per il superamento della tradizionale politica di potenza. MARCO MASCIA, 
Obiettivo sicurezza umana per la politica estera dell'Unione Europea, Cleup, Padova, 2010.  

Marco Mascia è professore di Relazioni internazionali all’Università di Padova, titolare della Cattedra 
Europea Jean Monnet “Sistema politico dell’Unione Europea”. Nella stessa Università insegna anche 
Sicurezza internazionale e peacekeeping ed è Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui 
diritti della persona e dei popoli e del Centro Europeo di Eccellenza Jean Monnet. 
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CAPITOLO 2 
Modelli di cultura militare e modelli di cultura civile 

 
2.1 La struttura e cultura militare 
"In questo XXI secolo, l'Italia potrà consolidare e promuovere concretamente i valori in cui 

crede soltanto se sarà in grado di misurarsi e di affermarsi nell'ambito della comunità 

internazionale, in contesti in rapida trasformazione, sempre più competitivi ed 

interdipendenti, nei quali allo schiudersi di nuove grandi opportunità si contrappongono 

tensioni e disuguaglianze, che frenano lo sviluppo umano ed economico e producono 

conflittualità e sofferenze".  

 

"Nel pieno rispetto del lungimirante articolo 11 della Costituzione, le Forze Armate sono 

interpreti primarie dello sforzo condotto dal nostro Paese nei nuovi scenari e nell'ambito di 

ampi ed articolati dispositivi multidisciplinari internazionali di intervento. La missione 

fondamentale che lo strumento militare nazionale è chiamato ad assolvere in aree, anche 

remote, travagliate da crisi o conflitti, spesso in condizioni ambientali difficilissime, è creare 

sicurezza per il ripristino della legalità ed il rilancio dello sviluppo".21

 

 

I profondi cambiamenti che hanno interessato la scena mondiale negli ultimi decenni 

hanno attribuito una rilevanza sempre più crescente alla funzione che la società civile 

affida all’organizzazione militare. Il mondo militare, conseguentemente, è mutato 

notevolmente sulla spinta di istanze sociali, tecnologiche, storiche ed anche politiche, ma, 

nonostante l’evolversi dei tempi si è comunque tramandato un forte attaccamento alle 

proprie tradizioni. Se si guarda alle Forze armate italiane le differenze in pochi anni sono 

diventate talmente profonde ed evidenti che si può, in maniera forse un po’ retorica, 

parlare di una rivoluzione. Una rivoluzione che ha richiesto tempo, a lungo silenziosa, in 

gran parte sconosciuta alla maggior parte della gente, ma imponente. Lo conferma lo 

stesso Generale Vincenzo Camporini, Capo di Stato Maggiore della Difesa che ammette: 

“I cambiamenti dall’89 sono stati tanti che si può parlare di rivoluzione”. 

Naturalmente l’affermazione può essere accolta con diffidenza, in particolare da parte 

delle organizzazioni umanitarie. Le guerre, dicono, ci sono ancora, e, per quanto gli 

eserciti possano essere cambiati, ci sono sempre e comunque le vittime,  spesso innocenti 

come nel caso dei conflitti in Afghanistan ed in Italia.  

                                                      
21 GIORGIO NAPOLITANO, Presidente della Repubblica, Adnkronos, 31 marzo 2008, 10:54. 
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Tuttavia, possiamo dire, che il cambiamento, per quanto sicuramente denso di limiti, è 

evidente.  

 

“Tutto è nato da uno zaino. Lo zaino di un soldato in partenza per l’Afghanistan. Lo aveva 

aperto davanti a noi in aeroporto per tirarne fuori guide, romanzi, saggi sul paese che 

stava per raggiungere in “missione di pace”. Quello zaino rompeva uno schema e 

cancellava uno stereotipo. Chi lo portava non era il militare rozzo e incolto che avevamo 

visto in tanti film di guerra, carne da macello e inconsapevole esecutore di scelte tragiche, 

inviato in un paese di cui non conosceva nulla. E allora sono cominciate le domande . Chi 

era allora il soldato che andava in guerra nel mondo globalizzato dove i conflitti sono 

asimmetrici e l’esercito in divisa si scontra con nuovi spesso inafferrabili nemici? Chi era il 

militare che non deve più difendere i confini nazionali dall’invasore ma, se mai, deve 

tutelare interessi economici planetari o, stando alle parole degli stessi militari, valori 

universali, quali pace, convivenza civile, sicurezza globale? E ancora: quanto è diverso il 

militare di oggi, che sceglie un lavoro cui accede per concorso o riceve una paga cospicua 

se impiegato all’estero, da chi era costretto alla leva obbligatoria? E, infine, che differenza 

c’è fra le battaglie di ieri, che per dirla con Fabio Mini definivano un “tempo di guerra”, e 

quelle di oggi che si svolgono “nel tempo della guerra?” 

 

Quel soldato carico di libri e la testa piena di curiosità, che parte “in missione di pace” sia 

pure in una zona di guerra, ha un volto ed un’ ideologia diversa da quella del passato, 

anche lui rappresenta le istanze e i profondi cambiamenti, in positivo e negativo, della 

società civile in cui vive. E, allora, con tutta la prudenza e la diffidenza che deriva da una 

cultura antimilitarista e pacifista così largamente diffusa nel mondo e in particolare in Italia, 

vale comunque la pena di indagare e discutere su questo cambiamento.  

Fino al 1989 le Forze Armate italiane costituivano una barriera difensiva nel caso di una 

invasione dell’Armata Rossa. La pesante eredità storica e psicologica della Seconda 

Guerra Mondiale ha determinato un difficile rapporto, protrattosi per lungo tempo, fra 

Forze Armate e società. L’atteggiamento della società civile nei confronti delle Forze 

Armate era, più che ostile, direi indifferente. La società appariva indifferente nei confronti 

di ciò che riguardava le Forze Armate e queste, percependo tale atteggiamento, si sono 

arroccate a difesa, si sono chiuse in loro stesse. Credo che le ragioni storiche di tale 

situazione derivavano fondamentalmente dalla sconfitta subita nella Seconda Guerra 

Mondiale, in particolare l’armistizio dell’8 settembre 1943 aveva comportato un grave 

trauma alla rappresentazione sociale dell’organizzazioni militare italiana, ma anche e 
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probabilmente le stesse Forze Armate italiane, per lungo tempo, hanno portato il peso di 

questa sconfitta. Un’altra ragione è stata causata dalla divisione del mondo in due blocchi, 

che in Italia corrispondeva anche ad una frattura fra le forze politiche. Frattura che in ogni 

caso ha avuto delle ripercussioni sul modo di intendere i militari e sui loro rapporti con la 

società civile, in particolare su di una parte della società civile. Modi di intendere e 

confrontarsi che sono tuttora evidenti nei rapporti fra le Forze Armate e molte 

organizzazioni non governative.  

La guerra, in ogni caso e per quanto fredda, richiedeva un esercito e un nemico.  

Dopo il 1989 il nemico è apparentemente scomparso, almeno formalmente, e la difesa del 

suolo nazionale non era più l’unico collante ideologico delle Forze armate, le quali, 

progressivamente, hanno imparato ad assumere un nuovo ruolo rispetto al passato, un 

ruolo più congeniale rispetto alla società civile di riferimento, anch’essa però in profonda 

evoluzione. Il cambiamento è stato determinato e incanalato, infatti, dai notevoli 

cambiamenti avvenuti nel mondo.  

In Italia, decisive, per modificare le relazioni fra Forze Armate e società civile sono state le 

operazioni di supporto alla pace o missioni fuori area (la denominazione dipende dalla 

prospettiva dalla quale le si vuole vedere), che hanno rappresentato, inoltre, un importante 

fattore di cambiamento all’interno dell’organizzazione militare stessa. Nella sequenza di 

interventi all’estero cui l’Italia ha partecipato dal 1991 in poi è stata individuata una doppia 

opportunità. Da una parte ritrovare un nuovo compito, un nuovo ruolo, per le Forze Armate 

in un contesto strategico profondamente mutato. Un ruolo più congeniale, più vicino alla 

società civile nazionale e non c’è nulla di assolutamente sbagliato in questo. Da un’altra 

parte si è giustamente voluto emancipare le Forze Armate dal retaggio psicologico della 

Seconda Guerra Mondiale e dai vincoli geopolitici della guerra fredda. Assumere, cioè, 

una propria personalità, una precisa identità, consapevole e presente, che le 

caratterizzasse rispetto alla società civile del Paese.             

A partire dal 2004 è inoltre cambiato l’arruolamento. Altro fattore determinante. Non più la  

leva obbligatoria, tributo che ogni giovane, maschio, doveva pagare al proprio Paese. La 

scelta del servizio militare diviene volontaria, una professione con dei professionisti, “lo 

zaino di un soldato in partenza per l’Afghanistan”.  

 

“I giovani, affermano i Comandanti, vengono da noi spesso perché non hanno altre 

possibilità, ma ci restano perché trovano un luogo nel quale coltivano interessi e ideali”. 
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Il terzo cambiamento strutturale è il livello culturale di chi sceglie di lavorare nelle Forze 

armate. Si tratta di soldati, laureati o diplomati, conoscono le lingue, hanno interessi e 

spirito critico. Vengono addestrati, ma non solo, all’uso delle armi, rappresentano lo 

specchio della società tecnologica dalla quale provengono. Giovani molto diversi da quelli 

che, secondo Angelo Del Boca, durante la guerra di Libia “ vedevano gli avversari come 

bestie”. 

 

Ma la vera novità è costituita da un collante ideologico che permea la vita nell’Esercito. 

Paradosso dei paradossi il collante ideologico è oggi la pace e la ricerca di essa. E’ una 

questione politica? E’ una questione ideologica? E’ un paradosso? Probabilmente è tutti e 

tre, ma è sicuramente il riflesso della società civile in cui il militare vive. E’ ciò che gli viene 

richiesto. Il militare italiano vive e concepisce la propria identità come un professionista, un 

professionista italiano certo, diverso dal professionista americano o inglese, un soldato 

che deve garantire sicurezza. Questa è la sua missione, il motivo per cui, carico di libri, va 

in Libano, in Afghanistan, in Kosovo. Lo sa fare bene e sono in molti ad affermarlo, anche 

rappresentanti delle organizzazioni umanitarie. Conquistare la sicurezza, preservarla, 

conservarla, difenderla; è da questa convinzione che discendono comportamenti e 

l’approccio sul terreno: il famoso approccio italiano. Da questa convinzione nasce infatti la 

cosiddetta “diversità italiana”, nocciolo duro di quella che è chiamata “rivoluzione” da parte 

del Generale Camporini, Capo di Stato Maggiore della Difesa. E’ in effetti che cosa ci può 

essere di più rivoluzionario rispetto ai millenni passati di nuovo modo di concepire la 

sicurezza ed il soldato.  

L’esperienza dei contingenti italiani all’estero ha mostrato che le doti di empatia verso le 

popolazioni colpite dai conflitti, della sensibilità umanitaria e della flessibilità relazionale, 

non contrastano, bensì possono efficacemente conciliarsi con i valori tradizionali della 

disciplina, dell’addestramento, della disponibilità al sacrificio.22

 

    

“Siamo in Afghanistan non per combattere una guerra, ma per consentire la sicurezza e 

parallelamente mettere in moto questo paese”. “Dobbiamo ringraziare le migliaia di 

ragazze e ragazzi che negli ultimi 6 mesi hanno rappresentato il nostro Paese e lo hanno 

fatto a livelli altissimi. Abbiamo ricevuto dalle autorità afghane e dagli alleati i complimenti 

per il lavoro svolto”. ISAF “e’ certamente una missione difficile e impegnativa, tesa ad 

assicurare quell’ambiente sicuro necessario per consentire la realizzazione dei progetti di 

                                                      
22 T. AMMENDOLA, L’Esercito italiano e il peacekeeper: un caso di incrementalismo culturale, in Quaderni di 
sociologia, XLVII 2003, 32, pp. 37 – 62.  
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ricostruzione”. L’attuale strategia proprio dell’ISAF si basa sul concetto di “approccio 

comprensivo”. “I nostri contingenti hanno sempre cercato di rendere il più’ breve possibile 

il lasso di tempo che separa la fase militare dalla fase di ricostruzione. Riteniamo infatti 

che più’ le due fasi procedono in parallelo, più’ è facile venire incontro alle esigenze della 

popolazione”.23

 

 

Tradizionalmente il grado di successo di una operazione militare era calcolato sulla base 

del danno cagionato all’avversario e del deterioramento delle sue capacità operative. E’ 

del tutto evidente quanto questa maniera di intendere i conflitti sia stata superata e quanto 

gli scenari in cui la contrapposizione fra forze che esprimevano la sola capacità militare sia 

stata sostituita da scenari in cui si confrontano attori di varia natura, dotati di capacità 

militare limitata o addirittura nulla ma con una grande volontà di affermazione. Questo 

peraltro è il vero problema, la forte e marcata volontà di affermare la propria identità, 

individuale e/o collettiva. Tutti questi attori agiscono secondo delle prospettive e secondo 

valori talvolta completamente diversi, in alcuni casi anche opposti, rispetto a quelli militari.  

Da un ambiente dominato da una logica amico/nemico (pace/guerra) si è passati ad un 

ambiente amico/nemico/non nemico (possiamo definire non nemico, ad esempio, 

l’organizzazione umanitaria presente in una situazione di crisi che non intende però 

collaborare con le forze militari presenti)  in cui non esistono contrapposizioni nette, la 

funzione del soldato è cambiata e la capacità di adeguamento richiesta a questi ultimi è 

elevatissima, dovendo perseguire la continua conciliazione di più opposti. In tale 

situazione l’organizzazione militare ha dovuto fare nel tempo un grande sforzo di 

razionalizzazione ed adeguamento delle proprie strutture. Tradizionalmente l’obiettivo 

strategico e tattico delle forze militari impegnate in una guerra (amico/nemico) è la vittoria, 

ma in un ambiente post moderno caratterizzato da molteplici parti belligeranti con una 

grande variabilità di alleanze e una debole distinzione fra combattenti e non combattenti, 

in una situazione operativa piena di soggetti diversi, civili innocenti, neutrali e terzi, 

l’obiettivo delle forze militari è quello di stabilire le condizioni grazie alle quali i conflitti 

possano essere risolti, anche con la partecipazione di altre componenti.  

Da una definizione della realtà, dunque, che in una guerra tradizionale è di tipo binario 

(amico/nemico), il soldato impegnato in una operazione post moderna è chiamato ad una 

prospettiva più complessa, in cui la valenza cooperativa e quella conflittuale sono spesso 

mescolate fra di loro. Tutto ciò ha comportato la necessità di un’evoluzione 

nell’atteggiamento del militare, un soldato sempre più qualificato per preparazione 
                                                      
23 RITANNA ARMENI – EMANUELE GIORDANA, Lettera 22, martedì 11 maggio 2010. 
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culturale e competenza tecnica, sempre più motivato al compito e proteso all’obiettivo e al 

risultato.         

 
2.2 Le organizzazioni internazionali 
Nella prima parte degli anni novanta, dopo la fine della Guerra Fredda, il fenomeno 

dell’istituzionalizzazione della comunità internazionale, in “via particolare” per aree di 

competenza e per aree geografiche, ha prodotto significativi sviluppi nel settore dei 

meccanismi di soluzione delle controversie, in particolare attraverso la crescita, nelle 

dimensioni e nella rilevanza, delle organizzazioni internazionali.  

Le organizzazioni internazionali sono delle associazioni fra Stati, di natura convenzionale, 

in quanto la loro istituzione è generalmente prevista da un trattato e hanno una struttura 

che si distingue nettamente da quelle degli Stati membri. Al momento se ne contano circa 

centocinquanta. Rappresentano un universo estremamente eterogeneo per finalità e 

settori d’intervento, ma anche uno dei principali strumenti, utilizzati per mettere in atto 

diverse attività di emergenza e di cooperazione allo sviluppo. Operano come foro di 

funzionamento delle regole internazionali sulla soluzioni delle controversie con riguardo ai 

rapporti fra gli Stati membri. Si occupano di studiare i problemi economici dei paesi 

membri, della raccolta di aiuti internazionali, del coordinamento di attività economiche, 

dell’elaborazione di indirizzi generali, dell’attuazione di interventi di emergenza in caso di 

calamità, di conflitti o di crisi finanziarie.  

Una possibile ripartizione a grandi linee si basa sul criterio della “famiglia di 

appartenenza”, secondo cui si possono individuare quattro diversi gruppi. Il primo riguarda 

il vasto sistema delle Nazioni Unite (ONU, UNDP, UNICEF, FAO, UNESCO, ecc.), il 

secondo raggruppa le istituzioni finanziarie internazionali, (FMI, Banca Mondiale, Banche 

Regionali di Sviluppo), il terzo gruppo riguarda tutti gli organismi dell’Unione europea 

(Commissione, Parlamento, Corte, Banca di Ricostruzione e Sviluppo, Banca degli 

Investimenti). L’ultimo gruppo, infine, è quello che comprende tutte le altre organizzazioni 

internazionali regionali, dalla NATO all’OSCE, all’Unione Africana. 

Le Organizzazioni Internazionali possono essere, inoltre, distinte secondo due criteri: 

- in base all’area geografica in cui operano ed essere, conseguentemente: 

• planetarie, alle quali sono associati Stati di tutti i continenti, ad esempio: le  Nazioni  

Unite, la NATO; 

• regionali, i cui paesi membri appartengono ad una ben definita area geografica, ad    

esempio: l’Unione Europea, OSCE; 

- in base al settore in cui esse operano, potremmo avere: 
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• a vocazione universale, quando operano in tutti i settori della vita politica, militare, 

sociale ed economica, ad esempio: ONU, OAS, UE; 

• a vocazione settoriale, quando il loro campo di attività è limitato ad un settore ad   

esempio: NATO, UEO, OMS.      

Le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto internazionale, dotate di 

personalità giuridica24

Elementi comuni alla struttura di quasi tutte le Organizzazioni Internazionali sono, oltre ad 

un trattato istitutivo, la partecipazione all’organizzazione di vari Stati, che assumono lo 

status di membri, l’articolazione dei propri organi interni, le modalità di votazione e le fonti 

di finanziamento. 

, con propri fini, diversi da quelli degli Stati membri, godono di 

particolari privilegi ed immunità, che determinano, conseguentemente, delle limitazioni 

alla potestà di imperio dello Stato sul cui territorio le organizzazioni svolgono la loro 

attività. Nel trattato istitutivo, redatto nell’ambito di una conferenza multilaterale, vengono 

delineati gli scopi e la struttura dell’organismo che viene creato. L’attribuzione della 

personalità giuridica alle organizzazioni internazionali determina il riconoscimento della 

loro capacità di essere destinatarie, in modo totalmente autonomo dagli Stati membri, di 

diritti ed obblighi internazionali. Hanno il diritto di concludere accordi internazionali che 

attribuiscono diritti ed obblighi soltanto alle organizzazioni e non agli Stati membri, godono 

del diritto di legazione attivo e passivo. Tuttavia hanno una capacità giuridica più limitata 

rispetto agli Stati non disponendo di un territorio e di una comunità, non esercitano 

conseguentemente una sovranità territoriale.  

Gli organi delle maggiori organizzazioni godono delle stesse immunità diplomatiche 

concesse agli organi dello Stato e le stesse organizzazioni sono immuni dalla 

giurisdizione dello Stato nel cui territorio hanno la loro sede. 

A proposito delle Organizzazioni Internazionali, una problematica interessante da 

affrontare è quella della responsabilità solidale degli Stati membri per le obbligazioni 

assunte dalle organizzazioni nell’espletamento di atti compiuti per perseguire i propri fini 

istituzionali. A tal proposito bisogna tenere conto delle sentenze emesse dalla Camera dei 

Lords, nel 1989, e della Corte Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale, nel 

1984, che, in merito all’insolvenza di due Organizzazioni Internazionali,25

                                                      
24 La personalità di tutte le organizzazioni internazionali è stata affermata dalla Corte Internazionale di 
Giustizia nel parere 20.12.1980 sull’interpretazione dell’accordo 25.3.1931 fra l’Organizzazione mondiale 
della Sanità e l’Egitto; (CIJ, Recueil, 1980, s., par. 37).  

 ammettevano la 

responsabilità sussidiaria degli Stati membri, pur in presenza di una norma contenuta nel 

25 Si trattava dell’Organizzazione Internazionale dello Stagno e l’Organizzazione per l’industrializzazione 
Araba (caso J.H. Rayner Ltd v. Department of Trade, ILR, vol. 81, 679, s e 714 s.). 
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trattato istitutivo che attribuiva una capacità giuridica interna alle Organizzazioni 

Internazionali.     

In alcuni casi, infine, il problema viene definito nell’ambito del trattato istitutivo.26 La 

diffusione delle organizzazioni internazionali ha richiamato l’esigenza di elaborare e       

codificare le regole internazionali ad esse applicabili con riferimento alla loro specificità. 

Da ciò è nata la Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati fra Stati27 e 

organizzazioni internazionali o fra organizzazioni internazionali28 ed è scaturito il recente 

mandato dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite alla CDI sul tema della 

responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali.29

Un particolare accenno va fatto al sistema delle Nazioni Unite che costituisce un gruppo 

complesso di organizzazioni. In termini di risposta umanitaria, le Nazioni Unite coordinano 

i propri sforzi attraverso l’Ufficio per il coordinamento degli affari Umanitari (OCHA).  

 A tal proposito, giova 

ricordare che uno dei settori in cui le organizzazioni internazionali sono destinatarie di 

obblighi internazionali in tutto e per tutto assimilabili a quelli diretti agli Stati, riguarda le 

missioni di pace (peace-keeping – peace enforcing). Inoltre, fin dalla prima guerra 

mondiale, le organizzazioni internazionali hanno svolto un ruolo determinante nella 

prevenzione e soluzione delle controversie internazionali attraverso procedimenti non 

giudiziari, ciò in quanto le organizzazioni internazionali in quanto tali, essendo soggetti di 

cooperazione internazionale, agevolano le negoziazioni fra gli Stati membri. Ciascuna 

delle Organizzazioni Internazionali prevede, infatti, meccanismi di soluzione delle 

controversie, diversi fra di loro ma accomunati dal fatto di costituire variazioni degli 

strumenti tradizionali. In particolare, le organizzazioni regionali, e la NATO è una di 

queste, svolgono un ruolo di primo piano nella soluzione pacifica delle controversie. Tale 

fenomeno è anche contemplato dal sistema normativo ONU, che prevede all’art. 33 della 

Carta il ricorso alle organizzazioni regionali: “resort to regional agencies or 

arrangements”, inoltre, all’articolo 52 prevede che gli Stati membri dell’ONU che siano 

anche parti di tali organizzazioni regionali “shall make every effort to achieve pacific 

settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional 

agencies before referring them to the Security Council.”.        

                                                      
26 L’art. 282 del trattato CE attribuisce la responsabilità alla sola organizzazione. 
27 La Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, in vigore dal 27.1.1980 e ratificata dall’Italia con 
legge 12.2.1974, n. 112. 
28 Convenzione di Vienna del 1996, non ancora entrata in vigore. 
29 “Le organizzazioni internazionali non sono solamente un mezzo di azione collettiva degli Stati, sono 
soprattutto questo: perciò non è per nulla sorprendente che le regole relative alle loro relazioni internazionali 
siano mutuate, con i necessari adattamenti, da quelle valide per gli Stati”. Reuter, Sur quelques limites du 
droit des organisations internationales, in Festschrift fur Rudolph Binschedler, Berna, 1986, p. 496.     
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In regioni in cui è presente una emergenza umanitaria, le Nazioni Unite di norma 

insediano un coordinatore umanitario che dovrebbe coordinare tutte le attività umanitarie. 

La vasta maggiorità delle attività umanitarie delle Nazioni Unite, tuttavia, viene svolta da 

diverse agenzie (WFP, UNHCR, UNICEF, UNDP, WHO, ecc). Ciascuna agenzia svolge 

una vasto insieme di attività umanitarie, tra cui la distribuzione di aiuti alimentari, la 

ricostruzione di infrastrutture, la provvista di assistenza sanitaria, la scolarizzazione e 

l’educazione, la protezione della popolazione, in particolare modo le fasce più deboli, 

bambini e donne. La maggior parte di queste agenzie sono autonome e mantengono una 

loro struttura e capacità d’intervento. Molte di loro sono presenti nelle aree di crisi e 

subappaltano i loro interventi alle organizzazioni non governative.      

 
2.3 Le organizzazioni non governative 
2.3.1 Generalità 
L’azione umanitaria che, un tempo, coinvolgeva quasi esclusivamente una cerchia ristretta 

di attori, in particolare le organizzazioni internazionali, si è conseguentemente trasformata 

in un complesso di attività finalizzate a fronteggiare situazioni di crisi, uno strumento per la 

costruzione della pace e della stabilità, punto di partenza per consentire lo sviluppo di una 

determinata area geografica. Tutto questo ha chiaramente portato alla proliferazione degli 

attori presenti in una situazione di crisi, facendo sì che lo spazio umanitario sia stato 

invaso da una molteplicità di attori istituzionali e non, ciascuno caratterizzato da culture, 

modi di essere, di pensare e di porsi molto diversificati fra di loro, con catene di comando, 

strutture organizzative, mandati ed obiettivi, metodi di lavoro, molto diversi fra di loro, 

persino il vocabolario utilizzato è diverso. Questo è probabilmente uno degli aspetti più 

dibattuti del problema. Secondo alcuni, la presenza di numerosi/troppi attori all’interno 

dello spazio umanitario, fra i quali anche i militari, distorce e complica la percezione che le 

popolazioni hanno degli interventi umanitari, in particolare, e questo è un aspetto molto 

importante, quando si parla di imparzialità e neutralità.30

Il termine organizzazione non governativa (ONG) viene utilizzato per definire un insieme di 

organismi molto dissimili tra loro in quanto a finalità, ideologie ispiratrici, ambiti di 

intervento, forme organizzative e dimensioni, che tuttavia sono accomunati da alcuni valori 

di solidarietà e giustizia relativamente unitari e da una metodologia di lavoro fondata su 

elementi comuni.  

        

                                                      
30 Imparzialità, principio che stabilisce che l’azione umanitaria deve essere condotta senza discriminazioni 
perché tutti gli individui sono uguali davanti alla sofferenza. Nessuno può essere privato dell’aiuto di cui ha 
bisogno mentre la neutralità significa non prendere posizione in un conflitto. Il concetto di neutralità 
dell’azione umanitaria consiste nel far accettare alle parti in guerra che, per loro natura, le azioni di soccorso 
non rappresentano azioni ostili e non sono contributi agli sforzi bellici di uno dei belligeranti. 
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Cinquante ans après la fondation des Nations Unies, les associations transnationales, que 

l’on appelle habituellement organisations internationales non gouvernementales ou OING, 

sont devenues des acteurs de premier plan sur la scène internationale. L’apparition de ces 

organisations au cours des deux dernières décennies constitue l’un des événements 

mondiaux les plus frappants de la fin du XX siècle. Bien que toujours insuffisamment 

reconnues par certains spécialistes des relations internationales, les OING sont devenue 

une troisième force importante dans les systèmes internationaux accompagnants mais 

n’également toutefois pas encore le role grandissant des organisations 

intergouvernementales sur la scène politique et la mondialisation rapide des relations 

commerciales sur le plan économique. Comme l’a dit récemment le secrétaire général des 

Nations Unies lui-même, les ONG consitutent une partie essentielle de la légitimité sans 

laquelle aucun activité internationale ne peut avoir un sens”.31

 

 

A partire dagli interventi umanitari degli anni novanta molti attori, espressione della società 

civile, quali associazioni di solidarietà, organismi per la tutela dei diritti umani, hanno 

iniziato ad acquisire un peso rilevante. La caratteristica fondamentale di queste 

organizzazioni è stata quella di possedere un forte impegno ad utilizzare canali people – 

to people, sfruttando le risorse locali. In questa maniera, queste organizzazioni, che hanno 

inoltre facile accesso ai gruppi più deboli o discriminati o finanche ai gruppi responsabili 

delle tensioni e dell’instabilità, hanno raggiunto ed influenzato, con i loro progetti, la 

società civile ai diversi livelli, soprattutto attraverso il metodo della partnership, stabilendo 

rapporti locali che hanno avuto effetti positivi sugli interventi verso la popolazione locale e 

sulla società civile, acquisendo conseguentemente grandi capacità di intervento e 

svolgendo infine un ruolo fondamentale soprattutto in situazioni di post conflitto. Sono 

quindi un “gruppo sociale” forte ed estremamente importante, un gruppo di pressione 

molto presente nelle aree di conflitto e che influenza in maniera evidente l’azione delle 

forze militari.  

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) stima che esistano oltre 

trentasettemila ONG internazionali. L’università americana Johns Hopkins ha invece 

calcolato che se tutte le organizzazioni umanitarie, nazionali ed internazionali, si 

riunissero, sarebbero insieme la quinta potenza economica del mondo. Nel 2005, l’area 

colpita dallo tsunami, ad esempio, fu letteralmente invasa da iniziative proposte da 

organizzazioni umanitarie, nei soli Paesi Bassi furono registrate più di sedicimila 

                                                      
31 A. E. RICE, C. RITCHIE, Relations entre les organisations non gouvernementales et les Nations Unies, 
p.126. 
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organizzazioni. In realtà, non si conosce il numero reale delle organizzazioni esistenti dato 

che la registrazione non è obbligatoria. Nel suo libro “Dare di più. Come ciascuno di noi 

può salvare il mondo”, Bill Clinton parla di “un’esplosione di privati che si impegnano per la 

buona causa”, come conseguenza del fatto che grazie alla televisione ed a internet la 

gente è sempre più al corrente di quanto avviene nel mondo, specie quando si tratta di 

crisi, di persone che soffrono per la guerra o per disastri naturali.  

Negli ultimi decenni una pluralità di fattori hanno promosso queste forme organizzate della 

società civile32

 

, poste al di fuori dei meccanismi politico istituzionali appartenenti ai singoli 

Stati. Paolo Corvo, docente di Politica Sociale all’Università Cattolica di Milano, ha scritto: 

che “l’espressione società civile si fonda sull’originarietà e l’autonomia della dimensione 

sociale dalla sfera politica.” Originarietà e autonomia che in alcuni momenti può diventare  

distanza incolmabile, una frattura che si allontana dalle istanze e dagli scopi che si 

prefigge la sfera politica. Questo processo può essere collegato ad una nuova 

consapevolezza della società civile di molti Paesi, coincidente, in alcuni casi, con un 

periodo di crisi della democrazia rappresentativa e della crescente incidenza a livello 

nazionale dei fenomeni di portata internazionale. Si tratta della consapevolezza che le crisi 

di qualsiasi tipo incidono a tutti i livelli delle comunità nazionali, fino a livello dell’individuo. 

E’ del tutto evidente dunque quanto la società civile e le sue forme organizzate siano 

ormai un fattore rilevante nel panorama politico e giuridico nazionale ed internazionale.    

 
                                                      
32 Frequentemente si legge che le organizzazioni internazionali non governative sono un soggetto attivo 
della cosiddetta società civile internazionale, transnazionale o globale. Tale affermazione necessita di una 
serie di chiarimenti e precisazioni in considerazione della natura concettualmente particolare della 
maggioranza dei termini che la compongono. La storia della nozione di società civile nel pensiero politico 
occidentale è contrassegnata da interpretazioni contrastanti e da un’evoluzione nel corso dei secoli che ha 
portato il termine a subire modifiche che ne hanno stravolto il significato originario. La storia del concetto di 
società inizia con l'espressione aristotelica politike koinonia e penetra nel lessico politico occidentale per il 
tramite della sua traduzione latina, societas civilis, che rappresenta il nucleo delle successive varianti nelle 
lingue europee, ovvero civil society, société civile, bürgerliche Gesellschaft. La politike koinonia è una 
comunità di cittadini costituita allo scopo del “vivere bene”. Essa si costituisce come comunità di liberi e 
uguali (maschi, adulti e liberi) e sulla base della “subordinazione” della sfera domestico-economica della 
casa. La polis è una comunità di “case” e di “stirpi”, che nasce per estensione dalle forme associative 
naturali e che riconosce come immediatamente politici i diritti del “signore della casa”, istituendo così la 
differenziazione funzionale interna alla tripartizione della società (Dumézil). Secondo quest'aspetto, le linee 
di diseguaglianza naturale che percorrono la polis esprimono allo stesso tempo, in essa, le forme del 
dominio, ovvero l'immediata naturalità della sua organizzazione politica, in cui il governante è differente dal 
governato, (Pol. 1252 a 6). Tra l'originario termine aristotelico, però, e quello moderno di società si compie il 
processo della moderna statualità. La moderna società civile è la società dei privati cittadini, società 
subordinata allo Stato che la garantisce e protegge, nasce sulla base della disgregazione dell'antica società 
civile-politica corporativa e cetuale ed è derivante dalla logica che assegna allo Stato il monopolio della 
sovranità. In Aristotele, invece, il termine viene assunto come sinonimo di quello che definisce l'unità politica 
della città. Centrale in Aristotele è l'inscindibilità dei due termini, che esprimono l'uno l'istanza associativa 
(koinonia, koinon) e l'altro l'articolazione politica della stessa (polis, politike), tra la società e quello che noi 
chiameremmo Stato non c'è differenza. R. ESPOSITO, G: GALLI, Enciclopedia del pensiero politico: autori, 
concetti, dottrine, Editori & Imprint, Laterza. 
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2.3.2 Il ruolo delle organizzazioni non governative 
Molte tensioni endemiche, non più contenute dalla logica bipolare e presenti nei singoli 

stati, hanno prodotto una nuova tipologia di conflitti. Sono conflitti a carattere intrastatale e 

transnazionale e prevalentemente a sfondo etnico e/o religioso. Molti di questi conflitti 

hanno comportato e comportano un forte coinvolgimento delle popolazioni civile e 

conseguentemente della società civile. Le situazioni di emergenza complessa non 

cessano di moltiplicarsi, così come ad esse si sommano, con sempre maggiore frequenza, 

catastrofi naturali derivanti da mutamenti climatici, cambiamenti sugli assetti geologici 

provocati dall’uomo e processi di progressiva desertificazione. Una guerra, una crisi 

umanitaria, una crisi economica o finanziaria, un’alterazione ecologica in una parte del 

mondo, la scarsità di risorse ed in particolare l’acqua hanno portato a flussi migratori con 

impatti molto importanti sulle popolazioni colpite e con conseguenze anche sulle 

popolazioni confinanti, spesso poveri ed afflitte dalle stesse difficoltà. Tutto ciò ha 

determinato la consapevolezza che i loro effetti incidono a tutti i livelli della società civile, 

fino a quello dell’individuo. Questi continui cambiamenti hanno non solo influenzato il 

modo di essere e di porsi degli eserciti ma ha anche influenzato le organizzazioni non 

governative, che operando, in maniera indipendente, si avvalgono degli operatori 

umanitari che basano la loro azione su valori quali la solidarietà, la giustizia, la dignità 

umana, l’uguaglianza, le pari opportunità per tutti i popoli e di genere, il rispetto delle 

diversità, l’attenzione ai più deboli e agli indifesi. Cosicché le organizzazioni non 

governative, originariamente impegnate in progetti a lungo termine, prevalentemente nel 

settore della promozione dello sviluppo, si sono trovate coinvolte nella gestione di 

emergenze complesse ed il ruolo degli operatori umanitari si è andato progressivamente 

estendendo alle fasi dell’emergenza, della prevenzione e alle attività di gestione stessa dei 

conflitti.  

Le ONG esistono per una miriade di scopi, tipicamente per portare avanti le istanze 

politico-sociali dei propri membri, spesso trascurate dai governi, o perché le tradizionali 

strategie di intervento politico istituzionali, come ad esempio le strategie delle 

organizzazioni internazionali, non sono risultate sempre adeguate alle effettive esigenze 

mentre le organizzazioni non governative hanno spesso dimostrato di poter lavorare in 

maniera più efficace soprattutto perché vicine alle istanze della gente. Inoltre, di recente, il 

loro contributo nelle attività di risoluzione dei conflitti si è andato sempre più espandendo. 

Alcuni esempi di intervento delle ONG sono: il miglioramento dell'ambiente, la difesa dei 

diritti umani, l'incremento del benessere per le fasce di popolazione meno benestanti, la 
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rappresentanza di un'agenda corporativa, l’advocacy, l’intervento in emergenza, lo 

sviluppo e la ricostruzione.  

Le organizzazioni non governative sono organizzazioni non aventi fini di lucro, 

organizzazioni non profit,33

Molte organizzazioni non governative, almeno quelle che ci interessano nel contesto della 

presente ricerca, operano secondo alcuni valori e pongono particolare attenzione a non 

subire, almeno in linea teorica, condizionamenti da parte delle organizzazioni che erogano 

finanziamenti per lo sviluppo dei loro progetti. E’ un punto considerato fondamentale e 

spesso evocato, salvo poi esserne comunque condizionati quando l’agenda del donatore 

non coincide con quella dell’organizzazione. Tali valori trovano il loro fondamento nel 

“Codice di condotta per il movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna 

Rossa e delle ONG nella risposta ai disastri”. Il codice fu redatto all’indomani della crisi 

umanitaria di Goma nel 1994

 che ottengono i loro introiti da fonti private, per lo più 

donazioni, oppure attraverso lo sviluppo di progetti finanziati da Stati e/o organizzazioni 

internazionali.  

34

                                                      
33 Nel mondo anglosassone vengono spesso identificate con la sigla PVO (private voluntary organizations), 
oppure NGO (non-governmental organization). Rientrano nella categoria "non profit" quelle organizzazioni cui 
sia applicabile la recente disciplina riservata alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ma 
anche quelle che, sia pure in progetto o in corso di formazione o di consolidamento, potrebbero una volta a 
regime presentare caratteristiche affini; va detto peraltro che la previsione normativa potrebbe non essere 
esaustiva di tutte le possibili configurazioni organizzative che avrebbero titolo ad essere definite come non 
profit, stante la vastità della gamma dei loro possibili obiettivi. Gli enti che compongono il mondo del non profit 
si differenziano sostanzialmente nella loro struttura, distinguendosi per tipologia e status giuridico. In 
particolare, fino ad ora la nostra legislazione italiana ha disciplinato cinque differenti tipi di organizzazioni 
private che operano senza fini economici con finalità solidaristiche: le organizzazioni non governative (leg. 
49/1987), le organizzazioni di volontariato (legge 266/1991), le cooperative sociali (legge 381/1991), le 
fondazioni ex bancarie (legge 461/1998) e le associazioni di promozione sociale (legge 383/2000).  

, in cui 150.000 persone morirono in seguito a carenze 

34 Goma è una città situata nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, sulla riva 
settentrionale del Lago Kivu, a poca distanza dalla città ruandese di Gisensi. È il capoluogo della provincia 
del Kivu Nord. Il 14 luglio 1994 migliaia di profughi ruandesi hutu si accalcarono alla frontiera per cercare 
scampo nel territorio zairese. Siamo all’epilogo della guerra che da 3 anni e mezzo sta insanguinando il 
Ruanda. Le vittime furono in massima parte di etnia Tutsi. I Tutsi erano una minoranza rispetto agli Hutu, che 
erano la maggioranza della popolazione. Nel mese di aprile 1994 ottocentomila fra tutzi e hutu moderati 
ruandesi furono trucidati dai componenti dell’etnia hutu. Nel novembre del 1996, dopo due anni, le operazioni 
umanitarie a Goma cessarono. L’esercito ruandese tutsi invase Goma, mandò via le ONG, e seminò la morte 
e distruzione. L’ignoranza della situazione politica locale spinse le ONG a scambiare i profughi di Goma per le 
vittime delle violenze, quando invece si trattava degli hutu che dopo aver massacrato ottocentomila 
connazionali in tre settimane lasciavano il paese temendo la reazione delle milizie tutsi che si erano formate 
nel frattempo. Sul solo campo di Goma operarono cento ONG, una ventina di enti di paesi donatori e varie 
agenzie delle Nazioni Unite. Gli estremisti hutu – alloggiati, nutriti e vestiti in quello che è stato descritto come 
“un supermarket degli aiuti” – ne fecero in breve la loro base e, con la minaccia della violenza, imposero il 
loro controllo sul campo. La radio di Goma, gestita dagli hutu, incitava continuamente a “schiacciare gli 
scarafaggi” e ripeteva senza sosta che “l’uccisione di un tutsi non è un omicidio”. Ogni notte milizie armate 
facevano ritorno in Ruanda per completare il lavoro, per poi rifugiarsi nello spazio umanitario protetto. La 
situazione era talmente fuori controllo che, nel dicembre 1994, Medici senza Frontiere-Francia decise di 
andarsene da Goma. La reazione delle altre organizzazioni fu esemplare: dichiararono che i francesi con il 
loro gesto volevano semplicemente farsi pubblicità.        
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gravi nella risposta umanitaria.35

I principi contenuti nel codice sono i seguenti:  

 L’iniziativa fu promossa da alcune delle principali 

organizzazioni non governative internazionali, quali la Caritas Internationalis, Catholic 

Relief Services, la Federazione internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, 

International Save the Children Alliance, Lutheran World Federation, Oxfam, The World 

Council of Churches, e dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. Il Codice è stato 

adottato da oltre 450 organizzazioni internazionali. La Carta Umanitaria sancisce 

l’impegno delle organizzazioni umanitarie nei confronti di questi principi e nell’attuazione 

delle norme minime. Tale impegno si basa sul riconoscimento da parte delle 

organizzazioni umanitarie dei propri obblighi etici e rispecchia i doveri e i diritti sanciti dal 

diritto internazionale. La Carta riguarda i requisiti di base per il sostentamento e il rispetto 

della dignità di chi è colpito da calamità o da conflitto. Le Norme minime che seguono 

sono volte a quantificare tali requisiti in relazione al bisogno di: acqua, servizi igienico-

sanitari, nutrizione, cibo, rifugi e assistenza sanitaria. Insieme, la Carta Umanitaria e le 

Norme minime concorrono a formare una struttura operativa per rendere l’assistenza 

umanitaria sempre più efficace e trasparente. 

- l’imperativo umanitario è considerato priorità assoluta, il diritto di ricevere ed offrire 

assistenza umanitaria è un principio umanitario fondamentale di cui devono godere tutti 

i cittadini di tutti i paesi; 

- l’aiuto è portato senza alcuna considerazione di razza, di credenza o di nazionalità dei 

beneficiari e senza discriminazione di alcun genere. Le priorità in materia di assistenza 

sono determinate in funzione dei soli bisogni; 

- l’aiuto non sarà utilizzato al servizio di convinzioni politiche o religiose, di qualunque 

tipo; 

- ci sforzeremo di non essere strumento della politica estera dei governi; 

rispetteremo le culture e i costumi; 

                                                      
35 Nel dicembre 1994, Medici Senza Frontiere fu l’unica organizzazione che decise di andarsene da Goma, 
interrompendo in proprio progetto, in segno di protesta contro la violenza e l’uso inappropriato degli aiuti 
umanitari. “L’eccesso di aiuti umanitari ha consentito agli estremisti hutu di portare avanti, dai campi per i 
rifugiati dell’UNHCR a Goma, la loro campagna di sterminio contro i tutsi in Ruanda. Il regime hutu in esilio 
non aveva praticamente altre entrate, oltre al capitale rubato. Senza gli aiuti umanitari, probabilmente, la 
guerra degli hutu si sarebbe esaurita in fretta……Le organizzazioni umanitarie erano in preda a una febbre 
da contratti.”. “E’ vergognoso doverlo ammettere, ma tutta la nostra attenzione era rivolta ai contratti per la 
realizzazione dei progetti dei donatori”. “La competizione per i contratti era enorme, e impediva alle 
organizzazioni di contrastare in forma congiunta la violenza degli hutu e i furti degli aiuti”. LINDA POLMAN, 
L’industria della solidarietà, Aiuti umanitari nelle zone di guerra, Bruno Mondatori, Milano 2009, p. 31-32.  
Linda Polman è una giornalista e scrittrice olandese. I suoi articoli appaiono, tra l'altro, su testate 
internazionali come 'The Times' e 'The Guardian', oltre che sui quotidiani olandesi 'NRC Handelsblad' e 
'Volkskrant'. Si occupa da lungo tempo e in prima persona, con le sue inchieste giornalistiche e con i suoi 
libri, degli 'aiuti umanitari' nelle zone di guerra o in quelle colpite da carestie o disastri naturali. 
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- cercheremo di fondare i nostri interventi sulle capacità locali; 

- ci impegneremo a trovare i mezzi per associare i beneficiari dei programmi alla gestione 

dei soccorsi; 

- i soccorsi devono allo stesso tempo mirare a limitare le vulnerabilità future e soddisfare i 

bisogni essenziali; 

- ci consideriamo responsabili, tanto verso i beneficiari potenziali delle nostre attività che 

verso i nostri donatori; 

- nelle nostre attività di informazione, di promozione e di pubblicità, presenteremo le 

vittime di catastrofi come esseri umani degni di rispetto, e non come oggetti di 

commiserazione. 

 

Assieme a questa comunanza di valori, nel mondo dell’umanitarismo esiste anche una 

ampia condivisione di metodologie e tecniche d’intervento nel campo dell’assistenza 

grazie all’adozione di standard comuni, i più importanti dei quali sono stati codificati dal 

progetto Sphere, elaborato a partire dal 1997 ed in continua elaborazione.36

 

 

l settori di intervento delle ONG sono i seguenti: 

- soccorso nell’emergenza alle popolazioni civili, con particolare attenzione ai gruppi 

vulnerabili e meno protetti. Distribuzione di alimenti e generi di prima necessità, 

nutrizione e salute, assistenza, orientamento e protezione. L’emergenza può essere 

provocata da fattori umani, quali i conflitti, o fattori naturali, quali disastri, ovvero 

terremoti o alluvioni, o anche da entrambi. Obiettivo dell’intervento di emergenza è 

dunque il ripristino, nel più breve tempo possibile, dell’accesso al sostentamento e alle 

risorse da parte delle popolazioni colpite. Si tratta di un intervento preliminare, a breve 

termine, che precede un eventuale progetto di sviluppo. In genere, si esplica 

principalmente all’interno o nell’ambito di una missione di pace e secondo un approccio 

che comprende l’assistenza umanitaria, il ripristino e il mantenimento della legalità 

interna, la costruzione e la ricostruzione dell’apparato amministrativo ed economico, il 

dialogo interetnico, comprese le forme alternative di gestione dei conflitti; 

                                                      
36 Il progetto SPHERE, nasce nel 1997 grazie al lavoro di un gruppo di ONG umanitarie e il movimento della 
Croce Rossa e Mezza Luna Rossa con lo scopo di proporre gli standard minimi ai quali l'aiuto umanitario 
deve riferirsi nelle operazioni. Da allora è divenuto uno degli strumenti più noti ed utilizzati per migliorare la 
qualità della risposta umanitaria e viene utilizzato non solo dalle ONG ma anche dalle agenzie delle Nazioni 
Unite e dai governi dell'Union europea. Sono cinque i settori di interesse del Progetto Sphere: water supply 
and sanitation (approvvigionamento idrico e servizi igienico-sanitari), nutrition (nutrizione), food aid (aiuti 
alimentari), shelter and site planning (riparo e pianificazione del sito), health services (servizi sanitari). 
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- la cooperazione allo sviluppo. Queste sono associazioni, create da privati cittadini che, 

per motivazioni di carattere ideale o religioso, intendono impegnarsi a titolo privato e 

diretto, per dare un contributo alla soluzione dei problemi del sottosviluppo, 

principalmente quelli del sud del mondo. Queste, non avendo fonti di finanziamento 

istituzionali, ed essendo per statuto senza finalità di lucro, in ragione della filosofia 

umanitaria e sociale che le anima, realizzano le loro attività grazie a finanziamenti 

esterni. I due caratteri essenziali per definire un'organizzazione non governativa di 

cooperazione allo sviluppo, sono quindi costituiti dal carattere privato, non governativo 

dell'associazione, e da quello dell'assenza di profitto nell'attività. Caratteristica di queste 

organizzazioni è una forte spinta ideale, finalizzata all'obiettivo di contribuire allo 

sviluppo globale dei paesi socialmente ed economicamente più arretrati; 

- assistenza a rifugiati e sfollati: organizzazione e gestione di campi profughi e centri 

di accoglienza; 

- sostegno al reinserimento; 

- riabilitazione di strutture sociali e produttive; 

- aiuto alla ripresa e al dialogo: riconciliazione. Ripresa del dialogo nei contesti di 

post conflitto, rafforzando le espressioni della società civile; 

- mine action: bonifica di aree infestate da mine, bombe cluster e altri ordigni 

esplosivi. Informazione ed educazione sul pericolo rappresentato dalle mine e dagli 

ordigni esplosivi e sulle modalità per evitare il rischio.   

 

2.3.3 L’organizzazione delle ONG 
Le organizzazioni non governative basano la loro attività, in massima parte, sull'apporto di 

lavoro volontario, gratuito o semigratuito, offerto da membri e simpatizzanti: gli operatori  

umanitari. L’operatore umanitario è uno specialista nel settore degli interventi umanitari, 

sia in emergenza quanto in cooperazione allo sviluppo e prevenzione e gestione dei 

conflitti. Il ruolo che viene attribuito all’operatore umanitario è quello di interfaccia 

umanitaria (cuscinetto - rappresentanza) fra le parti (delle parti) in conflitto e la 

popolazione locale, nel rispetto dei ruoli, funzioni e poteri di ciascuna parte, senza 

sostituirsi e/o rappresentare gli uni o gli altri.  

Lavorare nel campo dell’assistenza umanitaria presuppone (o dovrebbe presupporre) un 

costante stato di consapevolezza dell’effetto delle proprie azioni come delle proprie 

responsabilità, così come della delicatezza delle dinamiche che si generano. In tale 

contesto va compresa anche la cooperazione ed il coordinamento con le forze militari 

presenti in una situazione di emergenza complessa. In una situazione di crisi ogni atto è 
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estremamente sensibile e può portare a conseguenze estremamente delicate e 

pericolose. Gli interventi di emergenza e le attività di cooperazione, infatti, si inseriscono in 

ciascuna realtà locale che è fatta, in base alle caratteristiche dei diversi Paesi, di relazioni 

politiche, sociali, economiche ed istituzionali a cui si può partecipare solo attraverso il 

pieno (e reale) coinvolgimento, la mediazione e il supporto delle comunità locali e delle 

loro organizzazioni, che di quelle realtà sono parte integrante.  

Oggi le ONG sono conosciute prevalentemente nei loro aspetti positivi, si presentano 

come un sistema “alternativo” alle politiche governative o alle organizzazioni internazionali, 

questo tipo di analisi però trascura una serie di considerazioni fondamentali, tra cui le 

conseguenze per la loro identità e per gli effetti dei loro interventi. Le organizzazioni non 

governative si sono strutturate e professionalizzate, diventando sempre più simili alle 

imprese private e questo progressivo allontanamento dal loro iniziale status ha creato 

vincoli di tipo politico, interventi umanitari in stretta dipendenza col mondo economico e 

governativo. Si stanno progressivamente allontanando dalle istanze della società civile 

che le ha generate e si sono trasformate in organizzazioni strutturate. In Italia il dibattito 

inerente queste tematiche ha avuto poca rilevanza ed attenzione, mentre in Inghilterra si è 

sviluppata in ambito accademico un’ampia critica sul ruolo degli aiuti, delle ONG e sui 

dilemmi che nascono da alcuni loro interventi. In ogni caso per garantire un’adeguata 

sopravvivenza delle organizzazioni ed assicurare la continuità delle attività, a fianco della 

struttura di volontariato, molte ONG si sono dotate di segretariati permanenti. La necessità 

di intercettare, infatti, i ricchi flussi di denaro provenienti da governi, organizzazioni 

internazionali e privati, ha comportato che i dirigenti delle moderne ONG siano 

professionisti laureati in non-profit management, esperti di marketing, di pianificazione, di 

product placement. Devono infatti intendersi di studi di mercato, analisi dei costi e benefici 

e incentivi competitivi. Per le ONG è difficilissimo sottrarsi a questa logica, in primo luogo 

perché la loro filosofia è di portare sempre e comunque, imparzialmente, secondo le 

regole di Henri Dunant il soccorso. In secondo luogo, perché la concorrenza nel settore 

umanitario si è fatta molto spietata. Nessuno può permettersi di rinunciare ai contratti con i 

donatori, privato o istituzionali, pena il fallimento dell’organizzazione stessa. Per lo 

sviluppo dei paesi e per le emergenze i cosiddetti “paesi donatori” mettono a disposizione 

circa 130 miliardi di dollari ogni anno. Donatori privati, organizzazioni internazionali, 

chiese, fondazioni ecc. aggiungono, inoltre, a questi ogni anno ancora centinaia di milioni 

di dollari. Si stima che 37.000 organizzazioni internazionali di aiuto siano in competizione 

tra di loro per poter aiutare a spendere la parte più grande possibile di questi budget. I 

budget crescono (nonostante la crisi economica) e così anche il numero delle 
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organizzazioni umanitarie. Gli aiuti per lo sviluppo e per le emergenze sono diventati delle 

vere e proprie industrie internazionali e le organizzazioni di aiuto sono delle società con 

interessi commerciali, concorrenti con cui confrontarsi, e contratti che devono essere 

conquistati. Il ramo che cresce di più e più velocemente nell'industria dell'aiuto umanitario 

è quello dei consiglieri, i Technical Assistants o come si dice nell'ambiente TA's. Questi 

vengono impiegati dai donatori e pagati con i budget destinati allo sviluppo. Solo in Africa 

si stima che lavorino un centinaio di migliaia di TA's in tutti i possibili campi, dalla 

democratizzazione, all'agricoltura, all'economia, dai mercati del cotone ai livelli delle acque 

sotterranee.  

Linda Polman: scrive che “le organizzazioni umanitarie sono società travestite da Madre 

Teresa di Calcutta”. Nicholas Stockton, ex direttore di Oxfam International, ebbe a 

dichiarare a Newsweek: “esiste un mercato per le opere buone. E’ un big business. 

Chiamatela economia morale, se volete.” Questo stato di cose ha forse reso le ONG più 

efficienti. Ecco perché il lavoro delle ONG è anche un lavoro di relazione e le risorse 

umane delle ONG sono gli operatori umanitari e la loro ricerca ed assunzione è diventata, 

almeno nelle organizzazioni più importanti, più strutturata ed un fattore molto importante. Il 

profilo dell’operatore umanitario è dunque molto cambiato in questi anni. Sia che si tratti di 

intervento in emergenza, di ricostruzione, di sminamento od altro, i costi delle missioni 

sono elevatissimi. Le organizzazioni umanitarie devono trovare ed assumere collaboratori, 

acquisire materiali ed affittare case ed edifici. Le organizzazioni, per risolvere tutti i vari 

problemi, devono dunque rivolgersi ai donatori. I contratti con i donatori sono 

generalmente di breve durata: da tre a sei mesi, in particolare per quanto attiene gli aiuti 

umanitari nelle emergenze complesse. Fino agli anni ’80, quando le organizzazioni 

umanitarie che arrivavano nelle zone di guerra erano poche, era più facile seguire i 

progetti, farsi finanziare e districarsi fra le molteplici problematiche ed opporsi alle 

imposizioni dei donatori. In seguito, un numero sempre più elevato di organizzazioni e 

donatori sono entrati in concorrenza fra di loro. Oggi, ad esempio, se la Banca Mondiale 

dice no ad un progetto, un altro donatore lo finanzia, o e se un’organizzazioni istituzionale 

non arriva abbastanza in fretta, qualcuno altro offre i propri servizi. Molto spesso emerge, 

inoltre, che i beneficiari degli aiuti sfruttano la concorrenza esistente fra le organizzazioni 

umanitarie a proprio favore ed in questo caso il pericolo consiste nel fatto che il sempre 

crescente numero di organizzazioni ed il valore sempre più elevato di aiuti e servizi forniti 

in situazioni di emergenza complessa si trasformi in un contributo molto importante per le 

“casse della guerra”. Il numero delle organizzazioni e delle risorse coinvolte può 
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trasformare gli aiuti umanitari, ufficialmente neutrali, in una potenza che le parti in conflitto 

cercano di trascinare dalla loro parte.         

La condizione lavorativa degli operatori umanitari è caratterizzata da estrema instabilità, 

soprattutto quando fondata su contratti a breve termine e conseguentemente la 

maggioranza degli operatori lavora con contratti molto brevi, parte dei quali trascorsi a 

cercarsi un nuovo posto di lavoro. Questo impedisce di riflesso anche di programmare 

adeguatamente dei riposo, periodi di trattamento dello stress (stress management), di 

studio ed approfondimento, indispensabili per il benessere del personale, per lo sviluppo 

professionale ma anche per garantire un efficiente ed efficace lavoro delle organizzazioni 

stesse. La discontinuità comporta conseguentemente anche difficoltà di integrazione nelle 

organizzazioni e riflessi anche negativi per quanto attiene l’esecuzione dei progetti e, 

specie per quanto si tratta di ONG medie e piccole, comporta difficoltà nel fare 

investimenti a lungo termine sul personale ma anche nel seguire adeguatamente lo 

sviluppo successivo dei progetti elaborati e portati a termini, che alla fine, rischiano di 

diventare delle inutili cattedrali nel deserto. 

 

Ecco alcune testimonianze: 

“Gli operatori impegnati nei paesi in via di sviluppo sono protagonisti e testimoni del 

dialogo fra Nord e Sud del mondo ed incarnano, nel loro lavoro quotidiano, la funzione più 

specifica e cruciale di ogni ONG, che non si limita ad alleviare le situazioni di povertà, 

disagio e sofferenza, ma tende ad inserirsi e ad incidere concretamente nei processi 

sociali e politici delle comunità in cui opera”. 

 

“La complessità degli interventi ha portato ad una progressiva professionalizzazione: 

ormai lavorare in un’ONG è un mestiere, praticato da professionisti, sia pure mossi da una 

notevole carica ideale. E così l’età media si è molto alzata, oggi è sui 33 anni. Ci sono 

ancora moltissime richieste da parte di giovani, ma è difficile esaudirle, è un lavoro che 

oltre all’entusiasmo richiede esperienza. Ci si sta orientando verso l’allestimento di stage 

per preparare i giovani a questo lavoro."37

 

 

“Non mi stancherò mai di denunciare questo comportamento delle ONG: machismo, 

mancanza di responsabilità, assenza di sensibilità. Così come continuerò a denunciare i 

responsabili delle missioni di emergenza, dei Rambo degli aiuti umanitari, senza alcuna 

                                                      
37 Prof. ANNA MICHELINI, consulente dell’Associazione ONG Italiane e docente di Cooperazione allo 
Sviluppo all’Università di Bologna. 
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nozione di gestione del personale e tanto meno di psicologia….. A vent’anni ero partito 

alla ricerca di modelli e mi ero imbattuto in qualche vero  e proprio cretino e in molti 

apprendisti stregoni. In Somalia ero stato vittima di una gestione non professionale e 

irresponsabile da parte dei miei superiori…….In Bosnia quel triste spettacolo umano 

aveva raggiunto l’apice. Chiunque poteva improvvisarsi operatore umanitario….Nel 1993 a 

Zenica abbiamo accolto alcune ragazzotte di una carovana di pacifisti chiamata “Pace 

Subito” che ci hanno fatto la morale per tutta la notte accusandoci di complicità con 

l’inattività dei nostri rispettivi governi……Ma il denaro dell’Unione Europea scorreva a fiumi 

nelle casse delle ONG; a ventidue anni, in Somalia, gestivo il budget di una missione di 

venticinque persone, cioè sei o sette milioni di euro all’anno; in Bosnia erano quasi dieci 

milioni: Dove, se non in una ONG, si può affidare a un ragazzino una simile 

responsabilità?.....Ancora oggi penso che alcuni dirigenti di ONG si siano comportati in 

modo criminali nei confronti dei loro volontari, esposti a pericoli evidenti. Ricordo sempre il 

caso di una donna di una cinquantina d’anni, madre di quattro figli, uccisa da un cecchino 

sulla strada per Sarajevo perché il capo del convoglio aveva ritenuto opportuno fermarsi 

proprio in questo posto. Lavorava per una grande ONG francese.”38

 

  

Infine, lo scontro in mare aperto, nel corso del 2010, a largo di Gaza, fra le Forze Armate 

israeliane ed attivisti di alcune ONG è un’ulteriore indicazione del ruolo sempre più 

crescente che le stesse hanno ormai assunto negli scenari di conflitto, inserendosi in 

quella zona grigia fra guerra e pace, sotto i riflettori dei media e mutuando dalla dottrina 

militare il concetto di “interventismo umanitario”. A differenza delle organizzazioni 

internazionali che devono comunque mantenere, in una situazione di conflitto, principi di 

neutralità, le regole di ingaggio delle ONG, come nel citato caso di Gaza, sono molto più 

semplici, con molti meno vincoli e controlli. Agiscono spesso dove gli Stati e le 

organizzazioni internazionali si fermano. Nel caso specifico, un elemento chiave per 

l’attività della ONG ha avuto un ruolo importante, è stato quello della mediatizzazione 

dell’impresa e dall’attività comunicativa in tempo reale. La presenza a bordo delle navi di 

inviati di testate internazionali, di Al-Jazeera in particolare, ha costituito un aspetto saliente 

dell’operazione, sembra quasi una sorta di “democratizzazione della conflittualità”, in cui 

un numero sempre maggiore di attori, con finalità disparate, si inserisce negli spazi 

asimmetrici della conflittualità postmoderna.   

 

                                                      
38 JEAN SE’LIM KANAAN, La mia guerra all’indifferenza, Marco Tropea Editore, Milano 2004, p. 70, p125-
126, p.127.  
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2.4  I rapporti fra gli Stati, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non 
governative 
Le organizzazioni non governative sono essenzialmente delle organizzazioni private, 

costituite secondo la legislazione dello Stato in cui nascono.  

Dal punto di vista del diritto internazionale, per quanto riguarda i rapporti fra le 

organizzazioni non governative e le organizzazioni internazionali e gli Stati, va evidenziato 

che l’espressione "organizzazione non governativa" è stata menzionata per la prima volta 

nella Carta delle Nazioni Unite, all'articolo 71, dove è prevista la possibilità che il Consiglio 

Economico e Sociale (ECOSOC) possa consultare "organizzazioni non governative 

interessate alle questioni che rientrano nella sua competenza". La Carta delle Nazioni 

Unite ha dunque previsto, all’art. 71, la possibilità di interazione fra le ONG e uno dei suoi 

organi principali, il Consiglio economico e sociale (ECOSOC).39

Trattandosi di un insieme composto da molte anime differenti, non sorprende verificare 

che esiste una diversità di approccio da parte delle organizzazioni non governative nei 

confronti delle organizzazioni internazionali e degli Stati. Per esemplificare tale diversità, si 

propone il confronto tra due ONG ritenute rappresentative di opposte posizioni: da una 

 Pur considerando che 

questa norma limita la partecipazione delle organizzazioni non governative a questioni 

economiche e sociali, escludendole di fatto da questioni di carattere politico, fra le quali 

quelle di competenza del Consiglio di Sicurezza, è comunque una disposizione di notevole 

importanza in tema di rapporti fra forme organizzate della società civile e organizzazioni 

intergovernative. Lo status consultivo delle ONG è diviso in tre categorie. Lo status di 

categoria I, definito “status consultivo generale” viene accordato ad organizzazioni le cui 

attività e fini statutari coincidono con le competenze dell’ECOSOC e la cui composizione 

sia rappresentativa dei gruppi di interesse di un ampio numero di Stati. Lo status 

consultivo generale prevede la possibilità di proporre l’iscrizione di punti all’ordine del 

giorno dell’ECOSOC e nei suoi organi sussidiari e di partecipare in qualità di osservatore 

ai lavori. Lo status di categoria II, definito “status consultivo speciale”, viene attribuito alle 

ONG, internazionalmente note, che operano nell’ambito di specifiche aree di competenza 

dell’ECOSOC. Lo status di categoria III è quella relativa alle ONG iscritte alla lista (roster) 

ed il cui status consultivo viene accordato dall’ECOSOC o dal Segretario Generale delle 

Nazioni Unite quando viene ritenuto che esse possano fornire contributi specifici nelle 

rispettive aree di competenza.  

                                                      
39 Art. 71, “The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-
governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements 
may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after 
consultation with member of the UNITED nations concerned”.    
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parte Amnesty International, particolarmente attiva all’interno delle organizzazioni 

internazionali, nelle Nazioni Unite in primis ed Emergency, al contrario, notoriamente 

indipendente e non interessata ad un coinvolgimento nelle istituzioni internazionali. In ogni 

caso, in ragione del carattere particolare ma di interesse generale degli obiettivi perseguiti 

dalle organizzazioni non governative, come l’aspetto umanitario, ambientale o economico 

– finanziario, il contributo di queste organizzazioni alla formazione del diritto internazionale 

incide fondamentalmente con riguardo all’elaborazione di strumenti internazionali 

multilaterali in forma convenzionale e giuridicamente non vincolanti. E’ del tutto evidente 

dunque l’importanza, nel processo di formazione del diritto internazionale, di queste forme 

di organizzazione della società civile attraverso forme spontanee e non necessariamente 

regolamentate di pressione sui singoli governi e opinione pubblica: Amnesty International, 

ad esempio, è stata definita “a campaigning organisation more than anything else”.40

Con la Risoluzione 31 del 1996 è stato affrontata la questione della partecipazione delle 

ONG alle conferenze diplomatiche sotto gli auspici dell’ONU, tradizionalmente 

caratterizzata dalla esclusiva presenza e discrezionalità dei governi. La Risoluzione 

1996/31 aggiorna i requisiti che una ONG deve possedere per ottenere lo status 

consultivo: esercitare le proprie attività nei settori principali di competenza dell’ECOSOC e 

dei suoi organi sussidiari; avere fini e obiettivi compatibili con i fini e i principi della Carta 

delle Nazioni Unite; sostenere l’azione delle Nazioni Unite; avere un carattere 

rappresentativo e di riconosciuto rilievo internazionale; avere uno statuto democratico, un 

segretariato permanente e un bilancio trasparente; avere la legittimazione a rappresentare 

i propri membri; attingere le proprie risorse finanziarie principalmente dagli associati e 

dalle associazioni nazionali affiliate. La risoluzione prevede che a fronte di un parere 

negativo di un governo in ordine alla domanda di partecipazione di una ONG, quest’ultima 

abbia diritto di replica e se il segretariato della conferenza ritiene soddisfacenti gli 

argomenti di replica della ONG e considera che essa possa fornire un utile contributo ai 

lavori della conferenza, può raccomandare il suo accreditamento al comitato della 

conferenza stessa. Tuttavia, come specificato dalla risoluzione, “la partecipazione attiva di 

organizzazioni non governative, sebbene ben accetta, non implica un potere di 

negoziazione”, le delegazioni dei governi rimangono i negoziatori. La partecipazione delle 

ONG consiste fondamentalmente in un’attività di lobbying presso le delegazioni degli Stati 

 

                                                      
40 Intervento di M. MacPharson, rappresentante di Amnesty International, al seminario sul tema “A legal 
Status of NGOs in Contemporary International Law”, organizzato dal Professor P. M. Dupuy all’Isituto 
Universitario Europeo, Firenze, 2002.  
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(c.d. diplomazia dei corridoi).41

C’è stata una crescita esponenziale sia del numero di ONG che hanno ottenuto lo status 

consultivo all’ECOSOC, sia dei networks transnazionali che aggregano questi attori “non 

territoriali” ad ogni livello – locale, nazionale, regionale-continentale e universale – e 

coordinano le loro attività nei vari settori – dalla tutela dei diritti umani alla cooperazione 

allo sviluppo e all’aiuto umanitario, dalla lotta contro la povertà al disarmo, dalla tutela 

dell’ambiente ai cambiamenti climatici, ecc. - sulla base di una comune strategia di 

“umanizzazione” delle relazioni internazionali. 

 La ratio del regime di status consultivo è quella di 

riconoscere alle ONG una soggettività internazionale funzionale, ma non una personalità 

giuridica internazionale. L’attribuzione dello status consultivo comporta l’iscrizione delle 

ONG beneficiarie nell’anagrafe dell’ONU, con la conseguenza per le prime di avere 

accesso alla documentazione e alle riunioni dell’ECOSOC e dei suoi numerosi organi 

sussidiari e programmi. Un’altra importante agevolazione collegata allo status consultivo è 

quella di poter accedere a finanziamenti e cofinanziamenti erogati dalle Nazioni Unite. Il 

regime dello status consultivo vige anche all’interno di varie agenzie specializzate delle 

Nazioni Unite (FAO, OIL, OMS, UNESCO, UNIDO, ecc.) e di talune organizzazioni 

internazionali regionali (Consiglio d’Europa, Organizzazione degli Stati Americani, Unione 

Africana, ecc.). Lo status consultivo legittima le ONG, in quanto attori di “utilità 

internazionale”, a svolgere ruoli politici direttamente al livello sistemico della politica 

internazionale e a interagire nel medesimo contesto istituzionale con una pluralità di attori 

politici: governativi, intergovernativi, sopranazionali e non governativi. La peculiarità dello 

status consultivo sta nel fatto che gli attori aggregatori non restano alla soglia della 

“scatola nera” della processazione degli input, ma vi entrano pur se con ruolo di 

“consulenza”. Insomma le ONG entrano nel processo decisionale delle organizzazioni 

intergovernative e vi operano attivamente pur se entro limiti predeterminati. Possono 

presentare interventi scritti e orali, dietro autorizzazione del competente organo 

dell’organizzazione internazionale, per quanto non possono partecipare al voto. In altre 

parole, lo status consultivo conferisce ufficialità al ruolo delle ONG prescindendo da 

implicazioni formali strettamente giuridiche e attesta il fatto che determinate ONG sono 

ritenute idonee a svolgere ruoli internazionali significativi. 

Le ONG con status consultivo all’ECOSOC erano 41 nel 1948, sono diventate 3.287 nel 

2010. Di queste 141 hanno lo status consultivo “generale”, 2.167 lo status consultivo 

“speciale” e 979 sono le ONG accreditate nella categoria “Roster”. 
                                                      
41 Nel 1998 a Roma, durante la conferenza per l’elaborazione dello Statuto della Corte Penale 
Internazionale, una ONG (No Peace Without Justice) mise a disposizione esperti giuridici che 
successivamente furono reclutati da diverse delegazioni governative.  
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E’ opportuno segnalare che a seguito di questa crescita quantitativa anche le procedure di 

consultazione delle ONG sono state progressivamente adattate. Una riforma importante è 

sicuramente quella attuata con la Risoluzione dell’ECOSOC 1996/31 con la quale è 

venuta meno la distinzione tra ONG internazionali e ONG nazionali, riconoscendo anche a 

queste ultime l’accesso diretto, senza intermediazioni statali, al regime dello status 

consultivo. E’ stato, inoltre, introdotto il principio dell’equilibrio geografico quale parametro 

per l’assegnazione dello status consultivo, al fine di ammettere ONG di tutte le regioni, in 

particolare dei paesi in via di sviluppo.  

L’evoluzione del ruolo delle ONG all’interno del regime di status consultivo si caratterizza 

nei seguenti termini: 

- le ONG mostrano propensione ad aggregarsi fra di loro per aree di intervento, al di là 

dei contesti istituzionali di “coordinamento” offerti dalle “Conferenze” o dai “Comitati” 

permanenti di ONG presso questa o quella OIG; 

- aumenta l’attenzione delle ONG per i problemi di efficienza e di qualità delle 

organizzazioni internazionali;  

- all’interno di molte delle loro Risoluzioni, le organizzazioni internazionali, dall’ONU al 

Consiglio d’Europa, associano sempre più frequentemente agli stati le ONG 

considerate importanti ai fini della realizzazione dei programmi di cooperazione 

internazionale;   

- con riferimento a talune tematiche, come il disarmo, l’ambiente, lo sviluppo e i diritti 

umani, il contributo delle ONG si dimostra più progettuale e creativo di quello degli 

Stati; 

- aumenta la pretesa delle ONG di esercitare ruoli di co-partecipazione e di co-decision-

making all’interno delle organizzazioni internazionali. 

 

Alle Nazioni Unite va dunque il merito di avere recepito nel proprio statuto il principio della 

democrazia partecipativa e di avere quindi aperto, a livello internazionale, nuovi spazi di 

partecipazione politica per le organizzazioni della società civile solidarista. 

Il ruolo delle organizzazioni non governative è dunque significativo ed in fase crescente 

particolarmente per quanto riguarda la promozione dell’osservanza delle regole 

internazionali. In tal senso vanno prese in considerazione i rapporti o le inchieste elaborate 

dalle organizzazioni civili circa lo stato di attuazione, o inosservanza, di strumenti 

internazionali, in particolare in materia di diritti dell’uomo (vedi ad esempio l’attività svolta 

da Amnesty International). Oltre a questo contributo, le organizzazioni non governative 

partecipano in modo collaborativo nell’esercizio di funzioni di controllo dell’adempimento di 
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strumenti internazionali da parte degli Stati. Speciale importanza ha, a tale proposito, 

l’interazione fra ONG e la Commissione dei diritti umani, organo sussidiario dell’ECOSOC. 

Tradizionalmente, la partecipazione delle ONG ai lavori di questa Commissione in qualità 

di osservatori è molto intensa anche attraverso la presentazione di contributi scritti. 

Altro strumento di interazione è la Convenzione Europea sul riconoscimento della 

personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative. Elaborato in seno 

al Consiglio d’Europa, tale trattato, sebbene abbia ottenuto un numero limitato di ratifiche, 

viene considerato importante poiché rappresenta un primo tentativo di omogeneizzazione 

delle ONG a livello internazionale seppure limitatamente al contesto europeo.  

Uno sviluppo recente circa il ruolo delle organizzazioni non governative nella funzione di 

accertamento delle regole del diritto internazionale riguarda la partecipazione delle stesse  

a procedimenti giurisdizionali internazionali in qualità di amici curiae.42

Si tratta di una figura processuale mutuata dalla common law

 Nel diritto 

processuale tale istituto indica l’intervento in giudizio di un terzo, autorizzato dal giudice, 

per fornire pareri su questioni di fatto o di diritto. L’istituto si è sviluppato soprattutto negli 

Stati Uniti consentendo l’intervento in giudizio di gruppi o individui portatori anche 

di interessi che non coincidono con quelli delle parti in causa.  

43

 

 e particolarmente 

sviluppata negli Stati Uniti, che consente, con il permesso del giudice, l’intervento in 

giudizio di un terzo pareri su questioni di fatto o di diritto”. In tal modo si consente alla 

società civile organizzata di presentare il suo punto di vista, informazioni o 

documentazione tecnica su di una controversia che può incidere su interessi che vanno 

oltre quelli degli Stati della controversia, anche se poi il giudice resta libero di tenerne o 

non conto. 

 

 

                                                      
42 Amicus curiae o amicus curiæ è un termine giuridico che, tradotto letteralmente, significa "amico della 
corte". Con questa espressione ci si riferisce a chiunque, che non sia parte in causa, offra volontariamente 
informazioni alla corte su un aspetto della legge o su altre parti del caso, per aiutare la corte a decidere. Le 
informazioni possono essere racchiuse in un'opinione legale in forma di memoriale oppure in forma di saggio 
su un argomento che riguarda il caso. La decisione sull'ammissibilità dell'informazione è a discrezione della 
corte. 
43 Gli studiosi di diritto internazionale comparato dividono i sistemi giuridici mondiali in due grandi famiglie: gli 
ordinamenti di Civil law in uso nell’Europa continentale (che discendono direttamente dal diritto romano e dal 
Codice napoleonico) e quelli di Common law adottati nei Paesi anglofoni e in buona parte di quelli in via di 
sviluppo. Il sistema della Common law è un modello di ordinamento giuridico, di matrice anglosassone, 
basato sulle decisioni giurisprudenziali più che sui codici e sulle leggi governativi. Il sistema della Common 
Law è attualmente in vigore in Australia, Canada (esclusa la regione del Quebec), nel Regno Unito (esclusa 
la Scozia), e negli Stati Uniti (escluso lo Stato della Louisiana). Altre nazioni, peraltro, hanno adattato il 
sistema della Common law alle loro tradizioni, creando così un sistema misto. Per esempio, l'India e la 
Nigeria attuano un sistema di Common law frammisto a regole giuridiche di stampo religioso.  
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2.5 Le organizzazioni non governative in Italia 
Nell’ordinamento italiano, le ONG appartengono alla categoria giuridica delle associazioni 

senza scopo di lucro (non-profit) e dunque ne condividono la disciplina civilistica (codice 

civile, soprattutto Libro I, Titolo II, Capo II e III). Una definizione più circoscritta di ONG, 

che interessa particolarmente in questa sede, è quella che prevede che l’organizzazione 

sia caratterizzata, oltre che da tre elementi fondamentali, ovvero natura privatistica - non-

profit e solidarietà, anche dal fatto di operare nell’ambito della cooperazione internazionale 

allo sviluppo e dell’intervento in emergenza. Le ONG con questa finalità costituiscono 

infatti una tipologia di soggetti distinta e unitaria, sia per la dottrina che per il legislatore, 

che ne prevede una rudimentale disciplina speciale nella Legge 49/1987 sulla 

cooperazione allo sviluppo e in altre fonti legislative. Ai sensi dell’art. 28 della citata legge 

sulla cooperazione, tali organizzazioni possono ottenere dal Ministero degli Affari Esteri un 

riconoscimento di idoneità, fondamentale al fine di poter accedere ai contributi e ai progetti 

ministeriali. Per ottenere l’idoneità, l’ONG deve essere formalmente costituita, non avere 

finalità di lucro, né essere in qualche modo collegata a soggetti aventi tali finalità, avere 

quale scopo istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, fornire 

adeguate garanzie di competenza e capacità, accettare una serie di impegni di 

documentazione e periodici controlli ministeriali. Procedure per il riconoscimento delle 

ONG sono variamente previste in quasi tutti gli stati e anche presso alcune organizzazioni 

internazionali: di particolare importanza l’accreditamento delle ONG presso il Consiglio 

Economico e Sociale dell’ONU (ECOSOC), nel quale sono rappresentate come 

osservatrici, e talvolta con qualche funzione consultiva, diverse migliaia tra le maggiori 

ONG internazionali. In Italia, le organizzazioni non governative si possono dividere in due 

grandi gruppi: le organizzazioni con idoneità del Ministero degli Affari Esteri e le 

organizzazioni senza idoneità. La maggioranza delle organizzazioni è di piccola 

dimensione. La legge 49 del 1987 sulla Cooperazione definisce idonee le ONG che, dopo 

un’istruttoria molto selettiva, ottengono dal Ministero degli Esteri un riconoscimento di 

idoneità per la gestione di progetti di cooperazione. Le prime Organizzazioni Non 

Governative sono nate all’inizio degli anni sessanta come movimento associativo 

spontaneo in risposta ad un bisogno sempre più impellente di entrare in contatto diretto 

con i bisogni delle popolazioni del Sud del mondo e di rispondervi con la partecipazione e 

la solidarietà, con l’obiettivo di giungere ad una visione politica comune delle loro 

problematiche. Alcune ONG, tra cui le componenti italiane di ActionAid International, 

Amref, Save the Children, Terre des hommes, Vis e Wwf, hanno dato vita al 

Coordinamento Italiano Network Internazionali (CINI) per rispondere all'esigenza di 
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coordinare al meglio le loro attività di sensibilizzazione, informazione e advocacy.  Altre, 

come Avsi, Cesvi, Cisp, Coopi, Cosv e Gvc, si sono coordinate nella rete Link 2007. Nel 

campo degli aiuti umanitari, invece, è stata costituita AGIRE, l’Agenzia italiana risposta 

emergenze, che comprende 12 tra le principali ONG italiane: ActionAid, Amref, Cesvi, 

Cisp, Coopi, Cosv, Gvc, Intersos, Save the Children, Terre des Hommes, Vis e Wwf.44

A partire dagli anni ’70, un numero cospicuo di ONG italiane ha deciso di aderire a tre 

grandi federazioni che le raggruppano e svolgono un ruolo di coordinamento: 

  

- la FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato), 

conta 61 membri che condividono l’ispirazione cattolica 

- il COCIS (Coordinamento delle Organizzazioni non governative per la Cooperazione 

Internazionale allo Sviluppo), raggruppa 28 Ong 

- il CIPSI (Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale), raggruppa 

46 Ong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
44 Fonte Ministero degli Affari Esteri. 
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CAPITOLO 3 
 L’universo delle “crisis response” 

3.1 La nascita del fenomeno dell’assistenza umanitaria 
Durante i decenni a cavallo fra la fine del diciannovesimo secolo e gli inizi del ventesimo si 

è assistito alla codificazione di alcuni principi dello ius in bello, si è assistito ad una rapida 

espansione dell’aspetto umanitario dei conflitti, in particolare, con l’affermazione del diritto 

internazionale umanitario.45

Dopo la Seconda guerra mondiale, durante la guerra fredda, molte zone di conflitto erano 

irraggiungibili per le organizzazioni umanitarie, in particolare per le organizzazioni non 

governative. Il mondo era diviso in due blocchi e i confini delle zone di conflitto erano 

controllati dalle due superpotenze. Le organizzazioni umanitarie in genere arrivavano fino 

ai campi profughi nelle periferie delle zone di guerra.  

 Inoltre, dopo la fine del secondo conflitto mondiale è emerso 

un nuovo ordine internazionale basato su di un equilibrio delle forze radicalmente mutato e 

che ha determinato la creazione, nel 1945, delle Nazioni Unite.  

La dimensione umana della sicurezza, che comprende settori che vanno dall’assistenza 

umanitaria alla ricostruzione, alla riforma delle istituzioni della società, della cultura,  

dell’etica e della politica, ha assunto maggiore rilievo nella conflittualità che ha fatto 

seguito alla fine della Guerra Fredda. Il fenomeno dell’aiuto umanitario ha iniziato ad 

espandersi, nel 1985, con la carestia in Etiopia, quando si formò un vasto consenso 

popolare intorno al massiccio intervento umanitario composto da un grande numero di 

organizzazioni non governative, oltre che dalle Nazioni Unite e dai governi. A partire da 

quel momento l’universo delle  organizzazioni non governative, che fino ad allora si era 

dedicato essenzialmente a progetti di sviluppo, capì l’importanza dell’aiuto umanitario ed il 

ruolo che potevano assumere nel mondo dell’emergenza ed iniziò, in parallelo con gli Stati 
                                                      
45 Il diritto internazionale umanitario (DIU) è l'insieme delle norme di diritto internazionale che riguarda la 
protezione delle vittime di guerra o vittime dei conflitti armati. Comprende anche il diritto bellico, che tratta dei 
doveri comportamentali dei combattenti in un conflitto e dei mezzi e metodi di guerra. Il diritto internazionale 
umanitario (o diritto umanitario) costituisce una parte molto importante del diritto internazionale pubblico e 
include le regole che, in tempo di conflitto armato, proteggono le persone che non prendono, o non 
prendono più, parte alle ostilità e pongono limiti all’impiego di mezzi e metodi di guerra. Più precisamente, il 
Comitato Internazionale della Croce Rossa intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei 
conflitti armati l’insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi 
a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia 
internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella 
scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di 
rimanere coinvolti, nel conflitto. La base fondamentale del diritto umanitario è attualmente costituita dalla I 
Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (data di nascita del Diritto Internazionale Umanitario) e dalle 
quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai successivi due Protocolli aggiuntivi dell'Aja del 1977. A questi 
documenti vanno aggiunti molti altri, per esempio, la Convenzione di Ottawa del 1997 sull'eliminazione delle 
mine antipersona. 
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e le organizzazioni internazionali, ad occuparsi di emergenza, sviluppando un grande 

numero di progetti. E’ l’inizio di una nuova era dell’aiuto umanitario. In tale periodo la 

nascita di un grande numero di organizzazioni non governative, ben strutturate, proiettate 

verso la comunicazione e la managerialità, contribuirà a rafforzare questo cambiamento.  

Dopo la caduta del Muro, la tipologia delle guerre è cambiata e così anche la posizione 

delle organizzazioni umanitarie. Da allora il numero delle organizzazioni nelle zone di 

conflitto è cresciuto fortemente. All’inizio degli anni 90 questo fenomeno era in grande 

espansione e la necessità di coordinazione era impellente. Lo spazio umanitario era 

occupato da una varietà di attori, politici, militari, diplomatici, governativi e non , economici, 

umanitari dedicati all’emergenza e allo sviluppo. Spazio che dunque richiedeva 

necessariamente un approccio integrato e coordinato dell’emergenza. Approccio integrato 

in un contesto di emergenza complessa, comprensivo di un intervento umanitario in senso 

stretto, accompagnato però da un comune denominatore di valenza politica che doveva 

costituire il collante dell’intervento. Testimonianze del successo di questo tipo di approccio 

all’emergenza lo possiamo ritrovare in Mozambico, nel 1991, in America Centrale e 

Cambogia, nel 1992. In questi casi le forze militari furono impiegate fondamentalmente per 

supportare e proteggere gli operatori umanitari, attraverso la costituzione di un cordone di 

sicurezza nei territori interessati dall’emergenza. 

Nel 1991, il fallimento della missione delle Nazioni Unite in Somalia ha determinato un 

brusco arresto di questo approccio e la comunità internazionale divenne sempre più 

riluttante ad intervenire. Sempre più spesso, i membri del Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, rispetto ad emergenze complesse, approvavano interventi umanitari con un 

basso livello di coinvolgimento politico. Il caso del Ruanda, nel 1991, è emblematico. Un 

genocidio senza precedenti e di una ferocia inaudita si compì sotto gli occhi dell’opinione 

pubblica, mentre la comunità internazionale rimaneva pressoché indifferente. Di converso, 

in quella occasione erano presenti sul territorio ruandese circa 450 organizzazioni non 

governative, creando di conseguenza un grosso problema di coordinamento. A seguito 

dell’esperienza del Ruanda si è cercato di ovviare al problema del coordinamento 

attraverso la creazione dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari 

Umanitari (OCHA).    

Nel 1995, la decisione della NATO di intervenire attivamente in Bosnia segnò un nuovo 

cambiamento dell’azione umanitaria e segnò anche una nuova spinta alla tipologia dei 

rapporti e la creazione di nuovi rapporti interdisciplinari fra i diversi attori presenti in una 

situazione di conflitto. Tale conflitto determinò anche il momento in cui l’Europa, il mondo 

Euroatlantico, prese la decisione di giocare un ruolo più rappresentativo nelle situazioni di 
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emergenza complessa. Era il momento in cui la politica, anche a causa delle nuovi 

condizioni nella distribuzione del potere, sembrava sempre più interessata ai problemi 

legati alla stabilità, alla pace, alla democrazia/democratizzazione, ai diritti umani, alla 

human security. A questo si deve aggiungere un nuovo protagonismo delle Nazioni Unite. 

Anche la società civile, attraverso il vasto mondo delle organizzazioni umanitarie, aveva 

sviluppato una forte spinta all’intervento umanitario, questo non solo nelle attività e nei 

progetti di sviluppo ma anche nelle fasi dell’emergenza. Negli anni ’80, nei campi profughi 

per cambogiani presso il confine con la Thailandia, per esempio, erano attive una 

quarantina di organizzazioni non governative. Quindici anni dopo, nel 1994-1995, durante 

la guerra nei Balcani, ce ne erano circa duecentocinquanta. L’idea di un approccio 

integrato della comunità internazionale in situazioni di crisi, di un approccio che 

contemplasse obiettivi militari, obiettivi politici, come economia e sviluppo, sostenibilità e 

democrazia, e obiettivi di carattere umanitario, sembrava quindi una cosa realistica, una 

nuova dimensione della sicurezza. 

La situazione però peggiorò nuovamente con la guerra in Kosovo, nel 1999, in 

Afghanistan, nel 2001 e in Iraq nel 2003. E’ il momento in cui si sviluppò il concetto di 

guerra umanitaria46

                                                      
46 il 24 marzo 1999, con i primi bombardamenti NATO sulla Serbia, ebbe inizio la guerra del Kosovo, 
ovverosia l’ultimo atto del lungo conflitto nei Balcani. A quella “guerra umanitaria”, come forse per la prima 
volta si definì l’intervento armato destinato a “proteggere” i diritti umani di una popolazione civile. Il ricorso al 
concetto di "guerra umanitaria" sembra non avere alcuna base giuridica nell'ordinamento internazionale al di 
fuori del caso previsto dall'articolo 23 della IV Convenzione di Ginevra del 1949 e dall'articolo 70 del I 
Protocollo addizionale alle quattro Convezioni di Ginevra, che prevedono azioni di soccorso in favore della 
popolazione civile con il consenso dello Stato territoriale o dello Stato che controlla il territorio dove si trova 
la popolazione alla quale il soccorso è diretto. 

, utilizzato soprattutto con riferimento alla crisi del Kosovo per 

giustificare  l’ingerenza della comunità internazionale all’interno di un Stato sovrano per 

tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, quindi con un livello di ingerenza che altrimenti non 

sarebbe stato consentito dal diritto internazionale. Fin dagli anni Sessanta varie 

associazioni internazionali avevano sostenuto il principio “dell’ingerenza umanitaria" come 

diritto di intervento della comunità internazionale entro i confini di uno Stato per accertare 

un’eventuale violazione dei diritti dell’uomo e per portare soccorso alle popolazioni colpite. 

E negli Stati Uniti, nel corso della presidenza Carter, l’argomento della difesa dei diritti 

dell’uomo era stato ufficialmente proposto come un motivo giuridicamente legittimo di 

interferenza negli affari interni di uno Stato. Si crearono quindi nuove tensioni fra i diversi 

attori presenti nello spazio umanitario, tensioni che hanno determinato conflitti ideologici 

fra gli attori istituzionali e le organizzazioni non governative. Una larga parte del 

contenzioso riguardava l’interpretazione dei principi fondamentali dell’umanitarismo ed 

anche l’interpretazione delle norme del diritto internazionale. Dalla parte delle 
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organizzazioni non governative e di talune organizzazioni internazionali venivano sollevati 

dubbi e questioni in merito all’interventismo umanitario politico e militare, all’obbligo di 

assistere, ovvero alla necessità dell’indipendenza dell’aiuto umanitario rispetto a qualsiasi 

altra esigenza, obiettivo politico, interesse od opportunità; alla neutralità dell’intervento 

umanitario, che implica il rispetto e l’immunità; all’indipendenza dell’aiuto, indipendenza da 

ogni tipo e forma di influenza, soprattutto di carattere politico.  

Nel 2001, con la guerra al terrorismo e con l’intervento in Afghanistan, queste tensioni si 

acuirono.47

Il problema è complesso e tuttora molto dibattuto e che ci porta conseguentemente a 

questa ricerca. 

   

 
3.2 L’assistenza umanitaria: lo spazio umanitario e l’aiuto umanitario   
In una situazione di emergenza il ruolo delle agenzie umanitarie, governative e non, è 

regolato dai principi umanitari: neutralità, imparzialità ed indipendenza, la cui natura è 

determinata dal diritto internazionale umanitario. Lo scopo di questi principi, in situazioni di 

conflitto, è quello di preservare lo spazio umanitario per assicurare l’accesso alle 

popolazioni civili o a quelle categorie di persone protette, garantendo l’aiuto sulla base dei 

loro bisogni in maniera eguale e senza alcuna forma di discriminazione. Ciò vuol dire, 

inoltre, la possibilità/necessità (ingerenza?) di monitorare e verificare che le popolazioni 

civili abbiano libero accesso all’assistenza umanitaria, ovvero verificare il livello di acceso 

                                                      
47 Con la joint resolution (Public Law 107-40 del 18 settembre) votata dal Congresso degli Stati Uniti,  
nell'immediato seguito dei fatti terroristici, fu dichiarata la guerra al terrorismo, una guerra dal difficile 
inquadramento giuridico rispetto a quanto previsto nel diritto internazionale. La guerra al terrorismo, infatti, è 
un tipo di guerra contro un nemico non ben individuato, almeno all'inizio, o che verrà individuato in un 
successivo momento. Si svolge contro un nemico indeterminato, in un luogo indeterminato, per un tempo 
indeterminato. Tale soluzione, oltre a creare notevoli tensioni di carattere ideologico, provocò problemi 
anche nell’applicazione del diritto internazionale. Infatti, dal punto di vista del diritto internazionale, la 
decisione di intervento in una crisi internazionale viene di fatto come affidata ad una struttura 
istituzionalizzata che dovrebbe superare la vecchia disarticolazione tra più stati e quindi il predominio delle 
sovranità statali, si ritiene esista un potere istituzionale centralizzato a livello globale: le Nazioni Unite. Ora la  
soluzione istituzionalizzata che afferma la possibilità che uno Stato o gruppo di stati possa assumere la 
decisione di intervenire per risolvere una crisi internazionale in concorrenza con il sistema delle Nazioni 
Unite e con il principio di sovranità nazionale. Questa tentazione negli Stati Uniti è venuta crescendo con 
forza. Corrisponde ad una posizione molto radicata nella storia di questa grande democrazia. Se si va a 
rileggere oggi uno scritto di oltre un secolo e mezzo fa, "La democrazia in America" di Tocqueville, si  
trovano delle pagine molto interessanti a proposito, per esempio, del legato che Washington lasciò ai suoi 
concittadini, in cui sostanzialmente diceva: abbiamo conquistato l'indipendenza, ci siamo dotati di una 
costituzione, ci siamo liberati di pesi e retaggi che ci vengono dal vecchio mondo, di servaggi e di ingiustizie, 
badate di conservarli e per conservarli badate di non entrare mai in un gioco di alleanze stabile, badate di 
non legarvi le mani con una rete di trattati di patti. Washington aveva in mente tutto quel gioco politico 
diplomatico attraverso il quale era venuta sviluppandosi l'Europa. Il secolo dell'egemonia spagnola, poi 
francese, poi inglese; i trattati che si susseguono, i trattati che si modificano, le guerre che li spostano. 
Aveva in mente tutto questo, ma al tempo stesso rafforzava una vocazione all'isolazionismo e infatti questo è 
il dato forse più presente nella storia degli Stati Uniti. Facciamo da noi. Abbiamo la forza, l'energia, 
l'entusiasmo, le capacità, la giovinezza.  Questa posizione ha ripreso quota gli anni Novanta, con la politica e 
la strategia del Presidente americano, George W. Bush.  
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consentito o rifiutato da parte delle parti in conflitto e conseguentemente garantire la 

necessaria assistenza umanitaria.  

Le crisi umanitarie includono sia disastri naturali sia interventi dell’uomo (emergenze 

complesse), sono delimitate all’interno di uno spazio umanitario, spazio in cui si svolge 

l’azione umanitaria della comunità internazionale, con l’intervento dei diversi attori, spesso 

in conflitto fra di loro: Stato nazionale, organizzazioni internazionali, organizzazioni non 

governative, forze militari.  

Lo spazio umanitario è dunque necessario per garantire l’accesso agli aiuti da parte delle 

popolazioni vulnerabili e degli operatori umanitari. Tale spazio deve essere 

conseguentemente preservato quale condizione necessaria affinché l’azione umanitaria 

possa garantire l’assistenza umanitaria (aiuto umanitario), basandosi sul rispetto dei 

principi di indipendenza, imparzialità e neutralità.48

 

 

“Lo spazio umanitario si definisce attraverso principi operazionali: è uno spazio in cui è 

possibile assistere e proteggere le popolazioni in pericolo in modo tale che siano queste, e 

nessun altro, le beneficiarie dell’azione stessa. Solo così si possono stabilire relazioni con 

coloro che si va ad aiutare, evitando quanto più possibile le deviazioni del mandato 

umanitario. Le popolazioni, le loro necessità e la loro dignità sono la priorità.”49

 

 

L’aiuto umanitario, svolto all’interno dello spazio umanitario, comprende l’assistenza e la 

protezione. Ha come obiettivo di alleviare la sofferenza e contribuire alla sopravvivenza 

delle popolazioni vulnerabili. Di fatto, attualmente, l’aiuto umanitario si basa 

essenzialmente su di un vasto e complicato insieme di attori, con interessi non sempre 

compatibili, quali gli Stati nazionali, le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali, 

il Movimento della Croce Rossa, le organizzazioni non governative e tanti altri attori 

convenzionali e non, tutti presenti nello “spazio umanitario” interessato da una crisi 

complessa o da un disastro naturale.  

Proteggere vuol dire riconoscere che gli individui possiedono uguale dignità e stessi diritti 

e che conseguentemente chi esercita l’autorità ed il potere su di loro ha l’obbligo di 

proteggere ed assistere.  

                                                      
48 “Lo spazio umanitario necessario per garantire l’accesso alle popolazioni vulnerabili e la sicurezza degli 
operatori umanitari devono essere preservati in quanto costituiscono i requisiti fondamentali per le azioni 
umanitarie e per l’assistenza…..in base al rispetto dei principi di umanità, neutralità, imparzialità e 
indipendenza dell’azione umanitaria, sanciti dal diritto internazionale e in particolare dal diritto umanitario 
internazionale”.Consiglio dell’Unione Europea – Parlamento europeo – Commissione europea: Consenso 
europeo sull’aiuto umanitario (2008/C 25/01), 30 gennaio 2008.  
49 Definizione di Medici Senza Frontiere; www.medicisenzafrontiere.it.  

http://www.medicisenzafrontiere.it/�
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L’azione umanitaria, invece, è più dell’assistenza materiale, è il riconoscimento 

dell’esistenza della dignità di ciascuna persona in quanto tale.  

 

I principi su cui si fonda l’azione umanitaria sono: 

- indipendenza: l’azione umanitaria deve essere indipendente da ogni potere politico, 

economico e militare. Il suo unico obiettivo e limite deve essere la difesa degli esseri 

umani. Le organizzazioni umanitarie devono essere prima di tutto in grado di provare la 

loro totale indipendenza da ogni costrizione esterna e le operazioni di soccorso devono 

essere indipendenti da ogni pressione militare, politica, ideologica o economica; 

- imparzialità: questo principio stabilisce che l’azione umanitaria deve essere condotta 

senza discriminazioni perché tutti gli individui sono uguali davanti alla sofferenza. 

Nessuno può essere privato dell’aiuto di cui ha bisogno; 

- neutralità: essere neutrali significa non prendere posizione in un conflitto. Il concetto di 

neutralità dell’azione umanitaria consiste nel far accettare alle parti in guerra che, per 

loro natura, le azioni di soccorso non rappresentano azioni ostili e non sono contributi 

agli sforzi bellici di uno dei belligeranti.50

 

     

                3.3 Le forze militari, le esigenze di Force protection e la cooperazione 
Oggi sappiamo, anche grazie all’esperienza jugoslava, che quando i militari si limitano a 

scortare i convogli umanitari, non soltanto non si contribuisce in alcun modo alla 

risoluzione del conflitto, ma anzi il desiderio di impossessarsi degli aiuti umanitari è spesso 

l’elemento centrale del conflitto.  

Inoltre, il fallimento del puro idealismo umanitario, il radicale mutamento del contesto 

strategico e l’evoluzione del concetto tradizionale di impiego delle “forze militari” hanno 

comportato, nel recente passato, cambiamenti notevoli anche nelle capacità, nelle 

strutture e nelle dottrine d’impiego degli eserciti e nell’etica dell’intervento militare. Dai 

compiti statici, di difesa del territorio, si è passati ad impieghi dinamici di intervento 

esterno, dove gli eserciti sono sempre più coinvolti in operazioni “non convenzionali”, tra le 

quali vanno comprese anche delle operazioni di supporto alla pace, di aiuto umanitario a 

                                                      
50 Objectives of Military and Humanitarian Actors: Military objectives are driven by political objectives.  
Legitimate humanitarian actions are driven by concern for the population. When the creation of a stable 
political environment, with full respect for human rights is the political objective, potential for cooperation is 
high.  When the population is a military target, cooperation is virtually impossible for humanitarian actors.  
Humanitarian acts are guided by humanitarian principles.  ….assistance is provided based on need. It is 
…impartial… without discrimination. Humanitarian providers strive to deliver this help in a neutral manner, 
without taking sides in disputes or political positions on the underlying issues. 
Military civic action is conducted based on needs of the force and the mission… (it) is conditional and may 
cease when the mission changes or the unit moves. 
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supporto delle popolazioni locali.51 In un tale contesto, negli ultimi anni, il “supporto 

militare” agli interventi di aiuto umanitario è stato dato in numerose emergenze derivanti 

da crisi complesse.52

Inoltre, nelle crisi moderne, come abbiamo già avuto modo di vedere, spesso 

caratterizzate dall’assimetria, in cui le sfide e gli avversari sono spesso mutevoli anche la 

condotta delle operazioni militari nelle emergenze complesse deve necessariamente 

adattarsi per garantire, in maniera efficiente ed efficace, il dispiegamento delle forze e 

conseguentemente la protezione e la sopravvivenza del contingente. Le operazioni non 

sono mutate solo in termini di obiettivi che devono essere raggiunti ma l’evoluzione si è 

fondamentalmente concentrata sugli effetti, sulla volontà di realizzare gli obiettivi in 

maniera efficiente e con tutti in mezzi a disposizione.

  

53 Dunque, in una situazione di 

scarsa sicurezza, come nel caso delle emergenze complesse, i militari per garantire la 

“force protection” dei reparti possono anche considerare di assumere, in maniera 

armonica rispetto all’ambiente in cui operano, iniziative umanitarie. Infatti, con l’avvento 

della cosiddetta tree block war54

 

, ovvero di quel complesso spettro di sfide che i moderni 

eserciti affrontano in operazione, l’ambiente operativo si presenta sempre più complesso e 

i militari devono aspettarsi di condurre azioni molto differenti fra di loro, come le classiche 

operazioni combat, le operazioni di peacekeeping ed anche operazioni di intervento 

umanitario, humanitarian relief.  

“La strategia che noi preferiamo e che sta prendendo piede è di dare sempre più corpo a 

tre momenti: sicurezza, ricostruzione e uso della forza. Noi sosteniamo che non debbano 

                                                      
51 “Traditionally in complex emergencies, there has been a distinction between the military and the non 
military domains: an approach built upon the principles of the international humanitarian law that make a 
distinction between the combatants and non-combatants, protecting the latter from armed attacks. In recent 
history, however, military forces have become increasingly involved in operations other than war, including 
provision of relief and services to the local population. At the same time, due to the changing nature of 
modern complex emergencies, the humanitarian community has faced increased operational challenges as 
well as greater risks and threats for their workers in the field, which at times have compelled some of them to 
seek the support or protection by military forces on a case-by-case basis. Thus, practical realities on the 
ground have gradually necessitated various forms of civil-military coordination for humanitarian operations. 
Civil – Military Relationship in Complex Emergencies, IASC Reference Paper, 28 June 2004.          
52 Un’emergenza complessa, come viene definite dall’ Inter-Agency Standing Committee (IASC) delle 
Nazioni Unite, è “a humanitarian crisis in a country, region or society where there is a total or considerable 
breakdown of authority resulting from internal or external conflict and which requires an international 
response that goes beyond the mandate or capacity of any single and/or UN country programme”. 
Guidelines on the use of Military and Civil Defence Assets to Support United – Nations Humanitarian 
Activities in Complex Emergencies, IASC Reference Paper, March 2003.              
53 E’ il concetto di Effects – based Operations, ovvero quell’insieme di attività coordinate, nazionali ed 
internazionali, condotte per realizzare gli obiettivi necessari ad ottenere precisi fini strategici, in cui il 
contributo militare riguarda l’applicazione sincronizzata di capacità militari per raggiungere tali fini.    
54 Gen. Charles Krulak, fine anni ’90. Generale americano, già comandante del Corpo dei Marine dal 1995 al 
1999.  Questa teoria fa riferimento alla possibilità di condurre in tre quartieri contigui di una stessa città, 
azioni di varia natura, da quelle di combat, a quelle di peacekeeping, a quelle di humanitarian relief.    
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essere tre momenti distinti ma sommarsi e unirsi…. La strategia è sempre stata questa. 

Noi sosteniamo che non devono essere tre momenti distinti, ma che devono 

contemporaneamente svolgersi attività’ indirizzate a tutti e tre i segmenti di quella che 

deve e può’ essere una strategia. Il contributo italiano sta nella capacità, dimostrata dagli 

italiani, di unire accanto alla forza giusta, quando e’ da usare, una forte capacità’ di 

contatto con la società’ civile e una grande volontà’ di ricostruzione’’.55

 

 

Inoltre, la multinazionalità  ed il concetto di interagency producono notevoli effetti per il 

successo delle operazioni. Con il coinvolgimento di tutti gli attori presenti, non solo quelli 

istituzionali, è possibile affrontare tutti quegli aspetti delle operazioni, non propriamente 

combat, che influenzano in maniera sostanziale l’esito favorevole di una missione, perché 

permettono di migliorare i rapporti con la popolazione locale, aumentando il consenso 

all’operazione e garantendo una buona probabilità di successo. Il successo della missione 

militare serve in ogni caso a garantire quell’adeguato cordone di sicurezza che consente 

alle organizzazioni umanitarie di sviluppare i loro progetti che altrimenti rimarrebbero 

obbligatoriamente congelati. A tal proposito, è dunque importante poter istituire un 

ambiente collaborativo fra tutti i soggetti presenti, comprese le organizzazioni 

internazionali e le organizzazioni non governative, a tutti i livelli, sia orizzontalmente che 

verticalmente e di condividere le analisi e tutte le informazioni disponibili. Tutti gli attori 

devono essere coinvolti in maniera da concorrere alla definizione di obiettivi appropriati, 

necessari per raggiungere l’obiettivo strategico. Tale risultato si può ottenere solo 

attraverso la comprensione dell’ambiente (ambiente inteso sia come territorio sia come 

componente umana organizzata) in cui si opera, perché solo conoscendo l’ambiente in cui 

si opera si è in grado di determinare se l’obiettivo strategico che si desidera raggiungere 

sia effettivamente (e/o potenzialmente) raggiungibile. L’ambiente, anche ai fini della 

conduzione di un’operazione, non può essere considerato uno spazio ristretto 

(territorialmente definito) ma deve essere esaminato nella sua visione d’insieme una 

visione omnicomprensiva che prenda in considerazione tutti i fattori che influenzano 

un’operazione, fattori umani e territoriali, come abbiamo già visto.  

 

“La totale comprensione del problema che si è chiamati a risolvere deve avvenire a monte 

dell’intero processo che dà origine all’operazione, per rendere possibile il miglior uso dei 

vari strumenti del potere di cui si dispone ed assicurare che le attività siano condotte in 

                                                      
55 Ministro della Difesa, Ignazio La Russa, Camera Deputati - Question time ASCA min/mcc/ss 251619 FEB 
09 ANSA-SV 25-FEB-09 16:30. 
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modo coordinato e coerente, non concorrenziale fra i vari attori. In quest’ottica non 

necessariamente quello militare costituirà lo strumento scelto per raggiungere l’obiettivo 

finale, ma esso potrà senz’altro offrire un valido supporto alle attività degli altri ministeri o 

attori coinvolti collaborando nell’attività di intelligence, garantendo una cornice di sicurezza 

in teatro e, in sostanza, integrando la sua azione con quella di tali soggetti. Questi ultimi, 

siano essi a carattere governativo o appartenenti ad altre organizzazioni, devono rimanere 

costantemente coinvolti in maniera attiva per assicurare che venga mantenuto un 

approccio coordinato e improntato al sostegno reciproco.”56

 

  

3.4 Le differenze e le tensioni fra civili e militari 
 “Dalla comune radice della guerra e dalle entrambi nobili percezioni di morire per un 

paese o di salvare vite, i militari e le organizzazioni umanitarie trovano tanti punti in 

comune ed altrettanti punti di disaccordo. Vi è tuttavia una grande differenza ed è quella 

che mentre i militari trovano semplice e moralmente accettabile diventare occasionalmente 

“umanitari”, al contrario le organizzazioni umanitarie trovano estremamente difficile 

partecipare in attività militari”.57

 

  

I rapporti fra le organizzazioni civili e le forze militari hanno subito negli anni notevoli 

cambiamenti. I fattori che hanno determinato ed influenzato i cambiamenti di tali rapporti 

sono molteplici. E’ evidente e come più volte accennato che, dopo la caduta del Muro di 

Berlino, uno dei fattori che ha più influenzato questi rapporti è stato proprio il modo e 

l’intensità di intervento delle forze militari in contesto di crisi, considerato inoltre, e non è 

un aspetto marginale, che lo stesso warfare è cambiato, obbligando necessariamente le 

forze militari ad adattare le modalità di presenza ed intervento in situazioni di conflitto e 

post conflitto.  

A partire dagli anni ’90 le forze militari e le organizzazioni civili si sono trovate facilmente a 

lavorare insieme in operazioni di supporto alla pace o in operazioni di post conflict in 

termini riguardanti la sicurezza, l’aiuto umanitario e la ricostruzione, sotto l’egida delle 

Nazioni Unite. La necessità di garantire la coordinazione e la cooperazione di tutta questa 

miriade di attori presenti è una constatazione ovvia.  

Dal punto di vista delle organizzazioni civili, governative o non, se si volesse semplificare il 

problema dei rapporti fra le forze militari e le organizzazioni civili, la differenza consiste 

                                                      
56 Dott.ssa Sara MARIANI, Le Effects – Based Operations, Possibili declinazioni in ambito nazionale. 
CeMISS – Progetto di ricerca C5/Z.   
57 HUGO SLIM, The Stretcher and the Drum: Civil-Military relations in Peace Support Operations, 
International Peacekeeping, Vol. 3, n. 2, 1996, p. 124.  
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fondamentalmente nella filosofia che sta alla base dell’approccio fra le due tipologia di 

organizzazione. In particolare, secondo le organizzazioni non governative, il loro approccio 

è del tipo “people- to-people” mentre le forze militari utilizzano essenzialmente l’approccio 

“winning hearts and minds”.  Il primo approccio si basa fondamentalmente su dei progetti 

destinati a raggiungere ed influenzare la società ai vari livelli. Questo consentirebbe di 

comprendere la dimensione della crisi e di interagire adeguatamente a livello locale con i 

destinatari dell’assistenza umanitaria per rinforzare la società civile. Il secondo approccio, 

ovvero quello del “winning hearts and minds”, è destinato fondamentalmente a garantire la 

force protection dell’operazione. E’ un’attività complementare condotta in supporto della 

missione militare. Non è un obiettivo (umanitario) ma è un mezzo a disposizione delle 

forze militari. E’ altrettanto vero però che il lavoro di sminamento, ad esempio, dei militari 

non serve solo a garantire la force protection di un contingente ma serve anche a garantire 

che la popolazione locale possa compiere degli atti semplici, come quello di andare in 

sicurezza a fare la spesa ad un mercato. Garantisce quel famoso cordone di sicurezza 

senza del quale le organizzazioni umanitarie non potrebbero comunque intervenire. In 

Afghanistan, nelle località in cui le forze NATO non garantisco sicurezza, la presenza delle 

organizzazioni umanitarie è pressoché nulla, inesistente, se presente, è costretta ad 

accettare condizionamenti. Emerge, inoltre, che, secondo molte organizzazioni civili, le 

attività militari che si possono ricondurre al CIMIC (civil military cooperation) sono un 

approccio destinato essenzialmente a favorire il raggiungimento di obiettivi prettamente 

militari e poco hanno a che fare con gli obiettivi propri dell’assistenza umanitaria. E’  

considerato un modello di coordinamento dove i militari hanno un ruolo predominante nei 

confronti delle organizzazioni civili.58

Dalla parte delle forze militari, invece, le organizzazioni civili, all’interno di un’area di 

operazione, sono spesso considerati come “elementi fuori controllo”, difficili da 

comprendere. Il loro lavoro, anche a causa del notevole numero di organizzazioni, 

eterogenee, presenti in un’area di crisi, molte volte anche in concorrenza fra di loro, è visto 

come particolarmente scollegato e scoordinato e di ostacolo alle attività militari.    

 Si presenta un’attività complementare determinata 

solo dalle necessità prettamente militari. E’ uno strumento fondamentalmente a 

disposizione del Comandante militare, serve ai suoi scopi.  

E’ del tutto evidente, dunque, come i rapporti fra le organizzazioni civili e le forze militari 

siano fortemente influenzati dalle rispettive culture istituzionali e dalla tipologia stessa 

dell’organizzazione. Molti esperti appartenenti alle organizzazioni civili evidenziano che c’è 

                                                      
58 CeSPI, Civil-military relations in PSOs. The Italian experience, CIMIC and future perspectives, Working 
Papers 19/2005. 
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in ogni caso una grande confusione di ruoli e di obiettivi. Una considerazione che emerge 

è che le relazioni fra civili e militari sono problematiche quando ciascuna organizzazione, 

civile o militare che sia, opera, e conseguentemente interagisce, al di fuori dalle proprie 

“comfort zones”.  

Nelle aree di crisi, inoltre, le organizzazioni umanitarie, specialmente le organizzazioni non 

governative, intervengono disarmate e senza disporre (o voler disporre) di sanzioni 

negative. La natura stessa di queste organizzazioni non istituzionali, infatti, le priva di uno 

strumento militare. Inoltre, vi è una scelta consapevole da parte di talune organizzazioni 

nel non richiedere, tranne in rari casi, neppure l’assistenza dei contingenti militari 

internazionali presenti. Tale atteggiamento nasce dalla volontà di far apparire l’intervento 

delle organizzazioni umanitarie come “terzo”, imparziale, disgiunto rispetto ai vari interessi 

in gioco nel conflitto, fra cui rientrano spesso anche gli interessi dei governi presenti e 

conseguentemente anche i loro contingenti militari. Tale situazione contribuisce a 

provocare molta confusione ciò perché gli aspetti di carattere politico, umanitario, 

sicurezza, gli aspetti di carattere socio economico, legali e tanti altri non possono, in 

un’emergenza complessa, essere presi in considerazione in maniera disgiunta fra di loro. 

Credo che, oltre ad ingenerare confusione, comprometta l’armonico raggiungimento degli 

obiettivi di una missione. Sono, infatti, aspetti intrinsecamente legati fra di loro, lo implica 

la definizione stessa di emergenza complessa, anche se ad occuparsene sono 

organizzazioni diverse.  

Nel 1999, il Rapporto Brahimi raccomandava che le operazioni umanitarie e le operazioni 

di peacekeeping dovessero essere integrate in un’unica missione e poste sotto la 

responsabilità politica del rappresentate speciale del Segretario Generale delle Nazioni 

Unite. Tale idea è stata contrastata da molte organizzazioni non governative ed anche da 

molte agenzie delle Nazioni Unite, che, a tal proposito, affermavano che l’integrazione in 

un’unica missione avrebbe compromesso il concetto di indipendenza ed imparzialità delle 

loro operazioni. Molte delle raccomandazioni contenute nel rapporto Brahimi, a causa 

dell’opposizione delle organizzazioni umanitarie, non sono mai state applicate.       

Nel mese di maggio 2010, il comitato promotore della marcia per la pace, presieduto da 

Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della Pace, ha incontrato, nella sede di 

Libera, l’associazione contro le mafie di Don Ciotti, nell’ambito delle iniziative riguardanti la 

Marcia Perugia – Assisi, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sottolineando che “è la 

prima volta che rappresentanti delle Forze Armate accettano di aprire un dialogo. Io sono 

un obiettore di coscienza e lui è impegnato nel conflitto in Afghanistan, ma poi crediamo 
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fortemente nel dialogo, l’importante è che parta dalla verità.”.59 Aver accettato l’invito dei 

pacifisti italiani, o almeno di una rappresentativa parte di quel mondo pacifista, indica che 

qualcosa sta cambiando, che due mondi fino a ieri diversi e antagonisti si vogliono 

conoscere. L’incontro fra il Generale Camporini ed il mondo dei pacifisti ha innescato una 

inevitabile polemica. Emergency ha vietato ai suoi rappresentanti di partecipare alla 

marcia per la pace. Sul sito “per la pace” invece è stato lanciato un sondaggio. Alla 

domanda “fanno bene i costruttori di pace a dialogare con i militari?”, il 74% ha risposto 

che bisogna dialogare con tutti, il 6% ritiene che con i militari non si discute mentre un altro 

10% pensa che sia un’impresa senza alcun effettivo apporto.60

L’incontro è senz’altro un segno dei tempi.  

   

 

Nel rapporto del Feinstein International Center61

 

, scritto da Antonio Donini nel 2009, si 

legge che “…l’umanitarismo è prepotentemente minacciato in Afghanistan. Gli attori 

umanitari e i loro principi, neutralità, imparzialità ed autonomia, sono sotto attacco. La 

capacità delle agenzie umanitarie di rispondere ai bisogni essenziali è compromesso da 

fattori interni ed esterni, sia per il modo stesso di operare delle agenzie sul terreno sia per 

l’estrema fragilità e pericolosità dell’ambiente in cui operano”. Donini rilevava come le 

Nazioni Unite siano percepite come “allineate” alla missione militare. 

Le ONG europee e quelle italiane insistono su diversi punti di crisi dello spazio umanitario, 

soprattutto per quanto attiene alla militarizzazione dell’aiuto, derivante dall’alleanza tra 

azione umanitaria e operatività belligerante, determinando una pericolosa confusione di 

ruoli. ENNA, lo European Network of NGO’s in Afghanistan62

                                                      
59 Sato Maggiore della Difesa, Ufficio Pubblica Informazione, rassegna stampa del 10 maggio 2010. 

 , la coalizione europea delle 

ONG attive in Afghanistan, sta preparando un documento che fa un quadro dello spazio 

umanitario in Afghanistan, già oggetto di una lettera inviata, sempre da ENNA, al nuovo 

rappresentate dell’Unione Europea a Kabul, il lituano Vygaudas Usackas. Secondo ENNA 

c’è scarsa sensibilità dei donatori su questi fronti eminentemente umanitari, infatti 

l’intervento umanitario, ossia lo “spazio umanitario” in sé, è sempre più ristretto e sempre 

più sotto tiro. La collaborazione con le forze militari nell’ambito di un’area di crisi ed il 

conseguente utilizzo dei loro assetti può essere considerato come una possibilità quanto 

60 www.perlapace.it. 
61

 ANTONIO DONINI, Afghanistan: Humanitarianism under Threat, Feinstein International Center - Tufts 
University - Medford, Massachusetts – USA, Marzo 2009. 
62 ENNA è un network di ONG europee operanti in attività di assistenza umanitaria e di cooperazione allo 
sviluppo in Afghanistan. 
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una necessità finanche un obbligo e la decisione di farlo coinvolge tutti gli attori presenti 

con un evidente impatto politico, che avrà o meno degli inevitabili riflessi sulla percezione 

di neutralità ed imparzialità dell’aiuto umanitario.  

Appare conseguentemente comprensibile come vi possa esserci una forte resistenza da 

parte di appartenenti al mondo delle organizzazioni civili di riconoscere quanti 

cambiamenti siano intervenuti nello spazio umanitario e ad utilizzare di riflesso gli assetti 

militari presenti all’interno dello spazio umanitario. Così come bisogna tenere in 

considerazione che molte organizzazioni non governative, ed anche talune organizzazioni 

internazionali, non desiderano essere associate con i militari per non compromettere la 

loro immagine di imparzialità. Molte organizzazioni umanitarie, inoltre, affermano che i 

militari travalicano il loro compito (la loro missione) quando si occupano in maniera diretta 

di assistenza umanitaria. Esse temono che l’aspetto umanitario diventi secondario rispetto 

agli obiettivi di carattere politico militare. Molte delle organizzazioni civili sono inoltre 

convinte che questo interventismo umanitario delle forze militari costituisca una nuova 

ragione d’essere dei militari dopo la caduta del Muro di Berlino, che altrimenti sarebbero 

scomparsi dalla scena. Questo attacco viene peraltro rivolto direttamente alla NATO, rea 

di aver sostituito la guerra fredda e la contrapposizione fra i due blocchi con la guerra 

umanitaria. Il risultato di tutto questo è che le organizzazioni civili, in particolare le 

organizzazioni umanitarie, sono molto divise per quanto attiene la necessità di lavorare 

insieme alle forze militari.  

Un altro importante motivo per le organizzazioni civili ad essere riluttanti circa il ruolo delle 

forze militari è basato sui principi umanitari. Alcune ONG, infatti, sostengono che il solo 

modo per distinguere l’assistenza umanitaria dai programmi politici e militari è quello di 

aderire saldamente ai principi di neutralità. La neutralità, asseriscono, contribuisce alla 

trasformazione positiva della violenza e alla soluzione del conflitto, induce gli attori 

istituzionali presenti a fornire assistenza, funge da deterrente della violenza grazie alla 

presenza di operatori sul campo e al loro accesso ai media. E’ altrettanto evidente, però, 

come la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità, concetti cari alle organizzazioni civili, 

non possono garantire da sole la protezione delle popolazioni. Il recente evolversi dei 

conflitti ha dimostrato quanto le regole del gioco siano molto cambiate.   

 

Recentemente, nel corso di una trasmissione televisiva, Gino Strada, in occasione della 

liberazione degli operatori di Emergency sequestrati in Afghanistan, nell’affrontare una 
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discussione in merito all’imparzialità, definiva Edward Luttwak,63 noto saggista 

statunitense, un “matto”. L’argomento della discussione riguardava il ruolo delle 

organizzazioni non governative in Afghanistan. Il saggista americano sosteneva che 

“molto spesso le ONG, magari senza volerlo, contribuiscono a sostenere i regimi in vigore 

nei Paesi bisognosi di aiuti. Nel caso dell’Afghanistan, si capiva, che l’intervento 

umanitario sarebbe in parte funzionale ai talebani”.64

Per questo motivo queste ONG dovrebbero essere scoraggiate e finanche non 

finanziate.

 Peraltro, a tal proposito va 

evidenziato che sempre secondo Edward Luttwak le organizzazioni non governative, 

attraverso il concetto di imparzialità che porta ad aiutare tutte le parti di un conflitto 

determinano un giro vizioso che alimenta il conflitto invece che farlo concludere.  

65 Mary Anderson, invece, afferma sempre a tal proposito che è immorale ed 

illogico arrivare alla conclusione che siccome l’aiuto può causare danni sarebbe 

necessario, per evitare che ciò accada, di non dare alcun tipo di assistenza.66

A tal proposito va ricordato che la nascita di Médecins Sans frontières (MSF), l’alternativa 

politica al Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha segnato l’inizio di una 

nuova era dell’aiuto umanitario. Soigner et tèmoigner (curare e testimoniare), il motto di 

MSF, è diventato l’emblema di un nuovo approccio dell’aiuto umanitario che, pur 

continuando a basarsi sui tre principi di umanità, neutralità ed imparzialità, ha voluto 

segnare un profondo cambiamento nella tipologia di intervento. MSF, in particolare, ha 

voluto, attraverso questo approccio evidenziare che l’aiuto umanitario non può rimanere 

neutrale rispetto alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario che 

possono avvenire in situazioni di emergenza complessa.

 D’altra 

parte, l’imparzialità, concetto etico fondamentale delle organizzazioni non governative, è 

spesso non completamente applicato dalle organizzazioni stesse nella considerazione che 

molti dei finanziatori da cui ricevono i contributi per portare avanti i loro progetti hanno 

legittimamente priorità non sempre o solo parzialmente influenzate da preoccupazioni del 

tipo umanitario. Mentre, infatti, la capacità progettuale delle organizzazioni civili e 

senz’altro influenzata dall’imperativo umanitario, il passaggio all’azione è sicuramente 

influenzato da considerazioni e dall’agenda politica dei donatori, istituzionali e non.  

67

                                                      
63 EDWARD N. LUTTWAK, Arad, 4 novembre 1942, è economista e saggista statunitense, conosciuto per le 
sue pubblicazioni sulla strategia militare e politica estera. 

 La visione di Bernard 

64 Libero, 27 aprile 2010.  
65 EDWARD N. LUTTWAK, Give war a chance, Foreign Affairs, Vol. 78, n.4, luglio/agosto 1999, p. 43.    
66 MARY B. ANDERSON, Do no Harm, How Aid Can Support Peace or War, Lynne Rienner, Boulder, 1999, 
p.2.  
67 Bernard Kouchner, attuale ministro degli esteri francese e fondatore di MSF, quando, nel 1999, fu 
attribuito il Premio Nobel all’organizzazione, ebbe ad affermare: “L’azione di MSF ha avuto una 
connotazione politica fino dall’inizio. Spero che questo premio sia un riconoscimento ad un tipo di azione 
umanitaria che combatte ingiustizia e le persecuzioni”.     
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Kouchner, fra i fondatori di MSF, è che l’umanitarismo deve essere al servizio dello Stato. 

Questa sua visione non fu però condivisa dagli altri fondatori, che invece reclamavano 

l’indipendenza dell’azione umanitaria. Bernard Kouchner, per poter realizzare la sua 

visione dell’azione umanitaria, fu costretto a lasciare MSF e fondò, nel 1980, Médecins du 

Monde. Inoltre, sempre a tal proposto, nel 2000 le Nazioni Unite hanno dovuto riconoscere 

che l’imparzialità non significa necessariamente “un uguale trattamento di tutte le parti in 

qualsiasi situazione” e che è necessario compiere un’ovvia distinzione fra vittime ed 

aggressori.68

Gino Strada, inoltre, ha sottolineato come Emergency “non vuole avere nessun rapporto, 

di nessun tipo” con i militari italiani nei paesi dove operano gli ospedali 

dell’organizzazione. “Facciamo cose diverse: noi siamo lì per salvare vite, loro sono lì per 

ammazzare. Non c’è mai stato con loro un punto d’incontro e non vedo come potrebbe 

esserci.”

      

69

 

  

Secondo la giornalista olandese Linda Polman, autrice del libro “L’industria della 

solidarietà”70

Nel suo libro la giornalista olandese, citando quale fonte il responsabile delle Nazioni Unite  

nell’Afghanistan del Sud evidenzia che “le organizzazioni umanitarie a Uruzgan 

consegnavano un terzo degli aiuti alimentari e per l’agricoltura ai talebani”. Un altro 

problema, sottolineato dalla Polman, è che generalmente né i donatori né le ONG, che 

sviluppano i progetti, hanno la volontà di andare effettivamente a controllare e verificare la 

destinazione d’uso degli aiuti. “L’assenza sistematica di controlli sui fondi viene definita 

comunemente Afghaniscam.  

, gli aiuti umanitari nelle zone di guerra spesso sono più utili ai rivoltosi, come 

ad esempio ai talebani, che alla popolazione. Uno dei paesi presi in considerazione è 

proprio l’Afghanistan, evidenziando  che già nel 2004, nel paese operavano 2.500 

organizzazioni umanitarie. Un quadro particolarmente frammentato. Secondo l’autrice 

olandese, per poter operare sul territorio “bisogna fare i conti con l’autorità locale” e dove 

l’autorità locale è composta dai talebani, le regole sono necessariamente le loro.  

Di norma la maggior parte delle organizzazioni civili rifiuta la guerra quale strumento per 

risolvere le controversie internazionali, compresa la lotta al terrorismo. Di recente, uno dei 

punti che ha creato grande tensione fra le organizzazioni civili e le forze militari riguarda la 

cosiddetta “guerra umanitaria” e la conseguente sovrapposizione dell’umanitario con il 

militare. Molte organizzazioni civili (governative e non governative) pensano che l’aiuto 

                                                      
68 Nazioni Unite, Report of the Panel on UN Peace Operations (rapporto Brahimi), A/55/305, 2000, p.9.  
69 Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio Pubblica Informazione, rassegna stampa del giorno 4 maggio 2010, p.   
70 LINDA POLMAN, L’industria della solidarietà, Bruno Mondatori, 2009. 
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umanitario non sia conciliabile con la collaborazione con le forze militari presenti in una 

situazione di crisi e che l’azione umanitaria, per essere veramente tale, non può essere 

strumentale ad altri fini, come le esigenze di force protection ad esempio tipiche delle forze 

militari, ma deve rispondere unicamente all’imperativo umanitario.  

E’ questo uno dei punti di maggiore contrasto fra questi due mondi. La filosofia della 

maggior parte delle organizzazioni civili si fonda su principi di autonomia, indipendenza, 

neutralità ed imparzialità. Ritengono che l’intervento di una forza militare sia strumentale 

ad altre finalità quali ad esempio esigenze di politica estera che l’allontana dall’imperativo 

umanitario e dalla neutralità e imparzialità dell’aiuto umanitario. Le popolazioni, sempre 

secondo molte delle organizzazioni civili, devono avere la possibilità di distinguere 

chiaramente fra operatori umanitari e forze militari, senza confusione di ruoli. Quest’ultimo 

aspetto è considerato un punto di estrema importanza da parte delle organizzazioni civili.  

 

“Alcune ONG hanno anche capito una cosa che i militari sanno da anni, sia nel campo 

della logistica che delle risorse umane: se in missione non ti senti a tuo agio sei pericoloso 

per te e per gli altri. Perché non hanno chiesto consigli ai militari un po’ prima? Perché per 

alcune ONG, dominate da antimilitaristi, rivolgersi all’esercito era quasi un tradimento, 

anche se in certi casi i militari avrebbero potuto insegnare loro un bel po’ di cose. Del resto 

non è un caso se, durante le mie missioni in Bosnia, mi sono trovato così bene con i 

militari di certe unità della forze di protezione internazionale, soprattutto con i britannici. In 

loro ho trovato quel senso del dovere e del servizio….ma anche un senso di responsabilità 

e una serietà di fronte al pericolo che purtroppo mancavano alle ONG. Persone su cui si 

poteva contare, con cui si poteva lavorare”.71

 

    

Di fatto, però, sul campo, emerge il “paradosso del coordinamento”, tutti lo chiedono, ma 

in realtà nessuno si vuole lasciare coordinare da qualcun’altro. La questione del 

coordinamento dei civili con il dispositivo militare risente di alcuni elementi di cultura 

istituzionale e di tipologia organizzativa, che distinguono gli uni dagli altri:   

- le organizzazioni civili e le organizzazioni militari sono strutturate in maniera molto 

differente ed utilizzano anche linguaggi molto diversi fra di loro. I militari sono strutturati 

gerarchicamente (organizzazioni del tipo top - down, pongono molta attenzione agli 

interessi nazionali), mentre la maggior parte delle organizzazioni,  governative e non, 

tendono ad essere strutturate di norma in maniera orizzontale e fluida (organizzazioni 

                                                      
71 JEAN SE’LIM KANAAN, La mia guerra all’indifferenza, Marco Tropea Editore, Milano 2004, p. 130. Jean 
Sélim Kanaan, di nazionalità francese ma egiziano di origine, era uno dei collaboratori dell’Alto Commissario 
per i diritti umani, è uno dei diplomatici caduti nell’attentato al quartier generale di Baghdad, nel 2003.  
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del tipo bottom – up, pongono molta attenzione sugli individui e sui gruppi locali). La 

struttura gerarchica militare opera sulla base di ordini, è generalmente refrattaria al 

dissenso, mentre la struttura civile fonda il proprio agire sul dibattito e sul consenso, 

ancorché interno. I vincoli di sistema, generati all’interno dell’organizzazione militare, 

influenzano fortemente le relazioni fra i membri dell’organizzazione imponendo una 

“marcata differenziazione di status fra comandanti e subordinati”.72

                                                      
72 L. STRIULI, Leadership e cultura militare, in Ammendola 2004, pp-39-72.  

 E’ evidente però 

che, in un’organizzazione che non ha un unico ambiente di riferimento nel quale 

operare ed in cui è presente la possibilità dell’esercizio della violenza legittima, sia 

comunque necessario che la differenziazione delle capacità decisionali fra i vari membri 

dell’organizzazione, sia istituzionalizzata. In situazioni di estrema complessità è 

necessario che la distinzione fra i vari livelli gerarchici sia formalizzata secondo la logica 

comandante/subordinato, il leader militare non può adottare uno stile decisionale di tipo 

partecipativo. Nel caso di uno scontro a fuoco, ad esempio, è necessario prendere delle 

decisioni in tempi rapidi e con limitate possibilità di soppesare tutti gli elementi 

necessari per individuare la scelta migliore. Malgrado però questa differenziazione 

gerarchica, esiste, all’interno dell’organizzazione militare fra superiori e subordinati, un 

legame molto forte, difficilmente riscontrabile in altre organizzazioni. Tale legame si 

basa sui vincoli della tradizione, l’etica militare, lo spirito di corpo, che inducono, inoltre, 

la generazione di alti livelli motivazionali nei membri dell’organizzazione a cui 

corrispondono livelli di performance altrettanto elevati. E utilizzando le parole del 

Generale Camporini, Capo di Stato Maggiore della Difesa: “Etica e morale,  

comunemente considerati sinonimi,  ma con accezioni leggermente diverse. L’etica 

viene spesso identificata con la morale ma, mentre la morale identifica i comportamenti 

individuali nei confronti del bene e del male, l’etica riguarda i principi comportamentali di 

una collettività, ovvero l’insieme delle norme  di condotta pubblica e privata che i 

componenti di un gruppo si danno e decidono di seguire. La rettitudine dei 

comportamenti, il rispetto dei valori etici e deontologici, sono, in qualsiasi Stato di diritto, 

la base di una ordinata convivenza civile, per il bene delle istituzioni, per il benessere e 

il progresso dei cittadini. Nella vita di ognuno questi valori devono prevalere e, in 

particolare, devono quasi essere un patrimonio genetico per il cittadino soldato che si 

riconosce nei principi dell’etica militare, considerata quale elemento propulsore di 

motivazione, di sacrificio cosciente, di onestà intellettuale e di onore. Questi valori di 

riferimento, questa ricchezza umana della professione militare, potremmo dire del 

“mestiere delle armi”,  non sono cambiati nel tempo. Anche nel XXI secolo sono gli 
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stessi e si traducono in vario modo: totale disponibilità ad un rapporto di ben dichiarata 

e definita dedizione finalizzato, anche al costo della vita, al servizio, al senso del dovere 

e alla fedeltà incondizionata alla Patria. Il militare, quindi, opera secondo una  sua etica 

che si traduce e interagisce con quelle di altre persone che possono non coincidere con 

le proprie. Esiste, in altri termini, un’etica universale del militare che deve tradursi di 

volta in volta in comportamenti morali adeguati alle circostanze. 

Questo è ancor più vero oggi, nel momento in cui i nostri uomini e le nostre donne sono 

impegnati in operazioni fuori dai confini nazionali,  in aree geografiche lontane dall’Italia 

non solo nello spazio ma anche negli usi, nelle consuetudini, nei comportamenti,  nella 

cultura e nella religione. In questi contesti, una particolare attenzione va posta nella 

valutazione che facciamo  - in base alla nostra morale di italiani, di occidentali e delle 

indubitabili radici cristiane -  della realtà con cui ci confrontiamo. Dobbiamo porre, 

pertanto, un’attenzione sempre aperta a non deformare, con le lenti della nostra morale, 

la lettura dei contesti nei quali operiamo. Usi e costumi sono naturalmente diversi -  

“altri dai nostri” come dicono gli antropologi -  ma sono però  i valori etici, generalmente 

condivisi dall’uomo e parte integrante dell’essere militari, a far dialogare le persone e le 

culture. Fattore aggregante diventa, allora, la ricerca di valori etici comuni da assumere 

come riferimenti certi per gestire le relazioni sociali in modo da consentire a ciascun 

uomo l’esercizio di diritti universalmente riconosciuti.”73

Nelle organizzazioni civili, invece, rispetto al binomio superiore/inferiore è sempre più 

frequente l’uso del termine responsabile collaboratore, termini basati più sull’attività da 

svolgere rispetto al rapporto gerarchico dell’organizzazioni militare; 

 

- altro fattore che influenza notevolmente l’azione delle organizzazioni in situazioni di 

emergenza complessa è il livello di stress. Nelle organizzazioni civili il livello di stress è 

commisurato al livello gerarchico, nel senso che quanto più l’individuo è collocato ad un 

livello elevato nella scala gerarchica, tanto più intenso sarà il livello di stress che egli è 

chiamato a fronteggiare. Nell’ambito militare, invece, l’entità dello stress è elevata 

anche nei livelli più bassi della gerarchia, sia per i rischi associati all’attività operativa, 

sia per la soglia di attenzione che deve essere mantenuta permanentemente nell’attività 

operativa;      

- i militari danno molta importanza all’aspetto logistico e molte risorse vengono dedicate 

all’acquisizione di assetti e all’addestramento del personale per garantire che possa 

operare in maniera autonoma nei diversi scenari che un’emergenza complessa può 
                                                      

73 Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2009/2010 al Centro Alti Studi per la Difesa, Roma 1 
giugno 2010. 
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presentare. I militari sono infatti generalmente ben addestrati, ben equipaggiati, 

pianificano e garantiscono un’adeguata rotazione del personale. Le strutture civili, 

invece, hanno generalmente del personale reclutato ad hoc, un addestramento breve e 

non molto efficace mentre la pianificazione è spesso limitata da considerazioni di policy 

aziendale; 

- la pianificazione militare prende in considerazione la missione da compiere ed il 

conseguente ruolo affidato, seguono generalmente procedure standardizzate rispetto 

alla missione da compiere mentre la controparte civile è flessibile e si adatta ai bisogni 

politici per i quali ricevono le conseguenti risorse.      
 

Vista dalla parte delle organizzazioni civili, due fattori influenzano l’atteggiamento nei 

confronti delle forze militari:  

- il primo fattore riguarda semplicemente il fatto che, secondo molte organizzazioni non 

governative, le forze militari non sono attori umanitari e le forze di taluni Stati sono state 

coinvolte sia in operazioni sotto egida delle Nazioni Unite e nello stesso periodo anche 

in operazioni militari senza mandato ONU. In queste situazioni, come ad esempio 

avvenuto in Afghanistan con un esercito presente in uno stesso Stato con forze 

partecipanti ad una missione sotto egida  delle Nazioni Unite (ISAF) e con un chiaro 

mandato, come ad esempio ISAF, ed una missione con scopi completamente diversi 

come ad esempio Enduring Freedom, molte organizzazioni governative si sono rifiutate 

di lavorare con forze che non avevano un chiaro mandato internazionale o che 

comunque generavano una grande confusione di ruoli; 

- il secondo fattore, e forse il più importante, riguarda la confusione di ruoli che si è 

venuta a creare da quando le forze militari, per tutta una serie di ragioni che abbiamo 

peraltro già visto, hanno iniziato ad operare anche con interventi diretti di aiuto 

umanitario ed operazioni di ricostruzione, e ciò in ogni momento dell’operazione 

militare, determinando conseguentemente questa supposta confusione di ruoli, 

confusione soprattutto nei confronti della popolazione civile destinataria dell’aiuto, come 

per esempio con l’esperienza dei PRT in Afghanistan.  

 

Le differenze culturali possono essere conseguentemente essere considerate un fattore 

che, creando notevoli problemi di comunicazione, ostacoli la cooperazione ed il 

coordinamento. Gli attori civili spesso ammettono la loro difficoltà e anche la loro 

incapacità di capire i meccanismi interni e le reazioni dell’organizzazione militare. Tale 

incapacità e difficoltà spesso determina pregiudizi verso i militari, limitando lo scambio di 

informazioni e la reciproca comprensione. Spesso, le due componenti preferiscono 
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rimarcare le loro reciproche differenze di approccio piuttosto che ricercare punti di lavoro 

in comune, con la conseguenza di accrescere le distanze piuttosto che accorciarle;  

Uno degli aspetti, conseguentemente, che contribuisce a creare tensioni fra il mondo 

militare e il mondo delle organizzazioni non governative sta nel fatto che le ONG 

evidenziano come il loro ruolo e le loro funzioni siano molto diverse rispetto a quelle dei 

militari e che gli interventi delle forze militari in operazioni umanitarie e di ricostruzione 

hanno uno scopo fondamentalmente strategico militare e non sono realmente destinati ad 

interventi umanitari in senso proprio, ovvero hanno la diretta funzione di supportare le 

forze e non realmente la popolazione cui sono dirette. Esiste un forte consenso all’interno 

della comunità umanitaria sul fatto che i militari non dovrebbero portare avanti da soli dei 

progetti umanitari. I militari sono considerati come “non adatti” per valutare bisogni o 

considerare adeguatamente l’impatto che i loro interventi possono realmente avere sulla 

popolazione locale. Secondo molti esponenti delle ONG i militari sono considerati inadatti 

alla valutazione del bisogno e dell’impatto degli interventi sulla popolazione, secondo 

criteri di sostenibilità, né la loro formazione consente loro di svolgere tali compiti.  

L’interventismo militare in campo umanitario, la duplicazione di ruoli, sempre secondo le 

ONG, influenza negativamente la percezione della popolazione locale rispetto alla 

neutralità, imparzialità ed indipendenza delle organizzazioni civili stesse, ciò è ancora più 

evidente quando vi è coincidenza di nazionalità fra forze militari ed organizzazioni civili. 

Viene spesso sottolineato, inoltre, che l’identità ed l’imparzialità degli operatori viene 

compromessa quando le forze militari intervengono in operazioni di aiuto umanitario od 

anche di assistenza umanitaria tipicamente civili, quali ad esempio la conduzione di 

ospedali. Questo disagio è maggiormente sentito quando, inoltre, il personale delle forze 

militari non indossa l’uniforme ma interviene in abiti civili od utilizza mezzi civili per 

condurre operazioni di aiuto umanitario, contribuendo in tale maniera ad accentuate la 

confusione dei ruoli e mettendo conseguentemente in pericolo la vita degli operatori 

umanitari che potrebbero essere così anch’essi confusi per militari che indossano abiti 

civili: “We were asked by local people if we were U.S. soldiers”, questa è una delle 

affermazioni fatte da un operatore umanitario di un’organizzazione presente in territorio 

afghano. Il personale delle organizzazioni, in tale maniera, si sente sospettato e come un 

potenziale obiettivo, avendo perso il senso di neutralità che dovrebbe caratterizzare il loro 

lavoro.  

Dalla parte delle forze militari una delle maggiori incongruenze riscontrate rispetto al 

mondo delle organizzazioni civili sta nella mancanza di coordinazione al loro interno e la 
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tendenza preconcetta a rifiutare la coordinazione e la comunicazione con l’ambiente 

militare.  

Un fattore assolutamente evidente emerge dalle osservazioni, interviste, discussioni ed è 

quello che  le organizzazioni civili e le forze militari non si conoscono: non conoscono la 

cultura dell’altro, quantomeno si conoscono superficialmente e si descrivono 

reciprocamente attraverso degli stereotipi. Le organizzazioni civili spesso non ritengono 

affidabili le forze militari, mentre i militari guardano in maniera sospetta le organizzazioni 

civili. Questa mancanza di famigliarità comporta la creazione di stereotipi che 

inevitabilmente influenzano in maniera negativa le operazioni su terreno. Da una parte i 

militari sono spesso definiti come insensibili, inflessibili guerrafondai, dipendenti dalle 

informazione, dall’intelligence, mentre il personale delle organizzazioni civili sono visti 

come superficiali, con doppia faccia, indisciplinati e scoordinati. Nella considerazione che 

l’incontro e l’interdipendenza fra attori civili e forze militari presenti in un’area di crisi 

appare sempre più frequente e spesso inevitabile, anche perché lo spazio umanitario non 

ha confini delimitati ed inviolabili e che lo stesso concetto di guerra assimetrica non 

consente in alcuna maniera delle categorizzazioni e delle standardizzazioni, è la reciproca 

conoscenza delle differenze culturali fra civili e militari, delle possibili vie d’incontro e delle 

potenziali tensioni che potrebbero opporli gli uni contro gli altri potrebbe dunque aiutare 

entrambi a lavorare, anche insieme, in maniera più efficace. Le guerre di oggi, più che in 

passato, sono quelle che coinvolgono la gente, sono “la guerra fra la gente”.74 Per poterle 

vincere è necessario che qualunque intervento militare sia completato da una componente 

civile, che contribuisca a coinvolgere, anche emotivamente, le popolazioni, consentendo  

in tale maniera la sconfitta politica dell’avversario (è la base della counterinsurgency), oltre 

che a quella tipicamente militare. In questa maniera il confine e le sfumature fra l’azione 

politica e la conseguente azione militare e l’azione esclusivamente umanitaria diventano 

inevitabilmente indeterminate e vaghe, spesso ciò è anche dovuto all’ambiguità del 

mandato relativo ad un’operazione di supporto alla pace. Molti mandati, infatti, sono il 

risultato di compromessi e sono soggetti a diverse interpretazioni da parte delle parti 

interessate.75

                                                      
74 RUPERT SMITH, The Utility of Force – The art of War in the Modern World, Penguin Books, Londra (UK) 
2006.  

 E’ dunque praticamente impossibile scindere tutte le componenti di una 

missione, a meno che non si voglia decretarne il fallimento soprattutto perché l’azione 

politico militare ha la necessità di una componente civile così come la componente civile 

75 L’indeterminatezza e l’incompletezza di taluni mandati ha determinato molta ambiguità. Nel nord dell’Iraq, 
ad esempio,il supporto concesso all’autonomia kurda non era chiaro. Nell’ex Jugoslavia invece, il mandato di 
UNPROFOR variava da posto a posto, da periodo a periodo ed era visto come inadeguato da parte della 
popolazione civile. In Somalia il mandato delle Nazioni Unte n era assolutamente chiarosoprattutto per quato 
attiene le questioni chiavi riguardanti l’amministrazione del paese.          
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per poter intervenire efficacemente ha comunque bisogno del supporto e della sicurezza 

che possono essere efficacemente garantiti esclusivamente da forze militari.  

Questi aspetti di tensione finora osservati compromettono una collaborazione efficace 

delle forze militari con le organizzazioni civili. D’altra parte, sul terreno, queste continue 

tensioni, queste linee di autorità non chiare, soprattutto dalla parte delle organizzazioni 

civili, la poca trasparenza nello scambio di informazioni, motivazioni di basi divergenti, può 

compromettere l’efficacia di un’operazione.                     
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CAPITOLO 4 
L’approccio della cooperazione civile – militare 

 
4.1. La necessità della coordinazione fra civili e militari  
E’ ormai evidente come la rapida trasformazione degli scenari geopolitici e strategici ed il 

conseguente adattamento delle politiche estere e di sicurezza abbiano influenzato 

notevolmente anche il contesto umanitario. Gli eventi del 1999 in Kosovo hanno 

evidenziato e confermato questo nuovo aspetto della sicurezza. Gli eventi dell’11 

settembre hanno rinforzato i legami fra sicurezza ed assistenza. Dalla fine della Guerra 

Fredda, il coinvolgimento delle forze armate (contingenti nazionali e multinazionali) nelle 

operazioni di aiuto umanitario è aumentato in maniera considerevole ed in considerazione 

che tradizionalmente l’aiuto umanitario era una “capacità” delle organizzazioni umanitarie 

(civili) governative e non, è evidente come il contatto fra queste organizzazione e le forze 

armate sia diventato inevitabilmente sempre più frequente, stretto ed anche assai 

problematico. L’assistenza umanitaria che, un tempo, coinvolgeva esclusivamente una 

cerchia ristretta di attori e di attività si è conseguentemente evoluta ed adattata a questi 

nuovi scenari. L’umanitario è ora visto come un complesso di attività organizzative per 

intervenire in situazioni emergenza e di crisi e, allo stesso tempo, come uno strumento per 

la costruzione della pace ed un punto di partenza per consentire lo sviluppo di una 

determinata area geografica. Tutto questo ha necessariamente portato alla proliferazione 

degli attori presenti in una determinata situazione di crisi: attori civili ed attori militari. Una 

operazione di supporto alla pace si svolge conseguentemente in un contesto popolato da 

numerose organizzazioni civili, organizzazioni umanitarie, un ambiente in cui molte delle 

problematiche che si presentano non sono solo di natura prettamente militare. E’ del tutto 

evidente, dunque, come gli aspetti salienti di un’emergenza complessa siano duplici: da 

una parte, l’aspetto militare di risoluzione di un conflitto, dell’uso della forza per risolvere un 

conflitto e quindi della presenza delle forze militari, dall’altro, l’aspetto dell’assistenza 

umanitaria, di ricostruzione, sviluppo e riconciliazione, proprio delle organizzazioni 

umanitarie. Il confine non è netto e le sovrapposizioni sono inevitabili. Ma è possibile 

giungere alla risoluzione di un conflitto, in cui è insita la violenza, attraverso il solo impiego 

delle organizzazioni umanitarie? Può la sola “non violenza” risolvere un conflitto, come ad 

esempio il conflitto afgano? Secondo le mie osservazioni è escluso che ciò possa avvenire. 

Può avvenire in maniera episodica, può avvenire che l’intervento con azioni di “non 

violenza” possa portare alla soluzione di talune situazioni di crisi all’interno di un conflitto, 

ma la “non violenza” non riuscirà mai da sola a risolvere un conflitto così come il semplice 
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uso della forza non riuscirà mai a portare completamente a conclusione un conflitto. Ciò 

comporta come conseguenza che l’aspetto militare e l’aspetto civile di una missione siano 

assolutamente complementari. A tal proposito va notato che le esperienze della Bosnia – 

Erzegovina, del Ruanda e della Regione dei Grandi Laghi hanno insegnato che le 

organizzazioni civili non possono fare un lavoro efficace in un ambiente in cui non è 

garantita una adeguata sicurezza da parte delle forze militari e di polizia. Ma è altrettanto 

vero che le Forze Militari dovranno necessariamente confrontarsi con l’ambiente civile che 

contraddistingue le operazioni in un’area di crisi. Le forze militari possono provvedere alla 

protezione degli sforzi umanitari. Le forze militari, infatti, presenti in un’operazione di 

supporto alla pace possono garantire la sicurezza della popolazione civile ed anche degli 

sforzi compiuti dalle organizzazioni umanitarie presenti in supporto alla popolazione locale. 

Esse sono chiaramente efficaci nel garantire la sicurezza contro le altre fazioni militari e 

conseguentemente sono adatte per abbassare il livello di violenza fra le formazioni militari 

presenti. Molti infatti vedono in questo aspetto di protezione dell’aiuto umanitario, 

protezione che consente alle organizzazioni civili di svolgere il loro lavoro in maniera 

efficace, il ruolo principale delle forze militari in un’operazione di supporto alla pace, ruolo, 

in cui, peraltro, non vi è sovrapposizione (confusione di ruoli) fra le forze militari stesse e le 

organizzazioni civili. Lavorare con il personale militare è qualcosa di comune per le 

organizzazioni ed agenzie internazionali, in particolare per l’OSCE e per il sistema delle 

Nazioni Unite. Nel 2001, ad esempio, i convogli umanitari delle Nazioni Unite, hanno 

utilizzato scorte militari in sette dei ventidue interventi umanitari disposti da OCHA.76

Tutto questo ha fato aumentare l’importanza della coordinazione, dell’interfaccia fra le 

organizzazioni civili e le forze militari e, per quanto possibile, anche della cooperazione. 

Tutti questi attori civili e militari, presenti in una situazione di crisi umanitaria, sono 

caratterizzati da culture, modi di pensare e di porsi istituzionalmente diversi. Hanno, inoltre 

e come abbiamo già visto, delle catene di comando, delle strutture organizzative, mandati 

ed obiettivi, metodi di lavoro, molto diversi fra di loro, finanche il vocabolario utilizzato è 

diverso.  

 Per 

quanto attiene, invece, le organizzazioni non governative (ONG) appare esserci un certo 

scetticismo (percezione negativa) sull’uso degli assetti militari e più in generale sull’utilizzo 

di forze militari in situazioni di emergenza umanitaria.  

                                                      
76 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (OCHA).  
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L’inevitabile confusione che queste nuove forme di intervento implicano hanno generato 

grandi dibattiti e discussioni che hanno portato alla necessità di definire, quantomeno, delle 

chiare modalità e politiche di coordinamento degli attori presenti.77

La “dottrina ufficiale” (istituzionale o non) sugli aiuti umanitari o più in generale 

sull’intervento in situazioni di crisi umanitarie stabilisce che la leadership ed il 

coordinamento deve essere delle “organizzazioni civili” e solo in casi del tutto eccezionali le 

forze militari devono essere coinvolte. Sono un esempio di questa dottrina le linee guida 

delle Nazioni Unite sull’uso degli assetti militari, dette anche “Oslo Guidelines”.

  

78

I conflitti interstatuali, scoppiati dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine del confronto 

Est-Ovest, hanno portato ad un significativo aumento delle spese in aiuti umanitari destinati 

ai teatri operativi e alle situazioni di post conflitto, dato che ha determinato il considerevole 

aumento della progettualità e presenza delle organizzazioni non governative. I fondi della 

maggior parte dei grandi donatori seguono, infatti, prevalentemente le politiche estere degli 

Stati e di conseguenza anche i media. In parallelo con questi cambiamenti sono aumentati, 

In ogni 

caso appare evidente ed abbiamo visto come come la “sicurezza”, nella sua accezione più 

ampia non ha più dimensioni prevalentemente militari, ma è divenuta un concetto 

caratterizzato da una spiccata assimetria, multidimensionalità, interdipendenza, 

multifunzionalità e soprattutto dalla presenza di forme di accesa violenza, come nel caso 

dell’ex Jugoslavia, dell’Afghanistan e della Sierra Leone.  

                                                      
77 Uno degli aspetti più dibattuti riguarda la percezione che ne deriva dell’intervento umanitario. Secondo 
alcuni, infatti, la presenza di numerosi (troppi) attori, fra i quali i militari, distorce la percezione che le 
popolazioni hanno sugli interventi umanitari, in particolare per quanto attiene l’imparzialità e la neutralità, 
compromettendo, conseguentemente l’accesso ai gruppi che necessitano dell’intervento umanitario.   
78 The "Oslo Guidelines" were originally prepared over a period of two years beginning in 1992. They were 
the result of a collaborative effort that culminated in an international conference in Oslo, Norway, in January 
1994 and were released in May 1994. The following States and Organizations were involved in this effort: 
Argentina, Austria, Belgium, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Kenya, the Netherlands, Norway, Russian 
Federation, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, 
AFDRU, Brown University's Watson Institute, DHA, European Union/ECHO, ICDO, ICRC, IFRC, INSARAG, 
NATO, Steering Committee for Humanitarian Response, UNHCR, UN Legal Liaison Office, University of 
Naples, University of Ruhr, WHO and Western European Union. Over 180 delegates from 45 States and 25 
organizations attended the conference. The unprecedented deployment in 2005 of military forces and assets 
in support of humanitarian response to natural disasters, following an increasing trend over the past years, 
confirmed the need to update the 1994 "Oslo Guidelines". The Consultative Group on the Use of Military and 
Civil Defence Assets (MCDA), at its annual meeting in December 2005, tasked OCHA’s Civil-Military 
Coordination Section (CMCS) with this facelift, to reflect current terminology and organizational changes, 
following a layout similar to the 2003 "Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets to Support 
United Nations Humanitarian Activities in Complex Emergencies" ("MCDA Guidelines"). The Oslo Guidelines 
were re-launched at an event hosted by the Government of Norway, in Oslo, on 27 November 2006, held in 
conjunction with the annual meeting of the Consultative Group on the Use of MCDA. Norway, Switzerland 
and Sweden took the lead in the update, facilitated by OCHA’s Civil-Military Coordination Section / 
Emergency Services Branch. Changes in this Revision 1.1 concern the addition of the word "foreign" in the 
title, as well as additions for clarification to paragraph 5, as per consensus in the Extraordinary Session of 
the Consultative Group on the Use of MCDA, on 28 November 2007.  Source: United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), November 2006.  
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inoltre, in modo considerevole gli sforzi della comunità internazionale di garantire la pace e 

la sicurezza internazionale. Il radicale mutamento del contesto strategico e l’evoluzione del 

concetto tradizionale di impiego delle “forze militari” hanno comportato, quindi, nel recente 

passato, cambiamenti notevoli nelle capacità, nelle strutture e nelle dottrine d’impiego degli 

eserciti. Dai compiti statici, di difesa del territorio, si è passati ad impieghi dinamici di 

intervento esterno, dove gli eserciti sono sempre più coinvolti in operazioni “non 

convenzionali”, tra le quali vanno comprese anche delle operazioni di aiuto umanitario a 

supporto delle popolazioni locali.79 In un tale contesto, negli ultimi anni, il “supporto militare” 

agli interventi di aiuto umanitario è stato dato in numerose emergenze derivanti da crisi 

complesse:80

Fra il 1991 e il 2001, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha autorizzato il 

dispiegamento di 36 missioni di pace, un numero superiore di circa tre volte delle missioni 

autorizzate nei precedenti 40 anni.

 Iraq, Afghanistan, Eritrea, Costa D’Avorio, Liberia, Uganda e Sierra Leone e 

molte altre.  

81

L´insicurezza e la povertà, inoltre, che caratterizzano il nuovo millennio e che hanno   

caratterizzato anche il precedente, specie verso la sua fine, costituiscono importanti fattori 

di instabilità e comportano un continuo ed importante flusso migratorio di popolazioni che 

lasciano il proprio paese per cercare asilo e lavoro, in modo particolare verso il mondo 

occidentale. La necessità di contenere detti flussi migratori all’interno delle aree 

geografiche interessate, cercando di sviluppare fattori di stabilità a lungo termine, ha lo 

  

                                                      
79 “Traditionally in complex emergencies, there has been a distinction between the military and the non 
military domains: an approach built upon the principles of the international humanitarian law that make a 
distinction between the combatants and non-combatants, protecting the latter from armed attacks. In recent 
history, however, military forces have become increasingly involved in operations other than war, including 
provision of relief and services to the local population. At the same time, due to the changing nature of 
modern complex emergencies, the humanitarian community has faced increased operational challenges as 
well as greater risks and threats for their workers in the field, which at times have compelled some of them to 
seek the support or protection by military forces on a case-by-case basis. Thus, practical realities on the 
ground have gradually necessitated various forms of civil-military coordination for humanitarian operations. 
Civil – Military Relationship in Complex Emergencies, IASC Reference Paper, 28 June 2004.          
80 Un’emergenza complessa, come viene definite dall’ Inter-Agency Standing Committee (IASC) delle 
Nazioni Unite, è “a humanitarian crisis in a country, region or society where there is a total or considerable 
breakdown of authority resulting from internal or external conflict and which requires an international 
response that goes beyond the mandate or capacity of any single and/or UN country programme”. 
Guidelines on the use of Military and Civil Defence Assets to Support United – Nations Humanitarian 
Activities in Complex Emergencies, IASC Reference Paper, March 2003.          
81 Verso la metà degli anni 90, le missioni di pace delle Nazioni Unite hanno subito una forte crisi di 
legittimità, soprattutto a seguito dei fallimenti delle missioni in Somalia, Ruanda e in Bosnia. A seguito di tale 
crisi, nel 2000 la Commissione presieduta dall’ambasciatore Lakhdar Brahimi, nominata dal Segretario 
Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, elaborò un progetto che suggeriva una radicale riforma degli 
aspetti politici, militari e finanziari delle missioni di pace delle Nazioni Unite. La più importante 
raccomandazione del rapporto è quella che le missioni di peacekeeping devono avere una formulazione e 
mandato chiaro. In particolare viene sottolineato che il Segretariato Generale dell’ONU non è nella posizione 
di comandare in maniera efficace un’operazione di pace, questo soprattutto perché le forze, poste sotto il 
comando delle Nazioni Unite, non sono in grado di difendere se stesse e la pace per la quale sono state 
chiamate ad intervenire. In tale rapporto, inoltre, l’aiuto umanitario viene visto come un aspetto fondamentale 
e parte integrante per la trasformazione di un conflitto.       
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scopo di prevenire e limitare potenziali conflitti all’interno delle aree stesse. Queste 

considerazioni hanno reso di particolare interesse le analisi connesse alle problematiche 

connesse alla “protezione delle popolazioni” di queste aree geografiche. La definizione 

della “protezione”, così, non è più un monopolio di organizzazioni quali l´Alto 

Commissariato per il rifugiati (UNHCR) o del Comitato Internazionale della Croce Rossa 

(ICRC), ma diviene, invece, un´importante tentativo di costruire una concezione e sapere 

comune sul significato di “proteggere le popolazioni” e sulle strategie per perseguirla e, le 

forze militari presenti in una situazione di emergenza complessa sono state sempre di più 

coinvolte in attività umanitarie, finanche attività di cooperazione allo sviluppo. Queste 

attività comportano la provvista di supporto tecnico e logistico, come ad esempio trasporti e 

lavori infrastrutturali, attività in cui la cooperazione e soprattutto il coordinamento fra le 

forze militari e le organizzazioni civili sono fattori essenziali affinché tali attività si dimostrino 

efficaci verso la popolazione. L’esperienza acquisita nei Balcani, ma anche in Afghanistan, 

ha inoltre dimostrato che, nonostante la massiccia presenza di organizzazioni umanitarie 

presenti su di un territorio, molti spazi vuoti vengono lasciati liberi dalle organizzazioni civili, 

spazi talvolta non occupati per diverse ragioni fra cui proprio la mancanza di sicurezza. Ciò 

potrebbe voler dire che, qualora per una qualsiasi ragione, nessuna organizzazione 

umanitaria, sia in grado di riempire questi spazi vuoti, le forze militari potranno o dovranno 

necessariamente svolgere azioni umanitarie dirette, soprattutto per poter garantire la 

stabilità dell’area.          

In un tale contesto è del tutto evidente come la varietà delle relazioni fra le forze militari e 

gli “attori civili” sia ampio.  

“Il nostro lavoro si svolge in 3 direzioni: sicurezza, ricostruzione, governabilità. Nel primo 

caso siamo impegnati ad addestrare polizia ed esercito afghani e a dare supporto nelle loro 

attività quotidiani. Abbiamo reparti della Guardia di Finanza che supportano 

l’addestramento della polizia di frontiera locale che tra i suoi compiti ha quello di 

fronteggiare traffici clandestini. Ci sono poi i nostri carabinieri che, invece, addestrano le 

forze di polizia locali. La fase di ricostruzione avviene essenzialmente con l’attività del 

CIMIC (struttura militare per fronteggiare emergenze e aiuti umanitari) in collaborazione 

con i ministeri della Difesa e degli Esteri. Il terzo punto, la governabilità. In questo siamo 

impegnati nel processo di censimento della popolazione in vista delle elezioni del prossimo 

anno”.82

La cooperazione è un processo attivo volto al raggiungimento di obiettivi congiunti, mentre 

il coordinamento è un processo che va dalla coesistenza fino all'eventuale cooperazione. 

 

                                                      
82 Cap. Bernardo, portavoce del Contingente Italiano, Televideo, 18 novembre 2008.   
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4.1.1 La necessità di coordinarsi 
Civil Military Coordination is essential for the establishment and protection of humanitarian 

space in complex emergencies. The independence, flexibility, and freedom of action 

necessary to gain access and provide assistance to beneficiaries in a humanitarian 

emergency. It is achieved through acceptance of and adherence to the humanitarian 

principles.  

 

Secondo il dott. Lucio Melandri, responsabile OCHA83

 

 per le relazioni civili militari nella 

provincia di Herat ed ex Segretario Generale di Intersos, la terminologia CIMIC è passata 

ad essere gradualmente utilizzata solo dai militari, poiché la maggior parte delle 

organizzazioni civili hanno cominciato a pretendere di parlare di “coordinamento” civile-

militare più che di “cooperazione”. 

Tale affermazione è molto importante perché rappresenta il modo di porsi e di concepire la 

cooperazione ed coordinamento da parte di un gran numero di organizzazioni umanitarie. 

Dal 2001 in poi, infatti, vi è una serie di organizzazioni civili, in particolare le agenzie 

umanitarie e quelle che fanno riferimento al Codice di Condotta (di cui uno dei principi 

fondamentali è l'indipendenza), le quali ritengono che le forme di cooperazione civile-

militare, anziché apportare benefici alle popolazioni, arrechino un maggiore danno per via 

della confusione di ruoli, presenza e mandati e tutto ciò va a ripercuotersi in maniera 

assolutamente negativa sul cosiddetto “spazio umanitario”.  

La coordinazione è uno degli aspetti più importati della cooperazione fra civili e militari. In 

un qualsiasi intervento, in qualsiasi tipo di missione, gli attori sul terreno sono numerosi, si 

va dalle forze militari, alle organizzazioni internazionali di varia natura, alle organizzazioni 

governative anche di Stati differenti, alle ONG internazionali e locali e ai rappresentanti di 

aziende private di varia natura. Ciascuna organizzazione porta in tale contesto le proprie 

diversità, le proprie sensibilità, le proprie agende ed aspettative differenti, principi e 

meccanismi operativi diversi. La diversità nei modi di risposta di ciascuna organizzazione, 

da una parte costituisce un problema, da un’altra parte, se coordinata, potrebbe costituire 

una risorsa, risorsa che consentirebbe, in sede di coordinamento, di portare diverse 

                                                      
83 L'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (abbr. OCHA dall'inglese Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs) è un ufficio dell'ONU creato nel 1991 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con 
la risoluzione 46/182, per sostituire l'"Ufficio del coordinatore delle Nazioni Unite per i disastri naturali", 
creato nel 1971, e il "Dipartimento per gli affari umanitari", creato nel 1972. L'ufficio venne creato per dare un 
più efficace e rapido intervento durante le crisi umanitarie e coordinare le agenzie ONU durante le catastrofi 
per fornire una risposta omogenea alle emergenze. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese�
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite�
http://it.wikipedia.org/wiki/1991�
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite�
http://it.wikipedia.org/wiki/1971�
http://it.wikipedia.org/wiki/1972�
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risorse, esperienze, capacità utili, nonostante le diversità, per il buon andamento della 

missione.  

“Coordination is the management of interdependencies between activities.”84

Un’effettiva comunicazione fra le autorità civili, le organizzazioni umanitarie, la popolazione 

e le forze militari è un altro aspetto fondamentale per sviluppare un’adeguata coordinazione 

che possa garantire il successo di una missione. Una ONG che si occupa di distribuire aiuti 

alimentari, ad esempio, affinché il suo apporto possa essere realmente effettivo ed efficace 

per la popolazione, ha la necessità di conoscere quali siano le aree che necessitano di 

essere rifornite e gli eventuali impedimenti che potrebbe incontrare. Se esiste 

conseguentemente un’effettiva comunicazione fra le varie organizzazioni ed esiste, inoltre, 

un effettivo coordinamento fra le stesse, nel corso di un’emergenza complessa 

caratterizzata, ad esempio, da notevole violenza, la raccolta di informazioni da parte delle 

forze militari ed il conseguente trasporto degli aiuti in un cordone di adeguata sicurezza, 

, in modo 

particolare fra i militari e le organizzazioni umanitarie. Se il coordinamento è sempre 

positivo durante una emergenza, lo è ancora di più durante una emergenza complessa 

dove, fra le altre cose, un insieme di fattori politici, militari, fattori caratterizzanti da estrema 

violenza e vulnerabilità, giocano un ruolo molto importante. Da una parte, i militari sono 

convinti dell’importanza del ruolo del coordinamento e di una chiara e logica struttura di 

comando e controllo con il fine di ottimizzare gli sforzi di ciascuna organizzazione presente, 

dall’atra le organizzazioni civili sono spesso guidate dall’imperativo umanitario e 

conseguentemente spesso non accettano decisioni che possano limitare la loro libertà 

d’azione, l’atteggiamento di Emergency è un esempio di questo modo di pensare e di agire. 

Questo peraltro è particolarmente vero quando si tratta di piccole organizzazioni umanitarie 

che hanno generalmente un atteggiamento minimalista per quanto attiene il 

coordinamento. A tal proposito si usa dire che “tutti vogliono il coordinamento ma nessuno 

vuole essere  coordinato”, con l’evidente risultato che, alla fine, il coordinamento è spesso 

assente. Un esempio di questa mancanza di coordinamento ci viene da Turbe, in Bosnia 

Erzegovina, dove un’unità del genio olandese costruì un ospedale. Dopo che la struttura fu 

completata si scoprì che la costruzione dell’ospedale era stata finanziata da tre ONG. 

Ciascuna ONG aveva pagato l’importo relativo alla costruzione dell’intero ospedale, senza 

essere a conoscenza del finanziamento delle altre ONG. Ciò divenne chiaro solo quando la 

costruzione fu completata. Per prevenire che tutto ciò avvenga probabilmente sarebbe 

auspicabile la presenza di un organo di coordinamento indipendente di tutte le 

organizzazioni civili e militari presenti in area di operazioni.  

                                                      
84 Malone & Crowston 1992  
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potrebbe garantire l’effettivo ed efficace rifornimento degli aiuti alimentari, potrebbe 

garantire soprattutto che i beneficiari degli aiuti siano le popolazioni interessate, senza che 

questi si trasformino in preda di guerra in favore delle diverse fazioni in lotta.85

I seguenti aspetti, comunque, spesso complicano il coordinamento fra civili e militari: 

 Le 

informazioni che ciascuna organizzazione necessita sono diverse in relazione alla missione 

di ciascuna, alla situazione sul terreno, alle necessità della popolazione, alle decisioni del 

governo locale. Le organizzazioni civili e militari necessitano di scambiarsi informazioni e di 

comunicare fra di loro circa la situazione umanitaria, gli aspetti politici e militari se gli 

obiettivi sono comuni. Lo scambio di informazioni, che molte volte comunque avviene in 

maniera non programmata e strutturata, è dunque vitale per il successo di una missione, 

sia dal punto di vista militare che dal punto di vista umanitario. E’ un momento vitale per 

tutti, perché nessuna organizzazione è in grado singolarmente di acquisire tutte le 

informazioni necessarie per adempiere al proprio compito. Dovrebbe essere messo in piedi 

un meccanismo che, dalla raccolta e conseguente analisi, elaborazione e validazione delle 

informazioni, si possa arrivare allo scambio di informazioni verso le organizzazioni che ne 

hanno la necessità per operare, senza che ciò possa compromettere l’aspetto 

eminentemente militare dell’operazione ed evitare la duplicazione degli sforzi. A tal 

proposito lezioni apprese da attività operative suggeriscono la necessità di creare una 

cultura ed un network comuni che consentano che il flusso informativo e comunicativo fra 

forze militari, organizzazioni governative e non, sia istituzionalizzato, interattivo e continuo. 

Questo network potrebbe costituire uno strumento per garantire, oltre al continuo scambio 

di informazioni, la discussione, la divulgazione di best practices, di lezioni apprese, di 

suggerimenti.       

- la mancanza di reali informazioni sul paese o la regione interessata dall’attività e anche 

l’incapacità di assimilare e comprendere appieno gli aspetti culturali, elemento 

comunque fondamentale per poter portare a termine con successo un’operazione. 

Questo aspetto è fondamentale sia per i civili quanto i militari, spesso viene affrontato 

in maniera superficiale; 

- l’aspetto intelligence e il sospetto riguardante le reali esigenze connesse con lo 

scambio di informazioni fra civili e militari; 

- la necessità di garantire da parte dei militari, ai fini della condotta dell’operazione 

militare, la riservatezza delle informazioni. A tal proposito può capitare che 

                                                      
85 In Ruanda, una ONG voleva rifornire alla popolazione Tutzi, 4.000 litri di gasolio, necessari a far 
funzionare delle pompe per l’acqua. Quello che tale ONG non riuscì a determinare è che tale combustibile 
sarebbe stato utilizzato in realtà per fini bellici e non in favore della popolazione. Un’effettiva comunicazione 
e coordinamento fra le varie organizzazioni probabilmente avrebbe evitato tale evenienza.       
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un’informazione assunta dai militari, con un evidente impatto sull’aiuto umanitario, non 

venga passata sia per esigenze di riservatezza oppure perché non ritenuta importante;  

- la già citata differenza fra civili e militari nella catena di comando e controllo e, per 

quanto ovvio, nella condotta stessa dell’operazione. Inoltre, termini simili, utilizzati sia 

dai militari che dai civili, hanno spesso un diverso significato. Per esempio per i militari 

il termine “settore” significa area di responsabilità, mentre per un’organizzazione 

umanitaria significa area funzionale, come infrastruttura, acqua e servizi sanitari; 

- la compatibilità ed interoperabilità degli strumenti e mezzi utilizzati da ciascuno, dei 

processi decisionali, delle culture, ecc. 

 
4.1.2 La necessità di cooperare 
Abbiamo già avuto modo di osservare come, dalla fine della guerra fredda il ruolo delle 

forze  militari, anziché ridursi o esaurirsi, come qualcuno prevedeva, si è invece ampliato e 

complicato. Mentre prima il concetto di “sicurezza” era prevalentemente militare, statico e 

rivolto verso una minaccia ben definita, dopo il 1989 si è trasformato in una serie di rischi 

multidirezionali (il terrorismo ad esempio). Gli aspetti militari della sicurezza devono, 

conseguentemente, essere presi in considerazione unitamente ai fattori politici, economici 

e sociali. Se poi ai parametri della complessità socio-politica, intrinseci all'operazione, si 

aggiungono quelli che derivano dalla multinazionalità dei contingenti e delle altre 

componenti civili (istituzionali e non), i problemi operativi e gestionali si complicano 

ulteriormente, il che significa che necessita una stretta cooperazione fra tutte le componenti 

che partecipano all’intervento che non è mai solo (e più) militare o solo umanitario e civile, 

ma contemporaneamente l'una cosa e l'altra.  

La cooperazione fra civili e militari è dunque importante perché non può esserci sviluppo 

senza sicurezza, ma allo stesso tempo non può esistere sicurezza se non viene garantito 

lo sviluppo. In generale si può, inoltre, arrivare a dire che la cooperazione civile-militare è 

un insieme di interdipendenze: gli assetti militari sono sempre più richiesti per assistere le 

autorità civili e, allo stesso tempo, il supporto delle autorità civili nelle operazioni militari è 

considerato fondamentale per la riuscita di un’operazione militare. La natura di queste 

relazioni ed interdipendenze sarà diversa e varierà in rapporto ai diversi tipi di attività che 

dovranno essere condotte e, conseguentemente, parametri diversi dovranno essere stabiliti 

ed applicati: mentre, infatti, nel caso di interventi umanitari non collegati ad operazioni 

militari, gli assetti militari possono essere dispiegati in supporto delle autorità civili, nel caso 

di operazioni militari, le forze militari dispiegate possono essere impiegate per far fronte ad 

emergenze umanitarie.     
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Le aree che riguardano la cooperazione fra civili e militari sono: la sicurezza; le regole; i 

servizi essenziali, quali il cibo, l’acqua, le fonti di energia, il servizi sanitari, le infrastrutture; 

la logistica; le comunicazioni; i trasporti e le informazioni. Inoltre, l’addestramento sia del 

personale militare sia di quello delle organizzazioni civili, anche in comune, potrebbe 

incoraggiare la reciproca conoscenza e soprattutto a contribuire a formare un network 

informale fra le diverse istituzioni che, nel rispetto delle singole differenze, contribuirebbe a 

rafforzare i meccanismi di supporto e coordinazione e la reciproca comprensione.  

 

“Il modo più efficace perché le forze militari capiscano l’abilità, le conoscenze e le capacità 

delle organizzazioni internazionali e delle ONG è mantenere rapporti con queste prima di 

entrare nell’area di operazioni, educandosi attraverso scuole militari e corsi che 

comprendano l’addestramento integrato. Tutto ciò può fornire una chiave per capire queste 

organizzazioni e stabilire buoni rapporti lavorativi basati sulla fiducia e la comprensione”86

 

  

Con la fine della guerra fredda i movimenti pacifisti sembravano, inoltre, orientati verso 

l’eliminazione degli eserciti, la riduzione degli arsenali, il rifiuto della guerra, il tutto molto 

radicato in un profondo sentimento antimilitarista. Alla fine degli anni ’90, il termine 

antimilitarismo venne quasi abbandonato del tutto per lasciare il posto ad una nuova 

terminologia, derivante essenzialmente da un comportamento di prassi politica, sempre più 

orientata al positivo e al costruttivo: si preferisce parlare di “gestione civile”, sia da parte 

della corrente di pensiero “dell’alternativa” al militare, sia da parte della corrente di pensiero 

“della collaborazione” con il militare: nasce, quindi, la crescente convinzione che la 

cooperazione con le forze militari sia utile e necessaria. 87

                                                      
86 AJP, Cap. 9, par. 805-9. 

 Ed i militari, che erano preparati 

e formati a gestire situazioni gravose, ma ben ancorate sostanzialmente a parametri 

militari, si sono trovati a dover gestire operazioni complesse che impongono l'assunzione, 

oltre che del ruolo di “militari in senso stretto”, anche di quelli della ricerca della stabilità, 

dell’imposizione del rispetto delle norme del diritto internazionale e la loro azione è 

legittimata, non solo dalla difesa degli interessi nazionali, ma soprattutto dalla difesa degli 

interessi dell’intera comunità internazionale. In sostanza, le Forze Armate ricevono missioni 

atipiche che solo loro possono condurre efficacemente stante la struttura della loro 

organizzazione e la loro capacità di fronteggiare le emergenze di qualsiasi tipo e 

87 “C’è da considerare anche che le posizioni di militari e pacifisti sono in netta contrapposizione sul piano 
politico o concettuale e soprattutto su un tema come la preparazione alla difesa della patria, ma sono meno 
inconciliabili, fatte salve le differenze, quando si tratta di interventi di terza parte nel conflitto in cui è più facile 
vedere l’utilità dell’altro attore sulla base di un comune obiettivo, anche se permangono differenze di 
impostazione e di punti di vista.” Davide Berruti e Sandro Mazzi, I corpi civili di pace e la collaborazione tra  
Difesa civile e Difesa militare, giugno 2003. 
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l'imprevisto. E così, inevitabilmente, la cultura organizzativa militare si arricchisce: il 

peacekeeping chiede ai militari nuove capacità e nuove competenze.  

II contatto personale con le popolazioni locali, le fazioni in lotta, i militari degli altri 

contingenti, i numerosi membri delle varie organizzazioni internazionali e di volontariato, 

portatori anch’essi di grandi esperienze e di valori, alle volte contrastanti, richiedono al 

soldato disponibilità al dialogo, apertura mentale e capacità d’uso limitato della violenza. La 

grande complessità di questo tipo di operazioni richiede, in definitiva, lo sviluppo e il 

consolidamento di nuovi modelli di comportamento, di coordinamento ed anche di 

convivenza; richiede, tutto sommato, una nuova identità professionale da parte di tutti i 

protagonisti. Diventa così necessario verificare come questi protagonisti (civili e militari) 

reagiscono ai nuovi stimoli, dando l’avvio a un processo di analisi delle cose che si 

possono fare insieme e del come farle, partendo da un elemento sicuramente comune a 

tutte le componenti: la volontà di trovare soluzioni il più efficaci possibili, nel rispetto 

reciproco dei mandati particolari.  

La Cooperazione civile – militare è in continua evoluzione, grazie anche agli sforzi, nel 

campo dell'addestramento e della formazione, prodotti sia dalle Forze Amate, sia dalla 

“parte civile” per capitalizzare le esperienze vissute e tentare di creare una vera cultura 

nell'ambito del CIMIC. Il confronto giornaliero e le discussioni creano quell'indispensabile 

conoscenza reciproca (tra quadri militari e funzionari civili) che poi, al momento 

dell'emergenza, permetteranno di realizzare la sinergia di sforzi necessaria per ben 

operare, mettendo da parte pregiudizi e luoghi comuni.  

 

4.2 Le attività e gli attori della cooperazione civile – militare 
Attraverso la cooperazione civile militare le forze militari hanno sviluppato nel tempo la loro 

dottrina e capacità di operare in un ambiente densamente popolato da attori non combat, 

con una molteplicità di culture di bisogni e di esigenze e soprattutto di confrontarsi ed 

uniformarsi agli obblighi loro derivanti dalle norme del diritto internazionale umanitario.88

La cooperazione civile militare ha una funzione di combat support ed essere utilizzata: 

   

- come un’adeguata interfaccia per facilitare l’unicità degli sforzi fra forze militari e tutte le 

organizzazioni civili presenti; 

- può servire come punto di riferimento per indirizzare e monitorare l’attività umanitaria 

nel suo complesso; 
                                                      
88 L’articolo 69, punto 1 e 2, dell’Additional Protocol 1 alla Convenzione di Ginevra, con riferimento alla 
protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali prevede che le parti in conflitto e/o le potenze 
occupanti hanno l’obbligo di assicurare che la popolazione civile, sotto il loro controllo, sia adeguatamente 
rifornita, in maniera imparziale, di cibo, medicinali, vestiti ed ogni altra cosa necessaria a garantire la sua 
sopravvivenza.  
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- svolgere un’importante ruolo diplomatico fra Comandanti e funzionari delle 

organizzazioni civili, autorità nazionali e locali.  

 

L’aiuto umanitario è essenzialmente diretto alle vittime di crisi e disastri e al 

soddisfacimento dei loro bisogni primari. Comprende la distribuzione di cibo, acqua e 

generi di prima necessità, la costruzione di ricoveri, l’assistenza sanitaria. Ha lo scopo 

fondamentale di salvare vite e di mitigare le sofferenze umane e deve essere condotto in 

maniera indipendente rispetto alle caratteristiche etniche, religiose, politiche e/o rispetto ad 

altre caratteristiche che distinguono un determinato gruppo.89

La normativa fondamentale di riferimento sulla quale poggia, in generale, l’aiuto umanitario 

è quella delle Convenzioni di Ginevra del 1949, ratificate da 190 stati, e dei due Protocolli 

Addizionali del 1977, ratificati rispettivamente da 161, il primo, e da 156 stati il secondo, il 

diritto internazionale.

 L’efficacia di tali attività è 

direttamente proporzionale al grado di sicurezza dell’ambiente nel quale esse si svolgono.  

Il compito primario delle forze militari è pertanto quello di: assicurare la protezione del 

personale, dei mezzi, dei materiali e delle strutture delle organizzazioni responsabili 

dell’aiuto umanitario, creare dei corridoi per il transito degli aiuti, condurre delle operazioni 

per eliminare la minaccia nell’area interessata. In caso di assoluta emergenza, qualora si 

sia resa necessaria l’evacuazione del personale delle organizzazioni umanitarie, la 

distribuzione di aiuti umanitari può essere svolta dalle stesse forze militari, che comunque 

concorrono nei limiti imposti dalla necessità di assolvere alle proprie missioni. 

90 Rispetto al diritto internazionale (umanitario), spetta alla comunità 

internazionale di assicurarsi che tali principi vengano osservati per il beneficio delle 

popolazioni interessate dall’aiuto. Con l’implementazione del DIU, la comunità 

internazionale, per certi versi, ha accettato di “umanizzare” la guerra; in particolare per 

quanto attiene la protezione della popolazione civile, del trattamento dei prigionieri, 

dell’accesso alle vittime del conflitto da parte di organizzazioni neutrali ed indipendenti. 

Mentre le organizzazioni umanitarie hanno la responsabilità dell’implementazione delle 

misure di intervento e di aiuto, le forze armate hanno il compito di restaurare e garantire la 

cornice di sicurezza in cui gli interventi di aiuto umanitario devono essere portati. 91

                                                      
89 A tal proposito va evidenziato che una delle critiche avanzate dal “mondo umanitario” alle forze armate è 
quella che esse sono subordinate allo svolgimento di una missione di carattere politico, essendo esse 
dipendenti da un esecutivo politico, conseguentemente il loro intervento non può essere né imparziale, né 
neutrale e neppure indipendente e non viene, quindi, percepito come tale dalle popolazioni.   

 Ciò 

90 Secondo la normativa di riferimento, possono considerarsi “umanitarie” quelle misure che sono neutrali, 
imparziali ed indipendenti.  
91 A tal proposito è interessante far riferimento alle conclusioni di un rapporto finale di una commissione, 
istituita nel 2000 dal Governo Canadese, International Commission on Intervention and State Sovereignty 
(ICISS). Il rapporto, pubblicato alla fine del 2001, denominato “La responsabilità di proteggere”,mentre 
riconosceva la sovranità di uno Stato e la responsabilità dello stesso di proteggere i propri cittadini, 
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implica che il successo di un interevento non dipende solo dagli aspetti militari e/o civili, 

presi singolarmente, ma si basa sul grado di interazione, sulla decisione o meno di 

cooperare fra le varie componenti per il conseguimento di obiettivi più ampi, nelle diverse 

fasi dell’operazione (imposizione – stabilizzazione - ricostruzione), funzionali alle esigenze 

primarie della società civile.    

Per ovviare alle differenze di priorità, strutture e dimensioni organizzative,occorre dunque 

istituire idonei canali di comunicazione fra le organizzazioni civili e quelle militari. La 

decisione di cooperare o meno viene presa da ciascun attore (organizzazione) coinvolto 

sulla base del proprio mandato e della propria missione. La decisione di cooperare dovrà 

avvenire previa esecuzione di un’analisi sia interna che esterna dalla quale desumere i 

punti di forza, le debolezze e le vulnerabilità che dovranno essere corrette, valutare 

l’ambiente nel quale si andrà ad operare, capire in maniera approfondita l’emergenza 

complessa per la quale si dovrà intervenire. Questa analisi infine dovrà essere 

regolarmente aggiornata.  

Se si decide conseguentemente che la cooperazione possa avvenire ed essere utile per 

raggiungere un obiettivo comune, sarà necessario identificare i partner appropriati e 

definire conseguentemente un’adeguata partnership. Questo potrebbe avvenire attraverso 

la predisposizione di un piano che dovrà descrivere dettagliatamente i compiti di ciascun 

partner. In tale fase dovrà essere posta molta attenzione alle differenze fra le culture delle 

organizzazioni interessate, differenze che, qualora non adeguatamente attenzionate 

potranno costituire un freno per il raggiungimento degli obiettivi del piano. L’intervento in 

questa fase di un mediatore potrebbe facilitare gli accordi di cooperazione. L’ultima fase è 

la fase operativa propriamente detta in cui avviene l’implementazione del piano e le attività 

vengono portate avanti. La partnership dovrà essere sottoposta a periodiche valutazioni 

con il compito di controllare, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, l’andamento 

della missione e che gli output prodotti siano adeguati alle aspettative. 

 
4.2.1 Il ruolo delle Forze Militari  
Sempre più di frequente, in assenza di soluzioni politiche ad un conflitto, la comunità 

internazionale ha scelto di intervenire, nel corso di una emergenza complessa attraverso la 

presenza di forze militari. Nell’ambito di tali obiettivi, un ruolo fondamentale è assunto 

dall’azione di che una forza di intervento deve svolgere a favore della stabilizzazione 

                                                                                                                                                                                
ammetteva dei casi di restrizione di tale sovranità ed il diritto/dovere della comunità internazionale di 
intervenire, in casi di evidenti e deliberati attentati contro la vita.     
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attraverso operazioni di tipo multifunzionale,92 chiamate anche operazioni di sostegno 

della pace (Peace Support Operations – PSO), condotte in aderenza al principio di 

imparzialità ed in ottemperanza ad un mandato stabilito, di norma da un’organizzazione 

internazionale.93

 

 Hanno la funzione di raggiungere una soluzione politica stabile a lungo 

termine ed altre condizioni specificate nel mandato. Questo carattere di multifunzionalità 

consiste nell’eterogeneità dell’operazione: nelle operazioni di sostegno alla pace, oltre alle 

forze militari, vengono impiegati, infatti, anche rappresentanti diplomatici ed organizzazioni 

umanitarie (governative e non). In tale ottica si può parlare di una vera e propria evoluzione 

del sistema di risposta alle crisi, caratterizzata dalla concentrazione nella stessa 

operazione di più attività.    

Il mantenimento della pace (Peacekeeping – PK) 94

Le operazioni di mantenimento della pace sono svolte, di norma, in accordo a quanto 

previsto dal capitolo VI dello Statuto delle Nazioni Unite e sono condotte con il consenso di 

tutte le parti in causa. Hanno lo scopo di sorvegliare e facilitare l’implementazione di un 

accordo di pace. Caratteristiche fondamentali di tali operazioni sono l’imparzialità

 

95 e il 

minimo uso della forza.96

Tali forze sono destinate essenzialmente a dividere i contendenti e ad aiutarli nel ristabilire 

e nel mantenere le condizioni di pace e di sicurezza. In tale contesto, di norma, nell’ambito 

delle operazioni di peacekeeping le forze militari, allo scopo di ristabilire le normali 

  

                                                      
92 Per assicurare le condizioni per un effettivo ritorno alla normalità è necessario intervenire con un ampio 
spettro di capacità funzionali che consentano di sviluppare un complesso di attività eterogenee (assistenza 
umanitaria, disarmo, smobilitazione e reintegrazione) affinché l’operazione sia efficace e la pace sia effettiva 
e duratura.  
93 Fonte: Stato Maggiore dell’Esercito italiano.   
94 “Peacekeeping is a 50-year-old enterprise that has evolved rapidly in the past decade from a traditional, 
primarily military model of observing ceasefires and force separations after inter-State wars, to incorporate a 
complex model of many elements, military and civilian, working together to build peace in the dangerous 
aftermath of civil war”. Report of the Panel on United Nations Peace operations (Brahimi Report) New York, 
2000.   
95 Dove il concetto di imparzialità non coincide obbligatoriamente con quello di neutralità o uguale 
trattamento a tutte le parti in lotta. Il compito delle forze di peacekeeping è quello di rispettare il mandato ed 
in alcuni casi può essere giustificato, sia moralmente che operativamente, l’intervento contro forze o fazioni  
resosi colpevoli di aggressioni o violenze. Nel caso, ad esempio, del genocidio in Ruanda, la Comunità 
internazionale si è resa colpevole del proprio mancato intervento. Da quell’occasione, il Consiglio di 
Sicurezza, con la risoluzione 1296/2000, ha affermato che, nei conflitti armati, gli interventi contro obiettivi 
civili e il diniego di accesso per ragioni umanitarie alla popolazione civile costituisce una violazione alla pace 
e alla sicurezza, passibile, conseguentemente di azioni repressive ordinate dal Consiglio di Sicurezza.   
96 Ad eccezione delle missioni di imposizione della pace (Peace enforcement) che prevedono attività di 
combattimento classiche, nelle PSO (Peace Support Operations) l’uso della forza influisce su ogni aspetto 
della missione e comporta un continuo esame della situazione allo scopo di assicurare 
contemporaneamente le esigenze di sicurezza ed il compimento della missione. In questi tipi di attività l’uso 
della forza è chiaramente consentito per l’autodifesa, qualsiasi ulteriore uso deve essere autorizzato 
esplicitamente dal mandato. L’uso non necessario, eccessivo o irrazionale della forza produce effetti negativi 
sull’imparzialità e sulla credibilità della missione, provoca una diminuzione del consenso e potrebbe portare 
ad un aumento del livello di violenza. La definizione quantitativa e qualitativa della forza da utilizzare deve 
basarsi sulla situazione di minaccia e sulle Regole di Ingaggio (ROE).     
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condizioni di vita, politica ed istituzionale, agiscono in combinazione con personale civile di 

organizzazioni internazionali e di ONG. Possono essere svolti diversi tipi di missione: 

a. Le missioni di osservazione 
Costituiscono le missioni di base del PK ed hanno lo scopo di monitorizzare una situazione 

per ottenere informazioni tempestive ed attendibili. In particolare, tali missioni sono 

finalizzate a diramare l’allarme in caso di inizio delle ostilità, a sorvegliare il ritiro delle 

truppe o di gruppi armati da determinate aree ed a controllare se il comportamento delle 

parti è coerente con quanto concordato. 

b. Le missioni di interposizione 
Hanno lo scopo di assicurare la separazione dei contendenti a seguito di accordi di 

“cessate il fuoco” e richiedono lo schieramento della forza d’interposizione immediatamente 

dopo la cessazione delle ostilità.  

c. Le missioni di assistenza nella transizione 
Sono missioni militari che si svolgono a seguito di un accordo di pace, precedendo l’avvio 

delle attività civili previste dall’accordo stesso. Lo scopo di tali missioni è di supportare la 

fase di transizione tra una situazione di guerra e quella di pace, favorendo il ritorno alla 

normalità attraverso un ambiente sicuro per il ritorno alle normali condizioni di vita. 

d. Il controllo degli armamenti 
E’ un’attività di natura essenzialmente politica e diplomatica svolta con la finalità di 

mantenere la stabilità a livello regionale. Le forze militari possono partecipare a tale tipo di 

operazioni attraverso personale ispettivo ed osservatori che conducono verifiche  e 

controllano le modalità di smobilitazione di forze regolari o di gruppi armati, nonché 

mediante personale specializzato che provveda ad effettuare o sovrintendere 

all’accantonamento ed alla distruzione di materiale bellico. 

 
L’imposizione della pace (Peace enforcement –PE) 
Consiste in operazioni svolte secondo il Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite. Esse 

sono di natura coercitiva e sono condotte qualora non sia stato raggiunto il consenso di 

tutte le parti in causa, o esso sia incerto. Hanno lo scopo di mantenere o di ristabilire la 

pace, o di imporre altre condizioni specificate nel mandato. La decisione di una operazione 

d´imposizione della pace richiede una precisa decisione politica ed un altrettanto chiaro 

mandato dell’ONU. 97

                                                      
97 L’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che l Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite “…può 
intraprendere con forze aeree, navali e terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere e ristabilire la 
pace e la sicurezza internazionale…”.  
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Il contingente incaricato di condurre tali operazioni utilizza la forza, o ne minaccia l´uso, per 

obbligare o convincere i contendenti a rispettare i contenuti del mandato. Pertanto, anche 

quando è necessario ricorrere al combattimento, queste operazioni si differenziano dalla 

guerra in quanto il loro obiettivo non è rappresentato dalla distruzione delle forze 

contrapposte, ma dal raggiungimento, anche se imposto coercitivamente, delle condizioni 

stabilite dal mandato internazionale.  

In funzione del tipo di mandato, il contingente può condurre le seguenti operazioni:  

a. contenimento, condotto allo scopo di controllare l’espansione e l´intensità di un 

conflitto armato ricorrendo o meno all’´uso della forza; 

b. applicazione di misure coercitive limitate, attuate allo scopo di avvertimento e 

consistenti nell’´uso deliberato della forza limitato nel tempo e contro determinati e 

circoscritti obiettivi; 

c. intervento per permettere l´esecuzione di operazioni umanitarie. In questo caso 

si tratta di garantire la necessaria sicurezza sia alla popolazione, sia a coloro che sono 

incaricati di portarle aiuto. Le attività poste in essere sono la scorta dei convogli, la difesa di 

infrastrutture e dei campi, ecc; 

d. creazione e controllo di aree sicure, è un aspetto fondamentale della strategia di 

sicurezza e di stabilizzazione ed ha lo scopo di garantire la neutralizzazione di 

tutte le minacce all'interno di un'area di operazioni, con l’intento di ristabilire le migliori 

condizioni politiche, sociali ed economiche, requisito indispensabile per la ricostruzione e lo 

sviluppo di un'area di crisi. 
e. separazione dei contendenti, che consiste nella condotta di operazioni, limitate 

nell’intensità e nell’estensione, allo scopo di costringere le parti a ritirarsi al di là di 

determinate linee di demarcazione e/o demilitarizzate; 

f. liberazione di territori occupati, che consiste nella condotta di operazioni che 

consentano il ristabilimento della legittimità della sovranità di uno Stato.             
 
La prevenzione dei conflitti (conflict prevention) 
La prevenzione dei conflitti comprende una vasta gamma di attività, di norma condotte 

secondo il Capitolo VI dello Statuto delle Nazioni Unite, finalizzate ad impedire l’insorgere 

di conflitti. Tali attività spaziano dalle iniziative diplomatiche allo spiegamento preventivo di 

forze, al fine di impedire che controversie locali possano espandersi o evolvere in confronti 

armati.  
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Il compito delle forze armate è quello di fornire il sostegno alle iniziative ed alle attività 

politiche e diplomatiche mediante l’impiego di forze che assolvano funzioni di allarme (early 

warning) e di deterrenza attraverso le seguenti missioni: 

a. Lo spiegamento preventivo 
E’ una misura attuata in un’area dove sussiste il rischio d’insorgenza di un conflitto fra stati 

oppure fazioni o gruppi all’interno di uno Stato. Questo tipo di missione costituisce sempre 

un forte segnale di carattere politico, specie se le forze impiegate hanno configurazione 

multinazionale o appartengono a un sistema di alleanze (es. NATO); 

Lo spiegamento preventivo all’interno di un’area di crisi può comunque avvenire solo previo 

mandato di un’organizzazione internazionale (ONU) ed il consenso dello Stato interessato 

ad ospitare le forze. 

b. La sorveglianza 
La sorveglianza consiste nella sistematica osservazione di una determinata area e delle 

attività che in essa si svolgono. Attraverso di essa è possibile evitare la sorpresa ed 

acquisire elementi per intraprendere adeguate iniziative di carattere politico, diplomatico e 

militare. 

c. L’allarme preventivo 
L’allarme preventivo è un’attività condotta generalmente a livello strategico ed operativo ed 

è svolto nell’ambito delle normali attività di sorveglianza e monitorizzazione della situazione 

condotte sia a livello nazionale, sia in ambito internazionale. Questa attività consente di 

fronteggiare eventuali crisi con sufficiente preavviso, in quanto la tempestiva identificazione 

della minaccia permette di avviare le opportune misure politiche e militari.  

          

L’edificazione della pace (peacemaking) 
E’ un’ampia gamma di attività diplomatiche svolte dopo lo scoppio di un conflitto armato al 

fine di stabilire un cessate il fuoco o un sollecito accordo di pace. Includono mediazioni, 

azioni riconciliatorie, pressioni diplomatiche, isolamento o sanzioni. L’edificazione della 

pace è un’attività essenzialmente di tipo diplomatico alla quale lo strumento fornisce 

sostegno sia indirettamente, attraverso attività di staff o di consulenza, sia direttamente, 

con il coinvolgimento di contingenti di forze. Le missioni assegnabili sono quelle tipiche 

della prevenzione dei conflitti, quali la sorveglianza, oppure quelle che rientrano 

nell’imposizione di sanzioni o di embarghi, utilizzati come strumenti di pressione politica. 
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Il consolidamento della pace (peace building) 
Si tratta di azioni di supporto delle misure politiche, economiche, sociali e militari, nonché 

delle strutture aventi il fine di rafforzare e consolidare gli accordi politici che mirano a 

neutralizzare le cause di un conflitto. In particolare, il peace building include le procedure 

atte ad identificare e supportare le strutture per il consolidamento della pace, promuovere 

la sicurezza ed il benessere e facilitare la ricostruzione economica.  

 

Le operazioni umanitarie (humanitarian operations)  
Si tratta di operazioni aventi lo scopo di alleviare le sofferenze di una popolazione o di un 

gruppo dovute a disastri naturali oppure causate dalle conseguenze di guerre o di 

persecuzioni e si svolgono generalmente quando le autorità locali non sono in grado di 

sostenere la popolazione.  

Queste operazioni possono essere condotte nel contesto delle Peace Support Operations 

o anche quali operazioni indipendenti, precedendo o svolgendosi in contemporanea con 

attività umanitarie condotte da altre organizzazioni. 

La particolarità di questo tipo di missione impone di tener presente i seguenti aspetti: 

- la cooperazione: le organizzazioni incaricate degli aiuti devono stabilire una stretta 

cooperazione con le autorità civili locali per stabilire quali siano le prioritarie esigenze 

da soddisfare e chi siano e dove si trovino i destinatari dei soccorsi; 

- il consenso: nella maggior parte dei casi le operazioni avvengono su richiesta o quanto 

meno con il consenso delle Nazioni interessate; 

- la sicurezza: in mancanza di consenso, devono essere adottate specifiche misure di 

sicurezza a tutela delle organizzazioni umanitarie, della popolazione e delle forze 

militari incaricate dell’intervento. In genere la minaccia da fronteggiare è ascrivibile alle 

fazioni locali e/o ad elementi criminali che tendono a colpire la popolazione, ad 

impossessarsi degli aiuti umanitari o a colpire le organizzazioni umanitarie ed il 

contingente per manifestare la contrarietà all’intervento. 

 

4.2.2 Il ruolo delle Organizzazioni Internazionali 
4.2.2.1 La Cooperazione civile-militare nella NATO 
La dottrina della NATO non prospetta una sovrapposizione di ruoli tra la sfera militare e 

quella civile. Nella visione NATO le componenti civile e militare sono autonome e non 

sovraordinate una all’altra. Secondo tale dottrina i militari dovrebbero assumersi compiti di 

natura civile soltanto quando non vi siano altri attori in grado di prendersi cura di essi e se 

un mancato intervento sia indicatore di un destabilizzante vuoto. Nel definire le linee guida 
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della CIMIC, la NATO prende atto della necessità che i comandanti tengano in 

considerazione le “differenze culturali e di mandato delle organizzazioni civili e militari 

interessate”, enfatizzando la necessità di stabilire una “relazione efficace tra le autorità 

civili e militari, le organizzazioni, le agenzie e le popolazioni, per massimizzare il contributo 

non-militare alla stabilizzazione minimizzando così il conflitto”.98

Nel vertice di Riga del novembre 2006, gli alleati della NATO approvarono un approccio 

civile-militare globale alla sicurezza. Questo approccio segna un ulteriore sviluppo in una 

transizione già in atto dalla fine della Guerra Fredda. Parte essenziale di questo è 

l'accresciuta cooperazione dell'Alleanza con altre organizzazioni internazionali. Nell’ambito 

del Vertice lettone, esplicito riferimento alla Cooperazione Civile Militare è stato fatto sia 

nella Dichiarazione Finale sia nella Comprehensive Political Guidance (CPG), il 

documento politico che definisce le priorità strategiche dell’Alleanza Atlantica per i 

prossimi 10-15 anni.

  

99

Secondo la dottrina NATO, l’attività CIMIC ha come funzione essenziale quella del 

coordinamento e della cooperazione, in supporto della missione, fra i Comandanti militari e 

la popolazione civile, comprese le autorità nazionali e locali, le organizzazioni civili, 

governative e non, nazionali ed internazionali.    

  

 

“The interaction between Alliance forces and the civil environment (both govern-mental and 

non-governmental) in which they operate is crucial to the success of operations - The 

purpose of CIMIC is to help create and sustain conditions that will support the achievement 

of a lasting solution to the crisis“.  

 

Si presenta dunque come una attività, come un insieme di strumenti, a disposizione del 

Comandante militare, che oltre ad evitare la duplicazione di sforzi con le organizzazioni 

civili, consentono un adeguato svolgimento della missione.   

Dopo la fine dell’Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, la NATO ha attraversato un 

lungo periodo di transizione. Accanto alla tradizionale missione dettata dall’art. 5 del 

Trattato Atlantico, ovvero la mutua difesa degli Stati membri, se ne è affiancata un’altra: “la 

                                                      
98 MC 411/1: NATO Military Policy on Civil‐Military Cooperation, gennaio 2002, par. 8. 
99 Se il punto 6 della Dichiarazione Finale sottolinea, in termini generici, l’apprezzamento per i risultati 
conseguiti e la necessità di proseguire lungo il cammino iniziato, la CPG, più dettagliatamente, si riferisce sia 
alla centralità dell’attività CIMIC sia all’impegno profuso per promuoverla, tanto nella fase di pianificazione 
quanto di condotta delle operazioni. Infatti la Dichiarazione finale afferma:“We also welcome the steps 
already taken by the international community to improve the coordination of civilian and military activities, 
including dialogue between capitals and international organizations, and are convinced of the need to take 
this further”. CPG: “….improving practical cooperation, taking into account existing arrangements, with 
partners, relevant international organizations and, as appropriate, non-governmental organizations in order 
to collaborate more effectively in planning and conducting operations”. 
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ricerca della stabilità internazionale mediante la cooperazione e la capacità di gestire le 

crisi, anche al di là dei limiti geografici che la NATO si era data al momento della sua 

nascita.” 100 Tuttavia, tale periodo di transizione non è stato affatto semplice per l’Alleanza. 

Come prima cosa si è presentato il problema di definire la necessità ed opportunità dello 

stesso mantenimento in vita dell’Alleanza. Tale problema nasceva dal fatto che con la 

caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica era venuto meno il 

motivo stesso dell’esistenza della NATO. In assenza di un nemico e di una minaccia 

definita, dunque, il rischio che correva la NATO, ove non fossero stati apportati correttivi 

agli scopi dell’Organizzazione Atlantica, era quello di trasformarsi metaforicamente in una 

“fortezza Bastiani”.101 Con la Dichiarazione di Londra del 6 luglio 1990, il concetto 

strategico dell’Alleanza approvato a Roma nel novembre 1991,102 furono poste le basi per 

la trasformazione dell’Alleanza Atlantica da soggetto essenzialmente “difensivo militare” a 

soggetto soprattutto politico che, pur non rinunciando all’aspetto difesa, si proponeva un 

ruolo emergente nell’ambito della cooperazione e del dialogo, e potenzialmente nell’ambito  

della gestione e controllo delle crisi. Inoltre, nella sessione ministeriale del Consiglio 

Atlantico del 17 dicembre 1992, la NATO si è dichiarata disponibile a prendere in 

considerazione, conformemente alle proprie procedure interne, eventuali richieste di 

assistenza di organi delle Nazioni Unite nell’attuazione di risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza. 103 A riguardo si è operata una tacita revisione del trattato istitutivo, sia per 

quanto attiene le finalità che per quanto attiene le modalità di azione dell’Alleanza Atlantica. 

Un ulteriore elemento in questa direzione è stato dato dalla revisione della dottrina 

strategica dell’Alleanza, la quale prende in considerazione la possibilità di interventi per il 

mantenimento della pace anche al di là di quanto previsto dal Trattato istitutivo. Tutte 

queste innovazioni vanno certamente verso la direzione di una profonda modifica dei 

caratteri di fondo dell’Organizzazione Atlantica. Con la fine della guerra fredda si sono, 

dunque, venute a creare le condizioni, in Europa, per la costruzione di una “sicurezza” in 

grado di garantire la stabilità e la sicurezza per tutti gli Stati dell’area euro-atlantica ed 

evitare il ricrearsi di linee di divisione. 104

                                                      
100 Intervista all’Ammiraglio Giampaolo Di Paola, già Capo di stato Maggiore della Difesa, IL SOLE -24 ORE, 
lunedì, 21 giugno 2004.   

 Sembra, quindi, emergere dalla prassi più recente 

l’idea di una NATO come organismo dotato di competenze generali in tema di 

101 ALBERTO FICUCIELLO, La NATO: l’efficienza militare e le relazioni con i suoi membri, in Governare la 
sicurezza – Le sfide globali e il nuovo ruolo dell’Esercito, a cura di Antonio Calabrò, Il Sole 24 ORE, Milano, 
2002. 
102 Dichiarazione di Roma del 8 novembre 1991. 
103 Punto 4 del comunicato finale della riunione del Consiglio Atlantico, riprodotto in NATO Review, n. 6, 
1992.    
104 Va considerato che l’area euro-atlantica, nella definizione data dalla NATO, non ha confini geografici 
predefiniti e non deve essere confusa con l’ATTU (from Atlantic to Ural), utilizzata, invece, nel Trattato CFE.  
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mantenimento della pace; ciò a discapito della sua originaria caratteristica di 

organizzazione regionale.105 Contestualmente la NATO sembra offrirsi quale braccio 

operativo delle Nazioni Unite nelle azioni per il mantenimento della pace. In tale contesto il 

concetto di sicurezza si distacca dalla mera difesa militare dei confini e si trasforma in un 

concetto molto più ampio che include, anche, e soprattutto, la componente politica ed 

economica e coinvolge anche le altre organizzazioni internazionali. E’ in questo periodo 

che si inserisce anche l’iniziativa di allargamento della NATO, che comprende, inoltre, 

anche altre iniziative quali la Partnership for Peace(PfP),il North Atlantic Council for 

Cooperation (NACC),106 le relazioni speciali con la Russia e l’Ucraina, il Mediterranean 

Dialogue e la Southern East europe Iniziative. Sulla base di questa nuova concezione 

strategica la NATO, in particolare all’articolo 49 del “Concetto strategico”, le emergenze 

umanitarie vengono esplicitamente menzionate.107 Inoltre, a partire del 2000, la NATO ha 

iniziato a sviluppare una nuova concezione della cooperazione civile-militare (Civil-Military 

Cooperation CIMIC).108 In particolare la dottrina NATO prevede che, nella pianificazione e 

condotta delle operazioni militari, i comandanti ai vari livelli devono tenere in 

considerazione tutti gli aspetti sociali, politici, culturali, religiosi, economici, ambientali ed 

umanitari, della eventuale presenza delle organizzazioni internazionali e delle ONG e 

chiaramente delle differenze in cultura di intervento e mandato. Ai comandanti NATO viene 

conseguentemente richiesto di costruire un sistema di relazioni con le autorità, 

organizzazioni, agenzie e popolazioni che porti alla stabilità e che, per quanto possibile, 

minimizzi gli effetti del conflitto.109

                                                      
105 E’ altrettanto vero che la questione della configurabilità della NATO quale organizzazione con 
competenze generali in materia di mantenimento della pace ha assunto rilevanza solo di recente, e ciò 
ovviamente perché, in passato, la contrapposizione fra il blocco occidentale ed il blocco sovietico rendeva 
assai poco probabile il ricorso ad una organizzazione rappresentativa di uno dei due blocchi per attività 
concernenti il mantenimento della pace. 

 Inoltre, la dottrina CIMIC della NATO riconosce che, 

normalmente, le forze militari sono responsabili solo di garantire la sicurezza e di 

supportare le autorità civili. Solo in casi del tutto eccezionali, può essere richiesto alle forze 

106 Evoluto, nel 1997, in Euro Atlantic Partnership Council – EAPC. 
107 “in contributing to the management of crisis through military operations, the Alliance’s forces will have to 
deal with a complex and diverse range of actors, risks, situations and demands, including humanitarian 
emergencies”. NATO, The Alliance’s Strategic Concept, approvato dai Capi di Stato e Governo dell’Alleanza 
a Washington, il 23 e 24 aprile 1999.    
108 “In the framework of a military operation conducted by NATO, the spectrum of relations between Alliance 
forces and civilian authorities, populations, organisations and agencies is wide. The nature of these relations 
will differ according to the type of activity being conducted and therefore different parameters apply along 
this spectrum. Civil-Military Co-operation is interdependent: military means are increasingly requested to 
assist civil authorities, at the same time civil support to the military operation is important.” NATO Military 
Policy on Civil –Military Co-operation, gennaio 2002.     
109 “The immediate purpose of CIMIC is to establish and maintain the full co-operation of the NATO 
commander and the civilian authorities, organisations, agencies and population within a commander’s area 
of operations in order to allow him to fulfil his mission. This may include direct support to the implementation 
of a civil plan. The long term purpose of CIMIC is to help create and sustain conditions that will support the 
achievement of Alliance in operations”. NATO Military Policy on Civil –Military Co-operation, gennaio 2002.  
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militari di intervenire in situazioni normalmente appartenenti al mandato di 

un’organizzazione o agenzia civile. Ciò può avvenire quando tale organizzazione o agenzia 

non è presente nell’area interessata o si trova nell’incapacità di intervenire.110

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.2.2.2 La Cooperazione civile-militare nelle Nazioni Unite     
“The essential dialogue and interaction between civilian and military actors … to protect 

and promote humanitarian principles, avoid competition, minimize conflict and, when 

appropriate, pursue common goals” 

 

Il ruolo delle Nazioni Unite è, da sempre, condizionato dalle vicende politiche dei suoi Stati 

membri, dai rapporti di forza, militare ed economico, che ne hanno limitato l’efficacia delle 

strutture di sicurezza collettiva.  

Fino alla fine della guerra fredda l’utilizzo del sistema di sicurezza coercitivo dell’ONU è 

stato molto limitato.111 Il problema deriva dal fatto che esiste da sempre una mancanza di 

reale volontà politica per fare delle Nazioni Unite uno strumento incisivo in tema di 

sicurezza collettiva e conseguentemente la coercitività del sistema del suo sistema di 

sicurezza ha spesso incontrato il veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.  

Ciò che è cambiato, negli anni, è il motivo di questa mancanza di volontà. In un primo 

tempo, in uno scenario internazionale diviso in due blocchi, la gran parte delle situazioni 

che potevano richiedere l’esercizio del potere coercitivo del Consiglio di Sicurezza 

rientravano nella logica di contrapposizione tra i membri permanenti e, quindi, di potenziale 

utilizzo del potere di veto.112

                                                      
110 “The military should be prepared to undertake, when requested by the cognisant civil authority and 
approved by NATO, such tasks necessary, until the mandated civil authority, organisation or agency, is 
prepared to assume them…..all practicable measures will be taken to avoid compromising the neutrality and 
impartiality of humanitarian organisations….the above requires integrated planning and close working 
relationships between the military and appropriate civil organisations and agencies before and during a 
military deployment…Tension among political, military, humanitarian, economic and other components of a 
civil-military relationship is detrimental to the overall goal. Therefore, transparency will be a vital in preventing 
and defusing such potentially volatile situations…”. NATO Military Policy on Civil –Military Co-operation, 
gennaio 2002. 

  

111 Nel 1950, durante la guerra di Corea, gli Stati membri delle Nazioni Unite furono invitati ad aiutare la 
Corea del sud a difendersi dall’attacco della Corea del Nord. A tal proposito va notato che alla votazione del 
Consiglio di Sicurezza, l’URSS era assente, mentre la Iugoslavia votò contro la risoluzione. 
112 Va ricordato i poteri coercitivi del Consiglio di Sicurezza sono stabiliti dal Cap. VII della Carta delle 
Nazioni. Tali poteri sono stati concepiti come strumento mirato ad assicurare il mantenimento o il 
ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale quando violate o minacciate. In particolare l’art. 39 
stabilisce che il “Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace o di un atto di 
aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli artt. 41 e 
42 per mantenere e ristabilire la pace e la sicurezza internazionale”. L’art. 41 prevede che “Il Consiglio di 
Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’uso della forza armata, debbano essere adottate per 
dare effetto alle sue decisioni…”, mentre l’art. 42 prevede che “se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le 
misure previste nell’art. 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con 



 

 87 

In oltre cinquant’anni di operazioni di supporto alla pace (PSO) le Nazioni Unite hanno 

attivato 54 missioni di peace-keeping, impegnando oltre 750.000 uomini, con un costo di 

oltre 1.700 vite umane ed una spesa complessiva di 23 miliardi di dollari.113

Dopo la caduta nel muro di Berlino, la prima possibilità concreta di utilizzare il sistema di 

sicurezza collettivo delle Nazioni Unite è stata nel 1990, in riferimento all’invasione del 

Kuwait da parte dell’Iraq.

 Tale attività 

dell’ONU si è trasformata, soprattutto negli anni novanta, in una macchina complessa, 

chiamata a fornire una serie di risposte in più settori, compreso l’impiego della forza 

militare. Nell’ultimo periodo la classica forza d’interposizione fra i contendenti, prevista nelle 

prime operazioni delle Nazioni Unite, si è trasformata in missioni multifunzionali in grado di 

affrontare anche missioni di peace-building e peace-enforcing, con la complessità dei 

problemi che ne derivano.  

114

Anche secondo la dottrina delle Nazioni Unite, gli attori civili e militari, presenti in una 

situazione di crisi, si contraddistinguono per modi di pensare, culture e mandati differenti.  

 Tale intervento rientrava fra quelli previsti dall’art. 2, para 4, 

della Carta delle Nazioni Unite; ovvero “uso della forza da parte di uno Stato contro 

l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di un altro Stato”. In tale situazione, il 

Consiglio di Sicurezza, con la risoluzione 660 del 3 agosto 1990, condannava l’invasione 

del paese e richiedeva l’immediato ritiro delle forze irachene. Il 6 agosto 1990, in mancanza 

dell’adempimento previsto dalla risoluzione 660, il Consiglio determinava, con la risoluzione 

661, una serie di misure coercitive non implicanti l’uso della forza, ma di carattere 

economico, ai sensi dell’art. 41 della Carta. Il 29 novembre 1990, poiché l’Iraq non 

recedeva dall’invasione del Kuwait, il Consiglio di Sicurezza adottava un ultimatum 

(risoluzione 678), scaduto il quale gli Stati membri venivano autorizzati “a usare tutti i mezzi 

necessari”, quindi anche la forza, ai sensi dell’art. 42 della Carta delle Nazioni Unite, ciò 

per costringere l’Iraq al ritiro dal Kuwait.   

Il coordinamento civile-militare, definito in alcuni casi anche come necessaria 

coesistenza115

                                                                                                                                                                                
forze aeree, navali e terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la 
sicurezza internazionale….”.          

, viene rappresentato come un insieme di responsabilità condivise che deve 

113 GIULIO FRATICELLI, L’ONU, una riforma per migliori equilibri di pace, in Governare la sicurezza – Le 
sfide globali e il nuovo ruolo dell’Esercito, a cura di Antonio Calabrò, Il Sole 24 ORE, Milano, 2002. 
114 A tal proposito va comunque evidenziato che tale intervento si ebbe senza la costituzione di forze armate 
unificate sottoposte al comando politico militare del Consiglio di Sicurezza, sulla base di quanto previsto 
dagli artt. 43 e seguenti della Carta delle Nazioni Unite. Tali norme prevedono, infatti, forze militari messe a 
disposizione del Consiglio di Sicurezza  che ne pianifica l’impiego coadiuvato da un Comitato di Capi di 
Stato Maggiore. Quest’ultimo avrebbe dovuto essere composto dai Capi di stato Maggiore dei membri 
permanenti del Consiglio di Sicurezza. Poiché il periodo della guerra fredda ha da subito reso impraticabile 
la realizzazione di tale normativa, è invalsa la prassi per cui il Consiglio di Sicurezza si limita ad autorizzare 
gli Stati membri a condurre individualmente o collettivamente azioni militari.       
115 Civil-Military Relationship in Complex Emergencies, IASC Reference Paper, giugno 2004.          
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avvenire ai vari livelli di responsabilità, deve avere lo scopo di minimizzare la competizione 

per consentire ai diversi attori di operare nella stessa area geografica in maniera da evitare 

conflitti ed interferenze. Uno degli aspetti molto importanti da sottolineare è il fatto le 

Nazioni Unite ritengono fondamentale la separazione fra il ruolo e la conseguente sfera di 

responsabilità dei militari rispetto a quello delle organizzazioni umanitarie civili.116 In ogni 

caso tale distinzione dei ruoli non deve essere interpretata come una mancanza di volontà 

di cooperare e/o coordinarsi, ma di un’attività che deve tenere conto, soprattutto, delle varie 

situazioni operative in cui sia le forze militari che le organizzazioni umanitarie sono 

chiamate ad operare e che conseguentemente possono influenzare il tipo di coordinamento 

e di conseguente cooperazione.117

 
 

4.2.3 Il ruolo delle organizzazioni non governative 
“….the NATO representatives say something at the end like – at least we share a common 

goal -….. I can assure you it leaves all of us at MSF with a profound sense of being 

misunderstood. The very idea of a humanitarian war or military-humanitarian coalition is in 

total contradiction with the core idea and the modus operandi of the humanitarian 

enterprise…For MSF, humanitarian war is a dangerous corruption of the humanitarian 

ideal. It supports the view that the use of violence is a legitimate way to deliver 

humanitarian assistance”.118

 

  

Generalmente le organizzazioni non governative ritengono che le forze militari non sono, a 

causa del loro ruolo e mandato, un attore umanitario. Secondo le ONG, le forze militari 

rappresentano il proseguimento di una volontà politica e questa concezione deriva dalla 

convinzione che nella maggior parte dei casi le forze militari sono impiegate in situazioni ed 

aree considerate di strategica importanza da parte del potere politico. A causa di ciò, 

sempre secondo le organizzazioni umanitarie, la presenza di forze militari e la conseguente 

visione distorta che ne deriva dell’aiuto umanitario da parte della popolazione locale, 
                                                      
116 “The need for the humanitarians to maintain an actual and perceived distance from the military is 
especially important with regard to belligerent forces or representatives of an occupying power. Any 
coordination with a party to an armed conflict must proceed with extreme caution, care and sensitivity, given 
that the actual or perceived affiliation with a belligerent might lead to the loss of neutrality and impartiality of 
the humanitarian organisation…Thus, cooperation, the closer form of coordination, with belligerent forces 
should in principle not take place, unless in extreme and exceptional circumstances and as a last resort.” 
Military and Civil Defence Assets to Support United – Nations Humanitarian Activities in Complex 
Emergencies, IASC Reference Paper, March 2003.       
117 “A humanitarian operation using military assets must retain its civilian nature and character…At all times, 
a clear distinction must be maintained between combatants and non-combatants-i.e., between those actively 
engaged in hostilities…”. Military and Civil Defence Assets to Support United – Nations Humanitarian 
Activities in Complex Emergencies, IASC Reference Paper, March 2003.     
118 Discorso di Christophe Fournier, presidente di MSF, alla conferenza organizzata dalla NATO a 
Rheindahlen il 7 e 8 dicembre 2009.  
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genera ulteriore insicurezza che si ripercuote sulla sicurezza del personale delle ONG. La 

cosa viene ulteriormente aggravata da situazioni in cui personale militare indossa, in 

particolari situazioni, abiti civili per operare. Secondo le organizzazioni non governative 

tutto ciò rappresenta, oltre ad una evidente confusione di ruoli, una ulteriore contraddizione 

rispetto ai principi umanitari di indipendenza, neutralità e imparzialità e conseguentemente 

proprio in ragione del loro mandato politico le forze militari presenti in una qualsiasi 

situazione di crisi non possono amministrare ed occuparsi di aiuti umanitari.   

Secondo le organizzazioni non governative, stando ai principi contenuti nelle linee guida di 

Oslo del 1994,119

In tale contesto gli assetti militari disponibili dovrebbero essere posti sotto comando e  

controllo delle organizzazioni civili.

 i ruoli e i mandati di ciascuna organizzazione presente in una situazione 

di crisi devono essere chiari e non dare adito ad alcuna confusione, soprattutto in situazioni 

di conflitto dove l’imparzialità delle organizzazioni non governative è fattore importante per 

garantire l’accesso alle vittime del conflitto e l’efficienza dell’aiuto umanitario. In tale 

contesto l’aiuto umanitario dovrà essere implementato esclusivamente attraverso le 

agenzie ed organizzazioni umanitarie mentre le forze militari dovrebbero essere utilizzate 

esclusivamente quando le capacità di intervento delle ONG e delle organizzazioni 

internazionali non lo rendono possibile. Tutto questo si basa sul fatto che dal momento in 

cui un aiuto umanitario è militarizzato, sia come modus operandi sia nella percezione della 

popolazione, è il momento in cui l’assistenza umanitaria diviene un obiettivo militare.  

120

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
119 Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets (MCDA) in Disaster Relief ) e le linee guida 
dell’ONU del 2003 ( Use of MCDA in Complex Emergencies) 
120 The strengthening of EU crisis capabilities. What impact on humanitarian aid? VOICE (Voluntary 
Organization in Cooperation in Emergencies) Briefing Paper, Bruxelles, 2006.       
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APPENDICE AL CAPITOLO 4  
 
INTERVISTA ALLA PROFESSORESSA HITOMI KUBO DELL’UNIVERSITA’ DI PARIGI 
121

These are my initial thoughts after a quick reflection on the topic. I agree with you that the 

topic of civilian and military relations in the context of complex emergencies is of the 

utmost importance, yet remains a challenging issue for which to find consensus. I want to 

stress from the outset that as I do not bring a military perspective to this issue, the types of 

ideas I address may be relevant for political, civil society and research communities more 

so than the military. Ultimately, however, I believe I have raised more questions than I 

have answered, but at least this can provide some ideas for where we (in the largest 

possible sense) need to go further in the future.  

 

I would like to note three things for clarity: First, I have used NGOs and civilian 

interchangeably below, although in certain instances there could be a strong argument for 

making more specific distinctions between civil society and NGO. Second, although your 

initial description mentions both the perceptions of NGOs and IOs, I have only focused on 

NGOs because on the topic of civil-military cooperation IOs have demonstrated a greater 

amenability to civil-military cooperation than NGOs that I believe is significant enough to 

warrant a separate examination. Third, there is a significant difference between 

humanitarian assistance organizations and other NGOs that likely work in the same 

contexts. For the most part, I am discussing humanitarian assistance; although it is equally 

important to address other types of NGOs, there are a number of important factors that 

warrant examining these subgroups separately. 

Before tackling the common points of most analysis on this question (namely, 

humanitarian space and “secure environment”), it is important to note that despite much 

contention, the primary divergence between military and humanitarian actors concerns the 

motivations for the actions more so than the types of activities themselves. In other words, 

it is not inherently problematic that the military participate in certain humanitarian or 

development projects; what is problematic from an humanitarian perspective is that the 

motivation of such actions on the part of the military are not about relieving human 
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suffering or alleviating immediate needs, but rather are about “winning hearts and minds”, 

a more short-term perspective (and perhaps highly politicized one as well). 

With that said, however, other critical concerns exist: 1) humanitarian action on the part of 

militaries will be invariably compromised should the mission be required to use force and 

therefore, humanitarian assistance will be secondary to other mission objectives; 2) 

humanitarian action on the part of militaries can lead to even further duplication of 

interventions/services and will divert the military from their primary mission of maintenance 

and enforcement of security; and 3) militaries have been known to instrumentalize 

humanitarian assistance as a way of securing other objectives, which is in violation to the 

basic principles of humanitarian assistance.  

Just a few other thoughts on some of the primary challenges: 

« Humanitarian space »  

From a humanitarian perspective, a clear distinction between the roles of military and 

civilian actors is critical to the preservation of humanitarian space, which is considered 

fundamental for NGOs to pursue their activities, particularly in insecure environments. This 

general statement, however, masks the intense debate within the NGO community on this 

particular topic and other related topics such as human rights versus humanitarian action. 

In reality, this general perspective has not always held true in a variety of situations and for 

a variety of NGOs. Therefore, an interesting line of inquiry would be to distinguish between 

different categories of NGOs: 1) those that cooperate regularly with military actors; 2) 

those that generally do not cooperate, but have made exceptions in particular situations; 

and 3) those that in principal rarely if never collaborate (particularly, small European-based 

NGOs that tend to hold most tightly to humanitarian principles of impartiality, neutrality, 

and independence). Are there any overriding characteristics of each group? What are the 

primary differences amongst them with regard to cooperation with external, political 

actors? What do these differences imply for other actors who may need to engage with 

NGOs in the field? The 2nd group presents particularly interesting opportunities to 

understand better in what situations exceptions may be considered necessary, how certain 

NGOs determine when such cooperation is necessary and how such cooperation functions 

at a strategic and operational level. Does the conflict context have a greater impact on the 

decision to collaborate than the characteristics of the NGO community? If so, in what ways 

and what does this imply about when and what type of cooperation to pursue? 

At a conceptual level, it is impossible for humanitarian space to be preserved if 

humanitarian actors are perceived as acting in collusion with political/military missions that 
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may not be wholly supported by the community or parts therein. In practice, however, it is 

important for the NGO community to also acknowledge that despite great efforts to 

maintain humanitarian principles and despite not cooperating directly with military actors, 

they are often perceived as external actors tied to a political or other type of mission (one 

could even go so far as to question whether non-political space is possible at all, but that is 

a very theoretical discussion). As has been noted in several seminal books and reports, 

holding too tightly to this stringent framework of principals has led to circumstances in 

which the humanitarian activities of well-intentioned NGOs has contributed to continued or 

further violence and greater insecurity for communities. Therefore, cases that highlight the 

unintended negative consequences of any actor group, whether it be military or NGO, 

vehemently holding to principals rather than focusing on the impact of their activities on the 

communities and on the greater conflict situation (or stabilization, reconstruction, etc) 

should be reflected on carefully by all the actors groups (and perhaps multiple groups 

together).  

I can imagine that from a military perspective, the final objective will not be securing 

communities; however, more recent thinking on security has begun to focus on the link 

between secure communities and secure states. Perhaps more emphasis needs to be 

placed on carefully examining this link, particularly from a military perspective. Community 

engagement for the purpose of gaining access may be necessary, but is also a relatively 

short-sighted objective that can have negative impacts on longer term activities that 

require community engagement and trust (whether by military or other actors).  

« secure environment » 

Another fundamental difference to be taken into account is the understanding of a secure 

environment on the part of military and NGO actors. Much of the literature on this topic has 

discussed these fundamental differences: military actors generally emphasize national 

security, force protection, and public order whereas NGOs tend to conceptualize a secure 

environment as one in which they can operate without being perceived as a threat by the 

communities and/or groups within communities. 

Obviously, when two entities have fundamentally different objectives (or conceptions of the 

objectives) and are operating in the same location, there will be contradictions, 

confrontations and potentially negative externalities for one or all of the actors and the 

communities themselves. This does not mean that all actors have to reform or assimilate 

their mandates; however it does mean that these differing conceptions must be clear 

amongst all parties and then negotiated based on specific scenarios. 
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In other words, in certain situations if military actors are perceived as a threat by a 

community or a group within, many NGOs will be compelled to distance themselves from 

the military. As you know better than myself, this can pose serious and dangerous 

challenges for both the military and NGO actors. However, at times, the assessment that 

military actors are perceived as a threat may be too simplistic to be meaningful for 

addressing the potential for cooperation. A context in which a group of insurgents are 

cohabitating in a community and have penetrated the hierarchy or social structure of that 

community is fundamentally different that a context in which a community is situated within 

a larger geographical area controlled by a particular group (insurgent, warlord, etc)—the 

risks for the communities are different, the potential for changing perceptions are different, 

and thus, the potential for cooperation and how mutually beneficial cooperation could be 

achieved will be very different. Yes, this is a time consuming process and time constraints 

would need to be considered carefully; however, when possible, it is more desirable to 

take time and do something well, than to rush and do it poorly, particularly in a fragile 

environment.  

It is a legitimate fear on the part of civilian actors that their principles and mandates will 

always be subsumed to military mandates and objectives. The structure of peace 

operations, in fact, supports this notion. And although the military is generally more willing 

to cooperate with humanitarian actors more so the vice versa, the question of whose 

mandate overrides the other mandates needs to be deeply engaged with, and probably on 

a very case specific basis. 
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INTERVISTA AL  PERSONALE DEL NATO CIMIC GROUP SOUTH-MOTTA DI LIVENZA 
CIMIC e' l'acronimo che indica la Civil Military Cooperation, una funzione operativa che 

presiede all' interazione tra le forze militari e le componenti civili presenti nelle aree di crisi. 

Il MULTINATIONAL CIMIC GROUP è un’unità, a disposizione della NATO, in grado di 

svolgere attività CIMIC. Racchiude in sé le capacità di elaborazione dottrinale, di staff ed 

operative, che espleta mediante la redazione di documentazioni di riferimento, 

l’organizzazione di corsi e la partecipazione attiva a tutte le maggiori operazioni 

internazionali. Il CIMIC Group è dislocato presso la Caserma "Mario Fiore" di Motta di 

Livenza (TV). 

 

1. Quali sono le occasioni in cui ha sentito per la prima volta l’esigenza di un 

coordinamento tra le forza civili e quelle militari in campo? 

In tutte le operazioni militari alle quali ho partecipato, dalla Somalia in poi, e’ sempre 

apparsa prepotentemente l’esigenza di un coordinamento o quantomento di una attivita’ 

deconflittuale tra le componenti civili e militari in campo. Questo anche in considerazione 

del fatto che la maggioranza delle missioni alle quali le Forze Armate Italiane hanno 

partecipato dal dopoguerra in poi sono operazioni con un forte risvolto “umanitario”, 

principalmente di peace-keeping. Detto questo, il punto di svolta in questo campo sono 

state senza dubbio le Operazioni nei Balcani dove l’altissima percentuale di Organizzazioni 

civili coinvolte, ha spinto la NATO e le FF.AA. nazionali a dotarsi di assetti specializzati per 

la collaborazione civile militare. 

 

2. Come si preparano le forze militari alla cooperazione con gli operatori umanitari? 

Negli ultimi anni la stessa formazione di base dei quadri militari ha subito notevoli 

miglioramenti nello sforzo di fornire ai militari la preparazione adeguata ad affrontare 

situazioni operative sempre più complesse e sempre diverse. Per gli Ufficiali al termine 

dell’iter formativo e’ previsto il conseguimento della Laurea in “Scienze Strategiche” mentre 

per i Marescialli la Laurea di 1° livello in "Scienze Organizzative e Gestionali". Anche lo 

studio di lingue straniere e la preparazione informatica ha avuto un notevole impulso a tutti 

i livelli. 
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Per quanto riguarda la preparazione specifica il personale CIMIC partecipa a corsi ed 

esercitazioni “ad hoc” sia in ambiente militare NATO, che militare nazionale 

(Collaborazione Civile Militare - COCIM), che civile (es. UNOCHA CIMIC Course). 

Lo stesso CIMIC GROUP SOUTH organizza annualmente diversi corsi aperti sia a 

personale militare (Italiani, NATO, Partnership for Peace, Mediterranean Dialogue) che 

civile (Organizzazioni umanitarie, giornalisti, studenti, etc.). 

All’interno degli assetti CIMIC in teatro poi, e’ sempre piu’ presente la figura dello 

“Specialista Funzionale”, ovvero una persona con specifiche professionalita’ (medici, 

ingegneri, architetti, etc) in grado di seguire particolari progetti e relazionarsi con i tecnici 

delle organizzazioni civili o delle Autorita’ locali. 

3. I case histories che vengono usate di solito sono negative. Lei puo farci qualche 

esempio di cooperazione ben riuscita? 

Per quanto riguarda questo aspetto, come da lei giustamente sottolineato, bisogna fare le 

giuste considerazioni, infatti se si vorrà supportare una tesi positiva si farà ricorso ad 

esempi positivi che le avvalorino. Di solito la negatività che si intende dimostrare riguarda 

un ambito più ampio e racchiude il coinvolgimento militare in una determinata missione. 

Scendendo di livello ed analizzando l’operato della cooperazione civile-militare nei teatri in 

cui il CGS è stato impegnato potrei citarle molti esempi positivi, uno per tutti che riguarda 

l’intervento nella ricostruzione della rete irrigua della provincia di Dhi Qar (affidata al 

contingente italiano) e nella ricostruzione delle zone umide. Tali progetti di vasta portata 

sono stati realizzati con risorse limitate, incoraggiando e coinvolgendo le autorità locali al 

fine di ottenere una più equa distribuzione dell’acqua. Durante il passato regime tutta la 

regione era stata sottoposta ad un processo di impoverimento per colpire le popolazioni 

sciite che si erano ribellate e che vivevano di agricoltura e di pesca. I corsi d’acqua erano 

stati deviati e le terre fertili erano state ridistribuite a fazioni fedeli al partito. Con la semplice 

e graduale rimozione di sbarramenti e dighe minori molte delle zone che da tempo erano 

state trasformate in zone desertiche si stanno ripopolando dei nuclei originari.  

Moltissimi altri esempi di questo genere potrebbero essere citati, ma generalmente si 

privilegia sottolineare attività che abbiano una dimensione  numerica  e che si prestano 

meglio alla quantificazione di un intervento (es. distribuzione di aiuti umanitari o 

ricostruzione di un certo numero di scuole); così facendo, a mio parere, pur semplificando 

la comunicazione si tende  a dare un’immagine limitata della portata delle attività svolte.     

Se oltre a questo si tiene a mente un vecchio detto che recita “fa più rumore un albero che 

cade di una foresta che cresce”, si può convenire sul fatto che molte delle informazioni che 
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vengono trasmesse servono ad avvalorare delle opinioni piuttosto che avere una funzione 

divulgativa.  

 

4. Spesso operatori umanitari e militari sono prevenuti gli uni nei confronti degli altri. Lei 

ritiene che ci siano delle attività’ che dovrebbero svolgere solo le forze militari a causa sia 

della loro preparazione tecnica che della loro missioni sul campo? Se si quali? Se no, non 

ritiene che si possa creare una fondamentale confusione tra gli obiettivi di una NGO e quelli 

delle forze militari sul campo? 

L’esperienza sul campo ci dimostra che l’ampiezza di questo “gap culturale/ ideologico”, 

che pure esiste, varia con le diverse missioni. Naturalmente, più’ la componente militare e’ 

coinvolta in operazioni di tipo “combat”, e quindi percepita dalla popolazione locale come 

belligerante, più’ per gli umanitari risulta difficile collaborare con essa (Iraq, Enduring 

Freedom in Afghanistan) e salvaguardare la loro autonomia, indipendenza, neutralità 

umanitaria. 

Le differenze si restringono invece in altri teatri come quello Balcanico fino ad assumere 

contorni di piena collaborazione in casi di disastri naturali (es. Tsunami, Terremoto in PAK). 

Il compito naturale di ogni contingente militare, come si evince anche dalle missioni 

assegnate e’ sempre principalmente la “sicurezza”. Sicurezza intesa nella sua accezione 

più’ ampia tanto che alcune attività’ di tipo umanitario possono rendersi necessarie per 

alleviare le sofferenze delle popolazioni, evitare tensioni, facilitare la libertà’ d’azione del 

contingente, in particolar modo quando le organizzazioni civili non sono in grado di coprire 

tutta l’area di interesse per i motivi più’ diversi (sicurezza, logistici, temporali, ideologici, 

ecc.). Una maggiore conoscenza delle rispettive esigenze, priorità’ e modus operandi 

potrebbe aiutare senz’altro ad evitare questo “blurring the lines” tra componente militare e 

civile, e questo e’ senza dubbio una delle funzioni specifiche del personale CIMIC. 

5. Come fanno le forze militari a far capire alla popolazione come operano? E quali sono i 

contatti con la popolazione locale? 

La lezione appresa e’ che ogni militare sul terreno può’ venire in contatto in qualche 

maniera con la popolazione locale ed ogni comportamento corretto o scorretto può’ venire 

amplificato dai media e successivamente avere un notevole impatto sulle operazioni. Ne 

deriva il fatto che, mentre si cerca di favorire una generale consapevolezza dell’importanza 

della dimensione civile in ogni Teatro Operativo, si cerchi anche di devolvere a specialisti 

(personale CIMIC) la maggior parte dei contatti. 

Questo può avvenire in diversi modi, attraverso CIMIC Centres (vere e proprie porte di 

accesso al contingente da parte dei civili), liason officers (con le autorità’ locali o 
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Organizzazioni civili quando necessario), Tactical Support teams (personale CIMIC 

dispiegato sul terreno). 

Per quanto riguarda le comunicazioni con la popolazione si cerca di operare con un 

approccio integrato che dia una sempre maggiore percezione di trasparenza a tutte le 

operazioni militari (es. Information Operations) condotte dalle diverse componenti del 

dispositivo stesso. Questo al fine di lanciare un messaggio univoco e coerente che 

favorisca la legittimità’ della missione, chiarisca gli scopi e tempi della stessa, eviti il crearsi 

di false aspettative. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 98 

 
CAPITOLO 5 

Case study: l’Afghanistan 
 
5.1 L’Afghanistan 
 

 
 

La storia più recente dell’Afghanistan è una storia di guerre continue in cui la popolazione 

civile non è mai riuscita ad avere periodi di pace che garantissero lo sviluppo e la crescita 

del paese. L’Unione Sovietica ha invaso il paese nel 1979 ma è stata costretta a lasciarlo 

dieci anni dopo dalle forze dei mujaedin, addestrate dagli Stati Uniti, dall’Arabia Saudita, 

dal Pakistan e da altri. Il seguito della storia del paese è fatto di continue lotte.   
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L’Afghanistan è una terra di montagne, altopiani e deserti nel cuore dell’Asia centrale ai 

confini di paesi e civiltà molto diversi. Occupa una superficie di 652.255 chilometri 

quadrati, con una popolazione di circa 32 milioni di persone e può a ragione esser definito 

un paese multietnico. La composizione multietnica dell’Afghanistan è stata fonte di 

arricchimento culturale ma anche di grandi problemi riguardanti la vita del Paese. In 

Afghanistan esistono circa 10 lingue con 31 differenti pronunce tra quelle finora 

conosciute. Le più importanti sono il Farsi, il Pashtu, l’Uzbeko, il Turkmeno, il Nuristano, il 

Beluci e il Pashaie. I principali gruppi etnici, invece, sono i Pashtun, i Tajiki, gli Hazara e gli 

Uzbeki.  

I Pashtun122 costituiscono il 36 % circa della popolazione, vivono in prevalenza al sud, 

parlano la lingua Pashtu e dal punto di vista religioso sono storicamente musulmani 

sunniti.123

I Tajiki

 Essi mantengono il potere dal 1747 e in determinati periodi storici i loro maggiori 

esponenti hanno tentato di modificare o cancellare i diritti principali di chi non appartiene 

alla loro etnia. Per questo motivo in diverse momenti della storia del Paese le altre etnie, 

combatterono contro i Pashtun affrontando penose persecuzioni a sfondo razziale e 

tragiche uccisioni, al solo scopo di difendere la propria esistenza ed identità culturale.  
124

                                                      
122  Pashtun (anche Pathan o Afghani) sono un gruppo etnico che abita in prevalenza l'

 vivono nelle regioni settentrionali dell’Afghanistan e costituiscono il 24% circa 

della popolazione. In passato i Tajiki come gli Hazara e gli Uzbeki sono stati perseguitati e 

discriminati per motivi razziali. Durante il primo governo di Zaher Shah, la popolazione 

appartenente a quest’etnia è stata interamente deportata in alcune zone delle Regioni di 

Takhar e Kundez, affinché le loro terre potessero esser cedute ai Pashtun. I Tajiki 

Afghanistan orientale 
e meridionale e il Pakistan occidentale. I Pashtun parlano la lingua Pashtu e seguono un codice religioso di 
onore e cultura indigeno e pre-islamico, il Pashtunwali, integrato nella religione islamica. I Pashtun hanno 
vissuto una storia turbolenta attraverso i vari secoli, durante i quali raramente sono stati uniti politicamente. 
Le prodezze militari dei Pashtun furono rinomate dai tempi dell'invasione di Alessandro Magno nel IV secolo 
a.C. La loro "storia contemporanea" comincia con l'impero Durrani nel 1747. I Pashtun sono stati anche uno 
dei pochi gruppi etnici che sono riusciti a contrastare l'imperialismo britannico durante il XIX secolo. I 
Pashtun svolsero un ruolo chiave durante l'Invasione sovietica dell'Afghanistan (1979–89), e molti di loro 
diventarono Mujaheddin. I Pashtun guadagnarono l'attenzione di tutto il mondo con l'ascesa e la sconfitta 
dei Talebani, poiché erano la componente etnica principale nel movimento. (da Wikipedia) 
123 I Sunniti sono i seguaci della corrente di maggioranza dell'Islam. Il nome deriva da sunnah che significa 
"tradizione" e sunniti sono pertanto i musulmani che si riconoscono nella tradizione. La differenza 
fondamentale fra la componente maggioritaria sunnita e quella minoritaria sciita della comunità islamica 
riguarda la presenza e il ruolo della gerarchia religiosa, della "Sunna", l'autorità religiosa che ha il poter di 
dirimere le controversie e di fissare in ultima istanza la credenza o la pratica religiosa a cui bisogna aderire. 
L'Islam infatti non è mai stato strutturato come la Chiesa cristiana, con patriarchi o papi, e i sunniti 
riconoscono come autorità religiosa la comunità dei fedeli, come una forma di autodeterminazione ma nel 
rispetto dell'affermazione di Maometto: "La comunità dei credenti non si accorderà mai su un errore". 
124  Tagiki: persiano: کيجات – Tâjik,  anche Тоҷик – Tojik. Sono un gruppo etnico originario dell'Asia centrale 
e diffuso in Tagikistan (dove sono il primo gruppo etnico), Afghanistan, Uzbekistan, Iran, Pakistan e 
nella provincia dello Xinjiang in Cina.La lingua tagika appartiene al gruppo delle lingue indoeuropee iraniche. 
(da Wikipedia) 
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discendono dagli Ariyan e sono di religione sunnita, la stessa dell’etnia Pashtun, 

particolare questo, che ha consentito loro di sopravvivere in molteplici occasioni.  

Gli Hazara125

Gli Uzbeki

 abitano nella regione centrale dell’Afghanistan e rappresentano più del 25% 

circa della popolazione, hanno caratteristiche somatiche affini ai popoli dell’Asia centrale. 

Alcuni storici sostengono che essi discendano direttamente dall’esercito di Gengis Khan. 

Quest’interpretazione della storia tuttavia è errata, in quanto gli Hazara vivevano in 

Afghanistan prima della conquista da parte dei Mongoli, anche se non vi è dubbio che essi 

abbiano tratti somatici somiglianti a quelli dei Mongoli, come del resto, molti abitanti 

dell’Asia centrale. Attaccati dai Mongoli, gli Hazara combatterono valorosamente, ma una 

volta sconfitti, nella loro regione rimase parte dell’esercito di Gengis Khan e ciò portò nel 

tempo alla compresenza e successiva mescolanza di vinti e vincitori. In tempi antichi gli 

Hazara ebbero un governo indipendente e una dinastia di imperatori chiamati Sherane 

Bamiyan, la cui capitale era Welloyat Bamiyan. Prima della conquista araba 

dell’Afghanistan e dell’arrivo della religione islamica, questo popolo era di fede 

zoroastriana e successivamente buddista come testimoniavano le statue di Bamiyan 

distrutte dai Talebani nel 2001. Queste due grandi statue rupestri, una maschile alta 54 

metri chiamata Salsal e l’altra femminile alta 36 metri, erano riconosciute tra le opere 

artistiche più importanti e rappresentative dell’identità culturale degli Hazara, nonché 

appartenenti all’eredità culturale umana. I Talebani, che nel 2001 governavano il paese, in 

prevalenza fondamentalisti sunniti d’etnia pashtun, consideravano gli Hazara alla stregua 

di infedeli, bestie, diversi, sia per via delle fattezze, così diverse da quelle degli altri 

afghani, sia perché, secondo loro, non pregano come deve pregare un vero musulmano. 

Un detto talebano sui gruppi etnici non pashtun dell’Afghanistan recita così: “I Tagichi in 

Tagikistan, gli Uzbechi in Uzbekistan e gli Hazara in goristan”. Ossia, al cimitero. Non a 

caso, quando i due Buddha sono stati abbattuti l’esercito talebano stava assediando 

l’Hazarajat, dando alle fiamme interi villaggi per rendere la provincia inabitabile.  
126

                                                      
125 Hazara, abitanti di una zona isolata dell’Afghanistan centrale nota come Hazarajat. Questa è la loro terra, 
anche se non del tutto per loro scelta. Pur costituendo un quinto della popolazione dell’Afghanistan, gli 
Hazara sono sempre stati considerati degli estranei. In un paese a larga prevalenza sunnita, loro sono in 
maggioranza sciiti. I loro lineamenti asiatici, occhi stretti, naso schiacciato, viso largo, li hanno di fatto 
relegati a una casta inferiore e questa presunta inferiorità viene loro ricordata così spesso che alcuni 
finiscono per accettarla.   

 discendono dalle tribù che nel VII secolo arrivarono in Afghanistan dalla 

Turchia, dall’ Azerbaijan e dall’Uzbekistan, ma col trascorrere del tempo essi vissero a 

126 Gli uzbeki (o anche usbechi, uzbechi, uzbek; in usbeco O‘zbek al singolare,O‘zbeklar al plurale) sono 
un gruppo etnico di origine turca dell'Asia Centrale. Vivono in Uzbekistan (dove sono il primo gruppo etnico) 
e nelle regioni adiacenti: Afghanistan, Tajikstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan, Russia e la 
provincia di Xinjiang in Cina. Altri piccoli gruppi di usbechi possono essere trovati in Iran, Turchia, Pakistan, 
Nord America ed Europa orientale. (da Wikipedia) 
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fianco degli Hazara e stabilirono con loro buone relazioni sociali. Gli Uzbeki vivono nelle 

regioni settentrionali e presso i confini dei paesi dell’Asia centrale, parlano la lingua 

uzbeka, somigliante al turco, e costituiscono il 10% circa della popolazione dell’intero 

Paese. Gli Uzbeki, come gli Hazara e i Tajiki, dopo la presa di potere da parte dei pashtun 

nel 1747 godono di scarsa considerazione, senza avere appieno diritti politici e sociali. 

Anche questo è uno dei fattori che tuttora alimenta la violenza nel Paese.  

L’Afghanistan è sempre stato una terra di passaggio per invasori ed audaci conquistatori 

ed oggi è al centro dell’attenzione del mondo per il conflitto che la lacera. La sua storia 

inizia nell’antichità con l’arrivo delle tribù indoeuropee che usano l’Afghanistan come 

trampolino della loro vittoriosa invasione dell’India. Si pensa che tra il 2000 e il 1200 a.C. 

ondate di Arii che parlavano lingue indoeuropee abbiano dilagato nell'odierno Afghanistan, 

creando una nazione che prese il nome di Aryānām Xšaθra, o "Terra degli Arii". Si ipotizza 

che lo Zoroastrismo abbia avuto probabilmente origine in Afghanistan, tra il 1800 e l'800 

a.C. Nella prima metà del VI secolo a.C. l'Impero Persiano soppiantò i Medi e incorporò 

l'Ariana all'interno dei propri confini. Intorno al 330 a.C. Alessandro Magno invase la 

regione. Dopo la breve occupazione macedone, gli stati ellenistici dei Seleucidi e della 

Battriana controllarono l'area, mentre i Maurya provenienti dall'India si annetterono per un 

certo periodo la parte sudorientale e introdussero il Buddhismo nella regione, che in 

seguito tornò sotto il dominio battriano. Durante il I secolo d.C. i Kushan Tocari 

occuparono la regione. In seguito, l'Ariana cadde in mano a diverse tribù eurasiatiche, tra 

cui i Parti, gli Sciti e gli Unni, senza dimenticare i Sasanidi persiani e alcuni governanti 

locali come gli Shahi indù di Kabul, fino al VII secolo, quando gli eserciti degli arabi 

musulmani invasero la regione. 
Il califfato inizialmente si annetté nel 652 alcune parti dell'Afghanistan occidentale e in 

seguito, tra il 706 e il 709, conquistò quasi tutto il resto del paese, amministrando la 

regione con il nome di Khorasan. Con il passare del tempo gran parte della popolazione si 

convertì all'Islam, anche se minoranze manichee e buddhiste sono testimoniate fino a oltre 

l'anno 1000. L'Afghanistan diventò successivamente il centro di importanti regni locali, 

come quello ghaznavide (962-1050 ca.), fondato da un ex-schiavo e poi governante turco 

originario di Ghazni, noto come Mahmud di Gazna, destinato a diventare celebre in tutto il 

mondo islamico per le sue campagne di conquista nell'India Nord-Occidentale. Il suo posto 

fu preso, verso la metà del XII secolo dai turchi Selgiuchidi dando forma all'ultimo grande 

impero dell'islam classico. Più tardi, col disgregarsi del potere selgiuchide, fu la volta dalla 

dinastia Ghuride (1151-1219), fondata da un altro governante locale, stavolta di estrazione 

tagika, Muhammad Ghori, i cui domini costituiranno in India la base del Sultanato di Delhi. 
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Nel 1219 la regione fu invasa dai Mongoli di Gengis Khan, che devastarono il Paese e lo 

tennero tra varie vicende per circa un secolo. Una seconda invasione fu quella del celebre 

Tamerlano, alla fine del XIV secolo. I suoi figli daranno origine ai floridi regni dell'era 

timuride tra cui spicca quello afgano di Herat che fu, a cavallo tra il XV e il XVI secolo, un 

centro culturale fondamentale per comprendere gli sviluppi successivi della storia 

letteraria, artistica e religiosa del mondo islamico centro-asiatico. Successivamente 

l'Afghanistan entrerà nell'orbita di Babur, discendente sia di Tamerlano che di Gengis 

Khan, che fondò agli inizi del Cinquecento l'Impero Moghul, destinato a svilupparsi 

soprattutto in India. Più tardi i Safavidi persiani sfidarono il potere dei Moghul e nella prima 

metà del XVII secolo si impadronirono della regione. Nella prima metà del XVIII saranno 

scorrerie devastanti in terra d'Iran da parte di tribù afghane a porre termine all'impero 

Safavide. Quest'ultimo troverà il suo ultimo difensore nel generale Nader Shah (1730-47) 

che, deposto l'ultimo Safavide e proclamatosi imperatore, respingerà le tribù afghane 

riuscendo in seguito a ottenere la loro leale collaborazione e il controllo di gran parte 

dell'Afghanistan.  

Lo Stato afgano, così com'è oggi venne ad esistere nel 1747, all'indomani della morte di 

Nader Shah perito in un attentato, con il formarsi di una dinastia locale. Questa darà 

origine all'Impero Durrani, fondato da Ahmad Shah che condusse vittoriose campagne di 

conquista sino a Delhi in India.  

Nel 1823, alla caduta dell'Impero Durrani, lo stato afgano prese il nome di Emirato 

dell'Afghanistan. Da allora si confronterà sino agli inizi del XX secolo con l'imperialismo 

britannico in una serie di epiche guerre d'indipendenza che culmineranno con la creazione 

del Regno dell'Afghanistan nel 1919. 

Con l'ascesa del re Amanullah Khan nel 1919 il Paese riprese il controllo della propria politica 

estera, uscendo dalla zona di influenza del Regno Unito. Il re operò per mettere fine al 

tradizionale isolamento del Paese negli anni successivi alla terza guerra Anglo-Afgana. 

Stabilì rapporti diplomatici con i paesi più importanti, e, a seguito di un viaggio in Europa e 

Turchia introdusse diverse riforme modernizzatrici. Fu costretto ad abdicare nel gennaio 

1929 dopo che una insurrezione armata guidata da Habibullah Kalakani prese Kabul.  

Il periodo dal 1933 al 1973 è il regno di Mohammed Zahir Shar, durato 40 anni.  Sotto il suo 

regno l'Afganistan visse uno lungo periodo di stabilità: rimase neutrale durante la Seconda 

Guerra Mondiale e non si allineò con i blocchi di potere durante la Guerra Fredda.  

Nel 1953 il generale Mohammed Dahoud divenne primo ministro e chiese aiuti economici e 

militari all'Unione Sovietica, dopo aver incassato il rifiuto degli Stati Uniti. 

Nel periodo dal 1961 al 1963 il Pakistan chiude il confine con l'Afghanistan per scoraggiare i 

http://it.wikipedia.org/wiki/1219�
http://it.wikipedia.org/wiki/Gengis_Khan�
http://it.wikipedia.org/wiki/Tamerlano�
http://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Timuride&action=edit&redlink=1�
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo�
http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Babur�
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Moghul�
http://it.wikipedia.org/wiki/Safavidi�
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Nadir_Shah�
http://it.wikipedia.org/wiki/1747�
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_Durrani�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ahmad_Shah&action=edit&redlink=1�
http://it.wikipedia.org/wiki/1823�
http://it.wikipedia.org/wiki/1919�
http://it.wikipedia.org/wiki/Amanullah_Khan�
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Habibullah_Kalakani&action=edit&redlink=1�
http://it.wikipedia.org/wiki/Kabul�
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fredda�


 

 103 

tentativi di riunificazione dei Pashtun pakistani con quelli afghani. 

Nel 1963 Mohammed Daoud è costretto alle dimissioni a causa delle dispute sul confine 

avute con il Pakistan.  

Nel 1964 viene approvata una costituzione che prevedeva un governo democratico, ma re 

Zahir Shah e il parlamento non si accordano sulle riforme. Mentre il re si trovava in Italia, il 

17 luglio 1973, il cugino del re e ex primo ministro, Mohammed Daoud Khan, organizzò un 

golpe che determinò la fine della monarchia in Afghanistan. Mohammed Daoud Khan 

diede vita alla prima Repubblica Afghana, ma il suo governo non durò molto. Infatti il 

Partito Democratico Popolare dell'Afghanistan (PDPA), d'ispirazione marxista-leninista, 

rovesciò il governo di Mohammed Daoud Khan il 27 aprile 1978, con un colpo di stato, la 

cosiddetta Rivoluzione d'aprile, e diede vita alla Repubblica Democratica dell'Afghanistan 

governata dal leader del partito, Nur Mohammad Taraki.  Taraki avviò una serie di riforme 

in senso socialista, fra le quali la riforma agraria e la laicizzazione forzata della società 

afghana, con l'obbligo ad esempio per gli uomini di radersi la barba mentre per le donne 

venne riconosciuto il diritto di voto e di istruzione obbligatoria, nonché imposto il divieto di 

indossare il burqa e di essere oggetto di scambio economico nei matrimoni combinati. 

Queste riforme in senso laico causarono forti scontri con le autorità religiose locali e tribali 

che si opposero alle politiche di Taraki. Nel mese di settembre 1979 Taraki venne 

assassinato, su ordine del suo vice primo ministro Hafizullah Amin che lo sostituì alla 

guida del Paese. Questa vicenda provocò l’intervento dell’Unione Sovietica che invase 

l’Afghanistan. L'Armata rossa entrò a Kabul il 27 dicembre 1979 ed insediò al potere 

Babrak Karmal. Esplode la rivolta dei mujahidin.127

Nel 1986, Najibullah prende il posto di Karmal alla guida del governo. La guerra con i 

  

mujaheddin, finanziati anche dagli Stati Uniti, fu lunga e cruenta e terminò con 

l'abbandono del Paese da parte dei sovietici nel febbraio 1989. Nel 1989, i mujaheddin si 

trasformano in esercito regolare e combattono Najibullah. Nel 1992, Kabul è presa dai 

mujaheddin, Najibullah cede il potere ai mujahidin e diventa presidente Burhanuddin 

Rabbani.  

                                                      
127 Harkat ul-Mujahidin arabo: نيدهاجملا ةكرح, Harakat al-Mujāhidīn (lett. "Movimento dei Combattenti del 
Jihad" ) è un gruppo militante fondamentalista islamico pakistano. Fu fondato nel 1985, inizialmente per 
opporsi alla presenza sovietica in Afghanistan. I fondatori del gruppo erano fuorusciti dell'Harkat ul-Jihad al-
Islami (Movimento Islamico del Jihad). Vanta di essere un'organizzazione jihadista "il cui primo obiettivo è di 
acquisire consapevolezza della necessità del Jihad". È un'organizzazione ferocemente anti-induista.Nel 
1989, alla fine della guerra sovietico-afghana, il gruppo entrò nella politica del Kashmir grazie a militanti 
guidati da Sajjad Afghani. Nel 1993 il gruppo si fuse con la Harkat ul-Jehad al-Islami, "Movimento per il Jihad 
islamico", per formare la Harkat ul-Ansar (Movimento degli Ansar). Immediatamente dopo la fusione, in India 
furono arrestati tre suoi membri anziani: Nasrullah Mansur Langaryal, antico capo dell'Harkat-ul Mujahidin 
nel novembre 1993; Maulana Masood Azhar, Segretario Generale nel febbraio 1994 e, nello stesso mese a 
Srinagar, Sajjad Afghani (Sajjad Sajid).(da Wikipedia) 
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La Repubblica Islamica dell'Afghanistan fu proclamata il 17 aprile 1992 ma il fronte dei 

mujaeddin si dimostrò comunque molto frammentato e disunito. Nel 1994, il conflitto per il 

potere tra Rabbani e il primo ministro Hekmatyar riaccende la guerra civile.  

I talebani128

sharia

, che compaiono per la prima volta sulla scena come gruppo armato che 

dichiara di proteggere la libertà di traffico e di transito in Afghanistan, conquistano 

Kandahar. Nel 1996, i talebani depongono Rabbani, uccidono Najibullah e instaurano a 

Kabul un regime islamico ultraconservatore. I talebani applicheranno all’interno del Paese 

una versione estrema della  e ogni deviazione dalla loro legge venne punita con 

estrema ferocia. Emblematica fu la cattura dell'ultimo presidente della repubblica 

democratica afghana Mohammad Najibullah: venne preso dal palazzo delle Nazioni Unite, 

dove si era rifugiato, venne torturato, mutilato e trascinato con una jeep prima di essere 

giustiziato con un colpo alla testa ed esposto sempre nei pressi del palazzo dell'ONU.  

Nel 1999, l'ONU impone l'embargo aereo e sanzioni economiche al regime dei talebani 

che, in quel periodo, offre asilo a Osama Bin Laden. Nel 2001, a Bamian, i talebani 

distruggono due enormi statue di Buddha del III e V secolo, perché ritenute un insulto 

all'Islam.  

Nel 2001, il 9 settembre kamikaze armati di bombe si spacciano per giornalisti e uccidono 

il leader della resistenza anti-talebani, Ahmad Shah Massoud. L’11 settembre del 2001 è il 

giorno dell’attentato alle Twin Towers di New York e al Pentagono.  

Gli USA accusano Osama Bin Laden di essere l'organizzatore e il regime talebano di 

coprirlo. Il 7 ottobre 2001 avviene il bombardamento anglo-statunitense su Kabul. Dopo 

l'attentato terroristico dell'11 settembre 2001 gli Stati Uniti appoggiati dall'ONU decidono di 

invadere l'Afghanistan, dando il via all'operazione Enduring Freedom che si poneva come 

                                                      
128 Il termine talebani o talibani (in pashto: نابلاط, ālibān, pronunciato ālebān, plurale di ālib, ossia 
"studenti/studente"), indica gli studenti delle scuole coraniche incaricati della prima sommaria 
alfabetizzazione, basata esclusivamente su testi sacri islamici. Sono diventati famosi sugli organi di 
comunicazione di massa, che usa questo termine per indicare la popolazione fondamentalista presente in 
Afghanistan e nel confinante Pakistan. Sviluppatisi come movimento politico e militare per la difesa 
dell'Afghanistan dall'invasione sovietica, i talebani sono noti per essersi fatti portatori dell'ideale politico-
religioso che vorrebbe recuperare tutto il portato culturale, sociale, giuridico ed economico dell'Islam (almeno 
come da essi stessi inteso e interpretato) per costituire uno stato teocratico. Dopo una sanguinosa guerra 
civile che li ha visti prevalere sui Tagiki e gli Uzbeki, essi hanno governato su gran parte dell'Afghanistan 
(escluse le regioni più a occidente e a settentrione) dal 1996 al 2001, ricevendo un riconoscimento 
diplomatico solo da parte di tre nazioni: Emirati Arabi Uniti, Pakistan e Arabia Saudita. I membri più influenti, 
tra cui il Mullah Mohammed Omar, capo religioso del movimento, erano ulema (studiosi religiosi islamici), il 
cui livello d'istruzione islamica era peraltro limitato, impartito in semplici madrasa anziché negli istituti 
superiori di studio specializzati nelle scienze religiose. Ostili ad adattare la loro patria alle società più 
moderne del pianeta, essi respinsero ogni tentativo di interpretazione che non fosse inquadrato nella più 
conservatrice tradizione spirituale e culturale del pensiero islamico, adottando un atteggiamento 
ferocemente repressivo nei confronti degli oppositori e facendo arretrare la condizione femminile a uno 
stadio assai peggiore di quello esistente nella fase monarchica dell'Afghanistan, precedente all'invasione da 
parte dell'Armata Rossa. (da Wikipedia) 
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obiettivo la fine del regime dei talebani e la distruzione dei campi di addestramento e della 

rete di Al Qaeda, il gruppo terroristico guidato da Osama Bin Laden. Il regime integralista 

talebano viene rovesciato in poco più di un mese, nel novembre del 2001. Al potere si 

insedierà Hamid Karzai, tuttora capo di Stato dell'Afghanistan.  

 

5.2. Il conflitto afghano  
L’Afghanistan è afflitto non solo dal problema di una guerra che provoca quotidianamente 

la perdita di numerose vite umane, sia tra i militari che  tra i civili, ma anche da numerose 

altre ingiustizie, dalla corruzione, al traffico di droga, al malgoverno. 

Il conflitto afghano è stato una diretta e quasi immediata conseguenza degli attentati 

terroristici dell'11 settembre. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il giorno  

successivo agli eventi, ha adottato la risoluzione 1368,129

La grande maggioranza della comunità internazionale, con la sola eccezione di Iraq e Iran, 

concordava, o non nutriva in ogni caso obiezioni, all'equiparazione dell'azione terroristica 

dell'11 settembre 2001 ad un attacco armato, ai sensi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni 

 nel cui preambolo si riconosceva 

il diritto di legittima difesa individuale e collettiva degli Stati Uniti. Va aggiunto che il par. 1 

definiva gli attacchi terroristici "una minaccia alla pace" e al par. 5 si affermava che il 

Consiglio era "pronto ad adottare tutte le misure necessarie per rispondere agli attacchi 

terroristici".  

Il 12 settembre 2001, il Consiglio atlantico adottava una determinazione in cui si affermava 

che, qualora fosse stato accertata l'origine esterna degli attacchi terroristici, avrebbe 

trovato applicazione l'articolo 5 del Trattato di Washington, ai sensi del quale un attacco 

armato contro un membro dell'Alleanza sarebbe stato considerato come un attacco contro 

tutti i membri dell'Alleanza stessa.  

                                                      
129 Risoluzione 1368, adottata dal Consiglio di Sicurezza nel corso della sua 4370esima riunione il 12 
settembre 2001. Il Consiglio di Sicurezza, riaffermando i principi e gli scopi della Carta delle Nazioni Unite, 
determinato a combattere con tutti i mezzi le minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate dagli 
atti terroristici, riconoscendo il diritto intrinseco all'autodifesa individuale o collettiva in accordo con la Carta. 
1. condanna inequivocabilmente nei termini più forti possibili i raccapriccianti attacchi terroristici che hanno 
avuto luogo l'11 settembre 2001 a New York, Washington, D.C. e in Pennsylvania e considera tali atti, come 
qualsiasi atto di terrorismo internazionale, una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali; 2. esprime 
il più profondo cordoglio alle vittime, alle loro famiglie e al popolo e al Governo degli Stati Uniti d'America; 
3. fa appello a tutti gli Stati affinché lavorino urgentemente insieme per assicurare alla giustizia gli autori, gli 
organizzatori e gli sponsorizzatori di questi attacchi terroristici e sottolinea che i responsabili dell'aiuto, del 
supporto o della protezione degli autori, degli organizzatori e degli sponsorizzatori di questi atti verranno 
considerati responsabili; 4. fa inoltre appello alla comunità internazionale affinché raddoppi i suoi sforzi per 
prevenire e reprimere gli atti terroristici anche attraverso una maggiore cooperazione e attraverso la piena 
implementazione delle rilevanti convenzioni internazionali contro il terrorismo e delle risoluzioni del Consiglio 
di Sicurezza, in particolare la risoluzione 1269 (1999) del 19 ottobre 1999; 5. esprime la propria disponibilità 
a prendere tutte le misure necessarie per rispondere agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 e a 
combattere tutte le forme di terrorismo, in accordo con le sue responsabilità secondo la Carta delle Nazioni 
Unite; 6. decide di continuare ad occuparsi della questione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Al_Qaeda�
http://it.wikipedia.org/wiki/Osama_Bin_Laden�
http://it.wikipedia.org/wiki/Novembre�
http://it.wikipedia.org/wiki/2001�
http://it.wikipedia.org/wiki/Hamid_Karzai�
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Unite. Una coalizione di Stati a guida statunitense avviava conseguentemente il 7 ottobre 

2001 l'Operazione Enduring freedom, con l'obiettivo di colpire le cellule dell'organizzazione 

terroristica Al Qaeda presenti in Afghanistan, nonché il regime talebano complice di 

ospitare quest'ultima sul territorio afghano. Le operazioni militari, iniziate il 7 ottobre, si 

protrarranno nei due mesi successivi, provocando la caduta del regime talebano. 

A seguito della Conferenza di Bonn,130

Il processo avviato a Bonn si è compiuto con l'approvazione di una nuova Costituzione da 

parte di una Loya Jirga Costituzionale il 5 gennaio 2004. Le prime elezioni presidenziali si 

sono tenute il 9 ottobre 2004, confermando Hamid Karzai nella carica di presidente, carica 

che tuttora mantiene dopo le presidenziali del 2010.  

 svoltasi sotto il patrocinio dell'ONU e a cui 

parteciperanno le diverse istanze, rappresentative della società afghana, si è addivenuti 

alla costituzione di un governo ad interim, che ha guidato il paese nel corso del primo 

semestre del 2002. Il 13 giugno 2002 la Loya Jirga, l'Assemblea tradizionale afghana, 

elesse il premier Hamid Karzai alla guida del governo per un periodo di due anni, fino allo 

svolgimento delle elezioni generali.  

Dopo la caduta del regime talebano, la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite 1386 del 2001, così come previsto dall'allegato 1 dell'accordo raggiunto a Bonn, 

autorizzava la costituzione di una forza di intervento internazionale, International Security 

Assistance Force (ISAF) con il compito di garantire un ambiente sicuro nell'area di Kabul, 

a tutela dell'Autorità provvisoria afghana guidata da Hamid Karzai. La missione fino dalla 

sua origine ha manifestato uno scollamento fra gli obiettivi, soprattutto nell’ottica 

dell’estensione dalla capitale al resto del paese, ed il suo sottodimensionamento in termini 

di uomini e risorse.131

 

  

                                                      
130 La Conferenza di Bonn, convocata nel dicembre 2001 dopo la caduta del regime talebano, creò 
l’International Security Assistance Force (ISAF) quale forza internazionale sotto mandato dell’ONU 
incaricata, in applicazione dell’art. VII della Carta, di assistere l’insediamento e la stabilizzazione del governo 
transitorio (Afghan Transitional Authority) creando un’area di sicurezza intorno alla capitale e di facilitare la 
ricostruzione del Paese. ISAF veniva pertanto costituita come una coalizione internazionale posta sotto 
l’autorità del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Sono otto le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite che disciplinano la creazione, la struttura ed il funzionamento di ISAF: nn. 1386, 1413, 
1444, 1510, 1563, 1623,1659 e 1707. 
131 Fra le maggiori operazioni post conflict del dopo guerra fredda la missione ISAF risulta comparativamente 
fra le più modeste. In territori molto meno vasti, negli anni Novanta, sono stati impiegati più uomini rispetto a 
quanto è stato fatto in Afghanistan. Nella Bosnia post Dayton, ad esempio, IFOR (Implementation Force) 
contava circa 60.000 unità, nel Kosovo, la KFOR (Kosovo Force) circa 40.000. Nel 2002 ISAF contava circa 
4.500 unità tutte concentrate nella capitale.  
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Successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza hanno prorogato il mandato della forza 

internazionale che, sulla base della risoluzione 1510132

A partire dall'aprile del 2003, la NATO ha assunto i compiti di comando, coordinamento e 

pianificazione della missione ISAF. 

 del 13 ottobre 2003, ha svolto la 

propria attività anche al di fuori dell'area di Kabul.  

Il 31 gennaio e 1 febbraio 2006 si è tenuta a Londra una Conferenza sull'Afghanistan, che 

ha visto la partecipazione di 60 Paesi e dei rappresentanti delle principali Organizzazioni 

Internazionali e ha inaugurato una nuova stagione, affidando un ruolo primario nel 

processo di ricostruzione al governo afghano (Afghan ownership). In tale ambito fu, inoltre, 

adottato un documento, "Compact for Afghanistan", contenente le linee guida della 

strategia quinquennale della cooperazione internazionale in tre principali settori: sicurezza, 

                                                      
132 Con la Risoluzione 1510 del 13 ottobre 2003 si autorizzava, su richiesta dell'Autorità afghana, 
l'ampliamento del mandato di ISAF per poter sostenere il governo transitorio al di fuori di Kabul e delle aree 
circostanti. “The Security Council, Reaffirming its previous resolutions on Afghanistan, in particular its 
resolutions 1386 (2001) of 20 December 2001, 1413 (2002) of 23 May 2002 and 1444 (2002) of 27 
november 2002, Reaffirming also its strong commitment to the sovereignty, independence, territorial integrity 
and national unity of Afghanistan, affirming also its resolutions 1368 (2001) of 12 September 2001 and 1373 
(2001) of 28 September 2001 and reiterating its support for international efforts to root out terrorism in 
accordance with the Charter of the United Nations, Recognizing that the responsibility for providing security 
and law and order throughout the country resides with the Afghans themselves and welcoming the 
continuing cooperation of the Afghan Transitional Authority with the International Security Assistance Force, 
Reaffirming the importance of the Bonn Agreement and recalling in particular its annex 1 which, inter alia, 
provides for the progressive expansion of the International Security Assistance Force to other urban centres 
and other areas beyond Kabul, Stressing also the importance of extending central government authority to 
all parts of Afghanistan, of comprehensive disarmament, demobilization and reintegration of all armed 
factions, and of security sector reform including reconstitution of the new Afghan National Army and Police, 
Recognizing the constraints upon the full implementation of the Bonn Agreement resulting from concerns 
about the security situation in parts of Afghanistan, Noting the letter dated 10 October 2003 from the Minister 
for Foreign Affairs of Afghanistan (S/2003/986, annex) requesting the assistance of the International Security 
Assistance Force outside Kabul, Noting the letter dated 6 October 2003 from the Secretary-General of the 
North Atlantic Treaty Organization (NATO) to the Secretary-General (S/2003/970) 2 S/RES/1510 (2003) 
regarding a possible expansion of the mission of the International Security Assistance Force,  Determining 
that the situation in Afghanistan still constitutes a threat to international peace and security, Determined to 
ensure the full implementation of the mandate of the International Security Assistance Force, in consultation 
with the Afghan Transitional Authority and its successors, Acting for these reasons under Chapter VII of the 
Charter of the United Nations. 1. Authorizes expansion of the mandate of the International Security 
Assistance Force to allow it, as resources permit, to support the Afghan Transitional Authority and its 
successors in the maintenance of security in areas of Afghanistan outside of Kabul and its environs, so that 
the Afghan Authorities as well as the personnel of the United Nations and other international civilian 
personnel engaged, in particular, in reconstruction and humanitarian efforts, can operate in a secure 
environment, and to provide security assistance for the performance of other tasks in support of the Bonn 
Agreement; 2. Calls upon the International Security Assistance Force to continue to work in close 
consultation with the Afghan Transitional Authority and its successors and the Special Representative of the 
Secretary-General as well as with the Operation Enduring Freedom Coalition in the implementation of the 
force mandate, and to report to the Security Council on the implementation of the measures set out in 
paragraph 1; 3. Decides also to extend the authorization of the International Security Assistance Force, as 
defined in resolution 1386 (2001) and this resolution, for a period of twelve months; 4. Authorizes the 
Member States participating in the International Security Assistance Force to take all necessary measures to 
fulfil its mandate; 5. Requests the leadership of the International Security Assistance Force to provide 
quarterly reports on the implementation of its mandate to the Security Council through the Secretary-
General; 6. Decides to remain actively seized of the matter. 
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stato di diritto (che comprende anche la giustizia) e sviluppo socioeconomico, oltre 

naturalmente alla lotta al narcotraffico considerata un tema trasversale. 

Il Compact prevede un Coordination and Monitoring Board, che comprende 7 

rappresentanti del Governo afghano e 21 rappresentanti della comunità internazionale, 

che costituisce nella sostanza l'organo guida della ricostruzione del Paese in tutti i settori. 

L'Italia, in quanto partner prioritario, fa parte del Board, così come del gruppo ristretto 

chiamato "Tea club" nel quale figurano Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Canada, 

Italia, UE, Nazioni Unite, che ha il compito di preparare un consenso fra i maggiori 

donatori sulle questioni che verranno discusse successivamente dal Board. 

Nonostante i progressi compiuti nel processo di ricostruzione civile e istituzionale, il 

processo di stabilizzazione e di rafforzamento delle istituzioni registra ancora elementi di 

forte criticità. La maggiore preoccupazione riguarda in particolare la precaria situazione 

della sicurezza, soprattutto nella parte meridionale del Paese e nelle zone al confine con il 

Pakistan, nelle quali si è assistito a una progressiva ripresa di influenza degli stessi 

talebani. La popolazione manifesta inoltre un certo scontento, sia per il permanere della 

grande arretratezza e povertà, sia per la mancanza di ordine pubblico e l'accresciuto 

potere regionale dei vari signori della guerra, che hanno peraltro un ruolo primario nella 

produzione dell'oppio. 

L’elemento critico da tenere presente anche per il futuro e' "l'unita' di sforzi sia civili che 

militari", dal punto di vista dell’operazione militare sia da quello della ricostruzione civile. 

L'obiettivo è di mantenere "il più' stretto coordinamento" tra le missioni ISAF, a guida 

NATO, e tutte le altre componenti che si trovano in Afghanistan. “L’azione militare e' 

necessaria, ma non basta''.133

 

 

“Quello che deve funzionare in Afghanistan è l’interrelazione fra gli sforzi della comunità 

internazionale, politici ed economici, e la componente militare”. “Quello che definiamo 

approccio complessivo forse non è stato perseguito con la dovuta determinazione e 

sinergia da parte della comunità internazionale nelle sue varie componenti. E’ questo che 

richiede di essere intensificato.”134

 

 

Con la fine dell´occupazione sovietica, l´Afghanistan è rimasto abbandonato a se stesso 

per pressoché dieci anni. L´attacco terrorista dell´11 sttembre 2001 e la guerra al 

terrorismo hanno riportato impetuosamente questa terra sullo scenario della politica 

                                                      
133 Generale PETRAEUS, AGI, Vim/Fed, 092033, DIC. 2008.  
134 Ammiraglio DI PAOLA, Presidente del Comitato Militare della NATO, ANSA, CLG, 27 giugno 2008.  
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internazionale. L´Afghanistan, al giorno d´oggi, si presenta caratterizzato dai seguenti 

fattori: 

- forte esclusione sociale, basata sul sesso, l´etnia e l´appartenenza ad un 

determinato gruppo politico; 

- violazione dei diritti umani e mancanza di interventi approppriati; 

- sul territorio, con eccezione della capitale, evidente mancanza di presenza del 

governo centrale; 

- vasta diffusione dell´illegalità; 

- a causa dell´accentuata frammentarietá del governo del paese, sussiste una 

mancanza di vere capacitá gestionali e grande disparitá nella distribuzione e 

gestione delle risorse e dell´impiego; 

- mancanza di infrastrutture di supporto sociale e/o sanitario; 

- presenza di forze militari, percepite come forze di occupazione135

- accentuata povertá, malnutrizione e condizioni ingieniche e sanitarie precarie; 

 e assistenza 

inappropriata  e non coerente da parte della comunità internazionale; 

 

Nonostante i recenti progressi in campo politico ed anche economico, l´Afghanistan 

rimane uno Stato fortemente frazionato, dove esiste ancora molta illegalitá, rivalitá etniche 

e anche molta violenza. Costituisce, inoltre, un terreno di prova per nuove forme di 

collaborazione ed interventi multidimensionali e multilaterali. Attualmente l´intervento della 

comunitá internazionale è rappresentato dalla presenza di 26 PRT (Provincial 

Reconstruction Teams), numerose agenzie delle Nazioni Unite e ONG.136

                                                      
135 Il problema é complicato dalla presenza, sul territorio afghano, di due forze militari con differenti mandati: 
una è costituita dalle forze di Enduring Freedom, una coalizione internazionale a guida statunitense e con il 
compito della lotta al terrorismo, e l´altra le forze di ISAF (International Assistance Secuirity Forces), a guida 
NATO e con mandato delle Nazioni Unite. Il mandato di ISAF ricade sotto il Capitolo VII della Carta delle 
Nazioni Unite. ISAF ha una funzione di assistere il governo afghano nel mantenere la sicurezza.    

 La situazione 

attuale, in Afghanistan, costituisce un´opportunità unica per la cooperazione fra civili e 

militari. Mentre, da una parte, il rischio della consistente presenza internazionale è nella 

possibile confusione dei ruoli e nell´erronea percezione delle attività da parte della 

popolazione afghana, il successo della “missione internazionale” dipenderà, invece, 

dall´abilità e capacità di raggiungere e garantire gli obiettivi attraverso la coesione, il 

consenso e l´unità di intenti, nella definizione delle strategie e modalità operative ed il loro 

136 Oltre alle forze militari, la comunità internazionale è composta da una grande varietá di organizzazioni 
internazionali e ONG. Queste organizzazioni hanno la missione di garantire la definizione di progetti di 
sviluppo, supporto ed assistenza, necessari per garantire la ricostruzione  e lo sviluppo dell´Afghanistan. La 
loro struttura non è gerarchizzata e rigida come è quella militare e generalmente mancano di quella 
componente organizzativa chiamata “comando e controllo”, tipica, invece, delle strutture militari. La loro 
azione, generalmente improntata alla neutralità, imparzialità ed indipendenza.     
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relativo coordinamento.137 Stabilire, mantenere e rinforzare la cooperazione civile-militare 

è un elemento determinante per garantire un´adeguata sicurezza ed il successo per la 

creazione di uno Stato afghano. Il personale delle forze militari dovrà, ad esempio, essere 

chiaramente identificabile e distinguibile dal personale delle organizzazioni civili e dovrà 

essere destinato essenzialmente in compiti di mantenimento della pace e della sicurezza, 

riducendo al minimo gli interventi di assistenza.138

 
      

5.3 Il modello dei Provincial Reconstruction Team  
5.3.1 Breve storia dei Provincial Reconstruction Team  
Dato che l’Afghanistan non disponeva di un esercito nazionale o di valide forze di polizia, 

le forze di ISAF sono state considerate fondamentali per fronteggiare l’incombente vuoto 

di sicurezza nelle aree rurali.  

Con la Risoluzione 1386 del 20 dicembre 2001, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite ha autorizzato, a mente delle norme contenute nel Capitolo VII della Carta delle 

Nazioni Unite, la creazione di ISAF (International Security Assistance Force), con il 

compito di assistere l’Afghan Interim Authority nel garantire la sicurezza della città di 

Kabul. Per circa due anni ISAF rimarrà una forza relativamente piccola, dislocata 

prevalentemente nella regione di Kabul. In seguito le Nazioni Unite e il governo Karzai 

proposero che l’area di responsabilità di ISAF fosse passata all’intero paese. Nel 2003, 

con la Risoluzione 1510, ISAF, a comando NATO, fu autorizzata espandersi al di fuori di 

Kabul. 139

 

         

                                                      
137 Potremmo dire divisione dei compiti per evitare duplicazioni, confusione, perdita di tempo ed inefficienze.   
138 “military and civil defence assets supporting United Nations humanitarian activities will normally not be 
used in the direct delivery of assistance”. Oslo Guideliness on the Use of MCDA in Complex Emergencies, 
marzo 2003. “It is recommended that there be a complete and rapid shift by the PRTs away from the 
implementation of assistance-type projects towards enabling and supporting SSR and practical 
reconstruction projects to strengthen the central governement´s authority….Within the international 
assistance community, there is broad consensus that PRTs could best contribute by focusing their 
operations more directly on secutity sector reform (SSR) and on training, monitoring and providing technical 
and logistical support for Afghan National Army (ANA) and police during their first deploymentsin the 
provinces…PRTs activities must complement, not overlap or duplicate assistance agency roles. They must 
respect the competencies and comparative advantage of these agencies. CIMIC IN NATO 
TRANSFORMATION, CIVIL-MILITARY COLLABORATION IN AFGHANISTAN.     
139 Il conflitto afghano è stato una diretta e quasi immediata conseguenza degli attentati terroristici dell'11 
settembre 2001. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il giorno successivo agli eventi, ha adottato la 
risoluzione 1368, nel cui preambolo si riconosceva il diritto di legittima difesa individuale e collettiva degli 
Stati Uniti. Va aggiunto che il par. 1 definiva gli attacchi terroristici "una minaccia alla pace" e nel par. 5 si 
affermava che il Consiglio era "pronto ad adottare tutte le misure necessarie per rispondere agli attacchi 
terroristici". In sostanza il Consiglio, nel riconoscere la possibilità di esercizio della legittima difesa, non è 
sembrato in un primo momento escludere neppure l'eventualità di un intervento dell'Organizzazione. 
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L’esperienza dei PRT non è nuova. Le forze militari francesi avevano utilizzato una simile 

struttura denominata Sections Administratives Specialisées (SAS)140, in Algeria, mentre gli 

americani, in Vietnam, avevano implementato gli US Civil Operations and Rural 

Development Support (CORDS).141

                                                      
140 A partire dal 1955, in Algeria, le Sections Administratives Specialisées erano incaricate di pacificare un 
settore di competenza e di promuovere l’assistenza infrastrutturale, scolastica, sociale, sanitaria nei confronti 
della popolazione locale musulmana con lo scopo di avvicinarli alla causa dell’ Algérie française. Comandare 
da un Capitano o da un Tenente, le SAS rappresentavano l’autorità civile della comunità. A partire dal 1958 
le SAS furono dislocate in 1000 comuni algerini.    

 Questi precursori dei PRT erano addestrati ad 

intervenire per supportare le autorità locali per quanto attiene la governance, la giustizia, le 

infrastrutture e l’agricoltura. Per quello che riguarda l’esperienza statunitense i CORDS 

erano rinforzati con personale civile di USAID, come peraltro avviene attualmente con i  

PRT americani. Tale esperienza è stata ripetuta nel 2002, in Afganistan, con l’operazione 

Enduring Freedom, con le Coalition Humanitarian Liason Cells (CHLC), composte da 10 – 

12 militari, che avevano il compito di rilevare il fabbisogno umanitario delle comunità  

afgane e realizzare piccoli progetti di ricostruzione finanziati attraverso il fondo militare 

Overseas Humanitarian Disaster and Civic Aid. In un secondo momento, al personale 

militare, fu aggiunto personale del Dipartimento di Stato e di USAID.  Il primo concetto di 

“Joint Regional Team” si evolse, nel novembre 2002, in “Provisional Reconstruction 

Teams” a Gardez, Kunduz  e Bamian, in aree strategiche rappresentative dei quattro 

principali gruppi etnici afgani. I primi quattro PRT furono scelti infatti con il criterio 

dell’importanza strategica che si basava fondamentalmente sulla base etnica della 

provincia: Gardez, a nord-est, ad esempio fu scelto perché a maggioranza Pashtun, 

Kunduz, al nord, perché a maggioranza tagika, Bamian, al centro, perché a maggioranza 

azzera ed Mazar-e Sharif, nel nord, perché a maggioranza Uzbeka. Dopo qualche mese il 

nome fu cambiato in Provincial Reconstruction Teams. I PRT di Gardez e Kunduz erano a 

guida statunitense. Quello di Mazar‐i‐Sharif a guida britannica e quello di Bamian, 

inizialmente creato dagli Stati Uniti, passò dopo pochi mesi sotto guida neozelandese. Al 

momento dell’espansione di ISAF oltre la capitale erano stati creati altri quattro PRT a 

guida statunitense nei centri strategici di Kandahar, Jalalabad, Herat e Parwan. 

141 Civil Operations and Rural Development Support (CORDS), struttura amministrativa incaricata di 
programmi di pacificazione e di riforma economica. Durante la Guerra in Vietnam, con l'insediamento della 
nuova presidenza di Richard Nixon, in pratica gli Stati Uniti rinunciarono alle prospettive di vittoria militare e 
optarono (secondo il famoso progetto di "vietnamizzazione" del conflitto) per un graduale e programmato 
decremento delle forze militari impegnate sulla base dei progressi mostrati dall'apparato militare 
sudvietnamita. Inoltre, la cosiddetta "Dottrina Nixon", oltre al rafforzamento delle forze armate del Vietnam 
del Sud, prevedeva il potenziamento di programmi di sviluppo civile e economico sviluppati dal CORDS (Civil 
Operations and Rural Development Support).  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon�
http://it.wikipedia.org/wiki/Vietnamizzazione�
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L’attività principale di queste organizzazioni fu quella della ricostruzione. Altri PRT furono 

costituiti dagli americani a Bagram, Herat, Jalalabad e Kandahar.  

Nel dicembre del 2003 il Consiglio Atlantico autorizzò il progressivo passaggio dei PRT 

istituiti da Enduring Freedom sotto il controllo di ISAF. La NATO iniziò, con varie fasi 

successive, la sua espansione. La prima fu verso il nord del paese. Nel mese di settembre 

2003, il PRT di Bamian fu trasferito sotto l’autorità della Nuova Zelanda, nazione 

contributrice di truppe ISAF, mentre nel dicembre 2003, il PRT di Kunduz fu trasferito sotto 

l’autorità della Germania. Questa trasformazione ed espansione delle forze NATO in 

Afghanistan portò ad avere, nel 2004, 11 PRT.  

Nell’estate del 2005, l’espansione delle forze NATO si diresse verso ovest.  L’intendimento 

dell’Alleanza Atlantica era quella di riuscire a garantire la propria presenza in tutto il paese, 

cosa che riuscì a fare nel mese di ottobre 2006. Il 5 ottobre del 2006, infatti, ISAF assunse 

da Enduring Freedom il comando delle forze internazionali attive nell’Afghanistan 

orientale, completando l’espansione del proprio ambito di competenza all’intero Paese. 

Tutti i PRT in Afghanistan erano sotto l’autorità delle forze ISAF. A tal proposito deve 

essere comunque considerato che l’autorità militare di ISAF, all’interno dei PRT, è rivolta 

fondamentalmente nei confronti delle forze militari e non riguarda invece la componente 

civile dei PRT.          

 

5.3.2 Il concetto di PRT ed i suoi compiti 
L’operazione NATO in Afghanistan (ISAF) in atto dal gennaio 2002. Ha avuto come 

compito iniziale quello di garantire la sicurezza della città di Kabul, ora ha una capacità 

operativa che copre l’intero paese ed assunto un vasto numero di compiti, dalla 

counterinsurgency, alla stabilizzazione, alla ricostruzione. Uno dei compiti viene svolto dai 

26 PRT che ISAF controlla nel paese.  

I 26 Provincial Recostruction Team (PRT) in Afghanistan sono una combinazione di 

capacità militari e civili, operanti a livello provinciale e guidati da una lead nation. La 

funzione dei PRT si estrinseca nel monitoraggio dell’area di responsabilità, nel garantire la 

sicurezza, nel supportare la governance della regione per consentirne la ricostruzione ed il 

conseguente sviluppo.   

I termini di riferimento conferiti da ISAF attribuiscono ai PRT la missione di “assistere il 

Governo afghano ad estendere la propria autorità per facilitare lo sviluppo di un ambiente 

stabile e sicuro nelle specifiche aree di competenza e per sostenere la Security Sector 
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Reform e gli sforzi di ricostruzione”.142 Ad oggi, i PRT sono gli unici strumenti a 

disposizione della comunità internazionale per tentare uno sforzo coordinato di 

ricostruzione, in linea con il cosiddetto “approccio complessivo”.  Il compito di un PRT è 

quello di assicurare la ricostruzione dell’Afghanistan attraverso l’effettiva implementazione 

delle tre dimensioni del peacebuilding (governance, sicurezza e sviluppo), facendo leva 

sulla sinergica interazione tra il contributo dei militari, della diplomazia e delle agenzie 

umanitarie e di sviluppo (c.d. “3D Approach”) 143

L’ISAF PRT Handbook descrive i PRT come: “un’istituzione civile militare capace di 

penetrare le aree più instabili ed insicure grazie alla sua componente militare ed è in grado 

di stabilizzare queste aree grazie alla combinazione delle sue capacità militari, 

diplomatiche ed economiche”.

.   

144

Ricostruzione, in un contesto di conflitto, e coordinamento/cooperazione civile – militare 

costituiscono dunque le coordinate entro cui si sviluppa il percorso, esistenziale e 

 Vengono inoltre definiti come “piccole squadre di 

personale civile-militare che operano nelle province afghane per garantire la sicurezza 

degli operatori umanitari e per contribuire alla ricostruzione”. In quest’ottica, i PRT 

“rientrano in una strategia ripartita di sicurezza, governance e sviluppo tesa ad 

incrementare la stabilità del Paese”. Prevedono unità addette alla cooperazione civile-

militare che si occupano, oltre che di intrattenere rapporti con la popolazione, di progetti di 

ricostruzione, come l’edificazione di una scuola, lo scavo di un pozzo o la consegna di 

materiale umanitario. L’obiettivo è triplice, quello di incrementare il margine di sicurezza 

dei militari sul territorio (force protection), di promuovere l’accettazione della missione da 

parte della popolazione locale e di reperire informazioni a fini di intelligence. All’interno dei 

PRT è stato coinvolto anche personale proveniente dai Ministeri degli Esteri e dalle 

agenzie governative per la cooperazione allo sviluppo, nell’intento di elevare la qualità di 

una ricostruzione intesa come sostegno alle autorità afghane nella fornitura di beni e 

servizi essenziali per la popolazione.  

                                                      
142 ISAF PRT Handbook. I termini di riferimento dei PRT sono stati definiti nel febbraio 2005 dal PRT 
Executive Steering Committee, organo che, a Kabul, riunisce l’Indipendent Directorate for Local 
Governance, UNAMA, ISAF, il Senior Civilian Representative NATO, lo Special Representative dell’UE e gli 
Ambasciatori dei principali paesi contributori. 
143 In response to the contemporary challenges posed by state failure, peacemaking and peacebuilding 
efforts are increasingly being undertaken simultaneously. A number of nations have responded by 
coordinating their development, defence, and diplomatic ministries into a unified foreign policy. While this 
"triple D" strategy has been applied to a range of conflicts over the past decade, the current situation in 
Afghanistan represents a definitive, large scale trial…. Issues such as military-civilian relations, the evolving 
nature and complexity of peacebuilding missions, the potential difficulties of humanitarian based foreign 
policies, and the challenges of inter-departmental coordination….” Taylor, Owen. and Travers, Patrick. 
"Peacebuilding While Peacemaking: The Merits of a 3D Approach", Paper presented at the annual meeting 
of the International Studies Association 48th Annual Convention, Hilton Chicago, CHICAGO, IL, USA, Feb 
28, 2007. 
144 ISAF 2007. 
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dottrinario, dei Provincial Reconstruction Teams (PRT). Sono delle organizzazioni 

concepite proprio come contenitore unico civile-militare, sebbene a netta preponderanza 

militare, con l'idea di contribuire in maniera innovativa al processo di ricostruzione ed 

estensione dell'autorità del nuovo governo sul territorio afghano, dominato da signori della 

guerra (warlords), milizie e trafficanti di droga. 

I PRT sono dunque lo strumento di ISAF per tentare uno sforzo coordinato di ricostruzione 

civile e militare, in linea con il cosiddetto “approccio complessivo”.  Per quanto riguarda poi 

nello specifico il ruolo svolto dai PRT nell’ambito umanitario, le linee-guida NATO 

recepiscono quanto disposto dal PRT Executive Steering Committee, per il quale 

“l’assistenza umanitaria non può essere utilizzata per ottenere vantaggi politici, creare 

relazioni, o “vincere i cuori e le menti”. Essa deve rispettare i principi di umanità, 

imparzialità e neutralità”.145 È un approccio che è stato positivamente recepito dai 

principali rappresentanti della società civile operanti in Afghanistan nel settore della 

ricostruzione, come emerge chiaramente dalla lettura del documento “Guidelines for the 

Interaction and Coordination. of Humanitarian Actors and Military Actors in Afghanistan”, 

sottoscritto il 20 maggio 2008 da UNAMA, ACBAR146

I principi che le guidelines promuovono includono: 

, ISAF, Enduring Freedom e dalle 

forze di sicurezza afgane.  

- il mantenimento di una chiara distinzione tra il ruolo e le funzioni degli attori umanitari e 

militari nel rispetto dell’indipendenza, imparzialità e neutralità dell’azione degli agenti 

umanitari; 

- il ricorso ai militari solo per attività di sicurezza o per urgenti interventi di ricostruzione 

(soprattutto nel settore delle infrastrutture), laddove e solo fintanto che gli attori civili 

non possano rispondere a tali esigenze; 

- il raccordo tra le istanze civili e militari a tutti i livelli, incluso quello dei PRT, che deve 

avvenire in modo regolare, con discrezione ed in contesti “neutrali”; 

- la limitazione del “ricorso alla protezione militare o armata per le agenzie umanitarie o 

per specifiche attività umanitarie” esclusivamente a “circostanze eccezionali”. 

 

La formalizzazione di tali principi, che sono pur ampiamente condivisi tanto nell’ambito 

militare quanto in quello civile, risponde ad un’esigenza che è stata fortemente sentita e 

richiesta, in un contesto quale quello afgano in cui un elevatissimo numero di attori sia 
                                                      
145

 Guidelines for the Interaction and Coordination of Humantiarian Actors and Military Actors in Afghanistan, 
20 maggio 2008, documento sottoscritto da UNAMA, Agency Coordinating Body of Afghan Relief (ACBAR), 
ISAF, Enduring Freedom e dalle Forze di sicurezza Afghane.  
146 L’Agency Coordinating Body of Afghan Relief, raggruppa numerose ONG operanti nel Paese (vedi 
www.acbar.org). 
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civili che militari, governativi e non, perseguono obiettivi simili, operando spesso nelle 

zone grigie in cui l’aiuto umanitario e la ricostruzione intersecano l’area del mantenimento 

della sicurezza.  

 

I principali modelli organizzativi dei PRT in Afghanistan sono attualmente tre: 

- il PRT che segue il modello statunitense. Sono situati normalmente in aree 

particolarmente instabili. Essi svolgono sia operazioni di combattimento, che 

formazione delle forze di sicurezza afgane ed interventi di ricostruzione e 

stabilizzazione. Generalmente non vengono coinvolte altre nazioni partner. Sono di 

piccole dimensioni, sia territorialmente che in numero di uomini. Dal punto di vista 

della presenza civile il PRT americano comprende solo due elementi: il Dipartimento 

di Stato e USAID, in alcune occasioni sono presenti elementi del Dipartimento 

dell’Agricoltura. Vi è da dire, a tal proposito, che generalmente un PRT americano è 

situato in una zona in cui vi è un’alta concentrazione di insorgenti, con l’eccezione 

della zona di Jalalabad,  conseguentemente la presenza delle ONG è molto limitata e 

ha portato i PRT a leadership americana a sviluppare notevoli progetti di sviluppo e 

ricostruzione. Di norma la progettualità del PRT, affidata ad USAID e con l’obiettivo 

di guadagnare il supporto della popolazione locale, è limitata ai QIP, Quick Impact 

Project, o ai CERP del Dipartimento della Difesa, la cui realizzazione, in linea con il 

piano di sviluppo del PRT, è affidata a ONG o a contractors. Questo approccio 

americano, fondamentalmente basato sulla counterinsurgency, è molto criticato da 

parte delle organizzazioni non governative. La linea di comando è quella militare e 

tutti gli assetti governativi perseguono gli obiettivi condivisi del PRT. I militari sono 

notevolmente coinvolti nelle attività di ricostruzione. Il meccanismo di coordinamento 

fra la struttura militare e la sua controparte civile passa attraverso il PRT Command 

Section, in cui sono presenti rappresentanti militari e delle organizzazioni e che 

consiste in un forum dedicato alla sincronizzazione degli sforzi del PRT. Un’unica 

eccezione a tale regola è stato il PRT istituito a Pansjhir, nell’ottobre 2005. La 

leadership di questo PRT, rappresentata da un direttore proveniente dal Dipartimento 

di Stato, è civile e la componente militare è posta alle dipendenze di quella civile ; 

- il modello tedesco di PRT, a cui vengono assimilati quello italiano ed ungherese è 

utilizzato in aree più stabili e con maggiori livelli di sviluppo. Il PRT di Kunduz è stato 

spesso menzionato come un esempio, dopo solo nove mesi di leadership americana 

l’organizzazione di questo PRT è stata affidata ai tedeschi. La Germania, a 

differenza di quanto avviene con il PRT americano, non è la sola nazione presente. 
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Esso prevede che sia attribuito alle forze militari l’esclusivo compito della force 

protection, minimizzando o annullando vere e proprie attività di combattimento. Si 

tratta di organizzazioni numerose, che includono normalmente un folto gruppo di 

civili. Il comando è duplicato tra il comandante della componente militare ed il capo 

della missione civile, che rispondono a diverse linee di comando nazionali, il 

Ministero della Difesa il primo e il Ministero degli Esteri il secondo. Prendono le 

decisioni riguardanti il funzionamento del PRT in maniera collegiale e hanno la 

stessa rappresentatività nei confronti della popolazione e delle autorità locali. 

L’attività di questi PRT è quasi esclusivamente rivolta alla ricostruzione, idealmente 

QIP a carico della componente militare e progetti di più largo respiro affidati ai civili e 

talvolta allo sviluppo economico-sociale. La componente civile è incaricata di 

coordinare le attività del PRT con le istanze della comunità internazionale e della 

società civile (es. ONG); 

- il modello di PRT britannico, condiviso da Canada, Turchia, Lituania, Norvegia e 

Svezia, prevede un’organizzazione di medie dimensioni. Il Regno Unito ha istituito il 

suo primo PRT  nel centro nord del paese, a Mazar-e Sharif, nel luglio 2003. Il 

modello originario del PRT britannico prevedeva che lo stesso fosse retto da un 

triunvirato, composto da un rappresentante del Ministero della Difesa, da un 

rappresentante dell’Ufficio del Commonwealth e da un rappresentante del 

Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale (DfID). Con il tempo e soprattutto a 

causa di problematiche di tipo militare, questi PRT, spesso situati in aree instabili, 

hanno subito delle modifiche organizzative. La linea di comando può essere 

incentrata sia su militari che civili o prevedere, come abbiamo già visto, un 

meccanismo di co-decisione tra i rappresentanti delle istituzioni nazionali interessate 

alle attività di stabilizzazione post-conflict (Esteri, Difesa, Sviluppo). L’intesa tra civili 

e militari è talvolta indispensabile perché le risorse Commanders Emergency 

Response Projects sono condivise (ad esempio nel PRT britannico di Mazar-i-Sharif). 

La componente militare si occupa soprattutto della sicurezza (incluso il settore anti-

narcotici, per il quale il Regno Unito è il paese di riferimento). 

 

5.3.3 Il modello del PRT di Herat a guida italiana  
L’Italia è subentrata agli Stati Uniti nel comando del PRT di Herat il 31 marzo 2005. Il PRT, 

che inizialmente contava anche degli elementi di altre nazionalità, è attualmente composto 

soltanto da personale italiano.  
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Il Comando Regionale Ovest di Herat è un comando NATO a guida italiana, 

multinazionale e interforze, incentrato su una unità organica a livello di Brigata.  

La missione affidata al Comando della regione occidentale dell’ Afghanistan è quella di 

condurre operazioni in supporto al Governo del paese per l’affermazione ed il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza, con il pieno coinvolgimento delle Forze di 

Sicurezza afgane, allo scopo di estendere l’autorità e l’influenza governativa e facilitare in 

tal modo la ricostruzione del Paese e contribuire alla stabilità della Regione. La missione, 

dunque, si sviluppa su tre punti fondamentali che consistono nel garantire la sicurezza per 

favorire la ricostruzione, agevolando il processo di  governabilità delle autorità locali 

Afghane. 

La sicurezza si sviluppa mediante attività prettamente militari sia di controllo del territorio 

che a sostegno delle Forze di Sicurezza Nazionali Afghane. La sicurezza è un elemento 

fondamentale per permettere lo sviluppo del Paese. 

La ricostruzione si attua grazie all’impegno congiunto del Ministero della Difesa e  del 

Ministero degli Affari Esteri attraverso l’opera svolta dai militari del Provincial 

Reconstruction Team insieme ai funzionari del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Italiana allo Sviluppo  

Le attività di ricostruzione e sviluppo poste in essere dal PRT rispondono alle esigenze 

individuate dalle autorità governative della provincia e si concretizzano, attraverso il 

Centro CIMIC, con i cosiddetti Quick Impact Project (progetti che richiedono tempi brevi e 

danno quindi una risposta concreta in maniera immediata) e anche con  progetti a medio-

lungo termine tra i quali rientro la costruzione di ponti, scuole e ospedali. 

La governabilità si persegue attraverso gli sforzi tesi a favorire il contatto con la 

popolazione civile e le autorità locali al fine di conoscere le esigenze ed i bisogni sui quali 

lavorare per migliorare le condizioni di vita e, così facendo, avvicinare i cittadini al Governo 

stesso. 

Gli italiani costituiscono, in questo senso, uno degli esempi maggiormente virtuosi. Il 

rapporto tra la quantità di progetti realizzati e la disponibilità finanziaria disponibile per 

realizzarli è piuttosto elevato, ma è soprattutto sul versante della metodologia progettuale 

che il PRT riesce ad incarnare al meglio la ragion d’essere e lo spirito di fondo di tale 

organismo. Ogni anno redige una lista degli interventi in programma con i relativi importi, 

mentre gli ambiti di intervento sono stabiliti dalla Commissione Provinciale per lo Sviluppo, 

organo eletto che assomma le più alte cariche provinciali, così da incentivare la capacità di 

autogoverno degli afghani. La parte civile del PRT opera in sostanziale autonomia da 

quella militare, pur intrattenendo rapporti collaborativi con essa e realizzando sinergie. 
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Nell’ambito del PRT di Herat, ad esempio, questa sinergia è data dalla costruzione di un 

ospedale pediatrico costituisce l’esempio più emblematico. Il PRT ha provveduto alla 

costruzione dell’edificio, la Cooperazione italiana l’ha cofinanziata, fornendo gli 

equipaggiamenti, mentre il CeSVI, un’organizzazione non governativa, ha fornito altro 

materiale e svolge corsi di formazione per il personale. In Afghanistan ci sono 26 PRT, 

distribuiti su 34 province e gestiti complessivamente da 14 Paesi. Va comunque rilevato 

che l’efficacia del PRT italiano va relativizzata. In generale, infatti, il meccanismo dei PRT 

non ha avuto grandi sinergie con le organizzazioni non governative. L’apporto dei civili è 

infatti molto limitato. La componente civile, il cui ruolo è cruciale per la sostenibilità a lungo 

periodo della ricostruzione, è insufficiente, le ONG, infatti, lamentano l’ingerenza del PRT 

nella sfera umanitaria, sostenendo che essa compromette i principi cardine di neutralità, 

imparzialità ed indipendenza. 

 

5.4 Counterinsurgency 
A partire dall’estate del 2005, quello che sembrava un nemico sconfitto e svanito, è 

riapparso con un nuovo vigore nelle forme dell’insurrezione. La comunità internazionale ha 

conseguentemente assistito ad una riemersione dei talebani. La presenza militare in 

Afghanistan, dunque, si è trovata a fronteggiare una composita insurrezione per cui il 

terrorismo rappresenta uno degli strumenti, al fianco della guerriglia, della propaganda, del 

reclutamento fra la popolazione locale e del controllo delle risorse nei punti strategici. Di 

fronte ad un tale fenomeno gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, gli 

strumenti della war on terror o quelli dello state building, si sono rivelati insufficienti. Ciò 

che minaccia maggiormente la missione internazionale in Afghanistan è dunque la 

diffusione ed il radicamento nella popolazione, ossia la capacità da parte dell’insurrezione 

di garantirsi le condizioni ambientali per continuare ad essere offensivi. L’obiettivo 

dell’insurrezione è stato finora quello di rendere inutile la capacità delle forze militari di 

garantire la sicurezza e la protezione, alimentando nella popolazione la sensazione che 

l’occupazione straniera non garantisca la stabilità dell’Afghanistan. L’evoluzione della 

minaccia insurrezionali sta ha imposto conseguentemente un rionrientamento della 

missione internazionale. La missione ISAF, con il tempo, ha quindi reagito attraverso una 

nuova strategia, convertendo la missione, tendenzialmente statica di peacekeeping ed 

institution building, in operazioni di contro-insurrezione (counterinsurgency).      
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“L’unico modo per garantire la sicurezza è vivere in mezzo alla gente. Devi vivergli vicino. 

Una volta che si sentiranno sicuri e che vivranno in sicurezza, ti diranno dove sono le armi 

e gli esplosivi”.147

 

 Generale David Petraeus – COMISAF 

Le operazioni di pace in Afghanistan e in Iraq negli ultimi anni hanno evidenziato come il 

confine tra Crisis Response Operations (CRO) e situazioni di War Fighting, anche ad alta 

intensità, sia sempre più sfumato e indefinito. I governi occidentali si sono trovati 

improvvisamente a dover affrontare situazioni complesse, non solo dal punto di vista 

politico-militare, ma anche in termini di consenso interno: quelle che erano nate come 

operazioni multinazionali volte ad abbattere in breve tempo governi dispotici, più o meno 

direttamente collegati al terrorismo internazionale, si sono trasformate rapidamente in un 

pericoloso pantano del quale non si conosceva neppure l’esatta natura. Il massiccio 

ricorso a strumenti terroristici da parte degli insorgenti, la costante presenza dei media, la 

rabbia dei popoli “liberati”, la dissoluzione degli apparati statali locali, la presenza di una 

miriade di attori – istituzionali e non - la guerra civile crescente ha determinato una 

situazione particolarmente complessa. Da qui, il ricorso, ormai inevitabile, alla 

Counterinsurgency, (COIN), una modalità di impiego delle forze che si attua in un conflitto 

di tipo asimmetrico, quando la profonda disparità in termini di potenza di combattimento 

obbliga la parte più debole ad evitare uno scontro diretto con l’avversario sul campo di 

battaglia, al fine di preservare il più a lungo possibile la propria efficienza operativa. La 

parte più debole si identifica generalmente con l’Insorgenza (Insurgency) mentre quella 

contrapposta rappresenta la Contro-insorgenza (Counterinsurgency). Per sconfiggere lo 

Jihadismo, però, bisogna vincere in Afghanistan con una vera strategia di 

counterinsurgency. Bisogna cioè distruggere i santuari dell’estremismo islamico in 

Pakistan, coinvolgendo nei governi di entrambi gli stati l’ala moderata del fondamentalismo 

islamico e riducendo il nocciolo duro al silenzio. Si deve combattere la corruzione della 

classe politica afgana, investire in infrastrutture atte a rilanciare un’economia distrutta da 
                                                      
147 Generale David Petraeus – COMISAF – In precedenza ha guidato le Forze Armate Statunitensi in Iraq. 
David Petraeus si è arruolato nella Us Army nel 1974, dopo essersi diplomato a West Point come ufficiale di 
fanteria. Ha rivestito vari incarichi nella fanteria leggera, in quella meccanizzata e nelle truppe 
aviotrasportate. Laureato in Scienze nel 1974 all’Accademia Militare Americana, nel 1983 è stato premiato 
come miglior studente allo Us Army Command and General Staff College. Nel 1987 David Petraeus ha 
preso il dottorato in Relazioni Internazionali a Princeton e in seguito ha svolto varie missioni all'estero (in 
particolare ad Haiti e in Bosnia). Nel 2003 è stato il Comandante della 101° Divisione nell'offensiva a 
Baghdad. Fino al 2004 Fino ha guidato le truppe nell'area settentrionale dell'Iraq. Nello stesso anno ha 
avviato la ricostituzione delle nuove Forze Armate Irachene. Tornato negli Stati Uniti, nel 2005 David 
Petraeus ha assunto il comando dell' Us Army Combined Arms Center di Fort Leavenworth (in Kansas). Dal 
2007 al 2008 è stato comandante delle Forze Armate Statunitensi in Iraq. Nel 2010 il Presidente Usa Barack 
Obama ha nominato David Petraeus Comandante delle operazioni militari statunitensi in Afghanistan, 
Pakistan, nella penisola Arabica e in Africa, al posto del Generale Stanley McChrystal. 
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decenni di guerre e di furti, rilanciare cioè quelli che la stessa missione ISAF ha fissato 

come pilastri della propria azione politico-militare: Security, Reconstruction and 

Development, Governance. 

La counterinsurgency prevede che stabilire il controllo sulla popolazione e sull’ambiente 

(fisico, umano, e informativo) in cui la coalizione vive sia l’obiettivo essenziale. La 

counterinsurgency è un’agile integrazione di misure civili e militari derivante da buone 

informazioni relative alla sicurezza, all’economia e alla politica e questo va fatto a 

prescindere da quale approccio si adotti. Il punto nodale sta nell’analizzare l’ambiente, 

quindi approntare uno schema appropriato per affrontare l’insorgenza.  

L’insurrezione è un approccio comune usato dal debole contro il forte. Si ha quando la 

profonda disparità in termini di potenza di combattimento obbliga la parte più debole ad 

evitare uno scontro diretto con l’avversario sul campo di battaglia, al fine di preservare il 

più a lungo possibile la propria efficienza operativa. La parte più debole si identifica 

generalmente con l’Insorgenza (Insurgency) mentre quella contrapposta rappresenta la 

Contro-insorgenza (Counterinsurgency); 

In quanto scontro eminentemente politico, l’azione propriamente militare, cioè 

l’eliminazione fisica degli insorti e il controllo del territorio, costituisce solo uno dei 

componenti della Coin che, se vuole vincere, deve prendere di petto i motivi» 

dell’insurrezione.  

La Counterinsurgency non aspira a conquiste territoriali, alla sottomissione di genti con la 

forza delle armi, al controllo di fonti d’energia, ma a guadagnare il supporto della 

popolazione locale e a creare le condizioni per la governabilità e la pace sociale in uno 

stato che ha visto sviluppare al proprio interno una Insorgenza.  

- le sue cause profonde; 

- l’appoggio interno ed esterno di cui gode;  

- la sua base (inclusa l’ideologia e la narrativa) su cui gli insorti fondano il loro richiamo 

alla popolazione;  

- la motivazione degli insorti e la profondità del loro coinvolgimento;  

- le probabili armi e tattiche degli insorti:  

- l’ambiente operativo in cui gli insorti intraprendono la loro campagna e strategia. 

 

Un importante passo avanti è stato fatto con la strategia di counterinsurgency denominata 

clear-hold-build (c-h-b) che è stata ideata nel 2007 in ambito NATO sulla base delle lezioni 

che il Generale Petraeus ha tratto dall’Iraq. Secondo questa strategia, ci si deve 

concentrare sulla protezione degli afgani e non sulla caccia e l’eliminazione degli 
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appartenenti ad Al Qaida. Bisogna innanzitutto individuare le zone a forte presenza di 

insorgenti (shaping); devono poi seguire l’invio di unità militari per ripulire l’area dalla 

presenza nemica (clear) e il mantenimento delle posizioni in modo da proteggere, fra 

l’altro, la popolazione locale dagli attacchi terroristici (hold). Tutto ciò, congiuntamente alle 

forze di sicurezza afgane. Infine, bisogna attuare la fase di ricostruzione (build) con il 

supporto delle squadre provinciali di ricostruzione (Provincial Reconstruction Teams, 

PRTs) e facendo leva sui meccanismi di cooperazione tra forze militari e civili e sul 

coinvolgimento di varie organizzazioni internazionali, governative e non. L’obiettivo è di 

permettere al governo afgano di riconquistare i “cuori e le menti” della popolazione locale. 

Solo dopo aver realizzato queste fasi e aver coinvolto tutti gli attori principali, nazionali e 

non, nella ricostruzione di un Afghanistan sovrano e indipendente, si potrà affrontare l’altro 

grande ostacolo alla normalizzazione di quella terra. Ovvero, la guerra alla produzione e al 

traffico di droga. Quest’ultimo è un settore dove gli inglesi hanno assunto da anni un ruolo 

guida in Afghanistan, ma che non ha prodotto risultati significativi a causa dello stretto 

legame esistente tra i proventi dell’oppio e la sopravvivenza di molte famiglie afgane. Si 

stima che ben il 12% della popolazione dipenda dal commercio di oppio (dall’Afghanistan 

proviene il 90% dell’eroina prodotta a livello mondiale). Il contrasto alla produzione e al 

traffico di droga non è facilmente conciliabile con le attività di counterinsurgency. Finché 

non saranno realizzate valide alternative economiche e sarà ridotta la corruzione, tentare 

di sradicare la coltivazione dell’oppio non farà altro che creare altri scontenti, altra povertà 

ed altri insorgenti. Pertanto è evidente come il conflitto in Afghanistan sia ben più 

complicato di quello iracheno. Tuttavia, sebbene la forza multinazionale non stia 

affrontando un’insorgenza paragonabile a quella che ha visto l’Armata Rossa capitolare, 

né il governo afgano, né le truppe NATO hanno ad oggi la capacità di controllare il 

territorio. Infatti, troppo scarse sono ancora le forze operanti sul territorio e del tutto 

insufficienti i meccanismi che ne dovrebbero coordinare l’impiego. Ciò è dovuto in 

particolare al nanismo politico di molti Stati, soprattutto europei, e al mancato 

coinvolgimento di Russia e Iran nella risoluzione del conflitto.   

 

 
 
5.5 Le relazioni civili militari in Afghanistan 
Nel contesto afghano, oltre alle forze militari, è presente un grande numero di 

organizzazioni umanitarie, che varia dalle organizzazioni piccole e/o locali ai key players, 

come Care, ICRC (Comitato Internazionale della Croce Rossa) ed il vasto panorama delle 
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agenzie delle Nazioni Unite. Alcune di queste organizzazioni, soprattutto internazionali ma 

non solo, hanno nella loro disponibilità grandi quantità di materiali e mezzi finanziari ed 

uno staff significativo. Altre, invece, hanno capacità d’intervento estremamente ridotte. 

Molte delle organizzazioni non governative sono presenti sul territorio afghano ormai da 

più di un decennio attraverso il diretto sviluppo di progetti o per mezzo di partner locali. 

Per coordinare gli sforzi della comunità internazionale è stata creata l’UNAMA con il 

mandato di proteggere i civili, di sostenere i diritti umani, in particolare i diritti delle donne e 

dei bambini. Inoltre, UNAMA opera di pari passo con le agenzie delle Nazioni Unite nello 

sviluppo di programmi di sostegno umanitario al popolo afghano, nonché nello sviluppo di 

politiche di sostegno ai vari ministeri del governo afghano in materia di ricostruzione e 

sviluppo. 148

Nel continuo dibattito fra forze militari ed organizzazioni civili i Provincial Recostruction 

Team costituiscono sicuramente (per quanto attiene l’Afghanistan), un argomento molto 

dibattuto. In particolare, una delle osservazioni, che peraltro riprende l’obiezione più 

frequente mossa dalle organizzazioni civili nei confronti delle operazioni umanitarie svolte 

dalle forze militari, riguarda il fatto che l’esperienza dei Provincial Recostruction Team sia 

fondamentalmente diretta a supportare l’operazione militare più che invece essere inserita 

nell’ambito della fase post conflittuale e di ricostruzione dello Stato afghano.  

  

Nella realtà, nei PRT, si riscontrano varie modalità di interpretazione delle linee guida 

definite da ISAF, i cui documenti ufficiali rinviano comunque alle singole nazioni le 

decisioni di dettaglio sulla missione, la struttura interna ed il funzionamento delle 

componenti civile e militare. I PRT, hanno preso, infatti, forme molto diverse, variano nella 

loro struttura interna, nella dimensione, nel tipo di attività svolta. Sul campo sono stati 

realizzati tenendo conto delle priorità nazionali, dei rapporti di forza tra le componenti civile 

e militare e delle condizioni di sicurezza e sviluppo della provincia di competenza. I PRT in 

Afghanistan, inoltre, dipendono da diversi paesi contributori, alcuni hanno carattere 

mononazionale, altri vedono al contrario partecipare alle attività contingenti civili e militari 

di diversa provenienza. Tale mancanza di regole precise, condivise ed esplicite crea 

confusione sui ruoli dei civili e dei militari. Dal punto di vista di molte organizzazioni 

                                                      
148 La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) è una missione politico istituzionale creata su 
richiesta del governo afghano, a seguito degli Accordi di Bonn e con lo scopo di assistere la ricostruzione e 
lo sviluppo dell’ Afghanistan. Il 22 marzo 2010, i 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, all'unanimità, 
hanno rinnovato il mandato UNAMA fino al marzo 2011. Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 
1917 (2010)  ha dato mandato all’UNAMA di sostenere il governo afghano nei suoi sforzi per migliorare la 
sicurezza delle aree critiche del paese, garantire la sicurezza, la governance e lo sviluppo economico, la 
cooperazione regionale, nonché di garantire la piena attuazione degli impegni presi su questi temi nella 
conferenza di Londra del gennaio 2010 e la successiva conferenza di Kabul del mese di luglio 2010.  
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umanitarie, il concetto di PRT prende le mosse dalla dottrina, tipica dei manuali tattici di 

contro-insurrezione, del “vincere i cuori e le menti”, ovvero piccole unità addette alla 

cooperazione civile-militare che si occupano, oltre che di intrattenere rapporti con la 

popolazione, di progetti di ricostruzione, come l’edificazione di una scuola, lo scavo di un 

pozzo o la consegna di materiale umanitario, con il duplice obiettivo di incrementare il 

margine di sicurezza dei militari sul territorio e di promuovere l’accettazione della missione 

da parte della popolazione locale. Per talune organizzazioni, i PRT sono considerati 

inefficienti o addirittura dannosi ai fini della ricostruzione, soprattutto quando esplicano 

attività di carattere umanitario. Viene loro addebitato, infatti, un insufficiente 

coordinamento con le autorità afghane, un orizzonte di programmazione di breve periodo 

e la sottrazione di risorse agli attori civili. Secondo molte organizzazioni civili, i PRT sono 

delle unità prettamente militari dove la presenza non militare (civile) rappresenta appena il 

5 %. Va comunque osservato che la missione data ai PRT va ben oltre quella prevista da 

una classica missione militare, richiedendo peraltro delle professionalità tipicamente civili. 

Secondo la dottrina ISAF, invece, definire gli intereventi delle forze militari esclusivamente 

diretti a “vincere i cuori e le menti” è un’affermazione eccessivamente semplicistica. 

Questo tipo di attività deve essere vista invece come diretta ad influenzare positivamente 

la percezione che la popolazione locale in merito alla sicurezza e non implica 

necessariamente l’assistenza  diretta alla popolazione locale.       

La situazione in Afghanistan è caratterizzata, dal punto di vista umanitario, da una grande 

insicurezza. Vi sono molti civili uccisi, elevati livelli di povertà, mancanza di cibo e generi di 

prima necessità, lo spazio umanitario è indefinito e molto limitato soprattutto a causa di 

circa tre decadi di guerra.  

Dal punto di vista delle relazioni delle forze militari con le organizzazioni umanitarie, 

sappiamo come le ONG internazionali abbiano sempre aspramente criticato la strategia 

che vede i militari impegnati anche in attività di ricostruzione civile, che in Afghanistan si 

traduce, per l’appunto, principalmente nello schema PRT. Secondo Peter Viggo Jakobsen 
149 i PRT costituiscono uno strumento di “robusta diplomazia militare” che devia dal 

tradizionale concetto di neutralità a cui tutte le operazioni umanitarie devono uniformarsi. 

Secondo David J. Clark e Raymond A. Millen i PRT sono, invece, una oil spot strategy 150

                                                      
149 Peter Viggo Jakobsen, danese, è uno studioso di relazioni internazionali, con particolare riferimento a 
questioni inerenti la difesa e la sicurezza. Professore associato, insegna all’Università di Copenaghen, 
Dipartimento di Scienze Politiche. E’ membro dell’editorial boards of Defence and Security Studies 
(Norwegian Institute for Defence Studies, Oslo) ed è autore di numerosi saggi.  

 

150 “Instead of trying to kill insurgents, it's more important to protect civilians. You set up safe havens where 
you can establish good security. Because you don't have enough manpower to do this everywhere at once, 
you select a few key cities and take control. Then you slowly expand the size of your safe havens, like an oil 
spot spreading across the pavement. Once you've secured a town or city, you throw in all the economic and 
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e rappresentano uno strumento che utilizza dei team di civili e militari, comprendenti 

polizia, amministratori e soldati in cluster presenti su tutto il territorio del paese. L’obiettivo 

è quello di espandersi in maniera graduale a partire da determinati punti attraverso 

operazioni di stabilizzazione delle aree circostanti. In teoria questi cluster dovrebbero 

diventare contigui in concomitanza con la scomparsa dell’insurrezione”151

Secondo invece il dott. Lucio Melandri, responsabile OCHA per le relazioni civili militari 

nella provincia di Herat ed ex Segretario Generale di Intersos, il darsi come obiettivo di 

sostenere una delle due parti fa automaticamente decadere i principi umanitari. In questo 

senso i PRT hanno inciso pesantemente nella confusione di ruoli, perché continuano a 

qualificare molte delle proprie azioni come “umanitarie”, nonostante il PRT Working Group 

e il PRT Executive Steering Committee abbiano, con una Policy Note del 2009, abbiano  

formalmente dichiarato che i PRT non possono e non devono svolgere attività di natura 

umanitaria: “fondamentalmente, quello che affligge tutte le organizzazioni umanitarie oggi 

in Afghanistan è la profonda confusione, in inglese definita il blurring the lines, ossia lo 

sfocare le linee di demarcazione, perché non è più chiaro chi fa che cosa. Quindi, laddove 

i militari sono chiamati a formare l'esercito, le forze di polizia e quant'altro, le 

comunicazioni ufficiali che vengono emanate si focalizzano sulla passerella che è stata 

costruita, sui giocattoli che sono stati distribuiti, ecc. Non che le entità umanitarie 

rivendichino questo con gelosia perché si sentono depredate del loro mandato, ma 

semplicemente denunciano che più si andrà avanti così, meno sarà per loro possibile 

accedere alle fasce più vulnerabili della popolazione.”.  

.  

Le organizzazioni umanitarie affermano che non possono più operare perché lo spazio 

umanitario per loro non esiste più a causa della confusione di ruoli e che, a causa di 

questa confusione di ruoli, i loro stessi operatori sono presi di mira da parte degli 

insorgenti. Save the Children si dice preoccupata della militarizzazione dell’aiuto 

umanitario. Secondo l’organizzazione il coinvolgimento dei PRT in progetti di sviluppo 

accresce il rischio di confondere il ruolo e le responsabilità dei  civili con quelle dei militari 

e limita l’intervento delle organizzazioni all’interno dello spazio umanitario.152

                                                                                                                                                                                
political resources you have to make that place grow. The locals see the benefits of working with you. Your 
own troops and the folks back home watching on TV can see concrete signs of progress in these newly 
regenerated neighborhoods. You mix your troops in with indigenous security forces, and through intimate 
contact with the locals you begin to even out the intelligence advantage that otherwise goes to the 
insurgents.”. Andrew F. Krepinevich, Jr. 

 “Fintanto che 

i militari faranno questo operazioni di tipo umanitario la gente dei villaggi non capirà chi fa 

che cosa, quindi anche per le forze di opposizione oggi non esiste più alcuna distinzione 

151 DAVID J. CLARK – RAYMOND A: MILLEN, The vital role of intelligence in counterinsurgency operations. 
US Army War College Strategic Studies Institute. 
152 Rapporto di Save the Children, 2004.   
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tra i militari e gli altri. Solamente acquisendo maggiore chiarezza si riapriranno spazi 

umanitari.”. Un cartello delle più importanti organizzazioni umanitarie ha proposto invece 

che si stabilisca una chiara e netta distinzione tra le organizzazioni civili ed i militari e che 

le attività di questi ultimi, orientate alla ricostruzione, si svolgano entro rigorosi limiti 

precedentemente definiti.  Le ONG, oltre a considerare a rischio la percezione di 

indipendenza, imparzialità e neutralità del loro mandato, ritengono che la sovrapposizione 

con i militari sia un aspetto assolutamente negativo per quello che riguarda la sicurezza 

dei loro operatori, che rischiano di essere percepiti come “braccio operativo” dei rispettivi 

governi. Tale preoccupazione sembra trovare riscontro nei dati pubblicati dall’ Afghanistan 

NGO Security Office (ANSO), che segnalano un netto incremento degli attacchi subiti dagli 

operatori delle ONG nell’ultimo periodo. Le ONG lamentano inoltre che la mancanza di 

coordinamento con i comandi militari precluda la possibilità di una corretta condivisione dei 

dati disponibili su sicurezza, bisogni, priorità e strategie. Una strategia che si affidi 

principalmente all’iniziativa militare appare assolutamente inadatta a rispondere in maniera 

efficace ai bisogni della popolazione afgana. Le ONG italiane hanno fatto propria questa 

posizione, escludendo una collaborazione con il governo italiano nella provincia di Herat. 

Alla base di tale decisione c’è la convinzione, comune alla maggior parte delle 

organizzazioni internazionali, che le attività militari nel settore civile non siano realmente 

incardinate nel processo di ricostruzione, né siano coordinate con quelle delle 

organizzazioni umanitarie. Sono invece finalizzate essenzialmente a facilitare la strategia 

e la presenza militare e a promuoverne l’accettazione della missione militare, il che 

contrasta con il principio della distinzione dei ruoli e genera confusione nella popolazione. 

Il PRT, in quest’ottica, istituzionalizzando il coinvolgimento dei militari nella ricostruzione e 

talvolta negli interventi umanitari, sarebbe all’origine di una “erosione dello spazio 

umanitario” che esporrebbe gli attori umanitari a gravi rischi individuali. Proprio a tale 

meccanismo, Médecins Sans Frontières addebitò il drammatico attentato che era costato 

la vita a cinque suoi dipendenti nel 2004 e che condusse all’interruzione delle attività 

dell’organizzazione in Afghanistan. MSF si dimostrò, in tale occasione, estremamente 

preoccupata dalle relazioni con i militari in Afghanistan ed affermò che la proliferazione dei 

PRT era stata una delle cause che aveva provocato l’allontanamento dell’organizzazione 

dal paese.      

Il punto di discussione dunque è sempre lo stesso, ovvero quello che viene messo sempre 

più in discussione di fronte alle popolazioni in difficoltà è il ruolo di terzo esterno, quello di 

sopra le parti, che da sempre ricoprono, o dovrebbero ricoprire le organizzazioni 

http://www.ong.agimondo.it/uploads/ong/-6/uc/-6uc2nFebbp9JG3c-LWYKA/Nota-Afghanistan-12-Feb-08.pdf�
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umanitarie. “Il collegare deliberatamente assistenza umanitaria e obiettivi militari distrugge 

il significato stesso di umanitarismo.  

“Alla fine, gli afgani più bisognosi non riceveranno gli aiuti di cui hanno estrema necessità 

e coloro che forniscono aiuti si trasformeranno in obiettivi.. L’aiuto umanitario deve avere 

un solo obiettivo: alleviare le sofferenze. Se lo si assoggetta a obiettivi politici o militari, 

diventerà vittima della violenza che affligge l’Afghanistan, non più soccorritore delle 

vittime”. 153

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
153 Peacereporter, L’aiuto non è merce di scambio, 2004. 
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APPENDICE AL CAPITOLO 5 
 
Estratto dell'intervista ad un tenente della Bundeswehr (in forma anonima), in 
funzione di Comandante Operational Mentoring Liaison Team, assegnato al PRT di 
Kunduz (RC-N) – Friburgo, 20 marzo 2009. 
D: Il modello tedesco del PRT prevede una certa divisione del lavoro tra componente 

militare e civile. Può spiegare come funziona questo meccanismo? 

R: I funzionari tedeschi civili agiscono in qualità di amministratori dei progetti. Si occupano 

del coordinamento con le maggiori autorità afghane, della pianificazione e del tenere gli 

accordi, oltre che naturalmente al finanziamento, che il Ministero degli esteri gira ai  

militari. Sono solo questi ultimi, tuttavia, a dedicarsi alla costruzione materiale, perché non 

è possibile operare altrimenti in Afghanistan.    

 

Estratto dell'intervista all'ing. Davide Braca, ingegnere elettrotecnico specialista 
funzionale CIMIC, in servizio presso il PRT di Herat da agosto a ottobre 2008 – 
Roma, 15 maggio 2009. 
D: Il PRT ha un suo ciclo di progetto, ossia un percorso operativo che parte dai bisogni 

della popolazione e si arriva all'opera completata che “ritorna” a coloro che ne hanno 

bisogno. Potrebbe delineare le modalità di svolgimento di tali passaggi? 

R: Una delle componenti più importanti del PRT è la cellula CIMIC. Per costruire una 

scuola, ad esempio, il capo-cellula, insieme al Comandante del PRT, raccoglie 

politicamente, attraverso delle visite, le necessità dei vari distretti della provincia, oppure 

mediante segnalazione delle autorità locali o delle shura. Una volta stabilito in quale 

villaggio dovrà  essere costruita la scuola, si deve acquisire la proprietà di quel lotto di 

terra, che molto spesso  viene data dal governo o dal capo-villaggio. Il tutto in modo molto 

informale, non c'è un catasto, la parola di un'autorità basta e avanza. Con un sopralluogo 

preliminare si stabilisce l'orientamento della scuola e si ricavano i primi dati topografici, 

altimetrici, come avviene anche in Italia, quindi si torna in sede e inizia l'attività di 

progettazione. Per questo tipo di strutture, chiaramente, tale attività è molto semplice, 

constano al massimo di due piani perché altrimenti non si fa in tempo. Inoltre gli operai, 

specie i capi-mastri, hanno una manualità veramente notevolissima, sanno già come fare.    

D: Che tipo di relazione c'è, all'interno del PRT, tra voi componente militare e i funzionari 

del MAE? 
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R: Personalmente, nel periodo in cui sono stato laggiù, siccome l'ufficio del MAE stava a 

dieci metri dal nostro ufficio, semplicemente io ho collaborato con loro e loro con me, 

tranquillamente. Ho fatto consulenze per loro riguardo l'impianto elettrico dell'ospedale  

militare. Nel mio caso i rapporti sono stati più che collaborativi, siamo diventati anche 

amici. 

D: La componente civile opera negli stessi settori della cellula CIMIC. Come vi dividete il 

lavoro? 

R: In generale, come CIMIC non è che riusciamo a coprire per intero le esigenze della 

provincia. La Cooperazione civile ci viene in aiuto. Dipende dalla grandezza del progetto 

(ad esempio se una scuola è a tre piani) e quindi dall'importo. Noi facciamo lavori al 

massimo di 400 mila euro, per cifre superiori c'è un altro tipo di gestione, che compete al 

MAE. 

D: Nell'ambito del dibattito civile-militare, è stata avanzata l'idea che i militari si dedichino 

proprio ai progetti di più ampio respiro, superando la tipologia QIP. 

R: Posso anche essere d'accordo, però dipende dal governo. Se il Ministero della Difesa 

ha stabilito che vanno fatti i QIPs entro il tetto di 400 mila euro non posso che adeguarmi. 

Si ritorna al discorso di prima, che chi deve costruire un ospedale per tre anni non può 

essere come me che sta quattro-sei mesi. Devi seguire quel tipo di lavoro stando là, finché 

non finisci. Il MAE può far stare i suoi tecnici quanto vuole, perché il loro lavoro è quello 

soltanto. Dipende da chi segue i progetti. 

D: Chiaramente, un dibattito di questo tipo è funzionale più in chiave interna italiana che in 

proiezione estera, dal momento che agli afghani non importerà più di tanto da quale fonte 

proviene l'aiuto. 

R: Io credo che civile e militare possano coesistere. Noi andiamo ad operare molto spesso 

in regioni nelle quali il rischio di infiltrazione “nemica” è notevole. Dobbiamo avere una 

protezione. Ci si muoveva anche a 400 km da Herat, per cui bisognava avere cinque-dieci 

veicoli alla volta, ci voleva una certa struttura di sicurezza. 

D: Un'accusa frequente che molte ONG rivolgono alla cooperazione militare è proprio 

quella dell'inutilità di muoversi con tali assetti di sicurezza per svolgere gli stessi loro 

progetti, che loro svolgono da prima in contesti analoghi basandosi unicamente sul legame 

di fiducia costruito con i capi-villaggio. 

R: Posso essere d'accordo, anzi ammiro queste persone che si muovono su quel territorio 

molto particolare, molto insidioso, con il loro bagaglio di buona fede e di amicizia. Posso 

dire che li invidio, io non l'avrei fatto in questo modo, sono molto più coraggiosi loro, per 

come la vedo io! Probabilmente hanno ragione loro sul fatto che una persona che sta con 
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la divisa e con le armi non si presenta al meglio, però ripeto che in maniera diversa non ci 

sarei andato perché è troppo pericoloso. 

D: Tornando alla questione civile-militare e alle accuse che le ONG rivolgono alla 

cooperazione militare di duplicazione degli sforzi, quale ritiene che sia il valore aggiunto 

del CIMIC nel contesto di Herat? 

R: Per quello che ho notato io, tutti i progetti dal 2006 al 2008, che erano 40-50 all'anno,  

comunque sono stati completati. Ad eccezione del ponte a Shindad, che è un'opera di 

altro tipo. Per il resto, scuole, pozzi, strade, ponti sono in funzione. Non conosco l'attività 

delle ONG, però credo che in un Paese così grande, privo di tutto e martoriato, avere 

anche solo una piccola struttura dove un nostro dottore va una volta a settimana e dove 

loro possono portare i bambini è tantissimo. Con una struttura così piccola già hai portato 

stabilità al Paese. Le ONG hanno meccanismi di gestione e di finanziamento diversi, ma il 

nostro punto di forza è sicuramente la rapidità: dalla prima richiesta, passando per 

sopralluogo, progetto esecutivo, gara e realizzazione, fino al completamento dell'opera 

passano due mesi, che è veramente poco. Il fatto che nel giro di una settimana siamo 

operativi ti dà l'ordine di grandezza di quanto siamo snelli e veloci a fare i lavori. 

D: Secondo lei il PRT è uno strumento valido in questo senso? Qual'è il valore aggiunto 

del PRT rispetto ai QIPs che molte altre unità militari (come gli OMLTs o i Battle Groups) 

realizzano comunque? 

R: Altroché se è valido come strumento. Il PRT assicura il funzionamento del circuito 

militare-civile-governanti locali, ha da offrire molto, come l'assistenza sanitaria alle donne, 

oppure gli ufficiali psyops, che quando ero lì avevano in progetto la creazione di una radio 

gestita da personale locale. Soprattutto, il PRT è dentro la città, a 400 metri dalla casa del 

Governatore. Non dico che fosse tutti i giorni lì, ma quasi. Se sei in città e devi lavorare 

per la città, non puoi stare nella base fuori. Così è più pericoloso, però ha molto più senso 

e valore. Tutti i capi dell'amministrazione provinciale avevano rapporti quotidiani con noi 

grazie a questo. Io indossavo la divisa ma continuavo a sentirmi un civile. Qualsiasi 

cerimonia o festa, specie quelle di posa della prima pietra che per loro è molto simbolica, 

avvenivano rigorosamente insieme ai rappresentanti governativi, cosa alla quale 

cercavamo di dare il massimo riscontro possibile. Ti devi far vedere con loro, ma per 

questo devi stare vicino a loro. 

D: Lei ritiene che anche l'associazione tra civili e militari nella stessa struttura sia un valore 

aggiunto, un aspetto su cui investire anche in chiave futura? 
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R: Assolutamente sì. La mia esperienza con i ragazzi del MAE è stata molto collaborativa, 

trovo che sia insopportabile l'idea di dover ragionare a compartimenti stagni, in Italia, 

figuriamoci lì! Trovo che portare queste piccole beghe politiche a seimila km di distanza, 

dove ti sparano se esci fuori, significa veramente aver perso in partenza. L'unione fa la 

forza, specie dove procurare un container piuttosto che un gruppo elettrogeno costituisce 

un grande problema. 
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Intervista al dott. Lucio Melandri, responsabile OCHA per le relazioni civili militari 
nella provincia di Herat ed ex Segretario Generale di Intersos – Roma, 15 maggio 
2009. 154

 

 

Per contestualizzare la mia persona rispetto alla tematica, il mio mondo di provenienza è 

la Croce Rossa. La formazione è quella del diritto internazionale umanitario, per cui sin da 

principio mi sono confrontato con le relazioni civili-militari, soprattutto nella misura in cui la 

Croce Rossa Italiana ancora, purtroppo, si caratterizza dal mantenimento di una forte 

componente ausiliaria delle Forze Armate. Il mio percorso professionale si è sviluppato a 

partire dalla Bosnia, passando per il Kosovo, ma soprattutto all'indomani del 2001, che è 

la svolta di tutto il sistema delle relazioni civili-militari, nel senso che da allora si è 

accelerato molto un processo che era nato dopo la caduta del Muro di Berlino. Mentre 

prima scopo fondamentale degli eserciti era la difesa del territorio nazionale, dopo di allora 

questo ruolo è stato totalmente riformato, c'è stata una fase di tentativi, studi e strategie 

che si è andata consolidando con la guerra al terrorismo del 2001, nella quale si è 

associato molto l'intervento militare agli interventi CIMIC. Termine che una volta era 

utilizzato per descrivere il confronto, la dialettica tra le componenti civili e militari alla 

ricerca di sinergie durante le operazioni per dare maggiore impatto nell'assistenza alle 

popolazioni. Terminologia CIMIC che è passata ad essere gradualmente utilizzata solo dai 

militari, poiché la maggior parte delle organizzazioni civili hanno cominciato a pretendere 

di parlare di “coordinamento” civile-militare più che di “cooperazione”. 

La cooperazione è un processo attivo volto al raggiungimento di obiettivi congiunti, mentre 

il coordinamento è un processo che va dalla coesistenza fino all'eventuale cooperazione. 

Ciò è molto importante perché dal 2001 in poi vi è una serie di entità civili, in particolare le 

agenzie umanitarie e quelle che fanno riferimento al Codice di Condotta (di cui uno dei 

principi fondamentali è l'indipendenza), le quali ritengono che le forme di cooperazione 

civile-militare, anziché apportare benefici alle popolazioni, arrechino un maggiore danno 

per via della confusione di ruoli, presenza e mandati. Tutto ciò va a ripercuotersi sul c.d. 

“spazio umanitario”, ossia quell'ambito, legato alla percezione e all'interpretazione che 

oggi viviamo direttamente in Afghanistan. Possiamo dire che in Afghanistan questa 
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confusione ha generato una percezione generalizzata che non distingue più tra civili e 

militari, tra combattenti e non combattenti. 

D: Ciò è valido anche per la realtà di Herat? 

R: Questo è valido per tutto l'Afghanistan, con sfumature diverse laddove la componente 

attiva di combattimento è più importante. Sotto il comando RC-W c'è la provincia di Farah, 

che ad oggi è sicuramente una delle province più complesse per le infiltrazioni talebane, 

per il livello di combattimenti, per la metodologia di operazioni belliche che vengono 

effettuate. 

D: Si dice al riguardo che a detenere il comando de facto della regione ovest siano gli 

americani, a dispetto della suddivisione territoriale dei comandi ISAF. 

R: Siamo consapevoli che ad oggi in Afghanistan esistono ancora due missioni militari 

distinte, negli obiettivi, ma molto confuse nella presenza. Una è ISAF, che a posteriori ha 

trovato una copertura, un accreditamento tramite le risoluzioni del CdS e con un mandato 

molto specifico, quello di rafforzare le formule di governo locale sul territorio, garantire la 

sicurezza e creare le condizioni per lo sviluppo e la governance. L'altra missione è OEF, 

una coalizione a comando americano con l'obiettivo di combattere e annullare le formule 

terroristiche internazionali nei Paesi identificati come target, di cui ovviamente 

l'Afghanistan fa parte. Mi capita spesso di incontrare ufficiali americani che dicono 

apertamente di non distinguersi tra ISAF e OEF perché sono presenti sul territorio e basta. 

La questione del comando è molto complessa. Lo stesso comando centrale di ISAF a 

Kabul non è vincolante per una serie di direttive sui singoli comandi dei 43 Paesi che 

intervengono in ISAF. Per fare un esempio, da pochissimo tempo siamo riusciti, dopo 

alcuni anni di dibattito, a portare la Nato a riconoscere la necessità di distinzione tra 

personale e mezzi militari e civili. Nello specifico, le organizzazioni umanitarie chiedevano 

che i veicoli militari si distinguessero in maniera chiara e netta nei confronti della 

popolazione, laddove da anni molte entità militari, dai PRTs alle Forze Speciali, avevano 

veicoli bianchi spesso senza targa e senza segni distintivi, veicoli bianchi tradizionalmente 

utilizzati dalle missioni delle Nazioni Unite e dalle agenzie umanitarie. Questo ordine non 

ha implicazioni vincolanti per i veicoli di ciascuno dei 43 contingenti operanti in 

Afghanistan, ma solo per quelli di proprietà della Nato. Quindi anche se ha emanato un 

ordine, il Comando ISAF si trova obbligato, nell'ordine stesso, a invitare i comandi delle 

singole nazioni a fare lo stesso. In tutta questa confusione si inserisce la questione dei 

PRTs, che nasce anni fa con il mandato di elevare la sicurezza del territorio e sostenere le 

strutture di governo locali per sviluppare processi di governabilità, quindi senza un 

mandato come intervento umanitario, né come entità che realizza programmi di sviluppo. 
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Sono nati all'insegna di una confusione che era la stessa che già contraddistingueva la 

presenza militare in Afghanistan, anche a causa della generale sottovalutazione di una 

serie di implicazioni. Le stesse Nazioni Unite decisero di impostare la loro presenza in 

Afghanistan con una missione di PKO, ossia politica. Ciò ha compromesso la neutralità, 

l'imparzialità e l'indipendenza di tutte quelle entità umanitarie che da anni devono fare i 

conti con un territorio in guerra.  

D: Dunque è da qui che nasce la proposta del settembre 2008 di fondare una missione 

separata dell'OCHA? 

R: Assolutamente sì, nel senso che ormai da tempo si evidenziava che il livello di 

percezione da parte della popolazione e delle autorità locali non distingueva tra la 

presenza militare e quella delle Nazioni Unite, proprio perché, trattandosi di una missione 

integrata, si collegava al rafforzamento delle strutture governative, per quanto esito delle 

elezioni democratiche, ma senza considerare che c'è ancora una larga fascia della 

popolazione e del territorio che non è sotto il controllo del governo. In situazioni classiche 

di conflitto, il darsi come obiettivo sostenere una delle due parti fa automaticamente 

decadere i principi umanitari. In questo senso i PRTs hanno inciso pesantemente nella 

confusione di ruoli, perché continuano a qualificare molte delle proprie azioni come 

“umanitarie”, nonostante il PRT Working Group e il PRT Executive Steering Committee 

abbiano, con una Policy Note del febbraio di quest'anno, formalmente dichiarato che i 

PRTs non possono e non devono svolgere attività di natura umanitaria. Tra l'altro, proprio 

il contingente italiano è quello che fa l'uso più ricorrente di questa terminologia. La cosa 

non ci preoccupa in sé, quanto per l'eventuale strumentalizzazione di alcuni principi e 

concetti, che crea ancora maggiore confusione non più solo in Afghanistan, ma anche in 

Italia, per il modo in cui il nostro contingente si interfaccia sui media nazionali. Bisogna 

essere consapevoli che l'Afghanistan è un Paese in guerra. Fondamentalmente, quello 

che affligge tutte le organizzazioni umanitarie oggi in Afghanistan è la profonda 

confusione, in inglese definita il blurring the lines, ossia lo sfocare le linee di 

demarcazione, perché non è più chiaro chi fa che cosa. Quindi, laddove i militari sono 

chiamati a formare l'esercito, le forze di polizia e quant'altro, le comunicazioni ufficiali che 

vengono emanate si focalizzano sulla passerella che è stata costruita, sui giocattoli che 

sono stati distribuiti, ecc. Non che le entità umanitarie rivendichino questo con gelosia 

perché si sentono depredate del loro mandato, ma semplicemente denunciano che più si 

andrà avanti così, meno sarà per loro possibile accedere alle fasce più vulnerabili della 

popolazione. A fronte di tutto ciò, nel settembre del 2008 è stata chiesta a gran voce la 

riapertura, in Afghanistan, di un ufficio di OCHA, che non è un agenzia delle Nazioni Unite, 
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bensì un ufficio che dipende dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite. Il suo compito 

consiste nel coordinare gli affari umanitari, facilitare l'accesso umanitario, sensibilizzare i 

Paesi donatori nell'utilizzare le risorse a favore delle popolazioni in stato di necessità e 

farlo sulla base dei principi di indipendenza, neutralità e imparzialità che, tra l'altro, sono 

stati siglati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ciò significa che quello che viene 

realizzato dai militari, esecutori di ordini che provengono da indirizzi politici, non può 

essere considerato intervento umanitario, e più lo dichiareranno tale facendo confusione, 

meno i reali attori umanitari avranno possibilità di accedere e sviluppare i propri interventi. 

Dall'altra parte i militari dicono di poter accedere perché hanno le armi, gli elicotteri, quindi 

garantiscono sicurezza dove le agenzie umanitarie non possono più andare. Questo può 

avere le sue ragioni. Non a caso la dottrina di coordinamento civile-militare prevede 

comunque sempre l'elemento dell'ultima risorsa: in caso di calamità naturale, o per salvare 

vite umane ecc., l'intervento militare per sviluppare operazioni di soccorso può essere 

previsto, se ha dei termini precisi, se è condotto da entità civili che quindi non pongono gli 

obiettivi militari davanti a quelli umanitari e se vale il principio del do not harm, ovvero non 

arrecare alla popolazione un danno maggiore di quello che già sta subendo. Allo stesso 

modo i governi utilizzano gli eserciti nei propri Paesi in occasione di terremoti o altro. 

Nessuno nega che i militari abbiano una logistica e un genio funzionante e mantenuto, ma 

sul fatto che ciò divenga il modus operandi per affrontare ogni tipo di crisi, la storia ci ha 

insegnato non essere lo strumento più opportuno e confacente a Paesi democratici. 

Peraltro deresponsabilizzando completamente le formule della società civile, le quali 

vanno invece appoggiate e incentivate a gestire un proprio ruolo sul territorio, che non 

deve essere secondario a interventi militari. Rientrando da tale digressione, in Afghanistan 

oggi OCHA sta cercando di fare chiarezza con i militari, e in particolare i PRTs, su ciò che 

non devono fare, quindi un'opera di sensibilizzazione ma anche di formazione, dato che 

esistono le linee-guida per il coordinamento civile-militare, non ancora firmate ma 

quantomeno endorsed da ISAF, dalle agenzie umanitarie, dal sistema delle Nazioni Unite 

e dal governo afghano. Queste linee guida, che sono pubbliche, ad oggi sono molto poco 

conosciute in ambito militare, per cui OCHA, nella componente del coordinamento civile-

militare, sta cercando di accrescerne la consapevolezza e la diffusione, ritenendo che così 

facendo si vadano un po' a ridurre gli ambiti di confusione. Noi non stiamo dicendo che il 

militare italiano non ha diritto ad aiutare i bambini afghani, stiamo dicendo che esistono 

delle metodologie e delle procedure idonei per farlo, e tra queste non rientra andare con 

otto blindati in un orfanotrofio per consegnare scatoloni di giocattoli, perché in questo 

modo non viene preso in considerazione il dispendio delle risorse utilizzate rispetto al 
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valore di quelle distribuite, né il fatto che si tratta di personale armato che entra in 

situazioni civili già caratterizzate da un elevato ambito di trauma. Inoltre, e questo lo 

riconoscono molti militari, tutti gli interventi dei PRTs in ogni ambito militare sono 

fondamentalmente finalizzati 1) ad elevare il livello di accettazione della popolazione 

rispetto alla presenza militare, 2) elevare il livello di sicurezza del personale 

conseguentemente a tale accettazione e 3), laddove possibile, elevare il livello di 

informazione. Mai gli interventi dei PRTs seguono il principio di bisogno neutrale e 

indipendente, bensì sono sempre stabiliti con le autorità politiche e istituzionali locali sulla 

base di priorità che non sempre corrispondono ai bisogni delle popolazioni più vulnerabili. 

Costruire un ospedale pediatrico è una cosa bella e utile, bisogna vedere se è la cosa più 

importante in quel territorio in quel momento, bisogna vedere se c'è la capacità di portarlo 

avanti da parte delle istituzioni locali, infine va fatto un calcolo su quanto costa far farlo ai 

militari piuttosto che alle agenzie umanitarie o agli afghani stessi. Nella consapevolezza, e 

in parte anche nella condivisione, del fatto che i militari debbano garantirsi la propria 

sicurezza sul territorio e possano in taluni casi aiutare le popolazioni locali, l'invito è quello 

di farlo seguendo dei criteri che sussistono. Oggi ci sono 26 PRTs, ognuno dei quali sta 

andando per i fatti suoi. Esiste un manuale, esiste lo Standing Committee che ogni tre 

mesi definisce i principi, ma ancora non esiste un contenitore informativo unico, per il 

governo afghano, di ciò che i PRTs stanno facendo. Questo, ancora una volta, va a creare 

ancora più confusione che beneficio alle istituzioni. Di questa situazione ben poca 

consapevolezza c'è in Italia, non solo nella società civile e nell'opinione pubblica, ma 

anche nei politici. Mentre le ONG devono presentare rapporti al MAE, che deve 

rendicontare alla Corte dei Conti, non mi risulta che, nel dettaglio, lo stesso debbano fare i 

PRTs. Per quanto riguarda poi l'ultimo d.l. sulle missioni internazionali, laddove c'era stato 

un tentativo di annullare completamente l'apporto della componente civile elevando solo la 

spesa per i CIMIC, questi vengono intesi, ai sensi dell'art. 1 del decreto, come “fondi a 

disposizione dei comandanti”, quindi non a disposizione di entità che cercano di dare 

risposte agli afghani, agli iracheni, ai somali, bensì risposte ai politici e ai militari italiani. 

Nella riformulazione del mandato delle forze armate internazionali, con la nuova visione 

della Nato, con il concetto dell'esercito europeo, quello della relazione civile-militare è 

divenuto uno degli argomenti più importanti. Nel passato i militari facevano solo la guerra, 

oggi invece c'è un'esigenza legata alle Costituzioni e all'accettazione da parte soprattutto 

degli italiani, che ancora oggi non sanno cosa vanno esattamente a fare i soldati italiani in 

Afghanistan. Considerato che su diverse centinaia di milioni di euro di costo della missione 

militare solamente 5,6 sono utilizzati per le attività del PRT, sui telegiornali si parla solo di 
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questo aspetto e non si sa per il resto cosa facciano. Io credo che i militari dovrebbero fare 

un po' di più i militari e gli umanitari dovrebbero essere lasciati a fare gli interventi 

umanitari. Volendo essere provocatorio, se le ONG cominciassero a immaginare di 

operare per la formazione di eserciti e polizie locali, quale sarebbe la confusione che tutto 

ciò andrebbe a creare? Sarebbe un disastro totale. Proviamo allora a vedere questo 

esempio per capire cosa accade quando i militari si vanno a inserire nel contesto 

umanitario con scarsa formazione, scarsa consapevolezza, tempi di permanenza breve e 

quindi tutti QIPs che si devono concludere nell'arco di 3-6 mesi al massimo e che vengono 

definiti progetti di sviluppo. Un programma di sviluppo richiede un livello di conoscenza, di 

partecipazione delle popolazioni locali e di sostenibilità che nessun QIP al mondo potrà 

garantire.  

D: Però da parte militare si dice che la loro è una risorsa aggiuntiva che soddisfa delle 

esigenze fortemente avvertite, in quanto gli afghani mancano di tutto, per cui ritengono 

che qualsiasi aiuto sarà ben accetto dalla popolazione locale per questo. 

R: Questo sicuramente. Chiunque andasse oggi in Afghanistan oggi con dei camion o 

degli elicotteri pieni di roba e cominciasse a distribuirla, le persone che ne trarrebbero 

vantaggio sarebbero certamente grate e riconoscenti. Bisogna capire se nella 

macrodimensione problematica dell'Afghanistan questa è la metodologia più idonea per 

garantire maggiore stabilità al territorio, oppure se anche questo va invece a rafforzare 

piccoli poteri locali dei signori della guerra che gestiscono il potere in loco, ancora una 

volta lasciando emarginati coloro che più sono in stato di necessità. Dopo sette anni 

proprio l'Afghanistan ci insegna che non è vero che qualsiasi cosa si faccia va bene. 

Invece dopo sette anni mi sembra che siamo di fronte ad un fallimento dello strumento dei 

PRTs perché, pur avendoci versato centinaia di milioni, dati i risultati raggiunti, la 

situazione del Paese e delle popolazioni locali, non si può avere il coraggio di dire, ancora, 

che i PRTs sono lo strumento adeguato. 

D: Basta imputare questa serie di problemi alla sola impostazione dei PRTs, oppure 

piuttosto non occorre prendere in considerazione l'intera architettura della ricostruzione 

per come è stata concepita? 

R: La comunità internazionale in quanto tale e le Nazioni Unite stesse hanno grossissime 

responsabilità, ancora dalla Conferenza di Bonn in poi quanti sono stati i fondi reali che 

sono stati stanziati, promessi e poi veramente utilizzati? Quanti fondi sono rientrati nei 

Paesi di provenienza tramite i private contractors, le imprese e i salari del personale 

internazionale? Sarebbe troppo semplice mettersi sul pulpito dei buoni e dire ai militari che 

sono degli incapaci. Va riconosciuto il fallimento generalizzato sulla questione afghana, in 
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cui fondamentalmente si sono ascoltati pochi afghani, quelli legati alle lobby internazionali, 

ma non quelli veri, la società civile, la popolazione rurale. Quelli sono stati solo beneficiari, 

anzi in inglese recipients, qualche cosa da riempire, come se arriviamo lì e con un imbuto 

li sfamiamo. Questo è sicuramente un errore fondamentale, soprattutto alla luce del fatto 

che l'Afghanistan è un territorio da sempre complesso. Andare pensando che l'opzione 

militare di eliminare fisicamente l'avversario fosse l'unica vera soluzione ha provocato un 

danno inestimabile, che porta ad oggi l'Afghanistan, probabilmente, ad essere un Paese 

peggiore di quanto non fosse qualche anno fa. Con questo non sto dicendo che il regime 

dei Talebani fosse migliore, di questo siamo tutti consapevoli. Sicuramente, però, non è 

sufficiente dire “stanno meglio adesso di quando c'erano i Talebani” e che la situazione sia 

accettabile da parte della popolazione, è troppa la percentuale di essa che ancora vive 

ben al di sotto della soglia di povertà, che non ha accesso ai servizi fondamentali, 

sebbene vi siano quasi 100 mila soldati, migliaia di funzionari delle Nazioni Unite, delle 

ONG, miliardi di dollari e di euro. La domanda che gli afghani si pongono più 

frequentemente è “dove sono questi soldi, cosa ne avete fatto?”. Kabul è una città 

blindata, la maggiore spesa in città non è per il benessere dei cittadini, bensì per la 

protezione e la sicurezza del personale internazionale. Tutto ciò non può portare ad 

un'attitudine alla solidarietà da parte degli afghani, quindi è chiaro che i militari utilizzano 

sempre più gli interventi “umanitari” per farsi accettare, ma non è più sufficiente. C'è stata 

speranza con la nuova strategia dell'Amministrazione Obama, eppure ancora non è 

chiara, ogni giorno le informazioni cambiano, l'aumento civile pare che sarà molto 

ridimensionato rispetto agli annunci iniziali, per cui si attingerà soprattutto alla riserva 

militare. Le loro funzioni e la spesa correlata alla loro sicurezza rispetto alle spese a favore 

degli afghani non sono ancora chiare. Molte speranze e aspettative, ma ancora uno 

scenario molto nebuloso, nel quale ci si muove a piccole tappe. In questo la dialettica con i 

militari ancora non facilita, i recenti bombardamenti a Farah lo insegnano. Non è certo più 

sufficiente avere il PRT che va a costruire la passerella sul fiume, perché anzi la 

popolazione pensa che il PRT sia un po' un modo di ripulire le responsabilità, secondo la 

tecnica “colpisci, distruggi e ricostruisci”. Questo non è accettabile, se venisse qualcuno a 

buttare giù la mia casa e poi si presentasse come impresa per ricostruirla, non sarebbe 

molto ben accetta. Non vedo perché gli afghani dovrebbero accettarlo. 

D: Questo scenario ha avuto dei riscontri effettivi anche nella zona di Herat o 

contraddistingue in misura maggiore le zone più turbolente? 

R: Dobbiamo riconoscere che la provincia di Herat, se vogliamo il nord-ovest del Paese 

sino a poco tempo fa erano considerate le zone più tranquille, probabilmente anche per la 
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bravura dei nostri militari nel garantire la sicurezza, senza tralasciare il fatto che 

etnicamente le popolazioni facevano prevalentemente riferimento all'Alleanza del Nord e 

che storicamente erano i nemici principali dei Talebani. Sebbene in un'ottica di progressiva 

riduzione, ancora godono di una parziale tranquillità. Con grande preoccupazione, 

dunque, stiamo assistendo all'elevarsi dell'insicurezza anche nella regione occidentale e 

settentrionale. Questo perché, essendo ormai quasi impraticabile la mobilità dal Pakistan, 

specie in corrispondenza del Khyber Pass, tutti i convogli militari iniziano ad adottare una 

nuova traiettoria, che passa dall'Uzbekistan, andando ad elevare, come evidente dai primi 

segnali che ci giungono, il rischio di aggressioni e attentati anche lungo le vie di 

comunicazione del nord che sinora erano le più tranquille. Anche questo ha grande 

impatto su coloro che si stanno adoperando sul fronte umanitario. 

D: Per quanto riguarda le ONG italiane presenti a Herat... 

R: Ad oggi sono operanti in tre, intendendo con ONG italiane quelle riconosciute ai sensi 

della legge 49 del MAE. Sono Intersos, Gvc e Cesvi. Da anni lavorano in Afghanistan, 

hanno operato in tutte le regioni del Paese, e ad un certo punto si aprì una dialettica con la 

DGCS e con il MAE, nonché nei confronti degli esponenti politici delle Commissioni Affari 

esteri delle due Camere. Queste organizzazioni non avevano precedentemente operato a 

Herat perché il rischio di confusione fra umanitari e militari italiani nella regione era ritenuto 

troppo elevato. Su sollecitazione del MAE vi fu una sorta di accordo, improntato alla netta 

distinzione tra Cooperazione Italiana e PRT italiano. Esse sono entità diverse, che fanno 

capo a Ministeri diversi, ma che hanno oggi un ufficio unico a Herat. Ciò accresce la 

confusione, in quanto non si capisce bene che cos'è il PRT italiano, strumento nelle mani 

di un comandante militare che ne definisce le priorità, e cos'è la Cooperazione Italiana, se 

a questo punto diventa ausiliaria ai comandi militari, ovvero se ha una propria strategia 

corrispondenti agli indirizzi di politica estera definiti dalla Farnesina. Tale confusione fa sì 

che quelle ONG che erano giunte a Herat con la volontà di arrivare a netta chiarezza e 

separazione non le hanno trovate. Queste ONG stanno oggi cercando di operare in quel 

contesto, anche in mezzo a diverse difficoltà, poiché se ai militari viene garantito il 

finanziamento con una temporalità corrispondente alle loro esigenze, nonché continuità 

nel flusso degli stessi, non avviene altrettanto nei confronti delle organizzazioni per la 

cooperazione civile. Sono state costrette ad interrompere prematuramente molti loro 

progetti, si è assistito ad un taglio di oltre il 50% nei fondi globali per la cooperazione civile 

(da 95 milioni di euro per il 2008 a 45 per il 2009), mentre il PRT nello stesso periodo ha a 

disposizione più risorse per gli interventi di cooperazione civile. Non si capisce bene se 
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sarà il Ministero della Difesa che comincerà a fare la politica estera di questo Paese, 

oppure se sarà il MAE, come la Costituzione prevede, a continuare in questo suo compito. 

D: In sostanza, il suo giudizio sul PRT italiano è che perpetua questa confusione che già si 

avverte a monte. 

R: Se i PRTs si attenessero maggiormente alle stesse procedure previste dalla Nato e 

contenute nel manuale e nelle direttive del comando, sviluppassero un maggiore 

confronto, cominciassero a focalizzare ed utilizzare le proprie risorse per creare 

veramente maggiore sicurezza sul territorio, allora penso che potrebbero anche 

funzionare. Io non dico che il PRT non può esistere, dico che non deve essere 

strumentalizzato, non deve essere mascherato, non deve essere la modalità per 

raggiungere obiettivi militari facendosi passare per altro. Come dice il diritto internazionale 

umanitario, i militari devono essere riconoscibili, devono fare i militari, hanno determinati 

obblighi nei confronti delle popolazioni civili ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, che non 

comprendono il promuovere attività umanitarie laddove non si garantiscano quei principi 

che sono alla base del diritto internazionale umanitario stesso. Ben vengano allora i PRTs 

se diventano strumento realmente corrispondente al loro mandato, se non vengono 

utilizzati per creare maggiore confusione. Su queste basi si può stabilire un vero 

coordinamento civile-militare, si può cercare di capire quali sono gli ambiti in cui si 

possono creare delle sinergie. Un'esperienza che è stata fatta in Libano, per esempio, ha 

riguardato proprio la creazione di una commissione di coordinamento tra i civili e i militari, 

diverse migliaia dei quali fanno parte della missione UNIFIL, voluta dalla popolazione e dal 

CdS delle Nazioni Unite. I presupposti sono completamente diversi, perché è una reale 

missione di peacekeeping, cioè di mantenimento della pace dopo un cessate il fuoco, 

mentre in Afghanistan non si può parlare né di peace né di keeping. In Libano si è riusciti a 

sedersi intorno a un tavolo, e i militari hanno con grande onestà riconosciuto che le attività 

CIMIC le intraprendono per aumentare la sicurezza, per farsi accettare dalla popolazione, 

per elevare il livello informativo. Con la ventina di ONG italiane presenti sono state redatte 

delle linee guida e si è firmato un accordo di intesa. Come ONG non vogliamo screditare 

l'istituzione militare, il suo mandato e l'impegno di tanti soldati sul campo che agiscono con 

grande umanità. Il problema vero è quello dell'indicazione politica. I problemi legati a PRT, 

CIMIC, missioni con mandati poco chiari non sono responsabilità dei militari, ma dei politici 

che si siedono intorno ai tavoli delle commissioni e strumentalizzano, da una parte il 

braccio militare, dall'altra le esperienze di solidarietà chiamate “umanitarie” per fini che non 

c'entrano né con gli uni, né con le altre. Se oggi un appello va fatto, non va fatto ai 

generali, bensì ai politici, che da una parte devono ricordarsi un po' meglio della 
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Costituzione, della legislazione, dei principi e delle leggi internazionali, dall'altra parte 

dovrebbero cominciare a pensare un po' di meno alla mediatizzazione di certe esperienze 

e un po' di più all'efficacia delle stesse. 

D: Rispetto al caso libanese, il PRT ha mai svolto funzione analoga, ovvero potrebbe 

svolgerla in ipotesi qualora si verificassero i presupposti cui ha accennato poco fa? 

R: Io penso di sì, ribadisco il concetto che possiamo essere più o meno d'accordo 

sull'intervento militare, la Nato e altre cose. Oggi sono gli afghani i primi a richiedere il 

mantenimento di una forza militare internazionale, ma quello è un ambito politico in cui 

ciascuno può esprimere le proprie valutazioni. Ma da punto di vista strettamente tecnico i 

militari possono sicuramente svolgere un ruolo fondamentale anche nel portare soccorso 

alle popolazioni, se accettano 1) di non strumentalizzare l'ambito umanitario a fini militari, 

2) se accettano di confrontarsi realmente con le agenzie preposte dalle Nazioni Unite, 3) 

se accettano di orientare la loro attenzione rispetto a quegli ambiti che diventano peculiari, 

che non è l'intervento a favore degli orfanelli piuttosto che delle vedove, bensì fare ponti, 

strade, fornire strumenti, addestramento per le forze di sicurezza. Questo significa avere 

un apporto in termini di valore aggiunto della presenza militare italiana, anziché fare 

piccole cose che lasciano il tempo che trovano, non danno risposte, creano confusione e il 

più delle volte anche qualche danno. 

D: Insomma i QIPs sono da bocciare. 

R: I QIPs in quanto tali sì, poi se si intende fare un QIP sulla formazione della polizia, ben 

venga. Anche fare la scuola non è fare quattro mura e un tetto, bensì un processo che 

richiede un certo livello di penetrazione territoriale, nella comprensione della cultura, delle 

tensioni comunitarie che ci sono, della disponibilità degli insegnanti, dell'appartenenza a 

gruppi etnici. Quante scuole stanno facendo i PRTs, che finiscono distrutte e non servono 

a nessuno. 

D: Il PRT di Herat, nello specifico, riporta però di adottare un approccio volto ad assicurare 

che questo non accada. 

R: Ribadisco che in primo luogo va riconosciuto, alla tradizione militare italiana, una 

capacità di relazione con le realtà locali più elevata rispetto a tanti altri contingenti militari. 

Questo nessuno lo nasconde. Detto ciò, è veramente quello a cui sono chiamati? Quanto 

costa una scuola fatta dai militari, considerando tutto l'apparato di sicurezza che si muove 

con il PRT? Elicotteri, blindati, basi di sostegno forse sono un po' esagerati rispetto al 

raggiungimento di questo obiettivo. Allora proviamo a contestualizzare anche questo. In 

terzo luogo, se quelle scuole potessero essere fatte dalle ONG o dallo stesso Ministero 

dell'Educazione, tramite accordi bilaterali, non sarebbe forse un obiettivo più aderente? 
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Perché dobbiamo mandare i militari a costruire le scuole? È come se mandassimo le ONG 

a fare la formazione delle guardie presidenziali. Non ci vedrei alcun nesso, in termini di 

esperienza, di mandato, di strumentazione, di costi, ma soprattutto di chiarezza. Quando 

dico che i militari devono fare i militari non dico che non sanno costruire la scuola, dico che 

possono fare meglio altro. C'è solo un problema: dà un ritorno mediatico minore in Italia. 

Per fare un esempio di buone pratiche, di fronte al terremoto di Nangarhar di un mese fa 

[aprile 2009 n.d.A.], che non era stato di grande intensità rispetto agli standard afghani, 

abbiamo detto ai PRTs americani di non muoversi, per vedere prima cosa potevano fare il 

governo afghano e le organizzazioni umanitarie. Rimanevano dei gap, per cui hanno 

consegnato 600 kit familiari contenenti oggetti di prima necessità, rimuovendo tutte le 

etichette militari. Non le hanno distribuite direttamente, bensì le hanno consegnate al 

Governatore provinciale, che le ha fatte distribuire dagli anziani dei villaggi i quali 

conoscevano meglio di tutti i bisogni, e non hanno avuto bisogno di alcun tipo di visibilità. 

Questo può avere senso, è ciò che chiamiamo “ultima risorsa”. Gli elicotteri Apache, i 

Tornado che oggi sono in Afghanistan non sono lì per costruire le scuole, sono lì per 

raggiungere altri obiettivi di cui gli italiani devono essere tanto informati quanto 

dell'ospedale pediatrico e delle scuole che sono stati costruiti a Herat, utilissimi, con un 

altro obiettivo.  

D: Da parte militare si sostiene, come argomento principale a favore del loro intervento di 

sviluppo e umanitario nelle aree più remote, che quelle aree sono inaccessibili a qualsiasi 

altra entità a causa dei rischi della sicurezza, per cui è necessario muoversi con i convogli 

blindati e con la protezione delle armi. 

R: Le organizzazioni civili e umanitarie rispondono che non possono più operare perché lo 

spazio per loro non esiste più a causa della confusione di ruoli. Fintanto che i militari 

faranno questo tipo di operazioni la gente dei villaggi non capirà chi fa che cosa, quindi 

anche per le forze di opposizione oggi non esiste più alcuna distinzione tra i militari e gli 

altri. Solamente acquisendo maggiore chiarezza si riapriranno spazi umanitari. Nella mia 

esperienza, avendo lavorato in Burundi, Congo, Darfur, Iraq, Sri Lanka, Kosovo e in altri 

Paesi ancora, come operatore umanitario non mi sono mai sentito un target, anche 

laddove vi erano massacri in corso. Ci muovevamo con grande cautela e precauzioni, ma 

ci siamo sempre mossi. Proprio in Afghanistan, dove questa confusione tra il militare e il 

civile è andata ad aumentare così, oggi si avverte questa sensazione che tutti sono 

diventati dei target. Succede che ci sono dei militari che vanno a costruire una scuola in un 

villaggio e il giorno dopo ci sono altri militari che, nello stesso villaggio, uccidono insieme 
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ai dieci Talebani anche cento civili. Mi chiedo se è questo che dobbiamo considerare 

intervento umanitario. 

D: Un'altra argomentazione dei militari è che la collaborazione, latu sensu, tra componente 

militare e civile si dipana sul continuum breve-lungo termine, quanto alla tipologia dei 

progetti svolti.  

R: Andiamo a vedere i numeri, quanti sono i componenti civili e quanti i militari. Il 

Comandante del PRT varia insieme al suo contingente militare. È questo che assicura la 

continuità sul lungo termine? Manteniamo un Consigliere d'Ambasciata e qualche 

ingegnere della riserva dell'Esercito, se definiamo questo componente civile mi sembra un 

po' troppo secondario rispetto al diritto internazionale, che prevede interventi umanitari a 

guida civile. Non mi sembra il caso dei PRTs, che è uno strumento militare, va detto con 

onestà. Si sta cercando di elevare la partecipazione civile, però non cambia la sua natura 

di strumento militare armato, che non potrà mai essere paragonato alle entità neutrali che 

gestiscono le attività umanitarie. Se vogliamo aprire una dialettica, possiamo partire dalle 

incompetenze che caratterizzano il mondo delle organizzazioni umanitarie, dal disastro 

che caratterizza il sistema delle Nazioni Unite, dobbiamo anzi riconoscerle queste cose. Si 

è rivoluta OCHA lì dopo anni proprio perché si è riconosciuto che qualcosa non sta 

funzionando. Ciò di cui si necessita oggi è raggiungere formule di coordinamento, che 

possono essere anche basate sul fatto che non ci sia cooperazione, perché lo scenario 

operativo non la permette. Questo lo prevede la dottrina del coordinamento civile-militare 

delle Nazioni Unite, ad esempio dove esistono condizioni di combattimento attivo. 

Esistono però sempre necessità di incontro, di scambio informativo per evitare 

sovrapposizioni e per rispondere meglio agli obiettivi dei rispettivi mandati. 

D: Alla luce di ciò, come classificherebbe lo status attuale del coordinamento civile- 

militare a Herat? 

R: Siamo a uno stadio di stallo, il mio punto di vista è che le ONG ad un certo punto 

abbiano adottato una manovra, venendo ad operare a Herat. La volontà è stata quella di 

confrontarsi, però sulla base di alcune cose chiare, che però ancora oggi non lo sono. 

Forse siamo alla coesistenza, però l'elemento che caratterizza maggiormente questa 

copresenza nella provincia di Herat è, probabilmente, la confusione. Anche qui il Libano 

insegna. Con il cambio semestrale dei comandi, ogni volta si iniziava daccapo con una 

nuova interlocuzione, si ridefinivano i presupposti basilari, la terminologia da usare. Con 

l'accordo di intesa, sotto la responsabilità dell'Ambasciata, che ha coinvolto non solo il 

contingente, le ONG e la Cooperazione Italiana, ma anche il Comando Operativo 

Interforze dello Stato Maggiore della Difesa, il MAE e l'Associazione delle ONG in Italia. 
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Questo garantisce che non si ridiscuta ogni volta tutto. Anche per l'Afghanistan sarebbe 

necessario questo chiarimento, che parta dall'Italia. Non si deve replicare l'esperienza del 

Libano, ma deve servire come esperienza precedente di indirizzo. Come OCHA stiamo 

cercando di fare questo a Kabul, costituendo il Civil-Military Working Group al quale 

partecipa il Comando della Nato, di OEF, diverse ONG, alcune agenzie delle Nazioni 

Unite, nonché i rappresentanti delle Ambasciate. Lì si discute anche vivacemente, ma 

sulla base del rispetto, sebbene non si riesca ancora ad avere un riflesso sul territorio 

perché il comando di ciascun PRT è totalmente indipendente. Il comando ISAF a Kabul, 

alla nostra richiesta di informazioni su cosa stia facendo questo o quel PRT, risponde di 

non saperne nulla, anzi chiedono loro a noi se sappiamo qualcosa! 
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CAPITOLO 6  
Case study: i Balcani  

      
6.1 I Balcani 

 
 
Nel 1999, la campagna aerea della NATO nei Balcani ha costituto un compiuto ed efficace 

esempio di ingerenza umanitaria (guerra umanitaria), destinato a salvaguardare i diritti 

umani e frutto dell’evoluzione degli interventi degli anni Novanta, decretando, nel 

contempo, l’indebolimento del principio di sovranità di uno Stato.155

                                                      
155 La definizione giuridica dello Stato comprende “aggregati umani” stanziati su di un territorio ed organizzati 
secondo forme di governo caratterizzate dall’indipendenza dell’esercizio della sovranità legislativa 
(jurisdiction to prescribe), giudiziale (jurisdiction to adjudicate), ed esecutiva (jurisdiction to enforce). 
PALADIN, Diritto Costituzionale, Padova, Padova, 1983. 
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I Balcani, crocevia di interessi, cerniera fra l'Europa e l'Asia, e ciò che più conta, fra 

l'Europa cristiana e l'Asia musulmana, i Balcani rappresentano da sempre un’area 

particolarmente problematica, da una parte bizantina, dall’atra ottomana, mediorientale e 

quasi asiatica che ha continuato nei secoli a sottolineare spesso e in maniera drammatica 

il carattere inevitabilmente multietnico dell'Europa stessa. La popolazione dei Balcani è 

infatti tanto varia quanto varia è la sua natura. L’area non è influenzata dal clima 

mediterraneo a causa della barriera delle Alpi Dinariche e dai monti dell’Albania. E’ 

soggetta, invece, alle correnti del nord.  

Un angolo dell'Europa popolato da serbi ortodossi, croati cattolici, musulmani bosniaci e 

cristiani ortodossi bulgari e greci. Poi naturalmente armeni, ebrei, zingari e musulmani 

turchi.  
I Balcani hanno affrontato nella loro storia una serie lunga serie di eventi violenti. Una 

regione agitata fin dal XIX secolo da fervori nazionalistici che risultarono nella creazione di 

nuove entità geopolitiche.  

Regione che rimane dunque, all'alba del terzo Millennio, uno scacchiere ancora una volta 

frammentato e in via di trasformazione.  

Questa regione è prevalentemente montuosa, attraversata da nord a sud dalle catene dei 

Balcani. Comprende molti paesi dell'ex Jugoslavia. Fanno parte della regione: l’Albania, la 

Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, il Montenegro, la Grecia, la Repubblica di 

Macedonia, la Serbia, il Kosovo e la metà europea della Turchia. Romania e Slovenia 

sono talvolta inclusi nella lista, anche se non sono ufficialmente parte dei Balcani.  

Sin dall'antichità è stata terreno di contatti e di scontri di popolazioni e civiltà diverse. La 

penetrazione romana ebbe inizio nel II secolo a.C., con la conquista della Macedonia, 

dell'Epiro e dell'Illiria, alle quali si aggiunsero, sotto Augusto, la Tracia, la Pannonia e la 

Mesia e, sotto Traiano, la Dacia. In seguito alla definitiva divisione dell'impero romano in 

due parti sotto l'imperatore Teodosio (395), la penisola balcanica, a eccezione della 

Dalmazia, fu soggetta a Costantinopoli. Incalzati dagli unni, i visigoti, che già dal secolo 

precedente premevano sui confini, invasero le terre dell'impero e si stanziarono nella 

Mesia, venendo riconosciuti, dopo la battaglia di Adrianopoli (378), come federati. Lo 

stanziamento di unni e visigoti fu però di breve durata: a partire dal V secolo si diressero 

verso l'Italia e vennero sostituiti dagli avari che si fusero con le popolazioni preesistenti. 

Definitiva fu l'occupazione dei Balcani, iniziata nel VI secolo, da gruppi slavi, provenienti 

dai Carpazi orientali, seguiti dai turco-mongoli bulgari, che si installarono nella Dobrugia 

organizzando un regno autonomo. I Balcani rappresentavano già una frontiera fra l’Impero 

Romano d’Occidente e l’Impero romano d’Oriente. I serbi, i montenegrini, i macedoni, i 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ex_Jugoslavia�
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bulgari, insediati ad oriente di quella frontiera, furono attratti dall’influenza di Costantinopoli 

e della chiesa ortodossa, mentre gli slavi che si insediarono ad occidente, i croati e gli 

sloveni, accettarono il cristianesimo della chiesa di Roma. Da questa profonda divisione 

hanno tratto origine non solo due diversi mondi religiosi ma anche due maniere di vivere, 

di porsi e di pensare. La debolezza dell'impero romano d'Oriente consentì ai bulgari, 

convertitisi al cristianesimo, di creare con il re Simeone (893-927) un forte regno, ma la 

reazione dell'impero bizantino, morto Simeone, ne fece crollare la costruzione politica. 

Nascevano intanto anche i regni slavi di Croazia e di Serbia che, con la conversione al 

cristianesimo, entravano a far parte della zona d'influenza l'uno della Chiesa romana, 

l'altro della Chiesa greco-ortodossa. Lo scisma del 1054 segnò infine la definitiva 

separazione fra la chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, fra i fedeli di Roma e quelli di 

Bisanzio, che fu ulteriormente accentuata, da una parte, dell’uso dell’alfabeto latino e 

dall’altra, dall’uso dell’alfabeto cirillico.  

La crescente debolezza di Bisanzio consentì la creazione di un forte stato serbo che 

raggiunse il momento del massimo splendore politico e culturale con il re Stefano Dusan 

(1331-1355). Nel XIV secolo il mondo balcanico fu bruscamente sconvolto dall'invasione e 

dalla conquista da parte dei turchi ottomani, che occuparono definitivamente la regione 

dopo la pesante sconfitta imposta ai serbi nel 1389 nella battaglia di Kosovo. Nel XV e XVI 

secolo i turchi proseguirono la loro avanzata nei Balcani e solo la Dalmazia, già nelle mani 

dei veneziani, sfuggì alla loro occupazione. Ciò comportò il distacco dei Balcani dal mondo 

occidentale, con l'interruzione di qualsiasi rapporto commerciale e culturale. Alcuni popoli 

conquistati si convertirono all'islamismo. La penisola balcanica tra il XVI e il XVII secolo 

offrì ai turchi la base di partenza per numerosi attacchi al mondo occidentale, ultimo dei 

quali fu l'assedio di Vienna del 1683 cui seguì, però, una netta inversione di tendenza. 

Sulla precedente bipolarità Roma/Bisanzio, chiesa romana/chiesa ortodossa, si innestò 

conseguentemente anche la cultura islamica, portata dai turchi nella loro avanzata verso 

l’Europa orientale.  

Alla fine del Seicento, inizi del Settecento, gli Asburgo riuscirono a penetrare in profondità 

nei Balcani. Con la pace di Karlowitz (1699), infatti, gli Asburgo ottennero vasti territori già 

soggetti ai turchi, mentre il declino dell'impero ottomano attirava anche gli interessi della 

Russia, alla ricerca di un accesso al Mediterraneo, e di Venezia, cui nel XIX secolo si 

sostituì quello della Gran Bretagna, che, nel 1815, ebbe il protettorato sulle isole Ionie. Le 

vicende storiche della regione nel corso dell'Ottocento furono dominate dalla crisi latente 

dell'impero turco e dal controllo reciproco esercitato da Gran Bretagna, Russia e Austria 

interessate all'eredità turca. Con la disfatta dell’Impero ottomano anche l’Impero asburgico 
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perse la sua funzione storica di baluardo dell’Europa, debolezza, inoltre, accentuata dalle 

guerre napoleoniche e dalla cultura romantica che portava con sé la volontà di 

affermazione nazionale. Anche nella penisola balcanica quindi cominciarono a farsi sentire 

i moti indipendentistici e nazionali e, grazie anche al sostegno delle potenze europee, la 

Grecia fu riconosciuta come regno indipendente sotto la guida di Ottone Wittelsbach di 

Baviera (1832). Principale beneficiaria dell'intervento occidentale fu la Russia che ottenne, 

negli anni successivi, importanti vantaggi territoriali e la libertà di navigazione negli stretti 

(questione degli Stretti). Per impedire un eccessivo rafforzamento russo nella regione la 

Gran Bretagna assunse il ruolo di difesa dell'impero turco e, con la guerra di Crimea 

(1853-1856), ridimensionò l'espansionismo russo. Nel frattempo continuavano le rivolte dei 

popoli ancora soggetti al dominio ottomano, di cui seppero approfittare Russia e Austria. 

L'accordo fra le due potenze e le successive vittorie militari russe furono però inficiati 

dall'intervento diplomatico dell'Inghilterra. Con la mediazione di Bismarck, nel congresso di 

Berlino (1878), l'Austria ottenne il protettorato sulla Bosnia-Erzegovina, mentre alla 

Romania, alla Serbia e al Montenegro fu riconosciuta l'indipendenza e la Gran Bretagna 

ebbe Cipro. Nella penisola permase però una situazione incerta, in cui le rivalità fra i nuovi 

stati si intrecciarono con gli interessi delle maggiori potenze. La ribellione dei Giovani 

turchi, scoppiata nel 1908, spinse Vienna, preoccupata da una possibile perdita 

d'influenza nella zona, a trasformare l’amministrazione temporanea della Bosnia ed 

Erzegovina in annessione. I piccoli stati della penisola, guidati da Serbia e Bulgaria, 

tentarono di approfittare della crescente debolezza dell'impero turco muovendogli guerra 

(Prima guerra balcanica, 1912). L'anno successivo la Bulgaria si rivolse contro gli ex alleati 

ma fu duramente sconfitta (Seconda guerra balcanica, 1913). La vera vincitrice delle 

guerre balcaniche fu la Serbia, che assunse il ruolo di catalizzatrice di tutte le forze e i 

movimenti di opinione antiaustriaci esistenti nei Balcani. L'assassinio dell'arciduca 

austriaco Francesco Ferdinando a Sarajevo, il 28 giugno 1914, e il successivo ultimatum 

austriaco alla Serbia (23 luglio 1914) furono le cause scatenanti della Prima guerra 

mondiale. Alla fine della guerra, con il trattato di Saint Germain-en-Laye (1919), venne 

riconosciuto un nuovo stato, sorto sulle rovine dell'impero austroungarico, che con il nome 

di Iugoslavia comprendeva Serbia, Croazia, Slovenia, Carniola, Bosnia, Erzegovina, 

Dalmazia e Montenegro. L'assetto della regione fu ulteriormente modificato durante la 

Seconda guerra mondiale, quando Grecia e Iugoslavia furono occupate da tedeschi e 

italiani (1941). Particolarmente forte fu la resistenza iugoslava che liberò Belgrado nel 

1944. Con la guerra fredda i paesi dei Balcani, tranne la Grecia, entrarono nell'orbita 

sovietica. Da allora la regione ha goduto di una relativa stabilità, infrantasi, dopo la morte 
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del presidente iugoslavo Tito, a causa delle tensioni tra le repubbliche della federazione 

iugoslava sfociate, con una sanguinosa guerra civile, nella sua dissoluzione. Quando 

Titolo morì, nel 1980, infatti, i contrasti tra le nazionalità si erano acutizzati, dapprima in 

Kosovo, dove la minoranza albanese richiedeva l'autonomia, quindi nelle repubbliche 

maggiori. Nel frattempo l'economia Jugoslava era entrata in crisi, come pure i meccanismi 

costituzionali federali.  

 
6.2 Il conflitto nei Balcani  
Gli anni dal 1991 al 2009 hanno visto la disgregazione della Jugoslavia e la nascita delle 

repubbliche di Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Slovenia, la Macedonia, il Montenegro 

ed infine, per ultima, il Kosovo. Le cause che hanno provocato la disgregazione della 

Jugoslavia fra il 1991-92 sono numerose, ma una e forse la principale è consistita nel 

ripudio dello Stato federale, per lo meno nella forma che essa aveva assunto, da parte 

delle principali nazionalità/etnie che la costituivano e da parte dei gruppi di interesse, che 

non ritenevano più lo Stato Jugoslavo in grado di soddisfare le loro esigenze e aspirazioni, 

estremamente differenti e spesso divergenti fra loro. Per la maggioranza serba il problema 

principale consisteva nel fatto che c'era "troppa poca Jugoslavia" e che quel che c'era era 

troppo allentato e non funzionava come una vera e propria "federazione" ed era pertanto 

necessario rafforzarne la centralizzazione. Le altre nazionalità non serbe delle altre 

repubbliche non condividevano questo approccio e ritenevano, invece, che ci fosse ancora 

"troppa Jugoslavia". Auspicavano quindi la trasformazione dello Stato in una 

"confederazione" o meglio la disgregazione dello Stato.  

Le prime manifestazioni della crisi si registrarono in Kosovo, una regione della Serbia a 

statuto speciale e abitata prevalentemente da Albanesi. Infatti, le elezioni politiche del 

1990 si svolsero su base pluripartitica e videro l’affermazione in ogni repubblica dei partiti 

nazionalisti e fu proprio in quel periodo che i parlamenti delle repubbliche approvarono 

statuti che prevedevano poteri legislativi ed esecutivi sovrani, innescando la definitiva crisi 

del potere federale ed uno scontro violento fra le repubbliche stesse. 

Il 25 giugno 1991, dopo il referendum del 23 dicembre 1990 dove la maggioranza della 

popolazione si era espressa in senso favorevole, la Slovenia proclamò l'indipendenza 

provocando una limitata reazione dell'esercito federale. La repubblica slovena sentiva la 

minaccia della nascita di un nuovo regime centralizzato e di forte orientamento filo-serbo, 

sotto la dirigenza di Milosevic, con il rischio di vedere fortemente limitata la propria 

autonomia. L'intervento in Slovenia, nonostante la superiorità di armi e di equipaggiamenti 

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/t/t049.htm�
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e il controllo totale dei cieli, non si concluse bene per l'esercito federale. Dopo tre 

settimane venne sconfitto. 

Un’ analoga proclamazione da parte della Croazia portò invece a una sanguinosa guerra 

contro la Serbia per la rettifica dei confini. Anche la Macedonia e la Bosnia-Erzegovina 

proclamarono l'indipendenza nel 1992 e in quest'ultima repubblica si aprì una guerra civile 

drammatica, con la partecipazione di numerose bande armate nazionaliste serbe, croate e 

bosniaco-musulmane, mosse da un odio etnico che portò all'attenzione dell'opinione 

pubblica mondiale il barbaro rituale della pulizia etnica. Nel 1992 le due repubbliche 

rimaste nella Federazione, la Serbia e il Montenegro rifondarono la Repubblica federale di 

Jugoslavia, che, per il suo impegno a fianco della comunità serba nella guerra civile 

bosniaca, venne immediatamente colpita da un embargo dell'Onu, interrotto solo in 

seguito alla firma, nel 1995, degli accordi di pace tra i paesi coinvolti (1995). La 

repressione, nel 1998, delle spinte autonomistiche degli albanesi del Kosovo, attuata dal 

regime di Slobodan Milosevic, portò nel 1999 all'intervento militare della NATO. Dopo una 

campagna di attacchi aerei sulla Serbia, che danneggiarono gravemente le infrastrutture 

del paese, e il dispiegamento di un contingente multinazionale nella provincia, il Kosovo è 

passato sotto il controllo di un'amministrazione civile dell'ONU. Le elezioni del settembre 

2000 hanno segnato la sconfitta di Milosevic e la proclamazione a presidente della 

Repubblica federale di Jugoslavia di Vojslav Kostunica.  

 
6.3 Le relazioni civili militari nei Balcani   
Le relazioni civili militari nei Balcani hanno risentito di tutte le problematiche che abbiamo 

affrontato nel corso di questa ricerca, dunque confusione di ruoli, assenza di neutralità ed 

imparzialità, ecc. Secondo le organizzazioni umanitarie, quando si parla di azione 

umanitaria bisogna fare molta attenzione non solo al valore semantico della parola 

"umanitario" ma alla sua essenza. L'azione umanitaria deve essere svolta in maniera 

neutrale ed imparziale e soprattutto indipendente, cosa che, sempre secondo molte 

organizzazioni umanitarie, non caratterizza l’intervento di una forza militare perché 

portatrice degli interessi di uno Stato/Governo.  

Secondo molte organizzazioni non governative, inoltre, dall’esperienza dei Balcani, 

l’elemento che emerge è quello che, proprio dalla crisi del Kosovo in poi, le organizzazioni 

umanitarie sono risultate meno indipendenti rispetto al passato. La ragione principale è 

stata che i Paesi donatori impegnati nelle missioni, dal punto di vista militare e politico, 

hanno teso a vincolare il volume, la qualità dell'aiuto e il timing alla loro agenda politica. Il 

quadro legale, basato sui principi di imparzialità e neutralità cui si faceva riferimento prima 

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/n/n019.htm�
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dell’intervento in Kosovo, è conseguentemente molto cambiato. La mancanza di chiarezza 

e la confusione dei ruoli ha avuto effetti anche sull'opinione pubblica internazionale, 

principale referente nelle donazioni per le crisi umanitarie. Ciò ha portato alla confusione 

tra i profili e i mezzi che caratterizzano questi attori, confusione dovuta al fatto che ONG e 

governi sembrano, agli occhi del pubblico, condividere i medesimi obiettivi. Eppure, 

secondo le organizzazioni non governative, la differenza è evidente, costituita dal fatto che 

le ONG dispongono di propri codici di condotta per la loro azione. La Croce Rossa, ad 

esempio, dispone di un codice di condotta che si rifà chiaramente ai principi di neutralità e 

imparzialità dell'aiuto umanitario, favorendo la chiarezza del suo mandato nelle crisi 

umanitarie. Le Nazioni Unite, invece, hanno maggiori difficoltà in questo percorso poiché 

debbono occuparsi, nelle missioni sia della realizzazione del mandato politico, che di 

quella del mandato umanitario, con il risultato che i principi umanitari cui fanno riferimento 

sono più flessibili. Un'ultima questione riguarda il fatto che siano mancate strategie di 

lungo periodo per gestire le crisi complesse, che spesso richiedono la presenza 

prolungata dei militari e dei civili, con conseguenze negative su tali paesi. Una più stretta 

cooperazione tra le due componenti civile e militare ha mostrato incoerenza e duplicazioni 

dell'azione dei rispettivi attori, causate anche dalle difficoltà nella comprensione reciproca. 

A partire dal 1999, la crisi del Kosovo ha costituito il punto di svolta di questo processo. Il 

coinvolgimento dei paesi donatori come parti del conflitto e come attori del processo di 

ricostruzione aveva generato confusione dei ruoli e dei mandati, e dilemmi etici. Tuttavia, 

mentre la Bosnia è stata un esempio di emergenza umanitaria in cui la mancanza di 

coordinamento tra civili e militari ha ostacolato la collaborazione effettiva tra questi 

operatori, il Kosovo, invece, può essere considerato un successo proprio per la forte 

collaborazione che è intercorsa tra le parti sul campo. Sia l'operazione in BiH, sia quella in 

Kosovo hanno dimostrato che le sole competenze militari non sono sufficienti per gestire 

missioni siano esse peacekeeping o peace enforcement.  

 

Secondo Loris De Filippi di Medici Senza Frontiere, che ha lavorato nella prima parte della 

crisi in Albania e quindi nella zona di Kukes, ai confini con il Kosovo, all’interno dello 

spazio umanitario, oltre alle organizzazioni umanitarie erano presenti “una serie di agenti 

cosiddetti "umanitari" nuovi ed inediti. In primis l'esercito italiano, che attraverso la croce 

rossa militare gestiva il campo di Kukes I. Il campo di Kukes II era gestito invece dalla 

Missione Arcobaleno che in ogni modo aveva una componente governativa molto 

rilevante. Ci siamo quindi ritrovati a dividere lo spazio umanitario con nuovi attori. Ed è 

stato molto difficile perché agendo con fondi propri, non certo immensi ed anzi piuttosto 
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ristretti, avevamo moltissimi problemi ad esempio dal punto di vista logistico e ci siamo 

invece resi conto di quanto potesse essere forte l'impatto di questi nuovi agenti umanitari 

militari che arrivavano e potevano disporre di mezzi molto importanti.”. 

 

Sempre secondo Loris De Filippi, il più grosso problema consisteva nel fatto che 

l'intervento delle forze militari rispondeva ad una logica propagandistica e non teneva 

conto dei bisogni reali della gente, soprattutto perché non in grado di fare una corretta 

valutazione dei problemi della grande massa. Ovviamente tutto ciò in contrasto con 

l’imperativo umanitario che basa la cui azione umanitaria deve essere un'azione neutrale 

ed imparziale.  

 

“Noi riteniamo che nessun governo, soprattutto nessun esercito che sta combattendo di 

fatto contro una delle parti, possa essere neutrale ed indipendente. Con questo non voglio 

dire che alcuni medici militari non abbiano uno spirito "umanitario", questo è evidente e vi 

sono strutture che hanno curato ad esempio serbi e kosovari. Ma bisogna ricordare che di 

fatto ci furono posti dei vincoli enormi per i quali non tutte le persone ad esempio nell'area 

di Mitrovica ricevevano lo stesso tipo di trattamenti. E questo era inaccettabile.”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 152 

CAPITOLO 7 
 Riflessioni – Raccomandazioni 

 
7.1 Riflessioni  
Le varianti del quadro geopolitico che influenzano la pace e la guerra sono molteplici e 

nessun criterio morale specifico è facilmente formulabile a tal proposito. La società 

moderna è, per quanto abbiamo visto, intrinsecamente conflittuale ed il problema 

fondamentale è quello di definire “un quadro istituzionale entro cui i conflitti siano 

regolabili”.156

Il mondo appare oggi, inoltre, in una situazione di grande precarietà. Questa situazione di 

precarietà e grande conflittualità, a volte, appare (può apparire) incompatibile con i diritti 

umani e la loro tutela, la cui visione è spesso volutamente staticamente garantista.  

 Questo quadro istituzionale, per quanto difficile da concordare e costruire, 

vista la molteplicità di attori che intervengono in una situazione di conflitto, consentirà, se 

si vuole, un’adeguata interazione degli attori con l’unico scopo di risolvere il conflitto.  

Va anche detto che fra tutela dei diritti umani e sicurezza non c’è obbligatoriamente 

incompatibilità, sono, invece, due caratteristiche della democrazia nelle sue varie forme, 

nel suo nascere ed evolversi all’interno di una comunità. Non esiste però una formula 

matematica che possa indicare la esatta quantità degli uni o dell’altra.  

La natura fondamentale della guerra è inoltre mutata sia in termini di fini che devono 

essere raggiunti ma anche nel modo di condurla, in relazione cioè ai modi e ai mezzi per 

raggiungere questi fini in maniera più efficiente ed efficace.  

E’ necessario sapersi confrontare con le varie complessità, con la complessità dei diritti 

umani e della loro tutela ma anche con la complessità delle problematiche legate alla 

sicurezza, senza la quale non può esserci un adeguato esercizio e tutela dei diritti umani.  

In questo contesto, in questo binomio umanitario/sicurezza, affinché si possa raggiungere 

la stabilità in un’area colpita da una crisi, oltre ad un intervento militare (sicurezza), è 

indubbio che sono necessarie un insieme di capacità e di attività umanitarie (tutela dei 

diritti umani attraverso l’applicazione del diritto internazionale umanitario), di ricostruzione 

e sviluppo.  

Esiste, inoltre e come abbiamo visto, una prospettiva multidimensionale di un conflitto, 

fatta di interessi nazionali e degli interessi particolari dei vari attori coinvolti, che fa sì che 

le azioni di ciascuno alle volte non coincidano, cosa che rende i rapporti potenzialmente 

                                                      
156 GIANNI BAGET BOZZO, La Guerra nel luogo della morale,  in La guerra nel pensiero politico, a cura di 
Carlo Jean, Franco Angeli, Milano, 1987, p. 177. 
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complessi e conflittuali, correndo il rischio di compromettere il risultato di una missione 

oppure di rendere vano/inutile uno o più interventi.       

Nel corso della presente ricerca si è avuto modo di rilevare che, nel complesso mondo 

delle relazioni fra militari e civili, sia le forze militari che le organizzazioni umanitarie 

pongono generalmente poca attenzione (volontariamente/involontariamente) nel valutare 

l’impatto che le loro azioni possono avere sui rapporti e, soprattutto, poca attenzione sui 

riflessi (anche sulle conseguenze sui beneficiari dell’intervento stesso) che questi rapporti 

possono avere sul successo della missione a cui ambedue i mondi partecipano, seppure 

con missioni e filosofie diverse.  

Posto che le forze militari vogliono coordinarsi, collaborare, cooperare con le 

organizzazioni civili, governative e non, presenti in un’area di crisi, concetto non sempre 

vero come abbiamo avuto modo di vedere, nel corso di questa ricerca, si è, inoltre, avuto 

modo di verificare che, per quanto attiene le organizzazioni civili, la volontà di cooperare 

fondamentalmente dipende dalla “politica aziendale” (filosofia/mission, dipende 

dall’organizzazione)157

La situazione sul terreno e la natura delle operazioni avranno, senz’altro, un ruolo 

determinante nel tipo di coordinamento

 dell’organizzazione. Di norma le organizzazioni internazionali, 

tenuto conto del loro mandato istituzionali, cooperano e si coordinano, seppure con delle 

diverse gradualità ed intensità, con le forze militari. Nel vasto mondo delle organizzazioni 

non governative, invece, troviamo ONG che normalmente cooperano e si coordinano, 

ONG che lo fanno per necessità, ONG che si rifiutano assolutamente di farlo, fino a 

contrastare la presenza delle forze militari (il caso di Emergency è emblematico).  

158

                                                      
157 Definirei “politica aziendale” quella di OXFAM, potrei definire filosofia parlando di Emergency o Pax 
Christi, parlerei di mission trattando di un’agenzia appartenente al sistema delle Nazioni Unite.  

 e di cooperazione, ma la diversità o le diversità 

non possono essere interpretati e diventare uno strumento per non cooperare e per non 

coordinare i propri interventi. Mentre i militari hanno, infatti, la capacità di operare e far 

operare nell’ambito di un cordone di sicurezza, di garantire sicurezza affinché l’esercizio 

dei diritti umani sia adeguatamente garantito, di offrire assistenza in termini di 

dispiegamento rapido di uomini e mezzi, di trasporti, di adeguato supporto logistico e di 

sostituirsi alle organizzazioni umanitarie quando queste non possono svolgere 

adeguatamente le loro funzioni, le organizzazioni umanitarie hanno le capacità di 

identificare i destinatari e beneficiari dell’intervento umanitario, i bisogni e le vulnerabilità e 

di monitorare e valutare l’imparzialità e la neutralità degli interventi di aiuto umanitario 

158 Si parla di coordinamento nel senso di scambio di informazioni (informazioni sulla sicurezza, sul tipo delle 
attività e sulle località dell’intervento umanitario, sulla dislocazione delle mine, sui movimenti delle 
popolazioni), sull’uso di assetti e scorte militari in supporto degli interventi umanitari.   
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(questo appare come un mondo ideale, ossia il “quadro istituzionale entro il quale un 

conflitto dovrebbe essere regolabile). 

La coordinazione degli sforzi e lo scambio di informazioni, cosa che spesso non avviene in 

maniera sistematica ma spesso occasionale, sono (dovrebbero essere) un interesse 

primario di una missione (umanitaria) ed hanno lo scopo di evitare la duplicazione degli 

sforzi. Abbiamo, inoltre, visto come molte organizzazioni umanitarie considerano come un 

serio pericolo la cooperazione con le forze militari. Queste organizzazioni pensano che se 

il personale militare lavora in stretta collaborazione con loro o addirittura solo in prossimità 

fisica, le popolazioni beneficiarie non saranno più in condizione di fare alcuna distinzione 

fra il militare ed il civile (fra il cattivo e il buono), con un conseguente impatto negativo sia 

sulla sicurezza del personale delle organizzazioni stesse, che potrebbe apparire 

connivente con le forze militari al fine della raccolta di informazioni di intelligence, sia sulle 

relazioni fra le organizzazioni umanitarie e la popolazione locale.  

Nel corso della ricerca, tuttavia, non si è avuto modo di rilevare evidenti casi che possano 

confermare direttamente questa posizione, neppure quando si è trattato di valutare 

situazioni di attacco alle organizzazioni umanitarie stesse. Quello che manca, invece, è 

probabilmente un adeguato e sincero confronto. E’ del tutto evidente che gli scopi 

intrinseci di una missione militare rispetto ad una missione civile possano apparire del tutto 

dissimili ma deve essere invece evidente che l’obiettivo della missione è comune.          

La necessità conseguentemente di conoscere i maggiori punti di contrasto e le differenze 

costituisce un punto molto importante per poter interagire, sicuramente un punto di forza. 

Peraltro, il rifiutare di “contaminarsi” da parte delle organizzazioni civili non vuole 

necessariamente dire imporre la propria neutralità o imparzialità, anche perché potrebbe 

implicare il coinvolgimento con altre realtà contrarie al reale processo di pacificazione, 

riconciliazione e ricostruzione.         

La conclusione non può quindi che essere diversa dalla necessità che il dialogo e 

l’interazione fra gli attori militari e civili debbano essere i fattori determinanti, oltre che 

auspicabili, negli interventi dei diversi attori presenti nelle emergenze umanitarie, cercando 

di evitare la competizione e minimizzare le sovrapposizioni.159

                                                      
159 “The essential dialogue and interaction between civilian and military actors in humanitarian emergencies 
that is necessary to protect and promote humanitarian principles, avoid competition, minimize inconsistency, 
and when appropriate pursue common goals. Basic strategies range from coexistence to cooperation. 
Coordination is a shared responsibility facilitated by liaison and common training.” Guidelines on the use of 
Military and Civil Defence Assets to Support United – Nations Humanitarian Activities in Complex 
Emergencies, IASC Reference Paper, March 2003.                

 I pregiudizi verso le forze 

militari da parte di molte organizzazioni civili costituiscono un limite allo scambio di 
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informazioni e conseguentemente influenzano la capacità di capire il ruolo di ciascuna 

organizzazione, hanno anche un impatto fortemente negativo sulla sicurezza.   

E’, dunque, necessario ed importante che entrambi gli attori comprendano il complesso 

sistema di operare di ciascuno: è importante che i militari comprendano la complessità del 

“mondo umanitario”, ma è altrettanto importante che gli attori civili siano coscienti delle 

varie ragioni e motivazioni per le quali le forze militari sono presenti nello “spazio 

umanitario”. Come abbiamo già avuto modo di vedere, non può esserci esercizio dei diritti 

umani da parte di una popolazione senza un’adeguata sicurezza, ritengo sia un aspetto 

molto importante, peraltro testimoniato dai più recenti eventi. Il lavoro degli operatori 

umanitari risente molto del fattore sicurezza.160 La questione della sicurezza in un’area di 

crisi è un aspetto mai trascurato nel mandato delle forze militari che vi operano. Anche per 

questo motivo la stessa NATO, per esempio, ha affrontato la questione della sicurezza, 

concludendo che, per tentare di ottenere e mantenere nel tempo il sostegno sia della 

popolazione locale sia degli attori civili presenti nell’area di operazioni, occorre evitare per 

quanto possibile che la missione abbia un impatto negativo sulla popolazione locale e 

prendere conseguentemente le misure necessarie affinché la neutralità e l’imparzialità non 

vengano mai compromesse dalla missione militare. La NATO riconosce, infatti, la piena 

capacità delle organizzazioni civili di lavorare sul campo, prevedendo per loro tre 

possibilità: la prima è quella di stipulare degli accordi con il governo del paese in cui 

operano, la seconda di lavorare a contratto, assegnato dalle Nazioni Unite o da altra 

organizzazione internazionale, la terza di operare in maniera del tutto indipendente, 

riconoscendo a tutte le organizzazioni di poter lavorare sotto protezione della componente 

militare e di poter svolgere il loro compito.161

Nel complesso mondo delle relazioni civili-militari c’è, dunque, un gran numero di 

situazioni dove la cooperazione, il coordinamento, la corresponsabilità, la coesistenza, 

diventano elementi assolutamente necessari per il successo di una missione, nel pieno 

rispetto dei ruoli ed anche degli ideali di ciascuno, che, per quanto diversi possano essere 

fra di loro, non possono costituire un ostacolo al lavorare e cooperare insieme per il 

raggiungimento di un obiettivo comune che, in ogni caso, è (o dovrebbe essere) al di 

sopra, delle convinzioni e dei modi di operare di ciascuno.  

 

                                                      
160 In uno studio realizzato da Dennis King nel 2002, Paying the ultimate price: an analysis of aid-worker 
fatalities, in Humanitarian Practice Network, gestito dall’Humanitarian Policy Group, si evidenziava come in 
dieci paesi a più alto rischio come Angola, Sudan, Ruanda, Afghanistan, Congo, Somalia, Burundi, Bosnia-
Erzegovina, Indonesia e Timor Est, ex Jugoslavia, su un campione di 140 casi di morte violenta il 47% delle 
morti era avvenuto in occasione di agguati ad automobili e convogli ad opera di banditi o gruppi ribelli. Tra le 
aggressioni violente, il 74% delle vittime era costituito da staff locale, il 26% da espatriati. Il 60% lavorava 
per organizzazioni non governative.        
161 MC 411/1, pp. 3-4; AJP – 9, par. 809 – 810. 
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La relazione fra civili e militari si presenta dunque come un fattore molto articolato ed 

anche dinamico. E’ del tutto evidente come ormai le operazioni siano un’insieme di aspetti 

militari ed aspetti civili. In molti casi le forze militari costituiscono l’ultima risorsa per 

garantire l’aiuto umanitario. Il dialogo e l’interazione tra attori civili e militari, necessario per 

proteggere e promuovere i principi umanitari, evitare la concorrenza, ridurre al minimo le 

divergenze e – quando opportuno – perseguire scopi comuni è essenziale. Le strategie di 

base vanno dalla coesistenza alla cooperazione. Il coordinamento é una responsabilità 

condivisa, reso possibile da un sistema di collegamento e da formazione comune. 

Tenuto conto che i militari ed i civili, come abbiamo visto, hanno culture diverse, missioni, 

stili d’azione differenti, il primo passo, per poter trovare un piano d’azione comune, 

consiste nell’identificare possibili punti di accordo ed anche potenziali punti di disaccordo. 

A tal proposito, va evidenziato, secondo uno studio effettuato dal CeSPI (Centro Studi di 

Politica Internazionale), che il cosiddetto “approccio italiano” delle Forze Armate Italiane, 

caratterizzato da competenza, da una specificità di intervento e da una forte 

caratterizzazione umanitaria, sia considerato un approccio super partes anche da molte 

organizzazioni non governative. Le Forze Armate italiane, negli ultimi anni, hanno posto 

molta attenzione alla formazione del proprio personale e sono state in grado di dimostrare 

di aver acquisito una grande esperienza, soprattutto per quello che riguarda : 

- l’uso di risorse umane e materiali proporzionati agli effettivi bisogni; 

- la flessibilità e l’adattabilità dei meccanismi decisionali; 

- l’abilità di mediare allo scopo di promuovere il dialogo fra le parti in conflitto; 

- il rispetto delle leggi, della cultura e delle tradizioni della host nation.162

 

     

E’ dunque particolarmente sentita la necessità di stabilire strumenti di coordinamento fra la 

componente militare e quella civile. Le strutture militari possono offrire a quelle civili 

supporto logistico, competenze specifiche e risorse umane. Si può ricordare a questo 

proposito l’istituzione di un centro logistico comune ad organizzazioni umanitarie, strutture 

militari ed anche ad organizzazioni non governative, nella regione dei grandi laghi, o 

ancora il supporto del contingente della KFOR alla realizzazione del progetto UNDP-UE di 

ricostruzione del villaggio di Chabra, nella regione di Mitrovica, in Kosovo. Le 

organizzazioni umanitarie, essendo presenti sul campo già prima dell’arrivo delle forze 

militari e spesso anche dopo la loro partenza, possono offrire le conoscenze e le strutture 

necessarie affinché il soccorso non abbia carattere limitato ed episodico ma sia inteso a 

                                                      
162 CeSPI, Civil-military relations in PSOs. The Italian experience, CIMIC and future perspectives, Working 
Papers 19/2005. 
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sviluppare nella popolazione locale la capacità di rispondere ai propri bisogni in maniera 

autonoma e sostenibile.  

Ma i vantaggi di una strategia concertata non si limitano all’ambito operativo. Il ruolo svolto 

dai militari nel disarmo delle fazioni in lotta permette loro di acquisire elementi utili per 

verificare la reale volontà delle parti a porre termine al conflitto armato, volontà che la 

cessione di armi vetuste o inutilizzabili potrebbe mettere in dubbio, ad esempio. Un 

reciproco scambio di informazioni può quindi facilitare l’individuazione degli interlocutori 

credibili e contribuire a realizzare il difficile compito di dare legittimazione alle parti in  lotta.     

 

7.2 Raccomandazioni 
I nuovi scenari di sicurezza richiedono necessariamente l’adeguamento della struttura e 

delle mentalità delle forze militari ma anche delle organizzazione civili per essere orientate 

ad una maggiore flessibilità ed una maggiore aderenza alle situazioni di crisi. Credo, 

dunque, di poter dire con convinzione che la coordinazione (il livello minimo quantomeno 

auspicato) ma anche la cooperazione fra le forze militari e le organizzazioni umanitarie sia 

non solo utile ma necessaria, che non costituisca una perdita di spirito critico per nessuno, 

né tanto meno una ”abdicazione” etica (questo in maniera particolare per le organizzazioni 

non governative), quanto invece una maggiore aderenza alla realtà e ad una conseguente 

strategia necessaria per il successo della missione, che peraltro dovrebbe essere 

considerato l’obiettivo primario comune da parte di tutti.  

Nel complesso mondo dei rapporti fra “civili e militari” non esistono formule magiche o 

matematiche che possano garantire una vera convivenza, coordinazione, cooperazione. 

L’unica vera possibilità, credo, si debba trovare nella ricerca della conoscenza reciproca, 

nella convivenza e nel conseguente rispetto (di ruoli, funzioni, tenendo sempre presente 

l’obiettivo comune), cose che portano al coordinamento e alla cooperazione. La 

convivenza offre e richiede molte possibilità di conoscenza reciproca, occorre dunque 

sviluppare al massimo il livello di conoscenza reciproca, occorre guardare ciò che due poli 

apparentemente opposti possono avere in comune.     

Il coordinamento e la cooperazione, se pienamente realizzati e condivisi, dovrebbero 

portare importanti benefici per il successo della missione, assicurando che tutte le fasi 

delle operazioni siano affrontate in maniera completa, esaustiva, includendo anche tutte 

quelle attività e tutti quegli attori non propriamente combat, ma che di fatto ne influenzano 

l’esito, perché permettono di migliorare i rapporti con la popolazione locale ed aumentare il 

livello di consenso all’operazione. E’ il concetto di Effects Based Approach to 
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operations.163 D’altra parte la storia stessa, la più recente, è la dimostrazione che quando 

non c’è sinergia fra gli attori, o i potenziali attori, o quando uno di questi fallisce, la 

situazione di crisi permane, o magari si aggrava, come nel caso della Somalia.164

L’approccio deve quindi essere completo ed integrato, con lo scopo di rafforzare i singoli 

interventi e non può risolversi unicamente attraverso la “consultazione” fra le 

organizzazioni umanitarie e le forze militari. Il fattore chiave per la riuscita è la necessità di 

costruire un ambiente di lavoro (coordinazione fino a cooperazione) strategicamente 

integrato e collaborativo a tutti i livelli, anche in fase operativa. In questa maniera tutti  gli 

strumenti e le conoscenze potranno essere utilizzate in maniera coerente, portando ad un 

uso efficace delle risorse a disposizione per la gestione dell’operazione. Questo sarà 

possibile solo se tutti gli attori verranno coinvolti e lavoreranno insieme fino al 

raggiungimento dei risultati stabiliti. Si potrebbe, quindi, dar vita ad un sistema integrato 

   

                                                      
163 “The Effects-Based Approach to Operations (EBAO) is a new approach to how we view the adversary, 
the operational environment, and ourselves. EBAO consists of operations designed to influence the long or 
short-term goals of an operation by achieving desired physical or psychological effects. In an effects-based 
approach, military actions are integrated with other instruments of national power, such as humanitarian aid 
agency or diplomatic efforts. Coalition actions, which are determined based on the coalition’s diplomatic, 
informational, military, and economic resources, are planned and synchronized to apply specific and 
deliberate effects to a failed or failing state. The intended effects of those actions are based on the failed or 
failing state’s political, military, economic, social, informational, and infrastructural resources. For example, a 
single military action in a failing state could result in civil unrest or economic devastation if the effects of the 
action are not considered from all perspectives. Although the initial military objective was met, the coalition’s 
goal of stabilizing the failing state has not been realized and may affect the actions of other instruments of 
power, such as humanitarian aid agencies. An effects-based approach enables coalition members to plan 
and execute operations that are clearly linked to strategic objectives, coordinated with the actions of other 
instruments of power, and responsive to change through effective assessment. Elements of the effects-
based approach to operations process. The effects-based operations process consist of four distinct, but 
interdependent, segments: Knowledge Base Development, which facilitates development and sharing of a 
holistic understanding of the environment; Effects-Based Planning, which then develops synchronized 
desired effects and causative actions; Effects-Based Execution, which executes the actions; Effects-Based 
Assessment, in which the intended effects are evaluated and applied to the operation. The result of these 
approaches is the emergence of opportunities to objectively assess the overall effectiveness of our actions 
during operations.”.   
164 Da Sud a Nord. Il conflitto somalo si espande e dalle regioni meridionali si allarga verso quelle 
settentrionali del Somaliland e del Puntland. A lanciare l'allarme è l'Igad, l'Autorità intergovernativa per lo 
sviluppo che raggruppa alcuni Paesi dell'Africa orientale. “I gruppi terroristici – afferma un comunicato 
stampa dell'Igad – hanno di recente esteso le loro azioni alle regioni relativamente stabili del Somaliland e 
del Puntland”. Entrambe queste aree sono situate nella zona centro-settentrionale del Paese.  
I funzionari dell'organizzazione alimentare delle Nazioni Unite hanno annunciato di aver sospeso la 
distribuzione di cibo a circa un milione di persone nel sud della Somalia. La decisione è stata presa in 
seguito alle minacce di violenza nei confronti dello staff dell'Onu.I responsabili del Programma alimentare 
mondiale (Pam) in Somalia hanno dichiarato che gli attacchi e le operazioni militari hanno reso "virtualmente 
impossibile" continuare a distribuire cibo nella regione meridionale. "I funzionari dell'organizzazione 
alimentare delle Nazioni Unite - si legge nel comunicato - sono stati sottoposti a una progressiva escalation 
di violenza da parte dei gruppi armati locali, che ha portato alla sospensione della distribuzione degli aiuti 
alimentari in gran parte della Somalia meridionale. La sicurezza del personale è un aspetto di fondamentale 
importanza per il Pam. I recenti attacchi e le richieste di denaro da parte dei gruppi armati hanno decimato le 
scorte alimentari umanitarie".Un rapporto del Consiglio di Sicurezza Onu ha svelato il racket degli aiuti 
umanitari in Somalia nel quale sarebbero implicati oltre i guerriglieri di al-Shabaab e i distributori locali anche 
dipendenti del World Food Program. Un rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha appurato 
che dietro il giro fraudolento e l'appropriazione indebita dei viveri destinati ai civili ci sarebbero anche 
contractors corrotti e finanche alcuni impiegati dell'Onu che operano nello Stato africano in forza al World 
Food Program (WFP). Peace Reporter, 2010.  
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(anche permanente, anche sul territorio nazionale, con una prospettiva di lavoro comune 

anche a lungo termine), che costituisca un’interfaccia che stabilisca legami e connessioni 

abituali fra il mondo militare e tutte le altre organizzazioni (governative e non) che 

potenzialmente potrebbero intervenire in una situazione di crisi, con lo scopo di migliorare 

la conoscenza reciproca, la pianificazione e la coordinazione delle attività e presentando 

un unico approccio che venga determinato dall’incontro delle rispettive competenze e 

limitazioni.  

Dunque, ai fini di una corretta conoscenza dell’ambiente in cui si opera, che possa 

garantire una adeguata condotta dell’operazione, la necessità di costituire una ambiente 

integrato e collaborativo a tutti i livelli è un fattore strategicamente vincente. Tutto ciò sarà 

possibile se tutti gli attori coinvolti, istituzionali e non, governativi e non, lavoreranno 

insieme sin dall’inizio, sino dalla fase di pianificazione dell’intervento per proseguirlo 

insieme. L’ideale sarebbe quello di dar vita ad un sistema che possa stabilire legami 

abituali fra il mondo militare e tutte le altre organizzazioni coinvolte, una prospettiva di 

lavoro a lungo termine, che comprenda, oltre allo scambio di informazioni, anche fasi di 

studio ed addestramento comuni effettuate regolarmente. Nei casi in cui il dialogo si 

presenti difficile, sarebbe auspicabile la presenza di un facilitatore indipendente, che 

permetta di far comprendere, nonostante le divergenze e la mancanza di reciproca 

comprensione, che è necessario lavorare insieme. Tale necessità si manifesta 

prevalentemente in fasi post conflittuali, ovvero durante la fase di ricostruzione e 

riconciliazione, una fase in cui i militari assumono un ruolo si supporto ad atre 

organizzazioni che guidano il periodo di transizione ed è proprio in questo momento, 

superata la fase di emergenza che le differenze culturali si presentano in maniera 

accentuata, che è richiesto il maggior sforzo di coordinamento.           

Per fare ciò sarà però necessario stabilire solidi rapporti di fiducia e rispetto reciproco, che 

non vuol necessariamente dire condivisione della stessa filosofia di base ma la 

consapevolezza che è necessario lavorare insieme per conoscersi ed evitare le 

frustrazioni che possono derivare a causa della mancanza di reciproca comprensione.165

                                                      
165 Ai tradizionali schemi di comportamento e di azione (disciplina, spirito di corpo, legame alla tradizione), si 
devono aggiungere nuovi valori e competenze, necessari per i nuovi tipi di missione da assolvere. Anche 

  

per i militari, la notevole complessità del nuovo tipo di operazioni richiede sviluppo di nuova identità 
professionale e di nuovi modelli di comportamento. Nel nuovo scenario, il contatto personale con le 
popolazioni locali, con le fazioni in lotta, con i militari degli altri contingenti, con i numerosi membri delle varie 
organizzazioni di volontariato, richiedono al soldato disponibilità al dialogo, apertura mentale e capacità 
d’uso limitato della violenza: ci si rende conto dell’importanza di diventare portatori di valori di solidarietà e 
convivenza e la formazione si orienta alla multidisciplinarietà. Fonte: Libro bianco 2002 sulla Difesa, parte VI 
sulla Formazione, http://www.difesa.it/librobianco/2002/parte6.htm. 
In generale, negli ultimi anni si è assistito, con particolare riferimento alla realtà italiana, ad un proliferare di 
offerte formative sul tema della gestione costruttiva dei conflitti e della risoluzione pacifica della controversie. 
Questa nuova sensibilità è frutto del diffondersi della fiducia nel supporto che i civili possono dare alla 

http://www.difesa.it/librobianco/2002/parte6.htm�
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In questo contesto il ruolo giocato dalla formazione, anche in comune, è rilevante. Sarà 

necessario stabilire incontri, periodici cicli di addestramento in comune, che però non 

dovranno essere fini a se stessi ma al contrario essere momenti di discussione, di sintesi e 

di decisione su come agire in fase condotta.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                
soluzione delle crisi internazionali. Da notare che diverse ONG hanno sentito l’esigenza di sviluppare corsi 
autonomamente, per fornire ai propri membri e funzionari una preparazione specifica più approfondita e 
aumentano le iniziative di formazione sul contributo dei civili nelle situazioni di crisi: la società civile si 
organizza sempre meglio, si incontra col mondo dell’università dando luogo a nuovi corsi di laurea; le 
amministrazioni locali cominciano a finanziare progetti per la creazione di nuove figure professionali 
(mediatori internazionali, promotori di pace); talvolta, anche le istituzioni militari si incontrano con il mondo 
dell’associazionismo, per integrare le tradizionali competenze con quelle dei civili. D. BERRUTTI e S. MAZZI 
“I corpi civili di pace e la collaborazione tra Difesa civile e Difesa militare: esperienze formative a confronto”. 
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   ALLEGATO 1 

 

The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War" 

Marines Magazine, January 1999 

by Gen. Charles C. Krulak 

Operation Absolute Agility 

 

0611: The African sun had just risen above the hills surrounding the sprawling city and 

sent its already dazzling rays streaming into the dusty alleyway. Corporal Hernandez felt 

the sun on his face and knew that today would, again, be sweltering. He was a squad 

leader in 2d Platoon, Lima Company and had, along with his men, spent a sleepless night 

on the perimeter. For the past week his platoon had provided security to the International 

Relief Organization (IRO) workers who manned one of three food distribution points in the 

American Sector of Tugala -- the war-torn capital of Orange -- a Central African nation 

wracked by civil unrest and famine. 

 

The situation in Orange had transfixed the world for nearly two years. Bloody tribal fighting 

had led first to the utter collapse of the government and economy, and ultimately, to 

widespread famine. International efforts to quell the violence and support the teetering 

government had failed, and the country had plunged into chaos. The United States had 

finally been compelled to intervene. A forward deployed Marine Expeditionary Unit 

(Special Operations Capable) was ordered to assist the efforts of the ineffective Regional 

Multi-National Force (RMNF) and the host of international humanitarian assistance 

organizations that struggled to alleviate the suffering. The MEU's arrival had stabilized the 

situation and allowed the precious relief supplies to finally reach the people who needed 

them most. 

 

The Food Distribution Point (FDP) manned by 2d Platoon serviced over 5,000 people 

daily. The Marines had, at first, been shocked at the extent of the suffering, by the 

constant stream of malnourished men and women, and by the distended bellies and drawn 

faces of the children. The flow of food and medical supplies had, however, had a dramatic 

impact. The grim daily death tolls had slowly begun to decrease and the city had begun to 

recover some sense of normalcy. Within a month the lives of the Marines had assumed a 
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sort of dull routine. Corporal Hernandez removed his helmet and rested his head against 

the mud wall of the house in which his squad was billeted and waited for his MRE to finish 

heating; satisfied that he and his fellow Marines were making a difference.  

0633: The dust and rumble of a half dozen 5-Tons pulling into the market square caught 

the attention of Corporal Hernandez. Escorted by Marines, the convoy brought with it the 

food and medical supplies that meant life or death to the inhabitants of this devastated 

neighborhood. With it also came word of life beyond the confines of this small corner of 

Orange and useful intelligence concerning the disposition of the opposing factions that 

wrestled for its control. Today, the convoy commander had disturbing news for the platoon 

commander, Second Lieutenant Franklin. Members of the OWETA faction, led by the 

renegade warlord Nedeed, had been observed congregating near the river that divided the 

capital in half and marked the boundary separating the turf of OWETA from that of its 

principal rival. Nedeed had long criticized the presence of the RMNF and had frequently 

targeted its personnel for attack. While he had strenuously denounced the presence of 

U.S. forces, he had, so far, refrained from targeting American personnel. As starvation 

became less a concern, however, tensions had begun to rise and there was growing fear 

that open hostilities would breakout again and that attack of RMNF and MEU personnel 

was increasingly likely. 

Lieutenant Franklin passed the report to his company commander and then gathered his 

squad leaders together to review the developing situation. 1st Squad was ordered to move 

about four hundred meters north and man a roadblock at Checkpoint (CP) Charlie. 

Corporal Hernandez returned to his position, reluctantly disposed of his uneaten MRE, and 

prepared his Marines to move out. The movement to the road intersection at CP Charlie 

was uneventful and took less than ten minutes. The squad had manned the post before 

and was familiar with the routine. Pre-staged barricades were quickly moved into place to 

secure the street to vehicular traffic and a triple strand of concertina was strung in order to 

control pedestrian movement. Corporal Sley and his fire team moved a hundred meters 

north and established an Observation Post (OP) on the roof of a two-story building that 

afforded excellent fields of view. By 0700, the squad was in position. At that hour, the city 

was still quiet, and except for the intel report concerning OWETA activity, there was no 

evidence that this day would be any different from the previous. The Marines of 1st Squad 

settled in for another long hot day of tedious duty. 

 

0903: By nine o'clock, the normal large crowd, mostly women and children with baskets in 

hand, had gathered to await passage through the checkpoint. The Marines orders were 
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clear: they were to deny access to anyone carrying a weapon and to be alert for any 

indications of potential trouble. Their Rules of Engagement (ROE) were unambiguous: 

anyone observed with an automatic weapon was considered hostile, as was anyone who 

intentionally threatened Marine personnel. The MEU Commander had made this policy 

clear in meetings with each of the warlords in the early days of the deployment. His 

directness had paid dividends and to date, no MEU personnel had been wounded by small 

arms fire. The factions had kept a low profile in the American sector and had not interfered 

with those convoys accompanied by Marines. Such was not the case, however, in 

adjacent sectors, where RMNF personnel had frequently been the target of ambush and 

sniper fire. The Marines had stayed on their toes. 

 

0915: Corporal Sley reported from his position on the rooftop that the crowd was especially 

large and included an unusually high proportion of young adult males. He sensed an 

ominous change in the atmosphere. Less than a mile away, he could see the vehicles of 

Nedeed's gang gathered at the far side of the bridge spanning the river that separated the 

OWETA and Mubasa factions. He passed his suspicions on to his squad leader, 

"Something big is about to happen." The day promised to be a break from the routine. 

 

0921: Corporal Hernandez promptly relayed Sley's report and concerns to his platoon 

commander and learned from Lieutenant Franklin that Nedeed's chief rival -- Mubasa -- 

was moving west toward CP Charlie. Mubasa's intentions seemed clear; his route would 

bring him directly to CP Charlie and an ultimate collision with Nedeed. 1st Squad's position 

astride the two MSR's placed them squarely between the rival clans. Lieutenant Franklin 

directed Hernandez to extend the road block to cover the road entering the intersection 

from the West and indicated that he and Sergeant Baker's 2d Squad were en route to 

reinforce. Corporal Hernandez could feel the tension grow. The crowd had become more 

agitated, aware that Mubasa's men were near and concerned that the vital food 

distribution might be disrupted. The young men had begun to chant anti-U.S. slogans and 

to throw rocks at the startled Marines. Corporal Hernandez felt the situation slipping out of 

control and decided to close the road completely. With great difficulty, the barriers were 

shifted and the concertina was drawn back across the narrow access point. The crowd 

erupted in protest and pressed forward. 

 

 

0931: Overhead, the whirring blades of a low flying IRO UH-1 were heard, but failed to 
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distract the crowd. Their curses and chants, however, were drowned out for an instant by 

the sound and shock wave of an explosion. The helo had apparently been hit by ground 

fire, possibly an RPG, and had burst into flames and corkscrewed to the ground several 

blocks east of the OP. Corporal Sley had observed the crash from his vantage atop the 

building and saw, to his relief, that at least two survivors had struggled from the flaming 

wreckage. His relief, however, was short-lived. In the distance, he could see Nedeed's 

men rushing across the bridge. Sley urgently requested permission to immediately move 

to the assistance of the downed helo crew. 

 

0935: While Corporal Hernandez considered the feasibility of a rescue attempt, the 

situation took another serious turn; three vehicles loaded with Mubasa's men and followed 

closely by a INN film crew arrived on the scene. Brandishing automatic weapons and 

RPG's, they forced their vehicles through the crowd until the bumper of the lead truck 

rested against the barricade. With their arrival, the already agitated crowd abandoned all 

restraint. The occasional rock had now become a constant pelting of well-aimed missiles. 

One had hit Lance Corporal Johnson in the face. The resulting wound, although not 

serious, bled profusely and added to the rising alarm. Somehow the sight of the bright red 

blood streaming down the face of the young Marine fed the crowd's excitement and 

heightened the panic growing within the squad. What had started out as another routine 

day of humanitarian assistance was rapidly becoming something else entirely. A Molotov 

Cocktail crashed into the position injuring no one, but contributed further to the confusion. 

The Marines of 1st Squad looked from man to man and then stared questioningly at 

Corporal Hernandez. He reassuringly returned the gaze of each man, knowing better than 

any of them that the fate of the squad, of the wounded IRO personnel, and perhaps, of the 

entire multi-national mission, hung in the balance. In the span of less than three hours he 

had watched a humanitarian assistance mission turn terribly wrong and move ever closer 

to outright disaster. Corporal Hernandez was face to face with the grave challenges of the 

three block war and his actions, in the next few minutes, would determine the outcome of 

the mission and have potentially strategic implications.  

 

The Three Block War 

 

The fictional mission described above -- Operation Absolute Agility -- is similar to many 

that have been conducted around the world in recent years and represents the likely 

battlefield of the 21st Century. It also represents, in graphic detail, the enormous 



 

 168 

responsibilities and pressures which will be placed on our young Marine leaders. The rapid 

diffusion of technology, the growth of a multitude of transnational factors, and the 

consequences of increasing globalization and economic interdependence, have coalesced 

to create national security challenges remarkable for their complexity. By 2020, eighty-five 

percent of the world's inhabitants will be crowded into coastal cities -- cities generally 

lacking the infrastructure required to support their burgeoning populations. Under these 

conditions, long simmering ethnic, nationalist, and economic tensions will explode and 

increase the potential of crises requiring U.S. intervention. Compounding the challenges 

posed by this growing global instability will be the emergence of an increasingly complex 

and lethal battlefield. The widespread availability of sophisticated weapons and equipment 

will "level the playing field" and negate our traditional technological superiority. The lines 

separating the levels of war, and distinguishing combatant from "non-combatant," will blur, 

and adversaries, confounded by our "conventional" superiority, will resort to asymmetrical 

means to redress the imbalance. Further complicating the situation will be the ubiquitous 

media whose presence will mean that all future conflicts will be acted out before an 

international audience. 

  

Modern crisis responses are exceedingly complex endeavors. In Bosnia, Haiti, and 

Somalia the unique challenges of military operations other-than-war (MOOTW) were 

combined with the disparate challenges of mid-intensity conflict. The Corps has described 

such amorphous conflicts as -- the three block war -- contingencies in which Marines may 

be confronted by the entire spectrum of tactical challenges in the span of a few hours and 

within the space of three contiguous city blocks. The tragic experience of U.S. forces in 

Somalia during Operation Restore Hope illustrates well the volatile nature of these 

contemporary operations. Author Mark Bowden's superb account of "The Battle of 

Mogadishu," Blackhawk Down, is a riveting, cautionary tale and grim reminder of the 

unpredictability of so-called operations other-than-war. It is essential reading for all 

Marines. 

 

The inescapable lesson of Somalia and of other recent operations, whether humanitarian 

assistance, peace-keeping, or traditional warfighting, is that their outcome may hinge on 

decisions made by small unit leaders, and by actions taken at the lowest level. The Corps 

is, by design, a relatively young force. Success or failure will rest, increasingly, with the 

rifleman and with his ability to make the right decision at the right time at the point of 

contact. As with Corporal Hernandez at CP Charlie, today's Marines will often operate far 
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"from the flagpole" without the direct supervision of senior leadership. And, like Corporal 

Hernandez, they will be asked to deal with a bewildering array of challenges and threats. 

In order to succeed under such demanding conditions they will require unwavering 

maturity, judgment, and strength of character. Most importantly, these missions will require 

them to confidently make well-reasoned and independent decisions under extreme stress -

- decisions that will likely be subject to the harsh scrutiny of both the media and the court 

of public opinion. In many cases, the individual Marine will be the most conspicuous 

symbol of American foreign policy and will potentially influence not only the immediate 

tactical situation, but the operational and strategic levels as well. His actions, therefore, will 

directly impact the outcome of the larger operation; and he will become, as the title of this 

article suggests -- the Strategic Corporal.  

 

The Strategic Corporal 

 

Regrettably, the end of the Cold War heralded not the hoped for era of peace, but rather, a 

troubling age characterized by global disorder, pervasive crisis, and the constant threat of 

chaos. Since 1990, the Marine Corps has responded to crises at a rate equal to three 

times that of the Cold War -- on average, once every five weeks. On any given day, up to 

29,000 Marines are forward deployed around the world. In far-flung places like Kenya, 

Indonesia, and Albania, they have stood face-to-face with the perplexing and hostile 

challenges of the chaotic post Cold War world for which the "rules" have not yet been 

written. The three block war is not simply a fanciful metaphor for future conflicts -- it is a 

reality. Like Corporal Hernandez, today's Marines have already encountered its great 

challenges and they have been asked to exercise an exceptional degree of maturity, 

restraint, and judgment. 

 

Marines, of course, have always shone most brightly when the stakes were highest. The 

NCO's that led the bloody assaults on the German machine-gun positions at Belleau Wood 

intuitively understood the importance of their role. The Marines of 2d Battalion, 28th 

Marines, who scaled the fireswept heights of Mount Suribachi needed no one to 

emphasize the necessity of initiative. The Marines of the Chosin Reservoir, of Hue City, 

and of countless other battles through the years did not wait to be reminded of their 

individual responsibilities. They behaved as Marines always have, and as we expect 

today's Marines and those of the future to behave -- with courage, with aggressiveness, 

and with resolve. The future battlefields on which Marines fight will be increasingly hostile, 
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lethal, and chaotic. Our success will hinge, as it always has, on the leadership of our junior 

Marines. We must ensure that they are prepared to lead. 

 

How do we prepare Marines for the complex, high-stakes, asymmetrical battlefield of the 

three block war? How do we develop junior leaders prepared to deal decisively with the 

sort of real world challenges confronting Corporal Hernandez? The first step of the process 

is unchanged. Bold, capable, and intelligent men and women of character are drawn to the 

Corps, and are recast in the crucible of recruit training, where time honored methods instill 

deep within them the Corps' enduring ethos. Honor, courage, and commitment become 

more than mere words. Those precious virtues, in fact, become the defining aspect of 

each Marine. This emphasis on character remains the bedrock upon which everything else 

is built. The active sustainment of character in every Marine is a fundamental institutional 

competency -- and for good reason. As often as not, the really tough issues confronting 

Marines will be moral quandaries, and they must have the wherewithal to handle them 

appropriately. While a visceral appreciation for our core values is essential, it alone will not 

ensure an individual's success in battle or in the myriad potential contingencies short of 

combat. Much, much more is required to fully prepare a Marine for the rigor of tomorrow's 

battlefield.  

 

An institutional commitment to lifelong professional development is the second step on the 

road to building the Strategic Corporal. The realignment of the Recruit Training and Marine 

Combat Training programs of instruction reveal our reinvigorated focus on individual 

training. Those programs remain the most important steps in the methodical process of 

developing capable Marines. Our Formal Schools, unit training and education programs, 

and individual efforts at professional education build on the solid foundation laid at recruit 

training and sustain the growth of technical and tactical proficiency and mental and 

physical toughness. The common thread uniting all training activities is an emphasis on 

the growth of integrity, courage, initiative, decisiveness, mental agility, and personal 

accountabilty. These qualities and attributes are fundamental and must be aggressively 

cultivated within all Marines from the first day of their enlistment to the last.  

 

Leadership, of course, remains the hard currency of the Corps, and its development and 

sustainment is the third and final step in the creation of the Strategic Corporal. For two 

hundred and twenty-three years, on battlefields strewn across the globe, Marines have set 

the highest standard of combat leadership. We are inspired by their example and confident 
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that today's Marines and those of tomorrow will rise to the same great heights. The clear 

lesson of our past is that success in combat, and in the barracks for that matter, rests with 

our most junior leaders. Over the years, however, a perception has grown that the 

authority of our NCO's has been eroded. Some believe that we have slowly stripped from 

them the latitude, the discretion, and the authority necessary to do their job. That 

perception must be stamped out. The remaining vestiges of the "zero defects mentality" 

must be exchanged for an environment in which all Marines are afforded the "freedom to 

fail" and with it, the opportunity to succeed. Micro-management must become a thing of 

the past and supervision -- that double-edged sword -- must be complemented by 

proactive mentoring. Most importantly, we must aggressively empower our NCO's, hold 

them strictly accountable for their actions, and allow the leadership potential within each of 

them to flourish. This philosophy, reflected in a recent Navy Times interview as "Power 

Down," is central to our efforts to sustain the transformation that begins with the first 

meeting with a Marine recruiter. Every opportunity must be seized to contribute to the 

growth of character and leadership within every Marine. We must remember that simple 

fact, and also remember that leaders are judged, ultimately, by the quality of the 

leadership reflected in their subordinates. We must also remember that the Strategic 

Corporal will be, above all else ... a leader of Marines. 

 

Conclusion 

 

And what of Corporal Hernandez? While his predicament is certainly challenging, it is not 

implausible. What did he do? First, he quickly reviewed what he knew. He was certain that 

Lieutenant Franklin and 2d Squad would arrive within a matter of minutes. He knew that the 

crash site was located within the adjacent RMNF unit's sector and that it manned checkpoints 

astride Nedeed's route to the downed helo. He knew that any exchange of gunfire with 

Mubasa's gunmen would likely lead to civilian casualties and jeopardize the success of the 

humanitarian mission. Second, he considered what he did not know. He was uncertain of 

either Nedeed's or Mubasa's intentions, or of the feasibility of a rescue attempt. Based on 

these considerations and myriad other tangible and intangible factors, he completed a rapid 

assessment of the situation -- and acted. Corporal Sley was directed to maintain his position 

atop the building and continue to monitor Nedeed's progress and the status of the casualties. 

Hernandez then switched frequencies and contacted the Marine liaison with the adjacent 

RMNF unit and learned that they had already dispatched medical personnel to the helo crash 

site, but were unaware of Nedeed's movement and would now because of Hernandez's 
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warning reinforce the appropriate checkpoints. By the time that transmission was completed, 

Lieutenant Franklin had arrived with the additional squad. With them came a neighborhood 

leader who had previously acted as an interpreter and mediator. Mubasa's men, apparently 

uncomfortable with the shift in odds, began to slowly withdraw. The mediator, a recognizable 

and respected figure in the community, was handed a bullhorn and addressed the crowd. 

Within minutes the situation was diffused: Mubasa's men had departed, the crowd was 

calmed, and RMNF personnel had reached the crash site. For a few tense minutes though, 

the fate of both 1st Squad and the overall mission had hung in the balance and on the 

actions of a young Marine leader. As would be expected, our Strategic Corporal -- firmly 

grounded in our ethos, thoroughly schooled and trained, outfitted with the finest equipment 

obtainable, infinitely agile, and above all else, a leader in the tradition of the Marines of old ... 

made the right decision. 
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