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IL PROCESSO DI RIFORMA DELLE NAZIONI UNITE 

Negli ultimi anni le Nazioni Unite, considerate come sistema che comprende 
programmi, agenzie specializzate e fondi, hanno avviato un processo di 
riforma, finalizzato a rafforzare l'efficacia dell'organizzazione e renderla più 
vicina alle sfide del presente ed alle richieste dei suoi membri. 

Tale processo di riforma è stato intrapreso a più livelli ed in diverse sedi. Tra 
di esse il World Summit, che si è svolto nel settembre 2005 a margine della 60a 
sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel cui documento finale 
(Outcome Document) viene dichiarato l’obiettivo di rafforzare l’autorità e 
l’efficienza dell’Onu, ossia di riformare l’Organizzazione affinché possa 
effettivamente affrontare le sfide attuali (capitolo quinto).  

In relazione ai due principali organi delle Nazioni Unite (l’Assemblea generale 
ed il Consiglio di sicurezza), tuttavia, l’Outcome Document si limita a fornire 
alcune indicazioni di carattere generale.  

Dell’Assemblea generale si afferma la posizione centrale quale principale 
organo deliberativo, politico e rappresentativo dell’Organizzazione. Si esprime 
consenso con le misure adottate, volte a rafforzare il ruolo e l’autorità del 
Presidente dell’Assemblea e si auspica un’intensificazione delle relazioni 
dell’Assemblea con gli altri organi delle Nazioni Unite al fine di garantire un 
coordinamento sulle questioni che richiedono un intervento concertato (par. 149-
151). 

A seguito delle indicazioni emerse nel World Summit, è stato istituito, nella 61a 
Sessione, un Gruppo di lavoro ad hoc per la rivitalizzazione dell’Assemblea 
generale, ricostituito poi in tutte le Sessioni successive. Il Gruppo di lavoro 
operante nel corso della 66a Sessione (copresieduto da Georgia e Gambia), ha 
approfondito una serie di temi, tra i quali, ancora una volta, quelli riguardanti il 
ruolo dell’Assemblea e le sue relazioni con gli altri organismi delle Nazioni Unite 
(in particolare con il Consiglio di Sicurezza); il ruolo e la responsabilità 
dell’Assemblea generale nel procedimento di nomina ed elezione del suo 
Segretario generale; il rafforzamento della “memoria istituzionale” dell’ufficio del 
Presidente dell’Assemblea.  

 

Il dibattito sulla riforma del Consiglio di sicurezza.  

Nel citato Outcome Document del World Summit 2005, si riconosce al CdS la 
primaria responsabilità nel mantenimento della pace e della sicurezza, e si 
sostiene l’opportunità di una riforma complessiva che lo renda maggiormente 
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rappresentativo, più efficiente e più trasparente. Si raccomanda inoltre l’adozione 
di metodi di lavoro che consentano di coinvolgere gli Stati non membri del 
Consiglio (par. 152-154). 

Il dibattito sulla riforma del Consiglio di sicurezza impegna le Nazioni Unite sin da 
prima della loro costituzione: infatti, già alla conferenza di San Francisco nel 1945, che 
ha adottato la Carta delle Nazioni Unite, la composizione e, in particolare, la questione 
del potere di veto dei futuri membri furono oggetto di svariate critiche. Gli argomenti 
principali avanzati per sostenere l’opportunità di un maggior numero di membri non 
permanenti riguardarono la rappresentatività, l’inclusività, e la democrazia. Tuttavia gli 
Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica insistettero sulla necessità di mantenere 
ridotte dimensioni del Consiglio, di modo che potesse affrontare le crisi in modo efficace 
e tempestivo.  

Finora, l'unico tentativo riuscito di riformare il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite si è avuto nel 1965, con l’aumento del numero dei componenti elettivi 
da 6 a 10, sulla scia della decolonizzazione e del conseguente numero sempre crescente 
dei nuovi Stati membri dell’ONU. Nel 1956, alcuni paesi latinoamericani avevano 
suggerito per primi un ampliamento del numero di membri non permanenti, e già nel 
1960 un certo numero di paesi dell'Europa occidentale avevano aderito a questa 
campagna. Nel 1963, il movimento dei “Non Allineati” presentò un progetto di risoluzione 
che mirava ad aumentare il numero dei seggi elettivi nel Consiglio di sicurezza: i quattro 
seggi supplementari avrebbero dovuto essere appannaggio dei paesi asiatici e africani. 
La proposta incontrò il favore della maggioranza dell’Assemblea Generale, ma solo della 
Repubblica di Cina (Taiwan) tra i membri permanenti, mentre soprattutto l’Unione 
Sovietica e la Francia erano fortemente contrarie. Eppure, di fronte ad una 
maggioranza divenuta schiacciante in seno all’Assemblea Generale, alla fine tutti i 
membri permanenti decisero di accettare la riforma, entrata in vigore il 31 agosto 
1965.  

Gli unici cambiamenti nella composizione del Consiglio di Sicurezza, con 
riferimento ai membri permanenti, sono stati conseguenti a mutamenti negli equilibri di 
potere a livello internazionale: nel 1971, la Repubblica popolare cinese ha sostituito la 
Repubblica di  Cina in Taiwan come unico rappresentante della Cina. Questa 
avvicendamento si basa su una risoluzione dell'Assemblea Generale; singolarmente, 
dalla votazione di una questione di credenziali, piuttosto che di appartenenza (che 
formalmente è rimasta invariata), l'Assemblea è stata in grado di influire sul Consiglio di 
sicurezza. Nel 1991, poi, con il crollo dell’Unione Sovietica, la Russia ha ereditato il 
seggio come Stato legittimamente successore.   

Nel dicembre 1974 le Nazioni Unite istituirono una Commissione ad hoc sulla Carta 
delle Nazioni Unite, con particolare accento sulla riforma dei meccanismi di composizione 
e di voto nel Consiglio di sicurezza: una serie di progetti di risoluzione che prevedevano 
l’aumento del numero dei membri non permanenti non ebbe seguito. Infatti, oltre alla forte 
contrarietà dei membri permanenti – eccezion fatta per la Cina -, anche in Assemblea 
Generale vi furono posizioni assai diversificate.. Anche se formalmente la questione 
rimase all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, iniziò sulla questione una lunga 
impasse. 

Dopo la fine della Guerra Fredda, la spinta per la riforma del Consiglio di Sicurezza 
sembrò riacquistare slancio: nel 1992, l'Assemblea Generale decise di istituire un Gruppo 
di lavoro ad hoc, in seno al quale ben presto, dopo una fase iniziale in cui l’istanza 
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fondamentale sembrava quella dell’aggiunta ai membri permanenti di Germania e 
Giappone, emerse l’orientamento per un più corposo allargamento del Consiglio. In 
particolare, il Regno Unito, gli USA e la Russia concordarono su un allargamento 
secondo la formula 2+3 (due membri permanenti e tre elettivi), rigettando d’altronde ogni 
ipotesi di un Consiglio di sicurezza con più di 21 membri. Il dibattito culminò nella 
proposta del presidente dell'Assemblea generale e presidente del Gruppo di lavoro, il 
diplomatico malaysiano Razali Ismael, di un allargamento a quattro nuovi Stati membri, 
con un contestuale aumento a dieci dei membri permanenti. La proposta provocò tuttavia 
una grave divisione tra gli Stati membri: in particolare, il cosiddetto Coffee Club - una 
coalizione di paesi guidati da Italia e Pakistan – si oppose a qualsiasi riforma che 
migliorasse a loro danno lo status di rivali regionali come Germania, India o Brasile, a 
loro stesso danno. Vi fu anche una notevole contrarietà dei membri permanenti, salvo la 
Francia. Ancora una volta, il processo di riforma del Consiglio di sicurezza era in stallo.  

Nel settembre 2003, l’allora Segretario Generale ha affrontato nuovamente la 
questione, questa volta nel contesto di uno sforzo di riforma globale delle Nazioni Unite. Il 
Segretario Generale Kofi Annan istituì il "Gruppo ad alto livello sulla minacce, sfide 
e cambiamento", che nel suo rapporto finale presentò due modelli alternativi per 
l’allargamento del Consiglio di sicurezza. Kofi Annan adottò quelle proposte, senza 
indicare alcuna preferenza tra i due modelli. Nel frattempo, Brasile, Germania, India e 
Giappone avevano formato il "G4" per promuovere le loro ambizioni comuni di seggi 
permanenti e diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza. Anche in questo caso, tuttavia, vi 
fu una forte opposizione da parte degli Stati partecipanti al precedente Coffee Club, 
ricostituitosi con la denominazione Uniting for Consensus; inoltre, il gruppo dei paesi 
africani premeva a sua volta per una maggiore sua rappresentanza in seno al Consiglio. 
Il risultato fu anche stavolta l’impossibilità di ogni progresso sull'allargamento del 
Consiglio di Sicurezza impossibile.  

Nel gennaio 2007 il presidente della 61a Assemblea generale ha dato mandato a 
cinque moderatori di individuare linee di possibile consenso su cinque questioni che 
riguardano il futuro del Consiglio di Sicurezza, e cioè le categorie di appartenenza, il 
diritto di veto, la rappresentanza regionale, le dimensioni e metodi di lavoro,  le relazioni 
tra il Consiglio di Sicurezza e l’Assemblea Generale. Anche in questo caso, però, il 
dibattito si è rapidamente impantanato lungo linee familiari, e nessuno dei vari modelli 
presentati ha raggiunto sufficiente sostegno tra gli Stati membri. Tuttavia, l’Assemblea 
Generale decideva di traslare la discussione sulle cinque questioni dal livello di gruppo di 
lavoro a quello di negoziati formali all'interno dell’A.G. medesima. Nei negoziati sono 
state affrontate alcune questioni fondamentali, quali la natura della membership (membri 
permanenti e membri a rotazione), il diritto di veto, i rapporti tra il Consiglio di sicurezza e 
l’Assemblea generale, le dimensioni del CdS, i suoi metodi di lavoro. In tali negoziati, 
però, i vecchi problemi e le rivalità regionali sono stati tutti confermati. 

In ogni modo, mentre i cambiamenti nella composizione e nel potere di veto dei 
membri permanenti sono stati finora impossibili da realizzare, vi sono stati considerevoli 
progressi nel rafforzamento della trasparenza e inclusività del processo 
decisionale nel Consiglio di Sicurezza, compresi i cinque membri permanenti,  con 
particolare riferimento al flusso di informazioni e alla consultazione dei membri 
permanenti con gli altri Stati, come anche con attori non statali. 
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Il processo negoziale intergovernativo, lanciato nel 2009, è il foro ufficiale 
attraverso il quale gli Stati membri discutono sulla riforma del Consiglio di 
sicurezza. A partire dal 2010, la discussione è basata su un testo che include le 
proposte dei vari gruppi di interesse e dei singoli Stati membri. 

Nel corso della 66a Sessione dell’Assemblea generale si sono svolti 5 incontri, 
nel quadro dell’VIII round negoziale per la riforma del Consiglio di sicurezza, per 
consentire ai cinque maggiori  gruppi di interesse1 di presentare le rispettive, 
aggiornate, proposte. 

La proposta del G4 (Brasile, Germania, India e Giappone), come è noto, 
insiste sull’ampliamento del numero dei seggi (6 permanenti e 4 non permanenti, 
che porterebbe il totale dei componenti a 25) che verrebbero assegnati in base 
ad elezioni nel rispetto di una precisa rappresentanza regionale. Secondo questa 
proposta, il diritto di veto non verrebbe esteso ai nuovi membri permanenti. Nel 
decidere quali paesi dovrebbero essere prescelti, i membri del G4 suggeriscono 
che sia valutato il contributo al mantenimento della pace e della sicurezza 
internazionale e che l’Africa sia adeguatamente rappresentata. 

La proposta di Uniting for Consensus (una quarantina di paesi tra i quali 
Italia, Pakistan, Colombia, Argentina), invece, mira ad innalzare il numero dei 
membri non permanenti a venti stabilendo la durata del mandato in due anni; i 
membri non permanenti verrebbero eletti, a ciascun gruppo regionale verrebbe 
assegnato un numero predefinito di seggi; ai Paesi dell’Europa occidentale 
verrebbero attribuiti tre seggi.  

Anche nell’VIII round negoziale,  l’Italia si è fatta portavoce della proposta2, 
promossa insieme alla Colombia già nel 2009 per offrire un compromesso, che 
affronta tutti gli aspetti della riforma, dal numero dei membri ai metodi di lavoro 
(Uniting for Consensus Platform on Security Council reform) e che, rispetto alla 
proposta presentata da UfC nel 2005 presenta alcune novità.  

I tre punti principali sui quali poggia la proposta italo-colombiana sono i 
seguenti: 

a) sono necessarie elezioni regolari per assicurare un Consiglio responsabile 
e accessibile, la partecipazione al quale è considerata una responsabilità 
privilegiata, e non sia elargita come un diritto arbitrario a singoli paesi in base ai 
loro interessi nazionali; 

b) il processo elettorale deve garantire flessibilità  al Consiglio, per potersi 
adattare ai continui cambiamenti dello scenario economico e politico mondiale; 

                                                 
 

1  G4, the Uniting for Consensus group (UfC), the L.69 group, the Committee of Ten African 
Permanent Representatives (C-10), and the Small Five group (S5). 

2  Si veda in particolare il discorso dell’Amb. Cesare Maria Ragaglini nella riunione dell’A.G. del 21 
febbraio 2012. 
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c) il sistema elettivo serve per rendere il Consiglio più rappresentativo, cosa 
non possibile se i seggi non sono sottoposti alla periodica approvazione di una 
più vasta membership. 

 Riguardo la composizione del CdS, la piattaforma ribadisce l’assoluta 
contrarietà ad un aumento del numero dei seggi permanenti, prendendo 
unicamente in considerazione la questione dei seggi addizionali. La novità più 
rilevante riguarda la rappresentanza regionale, in considerazione del fatto che,  
per assicurare la stabilità politica internazionale i soli attori nazionali non sono più 
sufficienti. La piattaforma propone che i seggi destinati alle organizzazioni 
regionali abbiano una durata più lunga rispetto agli attuali due anni: dai tre ai 
cinque anni o, in alternativa, di 2 anni secondo un meccanismo di rieleggibilità 
che non potrebbe comunque superare un limite massimo di sei anni consecutivi. 

Anche il gruppo L.69, guidato dall’India  - formato da Paesi africani, 
dell’America latina, dell’Asia e del Pacifico, in tutto 41, - è a favore 
dell’allargamento delle due categorie di membri del CdS, per il quale chiede 
anche un ampio cambiamento della composizione per tenere conto della nuova 
realtà globale. L’allargamento richiesto porterebbe il Consiglio a 25/26 seggi: i 
membri permanenti conserverebbero gli stessi poteri degli attuali, incluso il diritto 
di veto.  

Il Gruppo S5 (Small Five Groups)3 ha nuovamente sottolineato che bisogna 
lavorare sulla riforma dei metodi di lavoro del CdS, che si trovi o meno un 
accordo sull’ampliamento del numero dei suoi membri, ed ha presentato il 4 
aprile 2012 una bozza di risoluzione su tale questione. 

I Paesi africani, rappresentati dal Gruppo C-10, continuano a chiedere due 
seggi permanenti con gli stessi poteri degli attuali, in nome della necessità di 
compensare alcune storiche ingiustizie. 

 
 
 

                                                 
 

3  Svizzera, Costa Rica, Giordania, Liechtenstein, Singapore. 
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IL RAPPORTO 2012 SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO 

E’ stato presentato il 2 luglio scorso a New York il Millennium Development 
Goals (MDGs) Report 2012 pubblicato a cura delle Nazioni Unite che si basa, 
come i precedenti, su dati raccolti ed elaborati da Agenzie specializzate delle 
Nazioni Unite e da un gruppo di esperti internazionali, sotto la direzione del 
Dipartimento degli Affari economici e sociali del Segretariato delle Nazioni Unite. 
Il Rapporto mette subito in evidenza che tre importanti target sono stati 
raggiunti: quello del dimezzamento dell’estrema povertà (raggiunto cinque 
anni prima della scadenza fissata al 2015), quello del dimezzamento della 
popolazione che non ha accesso a fonti affidabili di acqua potabile e quello 
che stabiliva, entro il 2020, il miglioramento delle condizioni di vita di cento milioni 
di abitanti delle baraccopoli. Il raggiungimento degli altri target viene 
considerato difficoltoso e tuttavia possibile, ma solo se i governi non si 
discosteranno dagli impegni assunti.  

Come ha affermato il Segretario generale dell’ONU, Ban ki-Moon, nel 
presentare il nuovo Rapporto, gli ulteriori successi sono legati alla realizzazione 
dell’Obiettivo n. 8, che mira alla costruzione del partenariato globale per lo 
sviluppo per raggiungere i goals da 1 a 7. Il Segretario generale ha anche 
lanciato un monito affinché la crisi economica in atto nel mondo sviluppato, non 
rallenti o inverta i risultati ottenuti.  

Il Rapporto tratteggia ancora uno scenario piuttosto articolato: da un lato è 
dimostrata la validità della scelta fatta nel 2000 di dare vita al progetto 
ambizioso degli Obiettivi del Millennio, ma dall’altro i progressi fin qui 
conseguiti mostrano il permanere di una disuguaglianza - sia sotto il profilo 
geografico, sia riguardo il grado di realizzazione di alcuni Obiettivi rispetto ad altri 
- che colpisce in maniera drammatica le fasce dei più poveri fra i poveri. Viene 
messo in luce inoltre il fatto che il procedere verso il traguardo finale è stato 
rallentato a causa della crisi economico-finanziaria, tuttora in corso, iniziata nel 
2008-2009, di poco preceduta da una grave crisi alimentare. 

Il Rapporto ricorda una volta ancora che la scadenza del 2015 è alle soglie e 
per raggiungere gli Obiettivi rimanenti, i governi, la comunità internazionale, la 
società civile e il settore privato, devono intensificare i loro contributi. Sta 
prendendo forma una nuova ambiziosa agenda per lo sviluppo per continuare 
sulla strada degli MDGs oltre il 2015, anche alla luce di quanto emerso dalla 
Conferenza Rio+20 dello scorso mese di giugno. A questo fine è stato istituito un 
Task Team interno al sistema delle Nazioni Unite per il coordinamento nella 
preparazione degli obiettivi post 2015 e a sostegno del lavoro del costituendo 
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Panel ad Alto livello co-presieduto dai presidenti Yudoyono (Indonesia) e 
Johnson Sirleaf (Liberia) e dal primo ministro Cameron (Regno Unito). 

 

L’Obiettivo 1 

Per la prima volta dal 1990, momento nel quale la Banca Mondiale ha 
cominciato ad osservare le tendenze sulla povertà, sia il numero delle persone 
che vivono al di sotto della soglia di povertà (meno di 1,25 dollari al giorno) 
che il tasso di povertà sono diminuiti in tutte le regioni in via di sviluppo. Il 
numero delle persone estremamente povere, che erano oltre due miliardi nel 
1990 (47 per cento della popolazione mondiale)  è sceso nel 2008 a meno di 1,4 
miliardi (24 per cento) mentre studi condotti dopo il 2008 dimostrano che la 
percentuale di popolazione mondiale che vive in povertà è ancora in diminuzione 
nonostante il rallentamento del trend dovuto alla crisi alimentare e all’aumento 
dei prezzi di cibo e  carburanti. Il Rapporto segnala il rilevante progresso della 
Cina, dove il tasso di povertà è precipitato dal 60 (1990) al 13 per cento (2008), 
ma anche la diminuzione della povertà nell’Africa Sub sahariana, che pure 
rimane la regione dove fame e povertà fanno ancora registrare dati allarmanti4. 

Nel presentare il Rapporto 2012, il Segretario generale dell’Onu ha voluto 
mettere l’accento sulla necessità di porre il lavoro in cima alla lista delle priorità, 
questione che tanto preoccupa le giovani generazioni, e in particolare un lavoro 
dignitoso5, che possa procurare un reddito prevedibile e stabile  per abitanti 
delle città, delle campagne, per i poveri e i marginalizzati. 

Il Rapporto informa che nel 2011 c’erano 456 milioni di lavoratori che in tutto il 
mondo vivevano al di sotto della soglia di povertà, 233 milioni meno che nel 
2000, e che tale riduzione è da attribuire in gran parte alla rilevante riduzione 
dell’estrema povertà tra i lavoratori dell’Asia orientale. 

Quanto al numero di persone malnutrite nei paesi in via di sviluppo, questo 
sembra essersi stabilizzato negli ultimi due decenni intorno agli 850 milioni 6. 
Cionondimeno, il tasso di malnutrizione in rapporto con il totale della popolazione 
dei paesi in via di sviluppo è in costante calo (dal 19,8% nel periodo 1990-92 al 
15,5% nel periodo 2006-08), non in misura tale, tuttavia, da far ritenere che il 
target che prevedeva il dimezzamento del tasso di malnutrizione entro il 2015 
potrà essere raggiunto. L’area più colpita è ancora quella dell’Africa sub 
sahariana, dove le conseguenze della crisi alimentare e finanziaria hanno 

                                                 
 

4  Nel 2008 il 47% della popolazione viveva ancora con meno di 1,25 dollari al giorno. La 
diminuzione del tasso di povertà è stata, nel corso di diciotto anni (1990-2008), solo del 9%. 

5  “decent job” secondo la definizione coniata da Juan Somavia, Direttore Generale dell'ILO 
(International Labour Organization). 

6  Dati FAO pubblicati nel 2011e riferiti al periodo 2006-2008. 
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prodotto il maggiore impatto. Nell’Asia orientale (esclusa la Cina), la misurazione 
dei progressi verso il superamento della privazione da cibo ha addirittura 
mostrato un’inversione di tendenza a partire dagli anni 2000. Particolarmente 
grave il dato che riguarda i bambini sottopeso al di sotto dei cinque anni che, 
nei paesi in via di sviluppo, sono quasi uno su cinque. E’ nell’Asia meridionale la 
situazione peggiore, dove – India esclusa - quasi un terzo dei bambini erano 
sottopeso nel 2010.  

Il Rapporto riporta anche i dati riguardanti il numero dei rifugiati e degli 
sfollati, che rimane alto nonostante un incremento dei rimpatri nel 2011. Si 
calcola che nel 2011 vi siano stati 26,4 milioni di sfollati interni, 15,2 milioni di 
rifugiati e 900 mila richiedenti asilo, per un totale di 42,5 milioni di persone che, in 
tutto il mondo, nel 2011, vivevano in un luogo nel quale erano stati forzati ad 
andare a causa di conflitti armati o persecuzioni. Quattro su cinque rifugiati sono 
ospiti in paesi sviluppati. 

 

L’Obiettivo 2 

Le iscrizioni alle scuole primarie sono aumentate in tutto il mondo in via di 
sviluppo a partire dall’anno di riferimento 1999, ma ad un passo che, già non 
molto veloce, è andato ulteriormente rallentando a partire dal 2004. La regione 
che ha fatto registrare più progressi è quella dell’Africa sub-sahariana anche se, 
date le condizioni di partenza, continua a rimanere quella con il più alto numero 
di bambini fuori dalla scuola (33 milioni, pari al 24% della popolazione sub 
sahariana in età scolare di primo grado e pari ad oltre la metà dei 61 milioni di 
bambini che in tutto il mondo non avevano frequentato le classi di istruzione 
primaria nel 2010). Naturalmente i più soggetti all’esclusione sono i bambini 
poveri, ancor di più le bambine, allo stato di rifugiati o che vivono in zone afflitte 
da conflitti. Si è registrata, tra il 1999 e il 2010, una diminuzione del tasso di 
esclusione delle bambine dalla scuola primaria (dal 58 al 53 per cento) ma, se  
tale miglioramento rispecchia la situazione generale, in alcune aree dell’Asia 
occidentale, e del Nord Africa, la percentuale è molto più alta (rispettivamente 
55,6 e 79 %). 

Ma il dato deve essere letto insieme a quello – anch’esso in miglioramento -  
che riguarda il completamento del ciclo scolastico primario che, globalmente, 
è salito dall’81% nel 1999 al 90% nel 2010. 
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L’analfabetismo investe però ancora circa 122 milioni 7 di giovani fra i 15 e i 
24 anni - 74 milioni donne, 48 milioni maschi – che abitano per lo più nell’Asia 
meridionale e nell’Africa Sub sahariana.  

L’Obiettivo 3 

L’Obiettivo di raggiungere la parità di genere in tutti i livelli di istruzione sta 
avanzando, anche se ancora persistono disparità in molte regioni. Riguardo 
l’educazione primaria, la parità è raggiunta nelle regioni del Caucaso e dell’Asia 
centrale, dell’America latina e dell’Asia sudorientale; riguardo l’istruzione 
terziaria, invece, va notato come in ben cinque macroregioni vi sia una 
prevalenza femminile (Asia orientale, Nord Africa, Caucaso-Asia centrale, Asia 
sudorientale e America Latina).  

Il gap tra uomini e donne sul piano dell’accesso a lavori retribuiti in campi 
diversi dall’agricoltura rimane in almeno la metà delle regioni, con le maggiori 
disparità in Asia occidentale, Asia meridionale e Nord Africa.  

Le donne tendono ad essere impiegate nei lavori collocati ai osti più bassi 
della scala lavorativa e, a livello globale, le posizioni di senior manager sono 
ricoperti da donne solo per il 25 per cento.  La percentuale di donne che  
svolgono lavori informali  al di fuori dell’agricoltura è ancora molto alta  in alcuni 
paesi come Mali, Zambia, India e Madagascar (oltre l’80%) e Perù, Paraguay, 
Uganda, Honduras, Bolivia, El Salvador e Liberia (75%). 

La rappresentanza femminile nei parlamenti di tutto il mondo (monocamerali, 
o nelle camere basse) è in continuo, ancorché molto lento aumento. Persiste 
dunque una forte disparità fra il numero delle donne parlamentari e i loro 
colleghi uomini, talché il target della parità sarà ben lontano dall’essere 
raggiunto nel 2015. Alla fine di gennaio del 2012 le donne ricoprivano il 19,7% 
dei seggi parlamentari a livello globale: il 23 % dei seggi nei paesi sviluppati 
contro il 18% dei paesi in via di sviluppo. Le situazioni peggiori si registrano in 
Oceania, Asia occidentale e Africa settentrionale, mentre il livello più alto di 
presenza femminile si riscontra nei parlamenti dei paesi del nord Europa. 

 

L’Obiettivo 4 

La riduzione di due terzi della mortalità dei bambini al di sotto dei cinque 
anni sta continuando ad avanzare in tutti i paesi, ma ad un passo troppo lento, 
tale per cui il traguardo non sarà raggiunto nel termine prefissato della fine del 
2015.  

                                                 
 

7  Dati riferiti al 2010. 
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Nonostante gli innegabili progressi in tutti i pvs (il tasso di mortalità è sceso 
del 35% dal 1990 al 2010),  la mortalità infantile rimane considerevolmente alta 
nell’Africa sub Sahariana e nell’Asia Meridionale, regioni nelle quali si concentra 
l’82% dei decessi di bambini (6,2 milioni nel 2010). L’Obiettivo è invece stato 
raggiunto nell’Africa settentrionale, dove il tasso di mortalità è sceso del 67% nel 
ventennio 1990-2010, mentre l’Asia orientale sta per raggiungerlo, essendosi 
verificata una diminuzione pari al 63%. Prescindendo dalle differenze 
geografiche, tuttavia, i bambini che vivono in aree rurali o molto difficili da 
raggiungere, o che appartengono a famiglie poverissime, sono naturalmente 
molto più a rischio della media. Buona parte dei miglioramenti nel perseguimento 
dell’Obiettivo è dovuta alla diffusione della vaccinazione antimorbillo che, nei 
paesi in via di sviluppo, ha raggiunto l’84% dei bambini nel 2010 (contro il 70% 
nel 2000) determinando una riduzione dei decessi pari al 74% in dieci anni. 

Il Rapporto informa anche che i progressi registrati non sono però riferibili alle 
morti nel periodo neonatale (il primo mese dopo la nascita) che, al contrario sono 
in aumento. Il livello di istruzione delle madri è un fattore che incide fortemente 
sulla mortalità infantile, che si presenta tanto più bassa quanto maggiore è il 
grado di cultura delle genitrici, come dimostrano i dati raccolti nel 2010 in 78 
paesi in via di sviluppo. 

 

L’Obiettivo 5 

Rimane un evidentissimo gap tra i dati sulla salute materna riguardanti le 
regioni sviluppate e quelle in via di sviluppo, dove il tasso di mortalità è di 15 
volte superiore. Malgrado gli interventi effettuati per prevenire i decessi in 
gravidanza o durante il parto, i progressi sono ancora troppo deboli in molte parti 
del mondo, prima fra tutte l’Africa sub sahariana, dove si registrano (dati del 
2010) 500 donne decedute ogni 100.000 nati vivi. Il dato è ancor più drammatico 
se paragonato a quello dei paesi sviluppati, dove il rapporto è di 16 a 100.000. 

Del resto, l’Africa sub sahariana è anche la regione nella quale si verifica un 
numero molto basso di parti assistiti da personale qualificato (45 %) e i dati, se 
confrontati con quelli del 1990 (42%), non sembrano mostrare tendenze 
incoraggianti. Molto diversa invece la situazione nel Nord Africa, dove si registra 
il cambiamento più rilevante (dal 51% nel 1990 all’84% del 2010). 

L’Obiettivo 5, attraverso i suoi target, monitora altri e diversi aspetti correlati 
con la salute materna. Si viene così a conoscenza del fatto che è in aumento la 
percentuale di donne  (età tra 14 e 49) che riceve almeno una visita medica (o di 
altro personale qualificato) durante la gravidanza, ma che non abbastanza donne 
ricevono una sufficiente assistenza prenatale (il numero raccomandato è di 
almeno quattro visite in gravidanza); quest’ultimo dato è addirittura in calo 
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nell’Africa sub sahariana dove si stima che, nel 2010, 46 donne su 100 siano 
state sottoposte ad un minimo di quattro visite in gravidanza, mentre nel 1990 il 
numero era di 50. 

Vi è poi ancora il grave problema delle gravidanze adolescenziali (tra i 15 e i 
19 anni): la gravidanza, infatti, se iniziata troppo precocemente, reca con sé 
maggiori rischi di complicazioni e perfino di morte. Sebbene si riscontrino dei 
miglioramenti, i progressi in questo campo vanno molto a rilento, soprattutto, 
ancora una volta, nell’Africa sub-sahariana, dove rimane elevatissimo il numero 
delle nascite da madri adolescenti (120 su mille nel 2009), oltre cinque volte in 
più della media nei paesi in via di sviluppo ed oltre il doppio della media dei pvs 
(nelle regioni sviluppate la proporzione è di 23 madri adolescenti ogni 1.000 
nascite; nell’insieme dei paesi in via di sviluppo è di 52). In quasi tutte le regioni, 
inoltre, si registra, dopo un’iniziale sensibile diminuzione del numero delle madri 
adolescenti (avvenuta nel corso degli anni Novanta), un rallentamento di tale 
tendenza, quando non addirittura una sua inversione. 

Il capitolo dei contraccettivi mostra un aumento del loro uso fra le donne - tra 
i 15 e i 49 anni - sposate o comunque accoppiate: oltre la metà di queste faceva 
ricorso nel 2010 ad una qualche forma di contraccezione, salvo che in due 
regioni, l’Africa sub-sahariana e l’Oceania. Nell’Asia orientale, dove l’uso dei 
contraccettivi è mediamente superiore a quello del mondo sviluppato, si è 
registrata negli ultimi dieci anni un’inversione di tendenza (da 86 donne 
accoppiate su cento nel 2000 a 84 nel 2010).  

Il Rapporto rileva inoltre un lento declino del bisogno non soddisfatto di 
pianificazione famigliare da parte di donne che vorrebbero ritardare la gravidanza 
ma non fanno uso di contraccettivi; ancora una volta le percentuali indicano 
nell’Africa sub-sahariana (seguita dai Caraibi) la regione dove il fenomeno è più 
accentuato. Gli aiuti per la pianificazione famigliare, in proporzione al totale degli 
aiuti destinati alla salute sono diminuiti percentualmente nell’ultimo decennio. 
Una minima inversione di tendenza si è riscontrata però tra il 2009 e il 2010 dove 
i fondi per i servizi di pianificazione famigliare, rispetto a quelli destinati alla 
salute in generale, sono passati dal 2,5 al 3,2 per cento. 

 

L’Obiettivo 6 

Nell’Africa sub-sahariana, dove l‘epidemia di AIDS ha colpito il maggior 
numero di persone, si registra un trend incoraggiante, dato che dei 33 paesi nei 
quali il numero delle nuove infezioni è diminuito, 22 appartengono proprio a 
quella regione. I nuovi casi registrati nel 2010 a livello globale – 2,7 milioni di 
persone, fra cui 390 mila bambini – sono stati inferiori del 21 per cento rispetto ai 
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nuovi casi del 1997 (l’anno in cui si è riscontrato il picco più alto) e inferiori del 15 
per cento rispetto al 2001. 

Alla fine del 2010, circa 34 milioni di persone vivevano con il virus dell’HIV, il 
17% in più rispetto al 2001. Questo aumento, sostenuto anche dalle nuove 
infezioni, riflette soprattutto la significativa diffusione dell’accesso alla terapia 
antiretrovirale: sempre alla fine del 2010, 6,5 milioni di persone erano sottoposte 
a tale terapia nei paesi in via di sviluppo. Sebbene questo costituisca un 
incremento di circa 1,4 milioni di persone in confronto a quelle in trattamento alla 
fine dell’anno precedente, il target dell’accesso universale entro il 2010 è 
stato mancato ampiamente. L’accesso al trattamento è in aumento in tutte le 
macroregioni; fa eccezione l’Asia occidentale dove, tra il 2009 e il 2010, si è 
registrata addirittura una lieve flessione. Si calcola comunque che, a partire dal 
1995, nei paesi a basso e medio reddito si siano evitate circa 2,5 milioni di morti 
proprio grazie all’introduzione della terapia antiretrovirale. 

Le donne e i giovani sono i soggetti più vulnerabili e, soprattutto i secondi, 
sono i più inconsapevoli del fatto che l’uso del preservativo riduce il rischio di 
contagio. La maggiore ignoranza si registra tra le giovani donne (tra i 15 e i 24 
anni) che vivono nell’Africa sub-sahariana.  

Si deve anche registrare una diminuzione per quanto riguarda le morti per 
cause riconducibili all’AIDS, che nel 2010 sono state 1,8 milioni contro i 2,2 
milioni negli anni a metà del 2000.  

Considerevoli progressi sono stati fatti sul piano della lotta alla malaria grazie 
all’uso di reti impregnate di insetticida sotto le quali proteggere i bambini nel 
sonno e grazie anche al trattamento con i farmaci. Fra il 2000 e il 2010 si sono 
registrati il 50% dei casi in meno in 43 paesi (sui 99 nei quali la malaria è ancora 
presente). Si calcola che nel 2010 vi siano stati 216 milioni di casi di malaria, dei 
quali l’81 per cento circa (ossia 174 milioni di casi) si è verificato in Africa. Le 
morti – sempre nel 2010 – sono state pari a circa 655mila in tutto il mondo. I più 
colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni di età anche se si deve notare 
che nell’Africa sub sahariana – la regione maggiormente affetta dal problema – la 
percentuale dei bambini che dorme sotto l’apposita rete è salita dal 2 per cento 
del 2000 al 39 per cento del 2010. 

Accanto agli innegabili progressi (si sottolinea fra l’altro il caso dell’Armenia 
che nel 2011 è stata dichiarata paese libero da malaria), il Rapporto segnala 
anche la comparsa di sintomi di rallentamento della spinta al debellamento di 
questa malattia, in larga parte dovuto alla inadeguatezza dei finanziamenti 
internazionali che, per raggiungere un tale obiettivo, avrebbero dovuto 
raggiungere un totale di circa 5-6 miliardi di dollari nel 2011, contro  gli 1,9 
effettivamente erogati. 
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In declino anche la diffusione della tubercolosi e il numero delle morti 
causate da questa malattia mentre  è in aumento il numero di pazienti trattati con 
successo fra quelli individuati attraverso il DOTS (Directly Observed Treatment 
Short Course) e il programma che lo ha in seguito sostituito (Stop TB Strategy) 8. 

L’Obiettivo 7 

L’Obiettivo 7 contiene numerosi target relativi alla sostenibilità ambientale. 

La superficie coperta da foreste sta riducendosi con velocità allarmante in Sud 
America e Africa, mentre in Asia, e soprattutto in Cina, essa sta aumentando. Il 
guadagno netto di circa 2,2 milioni di ettari di foresta l’anno in Asia è da attribuirsi 
principalmente ai programmi di rimboschimento su vasta scala messi in atto in 
Cina, India e Vietnam. La rapida deforestazione a favore di altri tipi di 
sfruttamento del terreno è invece ancora in atto in altri paesi asiatici. 

La diminuzione delle aree forestali impatta negativamente su una serie di 
benefici che la foresta fornisce, a livello economico e sociale, difficilmente 
misurabili in denaro, che hanno a che vedere con la vita di una grande parte 
della popolazione mondiale, specialmente nei paesi in via di sviluppo. Il Rapporto 
riferisce tuttavia che la gestione e la conservazione delle foreste danno lavoro a 
circa dieci milioni di persone, oltre ad altri benefici diretti o indiretti.  

Crescono le aree protette che oggi coprono circa il 12,7 per cento delle terre 
emerse, ma la protezione del mare si estende solo sull’1,6 per cento degli oceani 
(al 2010). 

Il rallentamento delle attività produttive, dovuto alla crisi economica, ha 
determinato una leggerissima diminuzione delle emissioni di CO2 che, nel 
2009, assommavano globalmente a 30,1 miliardi di tonnellate, mentre nel 2008 a 
30,2  (ma erano 21,8 nel 1990). La diminuzione è totalmente a carico delle 
regioni sviluppate, dove però le emissioni rimangono altissime (10 tonnellate di 
CO2 pro capite nel 2009). Nei paesi in via di sviluppo, invece, le emissioni 
continuano ad aumentare, ma ad una velocità inferiore a quella degli anni 
precedenti al 2009. 

Come già rilevato, è stato raggiunto il target che prevede il dimezzamento 
della popolazione che nel 1990 non aveva accesso all’acqua potabile. Se la 
tendenza attuale sarà mantenuta anche nei prossimi anni, nel 2015 il 92 per 
cento della popolazione mondiale potrà avervi accesso. In tutto il mondo rimane 
ancora alto il gap tra popolazione urbana e rurale – a sfavore di quest’ultima – in 

                                                 
 

8  Il DOTS, così come lo Stop TB Strategy – che si basa sul precedente - sono strategie, articolate 
in vari punti, raccomandate a livello internazionale che hanno il fine di prevenire e tenere sotto 
controllo la  diffusione della TBC e di indirizzare i malati verso la giusta terapia. 
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merito alla copertura con fonti di acqua potabile e, tra le più sfavorite, le genti che 
abitano le zone rurali dell’Africa sub sahariana. 

Quando i rifornimenti idrici non sono facilmente disponibili, l’acqua deve 
essere prelevata alla fonte e trasportata. Uno studio condotto in 25 paesi 
dell’Africa sub sahariana, rappresentanti il 48% della popolazione della regione, 
nei quali solo un quarto degli abitanti aveva impianti idrici nell’edificio di 
abitazione, ha messo in luce che sono principalmente le donne, di tutte le età,  
ad occuparsi dei rifornimenti. Lo studio ha stimato che, in questi 25 paesi, le 
donne occupano almeno 16 milioni di ore al giorno per compiere il tragitto di 
andata e ritorno per procurarsi l’acqua, mentre gli uomini e i bambini  4 milioni di 
ore. 

Nonostante i progressi, non è invece ipotizzabile il raggiungimento del target 
che prevede il dimezzamento della popolazione che non ha a disposizione bagni 
provvisti di sciacquone o altre forme di servizi igienici avanzati  che, nel 2010, 
era pari a circa la metà degli abitanti delle regioni in via di sviluppo. Al ritmo di 
progresso attuale, nel 2015 solo il 67% della popolazione sarà fornita di tali 
servizi, una percentuale ben al di sotto del 75% necessario per raggiungere il 
target. Inoltre, la defecazione all’aperto, che costituisce un forte rischio per la 
salute pubblica, è ancora praticata diffusamente in molti paesi, tra i quali l’India 
dove si registra il primato peggiore (626 milioni di persone che utilizzano tale 
sistema). 

Un ulteriore target, che prevede il raggiungimento di un significativo 
miglioramento delle condizioni di vita di circa cento milioni di abitanti delle 
baraccopoli entro il 2020 è stato raggiunto ben prima del termine fissato. Dal 
2000 al 2012 la percentuale dei residenti in baraccopoli nei PVS è diminuita dal 
39 al 33 per cento ma, in valori assoluti, il loro numero  continua ad aumentare a 
causa del continuo e rapido aumento dell’urbanizzazione. Si stima che gli abitanti 
delle baraccopoli – la cui maggiore presenza è nell’Africa sub sahariana - siano 
oggi 863 milioni, mentre erano 650 milioni nel 1990 e 760 milioni nel 2000. Oltre 
200 milioni di essi hanno avuto accesso a servizi igienici adeguati o ad abitazioni 
più stabili e meno affollate. 

 

L’Obiettivo 8 

Riguardo questo Obiettivo (“Sviluppare un partenariato per lo sviluppo”), il 
Rapporto ci informa innanzitutto che gli aiuti allo sviluppo – nelle varie forme - 
hanno raggiunto nel 2010 l’ammontare di 133,5 miliardi di dollari, che equivale 
allo 0,31 per cento del reddito nazionale (cumulativo) dei paesi sviluppati. 
Nonostante questa cifra costituisca un aumento in termini assoluti, in termini reali 
essa si traduce in una diminuzione pari al 2,7 per cento degli aiuti provenienti dai 
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paesi donatori dell’OCSE, per effetto della crisi finanziaria in atto. Escludendo le 
voci relative alla cancellazione totale o parziale del debito e gli aiuti umanitari, 
l’aiuto bilaterale per lo sviluppo è diminuito del 4,5 per cento. 

L’analisi delle tendenze dell’aiuto pubblico allo sviluppo basata sui dati forniti 
dall’OCSE (che cita l’Italia tra i paesi che nel 2011 hanno fatto registrare un 
aumento dell’aiuto pubblico allo sviluppo in termini reali) rivela che gli aiuti 
continuano ad essere maggiormente diretti ai paesi più poveri, e per circa 
un terzo ai Paesi meno sviluppati (Least Developed Countries – LDCs). 

Uno dei target di questo Obiettivo prevede l’ulteriore sviluppo di un sistema 
finanziario aperto, regolamentato, prevedibile e non discriminatorio. Sotto 
questo profilo, il Rapporto sottolinea che, nonostante le pressanti richieste di 
gruppi di interesse per un ritorno al protezionismo, avanzate dopo il 2008-2009, 
l’incidenza di tali azioni è rimasta molto circoscritta nelle economie sviluppate e 
non ci sono stati contraccolpi sui mercati dei paesi in via di sviluppo. 

Per quanto riguarda in particolare i Paesi meno sviluppati (LDCs), questi 
continuano a godere di un trattamento preferenziale nei commerci con le nazioni 
più ricche poiché le esportazioni dai Paesi meno sviluppati beneficiano di un 
margine preferenziale dal quale sono invece esclusi gli altri paesi in via di 
sviluppo.  

In particolare, la diminuzione dei dazi applicati sull’esportazione di prodotti dai 
paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati nel 2010, è stata significativa solo 
nel caso dei prodotti agricoli, con il risultato di un aumento del margine 
preferenziale sulla tariffa della nazione più favorita, particolarmente evidente nel 
caso dei paesi meno sviluppati.  

Le nuove tecnologie, specialmente nel campo dell’informazione e della 
comunicazione, sono sempre più a disposizione degli abitanti del pianeta. Alla 
fine del 2011 il numero degli abbonati alla telefonia mobile era salito a 6 miliardi, 
1,2 miliardi dei quali rappresentati da cellulari a banda larga. Il livello di 
penetrazione della telefonia mobile ha così raggiunto l’87 per cento a livello 
mondiale, il 79 per cento nei paesi in via di sviluppo.  

Più di un terzo della popolazione mondiale, inoltre, utilizza internet, sempre 
più attraverso collegamenti a banda larga e, tra questi, circa i due terzi sono 
cittadini delle regioni in via di sviluppo. Un digital divide separa comunque il 
mondo sviluppato da quello in via di sviluppo, sotto forma di quantità e qualità di 
collegamenti a banda larga. 
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LA RIDUZIONE DELLA POVERTÀ IN AFRICA E LA REALIZZAZIONE DEGLI 

OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO  

La realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio nel continente 
africano è monitorata annualmente dall’AUC (Commissione dell’Unione 
Africana), dall’UNECA (United Nations Economic Commission for Africa), 
dall’AfDB (African Development Bank) e dall’Ufficio Regionale per l’Africa 
dell’UNDP (United Nations Development Programme) e riportata nel Rapporto 
congiunto Assessing Progress in Africa toward the Millennium Development 
Goals. 

L’edizione 2012 del Rapporto menzionato, a tre anni di distanza dalla 
scadenza fissata (2015), riferisce innanzitutto del dibattito per la costruzione di 
un percorso che vada oltre tale scadenza, partendo dalla specificità delle 
priorità africane che dovranno caratterizzare l’agenda post 2015, in base ai 
risultati fino a quel momento ottenuti. Il completamento del percorso fissato dagli 
otto Obiettivi non è comunque considerato il target finale, poiché è da tutti 
riconosciuto che soprattutto necessario il mantenimento successivo dei progressi 
realizzati perché la differenza sia tangibile per la gente comune. 

Il Rapporto mostra che, prima dell’insorgere della crisi alimentare ed 
energetica e prima della recessione globale, i paesi africani stavano facendo 
grandi progressi per il conseguimento degli Obiettivi del Millennio. Sebbene non 
siano ancora disponibili tutti i dati sull’impatto delle tre crisi sul raggiungimento 
degli otto Obiettivi, è ormai acclarato che molti paesi africani sono stati 
duramente colpiti da esse. Tuttavia, grazie al supporto dei partner internazionali, 
tra i quali anche la Banca africana di Sviluppo e l’UNDP, sono state prese le 
misure per contrastare le conseguenze della contingenza sfavorevole. 

Sebbene dunque il continente africano non potrà raggiungere tutti gli Obiettivi 
fissati entro il 2015, sono visibili i progressi effettuati nella maggior parte di essi. 
Non sarà però raggiunto l’Obiettivo  di sradicare la povertà estrema e la fame 
(Goal 1) che, nel continente africano (escluso il Nord Africa), è passata dal 56,5 
per cento nel 1990 al 47,5 nel 2008. E’ la macroregione che, a livello mondiale, 
ha compiuto i più scarsi progressi, mancando ancora, per il conseguimento 
totale, il 41% dell’Obiettivo. Con i dati disponibili al momento, si può dire con 
certezza che solo Tunisia, Egitto9 e Cameroon sono riusciti a dimezzare il tasso 
di povertà rispetto al 1990. 

                                                 
 

9  L’Egitto è peraltro il paese nel quale il rapporto tra povertà totale e povertà femminile è più 
elevato.  
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Sia il tasso di povertà che il numero di poveri sono diminuiti negli anni a partire 
dal 1990, ma la diminuzione avviene troppo lentamente a causa di una crescita 
troppo modesta, del rilevante aumento della popolazione, delle persistenti 
ineguaglianze geografiche e di genere.  

Come il Rapporto sottolinea, la riduzione della povertà non è soltanto fine 
a se stessa, ma è la condizione grazie alla quale anche gli altri Obiettivi 
potranno essere raggiunti in tempi più brevi. Infatti, a titolo esemplificativo, il 
Rapporto afferma che l’aumento del potere di acquisto delle persone, e in special 
modo quello delle donne, si ripercuote spesso positivamente su altri aspetti della 
vita famigliare, come quelli dell’istruzione e delle scelte riguardanti la salute. E’ 
infatti evidente che le persone che vivono al di sopra della soglia di povertà (1,25 
dollari al giorno) ed hanno lavori stabili, sono maggiormente in grado di offrire 
una buona educazione ai loro figli e possono più facilmente accedere ai servizi 
medici di base. 

Il Rapporto informa però che gli impieghi vulnerabili contano per oltre il 70% 
e di questi, la maggior parte riguardano il lavoro femminile, e che esiste un 
fenomeno di nuova povertà che colpisce parte della classe media, cresciuta 
esponenzialmente negli ultimi tre decenni. 

La povertà è ancora inegualmente distribuita tra città e aree rurali, con 
forte penalizzazione di queste ultime e in alcuni casi, come in Etiopia, la rapida 
riduzione della povertà nel paese ha però portato con sé un aumento della 
differenza delle condizioni tra aree urbane e aree rurali.  

Come accennato, l’elevato aumento della popolazione è una delle cause del 
rallentamento della riduzione della povertà, perché diluisce i risultati della 
crescita economica, appesantisce le strutture sanitarie ed educative, esaspera 
l’enorme pressione sulla spesa pubblica che l’Africa deve mettere in bilancio per 
affrontare, ad esempio, alcuni problemi quali la diffusione dell’AIDS e altre 
epidemie. La povertà stessa, però, favorisce l’aumento della popolazione perché 
la povertà e le sue cause (la crisi agricola, la scarsa istruzione, la posizione 
subordinata delle donne) tendono a perpetuare una elevata fertilità, in un circolo 
vizioso difficile da spezzare. L’esperienza del Ruanda, che negli ultimi cinque 
anni è riuscita ad accelerare il passo verso la riduzione della povertà, insegna 
che questo obiettivo è ottenibile solo attraverso una crescita inclusiva orientata 
alla riduzione dell’ineguaglianza, all’estensione della protezione sociale e al 
miglioramento dell’accesso al credito. 

Il caso del Ruanda rafforza la convinzione che è necessario rafforzare il 
legame tra crescita e riduzione della povertà. Una delle ragioni per cui una 
crescita economica considerevole può spesso non tradursi in un’altrettanto 
considerevole diminuzione della povertà è la relativamente scarsa reattività della 
riduzione della povertà alla crescita (misurata attraverso l’indice di “elasticità della 
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povertà in rapporto alla crescita”, che rivela la riduzione della povertà associata 
ad un aumento unitario della crescita. Più è alta l’elasticità ella povertà in 
rapporto alla crescita, più gli effetti della crescita sulla riduzione della povertà 
sono evidenti). La crescita media dell’elasticità della povertà, in valori assoluti, in 
rapporto alla crescita, in Africa è inferiore - talvolta in larga misura - a quella delle 
altre regioni. 

Anche l’accesso limitato delle zone rurali alle infrastrutture moderne 
come strade, elettricità e telecomunicazioni, ha inoltre ridotto il potenziale 
contributo alla crescita. 

Nonostante la riduzione del tasso di povertà, nell’Africa Subsahariana rimane 
molto alta la malnutrizione tra i bambini al di sotto dei cinque anni, che sono 
proporzionalmente diminuiti in misura molto ridotta. Il continuo aumento dei 
prezzi dei generi alimentari è stata una delle cause che hanno ostacolato un 
progresso in questo ambito e, ancora una volta, i più colpiti sono i bambini che 
vivono nelle aree rurali con la consueta ulteriore penalizzazione che interessa le 
bambine.   

Sarà raggiunto invece l’Obiettivo riguardante l’istruzione primaria universale 
(Goal 2): in alcuni paesi africani il tasso di iscrizione alla scuola primaria è 
superiore al 90 per cento10 anche se la qualità dell’istruzione non è ancora 
soddisfacente e i dati sul completamento del ciclo primario sono sconfortanti, in 
particolar modo per quanto riguarda il numero di bambine che abbandona 
prematuramente la scuola. Il Rapporto elenca una serie di cause che 
contribuiscono alla scelta di abbandonare la scuola e che concorrono a produrre 
un’istruzione di scarsa qualità. Fra queste: l’assenteismo degli insegnati, 
l’iscrizione in un’età troppo avanzata rispetto al ciclo di insegnamento, la 
malnutrizione e i problemi di salute dei bambini,  l’eccessiva distanza dalla 
scuola, le ristrettezze finanziarie. 

Notevoli progressi sono stati registrati, sempre per quanto riguarda 
l’istruzione, anche nel campo della parità di genere, che costituisce una parte 
importante del Goal 3 (Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle 
donne) del quale si prevede il raggiungimento entro il 2015. Il Rapporto 
ragazze/ragazzi nel ciclo scolastico primario è in generale in via di 
miglioramento anche se le iscrizioni dei ragazzi sono ancora superiori a quelle 
delle ragazze. Secondo i dati UNESCO riferiti al 2012, su 50 paesi africani di cui 
sono noti i dati, 32 hanno un indice di parità di genere nell’insegnamento primario 
inferiore a 1 (meno iscrizioni femminili rispetto a quelle maschili), 16 paesi hanno 
un indice uguale a 1 e solo 2 paesi (Gabon e Zimbabwe) hanno un indice 

                                                 
 

10  Algeria, Burundi, Egitto, São Tomé e Principe, Tanzania, Togo e Tunisia hanno già superato il 
target. 
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superiore ad 1 (con una maggioranza di iscrizioni di bambine rispetto ai bambini). 
I progressi nel raggiungimento della parità di iscrizione nella scuola secondaria e 
terziaria sono invece più lenti. 

Molto consistenti i progressi per quanto riguarda l’impiego delle donne nella 
politica: il Rapporto informa che per quanto riguarda la proporzione dei seggi 
assegnati alle donne nei parlamenti nazionali, sette paesi africani11 hanno già 
raggiunto il target del 30 per cento, mentre gli altri paesi stanno avanzando 
rapidamente verso questo obiettivo. I progressi più consistenti si sono registrati 
nell’Africa del Nord. 

Gli obiettivi riguardanti la riduzione della mortalità infantile (Goal 4) e il 
miglioramento della salute materna (Goal 5), strettamente collegati, non 
saranno raggiunti. Tutti gli indicatori infatti mostrano che i progressi, pur in atto, 
non sono sufficientemente rapidi per garantire i cambiamenti auspicati.  

Non sarà raggiunto il Goal 6 sulla lotta all’AIDS, malaria e altre malattie 
infettive, ma i progressi sono continui ed evidenti. La caduta nel tasso di 
diffusione, soprattutto fra le donne, è rilevante, così come la diminuzione del 
tasso di incidenza (cioè le nuove infezioni) e la riduzione del numero delle morti 
per cause collegate all’AIDS e la trasmissione del virus HIV da madre a figlio. Tali 
progressi sono da attribuire ai cambiamenti comportamentali avvenuti negli ultimi 
anni ed all’accesso sempre più diffuso alle terapie antiretrovirali in tutti i paesi 
africani. L’accesso a tali terapie è pero attualmente minacciato – e in tal senso 
potrà creare problemi ai paesi maggiormente interessati dalla malattia – a causa 
dei problemi riguardanti il reperimento dei fondi per finanziare il Fondo Globale 
per la lotta contro AIDS, TBC e malaria, per il quale è stato annunciato 
l’annullamento dell’11 round  di rifinanziamento. 

Il Goal 7, che prevede la realizzazione di un ambiente sostenibile, influisce 
nettamente sull’andamento di tutti gli altri Obiettivi dato che la conservazione 
dell’ambiente e una sua sana gestione costituiscono uno degli elementi 
fondamentali per la riduzione della povertà. La diminuzione della superficie 
coperta da foreste costituisce un serio problema per il continente africano che, 
più di altre regioni, si trova ad affrontare le conseguenze dei cambiamenti 
climatici in corso. Le emissioni di biossido di carbonio si sono stabilizzate nella 
maggior parte dei paesi africani, che hanno anche abbassato i consumi di 
sostanze nocive per l’ozono. 27 paesi, inoltre, hanno fatto registrare aumenti  di 

                                                 
 

11  Rwanda, Sudafrica, Mozambico, Angola, Tanzania, Burundi e Uganda. 
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aree protette, sia terrestri che marine, con un conseguente effetto di maggiore 
protezione della biodiversità12. 

Il target che prevede il dimezzamento del numero di persone che non hanno 
accesso all’acqua potabile e a servizi igienici di base è stato raggiunto in 
tutto il mondo tranne che in Africa. La percentuale di popolazione africana che ha 
avuto accesso a questi servizi è passata dal 56 per cento nel 1990 al 66 per 
cento nel 2010, un dato ancora troppo lontano dal 78 per cento fissato per il 
raggiungimento del target. 

Quanto al Goal 8 (Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo) si 
segnala solo che, riguardo al target relativo agli aiuti per le necessità dei paesi 
meno sviluppati, l’aiuto pubblico allo sviluppo proveniente dai donatori dell’OCSE 
(paesi DAC) ha raggiunto il picco più alto nel 2010 con finanziamenti pari a 129 
miliardi di dollari, equivalenti allo 0,32 per cento del PIL degli stessi paesi (una 
percentuale di PIL superiore dello 0,01 per cento rispetto all’anno precedente).  
Tale impegno resta tuttavia ancora lontano dall’obiettivo dello 0,7% fissato dalle 
Nazioni Unite, raggiunto solo da cinque paesi, tutti europei: Danimarca, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.  

Il finanziamento dello sviluppo rimane ancora un punto importante e irrisolto 
nell’agenda internazionale e il Rapporto sottolinea con forza la necessità che 
l’Africa si affranchi da una dipendenza troppo forte dagli aiuti dell’OCSE -  i 
cui paesi sono nella contingenza afflitti dalla crisi economica globale - e che 
diversifichi pertanto le proprie fonti di finanziamento. In tale direzione, l’African 
Steering Group per gli Obiettivi del Millennio, supportata dai maggiori leader 
africani, ha individuato nel miglioramento del sistema fiscale e della gestione 
delle tasse un importante traguardo per una parziale soluzione del problema. 

Inoltre, la promozione dei prodotti africani sul mercato globale potrà costituire 
un valido supporto, così come è dimostrato dalla continua crescita dell’iniziativa 
AfT (Aid for Trade)13 che sconta al momento il limite di essere circoscritta a 
troppo pochi paesi. 

 

                                                 
 

12  25 paesi nel 2010 hanno raggiunto il target di avere assegnato almeno il 10 per cento del 
proprio territorio e delle aree marine ad aree protette. Botswana, Zimbabwe e Guinea Bissau 
sono al vertice di questa classifica. 

13  Aid for Trade è un’iniziativa in ambito WTO che ha lo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo, 
e in particolare i paesi meno sviluppati, a mettere a punto pratiche ed infrastrutture necessarie 
per implementare e beneficiare degli accordi WTO e per espandere i loro commerci. 
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L’ATTIVITÀ DELL’ONU PER LA PROMOZIONE DELLO STATO DI DIRITTO 

La promozione dello Stato di diritto è parte fondamentale della missione 
dell’ONU che pone la supremazia della legge come condizione necessaria per il 
raggiungimento di una pace durevole a seguito dei conflitti, per la reale 
protezione dei diritti umani e per uno stabile sviluppo economico. 

Le attività delle Nazioni Unite a favore dello Stato di diritto consistono nel 
fornire sostegno allo sviluppo, alla promozione ed alla implementazione della 
legislazione e degli standard nazionali in molti aspetti del diritto internazionale. 

Oltre 40 organi ed agenzie delle Nazioni Unite sono impegnati in attività 
riguardanti la promozione dello Stato di diritto e conducono operazioni e 
programmi in più di 150 paesi, la maggior parte dei quali in Africa. La 
responsabilità del coordinamento di tali attività è affidata al Rule of Law 
Coordination and Resource Group, presieduto dal Vice segretario generale 
(attualmente Jan Eliasson) e supportato dall’Unità per lo stato di diritto. Le 
attività hanno luogo in molti contesti, inclusi quelli dello sviluppo e del 
peacebuilding. 

In preparazione del meeting ad alto livello sullo Stato di diritto 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che avrà luogo a New York il 24 
settembre prossimi nel corso della LXVII sessione dell’Assemblea stessa, il 
Segretario generale dell’Onu ha presentato un Programma di azione14 
affinché l’Organizzazione stessa e gli Stati membri si facciano carico di alcuni 
impegni nel quadro di un’agenda comune che possa meglio orientare l’azione 
collettiva. Il Programma d’azione dovrà essere adottato dall’Assemblea 
generale che, secondo il Rapporto del SG che contiene il Piano d’azione, dovrà 
anche concordare un percorso per sviluppare obiettivi chiari e adottare altri 
meccanismi per migliorare il dialogo sullo stato di diritto. Nel suo Rapporto, il 
Segretario generale incoraggia altresì gli Stati membri ad assumere impegni 
individuali nell’ambito di tale tematica. 

Tra i tanti organismi delle Nazioni Unite impegnati nella promozione dello stato 
di diritto c’è l’UNDP (United Nations Development Programme) che si occupa in 
particolare delle situazioni nei paesi che versano in particolari condizioni di crisi e 
negli stati fragili.  

                                                 
 

14  Contenuto nel Rapporto del Segretario generale dell’ONU del 16 marzo 2012 Delivering justice: 
programme of action to strengthen the rule of law at the National and International levels - 
A/66/749 
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L’impegno dell’UNDP in tema di stato di diritto, giustizia e sicurezza nei 
contesti critici è delineato nel Programma Globale Strengthening the Rule of Law 
in Conflict and Post-Conflict Situations che stabilisce strettissimi legami tra la 
protezione e lo stato di diritto, nonché tra l’azione umanitaria e i principi dello 
sviluppo. 

La politica dell’UNDP sullo stato di diritto si focalizza su quattro punti 
principali: 

a) la gestione della fase post-conflittuale, che include la promozione di 
iniziative e meccanismi di giustizia transitori; 

b) il miglioramento della Sicurezza Umana, attraverso la collaborazione 
con le istituzioni di governo e le comunità colpite da mancanza di 
sicurezza e di giustizia; 

c) la promozione dell’accesso universale alla giustizia, controllando 
che la legge sia non discriminatoria, accessibile a tutti, e che sia 
conforme agli standard internazionali e regionali; 

d) la promozione della sicurezza e dell’accesso alla giustizia per le 
donne in particolare. 

Il Programma Globale, che nella prima fase ha coperto il periodo gennaio 
2008-dicembre 2011, impegnando 59,920 milioni di dollari, ha fornito sostegno a 
circa 37 paesi – colpiti da conflitti, o paesi fragili o paesi in via di transizione15 -, 
come informa l’ultimo Rapporto annuale (2011)16.  

Nella seconda fase, che ha avuto inizio con l’anno in corso, il Programma si 
prefigge di rispondere con maggiore flessibilità cambiamenti che con grande 
rapidità si affacciano in alcuni contesti regionali. La seconda fase terminerà alla 
fine del 2015 e impegnerà 90 milioni di dollari per interventi in sei ambiti specifici: 
1) accesso alla sicurezza e alla giustizia durante un conflitto in corso; 2) 
sicurezza delle donne e accesso alla giustizia; 3) sviluppo delle capacità delle 
istituzioni della giustizia e della sicurezza; 4) giustizia nella transizione; 5) 
riduzione della violenza armata e sicurezza dei cittadini e delle comunità e 6) lo 
stato di diritto per la ripresa economica. 

Il Rapporto 2011 illustra interventi effettuati in alcuni paesi, mettendone in 
luce i risultati ottenuti. Nel Salvador, ad esempio, il sostegno ai programmi di 

                                                 
 

15  Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Burundi, Repubblica Centro africana, Ciad, Colombia, Costa 
d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, El Salvador, Georgia, Guinea-Bissau, 
Guinea (Conakry), Guatemala, Haiti, Honduras, Iraq, Giamaica, Kenya, Kyrgyzstan, Kosovo, 
Liberia, Libia, Nepal, Nicaragua, Territori Palestinesi, Papua Nuova Guinea, Pakistan, Sierra 
Leone, Isole Salomon, Somalia, Sri Lanka, Sud Sudan, Sudan, Timor-Est, Tunisia, Yemen. 

16  Strengthening the Rule of Law in Crisis-affected and Fragile Situations. Global Programme 
Annual Report 2011. 
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sicurezza ha prodotto una sensibile riduzione degli omicidi, dei furti e delle 
aggressioni in alcune delle municipalità più violente; la riduzione degli omicidi ha 
raggiunto ben il 40 per cento in una di esse. In Sierra Leone nel 2011, grazie al 
supporto dell’UNDP, i tribunali del paese hanno affrontato il 73% dei 700 casi 
riguardanti reati sessuali, portandone a conclusione il 27%.  

In Nepal e in Sri Lanka l’UNDP ha fornito aiuti per consentire che persone 
colpite da conflitti potessero usufruire di un’assistenza legale. Nel Sud Sudan 
l’intervento è stato teso ad estendere i servizi di polizia in alcune aree remote di 
questo Stato di recente formazione, anche con la creazione di 50 nuovi posti di 
polizia. In Afghanistan è stato possibile istituire – e remunerare - una forza di 
polizia nazionale che conta 137 mila uomini e cominciare a dar vita a nuclei di 
polizia locale.  

In Somalia, l’UNDP ha facilitato il reclutamento di oltre 14 mila poliziotti e la 
creazione di tribunali mobili, di centri di assistenza legale e per i reati sessuali, 
con il risultato di rendere più accessibili le strutture della Giustizia. Nella 
Repubblica Democratica del Congo, dove la violenza sessuale o basata sul 
genere è molto diffusa, il supporto al sistema giudiziario ha contribuito alla 
condanna di 193 membri dell’esercito e della polizia congolese per reati in 
quell’ambito, in precedenza generalmente impuniti.  

Nei Territori palestinesi l’UNDP ha agevolato l’accesso all’assistenza legale 
per oltre 17 mila persone sia nella Striscia di Gaza che in Cisgiordania. In 
Guinea (Conakry) il supporto dell’UNDP è stato decisivo per il ritiro del 15 per 
cento circa dell’esercito e per lo sviluppo di un piano globale di riforma dell’intero 
settore della sicurezza, due elementi fondamentali per la stabilità a lungo termine 
del paese. 

Fondamentale è stato poi l’apporto dell’UNDP e di altri organismi dell’ONU (ad 
es. il Dipartimento delle Operazioni di Peacekeeping ed il Dipartimento degli 
Affari Politici) e di altri attori internazionali nel sostegno ai Paesi del Medio 
Oriente e del Nord Africa interessati dalla cosiddetta Primavera Araba. In 
Tunisia, ad esempio, immediatamente dopo la caduta del regime di Ben Ali, 
l’UNDP ha inviato esperti nel campo della transizione democratica utilizzando la 
sua struttura di risposta rapida, per contattare e collaborare con la nuova 
controparte tunisina.  

L’UNDP ha fornito in Tunisia assistenza in molti settori, fra cui 
l’organizzazione delle elezioni dell’assemblea costituente, il processo di stesura 
della nuova costituzione e nell’elaborazione delle riforme riguardanti la sicurezza 
e il rispetto dei diritti umani. 

Più di recente, nello Yemen, che sta attraversando un difficile periodo di 
transizione e una grave crisi umanitaria dopo la cacciata del presidente Ali 
Abdullah Saleh, nel quadro dello sviluppo di un programma complessivo per la 
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promozione dello stato di diritto, lo scorso agosto l’UNDP ha siglato con il 
governo in carica un Progetto di sostegno alla giustizia di transizione (2012-
2014) che prevede la progettazione e l’implementazione dei relativi processi e 
meccanismi, con particolare riguardo al ruolo della società civile. Il costo del 
progetto è stimato in oltre 4 milioni di dollari: un milione sarà fornito da UNDP, 50 
mila dollari dall’OHCHR (Office of High Commissioner on Human Rights) mente i 
restanti fondi saranno raccolti tra donatori privati. 

Si segnala infine che dal 27 maggio al 1° giugno 2012 il Rule of Law 
Coordination and Resource Group delle Nazioni Unite e lo Staff College delle 
Nazioni Unite che ha sede a Torino, hanno organizzato presso quest’ultimo, 
con la collaborazione del Governo finlandese, il secondo corso unificato sullo 
stato di diritto. Il corso, frequentato da 28 esperti che operano nel settore per 
conto di varie entità dell’ONU, aveva lo scopo di rafforzare il coordinamento e 
l’efficacia del lavoro delle Nazioni Unite in materia di stato di diritto attraverso la 
promozione di un approccio e di potenziali soluzioni comuni tra lo staff, i quartieri 
generali e il teatro delle operazioni. 

 

 



FOCUS TEMATICI 

33 

ATTI ED INIZIATIVE DEL PARLAMENTO ITALIANO PER LA DIFFUSIONE 
DELLA TOLLERANZA RELIGIOSA 

L'attenzione del Parlamento per il tema della diffusione della tolleranza 
religiosa nel mondo si è concretizzata, tra il resto, nell'approvazione, presso la 
Camera dei deputati, a larghissima maggioranza (12 gennaio 2011) di una 
risoluzione concernente iniziative volte a far cessare le persecuzioni nei 
confronti dei cristiani nel mondo.  

La risoluzione17 richiama preliminarmente il messaggio del pontefice 
Benedetto XVI del 1° gennaio 2011, "Libertà religiosa via per la pace", che 
denuncia la grave mancanza di libertà religiosa che affligge numerosi esseri 
umani tra i quali cristiani in molti paesi; il messaggio, inoltre, evidenzia che il 
termine «cristianofobia» è il più adatto a descrivere più compiutamente questo 
fenomeno di portata universale e come tale è stato adottato dall'ONU sin dal 
2003 e dal Parlamento europeo nel 2007.  

La risoluzione impegna il Governo a far valere con ogni forma di legittima 
pressione diplomatica ed economica il diritto alla libertà religiosa, in particolare 
dei cristiani e di altre minoranze perseguitate, laddove risulti minacciata o 
compressa per legge o per prassi sia direttamente dalle autorità di governo sia 
attraverso un tacito assenso e l'impunità dei violenti; a far valere nelle relazioni 
diplomatiche ed economiche, bilaterali o multilaterali, la necessità di un effettivo 
impegno degli Stati per tolleranza e libertà religiosa, fino al diritto sancito alla 
«libertà di cambiare religione o credo»; a tener conto del rispetto dei diritti umani 
nei paesi con cui ci sono scambi economici, in coerenza e in applicazione degli 
articoli 8 e 19 della nostra Costituzione; a richiedere in ambito internazionale di 
concerto con i partner dell'Unione europea la rimozione delle limitazioni dei diritti 
umani, ed in particolare della libertà religiosa, in quei paesi dove vige la sharia; a 
proseguire nell'impegno perché la risoluzione sulla libertà religiosa sia 
effettivamente implementata negli Stati dell'ONU e ad istituire un «Osservatorio 
sulla condizione dei cristiani nel mondo» per monitorare e valutare 
l'applicazione di tali impegni. 

Presso il Senato, nella seduta pomeridiana dello stesso 12 gennaio 2011, è 
stato approvato un ordine del giorno d’iniziativa dei senn. Gasparri, Zanda, 
Leoni, D’Alia, Rutelli, Belisario, Valditara, Quagliariello, Tonini, Bianchi, 
Garavaglia Mariapia, Ceruti, De Luca che impegna il Governo, tra l’altro, a 
promuovere in Italia, nelle scuole e in ogni ambito culturale, la sensibilità 

                                                 
 

17 N. 6-00052 presentata dall'on. Mazzocchi ed altri. 
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alle tematiche della liberta` religiosa e della "cristianofobia"; a tener conto 
del rispetto dei diritti umani nei Paesi con cui ci sono scambi economici, in 
coerenza e in applicazione degli articoli 8 e 19 della nostra Costituzione; ad 
adoperarsi affinché analogo principio sia fatto valere a livello di Unione 
europea e di qualsiasi altro organismo internazionale per l’assegnazione di 
aiuti agli Stati; a richiedere in ambito internazionale di concerto con i partner 
dell’Unione europea la rimozione delle limitazioni dei diritti umani, ed in 
particolare della libertà religiosa, in quei Paesi dove vige la Sharia, rafforzando il 
dialogo già esistente tra Unione europea e Stati islamici. 

L’atto d’indirizzo impegna altresì l’Esecutivo a continuare nell’impegno perchè 
la risoluzione sulla libertà religiosa sia effettivamente implementata negli Stati 
dell’ONU promuovendo il rafforzamento degli organismi dedicati; a promuovere 
nelle competenti sedi internazionali, di concerto con i partner dell’Unione 
europea, iniziative atte a rafforzare il rispetto del principio di libertà religiosa, la 
tutela delle minoranze religiose e il monitoraggio delle violazioni, dando concreta 
attuazione agli strumenti internazionali esistenti, quali la "dichiarazione delle 
Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di intolleranza e 
discriminazione basate sulla religione o sul credo" del 1981 e, da ultimo, la 
risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite contro l’intolleranza 
religiosa; ad istituire un "Osservatorio sulla condizione dei cristiani nel mondo". 

Va evidenziato che il tema delle persecuzione delle minoranze cristiane è 
all'attenzione del Parlamento sin dalle prime fasi della legislatura, come 
testimoniato dalle numerose iniziative assunte in tal senso, sia presso 
l’Assemblea della Camera, sia in Commissione Affari esteri.  

Nella seduta del 23 ottobre 2008 l’Assemblea della Camera ha svolto 
l'interpellanza urgente (2-00151) dell'on. Di Virgilio ed altri in tema di iniziative in 
relazione ai ripetuti episodi di violenza e persecuzione nei confronti dei cristiani nel 
mondo.  

Il 10 novembre 2008 è stata adottata una mozione18 riguardante le sistematiche 
persecuzioni anticristiane nello Stato indiano dell’Orissa, il cui dispositivo 
impegna il Governo  a  “porre in essere azioni adeguate volte a contrastare la 
persecuzione delle comunità cristiane e di qualsiasi altra rappresentanza religiosa in 
India, in Iraq e in ogni altro Paese nel quale si verifichino atti di intolleranza”; nella 
medesima seduta sono stati approvati altri atti19 che impegnano il Governo ad 
intraprendere, in sede sia bilaterale sia multilaterale, iniziative volte alla protezione 
delle comunità cristiane del distretto indiano di Kandhamal, fatte oggetto di gravi 
e ingiustificate violenze.  

                                                 
 

18 N. 1-00058 , d’iniziativa dell’on. Evangelisti ed altri. 
1919 Si tratta delle le mozioni 1-00037 dell'on. Volontè ed altri e 1-00052 dell'on. Bertolini ed altri e 

della la risoluzione 6-00010 degli onn. Cota e Gibelli. 
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Il 20 novembre 2008 l'Assemblea ha discusso un'interpellanza urgente20 
incentrata sulle violenze subite da cristiani in Iraq. 

In Assemblea è stata svolta altresì un’interrogazione a risposta immediata21 
riguardante l’adozione di concreti provvedimenti volti a contrastare adeguatamente 
le persecuzioni religiose nei confronti delle minoranze  cristiane nel mondo, 
nonché un’interrogazione a risposta immediata22 incentrata sulle violenze nei 
confronti di comunità cristiane di Iraq, Pakistan, India, Nigeria, Vietnam, 
Filippine, Malaysia ed Egitto. Dal dibattito è emerso l’auspicio di un ulteriore 
rafforzamento dell’azione già condotta dal governo italiano presso i partner 
internazionali, in ambito europeo come in ambito Onu.  

Le ripetute violenze subìte dalla comunità cristiana della città di Mossul, in Iraq, 
sono state al centro di un’interpellanza23 discussa dall’Assemblea della Camera il 4 
maggio 2010.  

Nella seduta del 27 gennaio 2011 l'Assemblea ha svolto un'interpellanza 
urgente24 in merito ai casi di Sakineh Mohammadi Ashtiani e Asia Bibi e nei 
confronti del Governo del Pakistan in relazione alla legge sulla blasfemia.  

Nella seduta del 20 ottobre 2011 l'Assemblea ha svolto interpellanze urgenti25 
incentrate sulle iniziative a tutela della libertà religiosa anche con riferimento alla 
situazione delle minoranze copte nell'ambito della transizione politico-istituzionale 
in Egitto; sul medesimo tema è intervenuta, più di recente, un’ulteriore interpellanza 
urgente26 discussa dall’Assemblea nella seduta del 16 febbraio 2012. 

Occorre inoltre segnalare che la Commissione Affari costituzionale ha approvato 
all’unanimità in sede deliberante, il 12 settembre scorso, due progetto di legge 
sulle Intese con le Unioni induista e buddista. 

Quanto alle attività della Commissione Affari esteri della Camera sul tema, 
si rammenta la discussione di atti di iniziativa parlamentare riferentesi a questioni 
problematiche in tema di tutela delle minoranze cristiane e della Chiesa cattolica 
in Turchia27 e alla tutela della comunità cristiana residente nella provincia del 
Nord Kivu della Repubblica democratica del Congo28.  

 

                                                 
 

20 N. 2-00197 a prima firma dell'on. Renato Farina. 
21 N. 3-00393, a firma dell’on. Piffari, discussa il 18 febbraio 2009. 
22 N. 3-00834, dell’onorevole Vietti, (seduta del 13 gennaio 2010). 
23 N. 2-00630 dell’onorevole Castagnetti. 
24 N. 2-00938 a prima firma dell'onorevole Renato Farina. Un'ulteriore interpellanza urgente dell' 

on. Renato Farina ed altri (2-01048) in tema di iniziative per la salvaguardia della vita di Asia 
Bibi, è stata svolta dall'Assemblea nella seduta del 14 aprile 2011. 

25 N. 2-01225 a prima firma dell'on. Renato Farina e 2-01239 degli onn. Tempestini e Ventura. 
26 N. 2-01363 a prima firma dell’on. Renato Farina. 
27 Interrogazione 5-00281 d'iniziativa dell'on. Migliori. 
28 Interrogazione n. 5-02352 dell'on. Leoluca Orlando (seduta del 20 gennaio 2010). 
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 Soprusi e violenze ai danni delle minoranze cristiane del Pakistan, non 
sempre raggiunte dagli interventi umanitari e di soccorso successivi all’alluvione 
che all’inizio di agosto 2010 ha colpito il paese sono stati considerati in 
un’interrogazione discussa il 25 novembre 201029; il rapimento di una 
studentessa pakistana di religione cristiana è stato al centro di un’interrogazione 
svolta il 22 giugno 201130 e, da ultimo, sulla condizione dei cristiani in Pakistan è 
intervenuta un’ulteriore interrogazione31 svolta nella seduta del 7 febbraio 2012. 

A firma dell’on. Farina anche due interrogazioni (5-05745 e 5-05876) discusse 
in Commissione il 21 febbraio 2012 ed incentrate sulla libertà religiosa in 
Vietnam, l’interrogazione (5-06121 discussa il 4 aprile 2012) sulla libertà 
religiosa in Cina e, da ultimo, le interrogazioni 5-05512 e 5-05749 discusse dalla 
Commissione nella seduta del 17 aprile 2012, sulla libertà religiosa nella 
Repubblica delle Maldive. 

Profili problematici connessi al tema delle persecuzioni delle minoranze 
cristiane sono emersi, altresì, nel corso di diverse audizioni svolte nell'ambito 
della indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti umani in corso presso la 
Commissione Affari esteri. 

Occorre altresì segnalare che il 15 settembre scorso la Camera ha celebrato 
la "Giornata Mondiale della Democrazia" delle Nazioni Unite, focalizzata sul 
tema della promozione dei valori della tolleranza e della pace al servizio delle 
istituzioni democratiche. L’evento ha concluso la V Conferenza mondiale sull’E-
Parliament, svoltasi nei giorni precedenti presso la Camera, per iniziativa delle 
Nazioni Unite, dell’Unione interparlamentare, del Parlamento europeo e del 
Parlamento italiano. La “Giornata” si è articolata su due grandi temi che sono 
oggi al centro della lotta per l'affermazione dei valori universali della democrazia: 
il primo tema è quello della lotta contro quelle forme - endemiche o 
addirittura esplosive - di persecuzione, segnatamente su base religiosa, che 
vedono in questa fase storica una pericolosa recrudescenza; il secondo è quello 
della ricostruzione democratica dopo situazioni di conflitto armato. 

La sessione è stata presieduta da Maurizio Lupi, Vicepresidente della 
Camera dei deputati, e da Thomas Stelzer, Assistant Secretary - General delle 

                                                 
 

29 N. 5-03573 di iniziativa degli onn. Polledri e Pini. 
30 N. 5-04890 d'iniziativa dell'on. Farina. 
31 N. 5-05968 di iniziativa dell’on. Renato Farina. Si segnalano, altresì, l’interrogazione (5-04989) 

presentata dall'on. Farina e incentrata sugli attacchi alla minoranza cristiana in Indonesia, 
svolta in Commissione il 15 settembre 2011 e, ad iniziativa del medesimo onorevole Farina, due 
interrogazioni incentrate l’una (5-05485) sull'assassinio di due cristiani nella città di irachena di 
Kirkuk, l’altra (5-05522) sulla persecuzione di una bambina cristiana in Pakistan svolte il 9 
novembre 2011. 
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Nazioni Unite. Sono altresì intervenuti il Ministro degli Affari esteri, Giulio Terzi 
di Sant'Agata, il Presidente dell'Unione Interparlamentare, Abdelwahad Radi, 
il Vicepresidente dell'Assemblea Nazionale della Nigeria, Emeka Nikem 
Ihedioha, del Vicepresidente del Senato, Vannino Chiti.  

Si segnala, da ultimo, che il 27 settembre prossimo, a New York, a latere 
della LXVII Sessione dell’Assemblea generale dell’ONU, il Ministero degli Affari 
esteri promuoverà un Side Event dedicato al tema “La Società Civile e 
l’Educazione ai diritti umani come strumento di diffusione della tolleranza 
religiosa”: l’evento, mira a promuovere la tolleranza religiosa, la difesa del 
diritto alla libertà di religione o credo (FORB) e la protezione delle minoranze 
religiose.  

Principale obiettivo dell’iniziativa è fornire supporto ai programmi delle ONG 
incentrati sull’educazione alla tolleranza religiosa e alla promozione della libertà 
di religione o credo, che saranno i principali destinatari dell’iniziativa organizzata 
a New York.   
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LE INIZIATIVE INTERNAZIONALI PER LA LOTTA  
ALLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 

(A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO) 

Le mutilazioni genitali femminili (Mgf) sono un fenomeno vasto e complesso, 
che include pratiche tradizionali che vanno dall'incisione alla asportazione, in 
parte o in tutto, dei genitali femminili esterni. Bambine, ragazze e donne che le 
subiscono devono affrontare  rischi gravi e irreversibili per la loro salute, oltre a 
pesanti conseguenze psicologiche. 

Si stima che il numero di donne che convivono con una mutilazione genitale 
siano tra i 100 e i 140 milioni, di cui 92 milioni soltanto in Africa. Dati gli attuali 
trend demografici, si calcola che ogni anno circa tre milioni di bambine si 
aggiungano a queste statistiche. Gran parte delle ragazze e delle donne che 
subiscono queste pratiche si trovano in 28 Paesi africani, sebbene una parte di 
esse viva in Asia. Sono in aumento anche casi simili in Europa, Australia, 
Canada e negli Stati Uniti, soprattutto fra gli immigrati provenienti dall'Africa e 
dall'Asia sud-occidentale. 

Nella definizione di "mutilazioni genitali femminili" rientrano, secondo la 
classificazioni del WHO, quattro tipi di pratiche di asportazione o alterazione di 
una parte dell'apparato genitale esterno della donna, da forme più superficiali 
(escissione del prepuzio della clitoride) a interventi molto invasivi come 
l'infibulazione. Secondo il WHO, il tipo più comune è l'escissione della clitoride e 
delle labbra, che rappresenta più dell'80% di tutti i casi; la forma più estrema, 
l'infibulazione, consiste nel 15% di tutte le pratiche. 

Il fenomeno si caratterizza per le sue finalità non terapeutiche e dunque per la 
valenza fortemente culturale che affonda le radici in un tessuto di credenze 
secolari, così da fare del rispetto per il costume e la tradizione il principale 
movente per la perpetuazione delle pratiche sia nei contesti di origine sia, 
nonostante i numerosi ostacoli frapposti dalla legislazione, nei contesti migratori.  

Alla base si riscontrano motivazioni di varia origine: esigenza di controllo della 
sessualità femminile percepita come esuberante e sregolata, ma anche, presso 
alcune culture, incremento della fertilità o, al contrario, misura di tipo 
contraccettivo; credenza nella conformità con la religione islamica; "rito di 
passaggio" nelle cerimonie che scandiscono il ciclo della vita della donna e 
segno di appartenenza alla comunità (in assenza del quale la donna rischia di 
condannarsi all'emarginazione e alla ripulsa); garanzia dell'inviolabilità e 
salvaguardia della castità delle figlie destinate al matrimonio, nel complesso 
sistema di strategie matrimoniali fondato sul "prezzo della sposa"; infine, 
motivazioni estetiche e igieniche. 
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Le mutilazioni genitali femminili, in misura differente e in una varietà di 
pratiche legata alla molteplicità delle etnie e delle culture, sono diffuse in un gran 
numero di paesi dell'Africa subsahariana, dalle coste del Senegal e della 
Mauritania fino al Corno d'Africa, e interessano anche la penisola arabica. 

In Italia nel corso di una  Conferenza sulle donne  tenuta alla Farnesina, il 9 e 
10 settembre 2009  è stato lanciato  il tema della lotta alle Mgf, con l'impegno  
”per una vera e propria strategia di prevenzione del fenomeno, anche attraverso 
una specifica azione internazionale della Cooperazione insieme all'Unfpa (United 
Nations Population Fund) e all'Assemblea generale delle Nazioni Unite”. Il 
governo italiano, all'epoca presidente di turno del G8, ha anche promosso a New 
York, a margine della 64esima Assemblea generale Onu, un primo incontro 
specifico con partners e agenzie delle Nazioni Unite per definire una strategia 
comune sulle Mutilazioni genitali femminili.  

Nel nostro Paese è stata emanata in materia la legge 9 gennaio 2006, n. 7, 
recante “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazioni genitali femminile”, che prevede il divieto di praticare le mutilazioni 
genitali femminili considerandole un grave reato, punito severamente. In base 
all'art. 4 della stessa legge il Ministero della Salute ha emanato le "Linee guida",  
destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali 
che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono 
effettuate le pratiche di mutilazione genitale femminile per realizzare una attività 
di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già 
sottoposte a tali pratiche. 

Le Linee guida sono uno strumento per le Regioni per attivare sul territorio 
tutte le iniziative volte alla formazione del personale sanitario per la prevenzione 
della diffusione delle MGF, ed un invito al Sistema sanitario ad adeguare le 
proprie conoscenze e le proprie modalità di cura, per rispondere in modo 
adeguato ed efficace alla domanda di salute proveniente da una specifica fascia 
di popolazione femminile immigrata. 
 

Più di recente nel corso della discussione alla Camera sul D.L. n.228 del 
2010, "Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei 
processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle 
forze armate e di polizia"32 è stato inserito un emendamento al fine di autorizzare 

una spesa di 500.000 euro per il sostegno alla realizzazione di iniziative dirette 
ad eliminare le mutilazioni genitali femminili. 

La lotta contro le Mgf come affermazione di un preciso diritto umano si 
sviluppa su tre direttrici: 

- l'aspetto sanitario, inteso come prevenzione della pratica, come cura delle 
donne colpite e come intervento sulla salute materno-infantile;  

                                                 
 

32  Legge n. 9 del del 22 febbraio 2011, GU n. 46 del 25 febbraio 2011.  
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- l'aspetto legislativo, inteso come promozione di una adeguata legislazione 
contra la pratica, sia nei Paesi dov'è tradizionalmente diffusa che nei Paesi di 
immigrazione; 

- l'aspetto educativo, inteso come crescita della consapevolezza dei propri 
diritti e dell'empowerment femminile al riguardo.  

Nel sistema delle Nazioni unite si osservano vari organismi competenti, con 
molteplici strumenti utilizzati per sviluppare il tema della difesa dei diritti delle 
donne contro tali pratiche.   

Nel 1997 l'Organizzazione mondiale della sanità (WHO), il Fondo delle nazioni 
unite per l'infanzia (UNICEF)  e il Fondo delle nazioni unite per la popolazione 
(UNFPA) hanno emesso una dichiarazione congiunta contro le pratiche di Mgf. 
Più recentemente, nel 2008, varie Agenzie delle Nazioni unite riunite sotto 
l'iniziativa del WHO hanno pubblicato un documento congiunto dal titolo 
"Eliminating female genital mutilation" (consultabile all'indirizzo internet 

http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw52/statements_missions/In
teragency_Statement_on_Eliminating_FGM.pdf). 

Il documento raccoglie osservazioni e studi condotti dalle varie agenzie 
coinvolte lungo un decennio; sottolinea l'accresciuta consapevolezza che il 
problema delle mutilazioni genitali femminili non comporta solo aspetti sanitari,  
ma implica la violazione dei basilari diritti umani, oltre a presentare rilevanti 
aspetti  legali. In esso sono altresì contenuti dati sulla frequenza e l'ampiezza del 
fenomeno e si cerca di spiegare perché nei Paesi dove è praticato esso sia così 
difficile da eradicare nonostante i devastanti effetti che produce sulla salute fisica 
e psichica della popolazione femminile, di qualunque età. 

Negli anni più recenti sono stati fatti grandi sforzi nell'ambito della Comunità 
internazionale per contrastare le Mgf, attraverso ricerche, lavoro continuo presso 
le comunità locali e sostegno alle politiche pubbliche di cambiamento. I progressi 
raggiunti a livello internazionale e locale includono una più ampia informazione 
sul fenomeno e l'impegno ad affrontarlo, la creazione di organi di studio 
internazionali e l'approvazione di risoluzioni di condanna di queste pratiche.  In 
22 paesi africani la pratica delle mutilazioni genitali femminili è stata messa 
fuorilegge, così come in 12 paesi del mondo industrializzato in cui vivono 
immigrati da Paesi un cui essa è comune e anche in alcune comunità rurali 
cresce il numero di persone che cominciano a considerarle ingiuste e dannose, e 
quindi a rifiutarle. 

Questo è il più significativo risultato della lotta contro le Mgf, perché gli studi 
dimostrano che se le stesse comunità che le praticano decidono di 
abbandonarle, esse possono essere eliminate in breve tempo. 

In ogni caso per ottenere successo in questa lotta è necessaria un'azione 
concertata da parte di tutti i possibili protagonisti della scena internazionale per 
fare pressione sui governi e spingere all'azione su vari fronti: sanitario, culturale, 
finanziario, legale e umanitario. 
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Nel 2010 L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il volume 
"Global strategy to stop health care providers from performing female genital 
mutilation" in collaborazione con altre importanti agenzie delle Nazioni Unite ed 
altri organismi internazionali. 

Le Mgf di qualunque tipo sono state riconosciute come pratiche dannose e 
attuate in violazione dei diritti delle donne e delle bambine. I diritti dell'uomo, 
siano civili, culturali, economici, politici o sociali, sono stati codificati in numerose 
convenzioni regionali e internazionali. Il quadro giuridico viene completato da una 
serie di dichiarazioni consensuali quali le conclusioni di vertici o conferenze che 
riaffermano i diritti dell'uomo e impegnano i governi a mettere in pratica i principi 
proclamati.   

Tra le più importanti Convenzioni internazionali o regionali adottati per la 
difesa dei diritti delle donne e l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili si 
possono segnalare:  

 Convenzione contro la tortura e altre pratiche o punizioni inumane, 
crudeli e degradanti (1984); 

 Convenzione sui diritti civili e politici (1966); 
 Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali (1966); 
 Convenzione sull'eliminazione delle discriminazioni nei confronti delle 

donne (CEDAW) (1979) (Che obbliga gli Stati firmatari a prendere le 
misure idonee, inclusa nuova legislazione, per modificare o abolire le 
leggi esistenti, i regolamenti e i costumi e le pratiche che costituiscono 
una discriminazione contro le donne); 

 Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989) (Essa protegge i diritti della 
bambina all'eguaglianza di genere e stabilisce che gli stati debbano 
adottare ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali 
pregiudizievoli per la salute dei minori); 

 Convenzione sullo status dei rifugiati e i relativi protocolli (1951). 
Convenzioni di ambito regionale: 

 la Carta africana sui diritti umani e dei popoli (1981),  
 Protocollo alla Carta africana sui diritti umani e dei popoli, relativo ai 

diritti della donna in Africa  (2003); 
 la Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini (1990) (che 

impone ai paesi che la ratificano di prendere tutte le misure 
appropriate per abolire le pratiche consuetudinarie dannose per il 
benessere, la crescita normale e lo sviluppo dei bambini e delle 
bambine, in particolare i costumi e le pratiche pregiudizievoli per la 
salute e discriminatori sulla base del sesso o di altro status); 

 la Convenzione europea sui diritti dell'uomo e le libertà fondamentali 
(1950). 
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I documenti internazionali di rilievo sono numerosi, tra di essi si possono 
segnalare: 

 il Programma di azione approvato alla quarta Conferenza sulle donne a 
Pechino (1995) (che dispone di rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e 
promuovere norme e pratiche che eliminano la discriminazione contro le 
donne ed incoraggiano donne e uomini ad assumersi la responsabilità del loro 
comportamento sessuale e nella procreazione; assicurare il pieno rispetto per 
l'integrità fisica del corpo umano; eliminare la discriminazione nei confronti 
delle bambine nei settori della salute e della nutrizione, prendere tutte le 
misure appropriate per abolire le pratiche tradizionali pregiudiziali alla salute ; 

 la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite sull'eliminazione 
della violenza contro le donne (1993); 

 il Programma di azione della Conferenza internazionale sulla Popolazione e lo 
Sviluppo  (ICPD) (1994) (Essa richiede ai governi di abolire le Mgf dove 
esistano e di sostenere le ONG e le istituzioni che lottano per eliminare tali 
pratiche); 

 la dichiarazione della Commissione sulla condizione femminile del Consiglio 
economico e sociale delle Nazioni unite relativa all'abolizione della pratica 
delle mutilazioni genitali femminili (E/CN.6/2007/L.3/Rev.1) 

 la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite A/Res/52/99 sulle 
pratiche tradizionali o consuetudinarie che riguardano la salute della donna. 
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IL DISARMO 
(a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica) 

Il ruolo delle Nazioni Unite nel campo del disarmo è previsto dallo stesso 
Statuto dell'Organizzazione che - nell'ambito dei principi generali in esso 
contenuti - conferisce all'Assemblea generale la competenza in materia di 
mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, inclusi il disarmo e la 
disciplina degli armamenti. In tali settori infatti l'Assemblea generale può fare 
raccomandazioni sia agli Stati membri sia al Consiglio di Sicurezza. Il principio 
della promozione e del mantenimento della pace e sicurezza internazionale è 
inoltre stabilito nell'articolo 26 dello Statuto che attribuisce al Consiglio di 
Sicurezza la competenza a formulare piani per un sistema di regolamento degli 
armamenti. 

All’interno dell’Assemblea generale i temi del disarmo sono affrontati dalla 
prima Commissione ‘Disarmo e sicurezza internazionale [First committee – 
Disarmament and international security] che si riunisce durante le sessioni 
annuali dell’Assemblea generale. Esiste poi un organo sussidiario dell’AG, la 
Commissione per il disarmo [Disarmament commission] istituita con la risoluzione 
n. 502 del 1952, che ha subito nel tempo successive modificazioni nella 
composizione. La Commissione si riunisce una volta l’anno nei periodi intermedi 
tra le sessioni dell’AG. Mentre la Prima commissione tratta tutti i temi connessi 
con il disarmo e la sicurezza, la Commissione per il Disarmo tratta questioni 
particolari in cicli triennali. 

Nell’ambito del Segretariato generale opera il Dipartimento per il Disarmo 
(DDA- Department of Disarmament Affairs) originariamente istituito nel 1982, a 
seguito delle conclusioni della seconda sessione speciale dell’AG sul disarmo 
(SSOD II) e successivamente incorporato nel dipartimento degli Affari politici. 
Attualmente si configura come Ufficio per gli affari del disarmo (UNODA – United 
Nations Office for disarmament affairs). 

L’UNODA sostiene gli obiettivi del disarmo e della non proliferazione delle 
armi nucleari, e il rispetto delle norme internazionali relative al controllo delle altre 
armi di distruzione di massa, chimiche e biologiche. Sostiene anche gli sforzi volti 
alla riduzione delle armi convenzionali, in particolare delle mine terrestri e delle 
armi di piccolo calibro e leggere, che sono le preferite nei conflitti contemporanei 
e sono anche oggetto di traffici illeciti. 

L’UNODA fornisce un supporto organizzativo e sostanziale per sostenere 
l’attività normativa degli altri organi delle Nazioni Unite. Incoraggia l’adozione di 
misure preventive e l’attività diplomatica volta a creare trasparenza, dialogo e 
reciproca fiducia nel settore del disarmo, particolarmente negli ambiti regionali. 
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Gestisce il registro delle armi convenzionali e fornisce informazioni sull’attività 
dell’intera organizzazione delle Nazioni unite in materia. L’attività dell’UNODA 
riguarda anche le misure pratiche di smilitarizzazione applicabili al termine dei 
conflitti, quali il disarmo e la smobilitazione dei combattenti e il loro reintegro nella 
società civile. 
Infine, alla luce dell'ormai enorme importanza assunta dall'informatica e dalle reti 
di comunicazione elettroniche sia nel settore militare che, più in generale, nella 
vita di tutti i Paesi del mondo e nelle relazioni fra essi, da qualche tempo 
l’UNODA ha incominciato ad occuparsi di guerra cibernetica (cyberwarfare) 
e sicurezza cibernetica (cybersecurity). L'argomento è entrato nell'agenda dei 
lavori della cinquantunesima e cinquantaduesima sessione dello Advisory Board 
del Segretariato Generale dell'ONU sul Disarmo (svoltesi rispettivamente a New 
York nel febbraio 2009 e a Ginevra nel luglio dello stesso anno). A gennaio 2010 
il Segretario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per le questioni delle 
tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (ITU), Mr. Hamadoun Toure, è 
intervenuto al World Economic Forum di Davos, durante il quale si è svolto un 
dibattito tra esperti di alto livello della materia. Nella circostanza, Toure ha 
proposto che ogni Stato sottoscriva un accordo che lo impegni a non sferrare il 
primo colpo cibernetico di attacco contro un altro Stato e a negare ogni forma di 
ospitalità e protezione a terroristi informatici. 

Nel 1978, durante la prima sessione speciale dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite dedicata al disarmo (SSOD I), fu deciso, tra l'altro, che gli 
organismi di disarmo aventi natura deliberativa avrebbero avuto una 
composizione universale, mentre quelli a natura negoziale avrebbero avuto una 
composizione più ristretta, allo scopo di agevolarne il lavoro. Fu allora creato un 
Comitato del disarmo, con sede a Ginevra, che sarebbe diventato l'unico 
organismo negoziale multilaterale per le questioni di disarmo. Nel 1984 il 
Comitato ha assunto la denominazione di ‘Conferenza sul disarmo’ . 

La Conferenza del Disarmo ha un rapporto specifico con le Nazioni Unite. 
Adotta il proprio regolamento di procedura, è completamente autonoma nello 
stabilire il proprio ordine del giorno che decide all'inizio di ciascuna sessione 
annuale, prendendo in considerazione le raccomandazioni dell'Assemblea 
generale, alla quale riferisce ogni anno sull'andamento dei propri lavori. Sebbene 
la Conferenza Disarmo non sia legalmente vincolata dalle raccomandazioni 
dell'Assemblea generale, essa ha sempre iscritto nel proprio ordine del giorno le 
tematiche sulle quali l'Assemblea generale ha attirato la sua attenzione. 
Al momento della sua costituzione nel 1979, il Comitato del Disarmo a Ginevra 
decise di occuparsi della cessazione della corsa agli armamenti e del Disarmo 
nei seguenti settori: - armi nucleari in tutti gli aspetti; - armi chimiche; - altre armi 
di distruzione di massa; - armi convenzionali; - riduzione dei bilanci militari; - 
riduzione delle forze armate; - disarmo e sviluppo; - disarmo e sicurezza 
internazionale; - misure collaterali; misure per l'accrescimento della fiducia; 
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metodi di verifica; - programma globale di disarmo. Ispirandosi a questo 
cosiddetto "decalogo", la Conferenza, all'inizio di ciascun anno, decide l'ordine 
del giorno e fissa il proprio programma dei lavori. 

Come la struttura dei rapporti tra gli organi chiamati ad occuparsene a vari 
livelli anche i temi relativi al disarmo sono complessi. 
Giova ricordare come gli armamenti vengono solitamente distinti in armi 
convenzionali ed armi di distruzione di massa. Le prime, generalmente ritenute 
legittime, vengono definite “convenzionali” in base a due osservazioni: 
possiedono una capacità distruttiva relativamente contenuta ed hanno effetti 
discriminanti per cui consentono una maggiore tutela della popolazione civile. Le 
seconde, invece, comprendenti armi nucleari, biologiche, chimiche sono 
accomunate dalla caratteristica di possedere un potenziale distruttivo enorme e,  
soprattutto, indiscriminato. 

Tra i temi del dibattito sul disarmo uno dei più rilevanti è quello concernente le 
armi di distruzione di massa. Relativamente a tali armi (nucleari, chimiche e 
biologiche, oltre ai missili) in ambito ONU sono stati sviluppati strumenti 
multilaterali di cui si dà conto di seguito. 
Il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) (Treaty on the Non- 
Proliferation of Nuclear Weapons -NPT) rappresenta il solo strumento 
convenzionale a livello multilaterale vincolante nei confronti degli Stati che 
possiedono armi nucleari. Aperto alla firma il 1° luglio 1968, il Trattato è entrato in 
vigore il 5 marzo 1970; oggi ne sono Parti 190 Stati, rappresentando così uno 
degli strumenti giuridici internazionali a più vasta partecipazione: soltanto pochi 
paesi non ne sono oggi parte (India, Pakistan, Israele e Corea del Nord). 

Il Trattato di non proliferazione nucleare concluso nel 1968 tra le cinque 
potenze atomiche ufficiali - Cina, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione 
Sovietica/Russia - stabilisce che in cambio della rinuncia ad esercitare l'opzione 
nucleare, le Parti si impegnano per la cooperazione nel settore nucleare civile e 
per il disarmo. L'Art. VI recita: Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona 
fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli 
armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul 
disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale. 

L’art. VIII del Trattato prevede la convocazione ogni 5 anni di una conferenza 
di riesame che accerti l’attuazione del Trattato, ma priva di poteri emendativi. 
L’ultima si è tenuta nel maggio 2010 a New York, con la partecipazione di 172 
Stati, presso la sede delle Nazioni Unite. 

Mentre nel 2005 la Conferenza di Riesame, a causa delle divergenze sulle 
priorità tra gli Stati partecipanti, si era conclusa senza un documento finale 
consensuale, la nuova Conferenza di Riesame del 2010 ha registrato un 
accordo su un piano di azione per i successivi cinque anni articolato 
attorno ai tre pilastri fondamentali: disarmo, non proliferazione, usi pacifici 
dell'energia nucleare, nonché circa la denuclearizzazione del Medio 
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Oriente. Su quest'ultimo tema, il documento finale della conferenza fa particolare 
riferimento all'attuazione della Risoluzione sul Medio Oriente adottata nel 1995 - 
della quale si riafferma la validità fino al momento del pieno conseguimento dei 
suoi obiettivi, pur dovendo lamentare gli scarsi progressi finora ottenuti sul 
cammino della sua attuazione- e prefigura un'apposita conferenza nel 2012. 
Essa, indetta dal Segretario generale delle Nazioni Unite insieme agli Stati 
depositari del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari (Federazione 
Russa, Stati Uniti d'America e Regno Unito), prevede la partecipazione di tutti i 
Paesi mediorientali, e sarà finalizzata alla creazione di una zona senza armi 
nucleari (Nuclear Weapon-Free Zone33) né altre armi di distruzione di massa. 
Ad oggi (primi di settembre 2012), la Conferenza tuttavia non si è ancora tenuta 
e, anzi, vi sono forti dubbi sulla possibilità che essa possa aprirsi entro l'anno. Il 
motivo dell'incertezza risiede nella divergenza di vedute tra alcuni dei Paesi 
interessati -soprattutto Iran e Israele- circa l'agenda dei lavori e gli obiettivi della 
Conferenza. Si teme che qualora la Conferenza del 2012 non si tenesse, 
possano esserci ripercussioni anche sulla Review Conference del TNP in 
calendario nel 2015. Intanto, alcuni Stati arabi, che premono affinché la 
Conferenza 2012 si svolga entro i tempi previsti, hanno lasciato intendere che 
riconsidererebbero la propria adesione al TNP se l'appuntamento del 2012 
saltasse.    
 

Si ricorda che l'istituzione in Medio Oriente di una zona priva di armi 
nucleari era stata programmata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
lo scorso dicembre 2009, mediante la Risoluzione n. 64/26 (approvata con 169 
voti a favore, nessuno contrario e tre astensioni, provenienti da India, Israele e 
Isole Marshall). Contestualmente, la suddetta Risoluzione n. 64/26 invitava i 
Paesi dell'area mediorientale a dichiarare ufficialmente il loro appoggio 
all'iniziativa, ad aderire al Trattato di Non-Proliferazione e a sottoporsi alla tutela 
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (qualora non lo avessero già 
fatto) nonché a cessare immediatamente di sviluppare, produrre, sperimentare o 
acquisire armi nucleari. 

Per quanto concerne le situazioni regionali, oltre che del Medio Oriente la 
conferenza di New York si è occupata anche della Corea del Nord, Paese che 
viene fortemente esortato nel documento finale a rispettare gli impegni assunti 
nei Six Party Talks -tra cui la completa e verificabile rinuncia alle armi nucleari ed 

                                                 
 

33  Ai sensi della Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 3472 B approvata nel 
1975, si definisce Nuclear Weapon-Free Zone una zona stabilita come tale in forza di un trattato 
o di una convenzione, caratterizzata da totale assenza di armi nucleari, delimitata secondo una 
procedura prescritta dal trattato o convenzione stessi, soggetta ad un sistema internazionale di 
verifiche e controlli. Sul globo terrestre esistono da tempo zone senza armi nucleari nelle 
seguenti aree: America Latina e Caraibi, Sud Pacifico, Sud-Est asiatico, Africa, Asia centrale, 
Mongolia, Antartide, nonché i fondali marini. Inoltre, sono liberi da armi nucleari pure la Luna e i 
corpi celesti. 
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ai relativi progetti- nonché a tornare presto a sottoporsi alle regole e ai controlli 
dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). 
Il clima incoraggiante in cui si sono svolti i lavori della Conferenza di riesame del 
TNP del 2010 è stato favorito dagli importanti cambiamenti nell’atteggiamento 
degli Stati Uniti e di alcuni Stati-chiave verso la questione della proliferazione 
nucleare che si sono registrati a partire dall'aprile 2009, ovvero dal discorso 
tenuto a Praga dal Presidente degli Stati Uniti Obama sulla necessità di 
avviare un processo internazionale avente quale traguardo finale l'eliminazione 
delle armi nucleari in tutto il mondo (cosiddetta "opzione zero"). 

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, infatti, ha posto la non 
proliferazione e il disarmo tra gli obiettivi prioritari della politica estera degli Stati 
Uniti. In particolare: ha concluso con la Russia nell'aprile 2010 un importante 
accordo di riduzione degli arsenali atomici ( nuovo START )34; nella nuclear 
posture review dell'aprile 2010 ha in parte ridimensionato l’importanza delle armi 
nucleari nella strategia di difesa degli Stati Uniti; ha persuaso i leader dei più 
importanti paesi riuniti nel vertice di Washington dell'aprile 2010 a prendere sul 
serio i rischi di proliferazione nucleare verso attori non statali, in primo luogo 
gruppi terroristici e prendere impegni per la sicurezza nucleare35. Nell'ambito 
della strategia di Obama di rilancio del disarmo e della sicurezza nucleare 
inaugurata col discorso di Praga del 2009, un secondo round del Vertice si è 
svolto a fine marzo 2012 a Seoul, con l'intento di contribuire alla non 
proliferazione tramite la messa in sicurezza del materiale fissile e la sua 
conversione a scopi civili. Nel comunicato finale sono stati confermati gli indirizzi 
delineati nel 2010 a Washington, è stato sottolineato il ruolo essenziale svolto 
dall'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, è stato ricordato l'incidente 
avvenuto nel 2011 a Fukushima (Giappone) esprimendo l'auspicio di nuovi e 
rilevanti sforzi da parte di tutti ai fini della sicurezza, e sono state elencate alcune 
aree sulle quali concentrare l'attenzione: protezione fisica dei materiali nucleari, 

                                                 
 

34  Intervenuto in sostituzione dell'accordo START che era stato siglato tra le due potenze nel 1991 
e che era in scadenza a dicembre 2009, il nuovo START contiene misure per la limitazione 
degli armamenti strategici -che, per la loro gittata a lungo raggio, sono idonee ad attacchi a 
distanze intercontinentali -offensivi, fissando un limite massimo di 1.550 testate nucleari e di 
700 vettori operativi per ciascuno dei due Paesi, e introduce aggiornati sistemi di verifiche e di 
conteggio, sensibilmente diversi rispetto a quelli scarsamente affidabili del passato. 

35  Tra i 47 Stati partecipanti al Vertice, il Presidente cinese Hu Jintao, ma anche rappresentanti di 
paesi come l'India e il Pakistan, potenze nucleari non partecipanti al TNP, con il Pakistan, 
soprattutto, esposto a furti e contrabbando di materiali nucleari. Assenti la Corea del Nord e 
l'Iran. Il risultato del Vertice, riflesso dal comunicato finale, è stato l’impegno dei 47 Stati 
partecipanti a porre in sicurezza, nei prossimi quattro anni, i materiali nucleari vulnerabili e ad 
un'attenta contabilizzazione di tali materiali. Si dovrà inoltre impedire ad attori non statali di 
venire possesso di informazioni o tecnologie nucleari, e si dovrà altresì compiere ogni sforzo 
per passare da reattori nucleari ad uranio altamente arricchito a reattori che utilizzino 
combustibile a basso tasso di arricchimento. Altro impegno dei partecipanti al Vertice è quello di 
una collaborazione internazionale per il controllo dei traffici nucleari illeciti. A margine del 
Vertice sono stati conclusi significativi accordi per rafforzare la cooperazione per la messa in 
sicurezza di materiale fissile in alcuni stati-chiave (come l'Ucraina, il Messico, il Cile ed altri).  
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sostegno all'Agenzia internazionale, precauzioni relative ai materiali nucleari, 
sorgenti radioattive, sicurezza, trasporto di materiali nucleari o radioattivi, lotta ai 
traffici illeciti, profili giuridici, cultura della sicurezza nucleare, gestione delle 
informazioni sensibili e delle tecnologie, cooperazione internazionale. Il prossimo 
Vertice avrà luogo nel 2014, nei Paesi Bassi.        

L’Amministrazione Obama si è impegnata, inoltre, a sottoporre al Senato per 
la ratifica il CTBT (su ci si veda infra). L’ultimo obiettivo rilevante dell’agenda di 
disarmo dell’amministrazione americana è la ripresa dei negoziati sull’FMCT (v. 
infra). 

La Conferenza di riesame del 2010, con l'adozione di un documento 
finale, ha dunque contribuito a ribadire l'impegno degli Stati parti del TNP al suo 
rispetto ma anche a definire un percorso che porti, in cinque anni, a progressi 
concreti con riguardo a tutti e tre i pilastri del TNP e alla rivitalizzazione del 
regime di non proliferazione nel suo complesso. Nella sessione preparatoria 
del riesame del TNP (che avverrà nel 2015) svoltasi a Vienna nel maggio 
2012, oltre alle questioni procedurali, è stato affrontato anche il tema, finora 
negletto, delle implicazioni umanitarie dell'impiego di armi nucleari. 
Tuttavia la tenuta del TNP incontra ancora seri ostacoli, rappresentati dalla 
mancanza di universalizzazione, dall'insufficienza degli strumenti di verifica (da 
cui l'ipotesi  dell'universalizzazione del protocollo aggiuntivo agli accordi di tutela 
che regolano ispezioni e verifiche da parte dell'AIEA), e dall'assenza di strumenti 
di sanzione. 

A tale ultimo riguardo si può notare, infatti, che il TNP non istituisce alcuna 
autorità chiamata a giudicare l’eventuale inadempienza di uno stato 
firmatario. L’articolo X, comma 1, menziona il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite come luogo deputato a ricevere la notifica di recesso, ma non gli 
assegna alcuna funzione di valutazione della coerenza delle motivazioni che 
portano uno stato a recedere dal TNP né l’autorità, ai sensi del trattato, di 
imporre sanzioni. L'ipotesi che in una nuova architettura possa essere il Consiglio 
di sicurezza dell’ONU ad assumersi il compito dei controlli e delle eventuali 
sanzioni sembra cozzare con il carattere ancora assai limitato dell'appartenenza 
al Consiglio, e quindi il dibattito sarebbe legato a quello sulla riforma del 
Consiglio , ad un aumento della rappresentatività e ad un'eventuale revisione 
anche dell’istituto del veto. 

Il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) in ambito civile e militare è 
stato adottato dall’Assemblea generale il 10 settembre 1996, ma non è entrato 
in vigore perché non è stato raggiunto il numero di 140 ratifiche. Si ricorda, 
tuttavia, che diverse potenze atomiche – con l’eccezione di Cina, Corea del Nord 
e Francia (che ha ratificato il CTBT) – sono comunque vincolate dalle 
disposizioni del Trattato di bando parziale (Partial Test-Ban Treaty, Ptbt) che 
limita al sottosuolo l’ambiente in cui condurre gli esperimenti. Le potenze 



FOCUS TEMATICI 

51 

atomiche che hanno firmato il CTBT, compresi gli Stati Uniti, Israele e la Cina che 
pure non l’hanno ratificato, mantengono una moratoria volontaria sui test. India e 
Pakistan, che non hanno firmato il CTBT, dichiarano di non avere in programma 
nuovi test dopo quelli del 1998. 

La posizione della Corea del Nord appare di rilievo in relazione al tema 
degli esperimenti nucleari, nonché alla proliferazione delle armi di distruzione 
di massa. La Corea del Nord, infatti, ha deciso di uscire fuori dal quadro 
normativo fornito dal TNP il 10 aprile 2003, rivendicando da allora un proprio 
diritto naturale alla detenzione di armi nucleari e di distruzione di massa. 
Nell'agosto 2003, è stato istituito un Six-Party Talks, allo scopo di porre fine al 
programma nucleare della Corea del Nord, attraverso un processo di 
negoziazione che coinvolge Cina, Stati Uniti, Nord e Sud Corea, Giappone e 
Russia. Sebbene in principio il Six-Party Talks ha consentito di instaurare un 
clima di dialogo, nel 2009 la Corea del Nord ha deciso di interrompere i lavori del 
Six-Party Talks rivendicando il proprio programma nucleare, ritenuto legittimo e 
naturale, secondo l'amministrazione centrale coreana. Gli esperimenti nucleari 
condotti dalla Corea del Nord nell' aprile e maggio 2009 sono stati oggetto di una 
condanna estesa da parte della Comunità internazionale, nonché di una 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza (1874/2009) e di un rapporto del 
Presidente del Consiglio di Sicurezza dedicati alla soluzione di tale questione. 
La risoluzione 1874/2009 rinnova l'impegno per riportare la Corea del Nord nel 
quadro giuridico del NPT e della IAEA, grazie al Comitato ad hoc istituito con la 
precedente risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1718/2006, Inoltre, viene 
auspicata la creazione di un Panel di esperti nazionali cha aiuti il dialogo e la 
mediazione per facilitare i lavori della commissione medesima, come disposto dal 
par. 26 della risoluzione 1874/2009. 

Dopo la scomparsa del leader nordcoreano Kim Jong Il (17 dicembre 2011), il 
governo di  Pyongyang dapprima ha accettato di sospendere test nucleari, 
programmi di arricchimento dell'uranio e prove di missili a lunga gittata in cambio 
di aiuti alimentari da parte degli Stati Uniti (febbraio 2012), ma poi, a seguito di 
una disputa con gli USA stessi a proposito del lancio di un razzo nell'aprile 
seguente, ha dichiarato nullo il precedente accordo. Secondo notizie di agenzia 
diffusesi a metà settembre 2012, la Corea del Nord sarebbe disposta a 
partecipare ad un incontro preliminare in vista di una ripresa dei Six Party Talks 
con Cina, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti, che si erano interrotti a 
fine 2008. 
 

La Convenzione sulle armi chimiche (CWC) adottata dopo dieci anni di 
negoziati dalla Conferenza sul disarmo a Ginevra il 3 settembre 1992 è entrata in 
vigore il 29 aprile 1997. Rappresenta il primo accordo negoziato in ambito 
multilaterale che mira all’eliminazione di un’intera categoria di armi di distruzione 
di massa sotto il controllo internazionale. A partire dall’entrata in vigore della 
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Convenzione, hanno dichiarato di essere in possesso di armi chimiche solo sei 
Paesi (Russia, Stati Uniti, India, Corea del Sud, Albania e Libia). Tutti gli Stati 
hanno incontrato difficoltà a rispettare i termini previsti per la distruzione delle 
armi in questione di 10 anni dall’entrata in vigore e tutti gli Stati possessori hanno 
richiesto una proroga. L’Italia, all’entrata in vigore della CWC nel 1997 ha 
dichiarato di possedere un certo numero di vecchie armi chimiche risalenti alla 
Prima guerra mondiale avviate alla distruzione nell’impianto militare di 
Civitavecchia. Ritrovamenti più recenti di quantità importanti hanno reso 
necessaria la richiesta da parte dell’Italia di una proroga, poi concessa, fino ad 
aprile 2012.  

Il nostro Paese è dotato di un Ufficio dell'Autorità Nazionale per l'attuazione 
della Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche (Convenzione di Parigi), 
istituito con Legge n. 18 novembre 1995, n. 496, inquadrato presso la Direzione 
Generale Affari Politici e di sicurezza del Ministero Affari Esteri. 
Nel 2012, la Commissione Territorio e Ambiente del Senato ha avviato una 
indagine conoscitiva sui bacini di inquinamento derivanti dalle armi chimiche che 
da decenni sono sparse sul territorio italiano, in relazione all'Affare Assegnato n. 
825 della presente legislatura. 

Altra Convenzione di ampia rilevanza internazionale è quella sulla 
proibizione dello studio, della fabbricazione e dello stoccaggio di armi 
batteriologiche, biologiche e di sostanze tossiche (Convenzione sulle armi 
biologiche – BWC). La Convenzione ha sostituito il Protocollo di Ginevra del 
1925 sulle armi chimiche. Anche in questo caso la proibizione della fabbricazione 
e dell’uso di un’intera categoria di armi viene posta sotto il controllo 
internazionale. Aperta alla firma il 10 aprile 1972, la BWC è entrata in vigore il 26 
marzo 1975. La mancanza di strumenti di controllo formali ha tuttavia limitato 
l’efficacia della Convenzione; l’Italia ne sostiene il rafforzamento e 
l’universalizzazione, sostenendo in particolare la ricerca di efficaci meccanismi di 
verifica. 

Una delle preoccupazioni della Comunità internazionale è l’aumento degli 
Stati che possiedono missili balistici o di altro tipo, comunque tecnicamente 
sofisticati ed in grandi quantità. Questa minaccia viene fronteggiata con diverse 
misure a livello unilaterale o multilaterale. Non esistono comunque norme o 
strumenti universalmente accettati per controllare lo sviluppo, la sperimentazione 
e la produzione di tali armi, nonché il loro mercato o le condizioni del loro utilizzo. 
Il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza ha approvato la Risoluzione n. 1540 
“Non-proliferation of weapons of mass destruction”, che, esprimendo 
preoccupazione per la minaccia posta dagli attori non statuali e dai gruppi 
terroristici, riafferma l’importanza dell’azione relativa alla prevenzione della 
proliferazione delle armi di distruzione di massa. Al fine di rendere effettiva 
l’applicazione della risoluzione, il CdS aveva previsto la formazione di un 
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Comitato ad hoc a cui gli Stati erano invitati a presentare rapporti nazionali 
relativi alle azioni intraprese per l’attuazione della risoluzione. 
Nel 2006, tuttavia, è stato constatato che non tutti gli Stati avevano assolto ai loro 
obblighi di invio dei rapporti. Per tale motivo, con la Risoluzione 1673 del 27 
aprile 2006, il Consiglio di Sicurezza ha prorogato il mandato del Comitato 1540 
sino al 27 aprile 2008. Infine con la risoluzione 1810 del 2008 si è deciso di 
prolungare ulteriormente il mandato del Comitato 1540 fino al 25 aprile 2011, 
ponendo come data ultima per l'invio dei report annuali ad opera di ciascuno 
Stato il 31 luglio 2008. 

Anche in materia di “divieto della produzione di materiale fissile per armi 
nucleari e altri ordigni esplosivi”, l’Assemblea generale ha approvato per 
consenso una Risoluzione nel 1993. Ne è seguito nel 1994 un mandato 
negoziale da parte della Conferenza disarmo per accertare la possibilità di 
giungere al negoziato di un Trattato FMCT (Fissile Material Cut-off Treaty). 
Tale proposta gode del sostegno della Delegazione italiana alla Conferenza 
Disarmo. Si ricorda inoltre che il documento finale della Conferenza di Riesame 
del TNP 2010, nell'ambito del pilastro B - Disarmo, all'azione 15, contiene 
l'impegno delle Parti a far sì che la Conferenza sul Disarmo inizi immediatamente 
i negoziati e l'invito al Segretario generale delle Nazioni Unite a convocare una 
riunione di alto livello a sostegno del lavoro della Conferenza stessa. Tale 
riunione si è svolta a New York nel settembre 2010, ma non ha prodotto decisioni 
di rilievo. 

Il 24 settembre 2009 il Consiglio di sicurezza presieduto da Obama ha 
approvato all'unanimità la Risoluzione 1887 per un mondo privo di armi 
nucleari: come ampiamente prevedibile, il valore della risoluzione non è tanto 
nel dispositivo, quanto nell'ispirazione di fondo, che riassume in sé tutte le 
iniziative in corso in direzione di un miglioramento della sicurezza nucleare 
mondiale. Esortando tutti i paesi a rafforzare il TNP, la risoluzione chiede agli 
Stati che non ne fanno parte di entrarvi come Stati non nucleari: va 
precisato,anche se la risoluzione non menziona alcuno Stato, che l'invito si 
rivolge a Israele, India, Pakistan e Corea del Nord. 

Nella risoluzione si incoraggiano inoltre gli sforzi per lo sviluppo degli usi 
pacifici dell'energia nucleare, nonché il lavoro dell’AIEA per minimizzare il rischio 
di proliferazione nucleare. Sulla parte più delicata la risoluzione non detta 
obblighi, ma invita i paesi a favorire i controlli degli ispettori internazionali su 
materiali di esportazione suscettibili di contribuire alla costruzione di ordigni 
nucleari, e ciò anche nel caso - vedi Corea del Nord - di paesi che prima si 
avvalgano della cornice di assistenza tecnica e scientifica assicurata dal TNP e 
poi si ritirino dal Trattato. La risoluzione comunque rimanda a un voto del 
Consiglio di sicurezza - nel quale non vi è dubbio che uno o più Stati potrebbero 
far valere il diritto di veto – la richiesta esplicita di sottoporre i materiali nucleari 
esistenti al controllo dell’AIEA. 
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In materia di armi convenzionali, una delle maggiori preoccupazioni della 
Comunità internazionale è rivolta alle armi piccole e leggere (Small arms and 
light weapons – SALW) che per la loro facilità di uso e per la disinvoltura con cui 
vengono commerciate anche illegalmente rappresentano una seria minaccia. Fin 
dalla 50a sessione dell’Assemblea generale tale problema è stato posto 
nell’agenda degli organi che si occupano di disarmo, al fine di porre sotto 
controllo internazionale anche questi strumenti che più frequentemente sono 
utilizzati per perpetrare le violazioni del diritto internazionale. Il controllo delle 
armi piccole e leggere è un problema che riguarda i termini di definizione dei 
conflitti locali e regionali, le condizioni di ristabilimento della pace, lo 
smantellamento degli arsenali e la smilitarizzazione di intere zone. Esso richiede 
lo sforzo di cooperazione e di armonizzazione delle iniziative e delle normative 
da parte degli Stati coinvolti, e una maggiore capacità di controllo da parte degli 
organi internazionali. A tal fine è stato creato in ambito ONU un Gruppo apposito 
(The group of interested States in practical disarmament measures)36. 

Un ulteriore contributo al controllo internazionale sulle armi convenzionali è 
fornito dall'esistenza dall'anno 1991 di un Registro, custodito dall’UNODA. Il 
Registro delle armi convenzionali raccoglie dati, forniti periodicamente dai 
singoli Paesi37, sulla produzione e sui trasferimenti di esse. Questo strumento 
può dunque rilevare situazioni di accumulazione eccessiva e pertanto 
potenzialmente destabilizzante, le quali possono essere affrontate a livello 
diplomatico prima che scatenino conflitti. 

Sul tema del controllo degli armamenti e disarmo convenzionale vanno 
menzionati, a titolo di completezza, due ulteriori processi. In primo luogo, il 
processo di Ginevra, in seno alla Conferenza Disarmo, che ha portato 
all’adozione il 10 ottobre 1980 della Convenzione su “certe armi convenzionali 
considerate pericolose” (CCW), aperta alla firma nel 1981 ed entrata in vigore 
nel 1983, in cui la tendenza prevalente sul problema delle bombe a grappolo era 
ad orientare i lavori verso l’adozione di best practices. In secondo luogo, il  
processo di Oslo che ha portato nel maggio 2008 alla adozione da parte delle 
delegazioni di 111 Paesi che ne sono Parti di un Trattato multilaterale sulla 
messa al bando di munizioni a grappolo (cluster munitions). La successiva 
Conferenza diplomatica di Dublino tenutasi il 30 maggio 2008 ha portato alla 
stipula della Convenzione sulle munizioni a grappolo. La Convezione, 
sebbene sia il risultato di un processo diplomatico tra Stati, ha visto la 
partecipazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa nonché delle 

                                                 
 

36  Per maggiori informazioni, si veda http://disarmament.un.org/CAB/pdm-gis.html 
37  Nel 2008 (anno di riferimento delle statistiche più aggiornate al momento) i Paesi che hanno 

comunicato i loro dati sono stati 80. Si tratta di un numero relativamente alto ma purtroppo 
inferiore alle cifre di anni precedenti. Inoltre, si rileva che i Paesi di alcune aree geografiche 
rispondono più di quelli di altre. L'Italia è tra i Paesi che dal 1992 ad oggi hanno sempre fornito i 
propri dati. 
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Nazioni Unite, tanto ai lavori preparatori così come a quelli per la stipula della 
Convenzione medesima. 

Come sottolineato dal Segretario generale dell'ONU nel proprio messaggio 
inviato in seno alla Conferenza di Dublino, la Conferenza segna un ulteriore 
passo in avanti per la protezione dei civili nei conflitti armati, nonché 
nell'implementazione del diritto internazionale umanitario e nello sforzo globale 
nell'eliminare cause di sofferenza o morte atroce ed inutile. Attualmente hanno 
firmato la Convenzione 106 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei 
Paesi in via di sviluppo38. Non vi hanno ancora derito la Russia, gli Stati Uniti, la 
Cina, il Brasile, l'India e il Pakistan. 
L'Italia ha firmato la Convenzione sulle munizioni a grappolo il 3 dicembre 
2008, e l'ha ratificata nel 2011. La Convenzione è entrata in vigore il 1°agosto 
2010, con il deposito della trentesima ratifica. 
Si ricorda altresì la Convenzione di Ottawa sulla messa la bando delle mine 
anti-persona (Anti-personnel mines convention, APL) aperta alla firma nel 
dicembre 1997 ratificata dall’Italia nel 1999, attualmente in vigore per 156 Stati 
tra cui 149 hanno effettuato la distruzione delle scorte. La differenza principale 
tra le due convenzioni da ultimo citate sta nel fatto che mentre le mine 
antipersona sono totalmente proibite, per le munizioni a grappolo sono consentite 
alcune eccezioni. Non rientrano infatti nella categoria delle armi proibite, le 
munizioni e submunizioni che non hanno carattere esplosivo (quelle fumogene, 
illuminanti o quelle destinate alla difesa aerea). Analoga esenzione vige per 
alcune submunizioni esplosive che per il peso, il numero ridotto e la presenza di 
meccanismi di autodistruzione e autodeattivazione, sono considerate meno 
pericolose sul piano umanitario. 

La Convenzione di Oslo ha ereditato, migliorandole, gran parte delle 
disposizioni umanitarie previste dal testo di Ottawa. Essa prevede infatti 
espressamente l’assistenza alle vittime, lo sminamento umanitario delle aree 
infestate. 

Si menziona, infine, la proposta britannica di un Trattato internazionale 
che disciplini il commercio di armamenti convenzionali, che, avanzata nel 
2005 da Jack Straw allora Segretario del Foreign Office, ha raccolto la totalità dei 
consensi dei Paesi dell’UE e di numerosi Paesi di altre aree geografiche, 
portando all’adozione da parte dell’Assemblea generale dell’ONU, nel dicembre 
2007, della Risoluzione 61/89, su cui si sono pronunciati: a favore 153 Stati, 
contro gli Stati Uniti e 24 Paesi si sono astenuti. Grazie all'approvazione della 
Risoluzione 61/89 l'Assemblea generale ha chiesto e ottenuto da parte del 
Segretariato Generale l'istituzione di un Gruppo di esperti nazionali per stilare 

                                                 
 

38  Mancano attualmente la firma e la ratifica di molti paesi. Per maggiori dettagli, si veda:  
http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/67DC5063EB530E02C12574F8002E9E4 
9?OpenDocument 
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una prima bozza del trattato sul commercio degli armamenti convenzionali 
(Arms Trade Treaty). Il Gruppo di esperti ha consegnato il suo primo report il 
26 agosto 2008, nel quale vengono illustrati la fattibilità, portata e parametri del 
futuro trattato internazionale. 

Al fine di dare maggiore impulso al dialogo per la stipula del Trattato (ATT), il 
Gruppo di esperti ha suggerito all'Assemblea generale di stabilire una serie di 
incontri dedicati all'argomento. Dopo una serie di incontri preparatori svoltisi nel 
2010, 2011 e febbraio 2012, a luglio 2012 si sono svolti gli intensi negoziati di 
New York che, tuttavia, non hanno portato alla conclusione di un accordo, anche 
perché l'amministrazione Obama ha invocato la mancanza di tempo, dato 
l'approssimarsi della scadenza elettorale, per chiedere il rinvio della conclusione 
della trattativa. In ogni caso, i governi rimangono impegnati a portare a 
compimento il processo nel prossimo futuro, e le Nazioni Unite restano 
determinate a favorire i negoziati in funzione dell'approvazione del trattato39. 
Presso l'ONU, esiste un Registro delle armi convenzionali, alimentato dalle 
informazioni trasmesse periodicamente dagli Stati membri. Su questa base, il 
Segretario generale dell'ONU redige rapporti all'Assemblea Generale. Il più 
recente è datato 30 luglio 2012 e si avvale dei contributi forniti da 28 Paesi.  

 
 
 

                                                 
 

39  Per approfondimenti e futuri aggiornamenti, si consulti l'indirizzo:  
http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/  
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LA COOPERAZIONE PARLAMENTARE NEL QUADRO DELLE NAZIONI UNITE 
(a cura del Servizio Rapporti Internazionali) 

La cooperazione parlamentare in ambito ONU si è avvalsa, in ripetute 
occasioni, degli incontri tra gli Organi della Camera ed i massimi rappresentanti 
dell’Organizzazione.  

Il 23 e 24 marzo 2012 si è svolta a Ginevra la missione dell’on. Mario Barbi, 
in rappresentanza della Commissione Affari esteri, in occasione della XIX 
Sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (27 febbraio-23 
marzo 2012). 

Il 23 novembre 2011 gli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari esteri e 
Difesa di Camera e Senato, presiedute dal sen. Lamberto Dini, insieme ai 
presidenti Gianpiero Cantoni e Edmondo Cirielli, hanno incontrato il Vice 
Segretario Generale delle Nazioni Unite responsabile del sostegno logistico 
alle operazioni di pace, Susana Malcorra. Durante l’incontro sono state 
illustrate le modalità di utilizzo della base logistica Onu di Brindisi, sono state 
descritte nel dettaglio le missioni delle Nazioni Unite cui partecipa l'Italia e si è 
rilevato che le Nazioni Unite dispongono di articolate risorse impegnate nelle 
missioni di pace nel mondo, che vengono dispiegate con attenzione rispetto 
all'evoluzione dei contesti di impiego. Il confronto ha consentito poi di ribadire la 
necessità di un monitoraggio constante dell'evoluzione del contesto arabo e di 
operare utilizzando efficacemente tutte le risorse disponibili, nel perseguimento 
della stabilizzazione e della ricostruzione civile nei Paesi interessati. 

Il 15 novembre 2011, l'on. Riccardo Migliori, Presidente della Delegazione 
italiana e Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE, e l'on. Matteo 
Mecacci, componente della Delegazione italiana e Presidente della 
Commissione Democrazia, Diritti umani e Questioni umanitarie dell'Assemblea 
OSCE, hanno svolto una serie di incontri presso le Nazioni Unite a Ginevra, per 
approfondire le tematiche attinenti alla tutela dei diritti umani, il ruolo dell'OSCE in 
tale ambito e le opportunità di collaborazione tra i diversi attori della scena 
internazionale. Nel corso della loro missione, gli on. Migliori e Mecacci hanno 
incontrato il Direttore generale dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Kassym-
Jomart Tokayev; il responsabile dell'Ufficio Asia dell'Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, Indrika Ratwatte; il Presidente del Consiglio diritti 
umani delle Nazioni unite, Amb. Laura Dupuy Lasserre. 

Il 17 maggio 2011, si è svolto, presso il Senato della Repubblica, un incontro 
informale degli Uffici di presidenza delle Commissioni Affari esteri di Camera e 
Senato con il Presidente dell'Assemblea generale dell'ONU, Joseph Deiss. 
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Il 24 febbraio 2011, il Presidente della XIV Commissione, on. Mario Pescante, 
ha incontrato Wilfried Lemke, Consigliere speciale per lo sport, lo sviluppo e la 
pace del Segretario generale delle Nazioni Unite. 

Il 27 aprile 2010 l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi, della Commissione Affari Esteri, ha audito in via informale l’Ambasciatore 
Carlo Trezza, Presidente dell’Advisory Board del Segretario Generale dell’ONU 
per le questioni del disarmo. 

Il 20 aprile 2010, gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei 
gruppi, delle Commissioni Affari esteri di Camera e Senato hanno incontrato il 
Sottosegretario del Dipartimento del Field Support delle Nazioni Unite, Susana 
Malcorra. 

Il 14 aprile 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato il 
Commissario Generale dell'UNRWA (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
Palestinesi), Filippo Grandi. 

Il 25 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato 
l'ex-Direttore Generale dell'AIEA e Presidente della Commissione sulle armi di 
distruzione di massa, Hans Blix, che ha tenuto alla Camera una Conferenza.  

Il 24 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto il 
Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Maria Costa, Direttore 
esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e 
Direttore generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna. 

L'11 marzo 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto 
l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Navy Pillay. 

Il 4 febbraio 2010 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha incontrato a 
New York il Segretario Generale dell’ONU, Ban Ki-moon. L’incontro si è svolto 
nell’ambito della visita che il Presidente Fini ha effettuato negli Stati Uniti dal 3 al 
5 febbraio 2010. 

Il 12 novembre 2009 l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei 
gruppi della Commissione Affari esteri, ha incontrato l'Amministratore dell'United 
Nations Development Programme (UNDP), Helen Clark. 

Il 22 ottobre 2009 l’allora Vice Direttore Esecutivo del Programma alimentare 
mondiale, Staffan De Mistura è stato audito presso il Comitato per gli obiettivi di 
sviluppo del millennio della Commissione Affari Esteri. 

Il 24 aprile 2009 il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha ricevuto il 
Vice Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Maria Costa, Direttore 
esecutivo dell’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) e 
Direttore generale dell’Ufficio delle Nazioni Unite di Vienna.  
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L'8 aprile 2009 il Vice Presidente della Camera, on. Maurizio Lupi (PDL), ha 
incontrato il Vice Segretario Generale dell'ONU, Sha Zukang. 

Il 2 luglio 2008 il Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 
Srgjan Kerim, in visita ufficiale in Italia, ha incontrato il Presidente della 
Camera, Gianfranco Fini, e il giorno successivo, 3 luglio 2008, ha tenuto 
un'audizione informale dinanzi alle Commissioni riunite Affari Esteri della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica. 

Per quanto riguarda la XV legislatura si segnalano i seguenti incontri. 

Il 22 ottobre 2007, Asha-Rose Migiro, Vice Segretario Generale delle 
Nazioni Unite ha effettuato una visita ufficiale in Italia ed ha incontrato alla 
Camera, il Presidente Fausto Bertinotti, nonché il Presidente della 
Commissione Affari esteri, Umberto Ranieri e il Presidente dell’Unione 
interparlamentare, Pier Ferdinando Casini. 

Il 18 aprile 2007 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, 
ha effettuato una visita ufficiale in Italia. In tale occasione ha incontrato il 
Presidente della Camera dei deputati, Fausto Bertinotti, nonché le Commissioni 
Affari esteri della Camera e del Senato riunite. 

Il 27 febbraio 2007 il Presidente della 61ma Assemblea generale delle 
Nazioni Unite, Haya Al Khalifa, ha effettuato una visita ufficiale in Italia. In tale 
occasione ha incontrato il Presidente della Camera dei deputati, Fausto 
Bertinotti, nonché l’Ufficio di Presidenza della Commissione Affari esteri 
della Camera, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Quindi, la Presidente Al 
Khalifa ha incontrato il Presidente dell’Unione interparlamentare, Pier 
Ferdinando Casini. Nella stessa occasione il Presidente Al Khalifa ha 
partecipato, presso la Fondazione della Camera dei deputati, ad una conferenza 
sul tema “Verso una cultura dell’eguaglianza di genere nel XXI secolo”. 

L’11 ottobre 2006 gli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei 
Gruppi, delle Commissioni Affari costituzionali (I) e Affari esteri (III) della Camera 
dei deputati, hanno incontrato Doudou Diène, Relatore speciale delle Nazioni 
Unite sulle forme contemporanee di razzismo, di discriminazione razziale, di 
xenofobia e relative intolleranze. 

Il 12 luglio 2006 il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha 
incontrato il Presidente della Camera, Fausto Bertinotti, il Presidente 
dell’Unione interparlamentare Pier Ferdinando Casini e le Commissioni Esteri 
della Camera e del Senato. 

Sempre il 12 luglio 2006 il Presidente della Commissione Affari esteri, 
Umberto Ranieri, ha incontrato Tom Koenings, Capo della Missione di 
assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan. 
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LA PARTECIPAZIONE PARLAMENTARE 
ALLE CONFERENZE IN AMBITO ONU 

(a cura del Servizio Rapporti Internazionali) 

La delegazione parlamentare italiana alle sessioni dell'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite è la principale sede di decisione e 
l'organo più rappresentativo, composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri, 
che dispongono di un voto ciascuno. La sessione annuale ordinaria 
dell'Assemblea inizia il terzo martedì di settembre e prosegue di regola fino alla 
terza settimana di dicembre e vi partecipano, invitate, in qualità di osservatori, 
delegazioni parlamentari degli Stati membri. 

Nelle precedenti legislature, una delegazione parlamentare di componenti 
della Commissione Affari esteri si è recata a New York per ciascuna delle 
sessioni annuali, in concomitanza con la settimana ministeriale 

Nella XVI legislatura la partecipazione alla sessione dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite è stata la seguente: 

 63ma sessione, dal 22 al 26 settembre 2008; per la Camera dei deputati 
ha preso parte ai lavori l’on. Alessandro Maran (PD),  
 64ma sessione, dal 23 al 26 settembre 2009, cui hanno partecipato, per la 
Camera dei Deputati, gli onn. Enrico Pianetta (PdL) e Gianni Vernetti (PD); 
 65ma sessione, dal 20 al 25 settembre 2010, cui hanno partecipato, per la 
Camera dei Deputati, gli onn. Michaela Biancofiore (PdL) e Francesco 
Tempestini (PD). 

In concomitanza con la 65ma sessione, si è svolta una Riunione di Alto 
livello sugli Otto Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite, convocata dal 
Segretario Generale dell’Onu, Ban Ki Moon, al fine definire l’agenda della 
comunità internazionale per il raggiungimento degli otto Obiettivi entro il 2015. Ai 
lavori ha partecipato, in qualità di osservatore, dal 20 al 22 settembre 2010, una 
delegazione del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, 
composta dal suo Presidente, l’onorevole Enrico Pianetta (PdL), e dall’onorevole 
Mario Barbi (PD). 

 66ma sessione, dal 21 al 24 settembre 2011, cui hanno partecipato, per la 
Camera dei Deputati, gli onn. Riccardo Migliori (PdL) e Lapo Pistelli (PD).  
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La partecipazione parlamentare alle principali Conferenze ONU 

L'agenda delle Nazioni Unite non si esaurisce con l'attività istituzionale dei 
suoi organi e con le attività poste in essere dalle Agenzie e dagli altri organismi 
che vi fanno capo, ma, sotto l'egida dell'ONU, vengono organizzati Summit, 
Conferenze e altre iniziative volte a migliorare le legislazioni mondiali, tramite 
l'adozione di Convenzioni, e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle questioni 
più delicate che l'ONU ha in agenda. 

Le Sessioni annuali della Conferenza delle Parti (COP) relativa alla 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici 
(UNFCCC) 

Il Parlamento italiano ha attribuito particolare rilevanza alle tematiche a 
carattere ambientale cui fanno riferimento diverse conferenze relative alla 
applicazione delle Convenzioni Quadro delle Nazioni Unite. Dalla XIV legislatura 
delegazioni della Camera dei Deputati partecipano regolarmente all’High Level 
Segment delle Sessioni annuali della Conferenza delle Parti (COP) relativa alla 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici 
(UNFCCC), che ha il compito di promuovere e controllare periodicamente 
l'applicazione della relativa Convenzione. 

Nella XVI legislatura, la partecipazione alla Conferenza della Parti sulla 
UNFCCC è stata la seguente40: 

 XIV COP, Poznan (Polonia), 11-12 dicembre 2008, cui hanno 
partecipato per la Camera dei deputati gli onn. Alessandro Bratti (PD) e Vincenzo 
Gibiino (PdL).  
 XV COP, Copenaghen, 16-18 dicembre 2009, cui hanno partecipato per 
la Camera dei deputati gli onn. Angelo Alessandri (Lnp), Salvatore Margiotta 
(PD), Laura Froner (PD) e Agostino Ghiglia (Pdl).  
 XVI COP, Cancun (Messico), 8-10 dicembre 2010, cui hanno 
partecipato gli onn. Angelo Alessandri (LNP), Alessandro Bratti (PD) e Mauro Pili 
(PdL), presidente e membri della Commissione Ambiente.  

 La XVII COP Durban (Sudafrica), dal 28 novembre al 9 dicembre 
2011. La delegazione parlamentare italiana era guidata dal Presidente della 
Commissione Ambiente della Camera, Angelo Alessandri, e composta dai 
deputati Salvatore Margiotta (Vice Presidente) ed Agostino Ghiglia, e dai 

                                                 
 

40  Nelle precedenti legislature si sono svolte le seguenti Conferenze delle Parti: VI COP Bonn, 18-
21 luglio 2001; VII COP, Marrakech, 7-9 novembre 2001; VIII COP, Nuova Delhi, 30 ottobre-1° 
novembre 2002 ; IX COP, Milano, 10 -12 dicembre 2003; X COP, Buenos Aires, 13-18 
dicembre 2004; XI COP, Montreal, 7-9 dicembre 2005; XII COP, Nairobi, 14 - 17 novembre 
2006; XIII COP, Bali, 11-14 dicembre 2007. 
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senatori Cesarino Monti e Pasquale Nessa. I parlamentari italiani hanno 
partecipato lunedì 5 dicembre alla giornata organizzata dall'Unione 
Interparlamentare, mentre il 6 dicembre si sono aperti i lavori dell’high level 
segment  della COP17, durante il quale hanno avuto luogo gli interventi dei 
Ministri competenti. 

La prossima Conferenza sarà ospitata dal Qatar e si terrà dal 26 novembre 
al 7 dicembre 2012.  

 

Le riunioni annuali della Commissione delle Nazioni Unite sullo status 
delle donne (CSW)  

Tradizionalmente la Camera dei deputati partecipa alle riunioni della 
Commissione delle Nazioni Unite sullo status delle donne (CSW) ed 
all'evento parlamentare che viene organizzato congiuntamente dalla Divisione 
delle Nazioni Unite per l'avanzamento delle donne e dall'Unione 
interparlamentare nel corso della riunione della Commissione.  

Nella XVI legislatura il Parlamento italiano ha partecipato con proprie 
delegazioni alle seguenti riunioni: 

La 53ma sessione della Commissione sullo status delle donne si è svolta a 
New York dal 2 al 13 marzo 2009. La tavola rotonda si è tenuta il 2 marzo ed ha 
avuto come tema "Un'equa condivisione delle responsabilità tra donne e uomini 
compresa l'assistenza ai malati di HIV/AIDS". I lavori dell'Unione 
interparlamentare si sono tenuti il 4 marzo 2009. Hanno partecipato ai lavori della 
Sessione le onn. Paola Pelino (PDL) e Emilia Grazia De Biasi (PD) e le 
senatrici Ida Maria Germontani (PdL) e Vittoria Franco (PD). 

La 54ma sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) ha 
avuto luogo a New York dal 1° al 12 marzo 2010. L'evento parlamentare, 
organizzato congiuntamente dalle Nazioni Unite e dall'Unione interparlamentare, 
si è svolto il 2 marzo 2010 ed è stato dedicato al tema "Il ruolo dei Parlamenti nel 
rafforzare i diritti delle donne 15 anni dopo Pechino". Hanno partecipato ai lavori 
della Sessione le onn. Lorena Milanato (PdL - Presidente del Comitato per la 
pari opportunità), Emilia Grazia De Biasi (PD - membro del Comitato per le pari 
opportunità) e la sen. Anna Maria Serafini (PD - Vice Presidente della 
Commissione per l'Infanzia del Senato). 

La 55ma sessione della Commissione sullo status delle donne (CSW) ha 
avuto luogo dal 22 febbraio al 4 marzo 2011. L'evento parlamentare, 
organizzato congiuntamente da ONU e UIP, si è svolto il 23 febbraio ed è stato 
dedicato al tema "Il ruolo dei parlamenti nel promuovere l'accesso e la 
partecipazione delle donne e delle ragazze all'istruzione, alla formazione, alla 
scienza e alla tecnologia". Inoltre, il 25 febbraio si sono tenuti due eventi sulla 
salute delle madri e dei bambini. In occasione della 55ma sessione è stato 
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inaugurato l'UNWOMEN. Le onn. Lorena Milanato (PdL) e Sesa Amici (PD), 
designate a partecipare, non hanno potuto prendere parte alla missione per 
sopraggiunti impegni legati ai lavori dell'Aula. 

La 56 ma  sessione ha avuto luogo a New York dal 27 febbraio al 9 marzo 
2012. La delegazione italiana era guidata dalla prof. Elsa Fornero, Ministro del 
Lavoro e delle Politiche sociali, con delega alle Pari opportunità. La delegazione 
parlamentare era composta, per la Camera dei deputati, dalle onn. Lorena 
Milanato (PdL) e Sesa Amici (PD), rispettivamente Presidente e componente 
del Comitato per le pari opportunità della Camera, e dall’on. Maria Rosaria 
Carfagna (PdL), componente della Commissione Giustizia ed ex Ministro delle 
Pari opportunità; per il Senato dalla Vice Presidente Emma Bonino e dalla 
senatrice Maria Ida Germontani, rispettivamente Presidente e membro della 
Commissione Pari opportunità di quel ramo del Parlamento. In aggiunta al 
consueto dibattito generale, finalizzato a valutare i progressi compiuti nel settore 
dell’uguaglianza di genere, il tema prioritario discusso quest’anno è stato 
“Empowerment delle donne impiegate nel’agricoltura e loro ruolo 
nell’eliminazione della fame e della povertà, nello sviluppo e nelle sfide attuali”. 
Nella giornata del 29 febbraio ha avuto luogo anche una riunione dell’Unione 
Interparlamentare. 

 

La 57ma  sessione avrà luogo a New York dal 4 al 15 marzo 2013.  
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L’UNIONE EUROPEA E LE NAZIONI UNITE 
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea) 

L’impegno in favore di un effettivo multilateralismo, con le Nazioni Unite 
come nucleo del sistema, è un elemento centrale della politica estera 
dell’UE. Tale impegno è radicato nella convinzione che, per essere in grado di 
affrontare con successo crisi e sfide globali, la comunità internazionale necessità 
di un sistema multilaterale efficiente, basato su valori e regole universali. 

Su tali basi, nel corso degli anni l’UE ha stabilito una stretta relazione con le 
Nazioni Unite. La cooperazione reciproca riguarda un’ampia gamma di settori: 
sviluppo; cambiamenti climatici; costruzione della pace nei paesi in conflitto; 
assistenza umanitaria nelle crisi; lotta alla corruzione e al crimine; preoccupazioni 
per la salute globale, quali l’HIV/AIDS; i temi del lavoro e cultura. L’UE ha inoltre 
giocato un ruolo importante nella realizzazione e attuazione di convenzioni e 
protocolli delle Nazioni Unite e preso parte attiva in conferenze globali delle 
Nazioni Unite quali il Vertice mondiale sulla società dell’informazione (WSIS) o la 
Conferenza di Kobe per la riduzione dei disastri naturali. Al momento è parte di 
oltre 50 accordi multilaterali delle Nazioni Unite. 

Le priorità 

In questo contesto, come ogni anno, il 23 luglio 2012 il Consiglio ha approvato 
la priorità dell’UE per la sessantasettesima Assemblea generale delle Nazioni 
Unite che aprirà i suoi lavori a settembre 2012. In particolare, nel corso 
dell’Assemblea generale, l’UE intende impegnarsi in modo molto intenso su 
quattro questioni: 

 
1) seguito e attuazione dei risultati della conferenza Rio +20 
Il 22 giugno 2012 si è conclusa la conferenza ONU  “Rio+20” (UNCSD), la 
quale ha approvato un documento politico finale41 che esplicita in maniera 
articolata un insieme di dichiarazioni che, per la prima volta in un testo Onu, 
riconoscono la green economy come uno degli strumenti più importanti per 
il conseguimento dello sviluppo a lungo termine. 
Il testo rafforza il ruolo dell’ONU, con particolare riferimento alla creazione di un 
forum intergovernativo di alto livello e al Programma ambientale dell'Onu 
UNEP (UN Environmental Program ).  
Per ciò che riguarda il sostegno finanziario, il documento insiste sulla necessità 
di creare nuovi partenariati che coinvolgano anche investimenti privati. 

                                                 
 

41 “The future we want”, outcome of the UNCSD Conference, Rio+20 (20-22 june 2012) 



FOCUS TEMATICI 

 

66 

Seppur definito da molti osservatori come deludente e privo di ambizione, il 
documento finale è invece considerato positivamente sia dal Governo 
italiano sia dall’UE in quanto le dichiarazioni finali nei loro intenti e propositi, 
possono rappresentare punti di leva per richiamare i Governi nazionali ad 
adottare misure concrete per lo sviluppo sostenibile. 
 
2) preparazione della revisione 2013 degli Obiettivi di sviluppo del 
millennio, fissati dalla comunità internazionale nel 2000, e del quadro di sviluppo 
successivo al 2015, prendendo spunto dai risultati della conferenza Rio+20 sullo 
sviluppo sostenibile e del forum di Busan sull’efficacia degli aiuti.  
Il 2015 è l’anno fissato dalla comunità internazionale per il raggiungimento 
degli Obiettivi di sviluppo del millennio (OSM). Del contributo fornito dall’UE al 
raggiungimento degli OSM la Commissione ha dato conto nel corso del 2010, 
presentando un piano d’azione in 12 punti per favorire la realizzazione degli 
obiettivi che sono più in ritardo.  
L’UE è dunque fermamente impegnata ad assicurare il raggiungimento di 
tali obiettivi per il 2015 e ritiene essenziale che la comunità internazionale 
prepari il percorso per il post 2015, tenendo conto dei cambiamenti in atto nello 
scenario globale.  
 
3) promozione dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Il 
tema rappresenterà dunque il filo conduttore dell’azione dell’UE nell’ambito 
dell’ONU. In particolare l’UE intende: 

 cercare di accrescere il sostegno a favore della risoluzione n. 67 sulla 
moratoria della pena di morte che l’Assemblea generale della Nazioni 
unite ha approvato il 18 dicembre 2007, su un progetto elaborato dall’UE,  

 promuovere il dialogo in materia di libertà religiosa nei paesi terzi, 
sviluppando l’acquis delle risoluzioni dell’Assemblea generale e del 
Consiglio di diritti umani presentate dall’UE; 

 continuare a combattere la tortura e le altre pene degradanti; 

 combattere la violenza di genere e promuovere il pieno godimenti dei 
diritti umani da parte delle donne;  

 promuovere la ratifica internazionale della convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale.  

 
4) sostegno alla riforma dell’ONU.  
L’UE è impegnata a rafforzare le Nazioni Unite e a migliorare efficienza, efficacia, 
trasparenza, affidabilità e rappresentatività del sistema. In particolare, l’UE 
sostiene e promuove la rivitalizzazione dell’Assemblea generale e la riforma 
del Consiglio di sicurezza, continuando a promuovere il dibattito sul ruolo delle 
Nazioni Unite nella governance globale. L’UE incoraggia una solida gestione 
finanziaria e lavorerà in favore di una distribuzione più equa e bilanciata delle 
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responsabilità finanziarie tra i membri delle Nazioni Unite, in accordo con la loro 
capacità contributiva. 
 
Per quanto riguarda infine il pilastro pace e sicurezza, le priorità dell’UE 
prevedono il rafforzamento della cooperazione tra UE e ONU nella gestione 
delle crisi, nonché tra l’ONU e le altre organizzazioni regionali, continuando a 
promuovere il rispetto dei principi umanitari e del diritto internazionale umanitario 
e favorire il dibattito in atto sulla protezione della popolazione civile.  
 
Il 13 giugno 2012 il Parlamento europeo ha approvato una serie di 
raccomandazioni destinate al Consiglio, in vista della 67a sessione 
dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda il ruolo 
dell'Unione europea nel contesto delle Nazioni Unite, il PE chiede al 
Consiglio di coordinarsi quanto più possibile, comunicare posizioni unificate e 
rafforzare la coerenza e la visibilità dell'UE in qualità di attore globale presso le 
Nazioni Unite. 
Il PE ricorda che un seggio dell'UE in seno a un Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite allargato rimane un obiettivo centrale di lungo termine per 
l'Unione europea e chiede al Vicepresidente/Alto rappresentante (VP/AR) di 
elaborare una posizione comune degli Stati membri a tal fine. Il Consiglio è 
invitato inoltre a contribuire a rivitalizzare e rendere più efficiente l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite.  
In merito a temi specifici Il PE raccomanda al Consiglio: 

in materia di pace e sicurezza, di promuovere la collaborazione di diversi 
attori nell'architettura della costruzione della pace, in particolare tra il 
Segretariato delle Nazioni Unite, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e gli Stati membri dell'ONU coinvolti in 
missioni di costruzione della pace; 

rafforzare gli sforzi internazionali volti a garantire che tutti i diritti umani 
riconosciuti dalle convenzioni delle Nazioni Unite siano considerati 
universali, indivisibili, interdipendenti e correlati; contribuire a rafforzare le 
capacità nazionali per adempiere agli obblighi internazionali in materia di diritti 
umani; promuovere ulteriormente l'integrazione dei diritti umani in tutti gli aspetti 
dell'attività delle Nazioni Unite, ribadendo il fatto che i diritti umani sono 
indissolubilmente connessi agli altri obiettivi dell'ONU in materia di pace, 
sicurezza e sviluppo; 

continuare a lavorare affinché le persone siano poste al centro del processo 
di sviluppo; dar seguito alla dichiarazione dell'ONU sul diritto allo sviluppo 
concentrandosi sui passi concreti per la sua attuazione;   contribuire a potenziare 
la coerenza delle politiche per lo sviluppo e a migliorare l'efficacia degli aiuti allo 
sviluppo, che restano questioni centrali per il conseguimento degli OSM;  guidare 
e accelerare gli sforzi delle Nazioni Unite per il conseguimento degli OSM, 
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concentrandosi in particolare sugli obiettivi rispetto ai quali sono stati finora 
compiuti i minori progressi;  

assumere un ruolo di guida nella governance climatica globale e nella 
cooperazione internazionale nell'ambito del cambiamento climatico; contribuire a 
un'architettura istituzionale che sia inclusiva, trasparente ed equa e fornisca una 
rappresentanza equilibrata sia dei paesi sviluppati che di quelli in via di sviluppo 
nell'ambito degli organi governativi competenti. 

 
Nel documento approvato lo scorso 19 settembre in esito all’esame delle 
priorità dell'Unione europea per la 67ma sessione dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, la Commissione Affari esteri e comunitari ha espresso una 
valutazione favorevole, impegnando il Governo a continuare a sostenere come 
obiettivo centrale dell'azione dell'UE in seno all'ONU il conseguimento del seggio 
europeo nel Consiglio di sicurezza. 

Il documento sottolinea che l'impegno in favore di un effettivo multilateralismo, 
incentrato sulle Nazioni Unite, costituisce elemento centrale della politica estera 
dell'Unione europea, la quale è, per altro il maggior contribuente del sistema 
delle Nazioni Unite, in quanto i 27 Stati membri finanziano per il 38 per cento il 
bilancio ordinario, per più di 2/5 le operazioni di peacekeeping e per quasi la 
metà i programmi e fondi speciali; segnala inoltre l'esigenza di rafforzare la 
cooperazione tra UE e ONU nella gestione delle crisi. 

Si rileva, altresì, che la tutela dei diritti umani continua a rappresentare una 
priorità dell'azione dell'UE nell'ambito dell'ONU. Tale azione deve però 
essere perseguita con maggiore convinzione e determinazione rispetto a quanto 
sinora avvenuto anche in seno al Consiglio per i diritti umani di Ginevra, con 
particolare riferimento alla moratoria della pena di morte, al contrasto della 
tortura e delle altre pene degradanti, al dialogo in materia di libertà religiosa; alla 
lotta alla violenza di genere ed all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
razziale. 

Nel documento si considera opportuno che, in relazione agli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio, l'UE si prepari alla conferenza di revisione del 2013 
tenendo conto dei cambiamenti in atto nello scenario globale che implicano un 
maggiore coinvolgimento dei paesi emergenti;  

Si ritiene, infine necessario un approfondimento sull'efficacia delle missioni 
di pace delle Nazioni Unite, anche alla luce di recenti esperienze, e si 
raccomanda l'adozione di un'incisiva iniziativa dell'UE perché l'ONU prenda 
una posizione più decisa in merito alla crisi siriana. 
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LE RELAZIONI TRA L’UNIONE INTERPARLAMENTARE E LE NAZIONI UNITE 
(a cura del Servizio Rapporti Internazionali) 

A partire dagli anni novanta l’Unione interparlamentare ha dedicato crescenti 
sforzi per migliorare i propri rapporti con le Nazioni Unite convinta della necessità 
di realizzare un filo diretto tra l’ONU e i Parlamenti nazionali che la UIP 
rappresenta. Le Nazioni Unite hanno, a loro volta, riconosciuto l’importante 
contributo dei Parlamenti nazionali sia nel promuovere iniziative che nel tradurre 
gli impegni globali in specifiche normative e politiche nazionali.  

Le relazioni tra le due Organizzazioni sono state formalizzate nel luglio 1996 
con un Accordo di cooperazione e successivamente l’ONU ha riconosciuto alla 
UIP lo status di osservatore (ris. A 57/32 del 19 novembre 2002). Con una 
successiva risoluzione (A 57/47 del 21 novembre 2002) l'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite ha autorizzato la circolazione dei documenti ufficiali della 
UIP in occasione delle sessioni dell'Assemblea Generale. Ciò ha consentito 
all’Unione interparlamentare di farsi conoscere in quel consesso grazie alla 
diffusione delle risoluzioni adottate nelle Assemblee UIP e nelle riunioni 
specializzate e di contribuire in maniera più incisiva ai lavori delle Nazioni Unite. 

Nel 2002 la UIP, nell’ambito di una più stretta collaborazione con l’ONU, ha 
aperto a New York un proprio Ufficio: l’Ufficio dell’Osservatore permanente 
(OPO), il cui Direttore è l’Ambasciatore rumeno, Signora Anda Filip. Il mandato 
dell’Ufficio riguarda tre aspetti: rappresentanza, informazione e comunicazione, 
sostegno a progetti. In particolare, l’Ufficio rappresenta la UIP nelle riunioni degli 
organi ONU di cui segue i dibattiti e le iniziative; sostiene la posizione dell’Unione 
interparlamentare nell’Assemblea generale e nei suoi organi sussidiari; coordina 
le giornate parlamentari e gli altri eventi UIP che si svolgano al Quartier generale 
dell’ONU; assicura la circolazione di informazioni sull’Unione e sulle sue principali 
attività; facilita lo scambio di informazioni identificando possibili nuovi campi di 
collaborazione, sviluppa le relazioni con il Congresso degli Stati Uniti a 
Washington. 

Da parte sua il Consiglio42 dell’Unione interparlamentare, nel definire i 
rapporti tra le due Organizzazioni, ha cercato di disciplinare le modalità di 
partecipazione della UIP ai dibattiti dell’ONU stabilendo, come principio di base, 
che solo un membro del parlamento può esprimere le posizioni dell’UIP, una 
volta ricevuto mandato dall’Organizzazione a tale proposito. Richiamandosi ad 
esperienze passate, il Consiglio ha inoltre suggerito che il Rappresentante UIP in 

                                                 
 

42  107ma Conferenza Interparlamentare (Marrakesh, 17-23 marzo 2002) 
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seno all’ONU possa essere di volta in volta il Presidente del Consiglio, un suo 
Vice od altro membro del Comitato Esecutivo, oppure anche il Presidente di 
Parlamento del Paese che ospiti la Conferenza.  

Il Consiglio interparlamentare è tornato nuovamente sul tema dei rapporti 
ONU/UIP in occasione dell’esame del Rapporto del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite, Kofi Annan, sullo status dell’attività dell’UIP43. Nel documento, 
il Segretario Generale sottolineava come la partecipazione dell’Unione 
interparlamentare ai meeting delle Nazioni Unite avesse un duplice, benefico 
effetto: di intervenire nella fase di decisione in ambito ONU e di favorire 
l’accoglimento delle decisioni ONU presso le Assemblee parlamentari. Tuttavia, 
le differenti dimensioni delle due Organizzazioni imponevano, inevitabilmente, 
delle scelte, dal momento che l’Unione interparlamentare, con la sua 
organizzazione ed il suo budget, non può occuparsi di tutte le questioni all’ordine 
del giorno delle Nazioni Unite. Annan suggeriva, quindi, che l’Unione 
interparlamentare si concentrasse, in via prioritaria, su alcune tematiche 
specifiche: democrazia, pace e sicurezza, sviluppo sostenibile, commercio e 
finanza.  

Dal canto suo, l’Unione interparlamentare ha deciso di potenziare la 
cooperazione con le agenzie ONU deputate alla protezione dell’infanzia e 
alla diffusione dell’AIDS, ovvero con l’UNICEF e l’UNAIDS come peraltro 
dimostrato dalla sempre più attiva partecipazione alle Conferenze internazionali 
degli ultimi anni. 

A testimonianza della volontà di realizzare una più stretta concertazione tra la 
UIP e l’ONU, il Consiglio direttivo44 ha stabilito che l’agenda di lavoro delle tre 
Commissioni permanenti dell’Unione interparlamentare sia definita sulla falsariga 
delle priorità individuate a livello di Nazioni Unite, consentendo così un’azione 
integrata tra le due Organizzazioni. Il Segretariato dell’UIP è quindi chiamato a 
raccordarsi con il Segretariato delle Nazioni Unite per identificare le priorità delle 
Nazioni Unite che possano rappresentare la base di lavoro delle Commissioni 
permanenti dell’Unione interparlamentare.  

Di relazioni ONU/UIP si è occupato il cd. Rapporto Cardoso45 (United 
Nations High Level Panel on relations between the United Nations and civil 
society). Il documento è stato esaminato sia nell’ambito dell’Unione 
interparlamentare che nell’ambito della II Conferenza mondiale dei Presidenti dei 
Parlamenti ed ha suscitato perplessità e preoccupazione. Nelle conclusioni, il 
Gruppo di esperti che ha elaborato il documento proponeva di istituire dei 

                                                 
 

43   109ma Assemblea (Ginevra, 1° - 3 ottobre 2003), 
44    111ma Assemblea (Ginevra, 28 settembre – 1° ottobre 2004). 
45   Il Rapporto Cardoso è stato esaminato dalla 59ma Assemblea generale delle Nazioni il 4 e 5 

ottobre 2004. Per maggiori informazioni si veda la scheda di merito. 



FOCUS TEMATICI 

73 

comitati parlamentari che dovevano agire sotto la direzione di organizzazioni 
inter-governative, quali appunto le Nazioni Unite. Tale proposta non rispettava, 
secondo l’Unione interparlamentare, i più elementari principi di separazione ed 
indipendenza dei poteri, come pure i principi di trasparenza e legittimità 
democratica. Criticata è stata inoltre la proposta di istituire dei meccanismi 
parlamentari all’interno delle Nazioni Unite pressoché identici a quelli già esistenti 
all’interno dell’UIP.  

Tuttavia, prendendo spunto dalle raccomandazioni del Panel Cardoso sul 
coinvolgimento dei parlamentari nell’attività delle Nazioni Unite, l’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite ha approvato una Risoluzione sulla Cooperazione 
tra le Nazioni Unite e l’Unione interparlamentare (ris. A59/19 dell’8 novembre 
2004) in cui si incoraggiano le due Organizzazioni a continuare a cooperare, 
soprattutto nei settori della pace e della sicurezza, dello sviluppo economico e 
sociale, dei diritti umani, della parità dei sessi, in considerazione dei significativi 
benefici che derivano dalla reciproca collaborazione.  

Come suggerito dalla risoluzione del 2004, il tema della cooperazione 
UIP/ONU è stato inserito nell’ordine del giorno della 61ma Sessione 
dell’Assemblea generale che, lo scorso 20 ottobre 2006, ha approvato la 
risoluzione A/RES/61/6  sulla cooperazione tra le Nazioni Unite e l’Unione 
interparlamentare. Il tema centrale della risoluzione è costituito dal 
riconoscimento che la giornata parlamentare UIP/ONU è un evento congiunto 
delle due Organizzazioni, formalmente inserito nell’ordine del giorno 
dell’Assemblea. La decisione conferisce un ulteriore riconoscimento allo status 
dalla UIP e permette anche di risolvere alcune difficoltà relative all’accesso alle 
riunioni di tutte le delegazioni. La risoluzione chiede inoltre che siano presi 
accordi formali per la consultazione e la cooperazione tra le due Organizzazioni. 
Si auspica anche una più stretta collaborazione tra le due Organizzazioni in seno 
ai nuovi organi delle Nazioni Unite: il Consiglio dei diritti umani, la Commissione 
per la costruzione della pace e il Fondo delle Nazioni Unite per la Democrazia, 
organi tutti creati sulla base del principio che pace e sviluppo sostenibile non 
possono essere conseguiti senza l’apporto delle istituzioni rappresentative. In tal 
senso il Consiglio dell’UIP ha adottato una decisione in occasione della 115ma 
Assemblea46. 

La più recente novità nell’ambito delle relazioni UIP-ONU è rappresentata 
dalla creazione della Commissione sugli Affari delle Nazioni Unite  (IPU 
Committee on UN Affairs), una Commissione plenaria di cui fanno parte due 
parlamentari per delegazione uno in rappresentanza della maggioranza e d uno 
dell’opposizione. La Commissione, è stata costituita su base sperimentale ed è in 
attesa di una decisione finale del Consiglio. In linea di principio si riunirà una 

                                                 
 

46   Nairobi, 7 – 12 maggio 2006. 
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volta l’anno, in occasione delle sessioni plenarie. Dovrà adottare un proprio 
regolamento alla stregua di quello delle altre Commissioni dell’Assemblea. Nel 
suo interno è stato identificato un Comitato ristretto di parlamentari esperti in 
tema di Nazioni Unite che eserciterà un ruolo di sindacato e controllo sulle attività 
delle Nazioni Unite. La Commissione si occuperà in particolare di finanziamento 
allo sviluppo, diritti dell’uomo e funzionamento del nuovo Consiglio dei diritti 
dell’uomo, fonti di finanziamento delle Nazioni Unite e utilizzo dei fondi, 
organizzazione delle operazioni di consolidamento della pace. La Commissione  
si è riunita per la prima volta a Ginevra nel corso della 117ma Assemblea (8-10 
ottobre 2007). In tale occasione l’on. Versnick (Belgio) ha presentato un 
documento strategico sulla natura delle relazioni tra le Nazioni Unite e i 
Parlamenti nazionali, approvata dalla Commissione e, in seguito, dall’Assemblea. 

La cooperazione tra la UIP e l’ONU include una Giornata parlamentare che 
si svolge ogni anno alle Nazioni Unite nel corso della Sessione 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.  

Nella XIV Legislatura tali riunioni, cui la Camera ha sempre partecipato con 
una propria rappresentanza, hanno avuto luogo il 4 dicembre 2001, il 19 
novembre 2002, il 27 ottobre 2003, 19-20 ottobre 2004, il 31 ottobre e 1° 
novembre 2005.  

Nella XV legislatura i parlamentari italiani hanno partecipato a due riunioni: il 
13 e 14 novembre 2006 e vi hanno partecipato il Presidente dell’Unione 
interparlamentare, on. Pier Ferdinando Casini, e il Presidente del Gruppo 
italiano, on. Antonio Martino (Forza Italia). Il tema dell’incontro è stato ” La 
prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace: rafforzare il ruolo 
chiave delle Nazioni Unite”; il 20 e 21 novembre 2007 con la partecipazione 
degli onn. Gino Capotosti (Misto), Osvaldo Napoli (FI), Antonio Razzi (IdV) e il 
sen. Mauro Libè (UDC). Si deve sottolineare che dal 2007 la giornata 
parlamentare viene organizzata congiuntamente dall’ONU e della UIP, in 
attuazione del nuovo corso di relazioni tra le due Organizzazioni, sancito dalla 
Risoluzione A/RES/61/6. La riunione ha avuto come tema: “Il ruolo dei 
Parlamenti nel rafforzare lo stato di diritto nelle relazioni internazionali”.  

Nella XVI legislatura la prima riunione cui hanno partecipato i parlamentari 
italiani si è tenuta dal 20 al 22 novembre 2008 e ai lavori hanno partecipato l'On. 
Antonio Martino (PdL), Presidente del Gruppo Italiano dell’UIP, il Sen. Francesco 
Amoruso (PdL) e gli Onn. Antonio Razzi (IdV) e Luca Volontè (UDC). Nelle due 
giornate di lavoro, si è approfonditamente dibattuto sul tema all’ordine del giorno: 
“Rispetto degli impegni per un reale mantenimento della pace e la 
prevenzione dei conflitti”. 
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La riunione che ha avuto luogo il 19-20 novembre 2009 ha avuto come tema 
“Creare il sostegno politico e rispondere in modo efficace alla crisi 
economica globale”. Ai lavori ha partecipato l’on. Antonio Razzi ( IdV). 

Nel 2010 la riunione si è svolta dal 2 al 3 novembre 2010 ed ha avuto come 
tema “Verso una ripresa economica: ripensare lo sviluppo e ricreare una 
governance a livello globale”. Ai lavori hanno partecipato l'Onorevole Antonio 
Martino (PdL), Presidente del Gruppo Italiano UIP, e gli Onorevoli Elena 
Centemero (PD), Antonio Razzi (IdV), Marco G. Reguzzoni (LnP) e Luca Volontà 
(UDC). 

L’ultima giornata parlamentare si è svolta dal 28 al 29 novembre 2011 ed il 
tema all’ordine del giorno è stato “Rafforzare la responsabilità politica per un 
mondo più prospero e pacifico”. AI lavori hanno preso parte gli onorevoli. 
Antonio Martino, Presidente del Gruppo italiano all’UIP, e Antonio Razzi. 

 

Partecipazione del Parlamento italiano alla giornata parlamentare 
organizzata in occasione della Sessione annuale della COMMISSIONE 
SULLO STATUS DELLE DONNE (CSW) 

Il Parlamento italiano partecipa altresì alla giornata parlamentare che, a partire 
dal 2005, la UIP organizza in collaborazione con la Divisione per il progresso 
delle donne delle Nazioni Unite contestualmente la sessione annuale della 
CSW.  

La Commissione sullo status delle donne (CSW) è stata istituita dal Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)47 con la risoluzione 11 del 
21 giugno 1946, come organismo parallelo alla Commissione sui Diritti Umani. Il 
compito principale della Commissione, il cui mandato è stato esteso nel 1987 
(risoluzione ECOSOC 1987/22), è quello di elaborare rapporti e fornire 
raccomandazioni all’ECOSOC sulla promozione dei diritti delle donne in campo 
politico, economico, sociale e dell’istruzione. La Commissione presenta, inoltre, 
raccomandazioni e proposte d’azione al Consiglio su problemi urgenti che 
richiedono l’immediata attenzione nel settore dei diritti umani48.  

                                                 
 

47  Si ricorda che l’Italia fa parte del Consiglio dell’ECOSOC dal 2010 e che la sua partecipazione 
terminerà alla scadenza dei tre anni di mandato, ovvero il 31 dicembre 2012. Il Consiglio 
ECOSOC è composta da 54 membri governativi, eletti dalla Assemblea Generale. I seggi 
vengono assegnati sulla base della consueta allocazione di quote numeriche per criterio di 
appartenenza ad area geografica (Africa, Europa, ecc.). 

48  Si ricorda che particolare rilevanza ha avuto nel settembre del 1995 la Quarta Conferenza 
Mondiale sulle Donne a Pechino, che ebbe un grande successo nel determinare un nuovo 
impegno internazionale verso gli obiettivi dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace per tutte 
le donne del pianeta, facendo evolvere l'agenda globale verso il progresso delle donne nel 
ventunesimo secolo. Al termine dei lavori, la Conferenza di Pechino adottò la: Dichiarazione di 
Pechino e la Piattaforma di Azione di Pechino (Platform for Action). Questi due documenti 
rappresentano tutt’oggi le disposizioni della comunità internazionale per la promozione di 
maggiori poteri e responsabilità delle donne e del principio di eguaglianza di genere.  
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Ogni anno, i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono per fare il punto 
sui progressi riguardanti la parità di genere, per individuare le sfide future, per 
stabilire gli standard globali e per formulare politiche concrete di promozione 
della parità di genere e dell’avanzamento delle donne in generale.  

La Commissione si riunisce annualmente per un periodo di dieci giorni di 
lavoro, alla fine di febbraio – inizio marzo. 

La Commissione sullo status delle donne ha ricevuto il compito 
dall’Assemblea Generale ONU di integrare nel suo programma il follow-up della 
Quarta conferenza Mondiale sulle Donne. A partire dal 1995, quindi, effettua la 
verifica della attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino; 
ha quindi esaminato numerose delle aree critiche contenute nella Piattaforma 
stessa, allo scopo di verificare i progressi compiuti e di avanzare le 
raccomandazioni necessarie per accelerarne l'attuazione49.  

La 56ma Sessione della Commissione si è svolta dal 27 febbraio al 9 marzo 
2012. La delegazione italiana era guidata dalla Professoressa Elsa Fornero, 
Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, con delega alle Pari opportunità. Ai 
lavori ha partecipato anche una delegazione parlamentare, composta, per la 
Camera dei deputati, dalle onorevoli Lorena Milanato (PdL) e Sesa Amici (PD), 
rispettivamente Presidente e componente del Comitato per le pari opportunità 
della Camera, e dall’on. Maria Rosaria Carfagna (PdL), componente della 
Commissione Giustizia ed ex Ministro delle pari opportunità; mentre per il Senato 
erano presenti la Vice Presidente Emma Bonino (PD) e la senatrice Maria Ida 
Germontani (Per il Terzo Polo: ApI-FLI), rispettivamente Presidente e membro 

della Commissione Pari opportunità di quel ramo del Parlamento.Il 29 febbraio 
2012 si è tenuta la giornata parlamentare, organizzata dalla Unione 
Interparlamentare (UIP) in collaborazione con la Divisione per il progresso delle 
donne delle Nazioni Unite, che ha avuto come tema: L’empowerment delle 
donne rurali: quale ruolo per i Parlamenti?  

La 55ma Sessione della Commissione si è svolta a New York, nel quartiere 
generale delle Nazioni Unite, dal 22 febbraio al 4 marzo 2011. Essa ha avuto 
come oggetto “Accesso e partecipazione delle donne e delle ragazze 
all’istruzione, la formazione scientifica e tecnologica, compresa la 
promozione delle pari opportunità nell’impiego e la ricerca di un lavoro 
dignitoso”. Inoltre, il 25 febbraio si sono tenuti due eventi sulla salute delle madri 
e dei bambini. In occasione della 55ma sessione è stato inaugurato l’UNWOMEN. 

                                                 
 

49  Nel 2000, l’Assemblea Generale – nel corso della 23a sessione speciale “Donne 2000: 
uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 21° secolo” - ha riesaminato i progressi 
compiuti nell’attuazione degli obiettivi contenuti nella Platform for Action e ha adottato due 
risoluzioni contenenti, rispettivamente una Dichiarazione politica e Ulteriori Azioni e Iniziative 
per attuare la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di Azione.  
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Le onn. Lorena Milanato (PdL) e Sesa Amici (PD), designate a partecipare, non 
hanno potuto prendere parte alla missione per sopraggiunti impegni legati al 
calendario dell’aula.  

La 54ma Sessione della Commissione si è svolta a New York, nel quartiere 
generale delle Nazioni Unite, dal 1° al 12 marzo 2010. Essa ha avuto come 
oggetto: “La attuazione della Dichiarazione di Pechino e della relativa 
Piattaforma di Azione”, a quindici anni dalla loro adozione. L’evento 
parlamentare si è tenuto il 2 marzo 2010 presso la sede delle Nazioni Unite a 
New York, ed ha avuto come tema: “Fare rispettare i diritti delle donne 
quindici anni dopo Pechino: il ruolo dei Parlamenti”.  

Si ricorda altresì che la UIP ha organizzato un side-event (evento 
parlamentare collaterale) il 1° marzo 2010, avente ad oggetto il seguente tema: Il 
Ruolo dei Parlamenti nella imposizione della legislazione contro la violenza 
sulle donne. La delegazione italiana alla Conferenza di New York è stata 
guidata, come nelle sessioni precedenti, dal Ministro per le pari opportunità, 
Maria Rosaria Carfagna. Ai lavori ha partecipato anche una delegazione 
parlamentare, composta, per la Camera dei deputati, dalla Presidente Lorena 
Milanato (PdL) e dall’on. Emilia Grazia De Biasi (PD), rispettivamente 
Presidente e componente del Comitato per le pari opportunità della Camera; 
mentre per il Senato ha partecipato la senatrice Anna Maria Serafini (PD), 
Vicepresidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e 
l'adolescenza, non avendo potuto la senatrice Laura Bianconi (PdL), 
componente la medesima Commissione, prendere parte all’evento. 
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LA CRISI SIRIANA: ULTIMI SVILUPPI 
(AGGIORNAMENTO AL 18 SETTEMBRE 2012) 

(A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO) 

Dall'agosto 2011 i paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti e dall’Unione 
europea, premono, insieme alla Lega Araba e alla Turchia, perché il leader 
siriano Assad prenda atto delle aspirazioni di riforma democratica del popolo 
siriano e ceda il passo alla formazione di un governo di unità nazionale. Nel 
senso di una forte pressione sul regime si muovono anche gli "Amici del popolo 
siriano" che dall'iniziale numero di 60 Stati sono passati a 107. 

Russia, Cina e Iran si oppongono invece ad ogni azione coercitiva, comprese 
le sanzioni, e respingono la tesi, abbracciata da Stati Uniti ed Unione europea, 
che le dimissioni di Assad siano ormai una precondizione per l’avvio di una 
transizione politica nel paese. Gli interessi strategici di questo gruppo di Paesi, 
due dei quali con potere di veto in Consiglio di sicurezza, sono ben noti. L'Iran 
mantiene la tradizionale stretta alleanza con il regime alawita ai fini di una 
proiezione d'influenza non solo sulla Siria ma anche sulle forze Hezbollah in 
Libano. La Cina, che dal 2009 rappresenta il maggior partner  commerciale 
dell’Iran, è spinta dalle crescenti necessità di petrolio verso la difesa del regime 
di Assad in Siria, con l’intento di evitare di isolare la Repubblica Islamica dal 
resto della regione. Infine la Russia vuole mantenere un ruolo in Medio Oriente 
tramite l'alleata Siria che, ospitando la base navale russa di Tartus, le consente 
anche di mantenere un accesso al Mediterraneo.  

 
Nel febbraio 2012 Nazioni Unite e Lega araba avevano designato Kofi Annan 

come Inviato Speciale congiunto, con il compito di promuovere una soluzione 
diplomatica in grado di porre fine alle violenze. Alla fine di marzo 2012 Annan 
aveva presentato il suo Piano in sei punti, ottenendo il sostegno del Consiglio di 
sicurezza e degli stessi siriani. Il Piano Annan si prefiggeva, tramite 
l'instaurazione di un dialogo tra governo siriano e l'intero spettro dell'opposizione 
siriana, di porre immediatamente fine a qualsiasi violenza e violazione dei diritti 
umani, garantendo piena autonomia alle operazioni umanitarie, e agevolando la 
transizione politica a guida siriana verso un sistema politico democratico e 
pluralista in grado di garantire l'uguaglianza dei cittadini.  

Al fine di monitorare e sostenere la piena attuazione del Piano, nonché al 
fine di monitorare la cessazione della violenza armata in ogni forma e da parte 
di tutte le parti in causa, con la Risoluzione 2043(2012)  del 21 aprile 2012 del 
Consiglio di Sicurezza veniva istituita una missione di 300 osservatori militari 
delle Nazioni Unite United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS). 
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L'Italia assicurava alla missione la partecipazione di personale militare (in 
data 15 maggio partivano i primi 5 osservatori militari) nonché il trasporto 
aereo di mezzi ed equipaggiamenti destinati alla missione in Siria, realizzato 
con i velivoli della 46° Brigata Aerea di Pisa. 

Tuttavia, il piano Annan, pur stabilendo un momentaneo cessate-il-fuoco e 
consentendo, nonostante le numerose violazioni, il dispiegamento di 300 
osservatori ONU, non è riuscito a portare ad una stabilizzazione del paese e, 
dopo l’uccisione di 108 persone nella regione di Hula da parte delle forze 
armate siriane (25 maggio 2012), è apparso perdere ogni concreta possibilità 
di attuazione. Il 16 giugno la UNSMIS aveva dovuto sospendere le proprie 
attività per l'impossibilità di procedere nel proprio impegno, sia per ragioni di 
sicurezza del personale, sia per la constatazione della totale indifferenza del 
regime ad attuare il Piano Annan. Palese - nelle parole del Ministro degli affari 
esteri Giulio Terzi59-   era anche la constatazione della "mancanza di buona 
fede del regime60" che, in un crescendo di repressioni e violenze, si limitava a 
dare una risposta "cosmetica" alle aspirazioni della comunità internazionale 
tramite il referendum costituzionale del 26 febbraio, le elezioni del 7 maggio e 
la formazione del nuovo governo del 23 giugno. 
Dato il perdurante veto di Russia e Cina ad una nuova proposta di risoluzione 

che ponesse il piano Annan sotto il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, il 
20 luglio il Consiglio di sicurezza dell'ONU riusciva solo ad approvare una 
risoluzione che si limitava a stabilire l'ultima proroga di 30 giorni del mandato 
della missione di osservatori in Siria. Pertanto il 19 agosto UNSMIS ha terminato 
il suo mandato. Frattanto il 2 agosto Kofi Annan si dimetteva dall'incarico ed il 17 
veniva nominato Lakhdar Brahimi come nuovo Inviato Speciale congiunto di 
Nazioni Unite e Lega Araba.  

Con l'esplosione tra giugno e luglio delle ostilità a Damasco ed Aleppo, 
principali centri politici ed economici del regime, si è avuta un'escalation di 
violenza che, da una parte, ha registrato una vasta azione coordinata da parte 
delle milizie dell'Esercito libero siriano e, dall'altra, una dura reazione delle forze 
lealiste con l'impiego di assetti aerei. Per effetto dei bombardamenti di interi 
quartieri, dell'impiego dell'artiglieria, degli elicotteri e dei mezzi aerei i massacri di 
civili hanno assunto - nelle parole del Ministro degli affari esteri Giulio Terzi- 
"caratteristiche tali da farli apparire come crimini contro l'umanità"61. La 
drammatica accelerazione degli scontri ha provocato notevoli perdite soprattutto 
tra i civili e fatto aumentare il numero dei profughi verso il Libano, la Turchia, la 
Giordania, l'Iraq. Si ritiene che il rafforzamento dell'Esercito libero siriano sia 

                                                 
 

59  Audizione del Ministro degli esteri Giulio Terzi di Sant'Agata sui recenti sviluppi della situazione 
in Siria nel quadro regionale, innanzi alle commissioni congiunte 3° Senato e III Camera, 25 
luglio 2012. 

60  Ibidem. 
61  Ibidem. 
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stato reso possibile sia dall'arrivo di armi dall'estero - Arabia Saudita e Qatar- sia 
dal supporto addestrativo -garantito dalla Turchia-  nonché logistico, grazie alla 
fornitura di apparecchi per le telecomunicazioni, da parte di Stati Uniti e Gran 
Bretagna. 

Nel mese di agosto, l'azione diplomatica a livello di Nazioni Unite riprende all' 
Assemblea generale  dell'ONU che approva, con una maggioranza superiore ai 
2/3 dei membri, la risoluzione (A/66/L.57)  del 3 agosto, in cui il regime di Assad 
viene ritenuto il principale responsabile delle violenze e delle sistematiche  gravi 
violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali e viene chiesto alle parti di 
impegnarsi a consentire una transizione democratica a guida siriana che vada 
incontro alle aspirazioni del popolo siriano. Inoltre, il 15 agosto viene pubblicato il 
rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sulla Siria e in particolare sui 
drammatici fatti di Hula in cui il regime viene individuato come principale 
responsabile dei massacri, qualificati come crimini contro l'umanità. 

Frattanto i paesi occidentali individuano con sempre maggiore chiarezza come 
l'obiettivo prioritario in vista di una soluzione della crisi siriana sia una transizione 
politica ad un governo di intesa nazionale senza Assad. Come chiarito dal 
Ministro Terzi, liberazione del popolo siriano e  stabilizzazione regionale vanno di 
pari passo62. Data l'importanza geostrategica della Siria in Medioriente, una 
transizione democratica incompiuta condannerebbe la Siria ad una instabilità 
prolungata che lascerebbe campo libero alle interferenze esterne da parte di 
forze interessate alla destabilizzazione (Hezbollah, elementi jihadisti simili ad Al-
Qaeda) o alla modifica in chiave egemonica degli equilibri regionali (Iran), 
nonché al pericolo della proliferazione di armi di distruzione di massa (dal 
momento che la Siria possiede il maggior arsenale di armi chimiche e biologiche 
in Medio Oriente). 

Di fronte alla necessità di accelerare i tempi per fermare il conflitto, la strategia 
comune agli "Amici del popolo siriano" si sta sviluppando su due fronti tra loro 
sempre più interconnessi. Nell'immediato, l'assistenza al popolo e all'opposizione 
siriani per aiutarli a resistere al regime, in tutte le maniere possibili, con la sola 
eccezione dell'intervento militare, e a prepararsi alla transizione; l'avvio, allo 
stesso tempo, di piani su come aiutare la Siria nel dopo-Assad, per la sua piena 
stabilizzazione politica ed economica.  

Sul primo fronte, l'Italia continua, in raccordo con la Lega Araba ed i principali 
partner, l' azione di persuasione sull'opposizione per mettere da parte le restanti 
rivalità e costituire un cartello politico che possa diventare la base di riferimento 
per avviare la transizione. L'Italia sta anche considerando, sulla scia di alcuni 

                                                 
 

62  G. TERZI, Aiuti umanitari e mediazione politica: così stiamo costruendo il dopo-Assad, in La 
Repubblica, 23 agosto 2012. 
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nostri principali alleati, la fornitura all'opposizione di strumenti di comunicazione 
utili per poter prevenire attacchi contro civili. Sul piano umanitario, l'Italia 
partecipa a numerose iniziative in favore dei rifugiati e feriti siriani nei paesi 
limitrofi, dal Libano, alla Giordania e alla Turchia e, da ultimo, in favore della 
popolazione di Aleppo.  

Sul secondo fronte, il Ministro Terzi ha istituito una Task Force sulla Siria 
all'interno del Ministero degli Esteri e dato il via ad un apposito Tavolo 
interministeriale con rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
dei Dicasteri Interno, Giustizia, Difesa, Sviluppo Economico, Beni Culturali, 
Cooperazione Internazionale. Il suddetto Tavolo, in occasione dell'apertura dei 
lavori il 3 settembre 2012, ha ribadito che la priorità assoluta per l’azione di tutta 
la comunità internazionale ed anche per l’Italia  è rappresentata dall'emergenza 
umanitaria. Punto di partenza è il dato allarmante sugli sfollati all’interno del 
Paese (almeno un milione e mezzo) e sui rifugiati nei Paesi confinanti (oltre 
200.000, fra Turchia, Giordania, Libano, Kurdistan iracheno), un aspetto della 
crisi che, oltre ai suoi dolorosi risvolti umanitari, può ripercuotersi sulla stabilità 
regionale, ed in prospettiva può costituire anche un elemento di preoccupazione 
per i flussi migratori verso l’Europa. Tale Tavolo ha anche affrontato il tema della 
ricostruzione economica della Siria, in considerazione dei tradizionalmente forti 
legami economici bilaterali, che, prima della crisi, vedevano l’Italia primo partner 
commerciale del Paese fra gli Europei. 

Sul fronte del sostegno attivo alla resistenza siriana, frattanto sembrerebbe 
delinearsi un meccanismo di coordinamento tra Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia, Turchia e Giordania in materia di scambio di informazioni  e di 
pianificazione, che prevede anche consultazioni con gli Stati del Golfo, l'Arabia 
Saudita ed il Qatar63. 

 

                                                 
 

63  La France se prépare à affronter une crise syrienne de longue durée, in Le monde, 16-17 
septembre 2012, p. 4. 
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Abstract
La guerra civile siriana ha subito negli ultimi tre mesi una drammatica accelerazione. Il numero e l’intensità degli
scontri tra l’Esercito di Assad e le milizie del Free Syrian Army (FSA) sono cresciuti esponenzialmente ed hanno
coinvolto aree sempre più estese di territorio siriano. Ha visto un sensibile aumento anche il numero degli attacchi
suicidi perpetrati dalle varie formazioni jihadiste che sono sorte all’indomani dello scoppio della crisi. Il maggiore
di questi è avvenuto il 18 luglio presso l’Ufficio della Sicurezza Nazionale ed ha causato la morte, tra gli altri, del
Ministro della Difesa siriano Daoud Rajiha. Nonostante le perdite e le defezioni, in continuo aumento, il regime di
Damasco non ha dato segnali di cedimento e, anzi, ha risposto colpo su colpo alle azioni del FSA.
Dal punto di vista internazionale, la ricerca di una soluzione per cercare di calmierare la crisi è andata avanti
senza risultati, con la Comunità Internazionale tutt’oggi divisa sulle forme e sulle modalità di un possibile
intervento. In questo modo lo scontro all’interno del Paese va avanti con inevitabili ripercussioni, sempre più
visibili, sulla sicurezza e sulla stabilità dei Paesi vicini.

Con il susseguirsi dei mesi e il protrarsi dello scontro tra l’Esercito fedele al Presidente Assad
e le truppe del Free Syrian Army (FSA) si è assistito nei mesi scorsi all’ulteriore
deterioramento della crisi siriana. Con l’esplosione, tra giugno e luglio, delle ostilità a Damasco
e ad Aleppo, centri politici, militari ed economici del regime, si è avuta un’escalation della
violenza che ha visto, da una parte, una vasta azione coordinata da parte delle milizie del FSA
e, dall’altra, una dura reazione dei soldati lealisti, i quali hanno cominciato ad utilizzare nella
repressione, per la prima volta, assetti aerei che fino ad allora erano rimasti ai margini del
conflitto. A metà del mese di luglio, vari quartieri della capitale siriana sono stati teatro di aspre
battaglie durante le quali le forze del regime hanno registrato pesanti perdite. Solo con il
riposizionamento di numerose truppe provenienti da altre parti del Paese, l’Esercito siriano è
riuscito a ricacciare i ribelli verso le loro roccaforti, in un’operazione che ha dimostrato come
nel conflitto siriano nessuna delle due parti in lotta sia stata in grado, sinora, né di controllare
l’intero territorio del Paese né di sferrare un attacco decisivo al nemico.
Questo è stato dimostrato anche nei combattimenti ad Aleppo, cuore economico del Paese.
Tutto è partito nelle zone limitrofe alla città, lungo la strada che la collega a Bab al-Salam,
punto di frontiera lungo il confine con la Turchia. Qui i ribelli sono riusciti a scacciare le truppe
governative ed hanno preso il controllo di una zona strategicamente molto importante, poiché
è proprio nella regione meridionale della Turchia che i ribelli siriani hanno trovato il retroterra
logistico fondamentale per le proprie operazioni. In questo modo le milizie del FSA sono
riuscite ad organizzare più facilmente la propria resistenza ad Aleppo. Dopo più di un mese e
mezzo, al momento in cui si scrive i combattimenti vanno avanti per le strade della città, con il
quartiere meridionale di Salah al-Din trasformato in frontiera tra i due schieramenti.
Nonostante il massiccio rischieramento di truppe dalle province orientali ai centri urbani,
l’Esercito di Assad non è riuscito a piegare la resistenza degli insorti.
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Proprio nella parte orientale del Paese si è aperto, nell’ultimo periodo, un fronte ulteriore. Un
numero sempre maggiore di scontri si sono susseguiti nelle province di Deir al-Zour, Raqqa, e
Hasaka, anche se, trattandosi di regioni a bassa densità abitativa, il conflitto ha assunto toni
meno drammatici rispetto alla situazione nelle grandi città. Il fronte orientale ha dimostrato,
ancora una volta, le difficoltà che il regime si trova ad affrontare a causa dell’assottigliamento
degli effettivi a disposizione. Infatti, l’Esercito lealista sta combattendo lungo tutta la Valle
dell’Eufrate, da Raqqa fino ad Abu Kamal, al confine con l’Iraq, con meno di una divisione a
disposizione. Questo ha causato non pochi problemi al regime soprattutto nella regione di Deir
al-Zour, strategicamente importante poiché diretto collegamento con la vicina frontiera
irachena. In questa zona, all’inizio di settembre i ribelli del FSA hanno compiuto un complesso
attacco ad una base aerea del regime, prendendone il controllo per alcune ore. Alcuni incidenti
si sono verificati anche nella provincia di Hasaka, dove, però il regime ha potuto contare
sull’appoggio di alcune formazioni curde fedeli ad Assad.
Da parte sua, l’Esercito lealista non ha perso tempo per rispondere agli attacchi del FSA ed ha
organizzato una violenta controffensiva sia a Damasco sia ad Aleppo. Queste azioni si sono
basate su operazioni congiunte sia per via terrestre sia per via aerea che hanno colpito
indiscriminatamente interi quartieri delle due città, provocando notevoli perdite soprattutto tra i
civili. Proprio a questo proposito, in più occasioni si è parlato, nell’ultimo periodo, di vere e
proprie stragi perpetrate dagli uomini di Assad, come quelle avvenute a Darayya, vicino
Damasco, e a Treimseh, a nord-ovest di Hama (in realtà, su entrambi gli episodi ci sono
diverse versioni dell’accaduto e in un contesto come quello siriano, dove è estrema la difficoltà
di reperire informazioni attendibili, rimane sempre il dubbio sulla veridicità o meno delle
notizie). Tale violenza ha conseguentemente fatto aumentare il numero dei profughi. Le
Nazioni Unite hanno stimato che nel solo mese di agosto ben 100.000 cittadini siriani sono
dovuti scappare nei Paesi vicini.
Il regime ha potuto portare avanti queste offensive anche grazie al supporto di Teheran, che
durante questi mesi non è mai mancato. Oltre alle voci, più o meno confermate, sulla presenza
sul territorio siriano di numerosi esponenti sia dei Pasdaran iraniani sia degli Hezbollah
libanesi che offrono supporto tattico ai soldati di Assad, ad inizio settembre si è avuta la
conferma che le autorità iraniane non hanno smesso di inviare armi a Damasco. Infatti,
sfruttando un canale aereo attraverso l’Iraq, i rifornimenti iraniani raggiungono tranquillamente
gli aeroporti siriani, tutti, ancora, sotto lo stretto controllo del regime.
Questa evoluzione della crisi è stata, in parte, dovuta, al rafforzamento del Free Syrian Army
grazie sia all’arrivo di armi dall’estero sia al supporto logistico e addestrativo garantito da
alcuni Paesi occidentali. In particolare, negli ultimi mesi, si è avuta prova che i ribelli siriani
sono entrati in possesso di dispositivi d’arma anti-carro e anti-aereo, circostanza che sul
campo si è tramutata in una maggiore capacità di arginare le avanzate dell’Esercito. Questo
ha portato ad uno scontro sempre più violento tra le parti, con il regime che, davanti ad un
crescente numero di carri armati distrutti dai ribelli, ha cominciato ad utilizzare la componente
aerea, soprattutto gli elicotteri d’attacco a sua disposizione. Anche in questo caso, però, i
ribelli si sono dimostrati in grado di rispondere adeguatamente grazie ad alcuni assetti anti-
aerei di cui sono entrati in possesso, quali i missili SA-7. Gli ultimi due casi di abbattimento di
mezzi militari siriani, avvenuti alla fine di agosto, ossia un elicottero Mi-17 nei cieli di Damasco
e quello che è sembrato un caccia Mig-23 nei cieli di Aleppo, testimoniano l’incremento di
capacità acquisito dal FSA. Tuttavia le milizie del FSA continuano a soffrire di carenze nel
munizionamento e nella catena logistica che ne limitano le capacità operative.
Oltre alle armi provenienti dall’estero (principalmente da Arabia Saudita e Qatar), i ribelli del
FSA negli ultimi mesi hanno potuto contare sull’addestramento fornito in Turchia. Nella regione
meridionale turca si è sviluppato un network di supporto ai ribelli che prevede una serie di basi
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per l’addestramento. Uno degli snodi principali di questa rete sarebbe, stando ad alcune
dichiarazioni di esponenti del FSA, la base aerea americana di Incirlik, nei pressi della città
turca di Adana, a circa 250 km dal confine con la Siria. Altro fattore molto importante per il
miglioramento delle capacità del FSA è stata la fornitura di apparecchi per le comunicazioni.
Sul confine turco, sempre grazie ad un tacito permesso delle autorità di Ankara, è sorto un
importante network di telecomunicazioni, grazie alle forniture di materiale proveniente non solo
dal Qatar e dall’Arabia Saudita, ma anche dalla Gran Bretagna, come espressamente
dichiarato ad inizio agosto dal Ministro degli Esteri britannico William Hague.
Il supporto americano e britannico ai ribelli è un ulteriore sintomo di una divergenza tra le
posizioni delle diplomazie occidentali. Infatti, il Consiglio Nazionale Siriano (CNS), organo di
rappresentanza politica che era sorto all’inizio della crisi per raggruppare sotto lo stesso
ombrello tutte le formazioni di opposizione al regime di Damasco, non è riuscito a diventare un
soggetto forte in grado di realizzare un’alternativa ad Assad. Questo, principalmente, a causa
delle numerose divergenze all’interno dell’opposizione siriana, soprattutto tra le realtà sunnite,
che fin da subito hanno cercato di prendere il controllo del Consiglio, e quelle curde, sempre
timorose di perdere la propria rappresentatività. Inoltre, trovandosi all’estero, il CNS non è mai
riuscito ad esprimere una leadership in grado di rappresentare realmente il volere della
popolazione siriana insorta. In questo modo è stato il Free Syrian Army, nonostante la
mancanza di un’unica catena di comando e controllo e di una pianificazione omogenea, a
simboleggiare la rivolta combattendo sul campo. Questo ruolo è stato ben riconosciuto da
Washington e Londra che negli ultimi mesi hanno cominciato ad utilizzare il FSA e non il CNS
come tramite per gli aiuti alla popolazione. Circostanza che ha segnato una divergenza dalle
posizioni della Francia, con il Presidente Hollande che a fine agosto ha dichiarato di essere
pronto a riconoscere un governo siriano formato dalle opposizioni del CNS.
La scelta americana e britannica di porre maggior peso sul FSA è stata dettata anche dalla
profonda paura di Washington e Londra che la rivolta siriana possa essere presa in ostaggio
dalle formazioni jihadiste diffusesi nel Paese. Formate sia da esponenti siriani sia da miliziani
provenienti da altri Paesi arabi e attirati dall’idea di combattere il jihad contro Assad, nel corso
della crisi queste realtà hanno svolto sempre più operazioni contro il regime siriano, molte
volte operando congiuntamente con le milizie del FSA. Ad esempio, a metà luglio, il Fronte Al
Nusra, principale formazione jihadista attualmente attiva in Siria, responsabile di numerosi
attacchi suicidi alle forze di Assad, ha dichiarato di operare congiuntamente con il Battaglione
Al Sahaba, milizia del FSA attiva a Damasco. Ma il principale esempio di questa stretta
vicinanza tra le due realtà della rivolta siriana potrebbe essere il maggiore attentato finora
condotto contro il regime, quello avvenuto il 18 luglio scorso a Damasco presso l’Ufficio della
Sicurezza Nazionale. Nell’occasione sono morti il Ministro della Difesa, Daoud Rajha, il vice
Ministro della Difesa, nonché cognato del Presidente Assad, Assef Shawkat, e il Consigliere
per la Sicurezza Nazionale del Presidente, Hasan Turkmani, mentre è rimasto ferito il Ministro
degli Interni, Hisham Bekhtyar. L’attacco è avvenuto in uno dei palazzi meglio protetti di tutta
la capitale in occasione di una riunione dove erano presenti i maggiori responsabili delle
strategie militari delle forze fedeli ad Assad. Queste circostanze hanno alimentato non poche
illazioni circa una possibile infiltrazione nelle Forze Armate di elementi del FSA, che, essendo
per la maggioranza ex esponenti dell’apparato di sicurezza di Assad, possono avere le
conoscenze per entrare in un simile palazzo del potere. Inoltre, in assenza della certezza che
si sia trattato di uno shahid che si è fatto esplodere o di un pacco bomba posizionato
nell’edificio, entrambe le modalità operative rientrano nel bagaglio di esperienza dei militanti
jihadisti formatisi sui fronti del jihad globale, in particolare in Iraq. Il fatto, poi, che l’attacco sia
stato rivendicato sia dal FSA sia dalla Brigata dell’Islam, altra formazione dell’universo
jihadista siriano, dimostrerebbe ulteriormente questa commistione tra i due mondi.
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Indirizzando le proprie attenzioni sul FSA, americani e britannici sperano di riuscire ad avere
una maggiore contezza sulle varie realtà jihadiste, reperendo maggiori informazioni. Inoltre,
nell’ottica di un post-Assad, si vuole costruire una collaborazione solida con quegli esponenti
laici del FSA che possano guidare la transizione, in maniera tale da evitare che i movimenti
jihadisti prendano il sopravvento.
Anche i Paesi dell’area mediorientale, nonostante la comune aspirazione ad una soluzione
“regionale”, non hanno adottato una posizione unanime sulla crisi. Rimane la volontà di porre
fine alle violenze, ma ancora non è stata identificata la strada giusta per raggiungere questo
obiettivo. L’ultimo Paese a proporsi come possibile mediatore è stato l’Egitto, con il neo
Presidente Morsi che si è più volte detto ottimista sul possibile raggiungimento di una
soluzione. Un ostacolo, però, ben difficile da superare in un ipotetico percorso negoziale è
subito sorto con le stesse dichiarazioni di Morsi rese all’incontro dei Paesi Non Allineati
tenutosi a fine agosto a Teheran. Attaccando duramente il regime di Assad e le violenze
perpetrate nei confronti della popolazione, Morsi si è precluso qualsiasi dialogo sia con
Damasco sia con i Paesi che ancora appoggiano il regime, primo fra tutti l’Iran.
In questo contesto internazionale, neanche le Nazioni Unite sono riuscite a porre le basi per
un dialogo. Il piano Annan, nato come estremo tentativo per riportare a più miti consigli Assad,
non ha compiuto i passi sperati. Così, lo stesso ex Segretario Generale dell’ONU ha lasciato
l’incarico di inviato delle Nazioni Unite per la Siria. Il suo posto è stato preso dall’algerino
Lakhdar Brahimi, diplomatico di lungo corso che, però, ha fin da subito definito la situazione in
Siria catastrofica e difficilmente risolvibile.
Su iniziativa turca, a fine agosto, si è parlato nuovamente di una possibile zona cuscinetto nel
nord della Siria, motivata da ragioni umanitarie. La regione meridionale turca, oltre ad essere
quell’importante retroterra logistico per gli insorti di cui si è discusso precedentemente, ospita
attualmente più di 80.000 profughi siriani. Certo è che non sono assolutamente chiare le
modalità con le quali tale zona cuscinetto sarebbe istituita. Infatti, proprio per l’importanza
dell’area, Damasco non è disposta a concedere il controllo alla comunità internazionale di una
parte così importante del proprio Paese. Dunque, si è pensato anche ad una no-fly zone, sul
modello dell’azione internazionale in Libia.
Tuttavia, la natura del conflitto siriano e le capacità anti-aeree a disposizione del regime hanno
finora costituito un forte elemento di dissuasione verso qualsiasi forma di intervento. Per
quanto concerne la difesa strategica, infatti, i sistemi SAM (Surface-to-Air Missile) più diffusi
nell'arsenale siriano, presenti in un centinaio di batterie, sono i SA-2 Guideline e SA-3 Goa,
coadiuvati da alcune batterie di SA-5 Gammon, tutti collocati in postazioni fisse. I SA-2 e i SA-
3 sono sistemi a medio-lungo raggio, con una gittata compresa tra i 25 e i 40 km, ben noti in
Occidente e ormai decisamente avanti con l'età. Il SA-5 Gammon, fornito alla Siria a partire
dagli anni'80 invece, è un sistema di difesa a lungo raggio (circa 160 km di gittata)
primariamente volto alla difesa contro i bombardieri strategici ed è conseguentemente meno
adatto a fornire copertura contro i più agili cacciabombardieri moderni. Per quanto riguarda
invece la difesa aerea a medio raggio pura, il principale sistema missilistico operativo mobile è
il SA-6 Gainful, presente in una cinquantina di batterie, posizionate in parte a protezione delle
altre installazioni missilistiche fisse e in parte dispiegate in maniera variabile, a seconda delle
esigenze. Il Gainful è un sistema concepito negli anni '60 ed entrato in servizio in Siria nei
primi anni '70, che si caratterizza per l'estrema mobilità delle batterie che hanno un raggio di
scoperta pari a circa 70 km e una gittata utile dei missili pari a 25 km. Quale complemento del
SA-6, sono presenti anche poco più di una decina di batterie di SA-8 Gecko, forniti alla Siria
nei primi anni '80, che rappresentano l'elemento missilistico di difesa di punto (10 km),
rapidamente dispiegabile e l'unico con la capacità di ingaggio multiplo dei bersagli grazie
all’integrazione del radar nel veicolo lanciatore.
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Nonostante il complesso degli apparati di difesa aerea risulti obsoleto, si stima che il regime
abbia a disposizione 150 siti missilistici anti-aerei, un numero considerevole che, qualora si
decidesse l’imposizione di una no-fly zone, richiederebbe una campagna aerea costante di
alcune settimane. Un impegno che nessun Paese occidentale, Stati Uniti in testa, si vorrebbe
assumere in questo momento. In più, con la volontà della Turchia e degli altri Paesi dell’area di
voler evitare un intervento occidentale, la possibilità di una tale azione sembra oggi
assolutamente impraticabile, nonostante le varie dichiarazioni che si sono succedute negli
ultimi mesi. Un possibile cambiamento in questo scenario potrebbe avvenire nel caso in cui il
regime decidesse di utilizzare il proprio arsenale di armi chimiche. Nell’ultimo periodo più volte
è stata espressa la preoccupazione di Washington in tal senso, con la minaccia di un
intervento qualora Damasco facesse una tale scelta estrema. Nonostante, la violenta e
sanguinosa repressione messa in atto, si presume che Assad non voglia in questo momento
utilizzare un tale strumento che comporterebbe la totale impossibilità di sopravvivenza del
proprio regime, speranza ancora viva nei circoli di potere di Damasco.

Conclusioni

L’intensificarsi dei combattimenti durante quest’estate soprattutto a Damasco e ad Aleppo,
cuore del regime, indicano che la guerra civile ha raggiunto una fase critica. Le capacità dei
miliziani del Free Syrian Army sono indubbiamente migliorate in maniera da poter minacciare il
regime anche nelle proprie roccaforti. Però i combattimenti hanno dimostrato che il FSA non è
in grado di mantenere le porzioni di territorio siriano conquistato, avendo subito, in molte
occasioni, la controffensiva da parte dell’Esercito lealista, che ha cominciato a metter in campo
nuovi assetti bellici, in maniera tale da rendere il conflitto sempre più cruento. In questo modo
Assad ha dato nuovamente dimostrazione di non essere assolutamente disposto a negoziare
con i ribelli.
Tale evoluzione non ha portato ad un parallelo cambiamento degli atteggiamenti della
comunità internazionale, i cui attori sono rimasti incardinati sulle posizioni di veti incrociati
espresse finora, in larga parte giustificate dagli interessi contrapposti in gioco. In questo
momento non è prevedibile una fine della crisi in tempi brevi, anche se è difficile pensare che il
regime possa riprendere totalmente il controllo del Paese. Dunque, i prossimi mesi potrebbero
essere caratterizzati da un’ulteriore escalation della crisi, la cui soluzione difficilmente potrà
prescindere da un intervento internazionale.
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La questione nucleare iraniana: recenti sviluppi

di Luca La Bella del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.)
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Abstract
Con l’imposizione di estese sanzioni nel comparto energetico, il regime sanzionatorio sull’Iran ha pressoché
raggiunto la sua massima espansione. L'assenza di effetti apprezzabili sul programma nucleare restringe
inevitabilmente il margine di manovra per una soluzione non militare della questione. Continuano tuttavia gli sforzi
negoziali dei paesi occidentali che si devono confrontare anche con le posizioni di Russia e Cina che non sono
favorevoli a un inasprimento delle misure contro l'Iran.

Nell’ambito dell’annosa crisi sul controverso programma nucleare iraniano sono molte le
organizzazioni multilaterali e gli Stati che hanno imposto sanzioni alla Repubblica Islamica. La
maggior parte di queste attengono al commercio (sia verso l’Iran che da parte dell’Iran stesso)
di tecnologie sensibili quali nucleare, missilistica e militare. Altre sanzioni ad personam
colpiscono individui legati al programma nucleare o al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie
(Pasdaran), i cui assetti finanziari sono stati congelati da molti Stati. I più recenti regimi
sanzionatori, applicati perlopiù a livello bilaterale da singole nazioni, quali gli USA, gli Stati-
membri UE, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Sud Corea, Svizzera, India ed
Israele colpiscono significativamente il settore energetico iraniano, ovvero la locomotiva
dell’economia del Paese, responsabile per il 70-80% delle risorse governative.
Nella fattispecie, queste sanzioni, più incisive, impediscono, o restringono severamente
l’investimento estero nel comparto petrolifero, gassifero e petrolchimico, l’esportazione verso
l’Iran di idrocarburi raffinati e la possibilità di reperire copertura assicurativa per le petroliere e i
cargo diretti verso porti iraniani. In particolare è stata sanzionata (anche dall’ONU) la
compagnia di bandiera IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) per il suo supporto alle
attività di proliferazione e di circonvenzione delle sanzioni. Altre misure riguardanti il settore
finanziario hanno effettivamente tagliato fuori la Banca Centrale iraniana (Bank Markazi) dal
circuito bancario internazionale, seriamente complicando la capacità degli operatori iraniani di
effettuare transazioni, ottenere pagamenti per servizi resi o lettere di credito.
Per quanto riguarda le sanzioni ONU, queste sono state imposte a seguito delle seguenti
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza:

 UNSCR 1696 del luglio 2006 – sospensione di tutte le attività di arricchimento del
combustibile fissile (uranio) e del suo relativo ritrattamento.

 UNSCR 1737 del dicembre 2006 – interdizione dalla fornitura all’Iran di materiali e
tecnologie d’interesse per il programma nucleare e congelamento di beni e conti
bancari appartenenti a personaggi e compagnie chiave del programma.

 UNSCR 1747 del marzo 2007 – imposizione di un embargo militare ed espansione
della lista di individui ed entità iraniane soggette a congelamento dei beni.
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 UNSCR 1803 del marzo 2008 – ulteriore espansione del congelamento di assetti
finanziari facenti capo ad individui ed entità connessi al programma nucleare,
monitoraggio delle attività dei principali istituti bancari iraniani, ispezione di cargo
marittimi ed aerei diretti nel Paese e controllo degli spostamenti di individui già oggetto
di precedenti sanzioni.

 UNSCR 1835 del settembre 2008 – reiterazione delle precedenti sanzioni dinnanzi ai
tentativi di circonvenzione delle stesse da parte di Teheran e ferma condanna per la
continuazione dell’attività di arricchimento di combustibile fissile.

 UNSCR 1929 del giugno 2010 – interdizione da qualsiasi attività relativa allo sviluppo
di missili balistici, irrigidimento dell’embargo sugli armamenti, divieto di espatrio per
alcune note personalità coinvolte nel programma nucleare. Inoltre, la risoluzione
dispone il congelamento dei fondi esteri appartenenti al Corpo dei Pasdaran ed
impone agli Stati membri di ispezionare i cargo della IRISL coinvolti in attività illecite e
di impedirne la riparazione o il rifornimento. La risoluzione ingiunge agli stati membri di
monitorare le transazioni fra le proprie banche e quelle iraniane, in primis quelle
connesse ai programmi nucleare e balistico.

A livello bilaterale sono invece gli Stati Uniti ad essere i più attivi sul fronte delle sanzioni,
anche escludendo quelle imposte dopo la Rivoluzione Islamica del 1979. Gli USA hanno
imposto un embargo economico pressoché totale che riguarda non solo settori sensibili di
possibile interesse militare, ma anche l’aviazione civile ed il settore bancario ed energetico.
Attualmente qualsiasi contatto commerciale con l’Iran è soggetto a stringente supervisione da
parte del Dipartimento del Tesoro, che solo in determinati casi eccezionali concede licenze a
società per l’esportazione in Iran (aiuti umanitari, medicinali, software).
Gli USA ritengono che per essere efficaci le sanzioni, oltre che isolare il Paese dal sistema
finanziario globale, debbano severamente restringere la capacità iraniana di generare profitto
e quindi il settore degli idrocarburi rappresenta un bersaglio evidente. Ed è per questo che,
oltre alle misure citate, Washington si riserva il diritto di escludere dal molto più lucroso
mercato statunitense (specialmente dal comparto energetico) qualsiasi compagnia che
commercia con l’Iran bypassando le sanzioni. Questo è il principale meccanismo che consente
alle sanzioni unilaterali imposte da Washington di essere così incisive.
L’UE, dal canto suo, ha, nel corso del 2012 significativamente inasprito il regime sanzionatorio,
che oggi riguardano quasi tutti gli ambiti del commercio estero con l’Iran, specie nei settori
della finanza, assicurativo, dell’energia e delle tecnologie sensibili. In particolar modo, a colpire
gli interessi iraniani è stata la misura – senza precedenti – presa dall’Unione il 23 gennaio
2012, che congela i conti e gli assetti finanziari della Banca Centrale iraniana e impone un
embargo petrolifero con decorrenza a partire dal 1 luglio scorso. Quest’ultima misura ha
privato l’Iran di molti suoi “storici” clienti europei, che cumulativamente acquistavano circa il
20% delle esportazioni del Paese1. Ulteriore misura che sta causando seri problemi al settore
finanziario di Teheran è stata la decisione del marzo 2012 che preclude a qualsiasi istituto
bancario iraniano di fare uso del sistema SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication), il principale circuito globale per le transazioni elettroniche interbancarie.
Nonostante l’obiettivo principale delle attuali sanzioni multilaterali e bilaterali sia quello di
costringere l’Iran a dimostrare in maniera verificabile e incontrovertibile che il programma
nucleare sia esclusivamente per scopi pacifici, i principali effetti sono di natura socio-

1 Per ulteriori informazioni concernenti la contrazione della domanda di petrolio iraniano e il relativo danno in
termini di proventi, vedasi Osservatorio di Politica Internazionale Mediterraneo e Medio Oriente n.11-
aprile/giugno 2012.
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economica. La contrazione della domanda per effetto dell’embargo UE e delle riduzioni
“volontarie” (per non incappare nelle sanzioni USA) di molti altri Paesi ha causato un calo delle
esportazioni di circa un milione di barili al giorno, su un totale complessivo stimato in
precedenza intorno ai 2,5 milioni nel 2011.
Questa “perdita di mercato” ha costretto l’Iran a stipare il greggio invenduto a bordo della
propria flotta di petroliere e nei siti di stoccaggio a terra, ma lo “spazio” a disposizione
scarseggia, lasciando come unica alternativa la riduzione della produzione mediante la
chiusura di pozzi petroliferi. Procedura rischiosa e laboriosa in quanto risulterebbe poi difficile
riprendere la produzione, con nessuna garanzia riguardo il recupero del greggio non pompato
e la continua sfruttabilità dei pozzi. Il boicottaggio di importanti acquirenti unito alla pronta
offerta di greggio alternativo da parte di altri produttori rivali, prima su tutti l’Arabia Saudita,
produce una situazione sicuramente insostenibile per Teheran nel lungo termine, anche alla
luce del fatto che la pressione delle sanzioni ha portato ad un deprezzamento del rial sul
dollaro pari al 50% e ad un’inflazione di molto superiore all’ufficiale 24%. Il cut-off dai circuiti
bancari internazionali costringe il Paese a ricorrere al baratto per i pagamenti di greggio,
mentre l’esodo di grandi multinazionali dal Paese e la chiusura di molte aziende locali
inaspriscono i costi sociali e la disoccupazione.
L’accumulo delle sanzioni sta sortendo un drammatico effetto sull’economia e sulla
popolazione, che si confronta con l’aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, cibo
(pollo e frutta in primis, cardini della dieta nazionale, specie durante il Ramadan), vestiti e beni
di consumo d’importazione (elettronica). Detto ciò, per il momento il regime sanzionatorio non
ha raggiunto l’obiettivo prefissato, ovvero quello di arrestare lo sviluppo del programma
nucleare.
L’Iran continua a non rispettare i dettami del Consiglio di Sicurezza in merito all’arricchimento
e a non cooperare in modo trasparente con l’agenzia nucleare ONU, l’AIEA. Se per certi versi
le sanzioni rendono più ostico il reperimento di materiali ed equipaggiamenti necessari al
programma nucleare (ad esempio per centrifughe di design più avanzato) e spingono il regime
verso il tavolo negoziale dei 5+1 (USA, Russia, Cina, Regno Unito, Francia e Germania),
dall’altra il fallimento dell’ultima tornata di colloqui nei mesi scorsi appare sempre più come un
tentativo di tergiversare mentre l’arricchimento dell’uranio continua a spron battuto2.
Per quanto riguarda gli aspetti negoziali della questione, dinnanzi alla montante frustrazione
per l’assenza di progressi agli ultimi colloqui del 5+1 a Mosca (fine giugno) – quando per
l’impasse venutosi a creare questi sono passati da summit ad alto livello ad incontri tecnici –
Regno Unito, Germania e Francia stanno esplorando la possibilità di espandere le misure
punitive dell’UE nei confronti dell’Iran.
I Ministri degli Esteri degli Stati in questione, William Hague, Guido Westerwelle e Laurent
Fabius stanno lavorando all’opzione di espandere le sanzioni dell’Unione (nei settori
energetico, commerciale e dei trasporti) al prossimo summit UE di ottobre. Questo giro di vite
avviene anche alla luce del fatto che la richiesta di nuovi incontri con gli iraniani dell’Alto
Rappresentante per la Politica Estera UE Catherine Ashton, in programma per fine agosto,
non ha ricevuto alcuna risposta dalla sua controparte Saeed Jalili. Inoltre, è intenzione delle
potenze occidentali avanzare al Board Meeting dell’AIEA (10-14 settembre) la proposta di
incrementare la pressione sull’Iran mediante una risoluzione di condanna per l’atteggiamento
non-cooperativo del Paese. Vi sono tuttavia poche possibilità che questa posizione incontri il
favore di Russia e Cina, specie se questa prevede riferimenti a potenziali ed ulteriori
risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

2 Si segnalano gli assassini mirati di scienziati iraniani del programma nucleare e il contagio informatico dei
sistemi di controllo del maggiore sito di arricchimento del Paese, Natanz.
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Per quanto attiene alla Russia, l’irrigidimento delle posizioni su potenziali nuove sanzioni
all’Iran giunge in seguito ai tumultuosi eventi dell’ultimo anno nella regione che, soprattutto in
Libia e Siria, sono stati particolarmente lesivi per gli interessi russi. Questa è la chiave di
lettura per le recenti esternazioni del Ministro degli Esteri Lavrov che ha duramente
condannato le sanzioni occidentali sui regimi di Siria e Iran per la loro crescente natura extra-
territoriale. Ad essere specialmente colpite dalle sanzioni USA sull’Iran sono state le banche e
le compagnie di trasporti marittimi russe. Nonostante Mosca sia partner dell’Occidente negli
sforzi per contenere le ambizioni nucleari iraniane, tradizionalmente guarda all’Iran come
contrappeso all’influenza americana nella regione e per questo si oppone all’innalzamento
della pressione su Teheran al di fuori delle ultime misure approvate dal Consiglio di Sicurezza
nel 2010. Alla dura condanna di Lavrov delle sanzioni bilaterali occidentali, definite come un
ricatto nei confronti del business russo, ha prontamente controbattuto il Ministro degli Esteri
italiano Giulio Terzi, che ha risposto dicendo che le sanzioni ledono gli interessi commerciali di
tutta l’UE, ma che le potenziali conseguenze di un Iran con le armi atomiche vanno ben oltre le
ripercussioni di ordine economico.
Per quel che concerne Pechino, l’atteggiamento della diplomazia cinese in questo frangente è
definito dalla particolare congiuntura che stanno attraversando i rapporti bilaterali con
Washington, alla vigilia delle elezioni presidenziali in America e del 18° Congresso del Partito
Comunista Cinese. In quest’ottica, anche sulla scia del deterioramento delle relazioni con
Washington per la presa di posizione americana sulle dispute nel Mar Cinese, Pechino non
sembra sul punto di fare grandi concessioni all’amministrazione Obama. Tanto più che a fine
luglio vi è stata una furiosa reazione del Ministero degli Esteri cinese per le sanzioni imposte
dal Tesoro USA nei confronti di una banca cinese accusata di aver violato le sanzioni
americane sull’Iran.
Detto questo, la capacità del regime di isolare il programma nucleare dalle sanzioni traspare
chiaramente dai rapporti AIEA, incluso l’ultimo, pubblicato il 30 agosto scorso, che ha
evidenziato come gli stock di uranio arricchito sia al 3,5% che al 20% continuino ad espandersi
nonostante le pressioni internazionali. L’ultimo rapporto dell’agenzia atomica ONU condanna
duramente il rifiuto iraniano di consentire agli ispettori di verificare che nel sito di Parchin non
si conducano attività legate alla dimensione militare del programma nucleare. Il sito, dove
l’AIEA sospetta si siano condotti, con l’apporto del fisico russo Vyacheslav Danilenko, test di
esplosivi ad alto potenziale relativi alla detonazione (innesco) di ordigni nucleari anche dopo il
2003, è stato oggetto di un’estesa operazione di bonifica del terreno e delle strutture, cosa che
non fa che acuire i sospetti della comunità internazionale e che è divenuto il simbolo della non-
cooperazione fra Teheran e l’Agenzia con sede a Vienna.
L’AIEA ha inoltre segnalato che sono in espansione entrambi gli stock di uranio arricchito, al
3,5% (combustibile per l’unica centrale operativa, Bushehr) e al 20% (impiegato nella
radioterapia oncologica). In particolare, quest’ultimo, rappresenta un rischio ben maggiore per
la proliferazione dal punto di vista tecnico, in quanto dal combustibile fissile arricchito al 20% è
possibile ricavare uranio impiegabile nelle bombe atomiche in un lasso di tempo relativamente
breve. In merito, l’Agenzia nota che la produzione di uranio al 20% è moderatamente
aumentata nonostante non sia cresciuto il numero di centrifughe in configurazione a cascata
(essenziale per l’arricchimento intensivo su scala industriale), segno che l’efficienza operativa
del modello base di centrifuga (IR-1) è in via di miglioramento.
Sebbene l’Iran ancora incontri significativi ostacoli nello sviluppo di centrifughe dal design più
avanzato delle IR-1 (ad esempio le IR-2m, IR-4, IR-5, IR-6, IR-6s), nell’impianto fortificato di
Fordow – che si trova all’interno di una montagna nei pressi di Qom – il numero di IR-1
installate e dedicate all’arricchimento al 20% è raddoppiato (da 1.064 nel maggio 2012 a
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2.140), segno che al sito viene accordata maggiore priorità politica che all’impianto sotterraneo
di Natanz, dove è presente la linea di arricchimento al 3,5% (9.330 IR-1 in 55 cascate).
In seguito alle verifiche AIEA, al 6 agosto scorso, l’Iran aveva prodotto nel sito di Natanz 6.876
kg di uranio al 3,5% (anche noto come LEU – low enriched uranium), adatto per la
generazione di elettricità ma, se ulteriormente arricchito (oltre la soglia del 90% diviene HEU –
highly enriched uranium, impiegato negli ordigni nucleari), sarebbe sufficiente per cinque
testate atomiche. La produzione di LEU è aumentata dai 229 kg al mese (verifiche AIEA di
marzo 2012) a 242 kg/mese. Per quanto riguarda l’arricchimento al 20% effettuato sia
nell’impianto pilota all’interno del sito di Natanz (ma distinto dall’arricchimento al 3,5%) che nel
sito di Fordow, la produzione complessiva ammonta a 189,4 kg. Secondo gli esperti, la
quantità minima di uranio arricchito al 20% necessaria per la produzione – sempre a seguito di
opportuno arricchimento – di un ordigno nucleare ammonta a 250 kg, che con un output
mensile pari a 14,8 kg sarebbe raggiungibile in pochi mesi, specie quando le centrifughe
addizionali installate a Fordow diverranno operative (dal febbraio 2012 sono sempre le stesse
696 ad essere in funzione).
Ad ogni modo, lo stock attuale di uranio al 20%, apparentemente giustificato per l’impiego
nelle terapie oncologiche, eccede di molte volte il requisito del reattore di ricerca di Teheran
(deputato alla produzione di radioisotopi per scopi medici) e di fatto solo una piccola quantità è
stata inviata nella capitale per questo impiego, con il resto in stoccaggio presso i siti di
arricchimento. Questa incongruenza, insieme ad altre, fra cui il fatto che nonostante gli sforzi
economici ed ingegneristici devoluti all’arricchimento del combustibile fissile nel Paese non vi
siano altre centrali termonucleari oltre a Bushehr (semi-operativa e non sufficiente a
soddisfare il fabbisogno nazionale) né in commissionamento, né in fase di costruzione,
rimangono interrogativi a cui Teheran non risponde in modo convincente. Parimenti non è mai
stata spiegata la funzione (e l’utilità) di dotarsi di un reattore di ricerca ad acqua pesante, in
costruzione presso Arak, che presenta notevoli rischi di proliferazione, in quanto sebbene non
sia alimentato ad uranio arricchito (ma ad ossido di uranio naturale, non soggetto a restrizioni
e supervisioni AIEA) i suoi sottoprodotti, risultato della combustione dell’ossido di uranio, sono
plutonio e trizio, essi stessi componenti chiave di determinate tipologie di ordigni nucleari.
L’impianto di Arak, per il quale l’AIEA dal 2006 non ha ricevuto estesi dettagli e specifiche
tecniche (DIQ – Design Information Questionnaire), come stabilito dal Trattato di Non-
Proliferazione, dovrebbe divenire operativo a fine 2013, anche se è impossibile stabilire oggi
se questo sia verosimile. L’assenza di scambio preventivo di informazioni con l’AIEA relative
ad Arak, Fordow e ad altri siti sospettati di portare avanti applicazioni militari del programma
nucleare, riduce drasticamente il tempo necessario all’agenzia ONU per pianificare adeguati
regimi di ispezione, salvaguardia e controllo e costringe l’agenzia a formulare un giudizio
negativo sulle attività nucleari dell’Iran. La Repubblica Islamica, infatti, rimane l’unico Stato al
mondo che, sebbene abbia rapporti con l’AIEA, ne ostacola significativamente l’operato
tramite la non-trasparenza di determinati aspetti del suo programma.

Conclusioni
In conclusione, le sanzioni, pur avendo un significativo impatto socioeconomico, non stanno
inequivocabilmente portando ad una riduzione o al contenimento delle ambizioni nucleari
dell’Iran, di per sé pericolose, e tanto più quando ad averle è uno Stato con ataviche mire di
egemonia regionale e significative capacità strategiche. La Repubblica Islamica continua, in
contravvenzione a numerose risoluzioni ONU (in primis la 1747), a supportare
finanziariamente e militarmente svariati movimenti militanti e regimi in Medio Oriente (incluso il
regime di Assad in Siria) e ciò, unitamente agli irrisolti interrogativi dell’AIEA in merito alla
dimensione militare del programma nucleare non fa che acuire i sospetti della comunità
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internazionale. Permane, e si rafforza dunque, il timore che, qualora continui l’inefficacia delle
sanzioni, nel corso dei prossimi mesi (specie dopo la conclusione delle presidenziali negli
USA), questa precaria situazione possa sempre più progredire verso sbocchi militari, anche
perché man mano che si esaurisce la possibilità di espandere il regime sanzionatorio, si
restringe il margine di manovra per una soluzione non militare della questione. Soprattutto
dinnanzi al fatto che né Israele, né gli alleati statunitensi del Golfo, né determinati ambienti a
Washington sembrano pronti ad accettare la possibilità che Teheran si doti di armamento
atomico, con tutte le sue destabilizzanti implicazioni.

Le opinioni riportate nella presente Nota sono riferibili esclusivamente all’Istituto autore della ricerca.
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Senato della Repubblica
SERVIZIO STUDI
Tel. 06-6706.2629 - e-mail: studi1@senato.it
SERVIZIO AFFARI INTERNAZIONALI
Tel. 06-6706.3666 - e-mail: segreteriaAAII@senato.it
http://www.parlamento.it/osservatoriointernazionale
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L’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE IN AFGHANISTAN 

Il quadro istituzionale 

Dal punto di vista della forma dello Stato l’Afghanistan è una Repubblica 
islamica. Quanto alla forma di governo, il paese sud asiatico è una Repubblica 
presidenziale.  

Secondo il robusto sistema presidenziale delineato dalla Costituzione del 
2004 il Presidente è Capo dello Stato e Capo del Governo.  

Nell’esercizio del potere esecutivo il Presidente è affiancato da due Vice 
Presidenti eletti in ticket con lui con voto diretto e sistema maggioritario a doppio 
turno. Qualora nessun candidato ottenga almeno il 50% dei voti al primo turno, i 
due candidati più votati passano al ballottaggio. La durata del mandato è di 
cinque anni, rinnovabile una sola volta. I membri del Governo, che nella 
composizione riflette tradizionalmente il mix etnico del paese (Pashtun 42%, 
Tajik 27%, Hazara 9% ed Uzbeki 9% sono i principali gruppi etnici afgani) 
vengono nominati dal Presidente ed ottengono la fiducia individuale dalla 
Camera bassa del Parlamento. Anche altre significative decisioni del Presidente, 
quali le nomine delle massime autorità dello stato, i decreti e la firma di trattati, 
devono essere sottoposti alla Wolesi Jirga, che ha il diritto di rigettarle. Il 
Presidente può rinviare le leggi al Parlamento, ma è tenuto a promulgarle se 
questo le riapprova con una maggioranza qualificata. 

Il potere legislativo è esercitato dal Parlamento bicamerale composto dalla 
Meshrano Jirga o House of Elders e dalla Camera bassa Wolesi Jirga (House 
of People). I titolari dei 102 seggi della Camera Alta sono eletti per un terzo dai 
34 consigli provinciali, con mandato di quattro anni, per un terzo (34 seggi) dai 
consigli di distretto, con mandato triennale e per un terzo sono nominati dal 
Presidente, con mandato di durate quinquennale. La Wolesi Jirga conta 249 
seggi i cui titolari sono eletti con sistema proporzionale e mandato quinquennale. 
Le disposizioni elettorali stabiliscono, a seconda della densità della popolazione, 
il numero dei candidati da eleggere in ciascuna delle 34 circoscrizioni; tale 
numero oscilla tra un massimo di 33 eletti per la circoscrizione della capitale 
Kabul e un minimo di due (Nimroz, Nuristan e Panjsher); dieci seggi (di cui 
almeno tre a donne) sono riservati ai nomadi Kuchis, popolazione pashtun della 
parte orientale e meridionale dell’Afghanistan. 

La Costituzione riserva 68 seggi (27,3% del totale) alle donne; tuttavia, anche 
se una candidata riceve voti sufficienti a vincere un seggio al di fuori del sistema 
delle quote, il suo seggio viene computato tra i 68 riservati. 

La Costituzione prevede la possibilità, per il governo, di convocare una Loya 
Jirga (Gran Consiglio) sulle questioni che riguardino l’indipendenza, la sovranità 
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nazionale e l'integrità territoriale; il Consiglio, composto da parlamentari e da 
presidenti dei consigli provinciali e distrettuali può modificare le disposizioni della 
Costituzione e perseguire il Presidente. 

Freedom House qualifica l’Afghanistan come “Stato non libero”.  

Il Democracy Index 2011 dell’Economist Intelligence Unit lo definisce un 
“regime autoritario” e lo collola in una posizione ancor più in basso nella 
classifica rispetto all’anno precedente (cfr. infra “Indicatori internazionali sul 
paese”). 

 
 

La situazione politica 

Dall’iniziale conteggio dei voti espressi alle elezioni presidenziali del 20 
agosto 2009 era risultata la rielezione di Hamid Karzai con il 54% delle 
preferenze, a fronte del 28% ottenuto dal rivale Abdullah Abdullah. Le 
contestazioni sulla regolarità del voto ampiamente espresse sia all’interno del 
Paese sia dalla comunità internazionale, con accuse di brogli elettorali ad 
entrambi i contendenti, e il conseguente riconteggio delle schede, avevano 
prodotto la convocazione dei comizi elettorali per il turno di ballottaggio, 
calendarizzato per il 7 novembre. Il ritiro, alla vigilia delle elezioni, di Abdullah 
Abdullah, in polemica con l’autorità preposta alla procedure elettorali – 
quell’Independent Election Commission del cui presidente chiedeva le dimissioni 
- provocava la cancellazione del ballottaggio e la proclamazione (giuridicamente 
controversa) di Karzai a Presidente. Primo Vice presidente è Mohammad Qasim 
Fahim e secondo Vice presidente Mohammad Karim Khalili 

Hamid Karzai (n. 24 dicembre 1957), di etnia pashtun, appartenente ad una 
famiglia fra le maggiori sostenitrici dell’ultimo re dell’Afghanistan, Zahir Shah, e 
parte dell'influente clan Popalzay, era stato designato alla Conferenza di Bonn 
(dicembre 2001) capo dell’Amministrazione transitoria afgana e, dal giugno 2002, 
Presidente ad interim. Nello stesso anno è sopravvissuto ad un attentato, due 
mesi dopo l’omicidio di uno dei vicepresidenti. Vincitore (55,4%) delle prime 
elezioni presidenziali celebrate nel paese (9 ottobre 2004) è stato proclamato per 
la prima volta Presidente il 7 dicembre dello stesso anno. Fautore di un modello 
governativo che tiene in ampia considerazione la rappresentanza tribale, con un 
approccio teso alla riduzione della violenza tra i warlords delle varie tribù, ha 
goduto sin dall’inizio del suo mandato dell’appoggio della maggioranza dei 
principali leader tribali, ma l’insufficiente potenza militare lo ha indotto a 
mantenere alleanze con le fazioni armate regionali. 

Dopo la controversa vittoria elettorale del 2009 Karzai si è trovato a 
fronteggiare l’ostilità della Camera bassa, che ha più volte negato la fiducia 
individuale ai membri del Governo indicati dal Presidente, mentre la comunità 
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internazionale lo ha ripetutamente posto sotto pressione a causa del persistente 
sistema di corruzione presente nel paese (si vedano, infra, i relativi indicatori). 

Alle elezioni parlamentari del 18 settembre 2010, anche questa volta afflitte 
da brogli che ne hanno minacciato la validità nonché da problemi connessi alle 
condizioni di sicurezza del paese, ha fatto seguito una lunga querelle sulla 
validità dei voti e quindi sull’identificazione degli eletti, che ha determinato il 
differimento della sessione di apertura del Parlamento alla fine di gennaio 2011, 
peraltro in un quadro di contenziosi non del tutto risolti. L’influenza politica della 
maggioranza pashtun filo presidenziale è comunque uscita ridimensionata dal 
voto. 

Va rammentato che il sistema elettorale afgano non si avvale dei registri 
elettorali che permettano di identificare con certezza i votanti e di evitare il voto 
multiplo. Tale carenza è connessa al più generale problema dell’anagrafe dei 
cittadini, di difficile gestione sia a causa della precarietà della situazione di 
sicurezza, sia della presenza di popolazione nomade e di un’ampia diaspora 
all’estero; ma sono in particolare ostacoli di natura etnico-politica ad opporsi al 
censimento, dai cui esiti potrebbe evidenziarsi il ridimensionamento della 
consistenza numerica delle due principali componenti etniche del paese, pashtun 
e tagika, con conseguenti modifiche negli assetti di potere.  

 
 

Il ritiro degli alleati nel 2014 

L’agenda politica afgana si incentra sul ritiro, previsto per la fine del 2014, 
delle forze della coalizione internazionale e sul passaggio alle forze nazionali 
delle responsabilità della sicurezza del secondo la tempistica stabilita al vertice di 
Lisbona (novembre 2010) e confermata in tutte le assise e i vertici internazionali 
e bilaterali64. 

La tabella di marcia prevede che le forze afghane siano operative già a 
partire dalla metà del 2013, con le truppe dell'Alleanza atlantica che, in 
prospettiva, cesseranno di combattere e resteranno sul territorio con funzione 
prevalentemente di supporto. "Continueremo a formare e ad equipaggiare le 
forze afghane fino a tutto il 2013", ha detto il generale John Allen, capo dell'ISAF, 
confermando che il ritiro completo delle truppe avverrà nel 2014. 

Per rinforzare la solidità del Governo afghano, il 1° maggio 2012, il presidente 
statunitense Barak Obama ha siglato, con il presidente afghano Karzai, un 

                                                 
 

64  Si ricorda che il 12 ottobre 2011 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato 
all’unanimità la risoluzione S/RES/2011 (2011) che ha esteso il mandato ISAF di un anno, sino 
al 13 ottobre 2012. Nel testo il Consiglio di Sicurezza accoglie con favore il trasferimento alle 
autorità afghane della responsabilità della sicurezza entro il 2014, attraverso il processo di 
rafforzamento dell’efficacia, professionalità e responsabilità dell’Afghan National Army e delle 
forze afgane di polizia. 
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accordo bilaterale di partnership strategica a lungo termine che ha a lungo 
impegnato i negoziatori delle due parti. A norma dell’accordo gli Usa saranno 
presenti in Afghanistan ancora per almeno un decennio dopo il ritiro delle truppe. 
Il documento, che prevede la continuazione del sostegno americano 
all’Afghanistan nei tre settori dell’addestramento delle truppe, della 
ricostruzione e dello sviluppo di istituzioni democratiche, non quantifica 
l’impegno finanziario che gli Usa intendono assumersi ed è destinato ad essere 
ogni anno rivisto ed approvato dal Congresso.  

L'accordo è finalizzato inoltre a garantire il controllo da parte della 
sicurezza afghana di tutte le prigioni nel Paese e la fine di raid notturni nelle 
case afghane. L’accordo deve essere approvato dal Congresso USA e 
sottoposto dal presidente Karzai ai leader nazionali e ad entrambe le camere del 
Parlamento afghano. 

Il 7 luglio 2012 è stato infine dato l’annuncio che l'Afghanistan ha acquisito lo 
status di “maggiore alleato non Nato” degli Stati Uniti.  

Il paese asiatico si aggiunge ad una lista di quattordici Paesi che godono di 
questo rapporto preferenziale con gli USA, che comprende Israele, Egitto, 
Giappone e Pakistan. 

 
 

Dal vertice di Chicago alla Conferenza di Tokyo 

Il vertice NATO di Chicago del 20 e 21 maggio 2012 ha confermato il 
completamento del ritiro delle truppe della missione ISAF entro il dicembre 
2014 quando sarà concluso il graduale trasferimento in corso delle responsabilità 
per la sicurezza del paese dalle truppe ISAF alle Forze di sicurezza afghane. Gli 
alleati si sono impegnati a proseguire il loro sostegno all'Afghanistan nella marcia 
verso la sua autonomia in materia di sicurezza, verso una migliore governance 
ed uno sviluppo economico e sociale. La loro presenza nel paese si svilupperà 
attraverso una nuova missione con compiti di formazione, di consulenza e di 
supporto. Il Governo afghano si è contestualmente impegnato a perseguire i 
principi del buon governo, della lotta alla corruzione e del rispetto dei diritti umani 
e delle libertà fondamentali, compresa la parità tra uomini e donne, nonchè la 
trasparenza e la regolarità delle elezioni.  

Il Vertice dell'Alleanza atlantica ha inoltre riconosciuto l'importanza del ruolo 
degli Stati della regione asiatica, in particolare del Pakistan, nel garantire una 
pace duratura nell'area, nonchè la stabilità e la sicurezza dell'Afghanistan. 

Gli Alleati hanno ribadito il loro impegno, anche finanziario, a contribuire alla 
formazione, all’equipaggiamento e allo sviluppo delle capacità delle forze 
afghane a cui viene trasferita la responsabilità della sicurezza del paese. Il costo 
di questa operazione è individuato in 4.100 milioni di dollari annui, per un 
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decennio (con possibilità di rivedere periodicamente lo stanziamento sulla base 
della situazione di sicurezza del paese). 

L’Esecutivo afghano ha contestualmente annunciato un impegno che parte 
da un contributo minimo di 500 milioni di dollari partire dal 2015 fino ad 
assumere progressivamente l’intero onere della difesa nazionale entro il 2024. 

A Chicago sono state formulate alcune promesse di contributo nei seguenti 
termini: 2.300 milioni di dollari dagli USA, 110 milioni di dollari dalla Gran 
Bretagna, 100 milioni dall’Australia e 20 dalla Turchia. L’Italia ha assunto un 
impegno complessivo di 360 milioni di euro (nel triennio 2015-2017), la 
Germania di 150 milioni di euro, mentre l’Austria e l’Olanda contribuiranno con 18 
milioni di euro ciascuna ed il Belgio con 12. La Francia non ha dato indicazioni 
ma, secondo indiscrezioni, gli USA premono per un contributo di 200 milioni di 
euro, considerato il risparmio di Parigi per il ritiro anticipato dei suoi 3.400 soldati 
già entro la fine di quest'anno. 

L'impegno finanziario della Comunità internazionale è stato definito nella 
Conferenza di Tokyo dell’8 luglio 2012, che ha riunito nella capitale nipponica il 
governo afgano e la comunità internazionale, si è focalizzata sugli elementi 
non-security.  

Nel loro insieme Chicago e Tokyo costituiscono i rinnovati e più robusti 
pilastri fondativi della partnership internazionale con Kabul, finalizzata a 
supportare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell’Afghanistan lungo quella che 
viene definita la Transformation Decade (2015-2024).  

Gli impegni assunti dai partecipanti in entrambi gli eventi sono stati costruiti 
sui risultati della Conferenza di Bonn (5 dicembre 2011), nella quale il governo 
afgano e la comunità internazionale avevano rinnovato l’impegno reciproco di 
lungo termine in materia di governance, sicurezza, processo di pace, sviluppo 
sociale ed economico e cooperazione regionale. 

La Conferenza di Tokyo sull’Afghanistan è stata presieduta dai governi 
giapponese ed afgano ed ha visto la partecipazione di ministri e rappresentanti di 
55 Stati e di 25 organizzazioni operanti su scala mondiale, tra cui il Presidente 
afghano Hamid Karzai, il Segretario Generale dell'Onu Ban Ki-moon e il 
Segretario di Stato Usa Hillary Clinton; l’Italia era rappresentata dal 
sottosegretario agli affari esteri Staffan de Mistura.  

Come si legge nella Dichiarazione di Tokyo, documento conclusivo della 
Conferenza, i partecipanti hanno introdotto in termini netti la verifica dei 
progressi compiuti da Kabul in tutti i settori della partnership quale 
precondizione per l’erogazione degli aiuti successivi. 

In punti salienti della Dichiarazione di Tokyo riguardano, tra l’altro: 

 i progressi e lo sviluppo ottenuti in svariati campi dall’Afghanistan, 
grazie al forte e costante supporto della comunità internazionale a far 
data dalla Conferenza di Tokyo del gennaio 2002; 
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 il fatto che, anche se il paese ha stabilito le fondamenta di un sistema 
di governo democratico ed ha adottato una Costituzione che sancisce 
l’impegno al pluralismo ed al rispetto dei diritti umani, resta tuttavia molto 
da fare in termini di sicurezza, tutela dei diritti umani, delle donne e dei 
minori, promozione dell'istruzione e della cultura, miglioramento della 
governante; 

 i reciproci impegni assunti a Bonn (5 dicembre 2011) vengono 
trasformati in un accordo solido e credibile, con l’istituzione del Tokyo 
Mutual Accountability Framework tra l'Afghanistan e la comunità 
internazionale per il decennio di trasformazione 2015-2024; 

 la necessità di liberare il paese dai due elementi fondamentali di 
destabilizzazione ed insicurezza, la minaccia terroristica e la produzione e 
traffico di stupefacenti; 

 i progressi compiuti nel processo di transizione, che vede dal maggio 
2012 il 75% della popolazione sotto la responsabilità dell’Afghan 
National Security Forces (ANSF); 

 l’impegno, da parte del governo afghano, di svolgere libere, eque, 
trasparenti, e inclusive elezioni presidenziali nel 2014 e parlamentari 
nel 2015; 

 l’obiettivo, confermato, della crescita economica di lungo termine e 
dell’autonomia fiscale viene perseguito dal governo afgano nell’ambito 
di una strategia per la crescita e lo sviluppo sostenibile da attuare per il 
tramite dei programmi prioritari nazionali (National Priority Programs-
NPPs) focalizzati su crescita economica, entrate fiscali, lavoro e sviluppo 
umano.  

 sostenuta la necessità del rafforzamento della cooperazione economica 
regionale attraverso gli organismi presenti nell’area, nella Dichiarazione 
viene salutata con favore la decisione di concedere all’Afghanistan lo 
status di osservatore in ambito SCO (Shanghai Cooperation 
Organization)65; 

 viene concordata l’istituzione di un meccanismo di follow-up che 
consenta di rivedere gli impegni di lungo termine reciprocamente presi 
dall’Afghanistan e dalla comunità internazionale contenuti nella 
Dichiarazione di Tokyo e nel Tokyo Framework, annesso integrante 
della Dichiarazione. 

All'inizio del “decennio di trasformazione” 2015-2024 la Comunità 
internazionale si è impegnata a fornire oltre 16 miliardi di dollari entro il 2015, 

                                                 
 

65  Attualmente in ambito SCO, di cui sono Stati membri Kazakhstan, Cina, Kyrgyzstan, Russia, 
Tajikistan e Uzbekistan, lo status di Paesi osservatori è riconosciuto a quattro Stati: India, Iran, 
Mongolia e Pakistan. 
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e a continuare a fornire il supporto fino al 2017. Le risorse, nel complesso, 
sono “pari al livello di aiuti uguale o simile al decennio passato per rispondere al 
gap di bilancio stimato dalla Banca Mondiale (tra 3,3 e 3,9 miliardi di dollari nei 
primi tre anni) e dal governo afgano”. 

Il prossimo appuntamento di verifica della road map sarà nel 2014 nel Regno 
Unito. 

 

La posizione italiana 

Nell’ambito delle Comunicazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia 
alle missioni internazionali svolte dai Ministri degli esteri e della difesa nella 
seduta delle Commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato del 18 
gennaio 2012, il Ministro degli esteri Giulio Terzi, in riferimento al quadro afgano, 
aveva evidenziato, tra l'altro, che per il futuro l’Italia intende continuare nel 
consolidamento delle amministrazioni afgane, nella formazione, nello sviluppo 
economico e nella promozione dei diritti delle donne e dei bambini. I ministri 
anticipavano inoltre che l’Italia stava lavorando ad un accordo bilaterale di 
partenariato di lungo periodo, che mira ad accrescere la cooperazione in 
campo politico, economico e culturale; che riguarda i settori della sicurezza, la 
lotta al narcotraffico, il rafforzamento istituzionale e il rafforzamento dello Stato di 
diritto. L’accordo è stato firmato a Roma dal Presidente del Consiglio Mario 
Monti e dal Presidente afghano Hamid Karzai il successivo 26 gennaio66. 

In vista della Conferenza di Tokio, il 5 luglio scorso la Commissione Affari 
esteri della Camera ha adottato una risoluzione, d’iniziativa dell’on. 
Tempestini ed altri (n. 7/00928) che impegna il Governo italiano a ribadire in 
quella sede, il proprio impegno nel considerare la lotta alla violenza sulle 
donne in Afghanistan come obiettivo prioritario dello sviluppo, adottando 
ogni iniziativa utile per la concreta attuazione del Piano nazionale per le donne 
afgane (NAPWA) e per lo sviluppo di un Piano d'azione nazionale afgano per 
l'attuazione della risoluzione n. 1325, con particolare attenzione alla 
partecipazione delle donne nella costruzione della pace e favorendo un loro ruolo 
più attivo nel settore della cooperazione per la sicurezza per l'Afghanistan 

A Tokio, il rappresentante italiano, il sottosegretario agli Affari esteri Staffan 
de Mistura, ha sottolineato nel proprio intervento la rilevanza del superamento 
del vecchio concetto di mutuo impegno, risalente alla Conferenza di Bonn del 
2011, a favore della più impegnativa mutua reciproca responsabilità, fondativa 
di un rapporto più maturo tra l’Afghanistan e la comunità internazionale. 

                                                 
 

66  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo di partenariato e cooperazione di 
lungo periodo tra l’Italia e l’Afghanistan è attualmente all’esame della Camera dei deputati (A.C. 
5193) dove la Commissione Affari esteri ha concluso l’esame in sede referente il 27 giugno 
2012. Per l’analisi dei contenuti dell’Accordo si veda il Dossier provvedimento n. 644 del 22 
maggio 2012. 
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Il sottosegretario De Mistura ha evidenziato che in tale contesto le risorse 
finanziarie messe a disposizione dei progetti di sviluppo diverranno 
concretamente disponibili solo a fronte di concreti miglioramenti in termini di 
tutela dei diritti umani, con particolare riguardo ai diritti delle donne. 

L’Italia – ha affermato il Sottosegretario - ha intenzione di fare la sua parte in 
termini di sforzi per aiutare l’Afghanistan, come dimostra l’annuncio, in occasione 
del Summit Nato di Chicago, di risorse molto significative a sostegno delle forze 
di sicurezza afgane (120 milioni di euro annui per il triennio 2015-2017); 
quanto al contributo alla ricostruzione e allo sviluppo economico e sociale del 
paese asiatico “sarà almeno allo stesso livello se non di più di quello attuale”. 
Tuttavia – ha dichiarato de Mistura – “tali contributi saranno messi in dubbio dai 
nostri Parlamenti qualora vedessimo sviluppi negativi oppure nessun 
miglioramento nella protezione dei diritti umani e specialmente nei diritti 
delle donne”. 

 

Indicatori internazionali sul paesei 

Libertà politiche e civili: “Stato non libero”, diritti politici: 6 libertà civili: 6 (Freedom House); “regime 
autoritario” 152 su 167 (Economist) 

Indice della libertà di stampa: 150 su 179 
Libertà religiosa: limitazione della libertà religiosa (ACS, 2010); paese sotto osservazione (Watch List) 

per violazioni della libertà religiosa commesse o tollerate dai governi (USA, 2010) 
Libertà economica: // (Heritage Foundation) 
Corruzione percepita: 180 su 182  
Conflitto armato interno in corso  
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IL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) 
(A CURA DEL SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI) 

Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP), creato 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1965 è l’organo principale di 
coordinamento e programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo del 
sistema delle Nazioni Unite. L’UNDP fornisce appoggio ai Paesi in via di sviluppo 
e in transizione per la definizione di strategie e di politiche di sviluppo ma anche 
per il rafforzamento delle capacità nazionali e per il coordinamento dell'aiuto 
esterno, nonché per la cooperazione Sud-Sud.  

 
L’UNDP esercita la funzione di coordinamento del sistema attraverso la rete 

dei suoi Rappresentanti Residenti, che sono nella maggior parte dei casi 
Coordinatori Residenti del sistema delle Nazioni Unite, in 166 Uffici nei paesi in 
via di sviluppo. L'Amministratore dell’UNDP svolge inoltre una funzione di 
coordinamento in qualità di Presidente dello United Nations Development Group 
(UNDG) formato da rappresentanti dei Fondi, Programmi e Agenzie di tutto il 
sistema ONU ed istituito dal Segretario Generale per migliorare l’efficacia delle 
attività di sviluppo delle Nazioni Unite. 

 
Le attività dell'UNDP si ispirano all'obiettivo generale dello sviluppo umano 

sostenibile, uno sviluppo che non persegue solo la crescita economica ma anche 
lo sviluppo sociale, tenendo conto delle differenze di genere, del rispetto dei diritti 
umani, della necessità di lottare contro l'emarginazione sociale e della 
sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo.  

 
L'UNDP svolge inoltre un’importante attività di analisi ed elaborazione di 

strategie operative, nonché di advocacy per la cooperazione allo sviluppo. 
Costituisce un esempio di questa attività l'elaborazione del concetto di sviluppo 
umano sostenibile e gli studi su queste tematiche, quali il rapporto annuale 
Human Development Report dedicato ad ogni edizione ad un tema specifico, che 
rappresenta un importante punto di riferimento per la cooperazione 
internazionale allo sviluppo.  

 
L'UNDP ha sede a New York ed è presente in 166 paesi. L’Amministratore è 

la Sig.ra Helen Clark (Nuova Zelanda), nominata dal Segretario Generale e 
confermata dall’Assemblea Generale nel marzo 2009; ha preso servizio 
ufficialmente il 20 aprile 2009 per un periodo di 4 anni..  
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L'UNDP cura l'amministrazione di alcuni Fondi speciali creati per raccogliere 
risorse per tematiche giudicate di particolare importanza: il Programma Volontari 
Nazioni Unite (UNV) e il Fondo di Sviluppo per le Donne (UNIFEM).  

 
In un contesto internazionale sempre più complesso, l’UNDP è continuamente 

sollecitato ad assumere nuovi compiti e nuove responsabilità, pur avendo subito 
(come altre istituzioni) molto direttamente le conseguenze dei problemi budgetari 
cui sono confrontati molti dei suoi donatori più importanti. Per far fronte a queste 
nuove esigenze l’UNDP ha messo in opera un vasto programma di riforme e 
ristrutturazioni interne che hanno portato ad una riduzione e riqualificazione del 
personale, ad un maggiore decentramento delle attività e ad una 
razionalizzazione dei sistemi di gestione, programmazione e valutazione 
attraverso l’introduzione del sistema di results based management. Ha inoltre 
adottato una articolata  accountability framework con l’obiettivo di migliorare la 
trasparenza e l’efficienza delle proprie attività. 

 
Il processo di riforma delle Nazioni Unite ed in particolare le raccomandazioni 

del panel di Alto livello sulla “System Wide Coherence” nel campo dello sviluppo, 
dell’assistenza umanitaria e dell’ambiente prevedono una maggiore 
razionalizzazione di ruoli e funzioni delle agenzie specializzate e dei fondi e 
programmi nonché dei loro sistemi di finanziamento e di governance.  

Le risorse dell'UNDP sono divise sostanzialmente in due categorie: le risorse 
cosiddette generali (core) indispensabili per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’organismo e la cui allocazione viene decisa sulla base di criteri 
definiti dal Consiglio di Amministrazione e le risorse aggiuntive (non core) 
derivanti da contributi messi a disposizione dell'organismo per attività specifiche.  
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IL DEPARTMENT OF PEACE-KEEPING OPERATIONS (DPKO) 
(a cura del Servizio Studi del Senato) 

Il DPKO (Department of Peace-keeping Operations) è l'ufficio delle Nazioni 
Unite, collocato all'interno del Segretariato Generale, con la funzione di assistere 
gli Stati membri dell'ONU e il Segretario generale all'espletamento del compito 
del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Il DPKO vede al 
proprio vertice un Segretario generale aggiunto, sotto le dipendenze dirette del 
Segretario generale dell'ONU. 

Da tale Segretario generale aggiunto, capo del Dipartimento, dipendono 
quattro uffici: per le operazioni; per gli affari militari; per gli affari giuridici e la 
sicurezza; infine la divisione per l’addestramento, la valutazione e la politica.  

Si ricorda che nel giugno del 2007 è stato istituito il Dipartimento per il 
sostegno logistico delle Nazioni Unite  con l’intento di rafforzare il Dipartimento 
Operazioni di Peacekeeping. Esso fornisce sostegno alle missioni per la 
promozione della pace e della sicurezza relativamente alle aree del 
finanziamento, della logistica, dell’informazione, comunicazione e tecnologia, 
delle risorse umane e dell’amministrazione generale67. 

Il Budget annuale delle Nazioni Unite prevede una specifica voce di 
finanziamento dedicata al DPKO, cui tutti gli Stati membri devono contribuire, o in 
termini monetari o di uomini e mezzi. 

Il Segretario generale aggiunto per il DPKO è Hervé Ladsous, che ha 
assunto formalmente l’incarico nell'ottobre 2011. Il suo predecessore era Alain Le 
Roy. 

 
La missione principale del DPKO consiste nel pianificare, preparare, gestire e 

dirigere le operazioni di mantenimento della pace patrocinate dalle Nazioni Unite, 
al fine di assicurare l'esercizio del mandato sotto l'autorità del Consiglio di 
Sicurezza e dell'Assemblea generale, nonché sotto la direzione generale 
attribuita al Segretario generale, come espressamente previsto dalla risoluzione 
di autorizzazione delle stesse missioni. 

 

                                                 
 

67  Per approfondimenti sul tema vedi: il dossier n. della serie "Documentazione e Ricerche" del 
novembre 2011, predisposto dai Servizi Studi della Camera dei deputati (n. 296) e del Senato 
della Repubblica (n. 318) "Incontro delle Commissioni Affari Esteri e Difesa della Camera e del 
Senato con il Capo del Dipartimento per il sostegno logistico alle operazioni di pace delle 
Nazioni Unite" 
(http://www.senato.it/leggiedocumenti/152388/152413/152414/357177/schedadossier_web_.ht
m) 
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Il DPKO provvede a fornire le indicazioni di tipo politico e tecnico per la 
realizzazione delle missioni di pace delle Nazioni Unite nonché a mantenere 
un canale costante di dialogo con il Consiglio di Sicurezza, con i Paesi 
membri che forniscono le truppe e gli equipaggiamenti per le missioni, nonché 
con le parti del conflitto, perché questi possano realizzare gli obiettivi per il 
mantenimento della pace stabiliti dalla risoluzione di autorizzazione della 
missione del Consiglio di Sicurezza. 

 
Il DPKO, quindi, funge non solo da centro di comando e controllo delle 

missioni di pace, ma anche di coordinamento tra i diversi attori che in esse 
sono interessati, come organizzazioni non governative (ONG), autorità 
governative e non a livello locale, nonché forze di polizia e militari impegnati 
sul campo. Al DPKO, inoltre, è attribuita la responsabilità del coordinamento di 
tutti gli aspetti concernenti le missioni di pace ONU, dalle problematiche militari, 
di polizia, politiche ed economiche.  

Le operazioni di peace-keeping68 istituite dalle Nazioni Unite sono 
comunemente oggetto di sistemazione dottrinaria atta a distinguerle in operazioni 
di prima, seconda e terza generazione. Tale distinzione concerne non soltanto il 
periodo storico in cui queste sono state istituite, ma anche i compiti cui esse sono 
state votate e la natura stessa della missione cui erano chiamate a rispondere. 

 
Appartengono alle c.d. operazioni di prima generazione (o di peace-keeping 

puro) quelle operazioni istituite tra il 1948 sino al 1987. Caratteristiche di tali tipo 
di operazioni erano la necessità di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU autorizzante la missione, il consenso dello Stato in cui veniva effettuata 
l'operazione, il ricorso all'uso della forza armata da parte del personale militare 
impiegato nella missione al solo caso di legittima difesa, nonché nei soli casi di 
conflitti internazionali. 

 
Con la fine della Guerra fredda, si assiste al sorgere delle operazioni di pace 

c.d. di seconda generazione, che si ispirano al documento An Agenda for 
Peace69 dell'allora Segretario generale dell'ONU Boutros Boutros-Ghali. In tale 
documento strategico, Boutros-Ghali sottolineava come il numero di missioni 
istituite tra il 1948 e il 1987 (13 missioni di peacekeeping) uguagliava quello delle 
missioni comprese tra il 1987 e il 1992, evidenziando la necessità di un 
ripensamento globale del ruolo delle Nazioni Unite e delle missioni da esse 
istituite alla luce del cambiamento dello scenario globale. 

 

                                                 
 

68  Dal 1948 ad oggi sono 67 le operazioni di peace-keeping (Fonte: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/factsheet.shtml) 

69  Boutros Boutros Ghali, An Agenda for Peace - Preventive Diplomacy, peacemaking and 
peacekeeping, in http://www.un.org/docs/SG/agpeace.html 
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Le operazioni di seconda generazione sono state definite di peacemaking 
e/o peacebuilding, che implicano un ruolo di maggiore rilievo per la c.d. 
componente civile nelle operazioni, la collaborazione con le forze appartenenti ad 
organizzazioni regionali, l'amministrazione del territorio, il monitoraggio elettorale, 
l'assistenza umanitaria, la ricostruzione economica e finanziaria, nonché la 
protezione dei diritti umani. A tal fine è stato istituito nell’aprile 1993 il Situation 
Centre of the Department of Peacekeeping Operations, allo scopo di supportare 
il processo di decisione e il coordinamento tra civili, militari e forze di polizia 
attraverso uno scambio di informazioni a livello strategico70. 

 
Eventi quali il genocidio in Ruanda nel 1994 e il massacro di Srebrenica nel 

1995 spinsero molti tra i paesi membri delle Nazioni Unite a chiedere 
all’Organizzazione di rivedere la propria politica di peacekeeping e 
contribuirono al superamento delle operazioni di cosiddetta seconda 
generazione. 

 
Il terzo punto di svolta è rappresentato dal c.d. Brahimi Report pubblicato 

nel 2001, ovvero il documento finale del Panel on United Nations Peace 
Operations71 istituito per volontà dell'allora Segretario generale Kofi Annan, allo 
scopo di rivedere il sistema di funzionamento e il quadro giuridico delle missioni 
di pace ONU. 

Il documento analizza le diverse operazioni per la pace poste in essere dalle 
Nazioni Unite, evidenziando allo stesso tempo le difficoltà che il personale, civile 
e militare, ha incontrato e che hanno determinato l’insuccesso delle medesime. I 
suggerimenti che il Report fornisce sono in particolare due: dare al 
mandato delle Nazioni Unite maggiore chiarezza, credibilità e realizzabilità, 
nonché l’importanza di migliorare la cooperazione ed il dialogo con i paesi 
che contribuiscono alle peacekeeping operations attraverso l’invio di 
truppe. Altro nodo cruciale è rappresentato dalla c.d. Responsibility to Protect, 
principio derivante dalle lessons learned rappresentate dalle missioni in Rwanda 
e in Bosnia negli anni Novanta. 

 
Le operazioni di cosiddetta terza generazione, quindi, si collocano nella 

categoria del c.d. peace enforcing e peace support operations, categorie 
ibride rispetto al passato, la cui base giuridica non trova riferimento nella Carta 
dell’ONU.  

 

                                                 
 

70  Si veda http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/info/sitcentre.shtml 
71  Brahimi Lakhdar, Report of the Panel on United Nations Peace Operations, in 
http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/ 
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Le missioni che vengono istituite in seno alle Nazioni Unite, e di cui risponde il 
DPKO, devono conformarsi ad un ventaglio di princìpi, espressamente 
richiamati in specifici documenti strategici delle Nazioni Unite, quali, come detto 
prima, An Agenda for Peace del 1992, il Final Report del Panel on United 
Nations Peace Operations del 2000, infine il documento Peace Operations 2010 
presentato all'interno del Report dell'Assemblea generale del 24 febbraio 200672. 

In generale, si può affermare che le missioni di pace dell'ONU debbano 
tendere ad alleviare le sofferenze umane e soprattutto creare un ambiente 
favorevole per istituzioni responsabili, affinché le condizioni di pace e sicurezza 
siano durature nel tempo.  

 
Le Nazioni Unite, quindi, agiscono come attore super partes, allo scopo di 

mantenere la neutralità ed imparzialità cui l'Organizzazione è votata. È 
soprattutto con la Risoluzione A/RES/60/1, ovvero con il documento conclusivo 
del World Summit 2005, che le Nazioni Unite si dotano di un documento 
strategico fondato su un approccio multidimensionale alla pace e sicurezza 
mondiale, in cui due paragrafi sono dedicati rispettivamente al peacekeeping e al 
peacebuilding. In esso viene sottolineata l'importanza della cooperazione civile e 
militare nei teatri operativi, così come l'apporto fornito, in accordo al Capitolo VIII 
della Carta, da parte delle organizzazioni regionali per la sicurezza (soprattutto 
con riferimento all'Unione Europea e l'Unione Africana). Per ciò che concerne il 
peacebuilding, è di rilievo l'auspicio della creazione di un Fondo dedicato 
integralmente al peacebuilding, con pianificazione pluriennale, nonché l'auspicio 
della creazione di una commissione a composizione mista dedicata 
integralmente a tali tipi di operazioni. 

 
Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite aggiornati fino al luglio 2012, le 

operazioni attualmente in corso e sotto la responsabilità del DPKO sono 1573 e 
coinvolgono74: 

82.9 88 unità militari, compresi gli osservatori; 
13.549 poliziotti; 
5.534 personale civile internazionale (30 giugno 2012);  
12.636 civili dello staff locale (30 giugno 2012); 
2.212 Volontari delle Nazioni Unite. 
 

                                                 
 

72  Assemblea generale delle Nazioni Unite, A/60/696, Overview of the financing of the United 
Nations peacekeeping operations: budget performance for the period from 1 July 2004 to 30 
June 2005 and budget for the period from 1 July 2006 to 30 June 2007. Si veda, 
http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/reports.htm 

73  Per l'elenco delle 15 operazioni in corso e per la speciale missione in Afghanistan vedi: 
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml 

74  http://www.un.org/en/peacekeeping/about/ 
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 Anche a seguito di scandali riguardanti il comportamento di peacekeepers, 
tanto civili come militari, il DPKO si è dotato di un Codice di Condotta75 e delle 
c.d. 10 regole del Peacekeeper76, cui ciascun individuo impiegato in missioni di 
pace sotto l’egida ONU deve attenersi. 

 
Se il DPKO è responsabile della gestione delle operazioni per la pace 

promosse dalle Nazioni Unite, è altrettanto vero che l'Organizzazione ha deciso 
di dotarsi di una apposita Commissione per le missioni di peace-building77. 
Scopo di tale Commissione è  quello di proporre strategie integrate post-conflict, 
sostenere i finanziamenti per la realizzazione delle missioni, fornire alle missioni 
stesse una prospettiva di medio e lungo periodo, nonché sviluppare le c.d. best 
practices. 

 
La Commissione ha una composizione mista, presentando al proprio 

interno 7 membri del Consiglio di Sicurezza, 7 dell'ECOSOC (Comitato 
Economico e sociale), rappresentanti di 5 Paesi tra i 10 che più contribuiscono al 
budget dell'ONU, dei 5 tra i 10 che forniscono più truppe, ed infine 7 membri a 
rotazione. Alla Commissione viene attribuito un ruolo di indirizzo strategico, e non 
operativo, come invece è quello attribuito al DPKO. L'importanza della 
Commissione risiede nella redazione di un Annual Report78 indirizzato 
all'Assemblea generale, nel quale viene fotografato lo status quo delle missioni di 
peacebuilding in corso, nonché indirizzi strategici per il futuro. Tale Report è stato 
redatto e successivamente presentato all'Assemblea generale dell'Onu il 9 
maggio 2011. Tale documento è stato preso in considerazione e le sue 
indicazioni più volte indicate come linee guida per le operazioni di peace-keeping  
nella risoluzione 65/310 del dicembre 2011 ("Comprehensive review of the whole 
question of peacekeeping operations in all their aspects") con la quale 
l'Assemblea generale ha dato mandato alla Commissione stessa di preparare 
un'altra relazione sulle tematiche connesse a questo argomento.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 

75  http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/Conduct/un_in.pdf 
76  http://www.un.org/Depts/dpko/dpko/Conduct/ten_in.pdf 
77  La Peace-building Commission è stata creata con la Risoluzione dell'Assemblea generale del 

30 Dicembre 2005, A/RES/60/180. 
78  Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 19 (A/65/19). 
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Organigramma del Dipartimento 
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L’ALTO RAPPRESENTANTE PER IL DISARMO 
(A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO) 

L’UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs) è l’ufficio ONU per il 
disarmo. Esso si rapporta direttamente al Segretario generale. Dalla sua 
istituzione, avvenuta nel 1982 su raccomandazione della seconda sessione 
speciale sul disarmo dell’Assemblea generale (SSOD II), e fino al 1992, 
l’organismo delle nazioni Unite dedicato ai temi del disarmo era configurato come 
un Dipartimento; nei successivi cinque anni (fino al 1997) esso è stato un Centro 
sottoposto al Dipartimento degli Affari politici.  In seguito si trasformò in 
Department for Disarmament Affairs e infine, nel 2007, assunse l'attuale 
denominazione e configurazione di United Nations Office for Disarmament 
Affairs. 

L’UNODA promuove gli obiettivi del disarmo e della non proliferazione 
nucleare nonché il disarmo con riguardo alle altre armi di distruzione di massa 
e a quelle chimiche e biologiche. Anche il disarmo in riferimento alle armi 
convenzionali, in particolare mine e piccole armi, strumenti offensivi d’elezione 
nei conflitti contemporanei, é oggetto della sua attività. 

L’UNODA fornisce supporto sostanziale e organizzativo nell’area di propria 
competenza ai lavori della prima commissione dell’Assemblea generale, la 
DISAC (Disarmament and International Security Committee), della Commissione 
Onu per il disarmo UNDC79 (United Nations Disarmament Commission) e della 
Conferenza sul disarmo, CD80. 

L’UNODA incoraggia i processi di disarmo attraverso il dialogo e agisce non 
soltanto a livello globale ma anche a livello regionale, seguendo tra l'altro il 
Registro delle armi convenzionali dell'ONU e i forum regionali. Inoltre, UNODA 
svolge funzioni informative a beneficio degli Stati membri, di organizzazioni e 
istituzioni intergovernative nonché di centri di ricerca e formazione non-
governativi e dei media.  

                                                 
 

79  La Commissione sul disarmo , istituita nel 1952 con un mandato generale sulle questioni 
relative al disarmo. Nel 1978 la prima Sessione Speciale sul Disarmo (SSOD I) dell’Assemblea 
generale Onu ha trasformato l’organismo in un organo sussidiario dell’Assemblea generale 
composto dai rappresentati di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. L’UNDC, che formula 
raccomandazioni e linee guida sulle problematiche connesse al disarmo e che ogni anno 
presenta un proprio rapporto all’Assemblea generale, dal 1989 limita la propria agenda ad 
alcuni temi di volta in volta precisamente individuati, al fine di poterli sottoporre ad un esame 
approfondito. 

80  La Conferenza sul disarmo venne istituita nel 1979, dopo la prima Sessione Speciale sul 
Disarmo (SSOD I) dell’Assemblea generale ONU (1978) come unico forum di negoziazione 
unilaterale sul disarmo della Comunità internazionale. La carica di Segretario della Conferenza, 
nonché di rappresentante personale del Segretario generale dell’Onu, viene conferita al 
direttore generale del UNOG. 
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UNODA favorisce misure concrete di sostegno al disarmo dopo i conflitti, 
sostenendo il disarmo e la smobilitazione dei combattenti e supportandone il 
reintegro nella società civile. 

Per lo svolgimento di tali attività la struttura dell’Unoda è organizzata in 5 
articolazioni. UNODA ha sedi in vari continenti. 

In particolare il Segretariato (CD Secretariat and Conference Support Branch), 
che ha sede a Ginevra, supporta le attività della Conferenza sul Disarmo e dei 
suoi organi sussidiari predisponendo documenti di analisi ed effettuando ricerche 
e assiste il Segretario generale della Conferenza nello svolgimento delle sue 
funzioni, fornendo indicazioni in materia di controllo delle armi, non-proliferazione 
e connesse questioni di sicurezza. 

 
Il Segretariato mantiene i collegamenti con le missioni permanenti presenti a 

Ginevra, con le organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con le 
organizzazioni non governative di area europea e, se richiesto, fornisce supporto 
alle conferenze e ai meetings sui temi del disarmo multilaterale che si svolgono 
in Europa. 

Infine, il Segretariato sovrintende allo sviluppo del Programme of Fellowships 
on Disarmament81. 

 
Dal marzo di quest'anno (2012), la carica di Alto Rappresentante per il 

Disarmo è ricoperta da una funzionaria di carriera dell'ONU, la tedesca Angela 
Kane.  

 
 
 
 

                                                 
 

81   Lanciato nel corso della prima Sessione speciale sul disarmo (SSOD I) dell’Assemblea 
generale ONU (1978) il programma di cooperazione sul disarmo è destinato alla 
specializzazione di operatori nazionali, con particolare riguardo a quelli provenienti dai Paesi in 
via di sviluppo, al fine di favorire una loro partecipazione più qualificata ai forum internazionali di 
negoziazione e deliberazione sul disarmo. 
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L’UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER IL COORDINAMENTO  
DEGLI AFFARI UMANITARI (OCHA) 

(A CURA DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO) 

Nel dicembre del 1991, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottò la 
Risoluzione 46/182 col proposito di rafforzare la capacità delle Nazioni Unite di 
fronteggiare emergenze complesse e disastri naturali, nonché di offrire un aiuto 
al miglioramento dell'efficienza sul campo delle operazioni umanitarie avviate 
sotto l'egida della massima assise internazionale.  

Con quel documento venne istituito l'incarico di Coordinatore dell'assistenza 
post emergenziale (ERC) preposto al coordinamento degli sforzi dei 
rappresentanti speciali del Segretario generale per fronteggiare situazioni di 
emergenza e disastri naturali. In breve tempo il Coordinatore assunse a tutti gli 
effetti il profilo di un nuovo Sotto-Segretario generale, destinato ad assumere la 
denominazione ufficiale di Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs 
(USG) e coadiuvato, nell'esercizio delle sue funzioni, da uffici appositi istituiti 
presso le sedi principali dell'Organizzazione, a New York ed a Ginevra.  

In seguito il Segretario Generale provvide ad istituire il Dipartimento degli 
Affari Umanitari (DHA) al fine di dotare il settore dell'assistenza umanitaria di una 
più adeguata struttura di coordinamento. La già richiamata Risoluzione 46/182 
aveva peraltro istituito l'Inter-Agency Standing Committee (IASC), il Consolidated 
Appeals Process (CAP) ed il Central Emergency Revolving Fund (CERF) come 
organismi e strumenti chiave per l'azione del coordinatore dell'assistenza in 
emergenza.  

Nel 1998, nel quadro di un programma complessivo di riforma e 
ristrutturazione predisposto dal Segretario Generale, il Dipartimento degli Affari 
Umanitari (DHA) venne riorganizzato nell'Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs, OCHA, il cui mandato venne ampliato sino ad includere il 
coordinamento della risposta umanitaria, la politica di sviluppo ed il sostegno 
umanitario.  

L'OCHA svolge la sua primaria funzione attraverso un Inter-Agency Standing 
Committee (IASC), chiamato ad assicurare una risposta coordinata all'evento 
emergenziale. Lo IASC, al quale partecipano anche altre agenzie delle Nazioni 
Unite, nonché ONG e organizzazioni internazionali, svolge il compito primario di 
facilitare il processo di decisione in merito alle risposte da porre in essere di 
fronte ad emergenze umanitarie e disastri naturali particolarmente drammatici.  

A presiedere l'ufficio dell'OCHA è il Segretario generale aggiunto per gli Affari 
Umanitari e coordinatore per l'assistenza in emergenza.  
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L'obiettivo dell'Ufficio è quello di mobilitare e coordinare l'effettiva azione 
umanitaria delle Nazioni Unite, in partnership con attori nazionali ed 
internazionali, al fine di alleviare le sofferenze umane provocate da disastri 
naturali o da situazioni emergenziali, di patrocinare i diritti delle persone in stato 
di bisogno, di promuovere iniziative di prevenzione e di preparazione a 
fronteggiare disastri ed emergenze, di facilitare l'adozione di soluzioni sostenibili. 

In particolare l'OCHA interviene per garantire ad ogni persona vittima di un 
disastro o di un conflitto il diritto a ricevere assistenza. Quando un Governo 
nazionale sia impossibilitato o incapace di fornire un aiuto sufficiente, può 
richiedere il sostegno internazionale sotto forma di cibo o di aiuto materiale, di 
protezione dei diritti, di accesso all'acqua, ai servizi sanitari, all'informazione o ad 
altre forme di assistenza. L'OCHA cerca di assicurare che questo genere di 
assistenza venga fornito in modo effettivo ed efficiente, riducendo il rischio della 
duplicazione degli sforzi o delle lacune organizzative del complesso apparato 
internazionale.  

 

Organizzazione e funzionamento dell' Ufficio delle Nazioni Unite per il 
coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA) 

L'organismo, che ha le sue sedi principali a New York e a Ginevra, è presente 
in oltre 50 Paesi, e si articola in  24 sedi regionali o sub-regionali distribuite nelle 
diverse aree del pianeta, varie unità di supporto umanitario e diversi uffici di 
collegamento. Attualmente (2012) lo staff ammonta a circa  2005 unità, tre quarti 
delle quali dislocate nelle varie aree di operazione. 

Finanziato in parte dai Fondi ordinari delle Nazioni Unite - pur essendo inserito 
all'interno del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, l'OCHA dispone di una 
voce autonoma nel quadro del bilancio ordinario dell'Organizzazione - l'Ufficio di 
Coordinamento degli Affari Umanitari si basa principalmente sui contributi che 
vengono versati dai singoli Stati sulla base di una formula che tiene conto del 
prodotto nazionale lordo di ciascuno di essi. Il budget gestito dall'Ufficio, nel 
2011, è stimato in 242,197 milioni di dollari, di cui circa 159,377 impiegati per 
operazioni sul campo.  Per il biennio 2010-2011 solo  14 milioni di dollari, pari 
allo 0,6 % dei Fondi ordinari delle  NU sono stati assegnati all'OCHA.   

Dal 2002  il budget dell'OCHA è quadruplicato, mentre la quota  di 
finanziamento proveniente dal Fondo ordinario è rimasta più o meno invariata. 
Ciò rende ancora più essenziali  le risorse extra-budget. Il reddito dell'OCHA 
proviene in grandissima parte, infatti, da contribuzioni volontarie degli Stati 
membri e dell'Unione europea.  

I donatori dell'OCHA sono riuniti in un gruppo di supporto informale (ODSG) 
che fornisce sostegno finanziario, politico e tecnico alle attività 
dell'organizzazione. 
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 Nel 2010  lo stanziamento italiano è stato di 1.415.945  euro. 

   A livello operativo, l'OCHA è chiamato a supportare e facilitare il lavoro delle 
Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, delle organizzazioni non-governative e 
della Croce e Mezzaluna Rosse nell'offrire servizi di assistenza umanitaria e 
sostegno alle persone che versino in stato di bisogno. Lavora inoltre a stretto 
contatto con i Governi dei diversi Paesi, sostenendone l'azione di risposta alle 
situazioni emergenziali.  

 

In particolare l'Ufficio si attiva per offrire strumenti di risposta nella fase iniziale 
di crisi.  

Questi strumenti di intervento includono:  

- The UN Disaster Assessment and Coordination Team (UNDAC); 

- la ricerca, il soccorso ed il coordinamento di soccorso, in conformità alle 
linee guida dell'International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG); 

- Il supporto civile e militare, personale di coordinamento, il supporto 
logistico; 

- l'accesso alle dotazioni militari come ultima risorsa per rispondere a 
situazioni di disastro;  

- strumenti di gestione dell'informazione per l'uso delle agenzie umanitarie 
al fine di sostenerne l'azione di programmazione, risposta e coordinamento.  

Per ciò che attiene il meccanismo di funzionamento dell'OCHA, il supporto e 
l'assistenza umanitaria sono erogati attraverso cinque canali istituzionali.  

In primo luogo, attraverso il c.d. Emergency Response Fund, chiamato anche 
Humanitarian Response Fund, il cui compito primario è quello di fornire fondi 
rapidi e flessibili per cercare di sopperire ai bisogni umanitari. Nel tempo si è 
dimostrato particolarmente efficace nel supporto all'attività di attori locali, nei 
contesti nei quali le organizzazioni non governative affrontano difficoltà 
insormontabili per soddisfare le richieste umanitarie in ragione di ostacoli di tipo 
politico e di sicurezza.  

Un secondo strumento è il c.d. Consolidate Appeals Process (CAP), ovvero 
un complesso meccanismo di raccolta di fondi da destinare alle azioni 
umanitarie, nonché per l'assistenza ai vari partners per gli aiuti umanitari, in 
materia di pianificazione, implementazione e monitoraggio dell'intervento 
umanitario medesimo.  

Il c.d. Flash Appeal, invece, è uno strumento funzionale alla creazione di una 
risposta unitaria di fronte a crisi umanitarie. Esso è dispiegabile, generalmente, in 
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una settimana per un periodo di tempo che va dai tre ai sei mesi. Esso fornisce 
gli strumenti essenziali per fronteggiare la crisi umanitaria.  

Il Central Emergency Response Fund, invece, principalmente finanziato da 
donazioni da parte degli Stati membri dell'ONU, nonché da donors privati e da 
singoli individui, è il sistema di raccolta fondi per gli aiuti umanitari, nonché per 
l'assistenza ai partners locali per la pianificazione, implementazione e 
monitoraggio degli aiuti umanitari in loco. 

Infine il c.d. Financial Tracking System è un database in cui vengono 
registrate tutte le richieste di aiuti umanitari nonché gli aiuti effettivamente posti in 
essere, da parte sia di attori governativi sia non governativi. 

Per la concreta attivazione del sostegno umanitario, l'OCHA si avvale di un 
meccanismo di coordinamento finalizzato alla massimizzazione degli aiuti erogati 
e dei benefici per i fruitori, ed alla minimizzazione dei rischi di un possibile 
fallimento.  

La strategia d'azione dell'OCHA, così come si evince dalle politiche stabilite 
dall'Inter-Agency Standing Committee e dalle strutture di cui è dotata l'OCHA, si 
fonda su sei pilastri d'azione, quali:  

 sviluppo di strategie comuni; 

 valutazione delle fattispecie e dell'esigenze strategiche; 

 convocazione di appositi forum di coordinamento e di pianificazione; 

 utilizzo di risorse funzionali all'azione che deve essere posta in essere;  

 capacità di affrontare problemi comuni e di offrire soluzioni comuni;  

 gestione condivisa dei meccanismi di coordinamento e degli strumenti a 
disposizione per fronteggiare l'emergenza umanitaria.  

Infine, l'OCHA si avvale anche del Regional Disaster Response Advisers 
(RDRAs) in quelle regioni del mondo particolarmente esposte al rischio di disastri 
naturali o emergenze umanitarie. Oltre ad aiutare gli attori locali, i RDRAs 
forniscono assistenza alla formazione, tecnica e strategica ai governi locali, alle 
agenzie delle Nazioni Unite nonché alle organizzazioni regionali per migliorare la 
pianificazione delle risposte alle catastrofi naturali, nonché assicurare una 
transizione quanto meno invasiva verso la normalità.  

L'Ufficio per il coordinamento degli Affari Umanitari svolge altresì una puntuale 
attività di advocacy finalizzata al sostegno delle popolazioni sconvolte da crisi 
umanitarie, che include la protezione dei civili, la prevenzione dello sfollamento, 
la preparazione al disastro e l'efficacia della risposta umanitaria. Fra le prioritarie 
azioni di advocacy poste in essere dall'Ufficio nel corso degli ultimi anni a livello 
globale si ricordano quelle relative alle questioni dello sfollamento interno delle 
persone, il cambiamento climatico, la violenza di genere.   
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In materia di informazione e comunicazione, l'OCHA può contare su una 
importante struttura di supporto, recentemente rinnovata,  il  Communications 
and Information Services Branch (CISB), che si occupa della  gestione delle 
informazioni e alla comunicazione strategica di esse  così da influenzare le 
politiche e le pratiche degli attori chiave, ad esempio, l'advocacy.  Il CISB  
mantiene i contatti con donatori e Stati membri, con i membri dello IASC, con le 
ONG, con i media internazionali, i centri di ricerca etc. 

 
Compongono la  struttura  del CISB: 
 
- la Communication Services Section (già Advocacy and Public  Information Section) 

che a sua volta comprende  la Public  Information Unit,   che organizza conferenze 

stampa e diffonde briefing, note, messaggi chiave sui maggiori  temi di  interesse 

per l'Ufficio e la sua struttura, la Advocacy Unit e la Visual Media Unit; 

 
- la  Information  Technology  Section  che  lavora  per  fornire    i  sistemi  di 

comunicazione di base  come  le e‐mail e  le  infrastrutture più  complesse quali  il 

Web  Content Mangament  e  il  Document Management  System    per  i  quartier 

generali e le strutture locali anche nel corso delle operazioni di emergenza; 
 

- la  Information  Services  Section  che  al  verificarsi  di  un'emergenza, 

immediatamente  si  attiva  in  collaborazione  con  i  partners  chiave  allo  scopo  di  

produrre informazioni standard in grado di supportare il coordinamento di tutte le 

organizzazioni umanitarie; 
 

- la Web Services Section che si occupa di studiare strategie per l'uso da 
parte dell'OCHA dei siti web e dei nuovi media collegati in rete come i blog, 
twitter, i siti di foto e video e i social networks; 

 

- Reliefweb che è uno strumento globale di informazione umanitaria sulle situazioni 

emergenziali e i disastri; 
 

- Integrated regional Information networks (IRIN) che ha il compito di fornire 
notizie ed informazioni attraverso i servizi radio, aggiornando di continuo 
sulle crisi correnti; 

L'Ufficio per il coordinamento degli  affari comunitari è altresì impegnato nello 
sforzo di raccogliere fondi a sostegno dell'azione umanitaria ed in particolare per 
promuovere un apposito strumento internazionale di finanziamento dell'azione 
umanitaria. Attraverso la sua partecipazione al Good Humanitarian Donorship 
Iniziative (GHD) - un forum dei donatori del settore umanitario impegnati nella 
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discussione sulle buone pratiche in materia di finanziamento dell'azione 
umanitaria - l'OCHA contribuisce a migliorare la qualità e la quantità dei fondi 
disponibili.  

L'Ufficio gestisce altresì il Central Emergency Response Fund (CERF), un 
fondo umanitario istituto appositamente dalle Nazioni Unite allo scopo di 
raccogliere fondi per offrire risposte più puntuali ed efficaci alle popolazioni 
colpite da disastri naturali e conflitti armati.    

L'OCHA partecipa anche, con un ruolo di facilitatore, al Consolidated Appeals 
Process (CAP), uno strumento di pianificazione degli aiuti utilizzato dalle 
organizzazioni per coordinare, raccogliere fondi e monitorare congiuntamente le 
risposte umanitarie seguite alle emergenze allo scopo di rispondere 
immediatamente alle necessità più impellenti, senza disperdere gli sforzi,  e 
gettare nel contempo le basi per le ricostruzioni future.  Il CAP, istituito nel 1992, 
ha fin qui messo a disposizione delle Agenzia specializzate e dell'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni e per Organizzazioni non governative più di 42 
milioni di dollari per 330 appelli.   

L'OCHA infine gestisce il Financial Tracking Service (FTS), un database 
globale cui si è già accennato, presente su web all'indirizzo web 
www.reliefweb.int/fts, che riporta ogni genere di informazioni sugli aiuti umanitari 
a livello planetario e sul bisogno di fondi e di contributi che essi richiedono. Il 
database, attraverso una serie di tabelle analitiche che mostrano i flussi di aiuti 
umanitari per le diverse crisi, è finalizzato ad offrire una panoramica complessiva 
sul mondo degli aiuti umanitari funzionale ad una migliore capacità decisionale in 
ordine alle modalità di allocazione delle risorse disponibili.  

Il ruolo di direzione del Sotto-Segretario generale per gli Affari Umanitari 

L'OCHA è sottoposta alla direzione del Sotto Segretario generale per gli Affari 
Umanitari, che riveste a sua volta il ruolo di coordinatore dei soccorsi in casi di 
emergenze naturali o umanitarie (USG/ERC, secondo l'acronimo inglese).  

L' USG/ERC è il principale consigliere del Segretario generale per ciò che 
attiene gli affari umanitari; proprio per tale circostanza, riveste il ruolo di 
coordinatore e catalizzatore per l'azione umanitaria tra la Comunità 
internazionale e gli organi intergovernativi delle Nazioni Unite, così come 
sviluppa quei concetti relativi ai diritti umani, sviluppo, sicurezza e politica, 
funzionali ai lavori degli organi delle Nazioni Unite. In caso di disastro o 
emergenza umanitaria, l'USG/ERC funge da primo interlocutore tra la Comunità 
internazionale degli aiuti umanitari e i principali organi delle Nazioni Unite, quali il 
Consiglio di Sicurezza, l'Assemblea generale, il Consiglio economico e sociale, al 
fine di sviluppare una strategia funzionale per fornire quell'aiuto umanitario alle 
vittime di disastri o emergenza. L'USG/ERC gioca inoltre  un ruolo di primo piano 
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nel mantenere un dialogo costante con gli altri dipartimenti del Segretariato, 
nonché  con le agenzie specializzate delle Nazioni Unite. 

All'interno del sistema dell'ONU, l'USG/ERC presiede la Executive Committee 
on Humanitarian Affairs (ECHA), ovvero quel forum interno all'organizzazione in 
cui viene costantemente condotta un'azione di condivisione di esperienze, 
nonché di idee, di politiche e di strategie per affrontare le emergenze naturali ed 
umanitarie.  

In caso di disastro naturale o emergenza umanitaria, la figura cardine è 
rappresentata dal Coordinatore locale, il quale è responsabile di fronte 
all'USG/ERC per facilitare la realizzazione di una risposta internazionale alla 
catastrofe o emergenza umanitaria. Inoltre, il Coordinatore locale riveste il ruolo 
della la figura di contatto tra il Quartiere generale delle Nazioni Unite e le autorità 
locali. In caso di disastro o emergenza umanitaria, l'USG/ERC può decidere di 
nominare un proprio Coordinatore per l'emergenza umanitaria, a seconda anche 
del grado di intensità e gravità della medesima. Egli sarà la più alta figura di 
riferimento e responsabilità sul campo e sarà, inoltre, direttamente responsabile 
di fronte al USG/ERC. 

Il Coordinatore per l'emergenza umanitaria, oltre a fornire costanti 
aggiornamenti circa lo status quo delle operazioni di aiuto, avrà anche il compito 
di facilitare il coordinamento attraverso la valutazione della situazione,  lo 
sviluppo di piani di l'azione e la rilevazione dei risultati ottenuti. 

L'Ufficio avrà inoltre il ruolo di fornire supporto anche diplomatico per 
l'implementazione degli aiuti, di coordinare e rendere unitaria l'azione di aiuto sul 
campo, fornire i supporti logistici, nonché creare una rete di collegamento tra tutti 
gli attori coinvolti nell'attuazione della strategia di aiuti. 

La comunicazione a più livelli, volta soprattutto ad un maggiore 
coinvolgimento dello  Stato/regione colpita dal disastro, risulta essere di rilevanza 
strategica per l'USG/ERC, il quale, grazie al patrocinio dell'OCHA e 
dell'Information Management Branch, pone in essere una costante campagna 
informativa e di sensibilizzazione a più livelli. 
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IL CONSIGLIERE SPECIALE PER L’AFRICA ED IL PROGRAMMA 
NEW PARTNERSHIP FOR AFRICA'S DEVELOPMENT (NEPAD) 

La posizione di Consigliere Speciale per l’Africa è ricoperta dal 
maggio scorso da Maged Abdelaziz; l’incarico è al livello di Vice Segretario 
Generale. Maged Abdelaziz ha oltre trentarè anni di esperienza nella diplomazia 
multilaterale; al momento di assumere il ruolo di Consigliere Speciale era il 
Rappresentante permanente dell’Egitto presso le Nazioni Unite, con anche 
l’incarico di vicepresidente del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 
(ECOSOC) e rappresentava l’Africa presso la Conferenza Rio +20. 

L’ Ufficio del Consigliere speciale sull’Africa (OSAA) è stato istituito 
nel 2003, in applicazione della Risoluzione dell’Assemblea Generale A/RES/57/7 
del 4 novembre 2002.  

La missione dell’ OSAA è quella di  
 accrescere l’aiuto internazionale per lo sviluppo e la sicurezza 

dell’Africa tramite azioni di analisi e di advocacy; 
 assistere il Segretario Generale nel migliorare la coerenza e il 

coordinamento del supporto all’Africa del sistema delle Nazioni 
Unite; 

 facilitare le decisioni inter-governative a livello globale, in 
particolare in relazione al programma New Partnership for 
Africa's Development (NEPAD). 

 
Il NEPAD è un programma che trae origine da un mandato conferito nel 

2000 dall'Organizzazione dell'Unità Africana a cinque Stati (Algeria, Egitto, 
Nigeria, Senegal e Sudafrica) per la creazione di una struttura socio-economica 
integrata di sviluppo per l'Africa. Nel successivo vertice di Lusaka del 2001 il 
NEPAD è stato ufficialmente adottato come framwork per lo sviluppo del 
continente. Dal 2010 è inserito più compiutamente nella struttura dell'Unione 
Africana con la costituzione di una specifica Agenzia.  

Gli obiettivi dichiarati del programma sono l’eliminazione della 
povertà, l’avvio di un processo di crescita e sviluppo sostenibile e la cessazione 
all’emarginazione del continente africano rispetto ai flussi principali dell’economia 
globale. 

In questo quadro sono state individuate come priorità: la realizzazione di 
condizioni per uno sviluppo sostenibile assicurando pace e sicurezza, 
democrazia, cooperazione e integrazione regionale; le riforme politiche per 
accrescere gli investimenti in alcuni settori ritenuti strategici come agricoltura, 
sanità, trasporti, energia, turismo e mercato intra-africano; la mobilitazione di 
risorse attraverso maggiori investimenti sia interni che esteri, una più ampia 
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partecipazione al commercio internazionale e un incremento dell’aiuto allo 
sviluppo. 

Collegato al NEPAD è l'African Peer Review Mechanism (APRM), 
strumento al quale hanno sinora aderito su base volontaria una trentina di Stati 
africani, per valutare il progresso verso gli obiettivi condivisi individuati in ambito 
NEPAD in termini di democrazia, governance politica economica e aziendale e 
sviluppo socio-economico. 

L’istituzione in ambito ONU della figura del Consigliere Speciale per 
l’Africa e dell’OSAA è quindi strettamente legata all’obiettivo di accrescere il 
supporto per il NEPAD al di fuori del continente africano e di coordinare le 
attività delle Nazioni Unite in questa direzione. Le finalità del NEPAD sono 
ovviamente strettamente connesse con gli Obiettivi di sviluppo del Millennio. 
L’OSAA è inoltre ora particolarmente impegnata nella promozione della 
cooperazione cd. Sud-Sud.  

Un quadro complessivo sull’azione di supporto delle Nazioni Unite è 
offerto da un Rapporto specifico su questo tema (E/AC.51/2012/5) prodotto dal 
Segretario Generale lo scorso 28 marzo. Il rapporto analizza le azioni compiute 
suddividendole in 9 cluster. 

Il coordinamento del primo di essi, sviluppo delle infrastrutture, è 
affidato all’Economic Commission for Africa (ECA). In questo ambito i settori 
ritenuti più rilevanti sono quelli dell’acqua, dell’energia, delle telecomunicazioni e 
dei trasporti. Il cluster relativo alla governance è coordinato dall’United Nation 
Development Programme (UNDP), che tra l’altro fornisce supporto al sopracitato 
African Peer Review Mechanism. La supervisione del cluster relativo alla pace e 
sicurezza è svolta congiuntamente dall’OSAA, dal Dipartimento ONU per gli 
Affari politici e dall’Unione africana. Nel suo ambito rientrano l’architettura di 
sicurezza all’interno della UA, la ricostruzione post-conflitto e la promozioni dei 
diritti umani, la giustizia e la riconciliazione. Le attività relative all’agricoltura, 
sviluppo rurale e sicurezza alimentare sono coordinate dalla FAO, con il 
supporto tecnico del World Food Programme per ciò che concerne le emergenze 
umanitarie. 

L’operato delle Nazioni Unite in relazione ai rimanenti cluster (industria, 
commercio e accesso al mercato; ambiente popolazione e urbanizzazione; 
sviluppo sociale e umano, scienza e tecnologia; comunicazione e 
advocacy) vede il coinvolgimento, oltre di quelle gia menzionate, di numerose 
altre agenzie onusiane. L’azione di tali organismi, che in ogni caso agiscono 
sempre a supporto del ruolo primario svolto dall’Agenzia NEPAD istituita 
dall’Unione africana, consiste principalmente in attività di finanziamento, sviluppo 
delle istituzioni e consulenza normativa. 

 
Una ricognizione generale sui progressi compiuti nell’ambito NEPAD è 

contenuta nel Rapporto (A/67/204 del 27 luglio scorso) redatto dal Segretario 
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Generale dell’ONU per la imminente Sessione dell’Assemblea Generale. Il 
documento sottolinea, tra l’altro, alcuni punti critici, come il fatto che la crescita 
economica nell’Africa subsahariana per il 2011, pari al 4,5 per cento, sia 
significativamente inferiore al 6,5 per cento registrato nel periodo che ha 
preceduto l’attuale crisi economica e sia considerata insufficiente per ridurre 
significativamente la povertà. Desta preoccupazione anche il mancato rispetto 
dei ripetuti impegni volti a mobilitare risorse per favorire lo sviluppo assunti nel 
corso di importanti vertici internazionali. 

Anche alla luce delle conclusioni del vertice di Busan e del dibattito sui 
nuovi strumenti di cooperazione appare significativa l’inclusione nel documento di 
un paragrafo specifico sulla cooperazione cd. Sud-Sud che riferisce circa  
iniziative adottate da Brasile, India e Cina. 

Tra le raccomandazioni conclusive vi è la richiesta al sistema delle 
Nazioni Unite di assistere i Paesi africani al fine di migliorare la loro capacità di 
mobilitare risorse interne e l’individuazione del ruolo strategico delle Comunità 
economiche regionali africane per implementare gli obiettivi NEPAD. 
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Ban Ki-moon è l’ottavo Segretario Generale delle Nazioni Unite: eletto il 14 
dicembre 2006, ha assunto l’incarico il 1° gennaio 2007. 

È nato il 13 giugno 1944 nella Repubblica di Corea. Si è laureato in Relazioni 
internazionali presso la National University di Seoul nel 1970. Nel 1985 ha 
conseguito un Master in Scienze politiche presso l’Università di Harvard. Parla 
coreano, inglese e francese. 

Al momento della sua elezione a Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban 
Ki-moon era Ministro degli Affari esteri del suo paese, incarico che ricopriva dal 
gennaio 2004.  

Diplomatico di carriera dal 1970, ha occupato diverse posizioni tra cui quella di 
Consigliere del Presidente della Repubblica per la politica estera e per la 
sicurezza nazionale, Vice Ministro per la pianificazione politica e Direttore 
generale per gli affari americani.  

Ban Ki-moon ha avuto intense relazioni con le Nazioni Unite a partire dal 1975 
quando lavorava nella Divisione Nazioni Unite del Ministero per gli Affari esteri. È 
stato Primo Segretario nella Missione Permanente della Repubblica di Corea 
presso le Nazioni Unite a New York, Direttore della Divisione per le Nazioni Unite 
nel Ministero degli Affari esteri a Seoul, e Ambasciatore in Austria, dove  è stato 
Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni internazionali a Vienna. 
Mentre ricopriva quest’ultimo incarico ha presieduto, nel 1999, la Commissione 
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preparatoria dell’Organizzazione del Trattato per la messa al bando totale degli 
esperimenti nucleari (CTBT).  

Nel 2001–2002, quando la Corea ha assunto la presidenza della 56ma 
Assemblea generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon ha ricoperto l’incarico di 
Capo di Gabinetto del Presidente dell’Assemblea, Han Seung-Soo, ed ha 
agevolato la rapida approvazione della risoluzione di condanna degli attacchi 
terroristici dell'11 settembre e intrapreso una serie di iniziative volte a rafforzare il 
funzionamento dell'Assemblea. 

Ban Ki-moon è stato molto attivo anche nel campo delle relazioni inter-
coreane. Nel 1992, in qualità di Consigliere Speciale del Ministro per gli Affari 
esteri, è stato Vice Presidente della Commissione congiunta per il Controllo 
nucleare Nord – Sud e si è adoperato per l’adozione della dichiarazione 
congiunta sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Nel settembre 2005, 
in qualità di Ministro degli Affari esteri, ha svolto un ruolo di rilievo nella 
conclusione dell’accordo per la promozione della pace e della stabilità nella 
penisola coreana con l’adozione della Dichiarazione congiunta sulla questione 
nucleare nord coreana.  

Il 18 aprile 2007, Ban Ki-moon ha effettuato una visita ufficiale in Italia dove ha 
incontrato il Presidente della Camera Fausto Bertinotti, nonché le Commissioni 
Affari esteri di Camera e Senato riunite.  

Si segnala infine che Ban Ki-moon ha nominato nel gennaio 2010 gli italiani 
Carlo Trezza e Filippo Grandi ai posti, rispettivamente, di Presidente del 
Comitato Consultivo dell’ONU per gli Affari del Disarmo e di Commissario 
Generale della Agenzia dell’ONU per i Profughi Palestinesi (UNRWA) e che il 
27 gennaio 2010 ha nominato il diplomatico italo-svedese Staffan de Mistura 
Rappresentante delle Nazioni Unite in Afghanistan82 (si ricorda che 
l’Ambasciatore Staffan de Mistura è stato audito, nella qualità di Vice direttore 
esecutivo del Programma alimentare mondiale, il 22 ottobre 2009 nell’ambito di 
un’audizione svolta dal Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio costituito nell’ambito della Commissione Affari esteri della Camera dei 
Deputati). 

                                                 
 

82  Staffan de Mistura, che dal 2001 al 2004 è stato rappresentante speciale dell’ONU nel Libano 
meridionale e per 15 mesi rappresentante speciale per l’Iraq, quindi Vice direttore esecutivo del 
Programma alimentare mondiale, ha preso il posto del norvegese Kai Eide il 1° marzo 2010. 
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OSCAR FERNANDEZ-TARANCO 
ASSISTANT SECRETARY-GENERAL DELL'ONU PER IL 

DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI POLITICI 

 

 
 

Oscar Fernandez-Taranco è stato nominato Assistant Secretary-General 
dell’ONU per il Dipartimento degli Affari politici nel marzo 2009. 

Di nazionalità argentina, Fernandez-Taranco ha studiato economia e 
pianificazione economica regionale-urbana alla Cornell University ed al 
Massachusetts Institute of Technology di Boston. 

Prima della sua nomina, è stato Coordinatore residente nella Repubblica unita 
di Tanzania. Tra il 1998 e il 2011 è stato Rappresentante residente, Coordinatore 
Residente e Vice Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni 
Unite ad Haiti. 

Dal 1994 al 1998 ha ricoperto la carica di Vice Rappresentante speciale 
dell’Amministratore del programma per Gaza e Cisgiordania di assistenza alla 
popolazione palestinese. Per cinque anni ha anche ricoperto la carica di Vice 
Assistente Amministratore e Vice Direttore regionale del Bureau regionale degli 
Stati arabi nel programma di sviluppo delle Nazioni Unite. 

Fernandez-Taranco ha iniziato a lavorare per le Nazioni Unite come 
volontario, nel Benin. 

È nato nel 1957, è sposato e ha due figli. 
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VUK JEREMIC 
PRESIDENTE DELLA 67MA

 SESSIONE  
DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE 

 

 
 
 
E’ stato eletto Presidente l’8 giugno 2012.  
Al momento dell’elezione era Ministro degli Esteri della Serbia, carica che 

occupava dal 15 maggio 2007. Durante tale periodo ha partecipato attivamente 
ai lavori dell’ONU rappresentando il suo Paese presso l’Assemblea Generale e il 
Consiglio di Sicurezza. In particolare, ha guidato la delegazione serba nel corso 
dei colloqui ad alto livello presso il Consiglio dei Diritti dell’Uomo (2008, 2010 e 
2011) presso l’UNESCO e presso l’Alleanza delle Civiltà.  

Ha inoltre rappresentato la Serbia alla quarta Conferenza delle Nazioni Unite 
sui paesi meno avanzati che si è tenuta ad Istanbul nel 2011, alla riunione sulla 
sicurezza nucleare ONU che si è tenuta a New York nel 2011 ed alla Conferenza 
delle Parti sulla non proliferazione nucleare che si è tenuta a New York nel 2010.  

Altre missioni hanno riguardato le riunioni dell’Unione Africana, 
dell’Organizzazione degli Stati Americani e del Movimento dei Paesi non allineati. 
Nel settembre 2011 ha organizzato una manifestazione commemorativa per il 
cinquantesimo anniversario della nascita a Belgrado del Movimento dei Paesi 
non allineati.  

 In quanto Ministro degli Esteri della Serbia, ha preso parte ai lavori 
dell’OSCE  (Riunioni ministeriali di Corfu 2009, Almaty 2010, e Astana 2010). Nel 
biennio 2011-2012 ha inoltre presieduto organizzazioni regionali quali l’INCE e 
l’Iniziativa regionale sulle migrazioni, il diritto d’asilo e diritti dei rifugiati 
nell’ambito dell’Organizzazione per la Cooperazione Economica del Mar Nero.  
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 Da maggio a novembre 2007 ha presieduto il Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa. Ha preso parte ai Forum per la Democrazia che si sono 
tenuti in Svezia, Armenia e Cipro. 

 Nel 2010 e 2011 ha svolto un ruolo di primo piano nell’organizzazione di 
due conferenze internazionali intese a trovare una soluzione al problema dei 
rifugiati a causa delle guerre balcaniche degli anni ’90.  

 Nato a Belgrado nel 1975, è laureato in fisica presso l’Università di 
Cambridge e si è successivamente specializzato in amministrazione pubblica 
presso l’Università di Harvard. 

Ha iniziato la sua carriera pubblica nel 2000 come consigliere presso il 
Ministero delle Telecomunicazioni dell’ex Repubblica Federale di Jugoslavia. 
Entrato in politica nelle fila del Partito Democratico, ne è diventato presidente 
della commissione per gli affari esteri.  

Appassionato di tennis, è Presidente della Federazione serba di tale sport.  
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CORINNE WOODS 
DIRETTRICE DELLA CAMPAGNA PER GLI OBIETTIVI DI 

SVILUPPO DEL MILLENNIO 

 
 

 
 

Corinne Woods è Direttore della Campagna per gli Obiettivi del Millennio 
dell'ONU dal 1 agosto 2010.  

 
Negli anni precedenti ha prestato servizio, in diversi ruoli, presso l’UNICEF. 
 
Dal 1999-2002, è stata consulente senior per la Sessione speciale sui 

Bambini delle Nazioni Unite, una riunione dell'Assemblea generale focalizzata sul 
raggiungimento di nuovi impegni dei governi per i bambini. 

In questo ruolo ha progettato e costruito un movimento globale per i bambini 
attraverso i media e la società civile, sviluppando e realizzando il "Say Yes for 
Children", una campagna che ha ricevuto milioni di assensi e che è stata guidata 
da Nelson Mandela e dal Segretario generale dell'ONU. 

 
Nel periodo 1994-1999 è stata responsabile della comunicazione di Save the 

Children UK. 
 
In precedenza ha sostenuto una serie di politiche per cambiare il 

comportamento in materia di salute in ruoli nella UK Health Education Authority. 
 
E’ laureata in Filosofia presso l'Università di Leicester nel Regno Unito. 
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IL XXXIV FORUM ANNUALE DEI PARLAMENTARIANS FOR GLOBAL 

ACTION SULLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 
(A CURA DEL SERVIZIO RAPPORTI INTERNAZIONALI) 

Parlamentarian for Global Action (PGA) è un'organizzazione non 
governativa con status consultivo generale presso le Nazioni Unite. Ha sede 
a New York e a L'Aia ed è composta da oltre 1000 parlamentari di 130 
democrazie del mondo che vi aderiscono a titolo individuale. 

 
I progetti di PGA riguardano tre aree tematiche principali:  
 
 diritto internazionale e diritti umani 
 pace e democrazia 
 sviluppo sostenibile e popolazione 

 
PGA offre assistenza tecnica ai legislatori e alle Commissioni parlamentari di 

alcuni paesi in via di sviluppo nelle quali i parlamentari non hanno risorse per 
esperti o consulenti tecnici, che spesso non sono neppure presenti nelle 
comunità scientifiche nazionali. L’associazione si propone di adoperarsi per un 
approccio globalizzato alla soluzione di problemi difficilmente risolvibili dai 
governi dei singoli paesi, come il disarmo, la pace, lo sviluppo economico, il ruolo 
delle donne nella società.  

Fin dalla sua istituzione, organizza un Forum annuale su tematiche di 
interesse internazionale, quali la cancellazione del debito, pace e giustizia, lo 
sradicamento della povertà ed il ruolo dei parlamentari nel processo 
democratico. Si ricorda che l'11 e il 12 dicembre 2000 il Senato italiano ha 
ospitato il XXII Forum annuale dei Parliamentarians for Global Action; il dibattito 
è stato dedicato al tema della Cancellazione del debito finalizzata 
all'eradicazione della povertà e allo sviluppo dei paesi poveri 
maggiormente indebitati. L'incontro si è concluso con l'adozione della 
Dichiarazione di Roma su debito e sviluppo. 

Il XXXIV Forum annuale si terrà a Roma, presso la Camera dei deputati, il 
10 e l’11 dicembre di quest’anno. 

L’associazione si è inoltre battuta in particolare per l’istituzione del 
Tribunale per i crimini internazionali. 

I finanziamenti delle attività di PGA provengono dalla Commissione Europea 
(strumento europeo per la democrazia e i diritti umani), da alcuni Stati (tra di essi, 
Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera) e, in misura assai minore, 
fondazioni private. Il Gruppo italiano di PGA è composto da 14 parlamentari 
di vari partiti politici. Il rappresentante principale del segretariato internazionale 
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di PGA in Europa è il dr. David Donat-Cattin (Direttore del programma Diritto 
internazionale e diritti umani e Rappresentante presso l'Unione Europea), che è 
stato udito in qualità di esperto in vari Parlamenti nazionali compresi il Bundestag 
(Commissione per gli Affari Umanitari e i Diritti Umani) nel settembre 2007 e la 
Camera dei Deputati (Comitato per i Diritti Umani) nel dicembre 2008 e nel 
febbraio 2009. 

 
 Il 13 dicembre 2011 il Presidente di Parliamentarians for Global Action, Ruth 

Wijdenbosch, e il presidente del programma Diritto internazionale e diritti umani, 
Alain Destexhe, hanno inviato una lettera al Presidente della Camera Fini 
chiedendo la disponibilità della Camera ad ospitare, il 10 ed 11 dicembre 2012, il 
XXXIV Forum interparlamentare sul tema della Corte Penale Internazionale. Il 
Presidente Fini è, inoltre, invitato a svolgere un intervento inaugurale. 
L’evento parlamentare si colloca nel quadro delle celebrazioni del decimo 
anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma della Corte Penale 
Internazionale (CPI), che ebbe luogo il 1° luglio 2002 a seguito delle prime 
sessanta ratifiche dello Statuto adottato il 17 luglio 1998 nella sede romana della 
FAO, in un contesto storico di evoluzione del Diritto internazionale che è stato 
paragonato alla conferenza di San Francisco del 1945 che generò la Carta 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). La finalità del Forum – i cui lavori 
coincideranno con l'Assemblea Consultiva Parlamentare sulla Corte Penale 
Internazionale e lo Stato di Diritto - è di stimolare una riflessione all’interno 
delle assemblee legislative dei Paesi aderenti per la creazione di un ordine 
internazionale più giusto, fondato sul rispetto dei diritti umani e sullo Stato 
di diritto, in cui i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra siano 
perseguiti con imparzialità ed efficacia dalla giurisdizione internazionale e 
dai sistemi penali interni. Il gruppo italiano di PGA, assistito dal segretariato 
internazionale, costituirà un Comitato organizzatore della settima Assemblea 
Parlamentare consultiva sulla Corte Penale Internazionale e lo Stato di Diritto, 
che sarà aperto all’adesione di tutti i parlamentari interessati al tema della legalità 
internazionale e della tutela dei diritti fondamentali. E’ prevista la partecipazione 
al Forum di circa 100 parlamentari in rappresentanza dei 130 Paesi membri di 
PGA, nonché esperti della materia ed esponenti della società civile e dei media 
internazionali. Sarà altresì invitato ad intervenire nella sessione di apertura il 
Presidente del Consiglio, professor Mario Monti. 



 
 

         HEADQUARTERS:  211 East 43rd Street, Suite 1604, New York, NY  10017 USA | T +1.212.687.7755 |F +1.212.6878409 
              STICHTING PGA: 70 Laan van Meedervoort, The Hague, 2517AN, The Netherlands | T +31.70.360.4433 | F +31.70.364.22.55 
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EXECUTIVE COMMITTEE 
 

President 
Hon. Ross Robertson, MP, New Zealand 

Board 
Dip. Margarita Stolbizer, Argentina 

Sen. Carlos Cantero, Chile 
Dip. Minou Tavárez Mirabal, Dominican Republic 

Ms. Irene Torshie Addo, MP, Ghana 
Ms. Elsa Papadimitriou, MP, Greece 

Mr. Prakash Sharan Mahat, MP, Nepal 
Mr. Coskun Çörüz, MP, The Netherlands 

Dr. Donya Aziz, MP, Pakistan 
Dep. Mamadou Lamine Thiam, Senegal 
Dr. Bernadette Lahai, MP, Sierra Leone 

Mr. Yusuf Ziya Irbec, MP, Turkey  
Dip. Felipe Michelini, Uruguay 

Treasurer 
Ms. Margareta Cederfelt, MP, Sweden 

 
INTERNATIONAL COUNCIL 

 
Chair 

Hon. Ruth Wijdenbosch, MP, Suriname 
 

Councillors  
Dep. Mwamba Mwamus, DR Congo 

Mr. Jeppe Kofod, MP, Denmark 
Dip. Cristián Paredes, Dominican Republic 

Ms. Marietje Schaake, MEP, European Parliament 
Mr. George Kuntu Blankson, MP, Ghana 

Dr. E.M.S. Natchiappan, MP, India  
Mr. J.D. Seelam, MP, India 

Sen. Jim Walsh, Ireland 
Mr. Abdul Ali Bahari, MP, Kenya 

Hon. David Musila, MP, Kenya 
Mr. Gabriel Smith, MP, Liberia 

Hon. Dato’ Seri Mohamed Nasry, MP, Malaysia 
Dep. Boubacar Diarra, Mali  

Dr. Arzu Rana Deuba, MP, Nepal 
Dr. Kennedy Graham, MP, New Zealand 

Sen. Zaynab Kure, Nigeria 
Dr. Mahreen Bhutto, MP, Pakistan 

Dep. Fallou M’Backe, Senegal 
Mr. Mohamed Kargbo, MP, Sierra Leone 

Hon. Nimal Siripala de Silva, MP, Sri Lanka 
Ms. Noreen Cheung, MP, Suriname 
Mr. Stephen Tashobya, MP, Uganda 

Mr. Mark Pritchard, MP, United Kingdom 
Sen. Tom Harkin, United States 
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Secretary-General 

Shazia Z. Rafi 
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HISTORY OF PGA ANNUAL PARLIAMENTARY FORUM 
 
2011: The Impact of Armed Violence on Development - Issues, Challenges and 
Parliamentary Solutions (Parliament of Sri Lanka, Colombo) 
 
2010: Empowering Women -Building Human Security (Grand Assembly of Turkey, 
Istanbul) 
 

 2010: VI Consultative Assembly of Parliamentarians for the International Criminal 
Court (Parliament of Uganda, Kampala, on the occasion of the 1st Review Conference of the Rome 
Statute of the ICC, May-June 2010) 

 
2009: Environment, Energy Management and the Global Economy (United States 
Congress, Washington, DC) 
 
2008: Strengthening Democratic Institutions, Accountability and the Rule of Law 
and V Consultative Assembly of Parliamentarians for the International Criminal 
Court (National Congress, Santo Domingo, Dominican Republic)  
 
2007: Poverty and Unemployment: The Root Causes of Migration (ECOWAS 
Parliament, Abuja, Nigeria) 
 
2006: IV Consultative Assembly of Parliamentarians for the ICC and the Rule of 
Law (Kensei Kinenkan Parliamentary Museum, Tokyo, Japan) 
 
2005: Migration, Immigration and Integration (National Museum, Dublin, Ireland) 
 
2004: III Consultative Assembly of Parliamentarians for the International Criminal 
Court (ICC) and the Rule of Law (Parliament of New Zealand, Wellington) 
 
2003: PGA's 25th Anniversary Tribute (United States Congress, Washington, DC) 
and II Consultative Assembly of Parliamentarians for the International Criminal 
Court and the Rule of Law (United Nations Headquarters, New York, on the occasion 
of the 1st Assembly of States Parties to the Rome Statute of the ICC, Sept. 2003) 
 
2002: I Consultative Assembly of Parliamentarians for the International Criminal 
Court and the Rule of Law (Department of Foreign Affairs and International Trade, 
Ottawa, Canada) 
 
2001: E-commerce and Internet -- Special Parliamentary Session on Counter-
Terrorism (Riksdagen [House of Representatives], Stockholm, Sweden) 
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2000: Debt-for-Development : 
Debt Relief Targeted to 
Poverty Eradication (Senato 
della Repubblica Italiana, 
Palazzo Giustiniani, Sala 
Zuccari, Rome, Italy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All the following Annual Parliamentary Fora were held at United Nations 
Headquarters in New York: 
 
1999: Eradicating Global Poverty 
 
1998: In Defense of Human Dignity: Striking the Balance of Peace & Justice 
 
1997: Crafting Lasting Peace 
 
1996: Special Parliamentary Session on Africa 
 
1995: Reviving the Global Economy 
 
1994: Some More Equal than Others?: Disarmament and Development in the post 
Cold-War Perspective 
 
1993: UN Peacekeeping 
 
1992: Global Dialogue on the New World Order 
 
1991: Defining the New Sovereignty 
 
1990: Nuclear Test Ban and Non-Proliferation  
 
N.B.: Other 12 Parliamentary Fora took place between 1978 and 1989. 
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Seminario Managing Africa’s Natural Resources Towards Achieving the MDGs, 
 

Roma, Palazzo Montecitorio, Sala del Mappamondo, 28 settembre 2012 
 
Venerdì 28 settembre 2012 avrà luogo presso Palazzo Montecitorio il Seminario Managing 

Africa’s Natural Resources Towards Achieving the MDGs, organizzato dall’associazione AWEPA 
- European Parliamentarians for Africa in collaborazione con la Camera dei deputati e, in 
particolare, con il Comitato permanente per gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito 
nell’ambito della Commissione affari esteri.  

 
Il Seminario - la cui realizzazione nasce nel contesto degli intensi rapporti di collaborazione 

tra la Commissione affari esteri e l’AWEPA sui temi dello sviluppo africano e sulle best practices  
adottate dai Parlamenti europei ed africani - intende promuovere un’analisi sul ruolo e sulle 
responsabilità dell’Europa e dell’Africa nella gestione delle risorse naturali africane, considerata la 
loro rilevanza strategica ai fini della realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle 
Nazioni Unite.  

 
Gli interventi mireranno ad una valutazione del potenziale africano in termini di risorse 

naturali, alla definizione di una strategia per la gestione del loro sfruttamento in modo che la maggior 
parte della popolazione possa beneficiarne, nonché ad una declinazione delle politiche volte a 
diversificare le economie basate sulle commodities.  

 
I temi trattati nelle singole sessioni concerneranno, in particolare, lo stato degli accordi sulle 

risorse naturali; i problemi e le sfide per lo sviluppo; le possibili soluzioni e le iniziative ad oggi 
intraprese e, last but not least, il ruolo dei Parlamenti, anche alla luce del processo avviato nelle 
politiche internazionali di cooperazione allo sviluppo dopo il Vertice di Alto Livello sull’efficacia 
degli aiuti, svoltosi a Busan nel dicembre del 2011. 

 
I lavori del Seminario saranno inaugurati dal Presidente della Camera, on. Gianfranco Fini. 

Al suo intervento seguiranno quelli della Presidente di AWEPA, l’on. Miet Smet, del Presidente del 
Parlamento Panafricano, on. Bethel Nnaemeka Amadi, nonché del Presidente del Parlamento 
dell’Unione economica e monetaria dell’Africa Centrale (CEMAC), on. Pierre Ngolo. 

 
Tra i relatori delle tre sessioni, moderate tra gli altri dagli onorevoli Mario Barbi e Jean 

Léonard Touadi, figureranno economisti della Banca di Sviluppo Africana, esponenti di vertice del 
NEPAD e dello European Centre for Development Policy Management (ECDPM), il direttore per 
l’Europa della Campagna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi del Millennio e rappresentanti di 
istituti internazionali di ricerca.  

 
La Dottoressa Elisabetta Belloni, Direttore generale del Ministero degli Affari esteri per la 

Cooperazione allo sviluppo, chiuderà i lavori insieme all’on. Enrico Pianetta, presidente del 
Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.  
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Al Seminario si prevede che parteciperanno circa ottanta parlamentari africani, nonché 
rappresentanti di Parlamenti dell’Unione europea e del Parlamento europeo, rappresentanti 
diplomatici dei Paesi africani ed esponenti di organizzazioni ed istituzioni finanziarie internazionali, 
di organizzazioni non governative, del mondo accademico, del settore privato e dell’informazione 
nazionale ed estera.  

 
Il Seminario sarà trasmesso in diretta webtv. 
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DRAFT CONCEPT NOTE 

 AWEPA SEMINAR  

 

“Managing Africa’s Natural Resources 

Towards Achieving the Millennium Development Goals” 

ROME, ITALY 

28 SEPTEMBER 2012 
 

While evidence of the progress of Africa towards attaining the Millennium Development 

Goals is mixed, there is growing concern about the adequate management of the 

continent’s abundant natural resources. It is reasonable to state that whether Africa will 

meet its development objectives, prior and post the 2015 target of the MDGs, a lot will 

depend on how it manages the proceeds of its natural resources. This AWEPA Seminar 

aims at addressing this question. From a parliamentary perspective, how can Africa 

improve the management of its natural resources towards achieving the Millennium 

Development Goals? This Concept Note, after providing some background on this 

subject, outlines the core functions of parliament in relation to natural resource 

management, the need for parliamentary strengthening and why AWEPA can play a role 

and finally describes the format and objectives of this seminar. 

AWEPA’s Millennium Development Goals Programme aims at strengthening 

parliamentary capacity in Africa in legislation and oversight towards the achievement of 

the MDGs. It focuses on the empowerment of the international parliamentary institutions 

such as the Pan-African Parliament and the Regional Parliamentary Bodies in Western, 

Central, Eastern and Southern Africa. The programme is based on the belief that 

“Parliaments provide the enabling environment for achieving the MDGs and are at the 

forefront of fighting for improved livelihoods and access to basic services”, as stated by 

the UN Secretary General Ban Ki-moon. Among the programme’s main areas of focus 

are the eradication of extreme poverty and hunger (MDG1) and ensuring environmental 

sustainability (MDG7).    

Millennium Development Goals: How Africa is Fairing 

With less than three years to the 2015 target date, it appears that the objectives of the 

Millennium Development Goals (MDGs) will be largely met. Despite the global financial 

crisis and economic downturn, projections suggest that the global poverty rate will fall to 

15 per cent, well under the 23 target, by 2015 and progress is also registered in 

education, health and access to basic services.1  However, these broad results are 

spread unevenly across regions and hide important disparities. As an example, MDG 1, 

which aims at halving the proportion of people living in poverty and hunger, would be 

achieved mainly thanks to economic growth in emerging economies such as China, India 

and Brazil. 

In sub-Saharan Africa progress has been slower and it appears less likely that all the 

objectives will be reached. Current trends suggest that sub-Saharan Africa will not meet 

the objective of halving hunger by 2015.2 Disparities exist also within Africa. In some 

                                                           
1
 United Nations 2011. The Millennium Development Goals Report. New York.  

2
 Ibid. 
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countries, such as Ghana and Ethiopia, it is probable that most objectives will be met. In 

other countries only some of the objectives may be reached as a result of economic 

growth, political will and resources oriented primarily at certain sectors, such as health 

and education. Still, in other countries ravaged by or recovering from conflict (Somalia, 

the DRC) it is possible that few or none of the Millennium Development Goals are 

attained. Thus the United Nations and UNDP are encouraging African countries and donor 

organisations to increase their efforts and coordination in order to reach the Millennium 

Development Goals. Without a major push in the remaining years, many goals will likely 

be missed, particularly in the poorer regions of Africa. In parallel, consultations, 

including with parliamentarians, are underway to rethink and redefine the objectives for 

the period following 2015. 

Africa’s Natural Resources: Opportunity or Curse? 

But, what is the relationship between the MDGs and natural resource management? The 

most obvious association is the financial one. Efforts to reach the MDGs require 

significant financial resources. Africa is very well endowed with natural resources, 

including oil, diamonds, gold, iron, cobalt, uranium, copper, bauxite, silver, but also 

timber and many others. An estimation that can only be very rough suggests that the 

value of Africa’s natural resources amounts to close to USD 50 trillion dollars.3 If we 

consider a broader definition of natural resources that includes water, land for 

agriculture, and other resources, then this figure could be even much higher. 

If well managed, it is clear that natural resource endowments offer great opportunities 

for achieving high levels of growth and development. The improved management of 

natural resources could allow for greater investment in economic and social sectors and 

strengthen social protection schemes for the poorest and most vulnerable. It could 

reduce dependency on foreign aid, contributing to strengthening national institutions and 

policy prioritisation for medium- and long-term development. Indeed, one can 

reasonably put forward that whether Africa will meet its development goals, prior and 

post the 2015 target of the MDGs, a lot will depend on how it manages the proceeds of 

its natural resources. 

However, in Africa, resource-rich countries have often not taken full advantage of their 

potential natural resource wealth to promote development. In some circumstances, it 

appears even that they have been outperformed by their resource-poor counterparts.4 

There may be a problematic link between natural resource endowment and economic 

growth and development, some authors even talking of a “resource curse”. In 

macroeconomic terms, an economy that is too dependent on natural resource rents may 

be confronted with the problem termed “Dutch disease”. In this circumstance, resource 

exports cause a country’s currency to appreciate and make its other export activities 

uncompetitive, such as labor-intensive manufacturing activities. The high volatility of 

natural resource revenues, as a result of global fluctuations in commodity prices, is one 

further aggravating factor to their appropriate management. Thus, it has been observed 

that the cases whereby natural resource wealth is a catalyst to prosperity are an 

exception rather than the rule in Africa.5  

                                                           
3
 Africommodities,  available at http://www.lesafriques.com/produits-de-base/la-valeur-des-ressources-

naturelles-pays-par-pays-2.html?Itemid=308?articleid=16892, last accessed 19/07/2012 
4
 Ndikumana L. and K. Abderrahim 2009. “Revenue mobilization in African Countries: Does Natural Resource 

Endowment Matter?” African Economic Conference. Addis Ababa. 
5
 Collier P. 2008. “The Bottom Billion. Why the Poorest Countries Are Failing and What can Be Done About It”. 

Oxford. 
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From a political perspective, natural resource abundance is susceptible of worsening 

governance. Not only can primary commodity dependence increase the risk of conflict 

and war, but high resource revenues may also distort investment spending, which can 

directly impact development objectives such as the MDGs. The State does not need to 

invest in social sectors to collect taxes, as its financing is ensured through natural 

resource revenues. Furthermore, an abundance of resource rents can alter the 

functioning of democracy, including electoral competition, by letting in the politics of 

patronage.6 Some yet consider this problematic link tenuous and certainly not a fate.7 

The bottom-line is certainly that in resource-rich countries the focus on governance and 

transparency is all the more important. 

Sound Natural Resource Management for Inclusive Growth and the MDGs 

Improved political and economic governance is essential to diversify an economy 

dependent on one sector and direct investment towards other activities, which are more 

labour intensive, such as manufacturing and services, resulting in economic growth 

which is sustained, less volatile and inclusive. Improved governance is essential for the 

exploitation of natural resources to be environmentally sustainable to the benefit of 

current and future generations. Furthermore, improved governance is essential for an 

equitable distribution of wealth originating from natural resources and the protection of 

the poor and most vulnerable, and thus to attain the Millennium Development Goals. 

Similar considerations on the need for improved governance are also relevant to 

countries highly dependent on aid revenues. 

In a similar way, the exploitation of forestry resources, without sufficient regulations and 

control, represents a severe environmental threat (MDG7), requiring an efficient system 

of governance for its sustainable management. In the case of agriculture, which 

represents over ten per cent of economic activity in sub-Saharan Africa, one of the key 

subjects of current debate and concern is the grabbing of vast areas of land in Africa by 

foreign investors, multinationals based in the high-income countries, but also by States 

with massive natural resource needs, such as China and India. Oftentimes, vast areas of 

land are ceded without a transparent process, leaving broad control to operating 

companies who don’t necessarily consider the value add to the country in terms of 

revenues, jobs, etc. One current initiative coordinated by South African MP Professor Ben 

Turok aims at identifying ways to enhance value addition in Africa from the continent’s 

mineral and commodity resources, by favouring the transformation of resources in 

Africa, and reducing manufactured imports. 

International trade and the relationship between African countries and the importers of 

natural resources in the developed world are also a central question of debate. For 

instance the high import duties imposed by Europe on value-added products, compared 

with unprocessed raw material which essentially is duty-free, represents a significant 

obstacle for adequate natural resource management and economic diversification.  

Good and Democratic Governance: Parliaments are Key 

Public officials of resource-rich countries have the responsibility to manage natural 

resources and the revenues stemming from their extraction for the greatest social and 

economic benefit of their citizens and future generations. This requires careful 

                                                           
6
 Ibid. 

7
 Kenny C. “What resource curse”. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/12/06/what_resource_curse?page=0,1, last accessed 
19/07/2012 
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consideration at each step taken along the way – from the discovery of the resources in 

question, through to the destination of the resource proceeds towards different 

investment priorities and distribution of benefits amongst the citizens and communities 

concerned. This is not only true for the governments concerned, but also for the elected 

representatives of the people.  

Legislation, Oversight and Representation for Improved Natural Resource 

Management 

The three core functions of Parliament – legislating, overseeing the executive branch and 

representing constituent interests – are crucial along the entire natural resource 

management chain. 

Through legislation, Parliament can develop an enabling environment for sustainable and 

accountable natural resource management, aimed at ensuring collective national 

interests. It can create incentives for private sector investment and trade. Given the 

economic importance of natural resources and the potential detrimental impacts that 

their exploitation can inflict on citizens, strong regulations in relation to labour, health 

and safety, corporate tax structures, land, the environment and human rights must be 

firmly embedded in the countries concerned. Through policy and legislation Parliament 

can promote the destination of revenues towards productive economic activities and 

social objectives. Through their law-making function, parliaments can also adopt 

international standards and best practice, for instance turning into law the Extractive 

Industries Transparency Initiative (EITI) or the Natural Resource Charter8.  

In the case of the oversight of natural resource management, parliaments are a key 

institution of accountability. They can engage in monitoring and evaluation of 

government policies. By effectively using oversight tools such as question period, 

conducting public hearings and inviting people to testify before committees, legislators 

can help make sure that natural resource exploitation is managed well. Representatives 

can oversee the different stages of the resource chain, from the decision to extract or 

exploit, to value addition, the destination of revenues, ensuring transparency and open 

public debate. Using its influence on the budget process – power of the purse – 

parliament can guide economic policy and orient resources towards countering Dutch 

disease and economic diversification.9 Of course parliaments themselves and their 

members are far from immune from the politics of patronage. Thus the rules of electoral 

competition, parliamentary functioning, and broader regulation must promote 

transparency and avoid conflicts of interests within parliament itself.  

Through their representation function, parliamentarians are to exercise strong outreach 

to their constituents and ensure their participation in the public process. Public hearings, 

interviews with the media and other outreach methods, can serve to raise public 

awareness about the exploitation of natural resources and the problems it may lead to. 

This is particularly relevant for the communities in the vicinity of extraction or other 

exploitation activities, who often bear the highest economic, environmental and social 

costs. According to international standards, affected communities should be left better 

off as a result of resource extraction in their areas and parliamentarians and local 

representatives have a responsibility to ensure these are adhered to. Parliaments are 

                                                           
8
 http://naturalresourcecharter.org/ 

9
 This section draws from Professional Development Programs for Parliamentarians and their Staff. 

“Parliament and Extractive Industries” Learning Module. See: 
http://www.parliamentarystrengthening.org/extractiveindustriesmodule/index.html 
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also uniquely positioned to act as a bridge between the government, private sector and 

civil-society. 10 

African parliaments to be strengthened 

While a country’s government is ultimately responsible for the way in which natural 

resources are managed, the previous paragraphs explained how parliaments are to 

strengthen these decisions through effective legislation, oversight and representation, 

with a view to protect national collective interests and well-being. 

However, in many cases parliaments and parliamentarians in Africa lack the capacity to 

adequately exercise these functions. They often lack the technical capacity, especially 

when first elected, to review existing legislation, international standards and best 

practices and intervene accordingly. The information available to them is insufficient, 

making oversight challenging, provided there is a genuine political will to exercise 

oversight on the government action. Governments do not always state clearly how the 

revenues from natural resources are allocated and the companies operating are equally 

often not sufficiently transparent. Research units in African parliaments are generally 

understaffed and under budgeted. The media is not necessarily of support to 

parliamentarians and citizens, as most countries in Africa have not adopted a freedom of 

information law, which limits the public availability of information and hinders effective 

public participation. Furthermore, parliaments in Africa face severe financial constraints 

to properly exercise their functions, especially in exercising outreach activities vis-à-vis 

their constituents, as this requires more significant resources.   

Thus African leaders and the international community can do more to strengthen the 

capacity of parliaments in ensuring sound natural resource management, which can in 

turn contribute strongly to achieving the Millennium Development Goals. 

 

ACTIVITY FORMAT AND OBJECTIVES 
 

This seminar entitled will bring together African and European MPs, members of Africa’s 

Regional Parliamentary Bodies, public officials, representatives from international 

organisations and the donor community, AWEPA members, experts and staff, to discuss 

ways to improve natural resource management in Africa and how parliamentarians can 

play a role in ensuring that the benefits of the continent’s resource endowment accrue to 

Africa itself.  

In a first session participants will discuss the state of affairs of natural resources in 

Africa, the location and value of reserves, recent developments, such as discoveries, etc. 

A discussion on the issues concerning natural resource management will follow, the 

problems encountered in relation to the exploitation of resources, the destination of 

proceeds, contracts with multinationals and foreign governments, trade agreements, 

environmental concerns, also in light of new players such as China and India.  

The second part of the seminar will focus on potential solutions to the identified 

problems mentioning current initiatives towards this aim. In particular the discussion will 

concentrate on the role that parliaments are to play to strengthen their legislation, 

oversight and representation functions in relation to the better management of natural 

resources. Parliamentarians, both African and European, will debate and exchange ideas 

                                                           
10

 Ibid. 
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on what specific actions are to be taken. Special attention will be dedicated to the role of 

Regional Parliamentary Bodies, the benefits of regional integration and cooperation as 

regards natural resource management. 

The Seminar will be hosted by the Italian Chamber of Deputies and will benefit from the 

participation of Italian MPs, members of the sub-Committee on the Millennium 

Development Goals, which is part of the Foreign Affairs Committee of the Italian 

Chamber of Representatives. Public officials from the Italian Ministry of Development 

Cooperation will also participate. 

Rationale for AWEPA Involvement  

AWEPA has close to 30 years of experience working in partnership with parliaments in 

Africa, to strengthen their institutional capacity in exercising their core functions of 

legislation, oversight and representation. It believes that strong parliaments in particular 

and good governance, transparency and accountability in general, are essential 

requisites for Africa’s development and ultimately, its stability, peace and prosperity. It 

has acquired broad experience working with parliaments on several thematic areas 

critical to Africa’s sustainable growth and development, such as agriculture, natural 

resources, climate change and more broadly the MDGs. 

In light of the above and with its broad member base of current and former 

parliamentarians from European parliaments, and its close and long-lasting 

parliamentary partnerships in Africa, AWEPA is ideally positioned to facilitate a dialogue 

in an area of growing importance for Africa and with direct links to Europe such as the 

management of natural resources. AWEPA’s technical and thematic expertise working 

with parliaments at a national and regional level and its capacity to bring together MPs 

and other players from Africa and Europe serve well to convene an enriching 

parliamentary dialogue and support concrete parliamentary actions to strengthen the 

management of natural resources, with a view to attaining the MDGs for a stronger and 

more prosperous Africa.  

EXPECTED RESULTS 
 

 To raise awareness among African and European MPs on the issues relating to natural 
resource management in Africa; 

 To promote a strengthened legislative, oversight and representation role of parliaments in 
relation to the management of natural resources; 

 To strengthen regional parliamentary cooperation in Africa and between Africa and Europe 
on the management of natural resources;  

 To raise awareness in the donor community on the importance of concerns relating to 
natural resource management;  

 To identify concrete actions African MPs can take to strengthen national and regional 
management of natural resources; 

 To identify ways whereby European MPs, as influential leaders in resource-importing states, 
can support their African peers in their actions to strengthen their capacity to improve 
national resource management. 
 

*** 
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 Summary 
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 I. Introduction 
 
 

1. At its forty-fifth session, the Committee for Programme and Coordination 
recommended that the General Assembly request the Secretary-General to report to 
the Committee, at its forty-sixth session, and annually thereafter, on the support 
provided by the United Nations system to the New Partnership for Africa’s 
Development (NEPAD), a programme of the African Union (see A/60/16, 
para. 237). The request was endorsed by the Assembly in its resolution 66/8. 
 
 

 II. Support for the implementation of the New Partnership 
for Africa’s Development 
 
 

2. The present report describes activities undertaken by United Nations system 
entities in support of NEPAD since June 2011, drawing on information received 
from individual entities. This support is organized around nine thematic clusters 
corresponding to the priorities of NEPAD.  
 
 

 A. Infrastructure development 
 
 

3. The infrastructure cluster coordinated by the Economic Commission for Africa 
(ECA) comprises four sub-clusters: water and sanitation, energy, information and 
communications technologies and transport. Progress was made in the development 
of the strategic framework of the Programme for Infrastructure Development in 
Africa, which was launched by the African Union in 2010 and guides the cluster 
activities. 

4. During the reporting period, the World Bank committed $688 million in 
financing from its International Development Association for operations in priority 
areas identified in the African Action Plan for 2010-2015 developed by the African 
Union/NEPAD. The World Bank’s support involves 10 operations in regional 
infrastructure, trade and private sector development and the environment, including, 
for instance, more than 800 km of roads in NEPAD priority transport corridors, with 
corresponding investments under way in ports, bridges, joint border-post facilities 
and other trade facilitation measures that are helping to improve export 
competitiveness and boost regional trade. As a result, transit times have been 
reduced by more than 50 per cent along the Tema-Ouagadougou corridor under the 
West Africa trade and transport facilitation programme.  

5. In the area of water and sanitation, the cluster continued to provide substantial 
support to the African Ministerial Council on Water and the African Water Facility 
with regard to the Africa regional process towards preparation for the Sixth World 
Water Forum. It also provided human and technical support to NEPAD and the 
regional economic communities, as well as to river basin organizations and national 
Governments. It also helped disseminate information through the establishment of a 
publication strategy for the African Water Development Report.  

6. To develop sustainable energy, the International Atomic Energy Agency 
(IAEA) has launched national and regional projects to assist African countries with 
the use of energy-planning models for integrated energy planning and economics. In 
the light of increased interest in the potential use of nuclear energy for electricity 
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generation in Africa, IAEA assisted some African countries in conducting feasibility 
studies in this area. 

7. The International Telecommunication Union (ITU), through its project to 
harmonize information and communications technology policies in sub-Saharan 
Africa, has supported the development of model laws of the Economic Community 
of West African States (ECOWAS), including their transposition to national legal 
instruments in West African countries. In the Southern African Development 
Community (SADC), model laws and policies are being updated to reflect current 
technology. This support helped to establish an enabling environment and regulatory 
framework to promote public and private investment in the African information and 
communications technology infrastructure. 

8. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 
presented its first policy review on information and communications technology to 
the Government of Egypt in October 2011. The review evaluates the main 
achievements and remaining challenges in areas of information and communications 
technology infrastructure, skills development, the use of information and 
communications technology in the educational system, e-content development in 
Arabic and the promotion of an export-oriented information and communications 
technology sector. 

9. The Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 
Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States undertook a 
study entitled: “The context for developing an intergovernmental agreement to 
underpin the Trans-African Highway” and co-organized an expert group meeting 
with ECA and the African Union Commission in September 2011 to support the 
elaboration by African countries of an intergovernmental agreement to underpin the 
Trans-African Highway. The expert group recommended an increase in the speed of 
the adoption of uniform minimum continental norms and standards for the design, 
construction, maintenance and operation of the Trans-African Highway and adopted 
an intergovernmental agreement that will provide the legal framework for the 
highway. As a result, in January 2012, the African Union summit endorsed a 
ministerial declaration on the Trans-African Highway.  

10. The International Maritime Organization (IMO), through its integrated 
technical cooperation programme, continued to assist African countries in reducing 
the number of accidents on inland waterways through the development of model 
safety regulations for non-convention sized ships and fishing vessels operating in 
Africa, and through a regional workshop and training seminar benefiting 
non-francophone countries in West and Central Africa held in November 2011. IMO 
has supported a number of African coastal countries with the establishment of 
international search and rescue and global maritime distress safety systems. IMO 
has also provided support to several African countries in developing their maritime 
legislation.  

11. Through its energy programme, the United Nations Industrial Development 
Organization (UNIDO) continued the introduction of renewable energy 
technologies, especially in rural and off-grid areas, to promote energy efficiency and 
renewable energies for productive uses in West Africa. In June 2011, UNIDO 
co-organized the high-level Vienna Energy Forum under the theme “Energy for 
all — time for action”, which focused on energy poverty and increasing energy 
access in developing countries. As a result, ministers supported three clear goals for 
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the energy agenda, namely ensuring universal access to modern forms of energy for 
all by 2030, reducing global energy intensity by 40 per cent by 2030 and increasing 
the share of renewables to 30 per cent by 2030. 
 
 

 B. Governance 
 
 

12. The governance cluster, coordinated by the United Nations Development 
Programme (UNDP), supports governance programmes of the African Union 
Commission, the NEPAD Planning and Coordinating Agency (NEPAD Agency) and 
the regional economic communities. 

13. ECA continued to provide technical support to field missions of the African 
Peer Review Mechanism. By managing multi-donor trust funds for the African Peer 
Review Mechanism, UNDP facilitates financial support from partners to the 
secretariat of the Mechanism and activities such as country reviews. UNDP is 
working with the secretariat of the Mechanism to improve reporting obligations with 
donors to the trust fund and advocating on behalf of African countries for continued 
support. Support by UNDP of the African Peer Review Mechanism contributed to 
the accession of 30 countries to the Mechanism, while 14 have been peer reviewed.  

14. UNDP also provided support directly to countries to accelerate the process of 
the African Peer Review Mechanism. In particular, this enabled Kenya to complete 
the second review in July 2011. In addition, Algeria, Benin, Burkina Faso, Ghana, 
Lesotho, Nigeria, Rwanda, South Africa and Uganda started implementation of their 
respective National Programmes of Action and have submitted progress reports to 
the African Peer Review Forum. Furthermore, UNDP and ECA provided support to 
strengthen synergy between the African Peer Review Mechanism, the National 
Programmes of Action and other national development frameworks through the 
publication of a framework document on harmonizing the African Peer Review 
Mechanism, the National Programmes of Action under that Mechanism and other 
national development plans into a common medium-term expenditure framework.  

15. The United Nations Global Compact and its local network project partners 
from Egypt, Nigeria and South Africa launched a four-year project to promote 
collective action as a mechanism to address anti-corruption challenges. In this 
context, a series of workshops and meetings were organized from March to 
December 2011 involving the private sector, Government and other stakeholders.  

16. The United Nations Democracy Fund contributed to strengthening both 
democracy and human rights and the rule of law in southern Africa. The United 
Nations Democracy Fund also supported governance and reconciliation projects in 
Burundi and capacity-building for civil society organizations working on democracy 
in Burkina Faso and the Gambia, and facilitated interaction between the judiciary 
and civil society on democratic issues in Guinea. Other projects included voter 
education in pastoralist communities of Kenya, media support for community 
empowerment in Malawi and local governance in Mali.  

17. The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of 
Women (UN-Women) has supported African countries in increasing women’s 
participation and representation in politics through its advocacy for a quota system. 
As a result, countries made legal provisions for affirmative action by establishing 
laws regarding quotas. Eight of the world’s top twenty-five countries with regard to 
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female representation in parliament are from Africa, including Angola, Burundi, 
Mozambique, Rwanda, Seychelles, South Africa, Uganda and the United Republic 
of Tanzania. More than 30 per cent of the seats in each country’s parliament are held 
by women. 

18. The United Nations Children’s Fund (UNICEF) coordinated an Inter-Agency 
Core Group to implement recommendations and a plan of action for a universal 
ratification campaign on the Optional Protocol to the Convention on the Rights of 
the Child on the involvement of children in armed conflict, and the African Charter 
on the Rights and Welfare of the Child. The campaign realized immediate 
commitments, as Tunisia publicly committed to engage the ratification process of 
the Charter. The core group met regularly and jointly supported the African Union 
Commission in its preparation of background documentation for a continental 
ratification conference scheduled for 2012.  
 
 

 C. Peace and security 
 
 

19. The peace and security cluster, co-chaired by the United Nations Office to the 
African Union on behalf of the Department of Political Affairs of the Secretariat and 
the African Union Peace and Security Council, comprises three sub-clusters: the 
peace and security architecture of the African Union; post-conflict reconstruction 
and development; and human rights, justice and reconciliation. In line with the 
outcome of the eleventh meeting of the Regional Coordination Mechanism, efforts 
have been under way to establish an emergency preparedness and response 
sub-cluster to link humanitarian operations and peace and security issues in Africa. 

20. The Department of Political Affairs increased support to the Central Africa 
subregion through the new United Nations Regional Office for Central Africa in 
Libreville, which is coordinating United Nations system support to subregional 
organizations, including the Economic Community of Central African States 
(ECCAS); supporting internal political dialogue and mediation; and coordinating 
efforts at tackling transborder issues such as piracy and the threats posed by 
non-State armed groups. In this particular context, the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs of the Secretariat continued supporting the African Union in 
developing a regional strategy for the protection of civilians in the areas affected by 
the Lord’s Resistance Army by ensuring the regional task force’s compliance with 
international humanitarian and human rights law. Furthermore, the Department of 
Political Affairs, through the United Nations Office for West Africa (UNOWA), 
supported ECOWAS in joint missions conducted in Guinea and Liberia. UNOWA 
continued to provide support to the ECOWAS Early Warning Directorate to improve 
their skills in political analysis and reporting.  

21. The Department of Political Affairs provided capacity-building support to 
SADC in establishing its Electoral Support Unit and Electoral Advisory Council. A 
memorandum of understanding was signed between the United Nations and SADC 
in September 2011. Support included assistance in developing the Electoral 
Advisory Council website and portal and the provision of technical support to the 
SADC Observer Mission deployed to the Democratic Republic of the Congo during 
recent elections. 

22. In collaboration with the Department of Peacekeeping Operations and other 
partners, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs contributed to the 
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development of draft African Union guidelines for the protection of civilians in 
peace support operations. The Office supported the African Union Commission in 
undertaking humanitarian assessment missions to Kenya, Liberia, Sierra Leone, 
Somalia, the Sudan and Zimbabwe. In the area of civil-military coordination, the 
Office contributed to the development of an operational framework for the African 
Standby Force and prepared personnel for African Union-related peace support 
operations. 

23. To support the consolidation of peace, the Peacebuilding Commission 
continued to be engaged in Burundi, the Central African Republic, Guinea, Guinea-
Bissau, Liberia and Sierra Leone. In November 2011, the Government of Rwanda, 
in collaboration with the African Development Bank (AfDB) and the Peacebuilding 
Support Office, hosted the High-level Meeting on Post-Conflict Peacebuilding: the 
experience of Rwanda. By bringing together countries that are on the Peacebuilding 
Commission agenda and emerging from conflict, as well as the World Bank and the 
African Union, this meeting helped countries to draw on the successful experience 
of Rwanda in peacebuilding and addressed a number of post-conflict challenges.  

24. To strengthen coherent interventions across the peace and development nexus, 
the Office of the Special Adviser on Africa organized an expert group meeting on 
peace, stability and development in Africa in December 2011. The meeting provided 
a platform for the sharing of experience and the establishment of partnerships to 
move forward the agenda for peace, development and stability. It contributed to 
enhancing the understanding of such issues as the capacity of States and regional 
organizations to be leading actors in peace, relief and development and supported 
the role of States and local authorities in providing stability, jobs and security for 
their people. 

25. Following the endorsement of the African Union Plan of Action on Drug 
Control and Crime Prevention 2007-2012 by African leaders, the United Nations 
Office on Drugs and Crime (UNODC) supported the implementation of the Plan of 
Action jointly with the African Union Commission. The support included policy and 
technical support for the implementation of the Plan of Action, regional workshops 
on key drug control and crime prevention areas and the mainstreaming of drug 
control and crime prevention into continental/regional/national development plans 
and country strategies based on the Millennium Development Goals. As a result, 
these initiatives contributed to the improvement of security sector reforms, peace 
and institution-building. 

26. In the context of the Regional Programme on Drug Control, Crime Prevention 
and Criminal Justice Reform in the Arab States 2011-2015, UNODC has been 
supporting North African countries in their response to emerging national priorities 
in the areas of drug control and crime and terrorism prevention in the aftermath of 
democratic transitions. Similarly, UNODC has assisted countries in West Africa in 
developing and implementing national integrated programmes against illicit 
trafficking and organized crime. 

27. UNODC, the Department of Peacekeeping Operations and the Department of 
Political Affairs have developed the West Africa Coast Initiative for post-conflict 
countries such as Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Liberia and Sierra Leone. The 
primary component of the initiative is the establishment of transnational crime units 
in each country and the linkage of these units into a regional centre to gather and 
share information and intelligence and to promote cross-border collaboration. 
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28. UNODC took part in a United Nations inter-agency mission to the Sahel to 
evaluate the security threat, including organized crime, counter-terrorism and 
trafficking in weapons, in the aftermath of the crisis in Libya. Moreover, in response 
to emerging threats such as the maritime piracy in the Gulf of Guinea, UNODC led 
a joint assessment mission with the Department of Political Affairs and other 
partners in the region, including consultations with regional organizations such as 
ECOWAS, ECCAS and the Gulf of Guinea Commission, to evaluate the threat.  
 
 

 D. Agriculture, food security and rural development 
 
 

29. The agriculture, food security and rural development cluster is coordinated and 
co-chaired by the African Union Commission and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO).  

30. As the mission of the cluster is to ensure coherence, synergy and 
complementarity, thereby enhancing the coordination of system-wide support of the 
United Nations for the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, 
it embarked on the formulation of a medium-term capacity-building programme in 
support of the African Union Commission and NEPAD Agency. The result so far has 
been the successful completion of the needs assessment and a draft programme 
proposal to be finalized by June 2012. 

31. During the period under review, Mauritania, Mozambique and Seychelles 
signed a compact with the Comprehensive Africa Agriculture Development 
Programme, bringing to 30 the number of countries that have engaged in the 
process. Twenty-one countries have formulated national agriculture investment 
plans. FAO assisted Ethiopia, Liberia, the Niger, Rwanda, Sierra Leone and Togo in 
their successful bids for accessing resources under the global agriculture and food 
security programme. To ensure that national food security programmes were fully 
integrated into the national Agriculture Development Programme process, FAO 
helped Côte d’Ivoire and Guinea integrate their national food security programmes 
into their respective national agriculture investment plans.  

32. The United Nations Development Programme contributed to strengthening the 
inclusive agrifood sector in Africa through the 2011 Agribusiness Forum and a high-
level public-private dialogue on the theme of inclusive growth in the agrifood 
sector. As a result, the Johannesburg Declaration on Engaging the Private Sector in 
Furthering Africa’s Agribusiness, Food Security and Nutrition Agenda was adopted.  

33. Under the African Agribusiness and Agro-Industries Development Initiative, 
FAO and UNIDO helped Burkina Faso, the Comoros, the Democratic Republic of 
the Congo, Ghana, Liberia, Madagascar, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, the Sudan 
and the United Republic of Tanzania assess the key constraints faced by the 
agro-industry sector that limit the ability of countries to add value to agricultural 
production through agroprocessing, post-harvest handling, supply chain 
management and trade promotion; develop and validate concrete programme 
interventions to promote agro-industry development in close collaboration and 
consultation with stakeholders and international financial institutions; and mobilize 
resources from AfDB, the World Bank, the International Fund for Agricultural 
Development and other bilateral and multilateral donors.  
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34. Within the framework of the Revised African Regional Nutrition Strategy 
(2005-2015), the World Food Programme (WFP) and ECA have supported the 
African Union Commission in undertaking a study on the cost of hunger in Africa. 
The purpose of the study is to raise awareness, build consensus and catalyse action 
towards reducing child undernutrition in Africa. 

35. In 20 African countries, IAEA continued to support crop improvement, water 
use and soil management, animal health, insect and pest control and food safety to 
enhance their capacities to sustain and improve food and agricultural production. 

36. In response to the Horn of Africa crises, FAO provided leadership in advocacy 
work for coordinated, synergetic, timely and concrete responses. FAO, in 
collaboration with France and other United Nations agencies, organized two 
meetings in July and August 2011 to develop comprehensive actions to deal with 
underlying problems in the Horn of Africa. FAO participated in a number of follow-
up actions which resulted in the following key outcomes: an agreement for FAO to 
lead the formulation of a regional livelihood programme to be funded by AfDB and 
the World Bank; approval by FAO to allocate $0.3 million under its technical 
assistance programme as a contribution to the formulation of a Horn of Africa 
disaster response programme; and the launching of a regional Comprehensive Africa 
Agriculture Development Programme process for the Intergovernmental Authority 
on Development (IGAD).  

37. WFP, together with FAO, the Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) supported the African Union Commission in organizing a pledging 
conference for the Horn of Africa to address the immediate humanitarian needs and 
build on Africa-led principles and frameworks such as the Comprehensive Africa 
Agriculture Development Programme. Following the conference and the launch of 
the African Union appeal for drought-affected countries in the Horn of Africa in 
August 2011, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs deployed 
technical support to help the African Union Commission manage the pledges.  

38. WFP provided technical support for the finalization of an African humanitarian 
policy framework and disaster management strategy that provides norms, standards 
and principles covering various aspects and the scope of humanitarian action in the 
continent. In this context, WFP assisted the African Union Commission and NEPAD 
Agency in conducting a feasibility study on emergency humanitarian food reserve 
systems with a view to identifying actions that could be taken at the regional level 
to ensure the adequacy of food supplies at all times and in all places. 
 
 

 E. Industry, trade and market access 
 
 

39. The cluster continued supporting African regional and subregional 
organizations on productive capacity-building for trade and market access and on 
the development of sustainable continent-wide industrialization. 

40. UNIDO has continued to implement projects in support of the industrialization 
priorities of NEPAD. Efforts have continued to support the African Union through 
the implementation of the Action Plan for the Accelerated Industrial Development of 
Africa and its implementation strategy. The International Organization for Migration 
(IOM) contributed significantly to a paper exploring issues related to boosting 
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intra-Africa trade, which was the theme for the Eighteenth Ordinary Session of the 
Assembly of the Union on how migration can contribute to boosting intra-Africa 
trade, including the establishment of one-stop border posts in line with NEPAD 
priorities on trade and infrastructure in Africa. 

41. The World Trade Organization (WTO) held the third Global Review on Aid for 
Trade in July 2011 to survey the results achieved since the launch of the Aid for 
Trade initiative in 2005. The global review was underpinned by a joint monitoring 
exercise by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
and WTO comprising more than 140 questionnaires and 275 case stories submitted 
by Aid for Trade stakeholders. Jointly with WTO and OECD, ECA issued a 
publication entitled “African case stories: a snapshot of Aid for Trade on the ground 
in Africa”. The publication reviewed the continent’s Aid for Trade flows and case 
stories, and drew lessons and best practices to further enhance the impact of Aid for 
Trade. 

42. WTO and partner organizations in the Standards and Trade Development 
Facility initiated the development of a framework, based on multi-criteria decision 
analysis, to help developing countries prioritize sanitary and phytosanitary capacity-
building options and improve the effectiveness and decision-making processes on 
this issue. The framework was successfully applied in Mozambique and Zambia in 
April and July 2011, followed by a regional workshop in South Africa to equip 
sanitary and phytosanitary experts from other African countries with the knowledge 
needed to apply this new approach. 

43. Under the enhanced integrated framework programme, UNCTAD assisted the 
Gambia and Mozambique in the preparation of the terms of reference for updating 
their diagnostic trade integration study aimed at identifying constraints to 
competitiveness, including sectors with high growth and export potential. UNCTAD 
organized a regional workshop on trade mainstreaming to assist Cameroon, the 
Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Guinea-Bissau, Mali and Togo in 
better integrating trade into their national development plans. 

44. To support African trade negotiators in Geneva, UNCTAD prepared the draft 
Accra Declaration on WTO Doha negotiations for the Seventh Ordinary Session of 
the African Union Conference of Ministers of Trade held in November and 
December 2011. The Declaration was adopted and submitted to WTO for the Eighth 
Ministerial Conference of the World Trade Organization. The Automated System for 
Customs Data (ASYCUDA) programme developed with support from UNCTAD 
helped African countries reduce customs clearing time from weeks to days and has 
reduced costs. It has also helped to increase customs revenue by between 15 and 
60 per cent. About 40 African countries benefited from the ASYCUDA programme 
in 2011. UNCTAD also supported SADC and the Common Market for Eastern and 
Southern Africa through specialized training and advice on issues related to the 
services trade and support in development of the frameworks for services 
liberalization.  

45. A strategy led by the International Trade Centre (ITC) on the 
commercialization of gum arabic production from acacia trees has enabled 
community producers, who were provided with starter kits of small hand tools and 
fencing materials, to significantly increase their source of income and has 
encouraged the expansion of production. Burkina Faso and Mali have both 
requested similar interventions by submitting project proposals for funding under 
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the enhanced integrated framework with ITC. In Central Africa, ITC facilitated the 
design and implementation of sector development strategies in coffee in Cameroon 
and the Democratic Republic of the Congo. Following the installation and 
demonstration of environmentally friendly community coffee-washing stations, the 
crops harvested in 2011 provided a 25 per cent increased premium on 2009/10 
prices in the communities.  

46. In the framework of its project on non-tariff measures, ITC is implementing 
company-level surveys in African Member States and regional economic 
communities to understand the non-tariff obstacles relevant to their export sectors 
and build their capacities to increase inter- and intra-regional trade. This survey 
contributed to the declaration on boosting intra-African trade and the establishment 
of a continental free trade area produced during the African Union Conference of 
Ministers of Trade held in November and December 2011.  
 
 

 F. Environment, population and urbanization 
 
 

47. The focus of the environment, population and urbanization cluster is to address 
challenges related to the growing population and movement of people; the rapid 
growth of towns; environmental degradation; and the lack of demographic statistics. 

48. The cluster continued implementing its business plan 2010-2012, which has 
been aligned to the Ten-Year Capacity-Building Programme for the African Union. 
Among the major areas of support, a focus was given to supporting the African 
Ministerial Conference on the Environment and formulation of the African common 
position for both the United Nations Climate Change Conference in Durban, South 
Africa, and the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20) in 
Rio de Janeiro, Brazil.  

49. In the context of the preparation for Rio+20, ECA, jointly with the African 
Union Commission and AfDB and in partnership with the regional economic 
communities, the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, the 
United Nations Environment Programme (UNEP) and UNDP, organized the Africa 
Regional Preparatory Conference for Rio+20 in Addis Ababa. The conference 
adopted the Africa Consensus Statement, which was endorsed by the African Union 
summit in January 2012. The United Nations International Strategy for Disaster 
Reduction provided substantive input, resulting in the call for enhanced 
commitments to advance action in areas critical to Africa’s sustainable development, 
including strengthening disaster risk preparedness and reduction in the Africa 
Consensus Statement to Rio+20. 

50. During the reporting period, the World Meteorological Organization (WMO) 
co-sponsored with UNEP the Intergovernmental Panel on Climate Change by 
providing, through the network of national meteorological services, data for 
carrying out research in climate change. WMO collaborates with regional economic 
communities in the implementation of meteorological and hydrological programmes 
in Africa.  

51. The United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) and UNEP 
launched a new initiative in June 2011, working with Burundi, Kenya, Rwanda, 
Uganda and the United Republic of Tanzania to promote energy efficiency in 
buildings and update national and city building codes with new standards that 
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respond to realities across the region. Under the Bamako Action Plan, 14 African 
countries have initiated reviews of their land and urban policies and legislation to 
increase access to secure tenure. Eight of these countries have taken further steps 
towards improving their respective land management and administration systems in 
the light of opportunities presented by rapid urbanization. 

52. UNEP continued to support the implementation of the marine, coastal and 
freshwater resources component of the action plan for the environment initiative of 
NEPAD through the implementation of the Abidjan Convention for the protection, 
management and development of the marine and coastal environment of the West 
and Central African region and the Amended Nairobi Convention for the Protection, 
Management and Development of the Marine and Coastal Environment of the 
Western Indian Ocean. IMO has also been working to promote safer shipping and a 
clean environment through building capacities in marine pollution prevention and 
the protection of the marine environment.  

53. With the support of UN-Habitat, members of the NEPAD cities programme 
convened in Durban, in December 2011 during the United Nations Climate Change 
Conference at a session entitled “The Durban Local Government Convention: 
adapting to a changing climate”, to share experiences and build a deeper 
understanding of climate change adaptation as a critical tool in achieving local 
developmental and sustainability objectives. In collaboration with UNDP, UNEP, the 
Climate Change secretariat, the United Nations Institute for Training and Research, 
the World Bank, AfDB and the International Emissions Trading Association, 
UNCTAD organized the Third Africa Carbon Forum in July 2011, which 
strengthened links between the clean development mechanism project developers 
and the region’s investment community and facilitated knowledge sharing among 
project sponsors and buyers.  

54. UN-Women supported activities related to strengthening women’s voice and 
influence in climate change adaptation and mitigation. Activities included 
supporting women’s advocacy platforms for gender-sensitive climate change 
financing and advocating for better positioning of women’s groups in paid 
ecological services involving 14 African countries.  

55. To promote a better understanding of the contribution of weather-, climate- 
and water-related services to socio-economic development in least developed 
countries, particularly in the priority areas of action of the Istanbul Programme of 
Action, the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, 
Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States organized a 
workshop on coordination and partnership for enhancing benefits from these areas, 
with WMO, in November 2011. The workshop increased the participants’ 
understanding of the Istanbul Programme of Action and provided them with a better 
appreciation of the benefits from the implementation of various WMO programmes. 

56. The United Nations International Strategy for Disaster Reduction contributed 
to the strengthening of Africa’s international engagement on disaster risk reduction 
during the reporting period, resulting in substantive input into the biennial global 
platform on disaster risk reduction and increased reporting against the Hyogo 
Framework for Action. As a result, 33 national platforms supporting the 
implementation of disaster risk reduction strategies at the country level are now 
functioning across Africa, in addition to a regional ministerial-level platform. 
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57. The World Tourism Organization, in collaboration with UNIDO, is providing 
support in reducing the degradation of marine and coastal environments of 
transboundary significance through a project funded by the Global Environment 
Facility on coastal tourism in nine sub-Saharan African countries.  

58. In the area of population migration, the Office of the Special Adviser on 
Africa, in collaboration with IOM, organized a panel discussion in June 2011 on 
Africa and international migration to raise awareness regarding the impact of 
migration on Africa’s development. The meeting provided a platform to raise 
awareness regarding the African dimension of international migration within the 
United Nations system and identified areas to move the migration and development 
conflicts agenda forward in the light of the High-level Dialogue on International 
Migration and Development to be held in 2013.  

59. UNHCR facilitated the return of some 42,000 refugees and nearly 1 million 
internally displaced persons, mostly in the Central Africa and Great Lakes region, 
including in the East and the Horn of Africa. Most of the returnees moved back to 
desperately poor and devastated areas and needed support to make their return 
sustainable. 
 
 

 G. Social and human development 
 
 

60. The social and human development cluster has six sub-clusters: health, 
HIV/AIDS, malaria, tuberculosis and other infectious diseases; education and 
human resources; gender, youth and development; social welfare, protection and 
human trafficking; labour and employment; and sports and culture. The cluster has 
progressively been able to align its programme of work with NEPAD priorities. 

61. In the health area, the International Civil Aviation Organization, working with 
the World Health Organization (WHO), the Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs and other partners, continued supporting the implementation 
of the cooperative arrangements for the prevention and spread of communicable 
diseases by air transport for the Africa project. IAEA has implemented more than 
30 projects on integrating radiotherapy services into public health systems for 
equitable access to effective and affordable cancer care services in Africa. IAEA 
provided training to radiotherapists, medical physicists, nurses and radiographers 
with a view to improving radiotherapy protocols, medical physics and the 
management of radiotherapy departments. This has significantly improved treatment 
services and the working conditions of radiotherapy personnel.  

62. The United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP) supported the 
strengthening of immunization services through global measles control in 
12 African countries. In collaboration with UNICEF, the Fund provided for country-
wide distribution of nets treated with a long-lasting insecticide in Cameroon, 
Equatorial Guinea, Liberia and Sierra Leone. 

63. The United Nations Population Fund (UNFPA), in partnership with UNICEF 
and WHO, continued its support for the Campaign on Accelerated Reduction of 
Maternal Mortality in Africa. As a result, with the consolidation of activities to build 
on the social mobilization efforts generated from the launching of the campaign, 
several countries have changed their policies aimed at reducing maternal mortality 
with the provision of free health care for pregnant and lactating mothers.  
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64. WHO provided technical support to the African Union-India workshop on 
sharing practical experiences, information and expertise on traditional medicine in 
October 2011. The outcome of the workshop was a road map for collaborative 
interventions for traditional medicine development under the cooperation of the 
African Union and India. In December 2011, UNCTAD collaborated with WHO to 
ensure greater access by the poor to pharmaceutical products in developing 
countries. UNCTAD undertook case studies on local pharmaceutical production in 
Ethiopia and Uganda to identify factors that are critical to successful transfers of 
pharmaceutical technology in order to enable viable production of and access to 
medicines in developing countries.  

65. To develop capacity, NEPAD Agency, with UNDP support, has established a 
roster of 80 screened African capacity development practitioners who can be called 
upon to support the implementation of the Capacity Development Strategic 
Framework in-country and at the regional level. This increases the availability of 
African capacity development expertise and responds to the Agency’s desire to 
decrease its dependence on non-African experts. NEPAD Agency, UNDP and 
African Governments are now engaging with these experts on the development of 
national capacity development strategies and the preparation of country capacity 
profiles for the upcoming NEPAD report on African capacity development. 

66. FIP supported joint United Nations programmes for adolescent girls in Liberia 
and Malawi, the education of Somali refugee girls in Ethiopia, and an evaluation of 
the acceptability, health impact and sustainability of clean stove/fuel options for 
sub-Saharan Africa. UNDP provided training on private sector and inclusive market 
development to more than 60 people from 29 African countries, including 24 UNDP 
country office focal points and representatives from Governments, NEPAD, the 
Comprehensive Africa Agriculture Development Programme and regional economic 
communities. Courses included inclusive market development fundamentals; the 
assessment, selection and development of local and national value chains; 
facilitating and brokering partnerships; and regional value chain promotion. 

67. WTO supported technical assistance activities in Africa at both the national 
and regional levels to build human and institutional capacity related to multilateral 
trade issues. Approximately 34 per cent of national activities organized by WTO 
were conducted in African countries. Nearly 2,500 candidates were trained during 
the period from July to December 2011. The activities involved subjects of interest 
in the ongoing Doha Development Agenda negotiations, including agriculture, 
non-agricultural market access, trade facilitation and development issues. 

68. ITC intensively trained seven members of the ECOWAS trade experts on the 
Centre’s market analysis tools and in methods to analyse export potential for key 
markets. As a result, the experts developed and published five region-wide studies 
on the export potential of specific products. These experts now produce market 
news bulletins on the ECOWAS priority sectors. FAO supported two training 
courses in aquaculture and rice technology for 54 experts and technicians in China 
in 2011. 

69. IAEA has sought to strengthen the institutional capacity of African countries 
through the placement of fellows and the recruitment of experts from these training 
centres developed by Member States. From May 2011 to January 2012, IAEA 
awarded 183 fellowships, facilitated 54 scientific visits and conducted 99 training 
courses with more than 1,000 participants.  
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 H. Science and technology 
 
 

70. The science and technology cluster’s support focuses on the implementation of 
the NEPAD science and technology consolidated plan of action, which is built on 
the three interrelated pillars of capacity-building, knowledge production and 
technological innovation. The cluster members continued supporting the efforts of 
African countries to transform their economies into knowledge-based economies. 

71. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) supported the African Union Commission in the implementation of the 
plan of action for the Second Decade of Education for Africa. Activities were 
undertaken jointly and achieved the validation of the African Union education 
observatory legal framework; the launch of the Pan-African University and the 
approval of its legal documents; and the Arusha Convention on the recognition of 
studies, degrees and other qualifications in Africa by the Conference of Ministers of 
Education of the African Union. 

72. ITU launched a network of Centres of Excellence in African countries to 
promote the use of information and communications technology in education for 
distance learning and face-to-face training. In 2011, about 15 workshops were 
carried out face-to-face and 3 online. Some 600 senior managers took part in these 
workshops on themes related to policy and regulation, business and management, 
new technologies and services, universal access and rural information and 
communications technology development. 

73. The World Intellectual Property Organization provided support to the Regional 
Conference on Technology and Innovation Support and organized meetings on the 
transfer of technology and new challenges, including a regional forum on innovation 
support centres in February 2012, to support African countries in the establishment 
or enhancement of intellectual property management and innovation support 
infrastructure, such as technology transfer at universities. 

74. The United Nations University (UNU) continued to support the NEPAD 
African Science, Technology and Innovation Indicators Initiative by providing 
advice and assisting in the preparation of the report entitled “African Innovation 
Outlook”, released in 2011. 
 
 

 I. Communication, advocacy and outreach 
 
 

75. The primary objective of this cluster, which is coordinated by the Office of the 
Special Adviser on Africa and co-chaired by the African Union Commission, is to 
promote advocacy and mobilize support for the implementation of the NEPAD 
priorities at the international and regional levels. To achieve tangible results, 
communication focal points of the United Nations system were requested to assist in 
changing negative perceptions about Africa and help brand NEPAD Agency as a 
new way of thinking and doing business in Africa. 

76. The Second Regional Media Dialogue on the theme “The role of the media in 
Africa’s development” was organized by the advocacy and communication cluster of 
the Regional Coordination Mechanism in Africa in June 2011. The objective was to 
increase understanding of and support for African Union development priorities 
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through its NEPAD programme by engaging the media as a partner in Africa’s 
development and encouraging it to provide greater publicity of NEPAD activities. 

77. In addition, the Office of the Special Adviser on Africa continued its advocacy 
efforts regarding Africa’s development challenges through the publication of policy 
briefs on Africa’s progress towards the Millennium Development Goals, terms of 
trade among Africa’s least developed countries, and taxation and development 
policy in Africa. The policy briefs, intended for policymakers and their development 
partners, provide another view of key economic and development issues affecting 
Africa. 

78. The Office of the Special Adviser on Africa, in collaboration with the 
Department of Public Information and ECA, joined forces with NEPAD Agency to 
organize a series of commemorative high-level events to mark the tenth anniversary 
of NEPAD at United Nations Headquarters in October 2011. The commemoration 
provided an opportunity for a deeper reflection at all levels on the decade of change 
and progress as well as an opportunity to further engage the global development 
community, including the United Nations system, in strengthening the partnerships 
for the implementation of NEPAD priorities. These events offered a platform to 
showcase good progress of key NEPAD initiatives, including the Comprehensive 
Africa Agriculture Development Programme and the Programme for Infrastructure 
Development in Africa. In particular, the Africa Peer Review Mechanism 
demonstrated positive impacts of good governance on socio-economic development 
in Africa and raised awareness of international support for the implementation of 
National Programmes of Action. 

79. The Department of Public Information supported NEPAD through Africa 
Renewal, which published stories on NEPAD achievements and challenges in 
English and French. The publication reaches 45,000 readers and 59,000 Web visitors 
every month. It has used Facebook and Twitter to promote Africa’s economic 
development issues. By December 2011, the Department of Public Information had 
9,300 followers of English tweets, and 5,290 followers of French. Further, global 
and African media reprinted about 1,200 short feature articles from Africa Renewal. 

80. The Office of the Special Adviser on Africa, in partnership with Africa 
Investor, NYSE Euronext and the United Nations Global Compact, organized an 
African Heads of State and Government investment working lunch in September 
2011 at the New York Stock Exchange to engage global investment leaders on 
partnerships and investments for regional economic integration in Africa. 

81. The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) has worked in 
all major political platforms to advocate for the development of the Africa Common 
Position on AIDS, which was later put forth at the High-level Meeting on 
HIV/AIDS in June 2011. Similarly, UNAIDS has advocated for Africa’s 
development in the India-Africa Forum, African Union Heads of State summits and 
the international round table on China-Africa Health Collaboration. 

82. As part of the outreach efforts, ECA continued to monitor economic trends in 
African countries and to disseminate the findings through flagship publications, 
including the “Economic report on Africa”, the “MDG report” and the “Mutual 
review of development effectiveness”. The Commission also undertook advisory 
activities in view of strengthening Africa’s voice and representation in the debate on 
international financial reform and Group of 20 processes. 
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 III. Policy issues in the implementation of the New Partnership 
 
 

 A. Strengthening of the cluster system and enhanced United Nations/ 
African Union cooperation 
 
 

83. During the reporting period, the United Nations system strengthened its 
support for the implementation of NEPAD and the Ten-Year Capacity-Building 
Programme for the African Union. The twelfth session of the Regional Coordination 
Mechanism in November 2011 marked a turning point in the implementation of the 
Ten-Year Programme, since it addressed its draft comprehensive work programme 
entitled “United Nations system support to the African Union Commission 
Capacity-Building Programme”. The report contained the outcome of a needs-
assessment exercise undertaken at the departmental level of the African Union 
Commission under the guidance of the Joint Regional Coordination Mechanism 
secretariat. Recommendations were made for the development of an effective 
monitoring and evaluation mechanism of the work programme of the Ten-Year 
Programme. 

84. Over the period under review, the nine clusters of the Regional Coordination 
Mechanism continued to extend support to the African Union Commission in the 
servicing of African Union summits, the implementation of various programmes for 
Africa’s development and the mainstreaming of cross-cutting issues such as gender 
and employment in their work. Most clusters were able to finalize their business 
plans and align them to African Union priorities. 

85. Moreover, the environment sub-cluster organized consultations and capacity-
building training workshops for the African group of negotiators in March 2012 to 
strengthen the negotiating capacities for the African Group to effectively articulate 
the continent’s position for Rio+20. 

86. The sub-cluster on culture and sport worked with the African Union to 
establish modalities of work and institutional frameworks for United Nations-
coordinated assistance in the field of culture. As a result, the sub-cluster promoted 
copyright entitlements and raised awareness of local authorities and artists, thereby 
allowing artists to benefit from declared and harmonized revenues in touristic areas.  
 
 

 B. Support for the mobilization of financial resources for the 
implementation of the New Partnership 
 
 

87. The continued support of the International Monetary Fund (IMF) to debt relief 
under the Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC Initiative) and the 
Multilateral Debt Relief Initiative has helped reduce the debt burden of heavily 
indebted poor countries and freed resources for poverty-reducing expenditures. As 
at the end of 2011, 26 countries in sub-Saharan Africa had reached the HIPC 
Initiative completion point and received debt relief of more than $6 billion from 
IMF under the HIPC Initiative and the Multilateral Debt Relief Initiative. Chad, 
Côte d’Ivoire, Comoros and Guinea are past the HIPC Initiative decision point, but 
have not yet reached the completion point.  
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88. Partnerships are being implemented by IOM for the establishment of the 
African Institute for Remittances Project, which aims at advising on policy 
guidelines and regulatory measures to enhance the benefits of remittances. 

89. UNDP provided extensive financial and technical support for the establishment 
and development of the NEPAD Africa Platform for Development Effectiveness 
which has become a leading South-South forum for capacity development and aid 
effectiveness. It has a library of 1.5 million documents, more than 700 registered 
members, receives 300,000 website hits per month, appears almost daily in 
newspaper articles and has attracted partners such as Oxfam and the World Bank 
Institute. 
 
 

 C. Cross-cutting issues 
 
 

90. UN-Women has supported NEPAD through the empowerment of rural women, 
as they are seen as critical agents for enhancing agricultural and rural development 
and food and nutritional security in Africa. Its work included influencing policy 
decision by ensuring the integration of rural women’s issues in national 
development planning. In Mali, for example, UN-Women supported the Government 
in developing a national gender-sensitive planning and budgeting strategy and 
operational tools. For the first time, gender planning and budgeting was introduced 
in the circular letter for the preparation of the 2012 national budget. 

91. UNFPA supported the African Union programmes for young people especially 
the African Union Youth Volunteer Corps programme and the African Youth Charter. 
In the context of the land policy initiative, UN-Habitat has been developing a 
framework and guidelines to ensure that land policies provide for equitable access to 
land, especially for vulnerable groups. 

92. UNESCO supported the establishment of a regional research and 
documentation centre on women, gender and peacebuilding, based in the 
Democratic Republic of the Congo, as a contribution to the promotion of the human 
rights of women, equal opportunities for both genders and the participation of 
women in all spheres. The centre will promote the development of policy-oriented 
research-based policies and programmes to increase women’s participation in 
reconstruction and development processes, and closely cooperate with national 
associate centres from each of the member countries, thus reinforcing linkages 
between research and policies. The centre is also expected to serve as an 
observatory and clearing house on information related to women’s issues in the 
Great Lakes region of Africa. 
 
 

 D. Institutional support 
 
 

93. Following the decision by the African Union to integrate NEPAD into the 
structure and processes of the African Union Commission, ECA continued to 
support the transition of the NEPAD secretariat into a full-fledged implementing 
agency of the African Union Commission. Moreover, ECA supported the 
development of the NEPAD Agency’s strategic direction for 2010-2013 and 
subsequent alignment to the strategic plan of the African Union Commission. ECA 
and UNDP helped NEPAD Agency to develop its knowledge management strategy 
and platforms. 
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94. UNDP continued to provide technical, advisory, financial and administrative 
support to the NEPAD Steering Committee, the Africa Partnership Forum and the 
Heads of State and Government Orientation Committee by facilitating their work of 
policy formulation, experience sharing, the oversight of the secretariat and the 
preparation of Group of 8 and Group of 20 summits in Canada and the Republic of 
Korea. 

95. UNDP supported leadership by NEPAD in the consolidation of an African 
position for the Fourth High-level Forum on Aid Effectiveness held in November 
2011. Government and civil society representatives from 43 African countries 
endorsed the “African consensus and position paper on development effectiveness”. 
UNDP has been supporting NEPAD Agency in the negotiations taking place at the 
meetings of the Post-Busan Interim Group, to translate the Busan outcome 
document into an action plan and design the new Global Partnership for Effective 
Development Cooperation. 

96. Both financial and technical expertise and assistance were provided by IOM to 
develop a regional migration policy framework for IGAD in accordance with the 
African Union Banjul Decision of 2006, which urged Member States and the 
regional economic communities to use the continental migration policy as a 
reference document to develop both national and regional migration policy 
frameworks. 

97. Support by FAO involved the secondment of staff and the provision of short-
term consultants to NEPAD Agency so that it could play its technical leadership role 
in the implementation of the continental programme aimed at combating hunger and 
malnutrition. In addition, staff was seconded to the African Union Commission and 
ECOWAS, IGAD and SADC to strengthen their capacities in coordinating and 
advancing the implementation of the Comprehensive Africa Agriculture 
Development Programme in their respective regions. 

98. Within the framework of the Comprehensive Africa Agriculture Development 
Programme, WFP has provided a consultant to support the finalization of the 
humanitarian framework policy of the African Union as well as activities related to 
emergency food reserves, including engagement in global multiagency technical 
discussions, and design the implementation of an African regional stakeholder 
consultation on emergency food reserves.  
 
 

 E. Challenges and constraints 
 
 

99. The participants in the twelfth session of the Regional Coordination 
Mechanism noted the main challenges of the clusters, including limited financial 
resources to support the implementation of business plans and utilization of media 
technologies and networks to conduct meetings and exchange of information. 
Furthermore, participants called for more standardization in the preparation of 
cluster reports as well as for a consolidated report of all clusters that focuses on 
achievements, challenges and recommendations for improving the work of clusters.  

100. To improve coordination, efforts needed to focus on the development of 
indicators for monitoring and evaluation of clusters’ work, as well as the 
establishment of linkages between the work of the Regional Coordination 
Mechanism and Subregional Coordination Mechanisms. 
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 IV. Conclusions and recommendations 
 
 

101. As a new phase begins in the implementation of the NEPAD programme 
following the establishment of NEPAD Agency as the institutional vehicle for 
implementing the African Union development agenda of NEPAD, the United 
Nations system has demonstrated stronger commitment in supporting sectoral 
priorities of the NEPAD projects and programmes through the nine clusters of 
the Regional Coordination Mechanism. Increasingly, the support provided by 
the United Nations agencies falls into four main categories: funding of 
programmes and projects, capacity-building and institutional development, 
advocacy work and norm-setting. 

102. At times when resources for development are constrained, the United 
Nations entities should provide more focused and coordinated support for 
African countries to mobilize financial resources for Africa’s development, 
including NEPAD projects and programmes. In particular, the United Nations 
system should also assist African countries in enhancing their capacity to 
further mobilize domestic resources. In addition, the United Nations system 
should further support efforts of African countries to improve the formulation 
and implementation of NEPAD projects.  

103. As NEPAD implementation is gaining momentum, the United Nations 
system should double its efforts to strengthen the capacity and increase the 
financial support of regional economic communities as the strategic player at 
the subregional level to implement NEPAD priorities. 

104. United Nations entities should identify effective ways to strengthen 
collaboration with the African Capacity-Building Foundation in the 
implementation of the work programme of the Ten-Year Capacity-Building 
Programme as well as in their capacity-building initiatives for African 
universities. 

105. There is still a need to further enhance information-sharing, knowledge 
management, expertise, lessons learned and best practices among United 
Nations system organizations regarding their support to the NEPAD 
programme to strengthen synergies and prevent duplication of work, overlap 
and inefficient use of resources.  

106. The United Nations system should take a leading role in the 
implementation of the recommendations of the Rio+20 Conference outcome in a 
coherent, inclusive and coordinated manner. In particular, the United Nations 
system should strengthen the capacity of NEPAD Agency to coordinate the 
implementation of the Rio+20 Conference outcome. In addition, United Nations 
entities should integrate recommendations adopted at the Rio+20 Conference 
into their work programmes and participate actively in their review at the 
national, regional and global levels.  

107. In the context of the global economic slowdown and its unfolding effect on 
economic growth and unemployment in Africa, the United Nations system 
should enhance socio-economic development programmes to mitigate the 
impact on NEPAD priority sectors and the most vulnerable segment of the 
population. 
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108. In the context of slower global economic growth and higher oil and food 
prices, modern and efficient infrastructure is instrumental in sustaining 
economic growth and a productive private sector and to promoting regional 
integration. United Nations entities should further enhance their technical 
cooperation with NEPAD Agency and African countries to allow them to 
continue undertaking appropriate institutional reforms so as to attract private 
capital and develop public-private partnerships for financing infrastructure 
projects.  

109. Since many African countries are unlikely to reach most of the 
Millennium Development Goals based on current trends, it is timely for United 
Nations entities to develop a results framework approach whereby they could 
better evaluate the impact of their support to Africa’s development, including 
the implementation of NEPAD priorities in particular. With the monitoring 
system, United Nations entities could develop strategies on how to tackle any 
effectiveness gaps. 
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Annex 
 

  United Nations system support for Africa: financial and 
staff resources devoted to Africa, 2009-2011 
 
 

Resources  
(thousands of United States dollars)   

Africa’s share of resources 
(percentage) 

Entity Type of support 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Common Fund for Commoditiesa Project commitments 25 332 3 416 11 616 52.7 10.0 98.6

Department of Economic and 
Social Affairs/Office for Economic 
and Social Council Support and 
Coordination 

Total financial support 125 284 109  

Department of Public Information Financial and staff resources 1 186 1 162 1 152 100 100 100

Total regular budget allotment 
under section 18  

55 901 60 505 50 053  Economic Commission for Africa 

Total regular budget allotment 
under section 11 

613 924 542  

Total field programme  312 400 342 300 325 900 43.7 37.9 37.6

 Emergency assistance  196 500 193 500 185 400 56.1 48.5 51.7

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

 Technical cooperation  115 900 148 800 140 500 31.7 29.5 27.6

 Technical cooperation fund 21 641 27 366 12 922  

 Extrabudgetary 2 917 2 645 2 301  

International Atomic Energy 
Agency 

Total technical cooperation 
programme 

24 558 30 011 15 222 29.4 26.3 18.5

Regular budget 29 711 34 194 34 194 9.3 9.4 9.4International Labour Organization 

Portion of staff resources 
devoted to Africa (regular 
budget) 

21 415 23 951 23 951 9.6 9.6 9.6

Financial resources 3 4 6  International Maritime 
Organization Staff resources (number of 

people) 
17 21 24  

Poverty Reduction and Growth 
Trust loans 

2 257 700 806 600 1 179 900  

Heavily indebted poor 
countries grantsb 

154 600 1 102 900 8 000  

International Monetary Fund 

IMF debt relief delivered to 
sub-Saharan Africa 

6 218 000  

International Trade Centre 
UNCTAD/WTO 

Financial resources 9 083 13 166 17 319 46.6 37.7 41.1

Joint United Nations Programme  
on HIV/AIDS 

Support to African Union 183  
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Resources  
(thousands of United States dollars)   

Africa’s share of resources 
(percentage) 

Entity Type of support 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Budgeted contributions 80 689 74 369 81 688  Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs Number of field-based staffc 913 949 815  

Office of the Special Adviser on 
Africad 

Financial resources 2 669 4 253 4 253 100 100 100

Budgeted expenditure 1 754 000 1 878 000 1 936 000 38 36 40Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees Number of staff members 6 006 6 319 6 877 49 48 50

Peacebuilding Support Office Peacebuilding Fund (grants to 
strategic project interventions) 

42 478 89 360 80 607 81.8 86.3 86.4

Africa expenditures 1 621 1 774  55 53

Programme support 201 174   

United Nations Children’s Funde 

Management and administration 120 78   

United Nations Conference on 
Trade and Development 

Expenditures for Africa 7 331 7 551 9 204 18.9 19.3 23.5

United Nations Democracy Fund Project funding 4 600  

United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of 
Womenf 

Financial resources 40 189 45 158  20 23

United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat) 

Expenditures for Africa 26 717 21 681 19 787 16 10 9

Country programme expenditures 125 100 126 200 132 200 46.4 44.2 45.8United Nations Population Fund 

Number of staff members 845 891 995 41.2 40.9 43.6

United Nations Universityh Financial resources (total 
estimation) 

8 610  

World Tourism Organizationg Total (regular programme)  18 571 15 354 15 917 1.3 1.4 0.9
 

Sources: Agencies, departments, programmes, funds and organizations of the United Nations system. 
Note: Figures for 2011 are estimates or provisional, as indicated by relevant agencies. 
 a The Common Fund for Commodities does not have an office in Africa nor does it allocate staff costs by region. 
 b Includes interim assistance and/or disbursement at completion point. 
 c The figures provided here are for field-based staff. Headquarters staff with responsibility for Africa, including senior 

management, are not included. 
 d As any office or department of the United Nations Secretariat, the budget of the Office of the Special Adviser on Africa is on 

a biennial basis. Therefore, the data for 2010 and 2011 is half of the total expenditure for each biennium. 
 e 2011 figures were not available in time for the submission of the report. 
 f These are preliminary figures for total expenditure in Africa in 2011. It therefore does not include advanced transfers to 

partners. 
 g Figures are estimates and do not reflect the extrabudgetary (including some regular budget) expenditure from projects, studies 

or activities (e.g. local, national, regional) which are commonly undertaken in collaboration with other various in-house 
operational programmes and are reported within their respective budget lines. 

 h The figure listed is an estimation of UNU African-related activities on the basis of a 2011 UNU stock-taking procedure. It 
factors in all funding that was reported, direct and indirect, without specific areas of spending. 

 

190


	es1209_DOCUMENTAZIONE_def.pdf
	1
	2
	3
	4
	5
	6




