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INTRODUZIONE

Il presente documento rappresenta una delle più importanti relazioni di quest’anno, in quanto 
deriva dalle stesse esigenze che hanno portato all’istituzione della commissione delle Nazioni 
Unite per il consolidamento della pace in occasione del vertice mondiale del 2005 e fa una sua 
priorità della seguente constatazione: la metà di tutti i paesi che escono da conflitti ritorna a 
una situazione analoga entro cinque anni. Attualmente, vi sono 42 conflitti interni in corso nel 
mondo.

Si possono identificare due principali attori per quanto riguarda la pacificazione e la 
ricostruzione di uno Stato. Il primo, e il più importante, è rappresentato dalla nazione stessa
che si trova in una condizione di vulnerabilità: senza una forte volontà consacrata a uscire dal 
conflitto e ristrutturarsi nel senso di una pace permanente, la regressione allo stato conflittuale 
è quasi inevitabile. Il secondo protagonista è rappresentato dalla comunità internazionale, il 
cui ruolo è quello di appoggiare e fortificare il paese che sta uscendo dalla crisi tramite aiuti 
finanziari e assistenza, derivante dal patrimonio di conoscenze o dall’esperienza diretta dei 
suoi membri, per poter apprendere quali siano i metodi più efficaci nella ricostruzione di uno 
Stato.

Il piano Marshall costituisce un ottimo esempio di come un singolo paese (gli Stati Uniti, 
nella fattispecie) abbia incoraggiato l’Europa occidentale a ripudiare la guerra e scegliere la 
pace perpetua.

La strada ideale verso la pace è facile da tracciare, ma più difficile da percorrere 
concretamente. Da un punto di vista teorico, il percorso va dalla guerra alla pace e da qui alla 
ricostruzione e al successo; la corretta procedura da seguire per realizzare questo schema
forma oggetto di questa relazione che si concentra specialmente sulla ricostruzione in quanto 
obiettivo primario di sviluppo per l’edificazione di uno Stato.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PACE IN 
SITUAZIONI POSTCONFLITTUALI

Priorità immediate

 Rendere sicuro lo spazio in cui operare
 Garantire l’accesso all’acqua potabile e controllare la completa rimozione e il 

seppellimento dei morti, conformemente, ove possibile, alle tradizioni locali
 Garantire l’accesso al cibo, al riscaldamento (a seconda delle condizioni climatiche), 

alla rete elettrica, ai servizi igienici e all’assistenza medica di base
 Avere a disposizione la presenza di effettivi tutori dell’ordine (forze di polizia) per 

mantenere l’aspetto apparente di uno Stato di diritto e impedire i saccheggi; costruire 
una rete di informatori locali

 Incentivare i capi locali a condividere il potere e a offrire servizi (sanità e istruzione) 
con le amministrazioni locali

Priorità successive

Le attività seguenti devono essere realizzate in maniera parallela e rappresentano tutte delle 
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componenti essenziali per edificare una pace duratura; allo stesso tempo, è di vitale 
importanza affermare che l’ordine esatto di esecuzione potrà variare a seconda delle necessità 
proprie della situazione di specie e ci si dovrà regolare di conseguenza.

1. Disarmo, smobilitazione e reinserimento (Disarmament, Demobilisation and 
Reintegration = DDR)
Come ricordato sopra, la metà di tutti i paesi che escono da una situazione di conflitto interno
vi ritorna entro cinque anni. “Rendere il territorio sicuro” rappresenta pertanto una condizione 
preliminare fondamentale per tutto quello che deve poi seguire, ossia lo sviluppo economico, 
gli investimenti e il commercio, nonché la tutela delle libertà e della dignità umana della 
popolazione.

2. Condivisione del potere (da signori della guerra a dirigenti politici)
I capi combattenti devono essere convinti a rinunciare alla violenza e entrare in un sistema di 
condivisione del potere attraverso le strutture istituzionali.

Allo stesso tempo, una cittadinanza attiva e informata deve essere coinvolta a fondo in questi 
rapporti di condivisione del potere. La trasparenza deve essere assicurata in tutte le fasi: non 
esiste solo la necessità di consultare tutte le parti, esiste anche la necessità di essere visti 
nell’atto di consultare tutte le parti.

3. Stato di diritto
Uno dei motivi per i quali così tanti Stati in condizioni di vulnerabilità ricadono nel conflitto è 
rappresentato dal fatto che l’impalcatura che dovrebbe garantire stabilità alla società (in altre 
parole, le sue istituzioni) non è sufficientemente robusta da reprimere le tentazioni di ritornare 
a modalità più efficaci e immediate per influenzare il corso degli eventi; talvolta le istituzioni 
possono di fatto finanche minare la stabilità col loro operato. L’elemento essenziale per il 
consolidamento delle istituzioni è il mantenimento dello Stato di diritto.

Inoltre, lo Stato di diritto in questa fase deve essere plasmato in modo da garantire che 
l’autorità centrale regga: le istituzioni devono costituire una forza centripeta e non centrifuga, 
ossia devono unire le forze che si contrappongono facendole lavorare insieme e non agire nel 
senso di allontanare ulteriormente attori già distanti fra loro.

Il processo di costruzione di uno Stato comprende la creazione e il consolidamento delle
istituzioni: parlamenti nazionali, processi elettorali e di democratizzazione, azioni per 
eliminare la corruzione e aumentare la trasparenza e la responsabilità. Lo strumento principale 
per arrivare a questo è la gestione a livello locale del processo.

4. Economia
I conflitti violenti disincentivano gli investimenti esteri, e possono ridurre il tasso di crescita 
di un paese di una media del 2%. La creazione di un ambiente stimolante per l’iniziativa 
economica privata costituisce un potente fattore di miglioramento delle condizioni 
economiche della popolazione nei paesi in via di sviluppo, e dato questo ruolo di catalizzatore
svolto dall’iniziativa privata, è necessario porre l’accento sulla responsabilizzazione in 
materia dei cittadini, per renderli consapevoli di tutto il loro potenziale, in particolare 
favorendo l’ingresso degli sfollati nell’economia.
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Le condizioni per avere un’economia in buono stato, quali illustrate negli anni Sessanta dal 
cancelliere della Germania occidentale Ludwig Erhard, sono: una prosperità raggiunta 
attraverso la libera concorrenza, un basso prelievo fiscale, una regolamentazione ridotta al 
minimo e una moneta stabile.

L’economista peruviano Hernando De Soto ha calcolato che l’equivalente di 9 mila miliardi 
di dollari in beni immobili è posseduto senza avere un corrispondente titolo di proprietà nei 
paesi in via di sviluppo, e finche continua questa situazione di “proprietà informale”, ad 
esempio, non possono essere riscossi crediti ipotecari.

La tutela dei diritti di proprietà è cruciale per lo sviluppo. Una delle più urgenti priorità delle 
politiche di sviluppo dovrebbe pertanto essere rappresentata dalla creazione e dal 
miglioramento di registri immobiliari, dalla disponibilità di risorse per registrare e riportare su 
mappe le proprietà terriere e intellettuali e, per gli organi giudiziari, dalla tutela dei diritti di 
proprietà. Il mercato non può operare se non esiste un ordinamento giuridico effettivo in cui i
diritti di proprietà e gli obblighi contrattuali possono venire accertati e fatti rispettare con 
ragionevole rapidità e certezza del diritto.

La tutela della proprietà intellettuale, per contro, protegge e incoraggia l’innovazione e lo 
spirito imprenditoriale.

5. Polizia civile (compresi servizi informativi e di sicurezza)
Un apparato di sicurezza trasparente, responsabile per le proprie azioni e professionale è 
fondamentale per creare le condizioni per promuovere lo sviluppo. Troppo spesso nei paesi in 
via di sviluppo, e in particolare nei paesi che escono da un conflitto, le forze di sicurezza non 
sono in grado o non hanno la volontà di proteggere i cittadini. Laddove l’apparato di sicurezza
è storicamente servito come strumento di repressioni, è di vitale importanza che la riforma del 
settore della sicurezza (SSR) coinvolga le comunità locali, in modo da impedire che queste si 
sentano obbligate a garantire da sé la propria sicurezza. Inoltre, è necessario che la transizione 
da forze di sicurezza militari a forze di sicurezza civili avvenga appena possibile.

Garantire a tutti la sicurezza, l’incolumità e l’accesso agli strumenti giudiziari di tutela è 
pertanto una priorità per la riduzione della povertà e il consolidamento della pace; 
l’introduzione di una forza di polizia civile locale deve sostituire la precedente presenza di 
tutori dell’ordine internazionali, introdotta nel quarto giorno.

6. Sminamento ed eliminazione delle armi leggere e di piccolo calibro
La presenza di mine e la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) alimentano 
conflitti e criminalità. Qualsiasi misura volta a migliorare la sicurezza per rendere possibile 
uno sviluppo accelerato deve pertanto comprendere provvedimenti per combattere la 
circolazione incontrollata delle armi e la proliferazione di armi leggere all’interno delle 
società locali.

7. Società civile
Dobbiamo promuovere i principi della democrazia, della libertà dei mezzi di comunicazione e 
dell’accesso a un’informazione accurata. La libertà di associazione e di espressione rientrano 
nella colonna portante di una società civile stabile.
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L’atteggiamento principale cui conformarsi in tutte le attività di consolidamento della pace è 
quello di basarsi sul rispetto dei valori fondamentali di dignità umana, libertà, democrazia, 
diritti umani, Stato di diritto, giustizia ed equità, responsabilità del governo nei confronti dei 
cittadini. Il punto di vista dei beneficiari locali deve essere al centro degli sforzi di 
consolidamento della pace e di ricostruzione del paese.

8. Riconciliazione e perdono
Questo aspetto transitorio in ambito giudiziario comprende la riappacificazione fra i diversi
segmenti della popolazione, il reinserimento in società degli ex combattenti e degli sfollati, il 
dialogo fra gruppi in conflitto fra loro (guarigione dal trauma e educazione alla pace), la 
creazione di comitati per la verità e la riconciliazione, nonché la promozione di sistemi non 
violenti di risoluzione delle controversie.

9. Crimini di guerra
Il genocidio deve essere punito e la punizione deve essere ben visibile al pubblico. Tribunali 
per i crimini di guerra devono essere nominati se necessario; è meglio che i principali 
colpevoli siano condannati da tribunali nazionali anziché da tribunali internazionali.

10. OSM e uguale accesso ai servizi di base per la popolazione
La salute è un requisito indispensabile per lo sviluppo, così come lo sono l’accesso all’acqua 
potabile e ai servizi igienici. Anche la sicurezza alimentare deve rappresentare una priorità di 
grado elevato, mentre l’istruzione costituisce un fattore rilevante per alleviare le condizioni di 
povertà.

La maggior parte delle nazioni con i tassi più alti di mortalità infantile e neonatale ha 
conosciuto conflitti negli ultimi anni. Gli ambienti insicuri, inoltre, rappresentano un terreno 
di coltura ideale per il crimine organizzato. La capacità produttiva dei paesi in via di sviluppo, 
valorizzata da una forza lavoro sana e istruita, deve diventare una priorità, in quanto elemento 
essenziale per raggiungere l’eliminazione della povertà. 

11. Uguaglianza di genere

12. Uguale accesso alle risorse sostenibili
Un accesso alle risorse naturali su un piano di parità e un loro uso sostenibile e in armonia con 
l’ambiente sono entrambi necessari per garantire uno sviluppo sostenibile, che comprenda la 
lotta al cambiamento climatico e alla perdita della biodiversità. La Somalia rappresenta un 
buon esempio di cosa può succedere quando questo criterio non è sufficientemente rispettato.

13. Attenzione verso il conflitto
L’assistenza può non riuscire a giocare un ruolo positivo se gli attori del processo di sviluppo
non conoscono le questioni legate al conflitto o evitano di occuparsene: fornire aiuto senza
prestare attenzione all’impatto dei conflitti in corso sullo sviluppo e sulla sicurezza della 
popolazione, ovvero fornirlo attraverso Stati che praticano una politica di esclusione nei 
confronti di determinati gruppi etnici, può perfino aumentare il rischio che un conflitto scoppi 
o continui. Pertanto, una valutazione delle situazioni di conflitto esistenti dovrebbe 
normalmente essere sempre fatta per poi prendere decisioni di tipo programmatico con 
cognizione di causa.
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L’attenzione verso il conflitto comprende anche decisioni sull’opportunità o meno di fornire 
sostegno al bilancio a un paese o a un determinato settore e di erogare la maggior parte 
dell’aiuto attraverso l’intermediazione dello Stato, sulla possibilità per l’istruzione di base, la 
salute e altri programmi di sviluppo di avere realmente un effetto positivo sulle cause 
all’origine del conflitto, e così via. Le disamine di questo tipo dovrebbero basarsi 
sull’esperienza derivante da precedenti analoghe valutazioni, e su altre analisi sociali, in 
particolare quelle che vertono sulle disuguaglianze o sull’esclusione sociale. Si dovrebbe 
cercare di comprendere e spiegare come i rapporti di assistenza e i programmi di sviluppo 
proposti siano in grado di interagire con le cause all’origine del conflitto nonché con quelle 
all’origine della povertà.

14. Ruolo delle istituzioni internazionali (coerenza e compattezza della comunità 
internazionale)
La commissione delle Nazioni Unite per il consolidamento della pace è stata creata allo scopo 
di migliorare l’assistenza internazionale nei confronti delle nazioni appena uscite da conflitti, 
e le dovrebbe essere dato sostegno politico, nonché risorse adeguate per funzionare 
efficacemente e raggiungere i suoi obiettivi sul campo.

Molti attori internazionali sostengono, da un lato, la necessità di una migliore coordinazione
in situazioni postconflittuali, quali quelle esistenti nella Repubblica democratica del Congo, 
nella Sierra Leone e nella Liberia, ma, dall’altro, nonostante alcuni progressi, la loro prassi 
spesso produce incoerenza e concorrenza reciproca. Il CAS dell’OCSE effettua revisioni
periodiche dell’efficacia dell’assistenza allo sviluppo erogata dai propri Stati membri; i criteri 
usati per questi controlli dovrebbero venire estesi in modo da esaminare anche la prassi degli 
stessi Stati in contesti postconflittuali. 
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