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MISURE  ATTE  A  PROMUOVERE  LA  FIDUCIA  E  LA                    

SICUREZZA   E   PACE 

 
Gen. Pierpaolo TEMPESTA 

Missione Permanente  
di Osservazione della Santa Sede presso l’OSCE,  

Vienna (Austria) 

 

Eminenza Reverendissima, Eccellenze, Signore e Signori, 

 

ringrazio anzitutto Vostra Eminenza per avermi invitato a prender parte a 

questo importante evento e per aver ritenuto consono all’oggetto della 

Conferenza l’argomento da me proposto: Misure di Fiducia e Sicurezza e 

Pace. 

Argomento questo su cui ho acquisito diretta conoscenza nella mia 

funzione di membro  della Missione Permanente della Santa Sede presso 

l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) 

con sede a Vienna. 

Lo sviluppo e l’applicazione pratica di misure atte a promuovere la 

fiducia e la sicurezza (Confidence and Security Building Measures = 

CSBM) tra gli Stati partecipanti dell’OSCE è, infatti, il “modus operandi” 

dell’Organizzazione, come illustrerò compiutamente in seguito. 

Per la mia trattazione ho cercato di trarre ispirazione dai riferimenti 

specifici (e preveggenti) nel settore politico-militare a favore della pace 

contenuti nella Lettera Enciclica di Sua Santità Giovanni XXIII “Pacem 

in Terris”. 

In particolare, mi riferisco all’importanza attribuita dal Pontefice al 

principio che la vera pace si può costruire soltanto nella vicendevole 

fiducia. 

L’accorato appello rivolto agli uomini soprattutto quelli rivestiti di 

responsabilità politiche riflette il dramma degli anni in cui fu scritta 

l’Enciclica, anni caratterizzati dal clima di incertezza per un possibile 

scontro tra blocchi contrapposti, sia nel campo degli armamenti nucleari 

dominati da un fragile “equilibrio del terrore”, sia con l’impiego di 

armamenti convenzionali. 

In quest’ottica, anche la problematica della corsa agli armamenti e del 

disarmo, è tema centrale delle considerazioni e delle preoccupazioni del 

Pontefice.  
 

Penso sia interessante chiedersi se dall’epoca dell’Enciclica si siano 

registrati sviluppi (positivi o negativi) nel clima di vicendevole fiducia 

nei rapporti tra Stati e tra le varie componenti della società civile, e più in 

generale nella situazione di sicurezza. 
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Per quanto riguarda gli armamenti nucleari, una situazione di 

compromesso si è instaurata tra le maggiori potenze detentrici del potere 

nucleare mediante la conduzione di negoziati e la stipula di Trattati, che 

hanno portato ad una significativa riduzione dei rispettivi arsenali ed 

hanno soprattutto dato vita ad un sistema  di scambio di informazioni e di 

controlli - che contribuiscono a quella vicendevole fiducia auspicata dal 

Pontefice - che dovrebbero scongiurare la possibilità di un loro uso 

irrazionale, per cui ad un “equilibrio del terrore” si è sostituito un 

teoricamente meno minaccioso “equilibrio strategico”. Mi riferisco ai vari 

Trattati SALT e STAR.  La comunità internazionale dal canto suo ha 

adottato diverse iniziative per cercare di tenere sotto controllo gli sviluppi 

nel settore, quali il Trattato di Non-Proliferazione Nucleare, la 

costituzione in seno alle Nazioni Unite dell’Agenzia Internazionale per 

l’Energia Atomica (AIEA) e il lancio di negoziati per la cessazione degli 

esperimenti nucleari (CTBTO).  Si noti che quella degli esperimenti 

nucleari è un’altra preoccupazione espressa dal Pontefice nella Sua 

Enciclica, per i rischi insiti in detti esperimenti.  

AIEA e CTBTO svolgono la loro attività nella sede di Vienna delle 

Nazioni Unite, ed è opportuno sottolineare che la Santa Sede, conscia 

dell’importanza di dette iniziative, vi ha aderito sin dall’inizio come parte 

attiva. 

Se dunque a livello strategico globale qualche sviluppo positivo si è 

verificato, non così si può purtroppo dire a livello di singoli Stati, 

numerosi dei quali sono dotati di capacità nucleari, sono posizionati in 

aree di crisi, non  sono vincolati da alcun Trattato e spesso usano tali 

capacità come mezzo di pressione politica.  Limitate in questi casi sono le 

garanzie che l’evento paventato nella P.i.T, cioè che un fatto 

imprevedibile ed incontrollabile possa far scoccare la scintilla che metta 

in moto l’apparato bellico non si verifichi. 

A questo rischio se ne aggiunge un altro, assolutamente imprevedibile ai 

tempi della stesura della P.i.T.: la possibilità concreta che gruppi 

terroristici mettano le mani su materiale nucleare - ma anche 

batteriologico e chimico - da usare come arma di ricatto contro il 

consorzio umano per il conseguimento dei loro fini o, peggio ancora, che 

scatenino queste sostanze nell’atmosfera. 

La comunità internazionale si sta organizzando per contrastare tale 

minaccia e infatti, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha 

adottato una Risoluzione, la n. 1540, che prevede una serie di norme alle 

quali gli Stati membri devono attenersi onde evitare che tali materiali, se 

in loro possesso anche a fini pacifici, possano essere sottratti a fini 

delittuosi.  

Un altro tema importante evocato nella P.i.T e fonte di grave 

preoccupazione per il Pontefice è quello della corsa agli armamenti, 
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allora in pieno svolgimento. Discorso riferito agli armamenti nucleari, ma 

altrettanto valido per gli armamenti convenzionali. Quali sviluppi da 

allora in tale settore? 

La logica tanto deprecata nella P.i.T. secondo cui se una comunità politica 

si arma, le altre comunità politiche devono tenere il passo ed armarsi 

esse pure continua purtroppo a dominare. È stato calcolato che nel 

decennio 2001 - 2011 la spesa globale per gli armamenti si sia 

raddoppiata e non è più basata sulla quantità degli armamenti, ma 

piuttosto sulla loro qualità. E la ricerca di tale qualità richiede un tributo 

di energie spirituali e risorse economiche addirittura maggiori di quello 

stigmatizzato nella P.i.T. a tutto detrimento dello sviluppo economico e 

del progresso sociale. 

Il disarmo rimane quindi una meta agognata ma lontana  all’orizzonte, 

perché negli spiriti non si è dissolta la psicosi bellica. Vige la legge del 

timore, secondo cui profondere spese favolose in armamenti non avrebbe 

lo scopo di aggredire, ma di dissuadere gli altri dall’aggressione.   

Tuttavia, è incoraggiante osservare che almeno su questo aspetto 

lumeggiato nella P.i.T. qualche progresso è stato compiuto. Mi riferisco 

alla riduzione simultanea e reciproca di armamenti, integrata da controlli 

efficaci avviata, nel clima costruttivo conseguente al crollo dello schema 

dei blocchi contrapposti agli inizi degli anni ’90 che ha marcato, di fatto, 

la fine della “guerra fredda”, quando un barlume di reciproca fiducia (ma 

anche una più razionale valutazione dell’insostenibilità di continuare ad 

accumulare armamenti) si fece strada tra gli Stati membri dell’Alleanza 

Atlantica e quelli del Patto di Varsavia, che riuscirono ad accordarsi su un 

Trattato sulle Forze Convenzionali in Europa (CFE Treaty) 

giuridicamente vincolante, in base al quale essi si impegnarono a ridurre, 

ed a mantenere sotto limiti prefissati, i propri equipaggiamenti bellici 

nelle categorie tradizionalmente utilizzate per operazioni d’attacco, 

basando questo processo di riduzione tramite distruzione irreversibile su 

un accurato scambio di informazioni riguardo alle dotazioni possedute e 

soggetto ad un severo regime di verifiche obbligatorie sul terreno da parte 

di nuclei ispettivi appositamente addestrati. 

I risultati sono stati di tutto rispetto. Tra il 1992, anno di entrata in vigore 

del Trattato e la conclusione delle riduzioni nel 1995 sono stati eliminati 

sotto uno stretto regime di controllo più di 50.000 esemplari di 

armamenti. È confortante registrare che da allora i livelli di armamenti 

posseduti dagli Stati parte sono rimasti generalmente al di sotto di quelli 

consentiti.  

Il panorama delle minacce dirette o indirette alla pace non sarebbe però 

completo se non si citassero altre forme - all’epoca della P.i.T. ancora 

poco pronunciate - e catalogabili come transnazionali in quanto, grazie 

alla mobilità quasi illimitata di persone e cose, allo sviluppo dei mezzi di 
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trasporto e dei sistemi di comunicazione (elettronici e digitali), non 

conoscono confini. Esse sono il terrorismo, la criminalità organizzata, la 

tratta di esseri umani, il traffico illegale di armi, la produzione e 

diffusione della droga. Ultima arrivata, ma potenzialmente la più 

pericolosa, la minaccia cibernetica. 

Infine, per completare l’inquietante quadro delle minacce alla sicurezza, 

va ricordato l’insorgere di crisi, anche sanguinose, a livello regionale 

all’interno di singoli Stati o tra Stati confinanti che, con l’intervento di 

fattori esterni, possono degenerare e proiettarsi su più vasta scala. 

Lo scenario fin qui delineato non permette certo valutazioni ottimistiche 

sulla situazione di sicurezza mondiale ed europea, anzi sotto molti aspetti 

il quadro globale è addirittura più fosco di quello prevalente al tempo 

della P. i.T. : è il ben noto assioma che pace non significa assenza di 

conflitti armati. 
 

Cercherò ora di spiegare come le Misure atte a promuovere la Fiducia e la 

Sicurezza si inseriscono nel più ampio contesto del discorso sulla stabilità 

e sicurezza, e quindi della pace, nell’area Euro-Atlantica ed Euro-

Asiatica. Come e in che misura rappresentano veramente una risposta al 

citato appello del Pontefice, cioè che la vera pace si può costruire solo 

sulla reciproca fiducia ? 

Qual è il loro contributo all’allontanamento della minaccia di un conflitto 

su vasta scala condotto con armamenti convenzionali? 

Ho detto all’inizio che le CSBM sono una peculiarità dell’Organizzazione 

per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE). Sarà quindi utile 

presentare brevemente questa Organizzazione. 

I prodromi della sua istituzione si possono far risalire al miglioramento 

alla fine degli anni’60, anche se modesto e soggetto a ricadute, della 

situazione politica in Europa rispetto ai tempi angosciosi in cui fu 

elaborata la P.i.T.  

Lentamente cominciò a farsi strada l’idea di indire una Conferenza sulla 

sicurezza per superare il clima di reciproca diffidenza allora dominante. 

Al conseguimento di questo obiettivo convergevano, sia pure con 

motivazioni di fondo differenti, sia gli Occidentali rappresentati nella 

NATO (Stati Uniti e Canada compresi), sia il cosiddetto Blocco Sovietico 

del Patto di Varsavia. Un contributo propulsivo a tale processo fu fornito 

dai Paesi costituenti il gruppo dei cosiddetti Neutrali e Non-Allineati: tra 

essi anche la Santa Sede. 

I progressi furono molto lenti, con pause di arresto anche importanti, ma 

alla fine, la Conferenza prese l’avvio nel 1972 con sede a Helsinki e la 

denominazione ufficiale di “Conferenza sulla Sicurezza e la 

Cooperazione in Europa (CSCE)”. 35 gli Stati originari: i 16 della NATO, 

i 7 del Patto di Varsavia e 12 NNA. 
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È importante rilevare che la Santa Sede percepì immediatamente il valore 

dell’iniziativa e partecipò attivamente fin dall’inizio ai negoziati 

mantenendo un alto profilo.  

I negoziati si protrassero fino al 1975, costantemente sostenti dalla 

volontà politica di creare un nuovo sistema di sicurezza “per superare le 

differenze, sviluppare la reciproca fiducia e risolvere i problemi di 

sicurezza esistenti in maniera cooperativa“, come recita il preambolo  del 

documento politicamente vincolante adottato  l’1 agosto 1975 e noto 

come l’Atto Finale di Helsinki, solennemente siglato dai Capi di Stato e 

di Governo dei 35 Stati partecipanti o da loro Alti Rappresentanti. Per la 

Santa Sede, Sua Eminenza il Cardinale Casaroli. 

Nel documento trovano espressione  principi senz’altro innovativi rispetto 

agli approcci di altre Organizzazioni attive nel campo della sicurezza, in 

primo luogo il riconoscimento che la sicurezza non dipende 

esclusivamente da fattori militari, ma anche dal rispetto dei diritti della 

persona e delle libertà fondamentali dei cittadini degli Stati partecipanti e 

dal loro benessere in termini economici e della tutela dell’ambiente in cui 

vivono. Inoltre, viene fatto valere il principio che la sicurezza è 

indivisibile, nel senso che una minaccia alla sicurezza di un singolo Stato 

viene considerata fonte di rischio per tutti gli altri Stati e deve essere 

conseguentemente affrontata in maniera congiunta e cooperativa. 

In ottemperanza all’approccio multidimensionale nel settore della 

sicurezza, l’Atto Finale di Helsinki è suddiviso in tre sezioni, 

convenzionalmente denominate “cesti” o anche “dimensioni”, che 

trattano nell’ordine: 

- questioni relative alla sicurezza in Europa 

- cooperazione nel campo dell’economia, della scienza, della tecnologia e 

dell’ambiente 

- cooperazione in ambito umanitario e altri settori ad esso collegati 

L’Atto Finale contiene anche una sezione dedicata alla sicurezza e alla 

cooperazione nell’area mediterranea, vista come strettamene collegata 

alla sicurezza dell’Europa. 

Dato l’obiettivo precipuo della Conferenza e la situazione di sicurezza 

prevalente all’epoca, la dimensione politico-militare trova particolare 

sviluppo con una Dichiarazione sulle norme che devono regolare le 

relazioni tra gli Stati partecipanti, ossia, citando l’Atto Finale:  

- Parità di sovranità e rispetto dei diritti inerenti alla sovranità 

- Rinuncia alla minaccia o all’uso della forza 

- Inviolabilità delle frontiere 

- Integrità territoriale degli Stati 

- Risoluzione pacifica delle dispute 

- Non ingerenza negli affari interni 

- Rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà 
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di pensiero, di coscienza, di religione o di credenza 

- Parità di diritti e autodeterminazione dei popoli 

- Cooperazione tra Stati 

- Attuazione in buona fede degli obblighi derivanti dal diritto 

internazionale 

Da notare la menzione del rispetto dei diritti della persona e delle libertà 

fondamentali, a sottolineare appunto l’impatto che esso esercita sulla 

sicurezza. 

Il suo punto di forza è rappresentato dalla facoltà di ogni Stato di 

accertare il rispetto di tali diritti in un altro Stato e, se del caso, portare 

alla ribalta eventuali violazioni. Tale facoltà, in apparente contraddizione 

con uno dei principi e bollata inizialmente dal blocco orientale come 

indebita ingerenza negli affari interni, si è affermata come prassi accettata 

- a dire il vero in non pochi casi a malincuore…  

Questa tematica ha visto l’infaticabile impegno della Santa Sede nei 

negoziati e rimane al centro della sua vigile attenzione.  

Per quanto riguarda la dimensione strettamente militare, furono adottate 

le cosiddette “Misure atte a promuovere la reciproca Fiducia”,(le 

progenitrici delle CSBM) che diedero sostanza ai seguenti obiettivi degli 

Stati partecipanti, tuttora considerati fondamentali: 

- desiderio di eliminare le cause di tensioni eventualmente esistenti tra 

loro, favorendo la reciproca fiducia al fine di rafforzare la pace, la 

stabilità e la sicurezza in Europa e nel Mondo 

- riconoscimento della necessità di contribuire alla riduzione del pericolo 

di un conflitto armato, di un malinteso o di una valutazione errata di 

attività militari che potrebbero causare preoccupazioni, particolarmente in 

situazioni quando mancano informazioni chiare e tempestive circa la loro 

natura. 

L’attuazione pratica di tali obiettivi prevedeva in maniera generica una 

notifica preventiva di manovre militari di maggior portata, uno scambio 

di osservatori a dette manovre, una notifica preventiva di schieramenti 

rilevanti di truppe. 

Erano misure di modesta intrusività, ma il massimo che potesse far 

oggetto di un accordo dato il clima di sospetto ancora prevalente 

all’epoca.  Per di più erano applicabili solo su base volontaria. 

Le fondamenta erano state però gettate e questo corpus si è via via  

arricchito e affinato, in primis rendendo le misure obbligatorie e poi 

adeguandole con parametri precisi alle effettive modalità di impiego delle 

forze, alla loro dislocazione e alle loro dotazioni di armamenti in modo da 

conseguire la massima trasparenza. 

A giusto titolo, vista la loro funzione potenziata, nell’acronimo che le 

identifica comparve  la parola Sicurezza, da cui CSBM. 

Tali sviluppi sono il frutto di un lento ma fruttifero processo negoziale, 
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reso possibile dall’impegno preso a Helsinki dagli Stati partecipanti di 

continuare a tenersi in contatto e di riunirsi periodicamente, sia a livello 

di Capi di Stato e di Governo, sia a livello di Ministri degli Affari Esteri, 

per controllare il rispetto degli impegni assunti, il perdurare della loro 

adeguatezza per il contrasto delle varie forme di minaccia alla sicurezza e 

per dettare gli indirizzi politici a livello strategico. Questi sono attuati 

dallo Stato partecipante che detiene la presidenza per un determinato 

anno tramite un Consiglio Permanente a livello Ambasciatori che si 

riunisce settimanalmente, o più frequentemente se necessario, e resi 

operativi dal Segretario Generale dell’Organizzazione. 

Un importante impulso politico per il conseguimento degli obiettivi 

dell’OSCE viene esercitato nelle Capitali dall’Assemblea Parlamentare, 

che segue passo passo le attività dell’Organizzazione. 

Per inciso, ricordo che nel 1994 quella che era la Conferenza per la 

Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) assunse il nome di 

Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).  

Accenno brevemente all’ evolversi della partecipazione degli Stati : dai 

35 iniziali sono ora 57: tutti gli Stati Europei, Stati Uniti e Canada, tutti 

gli Stati del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale già Repubbliche 

sovietiche. Dall’inizio dell’anno si è aggiunta la Mongolia.  

A pieno titolo l’OSCE può essere definita la più vasta organizzazione 

regionale nel campo della sicurezza, comprendendo l’area Euroatlantica e 

l’area Euroasiatica. Con un’efficace sintesi geografica: l’area da 

Vancouver a Vladivostok.   

Come detto, l’OSCE ha presto riconosciuto che sicurezza e stabilità nella 

sua area di responsabilità non possono prescindere dalla situazione 

esistente riguardo alle tre dimensioni politico-militare, 

economico/ambientale e del rispetto dei diritti delle persone, negli Stati 

che la circondano. Conseguentemente, ha costituito un partenariato per la 

cooperazione con la quasi totalità degli Stati che si affacciano sul 

Mediterraneo: Algeria, Egitto, Giordania, Israele, Marocco e Tunisia, ora 

purtroppo messo a dura prova con i recenti tragici eventi.  

 

In concreto, quali sono le CSBM attualmente in vigore? 

Nel loro attuale assetto esse sono contenute nel documento noto come 

Documento di Vienna adottato nel 2011, ultimo di una serie iniziata nel 

1990 e prevedono: 

- uno scambio annuale di informazioni militari tra gli Stati partecipanti 

sulle Forze Armate, sui principali sistemi d’arma, sui programmi di 

dispiegamento ed impiego delle Forze 

- uno scambio annuale di informazioni sulle politiche per la difesa, sulle 

dottrine militari, sulla pianificazione delle forze e sui bilanci nazionali per 

la difesa 
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- un meccanismo per la riduzione dei rischi, che prevede consultazioni e 

cooperazione in caso di attività militari inusuali o di incidenti pericolosi 

di natura militare che potrebbero dare adito a preoccupazioni e la 

disponibilità ad accogliere visite o addirittura ispezioni atte a chiarire la 

situazione 

- organizzazione di contatti di rappresentanti militari al fine di migliorare 

le reciproche relazioni tra le Forze Armate degli Stati partecipanti  

- la notifica preventiva, seguita in determinati casi da osservazioni, di 

attività militari eccedenti certi livelli in termini di uomini e mezzi 

- verifica delle informazioni fornite circa le attività militari e 

l’organizzazione/struttura delle forze mediante ispezioni e visite di 

valutazione non rifiutabili sul territorio di un altro Stato.  

- intensificazione delle relazioni militari su base sub-regionale, favorendo 

l’adozione tra Stati confinanti di misure complementari a quelle valide 

per tutta l’area OSCE, in grado di tener conto delle loro specifiche 

esigenze di sicurezza. 

Sono misure sicuramente efficaci per assicurare la massima trasparenza e 

quindi la reciproca fiducia. L’attuazione in buona fede da parte della 

quasi totalità degli Stati partecipanti dei relativi obblighi – costantemente 

controllata da un’Istituzione dedicata, il Foro per la Cooperazione in 

materia di Sicurezza - è stata un fattore determinante e largamente 

riconosciuto per prevenire i rischi di attacchi di sorpresa, almeno nella 

loro forma classica. 

Una prova provata dell’efficacia delle CSBM è rappresentata dal 

successo della loro attuazione sul piano regionale nell’ambito 

dell’Accordo di pace di Dayton sull’ex-Yugoslavia, dove hanno 

contribuito a promuovere stabilità e sicurezza. 

È in vigore anche un’altra importante serie di documenti, classificabili a 

pieno titolo come CSBM in quanto possiedono una connotazione militare 

e contribuiscono alla trasparenza tra Stati partecipanti. Essi sono: 

- Misure di stabilizzazione per situazioni di crisi localizzate 

-Principi che regolano la cessione di armamenti convenzionali 

Comprendono uno scambio di informazioni annuale su 

importazioni/esportazioni tra Stati partecipanti di armamenti 

convenzionali delle categorie operativamente più letali, contribuendo così 

sia ad un’accresciuta trasparenza, sotto il profilo del controllo di 

eccessive accumulazioni di armamenti da parte di un singolo Stato che 

possono destare preoccupazione, sia alla lotta al traffico illecito di armi. 

- Documento sulle Armi di Piccolo Calibro e Leggere (SALW)  

Svolge una duplice funzione: da un lato, detta norme rigorose cui gli Stati 

partecipanti devono attenersi per prevenire e debellare il traffico illecito 

di detti prodotti (controllo della produzione, marcatura per 

l’identificazione e il tracciamento, tenuta di accurati registri, 



 

 9 

documentazione di tutte le fasi del trasferimento, ivi incluso un certificato 

di destinazione finale, disciplina delle attività di intermediazione, etc.); 

dall’altro, istituisce procedure di sostegno per l’eliminazione di scorte 

eccessive, obsolete o non adeguatamente custodite a favore di quelli Stati 

che ne facciano richiesta. Ad esso si affianca un documento con le stesse 

finalità, dedicato all’eliminazione delle scorte in eccesso di munizioni 

convenzionali.  

Il rischio rappresentato da questi armamenti scarsamente protetti è 

duplice: essi possono essere sottratti da organizzazioni criminali o 

addirittura terroristiche o creare situazioni di alto rischio per le 

popolazioni locali causa deflagrazioni o inquinamento del terreno; un 

rischio reale se si pensa che dal 1995 ad oggi sono stati registrati circa 

400 casi di esplosioni accidentali, con ingenti perdite di vite umane. 

Il documento OSCE sulle SALW ha fornito importanti elementi di 

ispirazione al Trattato sul Commercio delle Armi (AT) recentemente 

adottato dalle Nazioni Unite. 

- Codice di Condotta sugli aspetti Politico-Militari della Sicurezza 

Si tratta di un documento normativo della massima importanza, che 

stabilisce criteri per i rapporti tra gli Stati sul piano politico-militare, e 

detta norme di controllo democratico delle Forze Armate e delle Forze di 

Sicurezza all’interno dei singoli Stati. 

Il documento è stato tradotto in lingua araba per facilitarne l'accesso ai 

partners mediterranei 
 

È motivo di soddisfazione poter constatare che gli Stati partecipanti, pur 

con qualche deplorevole eccezione, hanno compreso appieno 

l’importanza delle CSBM ai fini del mantenimento della pace e le stanno 

attuando con impegno. 
 

Per completezza di trattazione va segnalato l’impegno dell’OSCE per 

favorire negli Stati partecipanti l’adozione di misure per l’eliminazione 

dalle loro dotazioni militari di mine anti-persona, delle bombe a grappolo, 

di certi armamenti convenzionali inumani e delle armi chimiche, come 

previsto dalle rispettive Convenzioni. Al riguardo, la situazione è 

particolarmente soddisfacente: i relativi programmi proseguono senza 

interruzione ed in alcuni Stati partecipanti sono già stati completati. Va 

sottolineato il contributo della Santa Sede nei competenti Fori per 

sostenere tali processi. 

Va infine segnalata un’altra importante attività che si svolge sotto l’egida 

dell’OSCE: mi riferisco al Trattato sui Cieli Aperti, che prevede la facoltà 

per gli Stati sottoscrittori di effettuare sorvoli sul territorio di altri Stati 

con velivoli dotati di particolari attrezzature per la ricognizione aerea al 

fine di accertare l’eventuale effettuazione di attività e concentramenti 
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militari non notificati. Si ratta di un formidabile strumento per la 

trasparenza e quindi per la reciproca fiducia. 
 

In quali direzioni si indirizzano attualmente gli sforzi dell’Organizzazione 

nella dimensione politico-militare e quali i problemi sul tappeto? 

Nel campo delle CSBM strettamente militari, sono in corso negoziati per 

aggiornare le misure contenute nel Documento di Vienna onde 

preservarne l’applicabilità alla luce dell’evoluzione  delle modalità 

d’impiego delle forze armate in una guerra moderna, caratterizzate da 

unità operative di ridotte dimensioni, altamente mobili ed ai progressi 

tecnologici nel campo degli armamenti, di efficacia molto superiore 

rispetto a quelli tradizionali.  

Nelle costanti discussioni sull' argomento hanno trovato eco anche due 

fenomeni del tutto nuovi: l' impiego di compagnie private affiancate alle 

forze regolari in mansioni di sicurezza e l' avvento dei veicoli aerei senza 

equipaggio umano, entrambi di difficile collocazione nella normativa 

vigente in quanto scarsamente controllabili, ma di evidente importanza 

nel campo della sicurezza e con notevoli implicazioni di ordine morale ed 

anche legale. 

Scopo ultimo dei negoziati, quello di continuare ad assicurare 

quell’indispensabile livello di trasparenza che ha finora garantito la 

reciproca fiducia tra Stati partecipanti. Devo però ammettere che tale 

processo trova ancora ostacoli. 

Un’altra area di costante attenzione e di grave preoccupazione è quella 

dei cosiddetti “conflitti protratti” presenti nell’area OSCE, originati per lo 

più dalle rivendicazioni di etnie che a torto o a ragione si ritengono 

discriminate o lese nei loro diritti nella sfera politica, storica, religiosa, 

culturale dalla compagine statale di cui fanno parte. In molti casi, tali 

rivendicazioni sono prontamente fatte proprie da Stati confinanti che si 

ergono a protettori di dette minoranze e non esitano a violare la sovranità 

e l’integrità territoriale dello Stato confinante. 

Sono esempi di queste situazioni il contenzioso tra Federazione Russa e 

Georgia per l’Abkhazia e il Sud Ossezia, quello tra Armenia e Azerbaijan 

per il Nagorno - Kharabah, quello tra la Moldova e la regione separatista 

della Transnistria, in cui si registrano posizioni difficilmente conciliabili. 

L’OSCE sta impegnando tutte le sue capacità per addivenire a soluzioni 

politiche di questi conflitti, anche per prevenire l’insorgere di analoghi 

problemi in altre aree, purtroppo latenti e usa come strumenti attività di 

mediazione tendenti alla riconciliazione tra le parti in conflitto per 

prevenire il peggioramento della situazione e gettare le basi per una 

soluzione durevole. 

In  questi settori gli Stati partecipanti non sono ancora riusciti finora a 

compiere significativi progressi. Infatti, bisogna ammettere che lo spirito 
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prevalente fino alla fine degli anni ’90 si è andato alquanto affievolendo 

nel tempo e stanno emergendo ora interessi puramente nazionali che 

rischiano di minare quel patrimonio di reciproca fiducia così arduamente 

conquistato, facendo mancare la volontà politica per risolvere i problemi 

ora indicati. 

La comunità OSCE nel suo insieme ha però percepito l’importanza di 

arrestare tale pericolosa deriva ed ha lanciato un processo 

opportunamente denominato “Helsinki+40”, ovvero il tentativo di 

ristabilire lo spirito e i valori originari dell’Organizzazione entro il 2015, 

40° anniversario dell’Atto finale di Helsinki. 

L’obiettivo ambito, secondo la definizione adottata nell’ultimo Vertice dei 

Capi di Stato e di Governo che si è tenuto ad Astana (Kazakhstan) nel 

2010 è quello di consolidare tra gli Stati partecipanti una “comunità di 

sicurezza Euroatlantica ed Euroasiatica libera, democratica e comune, 

estesa da Vancouver a Vladivostok basata su principi concordati, obblighi 

condivisi e obiettivi comuni. Una comunità che correla il mantenimento 

della pace con il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e 

lega la cooperazione in campo economico e ambientale con relazioni 

interstatali pacifiche. Una comunità di sicurezza, basata sulla completa 

aderenza alle norme, principi ed obblighi dell’OSCE in tutt’e tre le 

dimensioni, capace di unire gli Stati partecipanti senza linee di divisione, 

conflitti, sfere di influenza e zone con differenti livelli di sicurezza”.   

Mi sembra di poter affermare che la descritta comunità di sicurezza abbia 

principi ispiratori assonanti con quelli della comunità politica auspicata 

da Sua Santità Giovanni XXIII.  

 

In questa lunga carrellata, ho cercato di delineare quali siano stati gli 

sviluppi della  situazione di sicurezza nella sua componente politico-

militare dai tempi della promulgazione della P.i.T. e quali le iniziative 

della comunità internazionale per cercare di gestirli. 

Tra queste, le misure atte a promuovere la fiducia e la sicurezza che ho 

descritto hanno svolto - ad opinione largamente diffusa tra gli analisti – 

una funzione di assoluto rilievo per il mantenimento nella nostra area 

della pace così fervidamente auspicata dal Pontefice e credo vada 

riconosciuto il merito di quell’Organizzazione (prima CSCE, poi OSCE) 

che le ha ideate, sviluppate e le sta applicando con coerenza. 

Le buone pratiche dell' OSCE potrebbero essere valida fonte di 

ispirazione per altre iniziative nel settore della sicurezza. 

Appare pertanto singolare che un' entità che ha tutti i titoli per essere 

definita la più ampia organizzazione regionale nel campo della sicurezza 

(a norma del Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite) trovi così 

scarsa risonanza presso l' opinione pubblica (tranne che nei casi in ci è 

impegnata in attività di monitoraggio di processi elettorali), continui ad 
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essere confusa per similitudine di acronimo con l'OCSE, rivesta una  

bassa priorità nelle Cancellerie,  
 

Eminenza, Eccellenze, Signore e Signori, vi ringrazio per l’attenzione.  


