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Consiglio di Sicurezza ONU 

 
L’Ambasciatore francese Gérard Araud, che questo mese presiede il Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato 
che il Consiglio darà inizio ai propri lavori oggi con un briefing del Segretario Generale dalle Nazioni Unite 
sui suoi viaggi più recenti e sul massiccio sforzo umanitario in corso ad Haiti. Ban Ki-moon intende aggior-
nare i membri del Consiglio sull’esito della conferenza del 28 gennaio scorso a Londra sull’Afghanistan, e 
sul XIV Vertice annuale dell'Unione Africana (25 gennaio - 2 febbraio). Il Segretario Generale parlerà anche 
delle operazioni di soccorso delle Nazioni Unite ad Haiti.  
Il 10 febbraio, il Consiglio incontrerà il capo del Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping e altri alti 
funzionari del DPKO. Francia e Regno Unito hanno collaborato negli ultimi anni, ha spiegato l’Ambasciato-
re francese, per individuare modi e mezzi per migliorare l'efficacia delle operazioni di pace dell’ONU, in 
particolare alla luce del forte aumento del loro numero e complessità nel corso dell'ultimo decennio. Alain Le 
Roy, Capo del dipartimento per le operazioni di mantenimento della pace, e Susana Malcorra, che guida 
l’altro dipartimento per il supporto sul terreno, forniranno un aggiornamento sullo stato delle attività in cor-
so. Il dibattito del Consiglio sul peacekeeping si terrà in sessione aperta il 12 febbraio e si concentrerà sulle 
strategie di transizione e termine delle operazioni. Araud ha detto di aspettarsi che il dibattito affronti temi 
come la transizione dal mantenimento della pace alla costruzione della pace, e faccia luce su come garantire 
che, subito dopo il ritiro di una missione, sistemi statuali resistenti siano in grado di prevenire un ritorno alla 
violenza. tali transizioni richiedono la cooperazione di agenzie ONU, istituzioni finanziarie di Bretton Wo-
ods, banche regionali e organizzazioni non governative. Araud ha aggiunto che i capi delle missioni di man-
tenimento della pace in Sierra Leone, Liberia e R.D. Congo, che ha definito “una delle più grandi sfide” per 
le Nazioni Unite nell’area della costruzione della pace, terranno delle presentazioni individuali.  
Il 24 febbraio, la consultazione a porte aperte del Consiglio su “minacce alla pace e alla sicurezza internazio-
nali” prevede una presentazione da parte del Direttore Esecutivo dell’ufficio dell’ONU per la droga e il cri-
mine, nonché Direttore Generale dell’ufficio dell’ONU a Vienna. Costa parlerà dell’impatto del traffico di 
droga sulle istituzioni statali e di sicurezza, e della crescente influenza sulle reti criminali coinvolte nel traffi-
co di persone e armi. Questo nesso criminale, “che sta creando autentiche mafie”, non sta solo corrompendo i 
sistemi statali, ma fornisce finanziamenti crescenti alle organizzazioni terroristiche. 


