
Lemineantipersona, lemunizioniagrappoloegli altri residuatibellici inesplosi
vivono tragicamentedi vitapropria.Allafinediunconflitto rimangonosilenzio-
samente in agguato per anni e decenni, rappresentandouna seriaminaccia per
lavitadipersoneecomunità.Fortunatamente, lemineantipersonae lebombea
grappolo sono oggi messe al bando da trattati internazionali. Il Centro interna-
zionaleper lo sminamentoumanitariodiGinevra (Geneva InternationalCentre
forHumanitarianDemining–GICHD)operaper l’eliminazionedellemineanti-
persona,dellebombeagrappoloedialtri residuatibellici inesplosi.Dal gennaio
di quest’anno il Centro è diretto dal diplomatico ticinese Stefano Toscano. Gli
abbiamorivoltoqualchedomanda.

osvaldo migotto

zxyAmbasciatoreToscano,daquandoha
assunto ladirezionedelCentro interna-
zionale per lo sminamento umanitario
a Ginevra (GICHD) quali sono i dati di
cui ha preso conoscenza che maggior-
mente l’hanno impressionata?
«Ci sono tre fattori cheho trovatopartico-
larmente interessanti: la buona coopera-
zione, i risultati ottenuti e il fatto che l’a-
zione contro le mine vada ben oltre la
semplice bonifica di un terreno. Mi ha
colpito la stretta cooperazione che è ve-
nuta a crearsi tra Stati, organizzazioni in-
ternazionali come l’ONU e l’OSCE, e la
società civile. La stessa Convenzione di
Ottawaèdel resto il risultatodiunastretta
interazione tra le varie componenti della
società che alla finehaportato a un risul-
tato notevole. E questa cooperazione
adesso proseguenellamessa in opera sul
terreno della Convenzione. Per quanto
riguarda invece i risultati finora ottenuti
grazie alla Convenzione di Ottawa pos-
siamo dire che negli ultimi 15 anni sono
stati straordinari».
Perqualimotivi?
«Perché la Convenzione è ormai quasi
universale, quasi una trentina di Stati
hanno potuto dichiararsi liberi da mine,
mentre laquasi totalitàdegli Stati aderen-
ti allaConvenzionehadistrutto il proprio
stock di mine. Mentre il numero di vitti-
me che all’inizio degli Anni Novanta si
aggirava sulle 50 persone al giorno, nel
2012 è sceso attorno alle dieci persone.
Quindi i risultati sono stati notevoli. Inol-
tre è interessante vedere come l’azione
contro leminenon si limita alla semplice
bonifica di un terreno ma può favorire
altre attività quali la promozione della
pace, il dialogo tra civili emilitari o anche
lo svilupposostenibile, inquanto l’azione
contro lemine deve essere portata avanti

in unmodo tale da promuovere anche lo
sviluppo di un Paese. Quindi si tratta di
un campo di attività con ramificazioni e
ponti che vanno in molte direzioni, e
questo lo trovo particolarmente affasci-
nante».
Nel 2013 il CIDHG ha prestato assisten-
za inoltre60Paesio territori.Quali sono
attualmente le aree che richiedono
maggiori sforzi da parte del vostro cen-
tro?
«Noi siamo attivi a livello globale e in li-
nea di principio rispondiamo alle richie-
stedi aiuto checi vengono rivolte a livello
mondiale. Comunque tra le aree mag-
giormente toccate dalla piaga delle mine

antiuomoe/odellemunizioni agrappolo
possiamo ricordare il Sud-Est asiatico, in
particolare la Cambogia, il Vietnam e il
Laos, iPaesi africani, come ilMozambico,
il Sud-Sudan, l’Angola, il Marocco, la Re-
pubblica democratica del Congo, la Co-
lombia in America Latina, l’Afghanistan,
l’Iraq e il Tagikistan in Asia. Queste sono
le zone dove siamo particolarmente atti-
vi, ma anche nel Sud-Est dell’Europa,
dove il problemadello sminamento resta
importante e per questo siamo presenti
inBosnia eCroazia ad esempio».
La formazione del personale che si oc-
cupa dello sminamento è sicuramente
un aspetto molto importante. I rischi
legati a questo tipo di attività rendono
difficile reclutareunnumerosufficiente
di persone?
«In base alla nostra esperienza possiamo
dire che non ci sono difficoltà a reclutare
il personale.Dal punto di vista della sicu-
rezzavadetto cheèdaduedecenni che si
lavora in questo campo, e quindi sono
stati sviluppati degli standard edelle pro-
ceduremolto dettagliati. Per cui le perso-
ne che lavorano in questo ambito seguo-
no queste procedure e questi standard e,
così facendo, diminuiscono i rischi in
maniera significativa. Gli incidenti sono
relativamente rari e sono soprattutto do-
vuti a imprudenze. Va inoltre detto che i
salari in questo settore sono competitivi
rispetto al salario medio, per cui c’è an-
che questo elemento di attrattività per
questa professione. Poi ci sono organiz-
zazioni internazionali come Halo Trust
che danno un aiuto significativo alle atti-
vità di sminamento nei Paesi toccati da
questoproblema».
Negli ultimi anni le nuove tecnologie
hannopermessodi renderepiùvelocee
menopericoloso il lavorodi sminamen-
to?
«Io farei una distinzione tra hardware e
software. Dove per hardware intendo chi
fa lo sminamento umanitario, e a tale
proposito va detto che a svolgere tale
compito erano e rimangono gli uomini,
ossia gli sminatori, le macchine e gli ani-
mali, in particolare i cani. Anche se ulti-
mamente vengono utilizzati anche topi e
api per localizzare le mine. A livello di
software si sono invece fatti enormi passi
in avanti. Si pensi ad esempio alla gestio-
ne delle informazioni che sono un ele-
mento fondamentale nello sminamento
umanitario. Bisogna infatti riuscire a
mappare le zone, capire dove intervenire
esattamente, essere in chiaro su cosa è
stato fattoe sucosa restaancorada fare.A
tale proposito ilmio centro ha sviluppato
una banca dati che si chiama IMSMA
(«Information Management System for
Mine Action») ed è utilizzata nella stra-
grandemaggioranza dei Paesi toccati dal
problema delle mine. Direi dunque che
su questo fronte si sono fatti dei passi in
avanti notevoli. Ci sono anche dei pro-
grammi software, quali applicazioni uti-
lizzabili su ogni tipo di smartphone, che
favoriscono ad esempio la raccolta e la
visualizzazione dei dati sullo sminamen-
to, e quindi anche da questo punto di vi-
sta la tecnologia sta diventando sempre
piùpresente anche sul terreno».
E a livello di metodologia cosa è stato
possibilemigliorare?
«Una volta un terreno era – per così dire
– da ritenersi contaminato fino a quando
non si provava il contrario. Quindi si pro-
cedeva a operazioni di sminamento
umanitario su vasta scala spendendo
magari anchedelle cifremolto importan-
ti.Ma alla fine di queste grandi operazio-
ni ci si rendeva conto che non si erano
necessariamente identificate le zone più
contaminate.Oggigiorno, anche grazie al
nostro centro, c’è stato un cambiamento
di paradigma. Si è introdotto un nuovo
standard che struttura il modo di proce-
dere diversamente. Prima si fanno tutta
una serie di sondaggi, di indagini per riu-
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senza frontiere nella foto a sinistra un’operazione di sminamento in Cambogia. Qui sopra, due vittime colom-
biane visitano un’installazione a bogotà». (Foto EPA/AP)

L’obiettivo Entro dieci anni
si vuole la bonifica totale
Fondamentale sarà la continuaoperadi sensibilizzazione
zxy Da due decenni a questa parte si è
potuto constatare unprogresso consi-
derevole a livello normativo e opera-
zionale nell’azione contro lemine. Gli
sforzi congiuntidi Stati, societàcivile e
organizzazioni internazionali hanno
portato all’adozione della Convenzio-
ne sulla messa al bando delle mine
antipersona (Convenzione di Ottawa)
edellaConvenzione sullemunizioni a
grappolo (Convenzione di Oslo). At-
tualmente 162 Stati fanno parte della
ConvenzionediOttawa,86diquelladi
Oslo. Le norme approvate si sono tra-
dotte in miglioramenti concreti sul
campo: per esempio, 27 Stati sono or-
mai liberi dallaminacciadimineanti-
persona, mentre quasi tutti gli Stati
firmatari del trattato hanno distrutto
le loro scorte (circa 45milioni dimine
antipersona distrutte nel mondo). Il
numero di vittime di mine antiperso-
na è passato da circa 50 al giorno nel
1992, a 25 nel 1999 e a 10 nel 2012; dei
50 Stati produttori di mine, 39 hanno
ormai cessato ogni attività produttiva.
L’entità dei progressi compiuti fino ad
oggi dimostra che il problema delle
mine antipersona e delle munizioni a
grappolononèsenzafine, e chesipuò
nutrire la speranzadi unmondofinal-
mente libero dall’impatto di queste
armi in un futuro non troppo lontano.
Alla Conferenza di revisione della
Convenzione di Ottawa tenutasi lo
scorso giugno aMaputo, gli Stati parte

hanno dichiarato di ambire a una bo-
nifica dei loro territori entro il 2025 –
un obiettivo ancora inimmaginabile
negli AnniNovanta.
La bonifica di territori da mine anti-
personaemunizioniagrappolo, come
richiestodalleConvenzioni,nonequi-
vale all’azzeramento dei rischi deri-
vanti dalla presenza possibile di ordi-
gni inesplosi. In Europa, ad esempio,
Paesi come la Germania, il Belgio, il
RegnoUnito o l’Italia trovano regolar-
mente degli ordigni inesplosi risalenti
alla secondao alla prima guerramon-
diale.Lapresenzadiuna talecontami-
nazione residua – come viene definita
– non significa che la popolazione in
queiPaesi sia espostaadei rischi inac-
cettabili. Al contrario: la sicurezzadel-
lapopolazioneègeneratadaun’opera
di sensibilizzazioneunitaalla capacità
delle autorità di intervenire rapida-

mente e inmodomirato ogni qualvol-
ta tali munizioni appaiano ominacci-
no di farlo – dunque da una gestione
oculata dei rischi.
Paesi come il Vietnam, il Laos e la
Cambogia, afflitti da una contamina-
zionemassiccia risalente in particola-
re alla guerra del Vietnam, possono
trarre vantaggio dall’esperienza euro-
pea. Il GICHD collabora con loro alfi-
nedi promuovereuna valutazionedei
rischi basata sui fatti e lo sviluppo di
strutture e politiche di gestione dei ri-
schi appropriate. La fine di un conflit-
to porta quasi sempre alla presenza di
ordigni inesplosi sul campo di batta-
glia. Depositi di munizioni abbando-
nati o tenuti in condizioni precarie
sonoun’altra conseguenzadelle guer-
re, altrettanto pericolosa per la popo-
lazione civile,madi cui si parlameno.
Le esplosioni impreviste di depositi
di munizioni spesso provocano mi-
gliaia di vittime emilioni di dollari di
danni. Nel 2012, una serie di esplo-
sioni ha distrutto un complessomili-
tare a Brazzaville, capitale della Re-
pubblica del Congo. In pochi minuti,
le esplosioni hanno ucciso circa 500
persone, ferito più di 3.000 persone e
lasciato più di 120.000 sfollati. La ge-
stione inadeguata di depositi di mu-
nizioni contribuiscepure a chequesti
armamenti finiscano nelle mani sba-
gliate, alimentando così instabilità e
terrorismo. RED.

scireacapirequali sono i terreni effettiva-
mente contaminati, e solo quando si è
raggiuntaunaragionevolecertezzaapro-
posito di questi terreni si procede con lo
sminamento umanitario vero e proprio
che comporta i costi maggiori. Così fa-
cendo si risparmiano molti soldi e si au-
menta il beneficio delle operazioni sulle
popolazioni».
Quando parla di sondaggi intende do-
mande rivolte alle persone che vivono
nel luogocontaminato?
«Esatto.Ci sono i cosiddetti sondagginon
tecnici che vengono fatti lontani dalle zo-
ne potenzialmente contaminate. Sono
studi che si fanno grazie ai documenti di-
sponibili, sono interviste strutturate alla
popolazione locale,prestandoparticolare
attenzione a raggiungere tutti i segmenti
della popolazione. Interviste che permet-
tono dimettere in evidenza l’impatto che
potrebbe avere la bonifica di un terreno.
Se infatti un terreno si trova in cimaauna
montagna e lo sminamento non avrebbe
un impatto importanteper losviluppodel
Paese, quest’area viene indicata come
menoprioritaria rispettoadaltri terreni.E
inunmondodove le risorse sonoscarse è
importante mettere le priorità al posto
giusto. Poi si fanno dei sondaggi più spe-
cifici utilizzandodellemacchineodei ca-
niperprecisareancormeglio la superficie
contaminata.Soloaquestopuntosi inter-
vienecon lo sminamentoveroeproprio».
Terminatounconflitto l’operadi smina-
mento può durare anni. Ciò comporta
l’abbandono, ai fini produttivi, di ampie
aree e incidenti anche gravi per chi si
muove in queste regioni. Il diritto inter-
nazionalenonprevedeunaqualche for-
ma di risarcimento da parte dei Paesi
che hanno prodotto gli ordigni che ren-
dono impraticabili determinate zone?
«Le convenzioni non contengono un ob-
bligo del tipo chi inquina paga. Un obbli-
go di questo genere non è ancorato nel

diritto internazionale relativo a queste
armi. Quello che però prevedono le con-
venzioni di Ottawa e di Oslo, ossia quella
relativa allemine antiuomoequella rela-
tiva alle munizioni cluster (progettate in
modo da esplodere al momento dell’im-
patto al suolo,ma,nel caso in cui il dispo-
sitivo non funzioni, rimangono attive e
possono esplodere al minimo tocco o
spostamenton.d.r.) è un obbligo di colla-
borazione internazionale. Ciò significa
che gli Stati sono tenuti ad assistere i Pae-
si toccati da questo problema, fornendo
risorse per lo sminamento, ma non vi è
l’obbligo del risultato. Va detto che l’im-
pegnoa favoredello sminamentoumani-

tario ha ricevuto un generoso sostegno
da parte dei Paesi donatori, inclusa la
Svizzera. Un sostegno che è aumentato
nel corso degli anni, fino a raggiungere
una cifra di mezzo miliardo di dollari
all’anno che è rimasta costante negli ulti-
mi anni. Vorrei aggiungere che le due
convenzioni sopracitate prevedono degli
obblighi di sostegno alle vittime. Sono gli
stessi Stati colpiti dal flagello delle mine
che devono assicurare un sostegno alle
vittime, facendo in modo che possano
reintegrarsi nel tessuto sociale. Non c’è
però un obbligo di compensazione per i
danni subiti dalle persone colpite dalle
mine».

Campagne umanitarie
Perché l’incubo delle mine
rimanga soltanto un ricordo
Imicidiali ordigni antipersonacostituiscono lapiù terribile ereditàdimolti conflitti
L’impegnodelCentroper lo sminamento raccontatodaldirettoreStefanoToscano

Progressi notevoli
L’azione contro questo
subdolo flagello è spesso
una premessa importante
per promuovere lo sviluppo
pacifico e civile di un Paese
uscito da una guerra

numeri in calo
se nel 1992 ogni giorno
cinquanta persone
morivano o erano ferite da
queste armi, nel 2012 le
vittime si erano ridotte ad
una decina

iL ruoLo di ginevra

CEntro nEvralgiCo
Il dinamismo dell’azione antimi-
ne è chiaramente visibile a Gine-
vra, vero e proprio centro per il
coordinamento degli sforzi in
questo settore. È a Ginevra che
si promuove e pianifica la messa
in atto delle convenzioni di otta-
wa e di oslo. ed è a Ginevra che
si riuniscono ogni anno gli attori
coinvolti in questo ambito. La
«maison de la paix», inaugurata il
mese scorso dal presidente della
Confederazione didier burkhal-
ter, rappresenta un nuovo «nodo»
di questa rete, una piattaforma
privilegiata d’incontro, dialogo e
azione nel campo della pace e
della sicurezza. La Svizzera ne è
tra i promotori principali, in sinto-
nia con la sua tradizione umani-
taria e l’importanza che da sem-
pre conferisce alla Ginevra
internazionale.

Le convenzioni

ottawa
La Campagna internazionale
per il bando delle mine antiu-
omo è una coalizione di orga-
nizzazioni non governative
(onG) formatasi grazie al
contributo della sua coordi-
natrice, l’attivista americana
Jody Williams. Il successo
più significativo della coalizio-
ne è stato il raggiungimento
del trattato di ottawa, con il
quale i Paesi firmatari si im-
pegnano a proibire nei confini
nazionali l’uso, lo stoccaggio,
la produzione e la vendita
delle mine antiuomo. e prov-
vedono alla loro distruzione.
Presentato il 3 dicembre
1997 ad ottawa in Canada, il
trattato è stato sottoscritto
quello stesso giorno dai rap-
presentanti di 122 Governi
ed è entrato in vigore meno
di due anni dopo. A tutt’oggi
sono ancora 37 i Paesi che
non l’hanno firmato, tra i qua-
li la russia e la Cina. Pochi
mesi fa a maputo in mozam-
bico durante l’annuale Cofe-
renza della Convenzione ba-
rack obama ha annunciato la
volontà degli Stati uniti di
aderire al trattato.

oslo
La convenzione onu sulle
bombe a grappolo è un trat-
tato internazionale che proi-
bisce l’uso di tali armi esplo-
sive il cui effetto è la
dispersione su una certa
area di submunizioni («bom-
blets»). La convenzione è
stata adottata il 30 maggio
2008 a dublino mentre l’a-
pertura alle firme degli Stati
sottoscrittori è avvenuta il 3
dicembre 2008 a oslo.
È entrata in vigore il 1. ago-
sto 2010, sei mesi dopo es-
ser stata ratificata da 30
Stati.

nuova di zecca «La maison de la Paix» di Ginevra. afghanistan Amputati in attesa delle protesi a Kabul. (Foto Keystone)


