
I conflitti armati vedono coinvolti un numero crescente di attori esterni, con reti di alleanze, proxy e altri 
tipi di relazioni di supporto che spesso si sovrappongono le une alle altre. Quando degli attori armati 
combattono fianco a fianco in coalizioni incerte, senza pianificazione e coordinamento adeguati e senza 
una ownership chiara, il risultato è una diffusione di responsabilità che aumenta i rischi per i civili e 
per le altre persone che non partecipano alle ostilità. Tuttavia le relazioni di supporto hanno anche il 
potenziale, esercitato o meno, di influenzare positivamente la protezione dei civili e delle altre persone 
che non partecipano alle ostilità.

Secondo la definizione del CICR, una relazione di supporto è una relazione in cui il supporto fornito 
aumenta la capacità di una parte di condurre un conflitto armato. Questa definizione copre un’ampia 
gamma di forme di supporto:

ALLEATI, PARTNER E PROXY: 
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La pubblicazione Allies, Partners and Proxies: Managing Support Relationships in Armed Conflict to Reduce 

the Human Cost of War, apparsa il 14 aprile 2021, presenta un framework sviluppato dal CICR per 
incoraggiare i decisori a valutare le relazioni di supporto e il loro impatto umanitario secondo un 
approccio olistico. Questa pubblicazione vuole favorire una comprensione globale degli interessi 
in gioco nelle relazioni di supporto e guidare così il processo decisionale.

La prevalenza crescente delle relazioni di supporto nei conflitti armati ha spinto il CICR a lanciare, 
nel 2019, l’Iniziativa sulle relazioni di supporto nei conflitti armati. Lo scopo di questa iniziativa 
pratica è riunire e analizzare le prassi di supporto degli attori statali e non statali. Il CICR ritiene che, 
sfruttando il potenziale che questi attori hanno di influenzare positivamente le parti in un conflitto 
armato, sia possibile migliorare la protezione dei civili e delle altre persone che non partecipano alle 
ostilità e promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario (DIU). Uno dei principali frutti 
di questa iniziativa è la pubblicazione di Allies, Partners and Proxies: Managing Support Relationships in 

Armed Conflict to Reduce the Human Cost of War.
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Il CICR aiuta le persone vittime di conflitti armati e di altre situazioni di violenza in ogni parte del mondo,
adoperandosi in ogni modo possibile per proteggerne la vita e la dignità e alleviarne le sofferenze, spesso
con i suoi partner della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Si impegna inoltre a prevenire la sofferenza
promuovendo e rafforzando il diritto umanitario e difendendo i principi umanitari internazionali.
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MISURE PRATICHE PER UNA GESTIONE 
RESPONSABILE DELLE RELAZIONI DI SUPPORTO
Per aiutare i decisori, Allies, Partners and Proxies presenta una serie di misure pratiche e di domande-
guida relative a dieci aree funzionali raggruppate in tre fasi, come illustrato nella figura qui sotto. I 
decisori sono esortati a usare queste domande per tenere conto dei civili e delle altre persone protette 
nelle loro decisioni strategiche e operative in ogni fase della relazione di supporto.

Attraverso le relazioni di supporto il CICR 
invita gli attori che forniscono supporto a:

 • integrare un’analisi dei rischi e delle 
conseguenze per i civili e per le altre 
persone che non partecipano alle 
ostilità nella gestione delle relazioni 
di supporto;

 • valutare le misure pratiche che possono 
adottare in ogni area interessata 
dalla relazione di supporto da un 
punto di vista giuridico, politico e 
operativo e a tutti i livelli del processo 
decisionale. Nel contestualizzare il loro 
approccio, gli attori che forniscono 
supporto devono tenere conto del tipo 
di conflitto, dei loro partner, delle 
differenze tra i partner, delle attività 
dei partner, del supporto fornito e di 
tutte le eventuali preoccupazioni legate 
alla protezione delle persone che non partecipano alle ostilità;

 • adottare misure pratiche volte a promuovere il rispetto del DIU e la protezione dei civili e delle 
altre persone che non partecipano alle ostilità e a ridurre le conseguenze negative sul piano 
umanitario;

 • prendere provvedimenti importanti di fronte ad accuse di violazione del DIU o ad altri tipi di 
condotta problematica nella relazione di supporto.

Sulla base di questo framework e delle domande-guida, il CICR intende avviare un dialogo bilaterale e 
confidenziale con una serie di attori impegnati in relazioni di supporto al fine di migliorare la protezione 
dei civili e delle altre persone che non partecipano alle ostilità, comprendere meglio le prassi utilizzate 
e continuare ad analizzare l’esperienza degli attori che forniscono e ricevono supporto. Infine, il CICR 
desidera condividere le conoscenze acquisite con l’intera comunità internazionale.

Cliccare qui per scaricare la pubblicazione Allies, Partners and Proxies: Managing Support Relationships 
in Armed Conflict to Reduce the Human Cost of War.
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