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Missioni di peacekeeping ONU 

 

UNFICYP- CIPRO 
 
La forza di peacekeeping delle Nazioni Unite a Cipro (UNFICYP) è 

stata istituita con la risoluzione 186 del Consiglio di Sicurezza del 4 marzo 
1964, per prevenire i ricorrenti scontri tra le comunità greco-cipriota e 
turco-cipriota, e per contribuire al mantenimento e alla restaurazione della 
legge e dell’ordine e al ritorno a condizioni di normalità. In seguito alle 
ostilità del 1974, il Consiglio di Sicurezza ha adottato una serie di 
risoluzioni che hanno esteso il mandato della missione per includervi il 
monitoraggio di un cessate-il-fuoco de facto, diventato effettivo il 16 
agosto 1974, e il mantenimento di una zona-cuscinetto tra le linee delle 
due forze contrapposte. A Cipro, la situazione si è mantenuta 
generalmente calma e stabile lungo la linea del cessate-il-fuoco ma sono 
stati compiuti progressi trascurabili verso una soluzione politica del 
conflitto. Nel 2005, l’apertura di nuovi crossing points e alcuni modesti 
incrementi nel commercio tra le comunità greco-cipriote e quelle turco-
cipriote hanno intensificato i contatti tra le persone. 

La forza di peacekeeping delle Nazioni Unite a Cipro (UNFICYP) ha 
continuato a usufruire di una collaborazione generalmente buona da 
ambedue le parti, sebbene non vi siano stati contatti ufficiali tra esse. 

Nell’assenza di una soluzione politica del problema di Cipro, 
l’UNFICYP ha continuato ad operare nell’isola.  

Nel dicembre 2007, il Segretario Generale ha affermato che la 
situazione lungo le linee di cessate il fuoco è rimasta stabile e calma, 
anche se la sicurezza e la stabilità nella zona cuscinetto continuano ad 
essere influenzate negativamente da civili che cercano di esercitare i loro 
diritti di proprietà. Il 2014 ha visto il cinquantesimo anniversario 
dell’apertura della missione, che continua ad essere rinnovata ogni sei 
mesi. Il 31 gennaio 2014, il Consiglio di Sicurezza ha confermato, 
attraverso la risoluzione 2135, il mandato dell’UNFICYP, marcando 
all’articolo 4 la necessità di avviare e concretizzare accordi tra le due 
comunità al fine di riunificare l’isola, rimasta divisa dal 1974. Inoltre, 
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sempre nel 2014, è stato avviato un progetto antimine nella zona 
cuscinetto con la collaborazione dell’UNMACC (United Nations Mine 
Action Centre in Cyprus) e con il sostegno di entrambe le comunità. 
Sebbene le relazioni siano migliorate ed entrambe le parti continuino a 
sostenere pubblicamente il perseguimento di una soluzione per la 
questione cipriota, non sono ancora stati avviati negoziati ufficiali. 
Attualmente, il mandato è stato prolungato al 31 luglio 2015 attraverso la 
risoluzione 2197 del 29 gennaio 2015. 
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