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Missioni di peacekeeping ONU

UNDOF- Israele e Siria
La forza di osservazione del disimpegno delle Nazioni Unite
(UNDOF) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza 350
del 31 maggio 1974, per il mantenimento del cessate-il-fuoco tra Israele e
la Siria, per il monitoraggio del disimpegno delle forze delle due parti e
delle aree di separazione e di limitazione, ai sensi dell’accordo di
cessazione delle ostilità. Da allora il mandato della missione è confermata
ogni sei mesi. Attualmente, la missione è stata rinnovata il 18 dicembre
2014 ai sensi della risoluzione 2192.
Nel Medio Oriente, l’UNDOF ha continuato a monitorare il cessateil-fuoco tra Israele e la Siria nelle alture del Golan, si è inoltre occupata del
ripulimento del territorio dalle mine anti- uomo. Nel compimento del suo
mandato, l’UNDOF è stata assistita da osservatori militari del contingente
che si occupa di organizzare la supervisione nella zona (UNTSO), con
base a Gerusalemme, ma anche dal ICRC (International Commitee of Red
Cross), nella sua missione umanitaria.
Tuttavia, nell’area la tensione si mantiene estremamente elevata.
Nel 2013 si è assistito ad una considerevole escalation del conflitto
siriano, il quale ha avuto una forte ricaduta sulle aree di operazione
dell’UNDOF. Le operazioni militari sostenute dall’esercito siriano e
dall’opposizione armata hanno ostacolato la Forza internazionale nel
perseguimento dei suoi obiettivi, scagliandosi sullo stesso personale ed
equipaggiamento onusiano.
Il Segretario Generale, nel report del 12 giugno 2013, ha sostenuto
l’importanza della presenza della Forza di interposizione internazionale
come elemento imprescindibile nell’assicurare la stabilità di quest’area.
Nello stesso report si esortano gli Stati membri a contribuire con i propri
contingenti alla missione UNDOF ed il Consiglio di Sicurezza a
considerare degli aggiustamenti relativamente al mandato, tra cui il
miglioramento e il potenziamento degli equipaggiamenti della Forza
internazionale per la propria difesa.
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Con risoluzione 2108 del 27 giugno 2013, il Consiglio di Sicurezza
ha enfatizzato l’obbligo per Israele e per la Repubblica araba di Siria di
osservare scrupolosamente l’accordo del disimpegno militare del 1974 e
l’obbligo di non attacco delle zone sotto protezione dell’UNDOF.
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