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MISSIONI DI PEACEKEEPING ONU 

UNTSO- Palestina 
 
       La missione UNTSO (United Nations Truce Supervison Organization) 
venne istituita nel maggio 1948, con risoluzione 50, per monitorare il 
cessate-il-fuoco, lungo i confini definiti dal Piano di partizione del ’47, e per 
assistere gli accordi a sostegno della tregua tra Israele, palestinesi e paesi 
arabi. 
       La missione UNTSO ha continuato a svolgere il suo compito di 
mediatore nel corso delle diverse tappe del conflitto che tutt’ora non si è 
estinto.  
       Tra i compiti portati a termine, possono essere annoverati: la 
supervisione dell’armistizio del 1949; l’osservazione del cessate-il-fuoco 
nell’area del Canale di Suez durante guerra del ‘56 in collaborazione con 
le forze dell’UNEf; nelle alture del Golan e nel Sinai dopo la guerra dei Sei 
Giorni del giugno 1967 e quella dello Yom Kippur del ‘73; nel Sud del 
Libano a partire dal ’72, conseguentemente co-gestita con UNIFIL; la 
supervisione dell’implementazione degli Accordi di Oslo del 1993, al 
giorno d’oggi ancora non realizzati. 
        Attualmente l’UNTSO aiuta  a mantenere la pace, prevenendo 
l’escalation di singoli incidenti tra Israele e i paesi confinanti, assistendo e 
cooperando con altre missioni regionali di pace, come UNDOF e UNIFIL, 
attraverso le sue postazioni dislocate in Israele, Libano, Siria, Giordania 
ed Egitto. 
        La missione al 31 dicembre 2014 si compone di 155 osservatori 
militari, con a capo il generale irlandese Michael Finn, 86 impiegati civili 
internazionali e 135 impiegati locali e vede il coinvolgimento di: Argentina, 
Australia, Austria, Belgio, Butan, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Estonia, 
Finlandia, Francia, Irlanda, Nepal, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, 
Federazione Russa, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Stati Uniti. 
     Sebbene il mandato UNTSO non preveda il diretto coinvolgimento nel 
conflitto, la missione agisce come mediatore tra le parti ostili laddove si 
vengano a verificare scontri armati.  
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       In particolar modo dal 2014, la missione opera a garanzia della 
stabilità regionale ulteriormente compromessa dallo scoppio della guerra 
in Siria.  
       Inoltre, il protrarsi del conflitto tra Israele e i palestinesi ha creato una 
profonda crisi di rifugiati,di cui UNTSO si occupa coordinandosi con 
UNRWA e UNCHR e le altri missioni di pace presenti sul territorio. 
       La missione non viene rinnovata, ma si appella al mandato originale 
continuando a svolgere il suo ruolo a tempo indeterminato.                                         
Nell’anniversario della sua attuazione, il 29 Maggio, è stata istituita la 
giornata internazionale del peacekeeping, essendo stata la prima 
missione nella storia delle NU ad essere fondata. 
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