
 

27 MAGGIO 2016 

INTERNATIONAL DAY OF UNITED NATIONS PEACEKEEPERS 

BELIEVE IN PEACE 

 

La Giornata Internazionale delle Forze 

di pace delle Nazioni Unite è stata 

istituita dall’Assemblea Generale nel 

2002 per rendere omaggio a tutti gli 

uomini e le donne che prestano servizio 

nelle operazioni di mantenimento della 

pace (peacekeeping), per il loro elevato 

livello di professionalità, dedizione e 

coraggio, e in onore di coloro che hanno 

perso la vita per la causa della pace.  

L’Assemblea ha scelto il 29 maggio 

perché è il giorno in cui, nel 1948, iniziò la sua attività in Palestina 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per la Supervisione della Tregua (United 

Nations Truce Supervision Organization, UNTSO), la prima missione di 

peacekeeping dell’ONU. 

Dall’epoca in cui fu istituita quella prima 

missione, nel 1948, migliaia di operatori 

civili e militari hanno perso la vita mentre 

erano al servizio della pace, a seguito di 

atti di violenza, incidenti o malattie.  

Il 29 maggio gli uffici dell’ONU, gli Stati 

membri e le organizzazioni non governative 

onorano con cerimonie solenni la memoria 

degli operatori caduti. Presso il quartier 

generale dell’ONU a New York, il Segretario 

Generale presiede una cerimonia in cui viene deposta una corona di fiori in onore 

di tutti gli operatori che hanno perso la vita 

mentre prestavano servizio sotto la bandiera 

delle Nazioni Unite; inoltre, ogni anno viene 

assegnata la Medaglia Dag Hammarskjöld 

postuma agli operatori di pace caduti 

nell’anno precedente durante l’esercizio delle 

proprie funzioni al servizio della causa della 

pace. Dall’istituzione di UNTSO, la prima 

missione di pace in maggio 1948, più di 

3.000 caschi blu hanno perso la vita.  

 

Il personale delle missioni di pace sfrutta questa giornata per rafforzare i legami 

con le popolazioni locali al servizio delle quali è stato dispiegato. Si organizzano 



ad esempio eventi sportivi, visite a scuole e orfanatrofi, competizioni artistiche e 

di scrittura, mostre fotografiche, attività di pulizia del quartiere, piantumazione di 

alberi, concerti, conferenze e workshop su temi collegati alla pace. 

In questa giornata onoriamo la 

memoria di tutti coloro che hanno 

dato la vita per la causa della pace, e 

tributiamo un omaggio a tutti gli 

uomini e le donne che proseguono la 

loro azione prestando servizio sul 

campo.  
La base logistica di Brindisi questo 

anno ha deciso di coinvolgere le 

scuole del territorio, assegnando a ciascuna di esse una missione di pace e 

chiedendo di realizzare un video o altra performance che descrivesse l’intervento 

delle Nazioni Unite in queste parti del 

mondo.  

Il tema selezionato per questo anno era: 

“Peace in UN-ique. 

I prodotti delle scuole sono stati presentati il 

27 Maggio 2016 al Teatro Verdi, alla 

presenza di rappresentanti delle Nazioni 

Unite e votati da una giuria. 

I temi affrontati riguardavano le diverse 

operazioni di pace nel mondo ed hanno 

messo in luce la condivisione dei valori di peacekeeping. 

I nostri alunni hanno presentato uno stupendo video dal titolo “Grains od sand” 

ed hanno rappresentato la 1^ missione di pace: UNTSO ( United Nations Truce 

Organization ) partita nel 1948.  

Prima di realizzare il video gli stessi hanno approfondito le vicende storiche che si 

sono succedute in medio oriente dalla fine delle seconda guerra mondiale ad oggi 

e ricostruito il ruolo della missione di pace, anche e soprattutto in termini di 

risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNTSO 

UNTSO è la più vecchia missione di peacekeeping delle Nazioni Unite. Disposta 

con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite n. 50 in data 29 maggio 

1948 e successive modifiche, la missione 

effettua sia il controllo del rispetto del trattato di 

tregua, concluso separatamente tra Israele, 

Egitto, Giordania e Siria nel 1949, sia il 

controllo del cessate il fuoco nell'area del Canale 

di Suez e le alture del Golan conseguente la 

guerra arabo-israeliana del giugno 1967.   

 

L'UNTSO opera in quattro dei cinque Paesi 

storicamente interessati al conflitto mediorientale 

(Israele, Egitto, Siria e Libano) ma i suoi contatti 

coinvolgono anche il quinto Paese la Giordania.  

Grazie agli accordi di pace tra Israele ed Egitto 

prima (1979) e la Giordania poi (1994), nonché 

all’attuale situazione "di stallo" militare in Libano e 

Siria, UNTSO è una missione numericamente 

contenuta: al momento è composta da circa 150 

Ufficiali osservatori appartenenti a 23 Paesi.  

La missione è articolata su un comando situato a 

Gerusalemme (Israele) e quattro differenti Out Stations: 

•  OGL (Gruppo Osservatori in Libano) a Naqoura (Libano); 
•  OGG-T (Gruppo Osservatori Golan) a Tiberiade (Israele); 
•  OGG-D (Gruppo Osservatori Golan) a Damasco (Siria); 
•  OGE (Gruppo Osservatori Egitto) a Ismalia (Egitto). 

Gli osservatori italiani sono normalmente 

distribuiti negli Out Stations del Libano, 

Israele e Siria fino al 26 marzo 2015 data di 

rientro in Patria. 

Dal 26 marzo 2015 non ci sono più 

rappresentanti nazionali all'interno della 

missione UNTSO.  

Il mandato della Missione assegnato dal 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 

prevede due compiti essenziali: 

•  fare osservare e mantenere il cessate il fuoco fino al raggiungimento di un 
accordo di pace; 



•  assistere le parti nella supervisione e nell’osservanza dei termini degli 
accordi di armistizio del 1949. 

E’ questo un mandato non legato ad uno specifico territorio né a scadenze 

temporali, bensì connesso col raggiungimento della pace in Medio Oriente. 

UNTSO è una Missione avente le seguenti caratteristiche:  

 
•  con interessi regionali: i suoi osservatori sono dislocati nel sud del Libano 

e nell’aerea di separazione tra Israele e la Siria; essi inoltre pattugliano la 
penisola del Sinai; 

  
•  disarmata: ciò contribuisce all’efficacia della 

sua azione, in quanto facilita la sua libertà di 
movimento; 

  
•  permanente: il suo mandato non è legato ad 

uno specifico territorio né a scadenze temporali, 
bensì connesso con il raggiungimento della pace 
in Medio Oriente; 

•  autonoma dal punto di vista logistico; 

•  flessibile: nei suoi 52 anni di vita la Missione 
non solo ha contribuito con proprio personale 
all’allestimento di altre Missioni delle Nazioni 
Unite, ma ha fornito e continua a fornire 
supporto amministrativo e logistico ad altre 
Agenzie ONU presenti nella regione. 

 
La storia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel novembre 1947, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò un piano 

per la spartizione della Palestina, prevedendo la creazione di uno Stato Arabo e di 

uno Stato Ebraico, con Gerusalemme sottoposto a status internazionale. Il piano 

non fu accettato dagli Arabi palestinesi e dagli Stati arabi. Il 14 maggio 1948, il 

Regno Unito rinunciò al suo mandato sulla Palestina e fu proclamato lo Stato 



d'Israele. Il giorno seguente, gli Arabi palestinesi, assistiti dagli Stati arabi, 

aprirono le ostilità contro Israele.  

Nella risoluzione n. 50 del 29 maggio 

1948, il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite richiese la cessazione delle 

ostilità in Palestina e decise che la tregua 

sarebbe stata supervisionata dal 

mediatore delle Nazioni Unite (il Conte 

Bernadotte), con l'assistenza di un gruppo 

di osservatori militari. Il primo gruppo di 

osservatori militari (circa 600), che 

divenne conosciuto come la United 

Nations Truce Supervision Organization 

(UNTSO), giunse nella regione nel giugno 

1948 costituendo la sede del comando ad Haifa (Israele). Nel 1949, dopo la 

conclusione di quattro Accordi Generali di Armistizio tra Israele e Libano, Siria, 

Giordania ed Egitto, gli osservatori militari di UNTSO rimasero a supervisionare 

gli accordi dell'armistizio tra Israele e i confinanti arabi, che furono per molti anni 

la base principale della non facile tregua nell'intera area.  

Nello stesso anno il Comando della 

missione venne trasferito a Gerusalemme, 

nella Government House (ex-residenza ed 

ufficio dell'Alto Commissario Britannico, 

durante il Mandato in Palestina), dove è 

rimasto fino ad oggi.  

Le attività di UNTSO sono state, e lo sono 

tuttora, distribuite sul territorio di cinque 

Stati, e pertanto essa ha relazioni con i 

cinque Paesi ospitanti: Egitto, Israele, 

Giordania, Libano e Repubblica Araba della Siria. 

Altre guerre hanno interessato il Medio Oriente (1956, 1967 e 1973), modificando 

le linee del "cessate il fuoco" e postulando un continuo adattamento di UNTSO 

alle nuove realtà operative. Conseguentemente, nel tempo gli osservatori militari 

si sono mossi con le nuove linee, 

espletando non soltanto la funzione di 

osservatori ma anche partecipando a 

negoziati, effettuando ispezioni, ecc.. 

Il personale di UNTSO è stato, inoltre, 

sempre disponibile a formare con 

breve preavviso il nucleo iniziale di 

altre operazioni di peacekeeping. La 

disponibilità degli osservatori militari 

di UNTSO di dislocarsi quasi 

immediatamente dopo l'attivazione di 



una nuova operazione da parte del Consiglio di Sicurezza è stato un fattore 

determinante al successo di tali operazioni. 

In Medio Oriente, gruppi di osservatori militari 

di UNTSO sono oggi in contatto con le seguenti 

forze di peacekeeping dislocate nell'area: la 

United Nations Disengagement Observer Force 

(UNDOF), sulle alture del Golan, e la United 

Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Un 

gruppo di osservatori staziona normalmente il 

Sinai per mantenere nella penisola la presenza 

delle Nazioni Unite. Inoltre, UNTSO mantiene 

propri uffici a Beirut e a Damasco. 

In Medio Oriente, gruppi di osservatori militari di UNTSO sono oggi in contatto 

con la United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Un gruppo di 

osservatori staziona normalmente il Sinai per mantenere nella penisola la 

presenza delle Nazioni Unite. Inoltre, UNTSO mantiene propri uffici a Beirut e a 

Damasco. 

Compiti e obiettivi raggiunti 

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. 2 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.  

IL VIDEO 

Il video è stato realizzato dagli alunni che 

hanno potuto utilizzare delle foto gentilmente 

concesse da due dipendenti ONU che si 

trovano a Gerusalemme e precisamente: 

Daniela Penkova  (UNSCO Office of the 

Special Coordinator for the Middle East Peace 

Process) e Jamie Collidge, (Chief 

Communications Unit – UNTSO).  

 

Nel video tutto ruota intorno al mare: il mare agitato simboleggia la situazione di 

crisi, il mare calmo il desiderio di pace. 

Dall’acqua compaiono le bandiere di Israele, Siria, Palestina, Giordania ed Egitto 

e attraverso le onde scorrono le foto con le didascalie in italiano ed inglese che 

raccontano l’importanza ed il ruolo delle forze di pace in Medio Oriente dal ’48 ad 

oggi. 



Ad un certo punto sulla spiaggia si vedono due 

ragazzi. La ragazza israeliana ha tatuato sul suo 

braccio il simbolo di Israele e il ragazzo 

palestinese quello della Palestina. Mano nella 

mano si incamminano lungo la spiaggia 

scrivendo sulla sabbia: Believe in peace - Live in 

peace. Sono la speranza di un futuro di pace tra 

questi popoli ma, all’orizzonte il mare è ancora in 

tempesta e le nubi sono ancora minacciose. Ecco 

comparire il simbolo delle Nazioni Unite come 

garanzia per il mantenimento della pace tra le popolazioni orientali. Il video si 

conclude con la scritta in arabo Believe in peace e quella in ebraico di Live in 

peace.  

La colonna sonora scelta per questo video è un pezzo molto significativo degli 

Agricantus. Il brano, in dialetto siciliano, ha delle sonorità medio orientali ma è 

stato scelto soprattutto per il messaggio di pace che esso contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si riporta qui la traduzione. 

AMATEVI 
 

I miei occhi piangono 
giusto per non seccarsi,  

amore mio che devo lasciarti..  
Mi accompagnano nel partire 

le mie angustie,  
e il cielo sopra di me  
mi facilita il pianto.. 

 
Col sole il giorno, – con la luna 

la notte si appoggia a un altro giorno trascorso 
Desiderio di pace – inquietudine per la guerra, 

sospiro – parole, 
intanto il bagnato si asciuga e l'asciutto torna a bagnarsi.. 

desiderio di pace – e paura per la guerra.. 

 

  
 

 

 


