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L
e operazioni di mantenimento 

della pace o peacekeeping, sono 

diventate una parte assai impor-

tante nel syllabus delle Forze Armate di 

tutto il mondo, ma come sono nate e come 

si sono evolute?

Gli inizi

Nel XIX secolo vi erano state già opera-

zioni assimilabili a questo profilo, ma il 

primo sviluppo si è avuto con la fine del 

primo conflitto mondiale e la Società delle 

Nazioni; l’affermazione delle operazioni 

internazionali di stabilizzazione si ha con 

le Nazioni Unite. 

Le operazioni ONU si dividono in due fasi, 

prima e dopo la Guerra Fredda. Infatti il 

confronto Est-Ovest ha impattato sulla 

vita stessa delle Nazioni Unite e sulla na-

tura dei conflitti e la sua fine ha portato i 

cambiamenti maggiori registrati nella dot-

trina e condotta delle operazioni di pace. 

Tuttavia è importante sottolineare che 

le operazioni di stabilizzazione, almeno 

nella loro accezione di peacekeeping, non 

sono regolamentate dalla Carta dell’ONU,  

collocate come sono tra il Capitolo VI (so-

luzione pacifica delle dispute) e Capito-

lo VII (uso della forza per ripristinare la 

pace) , costituendo il cosiddetto ‘Capitolo 

VI e mezzo’ e diventando uno strumento 

congiunto del Consiglio di Sicurezza (mas-

sima autorità politica) e  del Segretario Ge-

nerale, la più alta autorità amministrativa 

e funzionale dell’organizzazione. Nel 1946 

l’ONU invia osservatori militari in Grecia, 

durante la guerra civile tra il governo e in-

sorti comunisti; altri osservatori sono in-

viati per controllare il cessate-il-fuoco tra 

le forze olandesi e quelle indipendentiste 

indonesiane (1949). Nuclei di osservatori 

si schierano tra le due Coree (1947), che 

però non fanno parte della forza multi-

nazionale, lo UN Command, che respinge 

l’invasione del Nord. Tutte queste opera-

zioni, in quanto non dipendenti dal Segre-

tario Generale delle Nazioni Unite, non 

sono considerate dall’ONU operazioni di 

peacekeeping.

Dalle commissioni istituite per le crisi in-

dopakistana e israelopalestinese vengono 

enucleate le prime due missioni di pace 

ufficialmente riconosciute dall’ONU, at-

tivate rispettivamente nel 1948 e 1949, e 

tuttora operanti. Gli osservatori dell’ONU 

mantengono le caratteristiche del passa-

to, operano in nuclei formati da personale 

militare (ufficiali dal grado di capitano in 

su) di diverse nazionalità e disarmati; in-

dossano l’uniforme nazionale e un brac-

1955 - Kashmir
Radio-operatore dell’ONU controlla le apparecchiature per le 
comunicazioni
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ciale con il simbolo della organizzazione 

e operano su veicoli e velivoli con vistose 

lettere bianche, UN. Gli osservatori os-

servano e riportano le attività su linee di 

tregua, registrano violazioni di accordi e 

negoziano con i rappresentanti militari 

delle parti. 

Crescita e maturità

Nel 1956, a seguito della crisi di Suez, gli 

osservatori già non bastano più, si deve 

inviare una forza di interposizione sulle 

rive del Canale e 

nasce l’UNEF. I 

primi soldati che 

arrivano sono 

i canadesi, che 

hanno uniformi, 

armi, mezzi ed 

equipaggiamenti 

assai simili ai bri-

tannici (che insie-

me a francesi e 

israeliani avevano 

attaccato l’Egitto) 

e per distinguer-

li viene deciso di dotarli, prima del loro 

arrivo in zona d’operazione, di elmetti e 

copricapi del medesimo colore blu della 

bandiera dell’ONU e, per visibilità e neu-

tralità, di dipingere di bianco ad alta visi-

bilità i veicoli e velivoli, con le lettere UN 

in nero. Questa forza di interposizione è 

stata la prima delle numerose poi istitui-

te dal Palazzo di Vetro e si tratta di forze 

di fanteria leggera, senza supporti di fuo-

co, unità logistiche, genio, e, alta mobilità 

aeroterrestre. Il loro mandato si riassume 

nel pattugliamento e presidio di aree smi-

litarizzate e nella interposizione tra forze 

belligeranti e una stretta cooperazione 

con i nuclei degli osservatori, quando sono 

schierati insieme a essi. La ridotta capaci-

tà di fuoco garantisce l’autodifesa ed è ba-

sata sull’assunto della buona volontà delle 

parti di rispettare le tregue e gli accordi 

sottoscritti. Tale schema resta immutato 

anche negli anni a venire, anche se subito 

cominciano a comparire eccezioni dovute 

a situazioni più 

complesse (come 

nell’ex Congo Bel-

ga tra il 1960 e il 

1964, dove le for-

ze ONU dispongo-

no di un reparto 

aereo composito 

di velivoli d’attac-

co e superiorità 

aerea, oltre a una 

vasta flotta di ve-

livoli ed elicotteri 

da trasporto, os-

servazione e collegamento) e di interposi-

zione tra comunità ostili (come a Cipro dal 

1964 al 1974). Il Congo rappresenta una 

prima importante variante dello schema 

strettamente auto-difensivo dei ‘caschi 

blu’. Infatti, in quella occasione i soldati 

ONU sono autorizzati per la prima volta 

dal Consiglio di Sicurezza ad usare la for-

za passando dal peacekeeping al peace-en-

forcement (ovverosia l’imposizione della 

pace), attaccando le forze secessioniste 

del Katanga e rientrando nei termini del 

Le operazioni di peacekeeping

1956 - Aeroporto militare di Pisa 
Operazioni di imbarco di aiuti umanitari
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Capitolo VII della Carta dell’ONU. Il Con-

go è una eccezione, nonostante la crescita 

della conflittualità, soprattutto in Medio 

Oriente, dove nella pianificazione iniziale 

dell’UNIFIL si pensa di includervi un bat-

taglione carri per accrescerne deterrenza 

e credibilità; ma i tempi non sono ancora 

maturi e l’idea resta nei corridoi del Palaz-

zo di Vetro.

Il cambio

Bene o male, questo schema tiene sino al 

1991, quando le operazioni in Somalia e 

nell’ex Iugoslavia sono la cesura tra il pas-

sato, dove i conflitti erano interstatali, per 

diventare intrastatali, con le guerre civili 

e i loro terribili eccessi. Per fare fronte a 

questo nuovo scenario, la comunità in-

ternazionale, meno polarizzata per la fine 

della Guerra Fredda, e i ‘caschi blu’ sono 

autorizzati a condurre operazioni offensi-

ve. Le missioni in Somalia rappresentano 

la  mutazione delle operazioni di stabiliz-

zazione; le truppe internazionali, per fare 

fronte ai violentissimi attacchi delle mili-

zie locali, accantonano l’alta visibilità (el-

metti blu e veicoli bianchi), per privilegiare 

la mimetizzazione e la bassa visibilità. An-

che l’uso della forza esce dai canoni della 

proporzionalità e, soprattutto per alcuni 

contingenti nazionali, si privilegia l’elimi-

nazione totale delle sorgenti di fuoco osti-

li. Dopo il ritiro dei contingenti dei paesi 

occidentali, a seguito di scontri durissimi 

con le milizie locali, reparti provenienti da 

paesi africani e asiatici, questa volta sì do-

tati di reparti corazzati, ma senza artiglie-

rie, li sostituiscono. Analogamente, nel 

caotico scenario della frammentazione 

della Iugoslavia post titoista, i ‘caschi blu’ 

arrivano a migliaia, questa volta in reparti 

di fanteria meccanizzata, più pesanti, gra-

zie alla massiccia presenza di reparti pro-

venienti da paesi NATO e dell’EU e si vede 

2006 - Militari del Reggimento San Marco in arrivo in Libano

1992 - Somalia
Militari italiani effettuano un controllo al checkpoint
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lo schieramento delle prime piccole unità 

corazzate da parte di paesi occidentali (per 

la cronaca, un reparto danese su carri Le-

opard 1). L’UNPROFOR arriva a contare 

quasi 40.000 unità al massimo della sua 

forza, ma oltre 300 ‘caschi blu’ cadono in 

servizio tra il 1992 e il 1995 (quasi il dieci 

per cento di tutti i caduti militari dell’O-

NU). Ancora una volta i soldati dell’ONU 

si trovano a difendere tregue che le parti 

avevano poco o nulla intenzione di rispet-

tare e tentare di proteggere popolazioni 

civili da orribili violenze commesse da 

tutte le parti in lotta.  Le gravi perdite, le 

rese obbligate di interi reparti, le continue 

prese di ostaggi e l’impossibilità di mettere 

in opera le risoluzioni del Consiglio di Si-

curezza porta la NATO, con l’accordo del 

Palazzo di Vetro, a stabilire la protezione 

aerea per le truppe  ONU, e nel momen-

to più buio della crisi bosniaca, viene in-

viata la RRF (finalmente con artiglieria), 

che sebbene  senza ‘casco blu’, legalmente 

dipende dalle Nazioni Unite e può con-

durre operazioni offensive (la NATO poi 

invia l’I-FOR a rimpiazzare la UNPF alla 

fine del 1995). Una nuova, complessa sta-

gione. Ma la fine della Guerra Fredda dà 

il via alle conflittualità represse nei limiti 

del confronto Est-Ovest e le operazioni di 

peacekeeping si moltiplicano, affiancando 

successi a mezzi fallimenti. Medio Orien-

te e Africa restano il baricentro delle ope-

razioni dell’ONU, ma ora Europa, Asia e 

America Latina (l’ultima in ordine di tem-

po è la missione di osservatori incaricati 

di controllare il disarmo dei guerriglieri 

delle  FARC in Colombia, la MINUC, dopo 

una cinquantennale guerra civile) vedo-

no l’arrivo di migliaia di ‘caschi blu’; non 

Le operazioni di peacekeeping

2016 - Bamako (Mali)
Forze ONU controllano l’entrata del Mamadou Konate Stadium durante l’evento sportivo “Toghether for Peace”
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più solo osservatori disarmati e reparti 

formati (questi ultimi sempre più pesan-

temente armati), ma anche e sempre più 

numeroso personale di polizia e dipen-

denti civili. Costoro sono non più solo li-

mitati alle funzioni di appoggio logistico 

e tecnico, ma ora incaricati di funzioni 

sensibili, come mediazione politica, smi-

namento, affari pubblici e comunicazione, 

protezione e promozione dei diritti civili, 

reintegrazione del personale militare del-

le parti messo in congedo a seguito degli 

accordi e sempre nuove attività. Le mis-

sioni diventano così multidimensionali e 

integrate. La instabilità non è solo un fatto 

militare, con una tregua da sorvegliare o 

linea del cessate-il-fuoco da pattugliare, 

ma è originata da diverse ragioni e cause; 

quindi le operazioni di stabilizzazione in-

cludono sempre maggiori responsabilità 

come governance, democratizzazione del-

le istituzioni locali, sviluppo economico e 

sociale, protezione ambientale e delle ri-

sorse naturali, riaddestramento, secondo 

criteri moderni e democratici, di forze 

militari, polizia e servizi penitenziari, 

eliminazione di arsenali di armi conven-

zionali e di distruzione di massa e questo 

attraverso la cooperazione con le agenzie 

specializzate del ‘sistema’ ONU (UNHCR, 

UNHCHR, UNDP, UNEP, WHO, UNICEF, 

WB, ect.). Esempio di queste nuove e al-

largate funzioni sono le missioni di assi-

stenza e supporto, che vengono schierate 

in paesi che hanno visto il totale collasso 

(o il loro quasi totale degrado) delle loro 

strutture statuali in Irak, Afghanistan, Li-

bia, Sierra Leone, Haiti, Mali, Centrafrica, 

Sud Sudan dove tutto o quasi è da rico-

struire. Anche le funzioni si diversificano, 

non più solo pattugliamento di linee di 

tregua, ma assistenza alla decolonizzazio-

ne come in Namibia, o della raggiunta in-

dipendenza come in Eritrea o Timor Est, 

transizione verso un nuovo scenario isti-

tuzionale come in Cambogia, protezione 

delle popolazioni come nella Repubblica 

Democratica del Congo, passaggio a regi-

mi democratici dopo anni di guerra civile, 

come Angola, Mozambico, America Cen-

trale o Africa Occidentale. Tutte queste 

missioni vedono non solo il mutamento 

dei profili e delle strutture delle missio-

ni, ma anche la loro composizione. I paesi 

occidentali riducono massicciamente la 

loro partecipazione a fronte delle pesanti 

perplessità delle loro leadership politiche e 

opinioni pubbliche per i costi umani e fi-

nanziari. Gli ultimi sviluppi vedono un ul-

teriore cambiamento nelle strutture delle 

missioni di stabilizzazione, come in Liba-

1992 - Cambogia
Carabinieri in operazione di pattugliamento dei villaggi
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no si dotano, per la prima volta, di forze 

navali d’altura (la UNIFIL-MTF), artiglie-

ria, (ancora l’UNIFIL e la Intervention Bri-

gade della MONUSCO); si diffonde l’uso 

dei drones di sorveglianza e di altri sensori 

ISR, quali moltiplicatori di forze e riduzio-

ne dell’impatto visivo dei ‘caschi blu’ sul 

terreno, limitando le tensioni crescenti 

tra l’organizzazione e le forti resistenze 

di molti governi a vedere soldati stranieri 

sul loro territorio; allo stesso tempo, vista 

la intrattabilità di molti conflitti e le scelte 

bellicose delle parti, come sul Golan dove 

‘caschi blu’ dell’UNDOF sono stati presi in 

ostaggio da terroristi islamici, che li accu-

sano di essere ‘crociati’,  le forze di peaceke-

eping scivolano sempre di più verso il pea-

ce enforcement. Analogamente, le missioni 

di osservatori sono oramai quasi scom-

parse, l’ultima, che ha operato per pochi 

mesi agli inizi della guerra civile siriana, è 

l’esempio di come questo profilo operativo 

si vada marginalizzando. Le componenti 

di polizia sono cresciute in maniera espo-

nenziale, non solo monitorando le forze 

di sicurezza locali, ma conducono azioni 

in proprio e mantengono l’ordine pubblico 

con un vasto numero di FPU, compagnie 

antisommossa e operazioni a largo raggio 

in moltissime operazioni, riprendendo il 

modello dei Carabinieri italiani, le MSU.

Italia e ONU (e altri)

Le MSU è l’ultimo, in ordine di tempo, 

dei contributi dottrinali e operativi che 

le FFAA e di polizia italiane hanno dato 

(purtroppo in un silenzio mediatico e dot-

trinario, soprattutto estero), alle operazio-

ni di stabilizzazione. I militari e il perso-

nale di polizia italiani (senza dimenticare 

il contributo, e il parallelo sacrificio dei ci-

vili, operatori della cooperazione e volon-

tari), con mano ferma verso le parti ostili 

e mano aperta verso le popolazioni locali, 

hanno costruito un esempio di gestione, 

efficace, senza essere troppo invasiva né 

debole, delle operazioni di stabilità. ONU-

MOZ, UNOSOM II e UNIFIL, pur con le 

debite differenze di scenario politico, le-

gale e militare, sono un esempio di come 

dovrebbero essere tali operazioni, dove 

l’uso della forza e il rapporto con le popo-

lazioni civili e il territorio sono equilibra-

1992 - Somalia -Bersaglieri in operazione di pattugliamento dei villaggi

100
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ti e lavorano per un futuro migliore, per 

tutti. Questa esperienza si estenderà alle 

altre missioni come in Irak, Afghanistan, 

Bosnia, Kosovo, Mali, Haiti, Somalia; in di-

versi contesti (multilaterali, ONU, NATO, 

EU) gli italiani hanno sempre fatto la dif-

ferenza, come nelle quasi dimenticate 

missioni di osservatori o quelle di suppor-

to, come nell’ex Congo belga, dove i C-119 

della 46a Aerobrigata hanno trasportato 

uomini e mezzi in mezzo al nulla, senza 

airstrips o assistenza radio.

ONU e non solo

L’ONU, per fare fronte a una conflittualità 

e scenari sempre più complessi collabora, 

mettendo in opera gli articoli del Capitolo 

VIII della Carta, con organizzazioni re-

gionali, in primo luogo la NATO (ex Iugo-

slavia, Kosovo, Irak e Afghanistan) o con 

‘coalizioni di volonterosi’ (Corea, Haiti, 

Afghanistan, Irak e Somalia) mettendo in 

essere un utile schema di divisione di fun-

zioni. L’ONU oramai coopera strettamente 

con l’UE (Kosovo, Mali, Niger, Repubblica 

Democratica del Congo, Chad, Centrafri-

ca e Somalia), AU (Mali, Centrafrica, Sud 

Sudan, Darfur, Somalia, Burundi, Guinea 

Bissau, Liberia, Costa d’Avorio, Guinea, 

Nigeria-Camerun, Ruanda, Repubblica 

Democratica del Congo), OSCE (ex Iugosla-

via, Moldova, Kosovo, Ucraina), OAS (Be-

lize-Guatemala, Colombia e Haiti). Ogni 

organizzazione regionale, dalla assistenza 

alla formazione delle forze militari e di si-

curezza interna al controllo del cessate il 

fuoco, dal disarmo di unità militari e para-

militari allo sviluppo socioeconomico, ap-

porta il suo valore aggiunto, esperienza e 

filosofia, con l’obiettivo di rispondere alle 

sfide della stabilità in misura sempre più 

efficace e d efficiente.

Conclusioni

Anche se, come suaccennato, le operazio-

ni di peacekeeping sono nate in una sor-

ta di vacuum legis, le necessità di analisi 

dottrinale e prospettiva sono nate subito. 

L’allora (e ancora oggi compianto) Segreta-

rio-Generale Dag Hammarskjoeld già nel 

1957 richiese uno studio sulle Lesson Le-

arned dell’UNEF.

Di seguito molti altri documenti dottrina-

ri sono stati preparati: ‘Agenda for Peace’ 

(1992), ‘Comprehensive Review of the Who-

le Question of Peacekeeping Operations in 

All Their Aspects’ (1994, 2002), ‘Brahimi 

Report’ (2000), ‘An Agenda for Further 

Change’  (2002), ‘High-level Panel on Thre-

ats, Challenges and Change’ (2004), costi-

tuzione della ‘Peacebuilding Commission’ 

(2005), ‘Peacekeeping 2010’ (2006), ‘Cap-

stone Doctrine’ (2008), ‘New Partnership 

Agenda: Charting a “New Horizon” for UN 

Peacekeeping’ (2009, con i Progress Reports  

del 2010 e 2011) e infine l’’HIPPO’ (2015), 

che sottolinea i punti dottrinari delle ope-

razioni del futuro: ricerca della soluzione 

politica delle crisi, PoC (Proof of Concept), 

leadership accountability, centralità di forti 

partnership globali o regionali, necessità 

di dotarsi di un effettivo rapid deployment 

system di comandi e delle forze. Le ope-

razioni di stabilizzazione (includendovi 

peacekeeping, peace enforcement e peace 

building) sono lo specchio delle dinamiche 
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delle relazioni internazionali.

Oggi, personale militare e di polizia da ol-

tre 120 nazioni (su 193 stati aderenti all’O-

NU, con oltre 100.000 uomini e donne 

schierati) partecipa a queste operazioni, 

schierati in tutto il mondo, una attenta 

geografia delle crisi, che impattano sul 

modus operandi e pensandi di queste isti-

tuzioni portandole ad adattare struttura, 

equipaggiamenti, addestramento del per-

sonale. Quando ci si riferisce alle missioni 

di stabilizzazione dell’ONU, gli aspetti di 

generazione delle forze, sostegno logistico 

e operativo sono spesso, ma ingiustamen-

te dimenticati. Per fare fronte a queste ne-

cessità l’ONU istituisce l’UNSAS, sostituito 

nel 2015 dall’UNPCRS e vengono aperte le 

grandi basi logistiche di Brindisi, Valencia 

(Spagna) ed Entebbe (Uganda). Le espe-

rienze delle operazioni del passato hanno 

progressivamente portato il Consiglio di 

Sicurezza alla redazione di risoluzioni che 

contemplino mandati politicamente forti 

e operativamente chiari (quindi con rego-

le di ingaggio meno limitative), che pre-

vedano esplicitamente l’uso della forza, 

meglio attagliati alle reali esigenze del ter-

reno, evitando così i ‘mandate creep’ e ‘mis-

sion creep’ che tanto hanno danneggiato 

l’UNOSOM II. Inoltre, operando sempre 

più all’interno di situazioni di conflitto 

civile, la necessità di protezione delle po-

polazioni civili è diventata fondamentale. 

Analogamente è diventata pressante per 

tutte le missioni la corretta adozione di 

prospettive di genere e di severo contra-

sto di ogni forma di SEA da parte sia del 

personale ONU e di promuovere tali poli-

tiche anche presso le popolazioni dove le 

operazioni si trovano ad operare. Un giu-

dizio complessivo sulle operazioni di pace 

delle Nazioni Unite non può tuttavia pre-

scindere dalla stessa natura politica della 

organizzazione, del ruolo determinan-

te degli stati membri; tra essi non si può 

ignorare quelli del Consiglio di Sicurezza 

(che è istituzionalmente incaricato di af-

frontare i problemi per la pace, la stabilità 

e la sicurezza internazionale) e ancora di 

più il peso reale che ricoprono i 5 membri 

permanenti (USA, Russia, Cina, Francia 

e Gran Bretagna). Le risoluzioni, i docu-

menti emanati dal Consiglio di Sicurezza 

che istituiscono e regolano le operazioni 

di pace, se riflettono i principi generali 

dell’organizzazione sono anche il risulta-

to di lunghi e delicati negoziati e riflettono 

agende politiche e priorità. Infatti truppe, 

agenti di polizia e fondi provengono dagli 

stati membri e da questi risalgono le linee 

d’azione dell’ONU.

Il futuro delle operazioni di stabilizzazio-

ne è una rete di sfide ed opportunità per 

le forze armate e di polizia, dove all’adde-

stramento vero e proprio si affiancano le 

necessità di imporre condotte etiche e ri-

gorose del personale, la sua protezione. Le 

risorse devono adeguarsi agli scenari fi-

nanziari, materiali e sistemi devono esse-

re meno invasivi, ma moltiplicare la loro 

‘effettività; infine è imperativo mantenere 

rapporti chiari e fermi con le autorità di 

stati e territori dove operano (e opereran-

no) i ‘caschi blu’.
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FPU - Formed Police Unit
I-FOR - Intervention Force
ISR - Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
HIPPO - High Level Independent Panel on Peacekeeping 

Operation
MSU - Multinational Specialized Unit
MTF - Maritime Task Force
OAS - Organization of American States
OSCE - Organization for the Security and Cooperation in 

Europe
PoC - Proof of Concept
RRF - Rapid Reaction Force
SEA - Sexual Exploitation and Abuse
UNDP - UN Development Programme
UNEP - UN Environment Programme 
UNHCHR - UN High Commissioner for Human Rights
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees
UNICEF - UN International Children's Emergency Fund
UNPCRS - UN Peacekeeping Capability Readiness System 
UNSAS - UN Standby Arrangement System
WB - World Bank
WHO - World Health Organization
MINUC - Misiòn de Naciones Unidas in Colombia
MINURSO - Misiòn de Naciones Unidas para el referendum 

en el Sahara Occidental 
MINUSCA - Mission multidimensionnelle intégrée des 

Nations Unies pour la stabilisation en République 
centrafricaine 

MINUSMA - Mission multidimensionnelle intégrée des Na-
tions Unies pour la stabilisation au Mali

MINUSTAH - Mission des Nations Unies pour la Stabilisation 
en Haïti

MONUSCO - Mission de l'Organisation des Nations unies 
pour la stabilisation en République  
démocratique du Congo

ONUCI - Opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire
UNAMA - UN Assistance Mission in Afghanistan
UNAMI - UN Assistance Mission in Iraq
UNAMID - UN–African [Union] Mission in Darfur (Sudan)
UNDOF - UN Disengagement Observer Force (Siria/Israele)
UNFICYP - UN Peacekeeping Force in Cyprus
UNIFIL - UN Interim Force in Lebanon
UNIOGBIS - UN Integrated Peacebuilding Office in Gui-

nea-Bissau
UNISFA - UN Interim Security Force for Abyei (Sudan/Sud 

Sudan)
UNMIK - UN Interim Administration Mission in Kosovo
UNMIL - UN Mission in Liberia
UNMISS - UN Mission in South Sudan
UNMOGIP - UN Military Observer Group in India and Pakistan 
(Kashmir)
UNOCA - UN Regional Office for Central Africa
UNOWAS - UN Office for West Africa and the Sahel
UNSMIL - UN Support Mission in Libya 
UNSOA - UN Support Office for AMISOM
UNSOM - UN Assistance Mission in Somalia
UNTSO - UN Truce Supervision Organization (Medio Oriente)
BINUB - Bureau Intégré des Nations Unies en Burundi
BINUCA – Bureau Intégré des Nations Unies en Centre 

Afrique
DOMREP - Mission of the Representative of the Secretary-Ge-

neral in the Dominican Republic
GOMB - Good Office Mission in Bahrain
MINUB - Mission des Nations Unies au Burundi
MINUCI - Mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire
MINUGUA - Misión de Verificación de las Naciones Unidas en 

Guatemala 
MINURCA - Mission des Nations Unies en République Cen-

trafricaine
MINURCAT - Mission des Nations Unies en République Cen-

trafricaine et Tchad 
MIPONUH - Mission de police civile des Nations Unies en 

Haïti
MONUA - Missão de Observação das Nações Unidas em 

Angola
MONUC - Mission de l'Organisation des Nations Unies en 

République démocratique du Congo
ONUB - Opération des Nations Unies au Burundi
ONUC - Opération des Nations Unies au Congo

ONUCA - Operación de las Naciones Unidas en Centro-
américa 
ONUMOZ - Operação das Nações Unidas em Moçambique
ONUSAL - Operación de las Naciones Unidas en El Salvador 
ONUVEH - Observation des Nations Unies pour la Vérification 

des Elections au Haïti 
ONUVEN - Oficina Verificación Electoral en Nicaragua
OSGAP - Office of the UN Secretary-General [Special Repre-

sentative] in Afghanistan and Pakistan
OSGA - Office of the UN Secretary-General [Special Repre-

sentative] in Afghanistan
UNAMIC - UN Advanced Mission in Cambodia
UNAMIR - UN Assistance Mission for Rwanda
UNAMSIL - UN Mission in Sierra Leone
UNASOG - UN Aouzou Strip Observer Group (Chad)
UNAVEM I - UN Angola Verification Mission I 
UNAVEM II - UN Angola Verification Mission II
UNAVEM III - UN Angola Verification Mission III
UNAVER - UN Verification of Election Mission in Eritrea
UNCRO - UN Confidence Restoration Operation  (Croazia)
UNEF I - UN Emergency Force I (Canale di Suez/Sinai [Egitto])
UNEF II - UN Emergency Force II 
UNGOMAP - UN Good Offices Mission in Afghanistan and 

Pakistan
UNIIMOG - UN Iran-Iraq Military Observer Group
UNIKOM - UN Iraq-Kuwait Observation Mission
UNIOGBIS - UN Integrated Peacebuilding Office in Gui-

nea-Bissau
UNIPOM - UN India-Pakistan Observation Mission
UNIPSIL – UN Integrated Peacebuilding Office in Sierra Leone
UNIT B/T - UN Inspection Team Baghdad/Teheran
UNMEE - UN Mission in Ethiopia and Eritrea
UNMIBH - UN Mission in Bosnia and Herzegovina
UNMIH - UN Mission in Haïti 
UNMIS - UN Mission in the Sudan
UNMISET - UN Mission of Support in East Timor
UNMIT - UN Integrated Mission in Timor-Leste
UNMLOY - UN Mission of Liaison Officers in Yugoslavia
UNMOP - UN Mission of Observers in Prevlaka (Croazia/

Montenegro)
UNMOT - UN Mission of Observers in Tajikistan
UNMOVIC - UN Monitoring, Verification and Inspection 

Commission (Irak)
UNOA - UN Office in Angola
UNOGIL - UN Observation Group in Lebanon
UNOL - UN Office in Liberia
UNOMIG - UN Observer Mission in Georgia
UNOMIL - UN Observer Mission in Liberia
UNOMSA -UN Observer Mission in South Africa
UNOMSIL UN Observer Mission in Sierra Leone
UNOMUR - UN Observer Mission Uganda-Rwanda
UNOSGI - UN Office of the Secretary-General in Iran 
UNOSOM I - UN Operation in Somalia I
UNOSOM II - UN Operation in Somalia II 
UNOVER - United Nations Observer Mission to Verify the 

Referendum in Eritrea 
UNOWA - Office of the Special Representative of the Secre-

tary-General for West Africa
UNPF - UN Peace Forces (Croazia, Bosnia-Erzegovina, ex 

Repubblica Yugoslava di Macedonia)
UNPREDEP - UN Preventive Deployment Force (ex Repubbli-

ca Yugoslava di Macedonia)
UNPROFOR - UN Protection Force (Bosnia-Erzegovina)
UNPSG - UN Civilian Police Support Group (Bosnia-Erzego-

vina)
UNSCOM - UN Special Commission (Irak)
UNSMIH - UN Support Mission in Haïti 
UNSMIS - UN Supervision Mission in Syria
UNTAC - UN Transitional Authority in Cambodia
UNTAET - UN Transitional Administration in East Timor
UNTAG - UN Transition Assistance Group (Namibia)
UNTEA/UNSF - UN Temporary Executive Authority/UN Securi-

ty Force (Papuasia-Nuova GuineaOccidentale)
UNTEAS - UN Transitional Administration for Eastern Slavo-

nia, Baranja and Western Sirmium 
UNTMIH - UN Transition Mission in Haïti 
UNTSO-OGL - UN Truce Supervision Organization - Obser-

vers Group Laos
UNYOM - UN Yemen Observation Mission


