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L’ONU 
 

1. DEFINIZIONE. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), talora abbreviata in Nazioni Unite, 

è la più importante organizzazione internazionale intergovernativa: conta, tra i suoi membri, 193 

Stati del mondo su un totale di 202. Le Nazioni Unite hanno come fini generali:  

 il conseguimento della cooperazione internazionale in materia di sviluppo economico;  

 il progresso sociale e culturale;  

 il rispetto dei diritti umani; 

 la questione della sicurezza internazionale.  

Rispetto al tema della sicurezza internazionale l’ONU ha come fine il mantenimento della pace 

mondiale anche attraverso efficaci misure di prevenzione e repressione delle minacce e violazioni 

ad essa rivolte.  

 

2. STORIA E SCOPI. L’ONU nacque nel 1945, dopo la Seconda Guerra mondiale, per porre fine alle 

guerre e ad ogni altra forma di violenza. Oltre ai 193 stati membri, altre 75 rappresentanze 

presenziano all’assemblea in qualità di “osservatori delle Nazioni Unite”. L’Italia è entrata a far 

parte dell’ONU il 14 dicembre 1955. La sede centrale delle Nazioni Unite si trova a New York 

(USA).  

Gli articoli 1 e 2 della Statuto delle Nazioni Unite riassumono gli scopi e i principi che 

l’organizzazione internazionale si è prefissata: 

 mantenere la pace e la sicurezza a livello internazionale; 

 promuovere la soluzione delle controversie internazionali e risolvere pacificamente le 

situazioni di tensione; 

 sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni sulla base del rispetto del principio di 

uguaglianza tra gli Stati e l’autodeterminazione dei popoli; 

 promuovere la cooperazione economica e sociale; 

 promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali; 

 promuovere il disarmo e la disciplina degli armamenti; 

 promuovere il rispetto per il diritto internazionale. 

 

3. ORGANI PRINCIPALI. L’articolo 7 (capitolo III) dello Statuto delle Nazioni Unite definisce gli 

organi principali indispensabili per il funzionamento e il governo dell’organizzazione. Assieme a 

questi, esistono una serie di agenzie, fondi, commissioni e programmi che fanno parte del 

cosiddetto “Sistema Nazioni Unite”. 

 

4. ASSEMBLEA GENERALE. L’Assemblea Generale è il principale e più rappresentativo degli organi 

istituzionali di cui si compone l’Organizzazione delle Nazioni Unite. È formata dai rappresentanti di 

tutti gli Stati membri. È considerata la principale Assemblea e si occupa di questioni fondamentali 

quali:  

 gestione dei processi di pace internazionale;  

 entrata, sospensione o espulsione di Stati membri;  

 problemi di bilancio.  

Ogni Stato detiene il diritto ad avere cinque rappresentanti nell’Assemblea ma dispone di un solo 

voto.  

 


