
L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 

Al termine della Prima Guerra Mondiale nacque un organismo capace di assicurare la pace e la 

collaborazione fra gli stati. Nacque la Società delle Nazioni che però si mostrò incapace di assolvere 

ai suoi compiti, come dimostrò lo scoppio del secondo conflitto mondiale. Nel 1945 i paesi usciti 

vincitori promossero la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite, in sigla ONU, abbreviata in 

Nazioni Unite. Un’organizzazione intergovernativa a carattere internazionale con sede a New York, 

cui aderirono progressivamente quasi tutti i paesi del mondo. Scopi fondamentali dell’Onu, 

dichiarati attraverso la Carta delle Nazioni Unite, sono la sicurezza mondiale e la cooperazione 

internazionale nei settori economico, sociale, culturale e umanitario, a partire dal rispetto dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. Al vertice dell’Onu sta un Segretario generale, che 

presiede l’Assemblea generale, una specie di Parlamento formato dai rappresentanti di tutti gli stati 

membri, che si riunisce in autunno in sessione ordinaria, ma che può essere convocato d’urgenza 

per questioni eccezionali. Il Segretario generale ha anche il compito di rappresentare l’Onu nel 

mondo e di dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio di Sicurezza,un sorta di governo 

dell’Onu, cui spetta il compito fondamentale di difendere la pace e la sicurezza internazionali. 

Questo organismo si compone di 15 membri, dieci dei quali eletti per due anni, dall’Assemblea 

generale, fra tutti i membri dell’Onu. I restanti 5, Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito, 

sono invece membri permanenti e hanno diritto di veto. Ciò significa che se si oppongono a una 

risoluzione, la questione in esame decade e su di essa non si può decidere. Fra gli altri organi 

fondamentali, il Consiglio economico e sociale promuove e coordina le iniziative economiche e 

sociali delle Nazioni Unite e dei diversi organismi che vi fanno capo. La Corte Internazionale di 

Giustizia, con sede all’Aia, nei Paesi Bassi, ha il compito di risolvere i problemi fra gli stati. Il 

Segretario Generale dà esecuzione ai programmi e alle politiche deliberate dagli altri organi 

dell’Onu. 
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Nome          Cognome  

 

Buongiorno ragazzi, 

vi allego il test di verifica da completare e inviare in formato word a questa mail: 

mg.maya@hotmail.it. 

Buon lavoro! 

 

 ONU: 

1. Organizzazione Nazioni Unitarie 

2. Organizzazione Nazioni Unite 

3. Organizzazione Nazioni Unilaterali 

mailto:mg.maya@hotmail.it


 L’ONU è: 

1. Un’organizzazione intergovernativa a carattere internazionale 

2. Un’organizzazione governativa a carattere internazionale 

3. Un’organizzazione intergovernativa a carattere nazionale 

 

 La Carta delle Nazioni Unite ha il compito di garantire: 

1. La sicurezza nel settore primario 

2. La sicurezza nel settore secondario  

3. Nel settore economico, culturale, sociale e umanitario. 

 

 Al vertice dell’ONU sta: 

1. Il Segretario generale 

2. Il Consiglio di Sicurezza 

3. Il Consiglio economico e sociale 

 

 Questo organismo è composto da: 

1. 10 eletti 

2. 15 eletti 

3. 5 eletti 

 

 I membri permanenti sono:  

1. Germania, Francia, Belgio e Lussemburgo 

2. Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito 

3. Russia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Belgio 

 

 La Corte Internazionale di Giustizia ha sede: 

1. Belgio 

2. Paesi Bassi 

3. Lussemburgo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


