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Gli Organismi Internazionali



Cos’è un Organismo 

Internazionale?
Si dice INTERNAZIONALE un’organizzazione
che ha membri, scopo o presenza a livello
internazionale; oppure che ha sedi, attività
e interessi in diversi Paesi del Mondo.

Le Organizzazioni Internazionali hanno di
solito i seguenti obbiettivi:

- incrementare la collaborazione tra i vari
Paesi.
- promuovere l’Istruzione, le cure sanitarie,
lo sviluppo economico, la salvaguardia
dell’ambiente, la difesa dei Diritti Umani,
gli aiuti umanitari, i contatti interculturali e
la soluzione dei conflitti.

Le prime Organizzazioni Internazionali di
tipo moderno sono sorte nell’Ottocento: ad
esempio, il Congresso di Vienna (1814), fu
costituito per pacificare l’Europa dopo le
guerre di Napoleone.

Impero 
d’Austria

Regno di 
Prussia

Impero di 
Russia



La Società delle Nazioni nacque nel 1919
come nuova forma di assemblea aperta a
tutti gli Stati del Mondo. L’esperimento era
conseguente alla Grande Guerra, e aveva
lo scopo di favorire il dialogo diplomatico
tra le varie Nazioni, evitando il ripetersi di
nuove guerre.

La prima sede fu Londra, ma già dal 1920
fu scelta la città di Ginevra, in Svizzera.

ASSEMBLEA: vi partecipavano i delegati di
tutte le Nazioni iscritte. Si riuniva una volta
all’anno. Le sue deliberazioni erano votate
all’unanimità.

CONSIGLIO: interveniva per le questioni più
gravi, legate al rischio di guerra. Riuniva i
4 Paesi vincitori nella Grande Guerra, più
altre a rotazione.

La Società delle Nazioni
(1919 - 1946)



D. L. George

V. E. Orlando

G. Clemeceau

T. W. Wilson

La Pace di Versailles

La Società delle Nazioni nacque
su iniziativa del presidente USA
Thomas W. Wilson. Malgrado il
suo impegno, la classe politica
americana rifiutò ogni tipo di
coinvolgimento nella Società, e
gli USA ne restarono fuori. La
loro politica di isolazionismo li
mantenne distanti anche dalla
Seconda Guerra Mondiale fino
all’attacco giapponese su Pear
Harbour.



L’Organizzazione delle Nazioni Unite ebbe
inizio nei mesi immediatamente successivi
alla Seconda Guerra Mondiale, su iniziativa
delle potenze vincitrici (USA, URSS, Francia,
Cina e Regno Unito). La sua struttura e le
sue finalità riprendevano l’esperienza della
Società delle Nazioni, appena disciolta.

ASSEMBLEA: vi partecipano i diplomatici di
tutte le Nazioni iscritte. Si raduna una volta
all’anno. Le sue deliberazioni sono votate
a maggioranza.

CONSIGLIO DI SICUREZZA: interviene per
affrontare situazioni a rischio di conflitto.
Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli
Stati membri. E’ fatto da cinque membri
permanenti (USA, RUSSIA, REGNO UNITO,
FRANCIA, CINA). Questi cinque membri
hanno DIRITTO DI VETO. Altri dieci membri
sono eletti a rotazione dall’Assemblea.

La nascita dell’ONU
(24 ottobre 1945)



L’ONU ha un suo esercito internazionale:
sono i CASCHI BLU, composti dalle forze dei
vari Paesi membri. L’esercito ONU è posto
sotto il controllo del Segretario Generale e
viene inviato su mandato del Consiglio di
Sicurezza.

I ‘’caschi blu’’ dell’ONU
(1956)
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