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ONU - ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONE UNITE

Le Nazione unite – il cui Statuto, elaborato dalla Conferenza che, su iniziativa di Cina Nazionale (Taiwan), Regno
Unito, URSS e USA, riunì a San Francisco in California, dal 25-IV al 26-VI-1945 – costituiscono
l'Organizzazione di carattere universale, in linea di principio aperta a tutti gli Stati, creata per mantenere la pace e
la sicurezza e promuovere la cooperazione internazionale nei settori economico, sociale, culturale.
Dopo le ammissioni di nuovi membri nel 1955 e il massiccio ingresso dei paesi di nuova indipendenza negli anni
Sessanta, seguito nel 1992 da quello degli Stati nati dalla frantumazione dell'Unione Sovietica e della Iugoslavia,
l'ONU comprende oggi tutti gli Stati indipendenti della Terra salvo la Città del Vaticano e la Svizzera (che hanno
però lo status di osservatori permanenti); la Repubblica della Cina Nazionale (Taiwan), che ne è stata estromessa
nel 1971 per far posto alla Repubblica Popolare Cinese, la Iugoslavia (Serbia e Montenegro), la cui domanda di
ammissione (presentata nel 1992) non è stata ancora accolta, inoltre quattro piccoli Stati dell'Oceania. Kiribati,
Nauru, Tonga e Tuvalu. L'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) ha lo status di osservatore
speciale.
Gli organi fondamentali sono l'Assemblea Generale, il Consiglio di Sicurezza, il Consiglio economico e sociale., il
Consiglio di amministrazione fiduciaria, la Corte Internazionale di Giustizia e il Segretariato.
L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri. si riunisce in sessione ordinaria una
volta all'anno e prende le sue deliberazioni a maggioranza semplice o, pere le questione più importanti quali, ad
esempio, l'ammissione di nuovi membri o le raccomandazioni sul mantenimento della pace, a maggioranza di due
terzi e svolge il suo lavoro in seduta plenaria o attraverso le Commissioni.
Il Consiglio di Sicurezza, cui spetta la responsabilità principale in ordine al mantenimento della pace e della
sicurezza internazionali, è composto di 15 membri (5 dei quali permanenti- Cina, Francia, Regno Unito, Russia e
USA- e 10 eletti per un periodo di 2 anni dall'Assemblea Generale) ognuno dei quali dispone di un voto. Mentre
per le decisioni sulle questioni di procedura è sufficiente il voto favorevole di 9 membri, su tutte le altre questioni i
voti favorevoli devono comprendere quelli dei membri permanenti (deriva da questa norma il cosiddetto "diritto di
veto", cioè la facoltà dei membri permanenti di bloccare, anche con il solo voto contrario, le deliberazioni del
Consiglio di Sicurezza).
Il Consiglio economico e sociale (54 membri eletti dall'Assemblea generale e rinnovati per un terzo ogni tre anni)
promuove e coordina le iniziative economiche e sociali dell'ONU, dei suoi istituti specializzati e degli altri
organismi che ad essa fanno capo.
Il Consiglio di amministrazione fiduciaria, composto dai 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza, ha
cessato di operare il 1°-XI-1994, dopo che tutti i Territori affidati alla sua tutela hanno acquisito l'indipendenza o
si sono fusi con paesi vicini.
La Corte Internazionale di Giustizia ha sede all'Aia e si compone di 15 giudici, eletti per 9 anni dall'Assemblea
generale e dal Consiglio di Sicurezza.
Il Segretariato Generale ha sede a New York ed è capeggiato dal Segretario Generale (Kofi Annan, Ghana, dal 2I-1997), nominato dall'Assemblea generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza per un periodo di 5
anni; oltre a dare esecuzione ai programmi e alla politica deliberati dagli altri organi dell'ONU, ne sollecita
l'attenzione e svolge delicate funzione di mediazione. L'azione delle Nazione Unite è sostenuta e integrata da tutta
una serie di Organizzazioni collegate.
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ILO - ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO
Ha sede a Ginevra e si propone di contribuire alla creazione di una maggiore giustizia sociale mediante il
miglioramento della legislazione in materia di lavoro.
[torna all'indice]

FAO – ORGANIZZAZIONE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA
Ha sede a Roma e si propone di incrementare la produzione alimentare, di migliorare la distribuzione e il
commercio dei prodotti agricoli e di elevare i livelli di vita della popolazione mondiale e dei ceti rurali in
particolare. Per combattere la fame nel mondo è stato costituito il PAM (Programma Alimentare Mondiale).
[torna all'indice]

IFAD – FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO
Ha sede a Roma e finanza progetti agricoli nelle regioni meno sviluppate del mondo.
[torna all'indice]

OMS – ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA
Ha sede a Ginevra e¥promuove la collaborazione internazionale nel settore della difesa e della ricerca sanitaria.
[torna all'indice]

FMI – FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
Ha sede a Washington: promuove la cooperazione nei settori monetario e della stabilizzazione valutaria e concede
prestiti ai paesi membri che evidenziano deficit nelle bilancia dei pagamenti.
[torna all'indice]

WORLD BANK - BANCA MONDIALE
Il gruppo della Banca Mondiale, con sede a Washington, comprende la BIRD (Banca internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo e le sue affiliate IDA (International Development Association) e IFC (International
Finance Corporation).
[torna all'indice]

UNIDO - ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Ha sede a Vienna e promuove l'industrializzazione dei paesi emergenti, facilitando i trasferimenti di tecnologie e
gli investimenti.
[torna all'indice]

AIEA – AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA
Ha sede a Vienna e le compete la responsabilità delle attività internazionali relative all'utilizzazione dell'energia
atomica per fini pacifici.
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OMC o WTO – ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMERCIO
Succeduta il 1°-I-1995 al GATT (Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio), persegue la liberalizzazione
degli scambi. Non è propriamente un ente specializzato delle Nazione Unite, ma ha di fatto rapporti con l'ONU. La
sua sede è a Ginevra.
Altre organizzazioni collegate, che promuovono e coordinano la collaborazione internazionale nei rispettivi settori,
sono:
•

UPU – Unione Postale Universale (con sede a Berna)

•
•
•
•

ITU – Unione Internazionale delle telecomunicazioni (con sede a Ginevra)
ICAO – Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (con sede a Montréal)
OMM – Organizzazione Meteorologica Mondiale (con sede a Ginevra)
IMO – Organizzazione Internazionale Marittima (con sede a Londra)

Sotto l'egida delle Nazioni Unite operano inoltre alcuni organi ausiliaria, come:
•
•
•

UNDP – Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, per mezzo del quale le varie agenzie del sistema
ONU trasmettono aiuti e consulenza ai paesi in via di sviluppo;
UNICEF – Fondo delle Nazione Unite per l'Infanzia con sede a New York, che si occupa del benessere
della madre e del bambino;
UNCTAD – Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo con sede a Ginevra, che ha
lo scopo di negoziare le relazioni economiche globali fra i paesi industrializzati e il terzo Mondo.
[torna all'indice]

UE - UNIONE EUROPEA
l'Unione Europea (UE), nata il 1°-XI-1993 con l'entrata in vigore del Trattato sottoscritto a Maastricht (Paesi
Bassi) nel 1992, è il coronamento del processo di cooperazione e integrazione realizzato dalle Comunità europee
in 40 anni di attività.
Comunità europee è la denominazione con la quale si indicano generalmente la Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio (CECA), istituita con il trattato firmato a Parigi il 18-IV-1951, la Comunità Economica Europea (CEE
o Mercato Comune) e la Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA o Euratom), istituite dai trattati firmati a
Roma il 25-III-1957 da sei paesi dell'Europa occidentale- Belgio, Francia, Repubblica Federale di Germania ,
Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi – ai quali si sono successivamente aggiunti Danimarca, Irlanda e Regno Unito
(1°-I-1973), Grecia (1°-I-1981), Spagna e Portogallo (1°-I-1986), Austria, Finlandia e Svezia (1°-I-1995)
Gli obiettivi dell'Unione Europea sono: la cittadinanza europea, l'ampliamento della collaborazione dei paesi
membri nel campo della politica estera e della sicurezza comune e in quello giudiziario e di polizia e la piena
unione economica e monetaria. In quest'ultimo campo, nella primavera del 1998 la Commissione europea ha
indicato gli undici paesi dell'Unione (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) che, avendo raggiunto "un alto grado di sostenibile convergenza economica",
daranno vita all'Unione Monetaria Europea (UEM) a partire dal 1°-I-1999. Due paesi, Grecia e Svezia, non hanno
ancora raggiunto parametri economici soddisfacenti, mentre Danimarca e Regno Unito si sono avvalsi del diritto
riconosciuto loro dal trattato di non partecipare fin da subito all'UEM.
I principali organi dell'unione Europea sono il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, la Commissione, il
Parlamento, la Corte di Giustizia, la Corte dei Conti e la Banca centrale Europea.
Il Consiglio europeo riunisce di regola due volte l'anno i capi di Governo (per la Francia il capo dello Stato) e i
ministri degli esteri dei paesi membri, il presidente e un membro della Commissione europea. Esso delibera gli
indirizzi politici di fondo e ha inoltre alcune responsabilità operative.
Il Consiglio dei ministri è formato da ministri di tutti i paesi membri (i partecipanti cambiano a seconda dei temi
all'ordine del giorno). E responsabile per quanto concerne la cooperazione intergovernativa e adotta, su proposta
della Commissione europea, le principali decisioni relative alla politica comunitaria. Alcune decisioni richiedono
l'unanimità, ma per molte altre basta la maggioranza qualificata (ogni paese membro dispone di un certo numero di
voti, che varia in rapporto alla rilevanza del paese stesso). La sede del Consiglio è a Bruxelles e la sua presidenza è
esercitata a turno, per sei mesi, da ogni paese membro.
La Commissione europea è composta di 20 membri (due ciascuno per Francia, Germania, Regno Unito, Italia e
Spagna, uno ciascuno per gli altri paesi membri) nominati dai Governi nazionali, che nominano anche il suo
presidente, ma che agiscono in piena indipendenza, nell'esclusivo interesse dell'Unione. La Commissione, che è
innanzitutto custode del rispetto dei trattati europei, è anche l'elemento trainante dell'Unione. ha sede a Breuxelles.
Presidente è Jacques Santer (Lussemburgo), dal 5-I-1995.
Il Parlamento europeo, eletto dal 1979 a suffragio universale diretto, comprende 626 membri così ripartiti:
Germania, 99; Francia, Regno Unito e Italia, 87 ciascuno; Spagna, 64; Paesi Bassi, 31; Belgio, Grecia e
Portogallo, 25 ciascuno; Svezia, 22, Austria, 21; Danimarca e Finlandia, 16 ciascuno; Irlanda, 15; Lussemburgo, 6.

Il Parlamento, organizzato in gruppi politici (in base alle elezioni del 9 e 12-V-1994 i gruppi più forti sono quello
socialista, con 217 membri, e quello popolare, con 172, al quale si sono iscritti nel 1998 anche gli eurodeputati di
Forza Italia), ha fondamentali funzioni di indirizzo e di controllo, anche in materia di bilancio. Ha sede a
Strasburgo, ma alcune sedute plenarie e le sedute delle Commissioni si svolgono a Bruxelles.
La Corte di Giustizia, interprete del diritto, è composta di 15 giudici, assistiti da 6 avvocati generali, e affiancata
da un Tribunale di primo grado (di 12 giudici). Entrambi hanno sede a Lussemburgo.
La Corte dei Conti, composta di 15 membri, esercita il controllo su tutte le attività finanziarie, sull'affidabilità dei
conti, sulla legittimità e regolarità delle entrate e delle spese. ha sede a Lussemburgo.
La Banca Centrale Europea, operativa dal 1° luglio 1998, è la banca di riferimento degli undici paesi che
partecipano all'Unione Monetaria Europea. Le sue funzioni principali sono quelle di fissare gli obiettivi di politica
monetaria e di emettere le monete in euro. Il vertice della banca è composto da un presidente (Wim Duisenberg,
Paesi Bassi) e da un vicepresidente . Suoi organi sono il Comitato esecutivo (organo decisionale degli indirizzi di
politica monetaria), il Consiglio direttivo e il Consiglio Generale. Ha sede a Francoforte.
Di grande rilievo sono anche la Banca Europea per gli Investimenti (BEI, a Lussemburgo), nonché due comitati
consultivi: il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni.
L'UE ha rapporti e legami con quasi tutti i paesi del mondo. Assai rilevanti i rapporti preferenziali instaurati con i
paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) con la Convenzione di Lomè (18-II-1975). Di recente si sono sviluppati
soprattutto i rapporti con i paesi dell'EFTA (il 1°-VI-1994 è entrato in vigore lo Spazio economico europeo) e con
quelli dell'ex blocco sovietico.
[torna all'indice]

ANZUS - PATTO DI ANZUS
Patto tripartito di sicurezza fra Australia, Nuova Zelanda e USA, sottoscritto nel 1951 e in vigore dal 1952. Unico
organo politico è il Consiglio, composto dai ministri degli esteri dei paesi membri. Dalla fine degli anni Ottanta
l'attività dell'ANZUS è paralizzata a causa di contrasti tra Nuova Zelanda e USA.
[torna all'indice]

APEC - COOPERAZIONE ECONOMICA ASIA-PACIFICO
Nata nel 1989, l'APEC si propone di fare della regione Asia-Pacifico un polo di promozione del libero scambio.
Ne fanno parte attualmente 18 paesi: Australia, Brunei, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone,
Hong Kong Cina, Indonesia, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Singapore e USA.
[torna all'indice]

ASEAN - ASSOCIAZIONE DELLE NAZIONI DELL'ASIA DEL SUD-EST
Nata l'8-VIII-1967, riunisce Thailandia, Malaysia, Indonesia, Filippine, Singapore, Brunei, dal 1995 Viet Nam e
dal 1997 Los e Birmania (Myanmar) con obiettivi di cooperazione nel campo politico, economico e sociale. Papua
Nuova Guinea ha lo status di osservatore.
[torna all'indice]

BENELUX
L'Unione economica Benelux, istituita da Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo in base al Trattato dell'Asia del
1958, si propone de promuovere una comune politica doganale e commerciale e il coordinamento della
legislazione sociale ed economica degli Stati membri.
Organo principale del Benelux è il Comitato dei ministri, affiancato da vari Consigli e dal Segretariato.

[torna all'indice]

CEDEAO (ECOWAS) - COMUNITA ECONOMICA DEGLI STATI DELL'AFRICA DELL'OVEST
Istituita col Trattato di Lagos del 1975, modificato nel 1993, la CEDEAO o ECOWAS (nelle sigle francese e
inglese) promuove la cooperazione e l'integrazione degli Stati membri in vista di una completa unione economica
della regione. Ne fanno parte 16 paesi: Benin, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.
Organi principali: Conferenza dei capi di Stato e di Governo; Commissioni specializzate; Segretariato esecutivo,
con sede ad Abuja.
[torna all'indice]

CONSIGLIO d'EUROPA
Istituito il 5-V-1949 per promuovere una più stretta unione al fine di salvaguardare il patrimonio comune di ideali
degli Stati membri e garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, riuniva in origine il Belgio,
La Danimarca, la Francia, il Regno Unito, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, la Norvegia, i Paesi Bassi e la Svezia;
a essi si sono aggiunte Grecia e Turchia, seguite da Islandia e Repubblica Federale di Germania (1950), Austria
(1956), Cipro (1961), Svizzera (1963), Malta (1965), Portogallo (1976), Spagna (1977), Liechtenstein (1978), San
Marino (19889, Finlandia (1989), Ungheria (1990),, Polonia (1991), Bulgaria (1992), Estonia, Lituania, Slovenia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania (1993), Andorra (1994), Lettonia, Albania, Moldova, Macedonia e
Ucrania (1995), Russia e Croazia (1996). Ne fanno parte 40 paesi.
Gli organi del Consiglio d'Europa sono: il Comitato dei ministri, composto dai ministri degli esteri dei paesi
membri, l'Assemblea parlamentare (i cui membri sono eletti dai Parlamenti nazionali in proporzione alla
popolazione dei rispettivi paesi) e il Segretario, con sede a Strasburgo.
Segretario Generale: Daniel Tarschys (Svezia), dal 1°-VI-1994.
[torna all'indice]

CCG - CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO
Istituito ad Abu Dhabi il 25/26-V-1981 per un coordinamento economico, politico, culturale, militare e sociale
degli Stati del Golfo Persico (Arabico), riunisce Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e
Qatar. Il Segretariato permanente ha sede a Riyadah.
[torna all'indice]

CSI - COMUNITA DI STATI INDIPENDENTI
La comunità di Stati Indipendenti riunisce 12 delle 15 Repubbliche federative che formavano l'unione Sovietica
(URSS) in una unione a maglie larghe, priva di proprie strutture parlamentari ed esecutive. L'atto istitutivo della
CSI è stato firmato il 21-XII-1991 ad Alma-Ata da Armenia, Azerbaigian, Bielorussia o Russia Bianca,
Kazakistan, Turkmenistan, Ucrania e Uzbekistan. Più tardi, nel 1993, ha aderito a essa anche la Georgia mentre le
tre Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania) ne sono rimaste definitivamente fuori.
Organi supremi della CSI sono il Consiglio dei capi di Stato e il Consiglio dei capi di Governo, che si riuniscono
di regola due volte l'anno. Sono previsti anche Comitati ministeriali per il coordinamento dei vari settori. Il
Segretariato ha sede a Mensk.
[torna all'indice]

CONSIGLIO NORDICO
Organismo consultivo interparlamentare, istituito il 16-III-1952 al fine di favorire la cooperazione economicosociale fra Danimarca (con Fær Øer e Groenlandia), Islanda, Norvegia, Svezia e Finlandia (con le isole Åland).

Il Consiglio è composto di 87 delegati con diritto di voto eletti dai Parlamentari nazionali e di circa 80
rappresentanti dei Governi (senza diritto di voto). È assistito da un Segretario, con sede a Stoccolma. Nel 1971 è
stato creato un Consiglio dei ministri nordico, che delibera "per consenso" e non a maggioranza, con Segretariato
insediato a Copenaghen.
[torna all'indice]

EBRD - BANCA EUROPEA PER LA RISCOSTRUZIONE E LO SVILUPPO
Fondata nel 1990 e attiva dal 1991, l'EBRD ha lo scopo di contribuire alla ricostruzione economica e al progresso
dei paesi dell'Europa centrale e orientale che rispettano i diritti umani e i principi della democrazia multipartitica e
dell'economia di mercato. Ne fanno parte i paesi membri dell'UE e dell'EFTA, nonché Canada, Cipro, Corea del
Sud, Egitto, Giappone, Israele, Malta, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Turchia e USA.
Organi principali: il Consiglio dei Governatori, che rappresenta gli azionisti dell'EBRD, e il Consiglio dei
Direttori. L'EBRD ha sede a Londra.
[torna all'indice]

EFTA - ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO
Istituita nel 1960 con l'obiettivo di liberalizzare lo scambio dei prodotti industriali, riunisce attualmente Islanda,
Leichtenstein, Norvegia e Svizzera. Hanno lasciato l'EFTA per aderire all'UE: Austria, Danimarca, Finlandia,
Regno Unito, Portogallo e Svezia.
Lo Spazio Economico Europeo (SEE), in vigore dal 1°-I-1994, riunisce i 15 paesi dell'UE e 3 paesi dell'EFTA
(Islanda, Leichtenstein e Norvegia).
[torna all'indice]

MERCOSUR - MERCATO COMUNE DEL CONO SUD
Istituito con il Trattato di Asunción del 26-III-1991 ed entrato in vigore il 1°-I-1995, il Mercosur riunisce
Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay nella prima zona di libero scambio dell'America Meridionale. Bolivia e
Cile sono paesi associati.
[torna all'indice]

NAFTA - ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO DELL'AMERICA DEL NORD
L'Accordo di Libero Scambio dell'America del Nord (NAFTA), sottoscritto da USA, Canada e Messico il 17-XII1992 e in vigore dal 1°-I-1994, mira alla creazione di una vasta area di libero scambio (383 milioni di abitanti)
mediante la progressiva eliminazione, in 15 anni, delle barriere goganali tra paesi firmatari.
[torna all'indice]

NATO - ORGANIZZAZ¥ONE DEL TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD
Istituita in base al Trattato firmato a Washington il 4-IV-1949, comunemente detta Patto Atlantico, è una
organizzazione politico-militare di difesa e si propone di favorire anche la cooperazione dei paesi membri nei
settori economico, sociale e culturale. Di essa fanno attualmente parte: Belgio, Canada, Danimarca, Francia,
Germania Federale (dal 1955), Grecia (dal 1952), Regno Unito, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi
Bassi, Portogallo, Spagna (dal 1982), Turchia (dal 1952) e Stati Uniti d'America.
Organo supremo della NATO è il Consiglio Atlantico che riunisce i rappresentanti degli Stati membri e decide,
all'unanimità, su tutte le questioni amministrative e finanziarie. Il Consiglio ha sede a Bruxelles ed è assistito da
numerosi Comitati e Gruppi di lavoro da esso costituiti per l'esame dei problemi di interi settori o di questioni
particolari e dal Segretariato internazionale.
Accanto a questi uffici, di carattere civile, si pongono gli organismi militari, a capo dei quali è il Comitato Militare

(MC), con un Presidente permanente eletto dal MC al livello dei capi di Stato Maggiore, in carica per due anni. Il
MC ha sede a Bruxelles.
Nel 1994 la NATO ha aperto ai paesi dell'Europa centrale e orientale con la "Partnership per la pace", che prevede
manovre congiunte e scambio di informazioni militari, ma senza impegni alla sicurezza e alla difesa reciproche. A
essa hanno aderito tutti i paesi dell'Europa centrale e molte Repubbliche nate dalla dissoluzione dell'URSS, tra cui
la Russia.
Segretario Generale: Javier Solana (Spagna), dal 5-XII-1995.
[torna all'indice]

OAS (OEA) - ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI
Istituita con la Carta di Bogotà (Colombia) del 1948 (in vigore dal 1951, modificata nel 1965 e nel 1985),
l'Organizzazione degli Stati Americani (OAS nella sigla inglese e OEA in quella spagnola e portoghese) si
propone di garantire "un ordine di pace e di giustizia" tra gli Stati americani, di rafforzarne la collaborazione e di
proteggerne l'indipendenza, di promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale e di favorire la loro
integrazione economica. L'OAS/OEA riunisce attualmente tutti gli Stati dell'Emisfero (dal 1962 Cuba è sospesa
dalla partecipazione alle sue attività).
Il suo organo principale è l'Assemblea Generale, la quale si riunisce ogni anno per deliberare sulla politica e
sull'attività dell'Organizzazione. Essa si avvale della collaborazione dei vari Consigli (economico-sociale, per
l'istruzione e la cultura e, particolarmente importante, il Consiglio dell'OAS, organo permanente composto di un
rappresentante per ognuno degli Stati membri, al quale sono attribuiti particolari poteri di carattere politico) e del
Segretariato (che ha sede a Washington).
Segretario Generale per il quinquennio 1994-99: César Gaviria Trujillo (Colombia), dal 15-IX-1994.
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OCDE (OECD) - ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO
Nata il 30-IX-1961, in sostituzione dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (OECE),
l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCDE o OECD, nelle sigle inglese e francese) si
propone di favorire l'espansione economica dei paesi membri e lo sviluppo del commercio mondiale su basi
multilaterali.
Ne fanno attualmente parte Australia, Austria, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova
Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria e USA.
Organo principale dell'OCDE/OECD, che ha sede a Parigi, è il Consiglio, nel quale sono, rappresentati tutti i paesi
membri e che è assistito da un Comitato esecutivo composto da 14 membri e da un Segretario Generale. La
maggior parte della sua attività è svolta da gruppi di lavoro specializzati. Segretario Generale: Donald Johnston
(Canada), dal 1°-VI-1996.
[torna all'indice]

OPEC - ORGANIZZAZIONE DEI PAESI ESPORTATORI DI PETROLIO
Istituita nel 1960, l'OPEC mira a coordinare una politica comune dei paesi membri nella produzione e nel
commercio internazionale del petrolio. Ne fanno parte: Algeria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Gabon,
Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar e Venezuela (l'Ecuador ha lasciato l'OPEC nel 1962).
L'Organizzazione ha sede a Vienna.
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OSCE - ORGANIZZAZIONE SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA

Il 5-XII-1994 la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE) ha assunto il nome di
"Organizzazione" per sottolineare il carattere permanente dell'organismo che sin dal suo primo vertice (Helsinki,
1974) associa tutti gli Stati interessati alla sicurezza del continente, impegnandoli all'attuazione dei principali
fissati nell'Atto finale di Helsinki (1°-VIII-1975): inviolabilità delle frontiere, non ingerenza negli affari interni e
rispetto dei diritti umani. Sedi delle sue decisioni sono i vertici (a cadenza biennale) e le riunioni del Consiglio dei
ministri degli esteri.
I membri dell'OSCE sono 54 (compresa la Iugoslavia, sospesa nel 1992 in seguito a conflitti bosniaci), e cioè tutti
i paesi europei (compreso il Vaticano) più USA, Canada, Cipro, Turchia e le otto Repubbliche asiatiche della CSI.
Il Segretariato ha sede a Praga.
Segretario Generale. G. Aragona (Italia), dal 15-VI-1996.
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OUA - ORGANIZZAZIONE DELL'UNITA AFRICANA
L'OUA, che si propone di rafforzare l'unità politica e la cooperazione fra i paesi membri e di affrancare
definitivamente il continente dalla dominazione coloniale, fu istituita dalla Conferenza che nel maggio 1963 riunì
ad Addis Abeda i capi di Stato dei 32 paesi africani allora indipendenti e riunisce attualmente tutti gli Stati del
continente ad eccezione del Marocco (che ha lasciato l'OUA nel 1984, per protest¥ contro l'ammissione del Sahara
Occidentale con il nome di Repubblica Araba Saharoui Demicratica).
Organo principale dell'OUA è la conferenza dei capi di Stato e di Governo, che si riunisce annualmente in uno dei
paesi membri, affiancata dal Consiglio dei ministri degli esteri, dalla Commissione di Arbitrato, dal Comitato di
coordinamento per la liberazione dell'Africa e dal Segretariato permanente, che ha sede ad Addis Abeba.
Segretario Generale: Salim Ahmed Salim (Tanzania).
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SADC - COMUNITA PER LO SVILUPPO DELL'AFRICA DEL SUD
Nata nel 1992 per promuovere la cooperazione in vista della creazione di un mercato comune regionale, la SADC
riunisce: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurizio, Mozambico, Namibia, Sudafrica, Swaziland, Tanzania,
Zambia, Zimbabwe.
Organi principali: la Conferenza dei capi di Stato o di Governo, il Consiglio dei ministri e il Segretariato, con sede
a Gaborone.
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SELA - SISTEMA ECONOMICO LATINO-AMERICANO
Istituito nel 1975, il SELA è un sistema di consultazione permanente per favorire lo sviluppo economico e sociale
dei suoi membri. Riunisce tutti i paesi dell'America Centrale e Meridionale.
Organi principali sono: il Consiglio Latino-Americano, vari Comitati e il Segretariato con sede a Caracas.
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SPC - COMISSIONE DEL PACIFICO DEL SUD
Nata nel 1948 su iniziativa di Austria, Francia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Paesi Bassi (che hanno cessato di
farne parte nel 1962) e USA, la SPC è un'Organizzazione non politica che fornisce assistenza per lo sviluppo
economico-sociale e culturale a tutti i paesi della regione.
Organi principali della SPC, che conta 27 membri, sono la Conferenza del Pacifico del Sud, che se riunisce
annualmente, il Comitato dei rappresentanti dei Governi e delle Amministrazioni e il Segretariato, con sede a

Nouméa (Nuova Caledonia).
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UEO - UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE
L'UEO trae origine dall'Organizzazione del Trattato di Bruxelles (BTO), istituita nel 1948 da Belgio, Francia,
Regno Unito, Lussemburgo e i Paesi Bassi e che nel 1954, con l'ingresso della Repubblica Federale di Germania e
dell'Italia, si trasformò in UEO. A essa hanno poi aderito Spagna e Portogallo, nel 1988, e Grecia nel 1992,
Islanda, Norvegia e Turchia sono membri associati; Austria, Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia hanno lo
status di osservatori, Bulgaria, repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e
Ungheria quello di partner speciali. L'UEO coordina la politica di difesa degli Stati membri e opera in stretto
coordinamento con la NATO.
Suoi organi principali sono: il Consiglio dei ministri (degli esteri e della difesa) e l'Assemblea, formata dai 115
parlamentari che rappresentano i paesi membri dell'UEO all'Assemblea del Consiglio d'Europa. Il Segretariato ha
sede a Bruxelles.
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