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sulla Francia e su Parigi perché più o 
meno	in	quel	periodo	sconfissero	Ver-
cingetorige a Alesia impadronendosi di 
un villaggio che sarebbe poi diventato 
un simbolo come Parigi. O ancora 
che la Mongolia e le nazioni dell’Asia 
Centro Orientale potrebbero recla-
mare gran parte dell’Europa dell’est 
invocando le conquiste di 800 anni 
fa di Gengis Khan e di Tamerlano. O 
che Genova potrebbe chiedere che gli 
USA facciano parte del suo Comune 
visto che 530 anni addietro Cristoforo 
Colombo scoprì l’America. E così via.
Ma l’argomento è tutt’altro che da sor-
riso. Il diritto di veto perenne all’ONU 
di quelle 5 nazioni 5 non sta più in pie-
di. Tra una manciata d’anni, da allora 
saranno passate quattro generazioni. 
Non possiamo parlare di democrazia 
e libertà e del retorico ambaradan di 
repertorio se poi una delle 5 può da 
sola imporre ancora oggi il suo veto 
alla faccia del voto di tutti gli altri
Dice, ma chi glielo va a ricordare a 
quei 5 che devono fare un passo in-
dietro in nome dell’uguaglianza sulla 
Terra? Scusa Washington, per favore 
mettiti da parte. Pardon Kremlino, ti 
va di rinunciare al tuo diritto di veto 
così, tra una vodka e l’altra? Abbiate 
pazienza Pechino, Londra e Parigi, po-
tete dare un’occhiata al calendario e 
rendervi conto in che anno siamo?
Dice ancora, guarda amico mio che tu 
sogni e t’illudi. Quei 5 non si smuove-
ranno mai. Anche se 4 di loro accet-
tassero, ce ne sarebbe sempre almeno 
1	che	di	farla	finita	con	le	anticaglie	dei	
privilegi 1945 porrebbe il veto e direb-
be NIET. Indovina chi.
E allora? E allora, ma sì, una piccola 
certezza nonostante tutto c’è. È pic-
cola piccola che di più non si può, è 
lontana lontana, però esiste. Tra 4-5 
miliardi di anni il Sistema Solare implo-
derà, e con lui anche la Terra. Quel 
giorno, quei 5 poteri di veto non var-
ranno più niente. Puff. 
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Dal Dizionario Zanichelli. Voto: 
volontà. Veto: proibizione.
Una ‘e’ al posto di una ‘o’ e 

tutto cambia. Voto diventa veto. Ve-
diamo un po’. Cinque personaggi im-
portanti creano una Cooperativa per 
costruire un palazzo e chiedono ad 
altri di parteciparvi. Tutti i membri, 
a costruzione ultimata, ottengono la 
proprietà di un appartamento. L’am-
ministrazione del condominio viene 
affidata	 ad	 alcuni	 consiglieri	 che	 vo-
tano secondo le volontà espresse dai 
proprietari. Però ognuno, sottolineo 
ognuno, dei 5 personaggi suddetti si ri-
serva il diritto perenne di porre il veto 
alle decisioni di qualsiasi altro condo-
mino. Cioè, ogni decisione presa dalla 
maggioranza dei proprietari può es-
sere annullata se a uno di quei cinque 
non piace. Il veto di uno blocca e can-
cella il voto e la volontà di tutti. Chi 
potrebbe accettare in un condominio 
una situazione del genere? Nessuno.
Eppure, esiste a livello mondiale e nessu-
no se ne preoccupa. Ci sono 8 miliardi 
e rotti di anime che vivono in circa 200 
nazioni che coabitano in un condominio 
chiamato Terra. I 200 rappresentanti 
delle 200 nazioni votano all’Assemblea 
Generale di un organismo internaziona-
le denominato ONU. 1 cinque di questi 
200 votano anche nel suo Consiglio di 
Sicurezza avendo però il potere peren-
ne di veto sui voti degli altri. Cioè, ognu-
no di quei 5 può porre il veto e bloccare 
il risultato del voto di tutti, Assemblea 
Generale inclusa. In altre parole, una 
sola nazione può annullare la volontà di 
200. Per sempre. Ad aeternum.
Così da quasi 80 anni funziona l’ONU 
per un arbitrio storico autoproclama-
to da 5 Nazioni: USA, Gran Bretagna, 
Cina, Francia e Russia. Alla Conferenza 
di Yalta del 1945, prima ancora che la 
Seconda	Guerra	Mondiale	finisse,	Sta-
lin, Roosevelt e Churchill - non dob-
biamo dimenticare mai che grazie a 
loro ci sbarazzammo di Hitler - stabili-
rono che ai loro tre paesi vincitori, più 

la Cina di Chan Khai Chek e la Francia 
di De Gaulle che però di vittorie mica 
ne avevano avute tante, spettasse il 
diritto di guidare il nuovo mondo del 
dopoguerra. Decisione accettabile in 
una situazione tragica per l’Umanità 
che usciva distrutta da una guerra, e 
che doveva risorgere dalle sue mace-
rie per ritrovare la strada smarrita. In 
quei terribili momenti occorreva una 
guida per la ricostruzione di una nuova 
civiltà, ed è comprensibile che fosse af-
fidata	a	chi,	avendo	vinto,	era	in	condi-
zioni meno disperate di chi aveva per-
so. A patto però, secondo buon senso, 
che quei super poteri si intendessero 
validi soltanto per il tempo necessario 
a ricostituire un nuovo tessuto glo-
bale sia sociale che economico. Che 
passata l’emergenza, tutte le 200 na-
zioni tornassero a godere nell’ONU di 
uguali diritti di voto.
Ma così non è stato. I 5 si sono tenuti 
sempre ben stretti quel loro privilegio 
e non l’hanno più lasciato. Per loro l’e-
mergenza è durata quasi 80 anni e dura 
tuttora. Così, oggi quei 5 sono tutto-
ra più uguali degli altri 195. Per cui, se 
nulla dovesse cambiare, nel 3000 l’U-
manità che magari farà da pendolare 
tra Terra, Luna e Marte e passerà le 
ferie su Saturno, avrà ancora all’ONU 
quei 5 che potranno continuare a sbat-
tere il loro NO sul naso degli altri 195. 
Anche se dalla nascita di questo super-
potere speciale saranno a quel tempo 
passati 1055 anni.
Come dire che Roma potrebbe oggi 
avanzare diritti sull’Inghilterra e su 
Londra perché gli antichi romani oltre 
1000 anni fa costruirono il vallo Adria-
no e fondarono Londinium. Oppure 
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