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15/03/2021 

Definizione di politica internazionale 
 

Il punto di partenza è la distinzione tra politica internazionale e politica estera. Le espressioni sono 
estremamente diverse  
La politica estera è politica nazionale perché si riferisce direttamente: azione di uno Stato verso 
l’esterno. 
Concetto di politica internazionale va aldilà dei confini e degli interessi di un singolo stato: è il 
risultato dell’interazione delle varie politiche estere e delle organizzazioni.  
Ci occuperemo di un aspetto specifico: come è cambiata la politica internazionale in merito 
soprattutto ed esclusivamente al modo in cui gli Stati scelgono di ricorrere alla violenza dopo il 1989, 
anno che cambia la natura dei conflitti e della guerra. Diventa difficile definire la guerra così come 
eravamo abituati a definirla (scontro tra due eserciti). Oggi la guerra ha perso questa definizione. 
 
Politica interna e politica internazionale. 
 
Separazione tra violenza collettiva e violenza privata: violenza collettiva sempre considerata 
espressione del potere garantito, mentre quella individuale non ha mai goduto della stessa 
legittimazione à passo di Bobbio “L’ingiustificazione della violenza individuale riposa in ultima 
istanza sul fatto che è accettata perché giustificata la violenza collettiva. In altre parole, la morale 
può permettersi di essere così severa sulla violenza individuale perché riposa sull’accettazione di una 
convivenza che si regge sulla pratica continua della violenza collettiva”. 
Si attribuisce solo a quel soggetto la facoltà di ricorrere alla violenza nell’interesse collettivo. 
Nell’ambito di un sistema politico interno questo individuo c’è sempre, sia nei regimi democratici 
che non democratici, questo individuo è il governo, che ha come obiettivo fondamentale la tutela 
della comunità.  
Sul piano internazionale vale il principio anarchico, quindi vale il concetto di autodifesa (violenza 
privata).  
Differenza tra violenza collettiva e privata si basa proprio su come viene esercitata questa violenza.  
ONU avrebbe dovuto essere l’organizzazione che assume sul piano internazionale il ruolo che un 
governo assume sul piano interno à sarebbe stata necessaria la convinzione da parte di ciascuna 
unità del sistema internazionale à affidare la propria difesa ad un’organizzazione al di sopra, quindi 
rinunciare a difendersi militarmente per conto proprio.  
Aron: guerra diventa mezzo legittimo per autodeterminarsi.  
Passo di Waltz: “La distinzione fra settore nazionale e internazionale della politica non si basa 
sull’uso della forza, ma sulla loro diversa struttura. Se il pericolo di essere attaccati in modo violento 
è più grande, ad esempio, facendo due passi nel centro di Detroit che facendo un picnic lungo il 
confine tra Francia e Germania, quale differenza pratica comporta la diversa rottura sia a livello 
nazionale che internazionale il contatto genera conflitto che a volte sfocia nella violenza la differenza 
fra la politica nazionale e internazionale non si trova nell’uso della forza, ma nella diversità dei modi 
di organizzarsi per impiegarla. Un sistema nazionale non si fonda sull’autodifesa come un sistema 
internazionale.” 
 
Guerra può essere considerata mezzo legittimo di interazione? Sì, dal momento che finora ci sono 
sempre state guerre.  
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Guerriglia e terrorismo modalità di uso violenza associate a soggetti non statali à forme di violenza 
necessarie per la parte debole che non avendo a disposizione i mezzi della parte più forte deve agire 
con altri sistemi.  
 
 

16/03/2021 
 

Impatto della dimensione internazionale su quella interna. Bisogna fare distinzione tra fattori 
strutturali e congiunturali. I primi vengono definiti tali perché sono dei fattori immutabili, sempre 
presenti che tendono ad agire nell’ambito della pol. Internazionale in modo permanente. I fattori 
congiunturali possono essere temporali, dipendere da fattori specifici, quindi non sono permanenti.  
 
Fattori strutturali sono i più importanti sotto alcuni aspetti. Sono essenzialmente cinque (più 
rilevanti): 

• Anarchia internazionale: assenza unica autorità determina conseguenze fondamentali, è 
uno dei fattori più importanti ad incidere sulla politica nazionale delle singole unità del 
sistema. È la condizione nella quale si muovono tutti gli Stati. non c’è e non ci può essere 
distinzione tra regimi democratici e non, tutti subiscono l’impatto di quest’anarchia. Il 
comportamento degli Stati risulta sistematicamente condizionato da questa condizione. 
Vale il principio della legittima difesa rispetto ad alcune situazioni. Esempio politica estera 
americana (facciamo questo esempio perché è una democrazia e, nonostante ciò, ha 
intrapreso numerose azioni militari) determinata da necessità di conservare propria 
posizione (neorealismo di Waltz) o dall’obbiettivo di intervenire militarmente (realismo 
offensivo di Mearsheimer) per accrescere propria posizione di potenza. Tutto ciò grazie 
anche alla condizione di anarchia internazionale. 

• Configurazione sistema internazionale: si riferisce alla distribuzione del potere nell’ambito 
del sistema. Questa può essere di tre tipi: multipolare, bipolare, unipolare.  

• Posizione potenza: peculiarità all’interno della cornice del sistema internazionale, ma non è 
direttamente espressione della configurazione del sistema. Si riferisce alla posizione che uno 
Stato occupa rispetto al sistema. Stati di piccolo o medio rango, superpotenze. Casi in cui 
posizione di potenza ha effetti su politica interna ed estera degli Stati perché margini di 
manovra sono direttamente espressione della posizione di potenza che lo Stato occupa. 
Esempio repubblica tedesca post IIWW/post 1989 à accresce la propria posizione di 
potenza durante bipolarismo ed egemonia.  

• Interdipendenza economica: prima dei giorni nostri le relazioni di tipo economico venivano 
analizzate attraverso le crisi economiche internazionali, e avevano una connotazione 
congiunturale, oggi non è più così. La globalizzazione ha prodotto dei legami tra gli stati che 
sono ormai considerati come strutturali. Impatto sulla politica economica dei singoli stati. 
Impatto, ad esempio, della crisi 1929 (fa crollare la repubblica di Weimar e cresce il partito 
nazista). Influenza delle organizzazioni internazionali e le sanzioni che possono attuare. 
Standard da rispettare. L’interdipendenza economica favorisce queste organizzazioni 
internazionali. Gli effetti della crisi del 2008 sull’Italia e la crisi dell’euro del 2011 che 
portarono alle dimissioni di Berlusconi. Visione dell’economia mondo (rapporto periferia 
centro) di Wallerstein, teoria che parte dal marxismo: stratificazione degli stati in 3 zone 
distinte -centrale periferica e semiperiferica. In questo sistema vi sono stati forti e aree 
periferiche con più pressioni dentro e fuori i confini nazionali, più conflitti.   

• Organizzazioni sovranazionali: ruolo dell’unione europea e del fondo monetario 
internazionale che agisce su scala internazionale. Il suo impatto è stato importante per 
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spiegare la politica economica dell’area latino-americana. Necessità di essere competitivi sul 
piano internazionale (Cine e Russia che devono cambiare delle cose per essere competitive).  
Si collega molto all’interdipendenza economica. 

 
Di fattori congiunturali possiamo considerarne quattro: 

• Grado di tensione internazionale: si riferisce alla fase specifica che si sta vivendo, può 
riguardare le relazioni tra due paesi ed è molto rilevante perché può incidere sulle scelte che 
i paesi possono fare, soprattutto in situazioni di possibile rischio di intervento militare. 
Connesso alla sfera della sicurezza e della vulnerabilità. Panebianco parla di un paese in 
particolare, Israele, la cui posizione geopolitica è unica perché circondato da nemici, e di 
conseguenza questa caratteristica specifica fa sì che quando aumenta grado di tensione 
internazionale, la chiusura o l’aggressività verso i paesi vicini può diventare maggiore. 
Pressione può far sì che la politica interna ed estera si modifichi a seconda di questo grado 
di tensione internazionale (es. aumentare spese militari…). 

• Guerra: considerata da alcuni autori la fonte del sistema internazionale. Questo rapporto 
così diretto si è fermato al 1945 perché i mutamenti successivi non sono derivati da una 
guerra. La guerra tende ad avere effetti dirompenti su politica interna ed estera degli Stati. 
Questi effetti sono visibili per chi vince la guerra. Effetti sono dirompenti anche per chi perde 
la guerra per le stesse ragioni: sconfitta militare ha sempre avuto effetti significativi su 
stabilità dei regimi politici (es. regimi non democratici non sopravvivono mai, al contrario dei 
regimi democratici, a sconfitte militari come il nazismo, fascismo, unione sovietica in 
Afghanistan).  

• Pandemie: effetti della globalizzazione che derivano dal fatto che una maggiore interazione 
(soprattutto grazie allo sviluppo tecnologico- mi sposto nel mondo in pochissimo tempo). 
Situazione attuale del COVID. 

• Regimi internazionali: alcuni li collocano tra i fattori strutturali, altri tra i fattori 
congiunturali. Krassner: “insieme di principi, norme, regole e procedure decisionali sulle quali 
convergono le aspettative degli attori in un determinato settore” alle quali gli Stati decidono 
di sottoporsi in riferimento ad un settore specifico. Esempi: protocollo di Kyoto (ambito 
specifico a cui alcuni Stati hanno deciso di vincolarsi). secondo alcuni autori sono strutturali, 
secondo altri no. Collocazione controversa. Quando parliamo di regimi internazionali 
(Krassner) parliamo di un insieme di principi norme regole e procedure decisionali sulle quali 
convergono le aspettative degli attori in un determinato settore. Un insieme di istituzioni 
che gli stati accettano, decidono di sottoporsi, in riferimento ad un settore specifico. 
Riguardano ambiti specifici. Per esempio, il protocollo di Kyoto (ambito dell’ambiente), 
golden standard (ambiente monetario), mondo della telefonia e telecomunicazioni. Anche 
l’euro è un regime internazionale. Gli stati si rendono conto di non poter agire da soli, 
principio di cooperazione. Perché gli USA potrebbero non voler entrare nel protocollo di 
Kyoto. Convincere l’attore più forte è sempre più difficile, perché non ha bisogno degli altri. 
Rischia poi di dover pagare dei costi più altri rispetto agli altri e trarne meno vantaggio. 
Teoria neorealista: uno stato è forte quando è completamente indipendente. Chi dipende 
ha delle forme di debolezza. Esempio dell’Inghilterra che non entra in euro. Con l’euro, il 
tasso di cambio era favorevole alla Germania. In che modo questi regimi influiscono sulla 
politica internazionale? Nel momento in cui uno stato entra in un meccanismo cooperativo 
deve accettare quelle regole che ha scelto di darsi. Questa cooperazione è strutturata. 
Individua dei vantaggi precisi, poi però nel corso degli anni quella condizione vantaggiosa 
può cambiare ovviamente. Quindi uno può anche uscire. O la loyalty, o la exit. Uno esce 
quando è un attore forte. Spesso ripercussioni economiche sulle questioni economiche. 
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17/03/2021 
 

Valutiamo in che modo è invece la politica interna può produrre effetti su quella che è la natura 
delle relazioni interstatali e in generale sulla politica internazionale. A questo proposito possiamo 
suddividere i fattori di tipo interno in: fattori di tipo istituzionale e fattori di tipo culturale.  
I fattori istituzionali interni possono interagire e quindi influenzare la politica internazionale sono 
essenzialmente quattro: innanzitutto i regimi politici il tipo di regime politico, la configurazione della 
coalizione dominante, una possibile transizione di regime e poi la natura del processo di 
consolidamento dello Stato.  
Quando parliamo di regimi politici facciamo riferimento alla distinzione tra regimi democratici e non 
democratici. Nell'ambito della categoria non democratica ci sono comunque regimi di varia natura, 
però in generale un fattore costituzionale che può influenzare la politica interna è dato dal tipo di 
regime politico, perché in particolare la teoria dei regimi politici fonda proprio sul presupposto che 
il comportamento degli stati nell’arena internazionale dipenda proprio da queste modalità 
organizzative interne, ovvero da come il potere dal punto di vista interno sia in sostanza distribuito 
ed esercitato. Possiamo però anche valutare in generale la propensione degli stati a ricorrere o 
meno sul piano internazionale alla forza militare e quindi naturalmente esiste una relazione diretta 
con la guerra, anche se in realtà non c'è una relazione tra guerra e regimi non democratici e pace e 
regimi democratici, però esiste una situazione particolare che riguarda proprio esclusivamente i 
regimi democratici, la teoria della pace separata (o teoria della pace democratica): le democrazie, 
che pure certamente sono intervenute e continuano ad intervenire nei confronti di altri stati, non si 
sono però mai fatte la guerra tra loro. Questa considerazione fondamentale garantisce il mancato 
utilizzo della forza militare tra regimi democratici e si fonda sul presupposto che a determinare 
queste relazioni pacifiche è la natura del regime interno e quindi questo naturalmente stava a 
significare, secondo le scuole idealiste e neo-istituzionaliste, che la distinzione tra zone di pace e 
zone di guerra passi fondamentalmente attraverso la diffusione del modello democratico. La 
conseguenza che se ne può trarre poi sul piano internazionale è che se ci fossero solo ed 
esclusivamente democrazie forse sarebbe addirittura possibile eliminare la guerra come strumento 
di interazione tra gli Stati.  
Un altro aspetto fondamentale per capire come la politica interna possa influenzare quella estera è 
legato anche ad una caratteristica specifica dei regimi democratici: in questo caso ci si riferisce alla 
configurazione della coalizione dominante, ossia alle specifiche che può assumere la compagine 
governativa che possono essere di varia natura, perché ci possiamo trovare di fronte a governi 
monocolore (un partito solo che ha vinto le elezioni ottenendo la maggioranza assoluta dei seggi), 
come in Ungheria, Regno Unito o Stati Uniti, anche se quest’ultimo caso è un po' diverso, in quanto 
presidenziale.  
Quando i governi sono governi di coalizione invece il problema principale riguarda proprio il grado 
di omogeneità o eterogeneità di questa coalizione, perché il modo in cui i vari partiti riescono a 
coordinarsi tra loro può avere degli effetti molto molto importanti sul piano internazionale. La 
letteratura in questo proposito fa una distinzione tra quelli che vengono chiamati i rischi politici e 
quelli che invece sono i cosiddetti rischi di policy. I rischi politici si riferiscono al fatto che si possa 
eventualmente verificare un problema nell'ambito dell'azione di governo che emergono dal 
possibile aumento di contestazioni nell'ambito della maggioranza di governo, ossia interni alla 
coalizione. Mentre invece i rischi di policy afferiscono a tutto ciò che il governo decide di fare sia sul 
piano interno e sul piano internazionale. Tra questi due tipi di rischi esiste una relazione 
inversamente proporzionale, cioè in sostanza un trade off, perché normalmente ad un aumento dei 
rischi politici si può assistere ad una possibile diminuzione dei rischi di policy e viceversa.  
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Un esempio di difficoltà di governare nei governi di colazione, soprattutto su questioni come 
l’entrata in guerra, è il caso italiano con l’intervento della NATO in Kosovo, che ha spaccato il 
governo e ha creato molti problemi.  
L’ultimo fattore di tipo istituzionale sul quale ci soffermeremo oggi è il processo di consolidamento 
dello Stato, che non può non avere delle ricadute sul piano internazionale perché si riferisce al fatto 
che uno stato possa effettivamente portare a termine il processo di costruzione dello Stato e far sì 
che quello stato diventi quindi stabile. In particolare, la stabilità di uno stato è legata innanzitutto 
alla possibilità di non avere delle pressioni sui confini, quindi che i confini di quello stato siano 
riconosciuti, soprattutto da tutti gli Stati confinanti. Ci possono essere delle situazioni dove il 
processo di costruzione dello Stato può anche andare di pari passo con il processo di costruzione 
della nazione. Quando i due processi tendono a coincidere il risultato può dare più facilmente luogo 
ad uno stato forte, che riesce quindi a consolidarsi e a circondarsi di stati amici al proprio esterno, 
ma soprattutto riesce ad avere dei confini stabili e riconosciuti e soprattutto è possibile che questo 
stato abbia poi anche la fortuna di trovarsi in un'area che è caratterizzata da stati che grosso modo 
sono riusciti a portare avanti un processo dello stesso tipo. Queste aree sono caratterizzate perlopiù 
da stati con confini stabili. Busan in particolare ha parlato di situazioni di anarchia matura, ovvero 
di quelle situazioni dove le caratteristiche specifiche interne di questi stati li hanno resi in grado di 
monopolizzare la forza e quindi di garantire la sicurezza e la stabilità verso l'interno e verso l'esterno. 
Questo ha portato quindi ad avere una zona caratterizzata da tutte unità relativamente simili e 
stabili. Da questo punto profilo è molto difficile che decidano di ricorrere alla forza militare per 
gestire determinate controversie, soprattutto perché spesso alla base di un conflitto c’è una 
rivendicazione di tipo territoriale, quindi è chiaro che quando una determinata area è caratterizzata 
da tutti gli Stati che sono stabili è molto molto difficile che sul piano esterno si verifichino delle 
tensioni. Questa è una situazione dove una caratteristica interna tende a vincolare, in questo caso 
in senso positivo, l'atteggiamento e il comportamento degli stati sul piano internazionale. Viceversa, 
in quelle che Busan chiama anarchie immature ci troviamo in una situazione opposta, cioè in aree 
caratterizzate da stati che non sono riusciti a portare a termine il processo di consolidamento, 
soprattutto dei propri confini. Ci troviamo infatti di fronte ad un insieme di stati dove in genere il 
processo di costruzione dello Stato e della nazione tendono a non coincidere e di conseguenza ci 
troviamo di fronte a rivendicazioni di varia natura, che mettono in discussione la stabilità dei confini 
e di conseguenza in queste situazioni è più facile che il comportamento di questi stati possa poi 
essere una comportamento più aggressivo sul piano internazionale, perché la mancata 
stabilizzazione dei confini comporta chiaramente una possibile situazione di rivendicazione 
territoriale tra due o più stati. Gli esempi sono tantissimi, soprattutto nelle aree del Medio Oriente, 
in particolare dell'Africa, che oggi possono essere definite proprio delle aree di anarchia immatura. 
Un caso, per esempio, è quello della Somalia, legata alla presenza dei cosiddetti signori della guerra. 
Inoltre, nell'ambito di quei territori che peraltro sono quindi considerati degli stati falliti c'è proprio 
la presenza di più organizzazioni che gestiscono il potere.  Non c'è un'unica organizzazione che 
controlla tutto il territorio. A volte però il mancato consolidamento dello Stato in termini di controllo 
efficace all'interno dei propri confini può essere invece legato al fatto che magari in questo stato, al 
proprio interno, c'è una situazione che non è possibile gestire interamente, perché non ha il 
controllo dell'intero territorio. Questo, per esempio, succede quando agiscono soprattutto delle 
organizzazioni di tipo criminale che in alcuni casi controllano intere zone del paese, dove lo stato 
non riesce a entrare.  
L’ultimo punto riguarda invece un'altra variabile, che in questo caso però è una variabile di tipo 
culturale, ovvero ci riferiamo al concetto di civiltà. Un antecedente è stato Aron, il quale aveva 
suddiviso i sistemi internazionali in bipolari e multipolari, in relazione al numero di attori rilevanti. 
Lui individua solo due tipi di sistemi internazionali perché è morto prima del crollo dell'unione 
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sovietica. Lui classifica questi sistemi internazionali sia in relazione al numero delle unità rilevanti 
ma anche in relazione al grado di omogeneità o eterogeneità culturale. Quindi aveva posto come 
possibile fattore di conflitto sul piano internazionale una variabile interna e la natura ideologica dei 
vari sistemi e di conseguenza dei due blocchi. Il venir meno dell'ideologia dell’analisi di Aron ha 
invece però diciamo aperto la strada a nuove fonti di aggregazione, che si sostituiscono in un certo 
senso all' ideologia e che derivano però da variabili di tipo culturale. Ecco perché Huntingotn 
sostituisce in un certo senso il concetto di ideologia di Aron con quello di civiltà. Per lui tra i conflitti 
che caratterizzano il sistema internazionale dopo il 1989 c'è proprio l'appartenenza ad una 
determinata civiltà. Lui parla infatti di scontri di civiltà proprio perché è questa variabile culturale 
che da ideologica diventa prettamente culturale, perché il concetto di civiltà si riferisce a tutta una 
serie di aspetti di natura culturale. Un elemento essenziale, anche se non l’unico, nell’analisi di 
Huntigton è comunque costituito dall' elemento religioso e queste civiltà tendono ad individuare e 
a rafforzare la costruzione di identità nell'ambito dei vari paesi e fondamentalmente a creare un 
nuovo tipo di riallineamento che in questo caso va a sostituire quello che prima era individuato nella 
divisione del mondo in due blocchi, sulla base dell'appartenenza ideologica. Se prima quindi era 
appunto l'elemento ideologico che determinava l'appartenenza a uno dei due blocchi, dopo l’89 è 
invece la civiltà che tende a creare dei raggruppamenti e di conseguenza a favorire le alleanze e al 
tempo stesso a creare possibili elementi di attrito nei confronti di coloro che invece appartengono 
ad altre civiltà. Di conseguenza tutto il processo di strutturazione dei vari paesi non può che 
dipendere dalla posizione che ciascuno di essi tende ad assumere rispetto all' appartenenza alla 
propria civiltà e rispetto alla posizione che specificamente occupa nell'ambito della causa civiltà 
perché nell'ambito di ciascuna civiltà gli Stati possono avere svolgere ruoli diversi: possono essere 
semplicemente sperimentali oppure al contrario possono essere stati guida, a seconda anche del 
ruolo e della forza, soprattutto militare, di cui questi stati dispongono. Questa dinamica nei possibili 
scontri è legata proprio alla struttura stessa della civiltà, perché questi allineamenti si devono 
formare proprio in relazione alla posizione che ciascuno stato occupa rispetto a quello che è il 
proprio grado di identificazione culturale.  
 
 
 

22/03/2021 

Definizione di conflitto 
 
Scuola realista e scuola idealista. La differenza tra queste non deve farci perdere di vista un 
elemento centrale: nell’ambito delle relazioni internazionali obiettivo centrale è soprattutto 
analizzare gli eventi più importanti per eccellenza (conflitti e guerre, in quanto elementi centrali 
della politica internazionale) in relazione all’interpretazione che danno. Modo di trattarli è 
differente. Tentativo di capire come ridurne la frequenza perché impedirli è quasi impossibile. 
 
Conflitto: facciamo riferimento ad un concetto molto più ampio di quello di guerra perché può 
essere applicato a tanti contesti.  
Condizioni per definire tale un conflitto: autoidentificazione, identificazione degli altri gruppi come 
diversi da sé stessi, presenta di specifiche rivendicazioni per raggiungere i propri obiettivi. Questi tre 
elementi ci consentono di determinare presenza di un conflitto se e solo se a questi elementi (come 
aggiunto da Johan Gatung (?)) ricorrono tre elementi che sono: situazione, atteggiamenti e 
comportamenti conflittuali.  
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Processo di autoidentificazione. Per far sì che si sviluppi un conflitto è fondamentale che ogni attore 
abbia chiaro quello che rappresenta in relazione all’identificazione degli altri soggetti. Attraverso 
questo processo io sono in grado di definire quello che io rappresento e di capire come mi 
differenzio dagli altri. Questo comporta anche la capacità di individuare i miei obiettivi.  
 
Situazione tipica prevede presenza di stati di realizzazione incompatibili in un sistema di 
perseguimento degli scopi. Cosa significa? Incompatibilità di obiettivo à deriva dal fatto che in 
situazione di scarsità di risorse due o più gruppi rivendicano quella stessa risorsa/territorio… una 
delle parti ritiene di avere più diritti di un’altra ad avere quella risorsa/territorio. Di base c’è sempre 
un problema col territorio.  
Atteggiamento conflittuale è predisposizione negativa nei confronti dell’avversario. 
Il comportamento conflittuale si aggiunge alla predisposizione conflittuale; si tratta di azioni 
manifeste. 
Conflitti latenti e conflitti manifesti: nel conflitto latente è previsto solo atteggiamento, in quelli 
manifesti è previsto il comportamento. Il primo non è articolato perché manca l’azione manifesta. 
Ricorso alle armi è comportamento manifesto.  
I conflitti si suddividono in relazione al livello di estensione e di coinvolgimento del numero degli 
attori à conflitti a livello macro (globali, che hanno estensione elevata), conflitti a livello micro 
(regionali, numero attori coinvolti è inferiore; sono conflitti di interesse perlopiù).  
 
Per quanto riguarda le interazioni conflittuali macro, la letteratura ha individuato:  
Processi a spirale/dilemma della sicurezza: si fa riferimento a una situazione conflittuale che a livello 
internazionale si può verificare perché uno Stato può avere come obiettivo prioritario quello di 
salvaguardare la propria integrità territoriale e assicurare la sicurezza dei propri cittadini. Di fronte 
ad eventuali minacce che possono mettere in discussione la propria sicurezza, gli Stati possono 
decidere di tutelare la propria sicurezza ricorrendo agli armamenti per proteggersi da attacchi 
esterni. Il processo a spirale si chiama così perché parte dal presupposto che uno Stato in situazione 
di insicurezza deve decidere se fidarsi di altri Stati o meno, ma poiché non dispone di informazioni 
per sapere se gli altri Stati sono affidabili o meno, deve decidere autonomamente se armarsi o 
meno. 
Dilemma del prigioniero: il senso che situazione di rischio in cui sono collocati gli attori li spinge a 
non fidarsi e quindi a non cooperare.  
Spinge gli Stati a scegliere alternativa più costosa à situazione che spesso può precedere una 
grande guerra globale (es. caso Prima guerra mondiale).  
 
Dissuasione à gioco del pollo: due macchine vanno in direzione opposta con obiettivo di evitare lo 
scontro ma non fare la figura del pollo, ovvero non cedere e non far vedere all’avversario che si ha 
paura. L’esito può essere la distruzione totale (guerra nucleare) oppure che nessuno dei due decide 
di attaccare l’altro e si evita il conflitto. A differenza del modello a spirale tende a portare alla 
soluzione ottimale, ovvero la parità poiché entrambi si fermano. L’esito della distruzione totale è 
troppo grande per entrambi.  
Elementi fondamentali di questo gioco:  
L’utilizzo della violenza (guerra) non rappresenta elemento fondante della politica estera di uno 
Stato; posta in gioco non deve essere troppo alta per cedere alle proposte dell’altro.  
 
Fasi 
Fase iniziale (attivazione conflitto): si verifica quando i vari attori hanno portato a termine il processo 
di strutturazione delle proprie identità e preferenze.  
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Manifestazione esplicita del conflitto: presenza di attori che perseguono obiettivi incompatibili, è 
rappresentata dalla presenza di comportamenti conflittuali (anche ricorso alla violenza).  
Possibile escalation della violenza: una volta che il conflitto è manifesto, può avere diverse fasi di 
intensità. 
 
Soluzione 
Un conflitto è pienamente risolto se la nuova situazione attuata è accettabile per tutti e sostenibile 
dagli attori; quando il conflitto è pienamente risolto non dovrebbe dare adito a successivi problemi. 
Se la risoluzione fosse sostenibile e condivisa dovrebbe avere come esito l’eliminazione delle ragioni 
che avevano fatto sorgere il conflitto. Un conflitto è pienamente risolto se queste ragioni non ci 
sono più.  
 
 

23/03/2021 

Concetto di guerra 
 

A differenza di qualsiasi conflitto tende ad assumere carattere particolare perché tende ad 
assumere valenza pubblica legata in particolare alla nozione di «nemico». Non ha una valenza 
esclusivamente privata. 
Guerra può rappresentare il risultato delle interazioni tra Stati.  
Quello che tuttora divide gli studiosi internazionalisti (divide anche corrente neorealista) riguarda le 
conseguenze della guerra.  
 
Definizione di guerra (importante partire da questa perché rappresenta la definizione tradizionale 
di guerra, da un lato ci aiuta a capire quali sono state le caratteristiche di questa specifica forma di 
violenza fino a un dato momento storico. 
Bobbio: “conflitto tra gruppi politici rispettivamente indipendenti o consideratisi tali la cui 
risoluzione viene affidata alla violenza organizzata, ove per violenza fisica uso forza fisica 
intenzionalmente diretta all’effetto voluto da parte del soggetto attivo e non consentita da parte dal 
soggetto passivo”. 
 
“conflitto tra gruppi politici rispettivamente indipendenti o consideratisi tali” à ci consentiva di far 
riferimento a un tipo di guerra particolare, le guerre tra Stati sovrani; 
“violenza organizzata”  à non è conflitto caotico, a combatterla sono i soldati, quindi non può non 
essere organizzata. Conflitto organizzato che ha anche una durata consistente. Elemento 
organizzazione definisce natura della guerra tradizionale ma anche l’importanza di distinguere 
combattenti e non combattenti; 
“ove per violenza fisica uso forza fisica intenzionalmente diretta all’effetto voluto” à violenza 
utilizzata non in maniera casuale, è una scelta che deriva da serie di azioni e procedure che portano 
alla scelta di ricorrere al mezzo militare; 
 
elemento formale: dichiarazione di guerra à non esiste più grazie alla Carta delle Nazioni Unite. In 
caso di attacco militare, la decisione del CdS potrebbe essere di concedere allo Stato attaccato di 
difendersi.  
 
Due autori hanno individuato differenze tra guerra e altri conflitti con una soglia del numero di 
morti. Il fatto che si tracci questa soglia è importante perché vuole segnalare importanza della 
guerra, che non è un conflitto qualsiasi. Questa importanza è necessariamente legata al numero di 
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vite umane che si perdono à come si contano questi morti? Tra i militari o tra i civili? Ora vengono 
considerati anche i civili a causa dei nuovi modi di combattere la guerra.  
 
Prendiamo ad esempio il conflitto siriano, quella definizione non ci aiuta a capire cosa sta 
avvenendo. A cambiare non è solo il modo di combattere la guerra e lo sviluppo tecnologico, ma 
soprattutto è data la natura degli attori. Guerra siriana non ha aspetto di guerra tradizionale.  
 
Quali elementi vanno tenuti presente quando si parla di guerra? 
 
Guerra intesa come atto politico: non può non porsi un obiettivo politico, anche se i moventi 
possono essere diversi.  
 
Apprendimento della guerra: addestramento soldati, capacità di gestire nuove tecnologie…  
 
 
Classificazione delle guerre 
 
Attori statali/attori non statali 
 
Guerre internazionali/esterne (tra Stati sovrani) 
Guerre interne/civili  
 
 
Armi utilizzate 
 
Guerre convenzionali: rispettano la Convenzione di Ginevra  
 
Guerre non convenzionali: non rispettano la Convenzione di Ginevra 
 
 
Differenziale di potere / natura degli attori 
 
Guerra simmetrica: relativo equilibrio tra le forze in campo, non c’è differenziale di potere 
particolarmente elevato es. Prima e Seconda guerra mondiale.  
 
Guerra asimmetrica: c’è differenziale di potere particolarmente elevato es. guerre coloniali; prima 
guerra del golfo;  
guerra delle Falkland-Malvinas (due eserciti si sono scontrati); guerra del Vietnam (esercito e altre 
forze irregolari); guerra russo-afghana; guerra franco-algerina; conflitto arabo israeliano (primo 
conflitto dove la parte più debole ha fatto ricorso a un tipo particolare di violenza; israele ha sempre 
agito tramite esercito)à asimmetriche perché partecipano forze irregolari. Tutte guerre perse 
dall’attore più forte.  
 
In realtà dietro a questa distinzione c’è un altro fattore molto rilevante: la natura degli attori 
(regolari/irregolari). Es di forza irregolare: partigiani, guerriglie… 
Oggi anche il terrorismo fa parte delle guerre asimmetriche. 
Anche la tecnologia ha modificato il ruolo dei soldati e degli eserciti, ad esempio utilizzo dei droni. 
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Obiettivi   
 
Guerre totali: Prima e Seconda guerra mondiale. Obiettivo non ha alcun tipo di limitazione sotto 
nessun punto di vista. Si utilizzano tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Totale anche nel 
trattamento riservato al nemico à sconfiggere ed eliminare il nemico. Occupazione di quel 
territorio/volontà di modificare l’organizzazione di quel territorio.  
 
Guerre limitate: tutte le altre più o meno. Prima guerra del golfo esempio importante: una volta che 
si è ristabilito lo status quo la guerra si ferma perché obiettivo era limitato al raggiungimento dello 
status quo, quindi l’attore più forte non continua.  
 
 
Cause 
 
È uno dei problemi più complessi, ma normalmente una guerra ha una spiegazione multi-causale. 
Elemento ricorrente che ritroviamo è il territorio, c’è sempre un territorio conteso e rivendicato.  
Distribuzione risorse, noi siamo abituati a pensare al petrolio, al gas ma anche l’acqua è 
fondamentale. Tra le altre cause in generale, oltre all’elemento territoriale che è una base, la 
letteratura ha classificato le cause delle guerre in relazione ai livelli di analisi à teoria di Waltz ne 
“L’uomo, lo Stato, la guerra” (1959): in questo libro W. Si proponeva di raggruppare le cause delle 
guerre in tre categorie (immagini) perché storicamente la letteratura aveva attribuito le cause alla 
prima e alla seconda. 
Prima immagine: caratteristiche specifiche dell’individuo, pessimismo antropologico à aggressività 
innata degli esseri umani; 
seconda immagine: legata al concetto di Stato (Tilly); Marx à rapporti economici e spiega come le 
caratteristiche specifiche che gli Stati assumono tendono a far sì che gli Stati per risolvere problema 
del surplus devono cercare di sfogare aggressività verso l’esterno (lo sottolinea Lenin ma anche Rosa 
Luxembourg); 
terza immagine: guerra dipende per W. dalle caratteristiche specifiche del sistema internazionale 
che è per definizione anarchico. Se tutti i realisti convergono nel considerare sistema anarchico è 
diverso il ruolo che attribuiscono alle guerre e alla possibile origine delle guerre.  
 
Robert Gilping “guerra e mutamento nella politica internazionale” individua come stabile un sistema 
finché nessuno Stato ha interesse a modificare lo status quo. Quando aumentano le possibilità che 
uno Stato intervenga e intenda modificare questo status quo? Quando i costi-benefici sono a suo 
favore (benefici > costi). Quando uno Stato si trova in questa posizione? Secondo Gilping ciò può 
avvenire quando la potenza sfidante percepisce che la potenza egemone è in declino. 
I teorici dell’egemonia tendono a considerare tutte le egemonie temporanee à ciclo in qualche 
modo arriva a condizione di declino della potenza egemone.  
 
Natura prettamente conservatrice à sistema tende a mantenere equilibrio. Obiettivo delle guerre 
è fondamentalmente stabilire equilibrio (es. luigi XIV, Napoleone, Hitler à guerre per stabilire 
egemonia).  
Cosa incide nella quasi eliminazione delle guerre a livello internazionale? La deterrenza. 
Situazione è ancora molto aperta a tutte le possibilità, c’è ancora dibattito importantissimo sotto 
questo profilo.  
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Regimi autoritari e totalitari sono più propensi alla guerra rispetto alle democrazie? No. Vero che ci 
sono esempi come Germania nazista, Unione Sovietica. 
Angelo Panebianco “Guerrieri democratici” à sottolineare aggressività anche delle democrazie, che 
non si fanno mai le guerre tra loro ma le fanno ai regimi non democratici es. USA.  
Inghilterra con le Falkland. 
 
 
 
 

24/03/2021 

Carl Schmitt 
 

Chi era Schmitt? Uomo del 1900. Si laurea in giurisprudenza ma è conosciuto nell’ambito della 
scienza politica.  
Eventi importanti: sconfitta tedesca I guerra mondiale e ingiusta punizione inflitta alla Germania col 
trattato di Versailles; fallimento repubblica di Weimar. Nutre avversione nei confronti del 
parlamentarismo à netta preferenza verso la democrazia plebiscitaria. 
Notte dei lunghi coltelli (epurazione delle S.A.) à atto di autentica giurisdizione secondo Schmitt. 
“sovrano è colui che decide sullo stato di eccezione”.  
Polemica con Schmitt riguarda la sua adesione mancata all’antisemitismo.  
“Risposte a Norimberga”, Carl Schmitt.  
 
Per quanto riguarda gli ascoltatori la sua immagine oscilla nella storia dice mentre risponde sarà 
sempre così quando si prende posizione in tali situazioni io sono un avventuriero intellettuale un 
avvocato lei ha il temperamento dell' avventuriero intellettuale summit si così nascono pensieri e 
conoscenze il rischio lo prende su di me ho sempre pagato i miei conti non ho ancora mai giocato il 
ruolo di chi scappa senza pagare il conto l'avvocato ma se quella che lei chiama ricerca della 
conoscenza sposa nell’uccisione di milioni di uomini e su ita risponde anche il cristianesimo è finito 
nell’uccisione di milioni di uomini questo uno non lo sa se non l'ha sperimentato direttamente non 
mi sento assolutamente come ad esempio qualcuno un offeso senza colpa cui sia capitato 
qualcosa di terribile” 
 
“Lei non aveva nulla a che fare con le SS”, Smith: “io ero in assoluto contrasto con loro. sono stato 
spiato e controllato segretamente dalle SS”,  l'avvocato: “lei non ha forse affermato che la 
legislazione e la giurisprudenza tedesche dovevano essere pervase dallo spirito del 
nazionalsocialismo si o no lo ha detto fra il 33 e il 36 ci mette risponde sì dal 35 al 36 sui capo del 
raggruppamento disciplinare allora mi sentivo superiore volevo dare un al nazionalsocialismo 
scusatemi volevo dare al termine nazionalsocialismo un senso che fosse mio l'avvocato Hitler aveva 
nazionalsocialismo e lei aveva un nazionalsocialismo Smith io mi sentivo superiore l'avvocato si 
sentiva superiore a Adolf Hitler Schmitt infinitamente dal punto di vista spirituale mi era talmente 
indifferente che non vorrei nemmeno parlarne l'avvocato quando ha rinnegato il diavolo ci metto 
nel 1936 l'avvocato non si vergogna avere scritto allora certe cose come per esempio che la 
giurisprudenza deve essere nazionalsocialista […] 
rimestare ancora nella vergona che abbiamo allora sofferto l'avvocato io non voglio rimestare ci 
metto certo è orrendo ma non c'è più nulla da aggiungere” 
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Elementi importanti: Schmitt si svincola ad un certo punto, ma in ogni caso dice espressamente che 
aveva un’idea che doveva essere diversa dalla visione di Hitler. Stiamo parlando di un intellettuale 
processato a Norimberga. 
 
Idea di guerra e di discriminazione del nemico per cogliere la natura schmittiana del volume di 
Colombo à “guerra può avere una forma solo se il sistema internazionale ne ha già una”. 
 
Idea della guerra giusta e della guerra ingiusta à aggettivo che noi attribuiamo alla guerra.  
 
 
Critiche 
 
Analisi di Schmitt tende a sottovalutare il fatto che sebbene ci fossero regole che gli Stati europei 
facevano valere tra loro, questo non ha limitato le guerre o la violenza.  
 
Nuove tecnologie à bombardamenti aerei. 
 
 
 
 

 
29/03/2021 

Alessandro Colombo, La guerra ineguale 
 

Obiettivi autore e struttura libro. 
Autore accusato di americanismo, imperialismo. Critiche mosse al libro ma anche all’autore, che 
sicuramente ha sempre avuto una posizione da democratico-conservatore (Huntington).  
Prospettiva dalla quale parte Colombo è indubbiamente schmittiana, prospettiva opposta rispetto 
ad Huntington.  
Prospettiva realista può accompagnarsi a posizione politiche lontane da Huntington. Realismo è 
politicamente neutrale.  
Colombo sceglie di utilizzare il termine “ineguale” à si riferisce all’asimmetria che ha caratterizzato 
la guerra nell’ultimo periodo, in particolare negli ultimi decenni. Nella sua analisi questo concetto si 
può comprendere in riferimento alle caratteristiche specifiche che ha assunto il sistema 
internazionale con il crollo dell’Unione Sovietica. Concentrazione del potere all’interno del sistema 
caratterizza questo tipo di guerra.  
Due sono gli aspetti da considerare quando parliamo di guerra: 

- Crisi delle regole della guerra, dirette a prescrivere chi e a quali condizioni si ha il diritto di 
ricorrere alla violenza: chi sono i soggetti legittimati a ricorrere alla violenza; 

- Come possiamo definire la guerra dal momento che ha perso le caratteristiche tradizionali. 
Oggi i concetti sono molto sfumati rispetto al secolo scorso. 
Questa riflessione ne implica una sui principi, regole costitutive della convivenza internazionale. 
Guerra può avere forma giuridica e culturale solo se la convivenza internazionale ne possiede già 
una. Regole che possono limitare la guerra non possono non essere inevitabilmente il risultato di 
quella forma e norme che valgono nell’ambito della convivenza internazionale.  
Gli aggettivi con cui viene descritta la guerra sottolineano l’incertezza che riguarda la possibilità di 
separare la guerra da altri conflitti e la legittimità del ricorso alla violenza e alla guerra. Mancanza di 
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consenso della comunità internazionale su chi abbia il diritto di ricorrere alla violenza ha prodotto 
conseguenze fondamentali sui limiti che la guerra può avere: 

- progressiva emarginazione dell’ONU, elemento fisiologico e patologico della politica 
internazionale;  

- fine uguaglianza formale degli Stati: democrazie oggi si collocano in posizione diversa 
rispetto a regimi non democratici à questo ha prodotto forme di legittimazione selettive: 
Stati di serie A e di serie B. La legittimazione è un problema che si riversa su chi ha il diritto 
di ricorrere alla violenza;  

- pretesa dei regimi democratici di tutelare ordine internazionale. È una conseguenza dei primi  
 

Oggi il monopolio legittimo della violenza non lo hanno solo gli Stati à asimmetria.  
Riflessione di Colombo può essere divisa in due linee direttrici: 

- individuazione di tutte quelle limitazioni che noi possiamo porre alla guerra (politico, sociale, 
culturale) 

- riferimento alla progressiva erosione di questi limiti, che ha fatto sì che a partire dalla IWW 
progressivamente ha fatto saltare queste limitazioni fino all’ultima (1989), che col collasso 
dell’URSS attribuisce alla guerra natura esclusivamente asimmetrica, ineguale.  

“Guerra ineguale è espressione dell’unipolarismo nell’uso della violenza (?)”. 
 
Come è impostato il volume?  
 
Prima parte si sofferma sul capitolo iniziale, riferito al concetto di terrore con l’obiettivo di 
cominciare a spiegare come il terrore che inizialmente rappresenta situazione di eccezione, 
progressivamente tende a diventare la norma: capire cosa ha reso il terrore da eccezione a norma. 
In particolare, esiste un nesso tra guerra e terrorismo.  
Capitoli successivi sono riferiti all’individuazione dei freni che possiamo porre alla guerra: freni 
clausewitziani (freni del potere, naturali), freni groziani (freni artificiali, giuridici, introdotti 
dall’uomo grazie all’utilizzo del diritto), fattori di erosione dei freni groziani). 
 
Seconda parte, autore si concentra sull’erosione dei freni, è suddivisa in tre periodi (fasi più 
importanti di erosione dei limiti): 
prima fase legata a I e IIWW e ai caratteri che le guerre hanno avuto e come hanno fatto venire 
meno molte limitazioni che erano attive prima; 
seconda fase: bipolarismo (’45 –’89), caratteristiche legate a sviluppo armamenti nucleari; 
terza fase: legata alla definizione e individuazione delle caratteristiche e limitazioni della guerra 
ineguale (post 1989).  
 

Capitolo I 
 
Obiettivo è cercare di capire il concetto di terrore e come sia cambiato nel corso del tempo; quali 
sono stati gli attori che hanno fatto uso del concetto di terrore e quali possono essere state le 
giustificazioni all’utilizzo del terrore. Come è diventato norma da eccezione, questo dipende dai 
limiti che dovevano essere posti alla violenza, che sono saltati. Come possono saltare questi limiti e 
cosa ha determinato i cambiamenti che stiamo vivendo oggi. Obiettivo è riservare al terrore uno 
spazio specifico, perché parla della sua limitazione spazio-temporale dal momento che nella misura 
in cui si riesce a configurare una situazione in cui il terrore ha limitazioni spazio-temporali, il terrore 
agisce come eccezione. Dal momento in cui questi limiti saltano e vengono meno, si allarga 
l’estensione spazio-temporale del terrore. Da un lato il terrore è un concetto ricorrente negli studi 
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che hanno riguardato anche i processi di acquisizione ed esercizio del potere. Rispetto al concetto 
di guerra, l’utilizzo del terrore ha sempre avuto un ambito definito. Nella concezione tradizionale di 
guerra, il terrore era limitato al campo di battaglia, quindi aveva limiti spazio-temporali, perché 
avrebbe dovuto riguardare solo alcuni soggetti (i militari): riducevano le capacità del terrore di uscire 
dal campo di battaglia. Oltretutto c’è un problema di estensione di spazio e di soggetti legata alla 
distinzione tra combattenti e non combattenti. Problema legato alla possibile fuoriuscita del terrore 
dal campo di battaglia (eccezione à norma) è legato al fatto che il nesso terrore-guerra, che ha 
messo in crisi il monopolio dello Stato in merito all’uso della violenza, nel momento in cui provoca 
incertezza su chi può ricorrere all’uso della forza, crea possibilità di mettere in crisi la limitazione 
della guerra sotto il profilo spazio-temporale. Se non ci sono principi chiari, questa incertezza non 
può che ricadere sulla capacità di operare limitazione del terrore e di conseguenza della violenza. 
Termini che derivano da “terrore” tendono a comparire molto avanti nel tempo e soprattutto 
vengono associati direttamente ad una fase specifica, che è quella che ritroviamo dopo la 
Rivoluzione francese, in riferimento alla dittatura giacobina (primo tentativo di utilizzare questo 
concetto in riferimento ad un tipo di regime politico). È importante cercare di capire quali sono gli 
attori che storicamente hanno fatto uso del terrore ma al tempo stesso dobbiamo cercare di capire 
quali possono essere storicamente le giustificazioni all’utilizzo del terrore: come dall’eccezione si 
potesse passare alla norma. Le forme di violenza associate al terrore le troviamo in ambito statale. 
Primo concetto di terrorismo viene legato all’individuazione di strategie radicali che miravano 
all’abbattimento dell’ordine statale costituito: gruppi che tentano di sovvertire gli Stati stessi.  
Violenza legittima e violenza illegittima: associata allo Stato/ gruppi che mirano a sovvertire gli Stati. 
Nell’ambito internazionale si può dire che l’utilizzo di questo concetto è successivo. All’inizio non 
parliamo di terrorismo come siamo abituati a farlo oggi (anni ’70-’80), ma l’utilizzo del terrore 
dell’ambito internazionale è precedente a questo periodo. È sintomatico che se ne parli soprattutto 
con la IIWW, inteso come specifica tecnica utilizzata nelle relazioni tra Stati (bombardamenti sulle 
città) à viene meno limitazione spazio-temporale, l’obiettivo dei bombardamenti è colpire i civili.  
Prime forme di utilizzo del terrore e quali sono state le modalità prima di arrivare a vera e propria 
definizione e concetto di terrorismo. Gli Stati storicamente hanno fatto ricorso a tecniche di terrore 
contro individui.  
Qualcuno ha parlato di “diplomazia della violenza”: esercitare pressione tramite un sistema 
indiretto. Nemico non viene colpito dal punto di vista militare, ma nella sua capacità di garantire 
sicurezza e pace. 
A determinare il diverso rapporto del terrore sempre più verso la norma, l’elemento che incide è lo 
sviluppo tecnologico: bombardamento aereo è il primo elemento che scardina il modo di fare la 
guerra. Con i bombardamenti viene meno la distinzione. 
Dopo la IIWW il meccanismo del terrore è associato a una specifica definizione: equilibrio del 
terrore, legato agli armamenti atomici e all’equilibrio di questi armamenti. Lo scontro si poteva 
evitare se gli attori possedevano gli stessi armamenti, in equilibrio. Equilibrio si è giocato su due 
attori, le due superpotenze. Una è sempre stata più forte dell’altra, ma se l’altra riusciva a tenere il 
passo nessuna delle due si poteva permettere un’azione di un certo tipo perché le rappresaglie 
sarebbero state catastrofiche. L’equilibrio a due aveva distinzioni specifiche perché poi a dotarsi di 
armamenti nucleari saranno più di due.  
Da sempre ad utilizzare il terrore sono attori statali ma anche autori non statali.  
Punto essenziale: storicamente Colombo dice che abbiamo trovato tre fonti di giustificazione 
all’utilizzo del terrore: efficienza, virtù, suprema emergenza. 
Come hanno operato? 
Efficienza: nasce da situazione di contingenza (spesso durante un conflitto) dove l’obiettivo è quello 
di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo: utilizzo di determinate tecniche razionalmente 
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dovrebbero garantire adeguatezza rispetto allo scopo, per consentire ad uno Stato di ridurre i costi 
ma aumentare i vantaggi. Esempi: bomba atomica è l’esempio più lampante e paradigmatico. Stati 
Uniti avevano varie motivazioni, non solo questa, ma la fonte di legittimazione è legata all’efficienza 
perché obiettivo era chiudere la guerra radendo al suolo Giappone e distruggere resistenza 
giapponese. Sforzo minimo e massimo vantaggio.  
Virtù: terrore in questo caso viene utilizzato per garantire realizzazione del sommo bene. In questo 
caso il terrore ha come obiettivo (utilizzo interno) di realizzare determinate finalità. Ad esempio, 
durante tutto il Novecento, sarà la giustificazione addotta da milioni di uomini e centinaia di 
intellettuali persuasi che la promozione del proprio gruppo o il progresso sociale dell’umanità intera 
dovessero essere promossi ad ogni costo.  
Suprema emergenza: è giustificazione pericolosa perché la discrezionalità può produrre gravi effetti 
sul piano internazionale e modificare legittimazione o meno di un determinato intervento. Non 
percepisce più il terrore come strumento per realizzare il Sommo Bene, ma come strumento per 
evitare il Sommo Male. Churchill invocò la Suprema emergenza per anticipare e giustificare il ricorso 
a strumenti normalmente illegittimi nella conduzione della guerra (bombardamenti a tappeto sulle 
città nemiche).  
 
 
 

30/03/2021 
 

Capitolo I: terrorismo 
 
Terrorismo internazionale è forma di terrorismo che a partire dagli anni ’70 ha fatto un salto di 
qualità perché le azioni escono dal territorio nazionale e si collocano in un contesto più ampio: 
elemento essenziale è dato dal fatto che l’attentato avviene in territori diversi da quelli che 
potrebbero essere oggetto di rivendicazione à passaggio dalla fase nazionale e locale a quella 
internazionale.  
Punto importante del libro. 
Guerra legata agli Stati, azioni non legate agli Stati e quindi non guerra diventano azioni di tipo 
terroristico.  
Dimensione della scena diplomatica à indica progressivo aumento dei processi di interdipendenza 
su piano politico e strategico, che potrebbero favorire passaggio da guerra limitata a  
Quattro caratteristiche: impersonalità, parsimonia, indiscriminatezza e disponibilità. 
 
Impersonalità: il modo in cui viene utilizzata la violenza nel terrorismo internazionale assume 
questo carattere, che scaturisce da un rapporto triangolare che si crea tra soggetto che crea 
attentato, soggetti che lo subiscono e coloro che dovrebbero subirlo. È impersonale poiché non 
colpisce direttamente il nemico: ha impatto diretto sui civili per far pressione sui governi nazionali, 
non colpisce direttamente i governi.  
 
Parsimonia: purtroppo oggi il ricorso a queste tecniche consente di ottenere il massimo vantaggio 
con il minimo sforzo, può essere molto semplice piazzare bomba in un luogo affollato e produrre un 
danno enorme à elemento di economicità.  
 
Indiscriminatezza: legata al fatto che l’attuale forma di terrorismo internazionale non colpisce una 
categoria specifica di soggetti, ma ha questo tratto caratteristico. Aron dice che questo tratto 
contribuisce a diffondere paura poiché nessuno è al sicuro se non ci sono distinzioni tra soggetti, 
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rende tutti potenziali soggetti di attentati terroristici à se nessuno è preso di mira, nessuno è al 
riparo. 
 
Disponibilità: conseguenza della parsimonia. Se da un lato è economico, diventa estremamente 
disponibile. Non essendo associata a fini specifici può essere utilizzata da qualsiasi elemento in 
qualsiasi momento per raggiungere qualsiasi obiettivo.  
 
Confusione concettuale che esiste tra i due attori che possono far ricorso alla violenza e alle 
specifiche tecniche a cui possono ricorrere. Il problema della definizione della guerra è l’altra faccia 
della medaglia della definizione di terrorismo. Colombo dice che uno Stato tende generalmente a 
considerare tutte quelle violazioni compiute nei confronti dei non combattenti come azioni soggette 
al diritto penale nel momento in cui a commetterle è un attore non statale. Proprio sul piano 
giuridico, se ci troviamo di fronte ad una violazione compiuta nei confronti di un non combattente, 
la sanzione che cambia a seconda della natura del soggetto che ha compiuto la violazione. La 
sanzione è direttamente prevista dal Codice penale se a commetterla è un attore non statale. Al 
contrario, se a commetterle è un attore statale, come può essere sanzionato? Come crimini di 
guerra. Mentre attore non statale che commette violazioni nei confronti di un civile viene 
sanzionato dal diritto penale, al contrario un attore statale che commette queste violazioni, sono 
soggetti al diritto internazionale, se è in grado di sanzionare quello Stato. C’è un trattamento diverso 
sulle violazioni a seconda che il soggetto che le ha compiute sia un soggetto statale o non statale. 
Questo complica inevitabilmente di punire chi ha commesso questi crimini. Molti atti che noi 
potremmo definire «terroristici», quando vengono commessi da attori statali, cessano addirittura 
di figurare come violazioni: embargo ONU nei confronti dell’Iraq, bombardamenti della NATO contro 
infrastrutture civili della Jugoslavia nel 1999, assedio e il sacco di Grozny operato dalle forze russe 
1994. 
Cosa ci fa definire oggi un’azione come «terroristica»? La natura dell’atto o natura del soggetto? Se 
è la prima, cioè il fatto che quell’azione sia diretta contro la vita e il benessere dei non combattenti, 
allora embargo e bombardamenti hanno esattamente quelli effetti, a prescindere da chi li compie. 
Se al contrario è la natura del soggetto che le compie (statale o non statale), allora la situazione 
cambia. Se a qualificare il terrorismo è la natura dei soggetti ne consegue che la stessa definizione 
di terrorismo internazionale è rigidamente ancorata alla concezione del monopolio degli Stati sulla 
guerra. Se la guerra viene considerata specifica forma di violenza che può essere impiegata 
legittimamente solo dagli attori statali ed è guerra solo se c’è uno Stato che la combatte, la violenza 
terroristica viene associata ad attori non statali. Questo ci permette di capire perché sul piano 
giuridico c’è differenza nelle sanzioni rispetto a chi compie violazioni. Fondamentalmente dovrebbe 
essere la natura dell’atto, solo che attualmente lo stesso diritto internazionale opera una distinzione 
tra soggetti statali e interstatali.  Guerra ha assunto una forma asimmetrica, ma rimane almeno 
formalmente ancora in piedi il problema della legittimità, che legittima esclusivamente gli Stati a 
ricorrere a un determinato e preciso strumento e di conseguenza tutte le azioni al di fuori della 
guerra, quando hanno gravi violazioni verso i civili come conseguenza, vengono definiti come atti 
terroristici.  
Le due nozioni restano rigidamente separate proprio perché sono rigidamente separati i 
comportamenti giuridici qualora gli attori si trovassero ad aver causato violazioni nei confronti dei 
non combattenti.  
Aron si sofferma su tre aspetti che possono essere cruciali nel momento in cui cerchiamo di 
ricostruire il contesto internazionale che caratterizza le singole guerre. Secondo Aron per capire 
l’evoluzione delle varie guerre che si possono combattere, sono questi tre aspetti che ci consentono 
di coglierne la natura:  
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1. Configurazione dei rapporti di forza: grado di coinvolgimento dei principali attori del 
conflitto, per riuscire a capire l’intensità e l’estensione di questo conflitto, quindi anche le 
conseguenze che questo può produrre. Più la guerra coinvolge gli attori rilevanti più le 
conseguenze potranno essere determinanti. 

2. Dimensione della scena diplomatica, che nella sua visione indica un progressivo aumento dei 
principi di interdipendenza politica o strategica che potrebbero favorire il passaggio da una 
guerra limitata ad una guerra più generale. Se interdipendenza tende ad ampliarsi, questo 
può generare maggiore coinvolgimento nel conflitto in atto. Questo può rappresentare un 
rischio perché maggiore coinvolgimento potrebbe più facilmente produrre modifiche dello 
status quo. Allo stesso tempo può far percepire agli attori questo rischio e quindi portare 
alla cautela, che si verifica se ciascun attore percepisce con timore un eventuale rappresaglia 
dell’altro. Questo può far generare automaticamente una forma di cautela. 

3. Grado di omogeneità ed eterogeneità degli attori. Ciascun attore ha una concezione diversa 
della guerra: obiettivi e natura specifica degli obiettivi. Eterogeneità è un elemento 
importante perché negativo, può scaturire violenza senza limiti.  

 
Freni sono una serie di limitazioni che hanno storicamente posto limitazioni alla guerra. Se la scuola 
realista ha sempre puntato sul potere come forma di limitazione della violenza, la scuola 
istituzionalista ha sempre visto nel diritto lo strumento necessario per operare vincoli all’azione 
degli Stati. Mentre i freni del potere (scuola realista) sono freni di tipo naturale. Obiettivo sempre 
quello di individuare limitazioni. Per i realisti le guerre sono esempi fisiologici dell’interazione fra 
Stati.  
Limitare ricorso alla violenza ponendo limitazioni.  
 
 
 

31/03/2021 
 

Capitolo II: Freni clausewitziani 
 

Freni naturali agiscono in natura e derivano da una determinata distribuzione del potere. Freni 
groziani sono definiti come artificiali, introdotti dal diritto. 
Limitazioni alla guerra che evidenziamo in riferimento a mezzi utilizzati, soggetti che la subiscono… 
li ritroveremo nei quattro corollari di Clausewitz (da imparare a memoria). 
I quattro corollari che derivano dall’azione di quattro freni sono una specificazione di quello che è il 
freno del potere di tipo generale. Il limite originario alla violenza consiste nella disuguaglianza di 
potere. Come la disuguaglianza di potere può agire nel limitare il ricorso alla violenza?  
Il primo corollario è un corollario più generico che parte dalla disuguaglianza tra i contendenti; il 
secondo corollario si sofferma sulla presenza di capacità economiche, geografiche e tecnologiche; il 
terzo corollario sulla natura degli obiettivi; il quarto corollario sulla simmetria delle capacità e degli 
obiettivi.  
 
Primo corollario: disuguaglianza dei contendenti. Nella sua accezione minima la guerra è limitata 
perché non tutti gli attori del sistema internazionale che vorrebbero difendersi o attaccare gli altri 
sono effettivamente in grado di farlo. È il corollario più generale, segna la disuguaglianza tra i 
contendenti: quando due attori si trovano in condizione di relativo equilibrio è più difficile che la 
guerra scoppi. Finché un attore è controbilanciato dall’altro, questo elemento può portare ad una 
sostanziale cautela nella decisione di intraprendere un conflitto militare, perché i rischi potrebbero 
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essere superiori ai vantaggi. Questa disuguaglianza pone un limite naturale alla violenza, che viene 
posto prima che il diritto sanzionasse una soglia di accesso dividendo gli Stati dagli attori non statali. 
Va concepito come freno naturale che esiste prima di altre forme di limitazione: disuguaglianza è 
esistita a prescindere dallo sviluppo tecnologico. Limite naturale è legato a questa soglia naturale di 
accesso alla guerra.  
 
Secondo corollario: la guerra può essere limitata nella misura in cui le capacità dei contendenti sono 
limitate. Corollario un po’ più specifico, in quanto «capacità» fa riferimento a diversi aspetti. Legate 
all’effetto dei fattori permanenti (tempo, clima, stagioni, terreno), che hanno avuto impatto 
fondamentale nel determinare andamento e risultato di alcune guerre (es. inverno russo). Anche 
essere circondati dal mare è un fattore permanente determinante (es. Gran Bretagna). Tutti fattori 
che storicamente hanno avuto impatto fondamentale nel porre dei limiti alle guerre: capacità degli 
Stati erano limitate perché dovevano tener conto di questi fattori. Oggi non è più attivo questo 
limite a causa dello sviluppo tecnologico (guerre si possono combattere in modi diversi da quello 
tradizionale).  
 
Terzo corollario: la guerra è limitata se e in quanto sono limitati gli obiettivi dei contendenti. 
Dobbiamo fare distinzioni importanti. Quando parliamo di «possibile limitazione degli obiettivi» 
facciamo riferimento al rapporto tra guerra e politica. Quando si parla della guerra come strumento 
della politica, il senso non è quello di liberare la guerra, l’obiettivo è invece quello di limitarla. Guerra 
è risultato di una decisione politica, tuttavia la relazione che la guerra ha con la politica è 
inevitabilmente una relazione legata alla capacità della politica di attivare determinati freni. 
Secondo Clausewitz questo può essere fatto attraverso due processi: mediazione istituzionale e 
reciprocità dei vincoli politici.  
Mediazione istituzionale: è importante fare riferimento alla capacità di una classe politica di limitare 
il ricorso alla violenza sia rispetto alle altre forze politiche, sia rispetto all’opinione pubblica. 
Clausewitz attribuisce all’élite governante un ruolo fondamentale di mediazione nella misura in cui 
una possibile limitazione degli obiettivi non può che derivare da obiettivi politici. Se ruolo della 
leadership avviene come dovrebbe, verrebbero moderati i comportamenti irrazionali. Guerra e 
politica non possono essere separati: la politica può in qualsiasi momento decidere di porre fine alle 
operazioni belliche. Dunque, la limitazione degli obiettivi è legata al ruolo della leadership, ma è 
anche necessaria la presenza di una seconda condizione: la reciprocità dei vincoli politici. La 
limitazione degli obiettivi è efficace solo se entrambi i contendenti si pongono dei limiti reciproci e 
può valere solo se entrambe le parti decidono di autolimitarsi. Clausewitz fa riferimento a sconfitta 
Austria e Prussia nei confronti della Francia napoleonica à sono mancati vincoli politici; maggiore 
intensità del piano napoleonico non trova una reciprocità o simmetria negli obiettivi dell’Austria e 
della Prussia e provoca squilibrio. La reciprocità dei vincoli è importante perché quando gli obiettivi 
sono simmetrici, questo scatena una forma di cautela reciproca.  
 
Quarto corollario: è legato alla reciprocità degli sforzi bellici, è il corollario della simmetria. «La 
guerra è limitata nella misura in cui le capacità e la volontà dei contendenti sono bilanciate dalle 
capacità e dalla volontà dell’altro». Aggiunge qualcosa al secondo e al terzo. Elemento della 
simmetria è elemento paradigmatico dell’equilibrio. Su questo la scuola realista ha costruito la 
propria visione di una situazione meno favorevole allo scoppio di un conflitto dal momento in cui 
due o più Stati si trovano in equilibrio. La simmetria è legata a situazione nella quale alla forza 
militare di uno Stato corrisponde a una forza militare relativamente simile. Elemento della 
simmetria scaturisce dalla possibilità di porre gli attori più importanti del sistema in situazione di 
relativa uguaglianza tale da garantire che ci si pensi due volte prima di scaturire un conflitto. È 
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fondamentale che nella relazione tra due o più Stati, per evitare ricorso alla guerra esista incertezza 
dell’esito. Se l’incertezza rimane certa allora è possibile evitare la guerra. Se gli Stati percepiscono 
questa incertezza, questo può rappresentare elemento di freno. Se il successo fosse sicuramente 
alla loro portata e non ci fossero ostacoli, sarebbe più difficile limitare la violenza. 
Strumento delle alleanze.  
 
Eliminazione leadership e cambio regime politico. Obiettivo interventi (es. Afghanistan) è occupare 
un paese per cambiarne il regime politico. Questo elimina delle forme di limitazione che non sono 
attive. Questo ci fa capire la diversa intensità del piano nazista rispetto alle fasi precedenti: obiettivo 
di occupare ed espandersi ma anche quello di uniformare i regimi politici a quello tedesco.  
 
 
 

12/04/2021 
 

Capitolo II: fattori di erosione dei limiti clausewitziani 
 

I fattori di erosione dei freni naturali del potere. La domanda che si pone l’autore è se ci possano 
essere dei fattori che progressivamente possono essere in grado di far venire meno quei limiti che 
avevano consentito di mettere la guerra in forma. In linea generale la letteratura realista aveva 
sempre fatto una distinzione in relazione alle guerre all’impatto dei fattori permanenti e dei fattori 
contingenti. Tra i fattori permanenti c’era la collocazione geopolitica, che per eccellenza è un fattore 
di tipo strutturale, le risorse (fatto di essere dotati o meno determinate risorse). Tra i fattori 
contingenti, che possono cambiare in base anche alle risorse, ci sono le dotazioni militari. In generale 
questa distinzione è in parte ormai superata per effetto di una serie di mutamenti che hanno 
eliminato quella distinzione in particolare legata al carattere strutturale dei fattori permanenti, che 
oggi non rappresenta più un limite. 
Robert Gilpin fa riferimento ad una serie di fattori di erosione dei freni clausewitziani suddividendoli 
in fattori ambientali, fattori interni e fattori internazionali. Gilpin parte dal presupposto che nella 
realtà le limitazioni naturali poste alla guerra si trovano a dover interagire ed influenzarsi 
reciprocamente con sviluppi tecnologici, dell’organizzazione politica e burocratica degli Stati e con 
una serie di caratteristiche specifiche che il sistema internazionale può assumere. Questi tre gruppi 
di fattori servono a farci capire come una determinata distribuzione del potere può essere alterata 
o potenziata. 
 
Fattori ambientali: si riferiscono al contesto nel quale si combatte una guerra. È specificamente il 
contesto tecnologico, militare ed economico all’interno del quale si sviluppa l’interazione tra gli 
Stati. Questo fattore ha subito nell’ultimo secolo dei mutamenti fondamentali che hanno fatto 
venire meno i tradizionali limiti della guerra che erano di natura clausewitziana. Questi fattori che 
hanno inciso sono quattro: il primo effetto è rappresentato dal progresso di tecnologia, trasporti e 
comunicazioni, ad esempio sono venuti meno limiti di natura permanente e geografica (es. 
differenze tra Stati insulari e continentali à oggi collocazioni geografiche non rappresentano più 
dei limiti). Sviluppo tecnologico ha influenzato in maniera determinante l’ambiente in cui la guerra 
si combatte, eliminando le difficoltà degli spostamenti delle truppe o delle armi. Il secondo fattore 
è lo sviluppo della tecnologia bellica (sviluppo armamenti). La tecnologia bellica va valutata anche 
rispetto a quelle che sono le sue conseguenze specifiche. Alcuni sviluppi riguardano ad esempio 
alcune armi, come le armi non convenzionali come il nucleare. Bisogna considerare l’elemento 
legato alla capacità di poter utilizzare questo tipo di tecnologia senza limiti spaziali. Un terzo 
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elemento evidenziato da Colombo si riferisce proprio alla natura della guerra. Nel momento in cui 
compare la guerra aerea si modifica il rapporto di attacco e difesa (guerra di tipo tradizionale). La 
guerra aerea tende a non replicare la distinzione tra attacco e difesa che aveva rappresentato 
elemento fondamentale delle guerre tradizionali, viene meno la difesa con le guerre aeree, quindi 
è avvantaggiato chi attacca. Attacco aereo fondato sulla sorpresa, capacità di non avere opportuna 
capacità difensiva che possa impedirlo. Ultimo fattore è la riduzione dei costi di impiego delle armi 
di distruzione di massa. Ha reso più semplice ricorrere a determinati tipi di armi. Violenza oggi la 
possono utilizzare anche i gruppi non statali come, ad esempio, i gruppi terroristici, causando danni 
enormi. Introduzione armamenti nucleari: lo sviluppo di questi armamenti ha impedito alle due 
superpotenze di potersi scontrare direttamente (paradosso). Quello sviluppo aveva reso le armi così 
distruttive che gli Stati sapevano di non poter essere attaccati perché il rischio per l’avversario era 
enorme, quindi l’equilibrio tra USA e URSS si basa proprio sul possesso delle armi nucleari. 
Quell’equilibrio c’è solo nella misura in cui entrambi dispongono della stessa tecnologia. Qual è stata 
l’azione che anche a livello diplomatico è stata portata avanti dagli anni ’50 in poi e che tutte le volte 
si porta avanti nel momento in cui un attore non riconosciuto del sistema internazionale tenta di 
dotarsi di armamenti nucleari? Sappiamo che le guerre internazionali si sono ridotte drasticamente 
proprio nel momento in cui gli esseri umani hanno creato un’arma tanto potente il cui utilizzo ha 
posto dei rischi. Finché gli Stati non hanno avuto a disposizione la bomba atomica hanno fatto 
ricorso a tutti i mezzi di cui potevano disporre. Nel momento in cui si arriva a quel livello di 
distruzione di massa, quell’utilizzo si ferma. La guerra, proprio perché non può proseguire su quella 
strada, si ferma e deve essere combattuta in altri modi: guerre periferiche. Questo significa che il 
pericolo e la capacità di un armamento specifico di incidere in modo positivo o negativo nel mettere 
la guerra in forma non è legato al grado di tecnologia o distruzione che raggiunge. Gli Stati possono 
ricorrere ad altri mezzi violenti che prescindono dallo sviluppo tecnologico, per portare a termine 
un conflitto. Elemento deterrenza è stato un elemento fondamentale di limite. Molti autori 
neorealisti (Waltz) hanno sottolineato importanza di creare forme di auto-bilanciamento fondate 
sull’equilibrio nucleare. Equilibrio di potenza oggi non può che essere espresso dal possesso di 
armamenti nucleari. Eliminare un tipo di armamento non risolve il problema della violenza in 
generale e non risolve il problema della guerra perché appunto l’equilibrio del terrore un effetto 
positivo lo ha avuto, almeno finché il sistema è rimasto in equilibrio.  
Sono tutti fattori che riguardano il contesto nel quale le guerre si combattono: epoca e progresso 
tecnologico.  
 
Fattori interni: possono essere due gli aspetti che possono incidere nell’alterazione dei limiti. Qui 
Colombo si sofferma su due aspetti che si riferiscono al tipo di sistema politico e di organizzazione 
militare. In particolare, questi sono gli elementi che vanno di pari passo perché è il mutamento che 
subiscono progressivamente i regimi politici che tende a incidere sul tipo di organizzazione militare, 
in quanto cambia il coinvolgimento delle masse nella guerra. Perché questi due elementi hanno 
fatto venire meno alcuni limiti? Il primo processo è quello che riguarda il tipo di organizzazione 
militare: con la formazione degli Stati nazionali e la formazione di un unico centro di potere in un 
territorio, la possibilità di poter controllare ciò che avviene nei confini avviene in tanti modi diversi. 
Un altro elemento ha caratterizzato la formazione degli Stati nazionali: la leva obbligatoria. È un 
elemento fondamentale perché tende a nazionalizzare la guerra (cittadino ha il dovere di 
rispondere), ma al tempo stesso questo meccanismo si sviluppa progressivamente facendo venire 
meno un rapporto più elitario delle categorie sociali con la guerra. Prima c’era rapporto diretto tra 
nobiltà e guerra (obbligo di proteggere il sovrano…), mentre con la formazione degli Stati nazionali 
si tende progressivamente a una democratizzazione della guerra, non è solo una categoria sociale 
ad occuparsi della guerra. Ormai è cancellato l’elemento legato al censo, importante perché viene 
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meno anche su un altro fronte, quello del suffragio. Il suffragio era censitario, ma progressivamente, 
a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, viene ampliato. Non si poteva chiedere a un cittadino 
di andare in guerra senza permettergli di votare. Questi elementi hanno caratterizzato anche il 
modo di vivere la guerra, che ora include un numero di uomini di gran lunga maggiore di prima. 
Durante le guerre totali anche le donne erano coinvolte: cambia il modo di relazionare la 
popolazione civile alla guerra. È importante ribadire che sul piano politico questa mobilitazione ha 
rappresentato un fattore negativo, in quanto ha ridotto la possibilità ai freni clausewitziani di 
imporre limitazioni.  
 
Fattori internazionali: si riferiscono all’impatto del sistema internazionale, quindi alla 
configurazione che quel sistema può assumere (storicamente individuiamo questi tre tipi: 
multipolari, bipolari, unipolari). In che modo la distribuzione del potere può incidere sulle regole 
della guerra? Fondamentalmente è legata alla possibilità che una eccessiva concentrazione del 
potere da parte di uno solo dei due attori possa far venire meno il rischio relativo all’esito, e di 
conseguenza questa netta superiorità di un attore rispetto agli altri potrebbe far venire meno le 
limitazioni nei confronti degli obiettivi o dei mezzi, dal momento che non può essere 
controbilanciato. È soprattutto l’elemento della simmetria (deterrenza fase bipolare) che garantiva 
che ciascuno dei due attori prima di muoversi si sarebbe posto il problema di come si sarebbe 
comportato l’altro, quindi il rischio di una rappresaglia impediva sempre di muoversi à meccanismo 
del balance of power ha agito fino al 1989 (secondo scuola realista è limite principale) perché 
caratteristiche del sistema bipolare potevano garantire il più facilmente l’azione della deterrenza. 
Maggiore semplicità del sistema bipolare era legata alla presenza di due sfere di influenza che 
impediva a coloro che non erano superpotenze di agire a prescindere dalla superpotenza. Altro 
elemento importante era dato dalla rigidità del sistema: era impossibile che un elemento del 
sistema potesse passare da una parte ad un'altra, cosa che infatti non si verifica ma aveva 
rappresentato un espediente all’ordine del giorno fino alla Seconda guerra mondiale. Questo 
garantiva margine di manovra inferiore ma poteva assicurare la sicurezza che non si sarebbero 
oltrepassati limiti. Nonostante l’eterogeneità ideologica (Aron), la deterrenza che si fondava sul 
possesso di determinati armamenti impediva alle superpotenze di utilizzarli. Il possesso di quegli 
armamenti garantisce ai paesi di essere intoccabili. Come un paese come la Corea del Nord è riuscito 
ad ottenere armamenti nucleari senza che gli USA lo impedissero? Se la Cina non avesse voluto il 
nucleare nordcoreano, la Corea l’avrebbe avuto? È sempre stato interesse cinese per contro 
bilanciamento. Un cambiamento di quella leadership (es. riunificazione della Corea) non gioverebbe 
alla Cina, potrebbe far diventare la Corea filoamericana. NATO tutela allo stesso modo i paesi che 
hanno il nucleare (Francia, Gran Bretagna) e i paesi che non lo hanno (Italia, Germania), quindi tra i 
paesi democratici non c’è distinzione tra chi possiede l’arma e chi non la possiede. Nel momento in 
cui la distribuzione del potere diventa ancora più concentrata perché viene meno una delle due 
superpotenze, per la maggior parte degli autori realisti il sistema che si crea dopo il 1989 è più 
complesso di quello precedente. Secondo i realisti questa concentrazione del potere è patologica e 
di squilibrio, e impedisce alla tecnologia di rappresentare un fattore in grado di operare delle forme 
di contro bilanciamento a livello regionale. Fino all’89 c’era un elemento di cautela che riguardava 
l’esito, e finché valeva l’incertezza dell’esito, nonostante lo sviluppo tecnologico, questo limite 
naturale era ancora più forte dello sviluppo tecnologico. Quando il potere si è concentrato e ha 
portato ad uno squilibrio del sistema, lo squilibrio ha dato stimolo alla capacità tecnologica di 
operare contro ogni possibile limitazione della violenza. Autore ritiene che potenzialmente la 
certezza dell’esito può far venire meno limitazioni sia nei confronti degli obiettivi (che non sono 
limitati perché attore forte non corre rischi di sanzioni), sia rispetto alla decisione di ricorrere o 
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meno all’intervento militare (la decisione è guidata dalla consapevolezza del proprio successo e di 
poter ottenere il massimo risultato con il massimo sforzo).  
 
 

13/04/2021 
 

Capitolo III: Società internazionale 
 

Quando si parla di freni giuridici/istituzionali facciamo riferimento ad altre ideologie come la scuola 
neo-istituzionalista, che attribuisce al diritto e alla presenza di alcune regole un ruolo fondamentale 
per dirimere conflitti e porre limitazioni alla violenza.  
 
Colombo introduce concetto di società internazionale, importante perché diverso da quello di 
sistema internazionale, che è un concetto neutro. Il concetto di sistema internazionale fa 
riferimento ad una serie di unità che interagiscono, mentre il concetto di società internazionale non 
è un concetto neutro perché presuppone l’esistenza di condizioni ulteriori rispetto alle interazioni. 
Potremmo dire che la natura di quelle interazioni diventa fondamentale per capire se sussiste una 
società internazionale e se ci può aiutare a capire come funziona la politica internazionale e se 
questo concetto segna una linea di confine tra chi ne fa parte e chi ne resta al di fuori. Come viene 
definito questo concetto? Colombo per questa definizione fa riferimento alla scuola inglese, con 
particolare riferimento a Martin Wight ed Hedley Bull. «Società internazionale» è l’insieme di 
comunità politiche indipendenti che consapevoli di particolari interessi e valori comuni hanno 
l’obiettivo di soddisfare bisogni elementari della convivenza sociale. Gli obiettivi minimi sono tre: il 
mantenimento delle promesse, la stabilizzazione del possesso e la limitazione della violenza.  
 
Mantenimento promesse: esistenza di società internazionale deve garantire il mantenimento delle 
promesse. È un elemento basilare della società internazionale poiché presuppone un’adesione alle 
regole, volontà di continuare a rispettare regole. 
 
Stabilizzazione possesso: stabilità dei confini territoriali, che non devono essere violati.  
 
Limitazione della violenza: obiettivo di una società internazionale è far sì che tutti i suoi membri 
rispettino il principio di cercare di non ricorrere alla violenza.  
 
Andreatta cerca di spiegare come il rapporto tra regole e membership abbia nel corso della storia 
consentito di dare ordini internazionali. Come hanno agito nel corso della storia questi ordini? Come 
possono influenzare la possibilità o meno di creare una società internazionale? Questo avviene 
attraverso un rapporto che si instaura tra regole e membership. Membership è chi fa parte di un 
determinato gruppo, e per natura è sempre stata di due tipi: inclusiva o esclusiva. Le regole, al 
contrario, possono assumere una forma più o meno formale: possono essere scritte ed essere 
formali o non essere scritte ed essere quindi informali. Se combiniamo un tipo di membership con 
un tipo di regole possiamo avere quattro tipi di ordine internazionale che a partire da Vestfalia ad 
oggi si sono alternati. Questi ordini vengono chiamati alleanze competitive, difesa collettiva, 
concerto e sicurezza collettiva. 
 
Alleanze competitive. Rappresenta un ordine polare opposto a quello della sicurezza collettiva. 
Rappresenta il tipo di ordine internazionale che più si avvicina allo Stato di natura. All’opposto la 
sicurezza collettiva si allontana più degli altri da questo, perché è quello più artificiale. Le alleanze 
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competitive rappresentano un ordine che si fonda su regole informali (non scritte) con membership 
esclusiva. È un sistema che ha come obiettivo primario quello di garantire rispetto minimo delle 
norme basilari, che non sono neanche chiarissime dato che non sono scritte. Ha caratterizzato l’arco 
temporale dal 1648 al 1815.  
 
Difesa collettiva. Le regole diventano formali, la membership resta esclusiva. Vengono poste in 
essere alleanze militari che in quanto fondate su regole scritte cominciano ad assumere un carattere 
rigido. Passo avanti rispetto alle alleanze competitive perché l’obiettivo di rendere sicuro il sistema 
avviene attraverso regole scritte e precise. Dal ’45 all’89. 
 
Concerto. Dal 1815 fino ai primi del 1900 (più o meno prima dello scoppio della Prima guerra 
mondiale). Regole sono informali ma c’è un elemento che lo distingue dagli ordini precedenti: la 
membership, che è infatti inclusiva. Accordi grandi potenze che cercano di limitare violenza tramite 
compromessi e aggiustamenti che avranno importanza fondamentale nell’ambito di conferenze che 
si svolgono in quel periodo. 
 
Sicurezza collettiva. Opposto delle alleanze competitive, è l’ordine più lontano dallo stato di natura. 
La fase che segue il concerto è una fase che segna un passo indietro perché regole tornano ad essere 
formali. La sicurezza collettiva si basa su membership inclusiva che deve valere per tutti gli Stati. 
ONU e Consiglio di Sicurezza dovevano essere gli organi fondamentali per applicare sicurezza 
collettiva e rappresentare volontà inclusiva.  
Congiuntura internazionale favorevole che si vive alla fine degli anni ’90.  
 
Il concetto di società internazionale va oltre il concetto di ordine perché deve contenere riferimento 
ad alcuni valori comuni. La presenza di valori comuni che dovrebbero garantire che vengano 
rispettati elementi elementari come quelli sopra citati, ma dovrebbe presupporre il carattere più 
inclusivo possibile e ancora non è così. Possiamo dire che il problema dell’ammissione nell’ambito 
di una società internazionale ha sempre richiesto possesso di alcuni requisiti minimi, e nell’arco delle 
varie epoche ci sono sempre stati soggetti non riconosciuti da quello che era il sistema dell’epoca, 
come ad esempio la Persia nel caso del sistema classico fondato su omogeneità che valeva per le 
città stato greche ma non riconosceva lo stesso diritto alla Persia, così come successivamente 
l’impero Ottomano, e poi nella fase attuale (post ’89) che riguarda presenza o meno di un regime 
democratico, dove Stati non democratici si collocano in una posizione estremamente difficile 
rispetto alla società internazionale (problema del riconoscimento, problema della pericolosità -
cosiddetti Stati canaglia-) come ad esempio Corea del Nord, Cuba, Venezuela… Linea di confine tra 
chi è dentro e chi è fuori c’è sempre stata. Se non c’è eguale riconoscimento per tutti gli stati, 
l’assenza non potrà porre delle limitazioni giuridiche alla guerra.  
Colombo sottolinea che quando dovessero cedere limiti naturali, la guerra diventa luogo dove il non 
riconoscimento viene fatto valere. Problema della capacità di porre dei freni alla guerra c’è sempre 
stato. 
 
 

14/04/2021 
 

Capitolo II: Freni groziani 
 

Tutelare i componenti della società internazionale da aggressori. Guerra resta il luogo dove il «non 
riconoscimento» viene fatto valere, il possibile annientamento del nemico à problema del 
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riconoscimento resta alla base della capacità dei freni groziani di poter porre un limite alla violenza. 
Nel corso delle varie epoche storiche ci sono sempre stati soggetti non riconosciuti. Se nessun 
ordinamento può rinunciare al limitare la violenza, alcuni nel corso della storia hanno cercato di 
raggiungere questo obiettivo secondo i valori dominanti, soprattutto con la conoscenza e le capacità 
tecnologiche a disposizione degli attori.  
Quali sono i freni groziani secondo Colombo? Ne individua specificamente tre, che ci consentono di 
capire chi e a quali condizioni ha il diritto di ricorrere alla guerra, in quali momenti e in che modo la 
guerra può essere distinta dalla pace. 
 
Jus ad bellum: chi e a quali condizioni ha il diritto di ricorrere alla guerra. Sono tre gli aspetti da 
tenere presenti: autorità legittima, giusta causa e punizione equa.  
Autorità legittima: problema legato al soggetto o ai soggetti legittimati dal diritto a ricorrere alla 
violenza. Prima limitazione è legata al fatto che la guerra deve essere dichiarata da un’autorità 
legittimata sul piano giuridico à disuguaglianza di legittimità. L’autorità legittima è rappresentata 
dagli Stati, gli attori non statali non sono considerati legittimati. Tuttavia, la Carta ONU riserva solo 
ed esclusivamente agli Stati il diritto di fare la guerra, riserva anche la legittimità dell’uso 
sanzionatorio della forza ad un’altra autorità legittima: il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Da un lato il soggetto deve essere uno Stato, ma questo non basta per essere legittimato. È 
necessario che ci sia una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza, che deve stabilire la 
legittimità dell’uso sanzionatorio. Solo ed esclusivamente per legittima difesa uno Stato, previa 
autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, può ricorrere alla guerra. Questi interventi possono essere 
giustificati solo in presenza di una giusta causa. 
Giusta causa: solo i soggetti autorizzati possono ricorrere all’uso della violenza solo come estrema 
ratio e in presenza di una giusta causa. Tale principio non dovrebbe creare problemi di 
interpretazione, perché dipende dall’evidente violazione dei confini di uno Stato. Stato che subisce 
la violazione ha il diritto di difendersi. La «giusta causa», almeno in base all’interpretazione letterale 
e restrittiva della Carta, si fonda solo su un principio di autodifesa. C’è un dibattito 
sull’interpretazione della giusta causa che ha allargato la capacità di intervento e giustificato alcuni 
interventi come ad esempio in Serbia, Afghanistan e sono da valutare Libia e Iraq (2003). Quello che 
va sottolineato è che in alcuni casi si è scelto di dare una interpretazione più ampia del concetto di 
giusta causa giustificando l’esigenza di violare i confini nazionali di uno Stato per difendere i diritti 
umani di una popolazione che non poteva essere tutelata altrimenti. In tutti questi casi non c’è stata 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza, poiché a causa di interessi contrapposti da parte degli Stati 
membri non si è mai raggiunta l’unanimità. Se usciamo dal meccanismo dell’autodifesa diventa un 
concetto difficile da gestire, quindi è giusto ricollocarlo solo ed esclusivamente nel suo ambito 
letterale, come fa Colombo, quindi solo nel caso in cui il paese stia subendo un attacco militare. In 
tutti gli altri interventi non legittimati, quelle erano violazioni della sovranità degli Stati. Avevano 
diritto all’autodifesa da un attacco non legittimato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite? Sì, 
ma così non è stato, poiché il confine tra chi è dentro e chi fuori dal sistema internazionale viene 
interpretato. Non c’è solo interpretazione di chi ha legittimazione a intervenire, ma anche di chi 
subisce violazione nel proprio territorio nazionale. Se il regime è non democratico, questo non può 
appellarsi al principio dell’autodifesa.  
Punizione equa: fondamentale perché parte dal presupposto che qualsiasi esito militare deve essere 
contenuto nei limiti entro i quali si potrebbe compromettere situazione successiva o la pace.  
La parte sconfitta non deve essere umiliata; la punizione deve essere adeguata alla violazione 
compiuta; fondamentale ricollocare questa situazione al contesto specifico al quale si fa riferimento. 
Esempio Germania IWW; differenza in merito al trattamento riservato alla Francia dopo le guerre 
Napoleoniche (per effetto del concerto si ristabilisce status quo). Se si ha intenzione di mantenere 
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sistema in equilibrio bisogna fare attenzione al modo in cui il diritto viene applicato. Importante è il 
trattamento generale riservato allo Stato sconfitto: Francia napoleonica viene comunque reinserita 
come grande potenza e riconosciuta come partner socialmente accettabile dalle potenze europee, 
dopo il Congresso di Vienna. Nonostante la sconfitta non ha subìto perdita sostanziale del proprio 
status e prestigio internazionale. Post IWW la situazione è molto diversa nei confronti della 
Germania. Ci troviamo di fronte ad una punizione non equa, che viene percepita come 
particolarmente ingiusta dalla Germania soprattutto perché le viene attribuita l’intera 
responsabilità della guerra. Germania non viene immediatamente ammessa nel sistema 
internazionale con garanzia dello status che aveva prima della guerra à questo provoca il 
nazionalismo, revanchismo e politica estera tedesca che mette in discussione il Trattato di Versailles: 
azione principale di quello Stato diventa ribaltare lo status quo con l’obiettivo di ridiscutere ciò che 
era stato stabilito post IWW. Elemento di potenziale instabilità del sistema internazionale. Dopo la 
IIWW il trattamento riservato alla Germania non è certo di favore, dato che viene divisa tra le due 
superpotenze, ma nonostante questo e per effetto di questo, le potenze occidentali si rendono 
conto che una Germania occidentale debole è pericolosa in Europa, perché avrebbe dato la 
possibilità a chi aveva interesse a modificare lo status quo di avere margini di manovra. La data che 
segna la differenza tra ciò che si era verificato tra le due guerre è la data in cui la Germania fa 
ingresso nella NATO. Importante che quell’attore che è stato responsabile di una guerra con preciso 
obiettivo egemonico venga punito in modo equo, ed è fondamentale che l’equilibrio si mantenga 
tale per impedire agli attori di diventare più forte degli altri (è successo anche dopo la guerra fredda: 
indebolimento di una delle due superpotenze ha concentrato il potere nelle mani dell’altro attore).  
 
Jus in bello: modalità e mezzi che possono essere o meno utilizzati. Tutto quell’insieme di limiti 
morali e regole, comprese le norme giuridiche, che vengono posti alla guerra nel modo in cui questa 
guerra può essere condotta. Questo freno è finalizzato ad impedire che i vari attori possano ricorrere 
a qualunque mezzo in qualunque luogo e in qualunque momento contro chiunque. Necessità di 
porre limitazioni spazio-temporali all’utilizzo della violenza, così da individuare distinzione tra armi 
convenzionali e non convenzionali e soggetti. 
Ius in bello stabilisce che si possono utilizzare solo le armi ritenute «convenzionali», che sono tali 
perché i loro effetti possono essere limitati nel tempo e nello spazio. Le armi chimiche e 
batteriologiche, le armi nucleari, le armi come anche mine antiuomo, bombe a grappolo non hanno 
questa limitazione e quindi sono ritenute non convenzionali: possono colpire anche i civili. Una 
guerra non dovrebbe violare determinati luoghi come gli ospedali, luoghi di culto, le scuole, beni 
culturali, mercati. Le ambasciate non ne fanno parte poiché sono luoghi simbolici di potere, 
rappresentano un paese su un determinato territorio, anche se non rientra tra i siti militari può 
esserne giustificato l’attacco. Le armi dovrebbero essere concentrate solo su siti militari e non 
devono colpire i civili. Non è un caso che in alcune circostanze venivano nascoste le armi sotto siti 
archeologici -Leptis magna- (Saddam Hussein, Gheddafi) per evitare che venissero bombardati 
oppure circondano il sito militare di bersagli umani à si cercano stratagemmi, il che dimostra il fatto 
che ci devono essere delle limitazioni e questo dovrebbe porre dei limiti e consentire ai dittatori di 
limitare i danni.  
“In qualunque momento” à la notte non si poteva combattere 
 
Bellum: se e quanto è possibile separare la guerra dalla pace. A determinare sul piano giuridico la 
distinzione netta tra guerra e pace, c’era una distinzione sul piano spazio temporale che sul piano 
giuridico era rappresentata dalla dichiarazione formale di guerra. Questo segnava il confine tra la 
pace e la guerra, e doveva garantire che venissero tenute presenti tutte le limitazioni previste dallo 
ius in bello. Tra queste fondamentale era l’uccisione dei non combattenti. Stessa nozione di bellum, 
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separando i due momenti, comportava altre limitazioni: trattamento riservato ai prigionieri. Oltre a 
distinguere i due momenti, c’è un altro elemento importante della guerra: se non ci può essere una 
zona grigia tra i due concetti, tuttavia deve essere garantito uno spazio per i soggetti neutrali. La 
distinzione ci permette di distinguere anche tra soggetti coinvolti e soggetti non coinvolti. Questo è 
un elemento centrale del confine netto tra pace e guerra. Oggi la dichiarazione viene sostituita da 
un altro strumento giuridico: la risoluzione del Consiglio di Sicurezza. Questo principio lo abbiamo 
ritrovato in occasione della prima guerra del golfo poiché c’è un ultimatum preciso rispetto allo 
Stato che ha effettuato la violazione. Questa distinzione è venuta meno, quindi il tempo della pace 
e della guerra e gli spazi sono meno definiti.  
 
 
 
 

19/04/2021 
 

Capitolo III: fattori di erosione dei limiti groziani 
 

In che modo i freni del diritto possono funzionare e al tempo stesso essere messi in discussione e 
quindi saltare? Come possiamo capire l’azione di questi freni ma anche l’erosione di questi freni? 
Colombo fa riferimento a tre tipi di fattore: 
 
Interesse: in questo caso parte dal presupposto che sul piano della sicurezza in genere le relazioni 
tra Stati tendono a configurare quello che viene definito un gioco a somma zero, dove lo spazio di 
cooperazione viene ridotto a zero. In questa situazione di potenziale conflittualità è anche vero che 
a causa del progresso tecnologico e della globalizzazione, questi processi hanno modificato il modo 
di intendere le relazioni tra Stati e hanno modificato la forma che può assumere la guerra. 
Inevitabilmente queste relazioni sono un elemento importante per capire come le norme giuridiche 
possono essere più o meno efficaci per evitare il ricorso alla violenza. Sotto forma di interesse (come 
calcolo razionale), le norme possono rappresentare un importante limite al ricorso alla violenza nella 
misura in cui un insieme di regole può determinare l’incentivo all’inganno o alla defezione. Gli Stati 
dovrebbero sottomettersi volontariamente ad un insieme di regole, ma perché? Il primo elemento 
è legato al fatto che, una volta che gli attori hanno maturato un insieme di regole comuni per far 
funzionare quella determinata società internazionale sanno perfettamente che se quella società 
sopravvive è solo perché alcuni accordi vengono rispettati. Mantenimento delle promesse è uno 
degli aspetti basilari à tacito accordo tra gli Stati che decidono di rispettare un insieme di regole. Il 
secondo aspetto è determinato dal fatto che una volta che uno Stato decide di far parte di un 
determinato meccanismo cooperativo, quello Stato è nell’ambito di un contesto interdipendente 
che inevitabilmente pone quello Stato di fronte ad alternative che possono essere costose. È 
possibile che le condizioni che avevano spinto uno Stato ad accettare un meccanismo cooperativo 
possano cambiare per varie ragioni, quindi lo Stato non è più interessato a rispettare e punta alla 
defezione. Cosa fa lo Stato? Sicuramente non esce, poiché è un’alternativa costosa e di conseguenza 
non conveniente nel calcolo costi-benefici, poiché perderebbe reputazione, prestigio, credibilità 
internazionale. Da un lato c’è interesse comune che si realizza grazie alla presenza di una comunità 
internazionale che si fonda sul mantenimento delle promesse, dall’altro c’è un costo politico per 
quanto riguarda la defezione. Infine, la nozione di interesse si spiega in termini di timori derivati da 
una punizione. Nozione di interesse dovrebbe spingere gli Stati a rispettare le norme, ma a volte, 
con il venir meno dell’interesse, tali norme possono saltare a causa di due fattori. Uno riguarda 
l’effettività delle sanzioni, uno dei problemi fondamentali rispetto al comportamento degli Stati. è 
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chiaro che la certezza di questa sanzione diventa elemento fondamentale. Nozione di interesse salta 
e può provocare erosione dei limiti groziani nella situazione opposta, in cui c’è generale impossibilità 
di applicare le sanzioni o di applicarle in modo imparziale. Problema dell’effettività (certezza della 
pena) e dell’imparzialità (applicazione imparziale) delle sanzioni. Effettività della sanzione può 
inevitabilmente erodere freni groziani nel momento in cui la certezza della sanzione non c’è più. Il 
secondo fattore che può incidere negativamente sui freni groziani, la troppa concentrazione del 
potere, che rende impossibile sanzionare le violazioni del più forte: un potere troppo poco 
concentrato rende più difficile sanzionare le violazioni di tutti gli attori. Il potere deve essere 
distribuito in maniera tale che sanzionare sia possibile. Interesse è legato alla volontà degli Stati di 
mantenere in essere gli accordi finché ne percepiscono il vantaggio. Se la sanzione è percepita come 
inefficace viene meno il limite del freno groziano del limite per sanzioni. 
 
Omogeneità ideologica: Aron in particolare l’ha sempre considerata condizione essenziale per 
mantenere atteggiamento di moderazione. Riconoscimento dell’altro attore come simile o uguale 
fa scattare un meccanismo di cautela determinato dal fatto che le regole che possono limitare la 
violenza nel proprio territorio potrebbero esser fatte valere anche nel territorio dell’altro Stato: es. 
pace separata nelle democrazie à quando una democrazia si trova davanti una democrazia, non 
ricorre alla violenza. Questa limitazione fa venire meno il tema del riconoscimento: quando l’altro è 
simile a me le limitazioni che per me valgono in generale come le limitazioni legate, ad esempio, ai 
diritti umani, si tenderà a trattarle allo stesso modo. Come può saltare questo riconoscimento? 
Quando viene meno l’omogeneità ideologica o quando l’altro attore è diverso e quindi 
l’eterogeneità ideologica rappresenta il conflitto per eccellenza à trattamento discriminatorio che 
parte dal non riconoscimento dell’avversario. Ad esempio guerre coloniali. Pace separata è 
l’esempio massimo del principio dell’omogeneità ideologica come forma di moderazione. Ogni volta 
che non si riconosce all’avversario quello stesso diritto, può scattare il problema della 
discriminazione e viene meno la cautela. Questo lo vediamo nel mantenimento dello ius in bello da 
parte degli Stati: nel momento in cui la guerra è scoppiata bisogna vedere quali sono i limiti della 
violenza. Sgancio bomba atomica non serviva a mantenere moderazione nei confronti del Giappone 
e non è un caso che sia stata sganciata sul Giappone e non sulla Germania.  
 
Coerenza della norma: è qui che individuiamo i fattori di erosione più importanti storicamente. 
Presupposto che la coerenza delle norme deve essere vista e analizzata rispetto alle convenzioni 
dominanti e rispetto alla volontà della società internazionale. La coerenza delle norme deve partire 
da una situazione dove la coerenza delle norme si manifesta rispetto al richiamo a ciò che viene 
definito moralmente accettabile e condiviso nell’ambito di una società internazionale. Quelle norme 
per essere coerenti devono essere in linea con ciò che è definito «moralmente accettabile» da quella 
società. Il secondo aspetto è legato all’evoluzione della società internazionale: le norme devono 
essere coerenti rispetto all’evoluzione degli strumenti materiali e alle idee dominanti. Il punto 
controverso è legato al fatto che ogni volta che le norme prescrivono chi e a quali condizioni può 
ricorrere alla violenza entrano in conflitto con le norme che stabiliscono chi e a quali condizioni può 
far parte della società internazionale. Tensione tra ius ad bellum e appartenenza alla società 
internazionale. Chi è all’interno è legittimato, chi è all’esterno non gode della stessa legittimazione.  
Ius ad bellum potrebbe compromettere secondo Colombo l’applicazione dello ius in bello, poiché il 
primo produce disuguaglianze (giusta causa, prima non esisteva il nemico non può essere 
considerato ingiusto perché non può essere discriminato), quindi il primo è superiore al secondo. 
Azione legittimata solo in presenza di una giusta causa. Meccanismo della giusta causa fa venir meno 
dei punti essenziali dello ius in bello, che si fonda sull’eguale riconoscimento degli Stati nel diritto a 
combattere. C’è tensione su come posso operare lo ius in bello. Tensione tra questi due punti può 
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essere molto pericolosa: la nozione di guerra giusta può operare delle disfunzioni perché se quelle 
guerre devono essere anche guerre limitate, è proprio la possibile situazione di inosservanza dei 
limiti che dovrebbero far regredire qualsiasi guerra a una guerra ingiusta. Il problema di far venir 
meno i limiti è connaturato al principio della guerra giusta. Esiste secondo Colombo elemento di 
incongruenza. La tensione è sempre legata al fatto che c’è una contraddizione intrinseca 
nell’applicazione dello ius ad bellum e ius in bello. Giusta causa è elemento di discriminazione, 
dovrebbe farci considerare un attore diverso da noi stessi à ha guidato Stati europei a fare guerre 
dentro l’Europa e al di fuori dell’Europa. Riconoscimento della pari dignità a combattere faceva 
venire meno il principio della giusta causa.  
Questi gruppi di norme possono entrare in contrasto quando chi ha diritto a ricorrere alla guerra e 
chi non ne ha vengono sottoposti alle stesse limitazioni e regole: attore giusto e attore ingiusto 
vengono sottoposti alle stesse limitazioni.  
Altra questione è il problema della reciprocità: se ius ad bellum stabilisce che tutti gli Stati in quanto 
tali sono legittimati a ricorrere alla violenza, ci sono alcuni Stati che non vengono riconosciuti come 
membri della società internazionale e questo compromette il riconoscimento e salta lo ius in bello. 
Autodifesa: esempio Iraq 2003.  
Gli Stati non hanno tutti in realtà la stessa possibilità di ricorrere all’estrema ratio, e questo pone 
problemi in merito alla possibilità di mantenere le norme dello ius in bello, che valgono quando il 
conflitto è già iniziato.  
Primo elemento di tensione è che la presenza di norme che limitano la guerra deve prevedere il 
riconoscimento di legittimità a combattere e a difendersi. Il riconoscimento si annida sul problema 
della giusta causa, che opera discriminazione: c’è una parte giusta e una sbagliata, e di conseguenza 
non ci può essere uguale riconoscimento tra i combattenti. Di conseguenza la giusta causa si insinua 
in tutte le forme di limitazione della violenza à inosservanza dei limiti fa regredire le guerre a guerre 
ingiuste. Il fatto che quelle restrizioni che dovrebbero valere per l’attore considerato ingiusto si 
trova nella condizione di dover affrontare un attore giusto che dovrebbe essere sottoposto alle 
stesse regole e limitazioni.   
 
Tipi di violatori e maschere rispetto alle caratteristiche che possono assumere attori internazionali 
in base al mondo in cui applicano le regole internazionali: 
 
(metafore esplicite di violazione) 
baro: colui che inganna gli altri fingendo di rispettare le regole, figura di chi finge di rispettare le 
regole. Si contrappone al guastafeste. à Stati Uniti 
guastafeste: chi si oppone esplicitamente alle regole e si sottrae dal rispetto di queste regole in 
modo aperto. à Corea del Nord, Turchia, Russia 
(maschere) 
illusi: si appella alle regole e rimane fedele alle regole perché non vuole accettare la fine di queste 
regole à org int: ONU, UE 
Ipocriti: Cina, che a differenza della Russia non ha scelto di violare norme tipo il ricorso alla forza. 
 
 

20/04/2021 
 

Questa parte del volume prende in considerazione quattro argomenti fondamentali: 
1. erosione dei limiti che si verifica con le guerre totali 
2. tentativo di costruire sistema sicurezza collettiva 
3. caratteristiche che ha assunto il sistema bipolare  
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4. caratteristiche della guerra ineguale dopo il 1989 
 
 

Capitolo IV-V: erosione dei limiti in occasione della Prima e Seconda guerra mondiale 
 
Ius publicum europaeum per tutta la fase in cui è attivo tende sempre a subordinare fin quando è 
attivo lo ius in bello allo ius ad bellum, quindi il mantenimento di limiti che partono dal reciproco 
riconoscimento/diritto a combattere assicurava limitazioni soprattutto nell’ambito dei confini 
europei. Al di fuori dell’Europa queste limitazioni non sono mai state individuate. In particolare, nei 
territori al di fuori dell’Europa non era mai stato rispettato il principio della occupatio bellica: istituto 
che viene istituito nel 1815 che serviva a regolare la presa di possesso provvisoria di un territorio da 
parte di un esercito nemico. Questo principio stabiliva limitazioni per lo Stato che occupava, e nel 
momento in cui si occupava, questa occupazione non doveva intaccare l’assetto politico ed 
economico di quel paese.  
Punto essenziale: perché Colombo ne parla? Perché è attuale? Per gli interventi che hanno obiettivo 
di eliminare una determinata leadership si propongono di modificare assetto politico (interventi 
umanitari, che vengono intrapresi apposta perché le popolazioni subiscono in quei contesti 
numerose violazioni di diritti umani) à esempio di come questo principio, che era rispettato in 
Europa nell’ambito dello ius publicum europaeum, viene meno quando gli interventi più o meno 
giustificati dalle UN prevedono la forza come modus operandi.  
I limiti sono sempre stati sistematicamente violati all’esterno dell’UE (anche operate da Stati 
europei).  
Già la Rivoluzione francese aveva già scardinato il sistema europeo con introduzione sistema 
ideologico. Nonostante molti eventi importanti, alcuni freni erano ancora vigenti.  
Carattere totale delle guerre del Novecento ha fatto venire meno parecchie limitazioni. Secondo 
Colombo c’è un elemento che ci permette di riassumere questa progressiva erosione dei limiti, e la 
ritroviamo in particolare nella II guerra mondiale: la figura del partigiano. Questa figura scardina il 
vecchio assetto europeo di insieme di limiti perché fa venire meno il monopolio dello Stato sulla 
violenza à mette in crisi il concetto tradizionale di guerra. Partigiano dovrebbe combattere per la 
giusta causa, mette in crisi la distinzione tra guerra civile e guerra internazionale. Quella guerra 
internazionale comincia a diventare una guerra civile internazionale, poiché il partigiano 
rappresenta una forza irregolare, non rientra nell’esercito. Viene meno distinzione drastica tra 
combattenti e non combattenti, belligeranti e neutrali, proprio perché si tratta di forze non regolari. 
Partito si sostituisce allo Stato à obiettivo diventa obiettivo ideologico e politico.  
Processo di erosione inizia proprio con le due guerre totali. Questo carattere riguarda sia il 
coinvolgimento dei civili, quindi distinzione tra combattenti e non combattenti, sia armi sempre più 
tecnologiche (primo elemento di discontinuità rispetto alla fase precedente) e non convenzionali. 
Altro carattere è proprio la figura del partigiano: lo Stato comincia a perdere monopolio della 
violenza poiché altri soggetti non statali partecipano alle operazioni militari.  
Fondamentale scontro ideologico alla base della guerra fredda. Problema fondamentale 
dell’inefficacia del sistema di sanzioni che doveva derivare dall’istituzione delle UN, derivava 
dall’eterogeneità ideologica. Guerra del Vietnam esempio di come le due superpotenze, pur 
partecipando al conflitto, non possono essere presenti fisicamente contemporaneamente à guerre 
iniziano ad essere combattute in altro modo: equilibrio del terrore. Applicazione sanzioni post 
modifica status quo da parte di uno Stato: conflitto arabo israeliano. Un attore tutelato da una delle 
due superpotenze riesce a mantenere il proprio vantaggio: rischio di applicare sanzioni avrebbe 
creato problema maggiore. Se da un lato le UN non riescono ad operare applicando sanzioni in 
maniera imparziale, il problema del mancato riconoscimento reciproco e il venir meno delle 
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limitazioni rappresenta un elemento di rafforzamento delle sfere di influenza nell’ambito di ciascuna 
delle due coalizioni. Riconoscimento utilizzato per legittimare e rafforzare le rispettive sfere. Es. 
Politica americana à America latina bastava che un dittatore non fosse filosovietico, se avesse 
violato i diritti umani poco sarebbe importato; altro esempio è l’ingresso nella NATO del Portogallo 
fascista di Salazar. Caso Siria e Iran per quanto riguardava l’URSS, ma anche linea di confine delle 
repubbliche ex sovietiche che l’URSS voleva controllare. Problema riconoscimento diventa un’arma 
che serve per far sì che ogni superpotenza potesse utilizzarla all’occorrenza nel modo che riteneva 
più opportuno. Cambia drasticamente con la IIWW anche il panorama dal punto di vista geopolitico, 
perché ci sono degli imperi e Stati che si modificano drasticamente già con la IWW (venir meno 
impero asburgico à cambia il territorio che investe molti Stati). Sistema internazionale non è più 
un sistema meramente europeo: diventa un sistema realmente internazionale (Martin Wight). 
Prima della Seconda guerra mondiale il sistema internazionale era considerato un sistema aperto 
dal momento che non includeva ancora tutti gli attori presenti ma solo una parte di essi, nonostante 
ciò, non c’è pressione esterna poiché il sistema ha assunto carattere planetario (e chiuso: ha al suo 
interno tutti gli attori presenti nel sistema)à presenza di un organo che sotto questo profilo agisce 
in funzione di una membership (almeno sul piano formale) di tipo inclusivo: Assemblea Generale 
UN poiché all’Assemblea partecipano tutti gli Stati. Quali sono elementi importanti di discontinuità 
che la nascita delle Nazioni Unite impone rispetto alla fase precedente? È chiaro che c’è una precisa 
volontà di realizzare un sistema che potesse garantire alla forma della guerra quella del sistema 
internazionale: costruire modello alternativo a quello vestfaliano (reciproco riconoscimento tra gli 
Stati), che comprendesse valori, principi, norme e che avesse come obiettivo partire da alcuni 
modelli che verranno poi estesi a tutti gli Stati. i punti che hanno segnato la rottura rispetto allo ius 
publicum europaeum: 

1) Con la presenza delle UN gli Stati non sono più i soli attori del sistema internazionale, ma 
intervengono altri attori. La Carta riconosce agli individui la possibilità di veder riconosciuti i 
propri diritti. Prima era materia di chi garantiva quei diritti all’interno di determinati confini. 
Il riconoscimento è a un livello superiore rispetto a quello nazionale à cambia il rapporto 
tra governo e popolo. Centralità che prima era degli Stati viene meno.  

2) I principi generali su cui si fonda Carta ONU sono la base dell’ordinamento giuridico 
internazionale. Quei principi dovrebbero essere posti al di sopra degli Stati stessi poiché 
Carta dovrebbe vincolare tutti gli Stati ed essere considerati come superiori nella gerarchia 
delle fonti. Esiste fonte giuridica che ha ricevuto legittimazione superiore a tutte le altre, 
almeno sul piano formale. 

3) Applicazione coercitiva del diritto (possibilità di ricorrere alle sanzioni) è affidata 
formalmente ad un organo in particolare, che viene posto al di sopra di qualsiasi altra 
organizzazione e di qualsiasi altro Stato: il Consiglio di Sicurezza delle UN. Organo supremo 
che avrebbe dovuto sostituire i singoli Stati tutte le volte che si potevano verificare dei 
conflitti o porsi il problema del ricorso alla violenza. È un organo che decide sul ricorso alla 
forza: non è il singolo Stato che da solo può decidere se ricorrere o meno all’intervento 
militare perché la Carta ONU attribuisce questo diritto ad un organo che è al di sopra di esso.  

4) Punto che fa venire meno la dichiarazione di guerra che aveva caratterizzato lo ius publicum 
europaeum à principio dell’eliminazione della guerra come elemento di interazione tra Stati 
à principio universale della sola guerra giusta (Kant): guerra non è più uno strumento ma 
viene considerata come estrema ratio. Viene meno la dichiarazione di guerra per questi 
motivi. Viene eliminato il concetto di guerra come guerra di aggressione (strumento per 
ribaltare uno status quo). Con Carta ONU viene meno questa concezione: guerra come giusta 
causa non permette di concepire la guerra come strumento di cambiamento dello status 
quo. 
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21/04/2021 
 

Capitolo VI: caratteristiche bipolarismo e guerra ineguale 
 
Fallimento del sistema di sicurezza collettiva richiama l’attenzione sul fatto che dopo il 1945 
l’impossibilità di rendere effettive le sanzioni di fatto fa venire meno l’azione dei freni artificiali (freni 
groziani). Possiamo dire che con la guerra fredda questi freni cessano di esistere. Tutta la fase 
bipolare è una fase durante la quale il sistema internazionale è caratterizzato da guerre limitate, e 
soprattutto non si potrà verificare uno scontro diretto tra le superpotenze: per quale motivo? 
Analizziamo le caratteristiche del bipolarismo proprio in riferimento ai freni clausewitziani, i freni 
del potere. Questi freni li possiamo considerare in relazione alla disuguaglianza del potere, alla 
modalità di condurre la guerra e in quella che Colombo individua come distinzione tra guerra e pace 
(uguale percezione dei periodi di guerra e pace).  
 
Disuguaglianza di potere: freno clausewitziano per eccellenza. È stato in vigore per tutto il periodo 
della guerra fredda, poiché il sistema bipolare lo rendeva possibile a causa della concentrazione del 
potere. Sotto il profilo della determinazione di una soglia di accesso determinata proprio dalla 
disuguaglianza del potere, questa concentrazione ha ridotto il numero di attori in grado di fare una 
guerra. C’è stato quindi un effetto positivo: equilibrio si fondava sul possesso di armamenti nucleari. 
La disuguaglianza mette in evidenza che la posizione delle due superpotenze era nettamente 
superiore rispetto agli altri attori: problema di simmetria nelle capacità.  
La modalità di condurre la guerra si riconduce alla cautela, che è sempre stata un elemento 
importante che spiega la natura del bipolarismo. Il rischio di uno scontro nucleare ha rappresentato 
un disincentivo a ricorrere a quel tipo di guerra. La natura degli armamenti ha di fatto agito tramite 
il meccanismo della deterrenza come freno ad uno scontro diretto. Dal 1945 al 1989 sono due le 
guerre che possiamo definire come internazionali: guerra di Corea e guerra del Vietnam. Nascono 
entrambe come guerre civili ma sono importanti perché hanno rappresentato due esempi di guerre 
limitate. Entrambe sono esito della configurazione bipolare del sistema internazionale. Entrambe le 
guerre rimangono periferiche: il loro esito non avrebbe poi modificato la configurazione del sistema 
internazionale à non sono guerre per il controllo del sistema, l’obiettivo non era modificare lo 
status quo.  
Terzo punto relativo alla simmetria: elemento determinante per far sì che ciascuna delle 
superpotenze fosse spinta da atteggiamento cauto (dimostrato anche dai casi Corea e Vietnam) 
perché fino al 1989 resta attivo il principio dell’incertezza dell’esito. Azione da parte degli US 
avrebbe prodotto danni enormi e ugualmente provocato danni sul fronte opposto.  
Distinzione guerra-pace: uguale percezione delle fasi di pace e di guerra per tutta la durata della 
guerra fredda a causa del clima di sospetto e reciproca paura che animava sia la classe politica che 
la società civile. Questo è un elemento che tende ad essere simmetrico. Seppure non ci fosse più 
distinzione che caratterizzava le fasi, come ad esempio dichiarazione di guerra, veniva ricostruita sul 
terreno della paura. Questo significa che vale ancora il principio di cautela.  
 
 
La guerra ineguale  
I freni clausewitziani fino al 1989 restano attivi e hanno rappresentato importanti limiti al ricorso 
alla violenza. Questo significa che questi freni, che ancora riuscivano a limitare il ricorso alla violenza, 
cedono quando crolla il muro di Berlino. Lo sbilanciamento che si verifica per il venir meno di una 
delle due superpotenze fa venire meno il principio di equilibrio e l’incertezza dell’esito, perché il 
collasso dell’URSS fa prevalere sul piano militare gli US: massima concentrazione del potere nelle 
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mani di un solo attore. La fine del bipolarismo rappresenta la condizione permissiva del nuovo 
disordine internazionale. La dichiarazione di guerra si è definitivamente dissolta nella terminologia 
anglosassone volta a classificare le varie operazioni di «polizia internazionale»: peace-keeping, 
peace-enforcing, ecc. 
Il collasso del sistema bipolare ha fatto venire meno gli ultimi freni che ancora ostacolavano la 
guerra senza limiti: 
viene meno la simmetria tra le superpotenze, il principio di cautela, il rischio delle sanzioni, viene 
meno la percezione simmetrica e definizione comune di guerra e pace, ma viene meno anche il 
monopolio degli Stati sulle armi di distruzione di massa à Colombo fa riferimento agli attacchi con 
mezzi non convenzionali da parte di attori non statali che producono effetti rilevanti: si riferisce 
all’attacco alle Torri Gemelle. Colombo sottolinea come dopo il 1989 gli US iniziano a ricorrere alla 
violenza in tutta una serie di occasioni: primo intervento a Panama (1989); primo intervento in Iraq 
(1991); primo intervento in Somalia (1993); intervento in Bosnia (1995); intervento in Iraq (1996); 
interventi in Afghanistan, Sudan, Iraq; intervento in Jugoslavia; intervento in Afghanistan (2001); 
intervento in Iraq (2003); poi successivamente intervento in Libia (2011) e in Siria. Cambia 
completamente la natura del sistema internazionale. Questo elenco di interventi fa capire come 
dopo il 1989 gli US potessero intervenire senza alcun tipo sanzione o rischio di rappresaglie, non 
solo a Panama (considerata ancora territorio controllato dagli US), ma intervengono soprattutto 
nell’area mediorientale e nordafricana, dove c’erano interessi legati all’altra superpotenza (vedi 
intervento in Jugoslavia).  
La guerra ineguale per Colombo è la conseguenza più importante di questo sbilanciamento, che 
causa concentrazione del potere nelle mani di un solo attore. La guerra ineguale è “espressione 
dell’unipolarismo nella dimensione della violenza”. 
Non c’è stata limitazione negli obiettivi nel senso che, una volta che hanno scelto di intervenire 
militarmente, avevano come obiettivo proprio quello di modificare il regime che andavano ad 
occupare. In fase bipolare non avrebbero mai potuto pensare di intervenire in questo senso perché 
sarebbe scaturita una reazione dell’Unione Sovietica. Dopo il 1989 questo limite non c’è più, quindi 
c’è un tentativo di portare gli obiettivi all’estremo. Problema dell’incertezza dell’esito non c’è più, 
ancora oggi non c’è un attore in grado di bilanciarli sul piano militare e quindi di rappresentare un 
ostacolo. Principio dell’occupatio bellica non è mai esistito nel contesto contemporaneo à certezza 
dell’esito.  
Questo nuovo tipo di guerra ha caratteristiche essenziali:  
 
1. Disuguaglianza di potere: unico attore che nessuno può controbilanciare, ciò si ripercuote anche 

sugli obiettivi: non c’è stata limitazione degli obiettivi, nel senso che se si vuole intervenire 
militarmente modificando il regime è stato fatto. Cosa che non avrebbero potuto fare durante 
il GF.  

2. Certezza della vittoria: Es: Iraq e Vietnam sono paralleli sbagliati, USA scelgono di fermarsi in 
Iraq, cosa non possibile in Vietnam (viene meno occupatio bellica che era la risposta negli stati 
europei, violato nelle colonie e anche oggi).  

3. Inviolabilità del territorio: solo la popolazione che subisce gli effetti della guerra, popolazione 
occidentale è al di fuori di questi effetti. È vero che anche in Europa arriva il terrorismo. Non può 
essere paragonata alle bombe però cambia la situazione.  

4. Smobilitazione della politica: la popolazione occidentale è smobilitata al contrario della 
popolazione nei paesi occupati. La professionalizzazione della guerra sul fronte occidentale = 
solo militari, da una rigida separazione tra militari e civili. Nei paesi non occidentali sono presenti 
le forze irregolari.  
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5. Assenza di una chiara distinzione tra guerra e pace: durante la GF la percezione era vissuta in 
modo parallelo, adesso è cambiato. Fino al 2008 diversa posizione della società civile occidentale 
(in pace) rispetto a quella dei paesi medio-orientali o africani (in guerra), quanto la diversa 
percezione che hanno della guerra al terrorismo gli USA e l’UE; Mentre USA si è sentita in guerra, 
UE non ha mai percepito ugualmente questo clima. ES: crisi missilistica cubana – USA in pericolo, 
si crea tensione internazionale. I paesi UE avevano armi URSS contro ma non si era mai generata 
quella situazione critica.  

6.  Assenza del riconoscimento reciproco delle due parti al diritto di combattere: scontro 
ideologico, eterogeneità ideologica (intesa come culturale e religiosa). Il tema della “giusta 
causa” come arma del più forte per annientare e umiliare il più debole. Giusta causa elemento 
che genera mancato riconoscimento reciproco. Soglia: riconoscimento violazioni per gli Stati non 
democratici il monopolio della violenza non contempla neanche l’ultimo baluardo della 
sovranità: l’autodifesa. La soglia d’accesso alla violenza diviene proprio il riconoscimento del 
diritto alla guerra;  

7. Assenza di norme condivise relative allo ius in bello: durante ius publicum europeum c’è 
condivisione delle norme, oggi non c’è elemento comune. Se agli occidentali può sembrare 
“normale” lanciare missili a lunga gittata senza essere colpiti, dall’altro lato può apparire 
“normale” farsi esplodere al passaggio di un convoglio militare nemico o in una piazza. Oggi non 
c’è più elemento comune che possa generare condivisione. Viene meno forma di limitazione che 
avrebbe dovuto garantire alle popolazioni civili di non essere coinvolte. Tra le norme 
fondamentali dello ius in bello c’è anche il trattamento riservato ai prigionieri: ciò che avviene 
ad alcuni prigionieri, come ad esempio Guantanámo, violano questi principi. 

8. Impossibilità di separare la guerra dalle altre forme di violenza: risultato insieme alla violenza 
che non ha più un’organizzazione che consentiva alla guerra di essere separata. La confusione 
tra attori statali e non. Scaturisce proprio dal mancato riconoscimento dello ius in bello.  

9. Guerra offensiva bilaterale sostituisce la guerra difensiva bipolare che aveva caratterizzato la 
guerra fredda. La strategia del “primo colpo” si rivela più efficace da entrambe le parti: 
necessario colpire per primi per avere il massimo vantaggio.  

10.  Terrorismo internazionale: assume una valenza globale perché il suo rapporto con lo spazio 
riflette gli effetti della globalizzazione («il terrorista è un partigiano senza territorio»). La guerra 
è l’espressione internazionale se la guerra è caotica è perché lo è anche la società internazionale. 
L’obiettivo fondamentale è la contaminazione: mentre i paesi occidentali cercano di 
circoscrivere la guerra, il terrorismo oltrepassa quel confine per distruggere la normalità. La 
guerra è collegata allo Stato e il terrorismo è legata agli attori non statali. Quindi c’è un diverso 
trattamento delle violazioni: lo Stato viene sanzionato con il diritto internazionale e il terrorismo 
attraverso il diritto penale. Attentati di Parigi sono fondamentali perché colpiscono popolazione 
occidentale nei luoghi che rappresentano normalità, distensione, possibilità di riunirsi. 
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Samuel Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale 
 
Se partecipazione era particolarmente ampia e il sistema poco istituzionalizzato, allora avrebbe 
dovuto portare il sistema al crollo. Partecipazione dovrebbe essere guidata, incanalata e ridotta: 
questo accresce la sua fama di conservatore.  
 
Lo scontro di civiltà ha una gestazione piuttosto lunga, nel senso che non viene pubblicato nella 
forma che noi studiamo oggi. Originariamente Huntington propone questa sua teoria dello scontro 
di civiltà in una forma completamente diversa perché l'articolo infatti è un articolo inizialmente, 
quindi in un formato molto più ridotto, molto più semplice che esce proprio sulla nota rivista Foreign 
Affairs nel 1993. È ovvio che ne «Lo scontro di civiltà» la critica fondamentale che viene mossa ad 
Huntington è quella di imperialismo, americanismo, anti-islamismo. Una serie di accuse proprio dal 
punto di vista politico sono particolarmente mirate, ma la cosa importante da rilevare anche proprio 
ai fini di una sottolineatura peraltro dovuta alle intenzioni dell'autore è legata proprio al momento 
in cui Huntington scrive il libro, ovvero in un’epoca nettamente precedente all'attentato alle Torri 
gemelle e proprio perché questa teoria suscita un dibattito così acceso e di conseguenza fa 
rapidissimamente il giro del mondo e quindi se ne discute in diversi forum all'epoca se ne discute 
già nel 1996 , non è in grado quindi di pubblicare quella che è la versione monografica quindi, un 
lavoro ovviamente più aggiornato ma soprattutto molto più sistematico e più approfondito torna 
tutta una serie di dati che certamente non potevano essere presi in considerazione nel formato 
ridotto di circa una quindicina di pagine dell'articolo e quindi certamente un altro tipo di lavoro dove 
questa teoria viene ulteriormente ampliata e discussa. 
Anche questa versione precede l’attentato alle torri gemelle. L’impatto e la diffusione del testo 
diventano importanti dopo il 2001.  
Si colloca nell’ambito del solco della tradizione neorealista. Con questo volume Huntington propone 
non una versione realista di tipo ortodosso, ma decide di legare l’elemento realista, legato 
soprattutto al problema della concentrazione del potere, ad un altro elemento fondamentale, 
essenziale per spiegare la natura che la politica internazionale assume dopo il 1989. Anche per lui la 
versione realista ortodossa non è in grado di comprendere i grandi cambiamenti della politica 
internazionale dopo il 1989, vissuti per via del crollo del muro di Berlino. Per l’autore la variabile che 
deve essere associata alla distribuzione del potere per comprendere il sistema internazionale è la 
variabile culturale. Obiettivo è fornire interpretazione dello scenario politico mondiale dopo la fine 
della Guerra Fredda. Lo scontro di civiltà diventa la chiave di lettura degli sviluppi attuali legati alle 
fasi di conflittualità della politica internazionale. Il concetto di identità è un elemento centrale 
perché attraverso il processo di costruzione delle identità si costruisce il concetto di civiltà. Questo 
concetto per l’autore ci consente di capire sia i processi di coesione che tendono a legare tutti quegli 
Stati che condividono la stessa cultura, ma al tempo stesso creano processi di disintegrazione e 
conflittualità laddove queste relazioni sono legate alla presenza di differenze culturali che passano 
attraverso una linea di faglia che separa una civiltà dall’altra. Quando la situazione può diventare 
esplosiva? Spesso nei territori in cui Stati tendono a rivendicare lo stesso territorio, poiché la 
popolazione è eterogenea à concetto culturale diventa concetto basilare. Huntington tende a 
proporre una visione della politica internazionale che è sicuramente innovativa ma ha degli elementi 
tradizionalisti. Huntington si rifà in particolare ad un autore: Aron. Mentre nell’analisi di Aron la 
conflittualità è legata alla conflittualità ideologica (scrive maggior parte delle sue opere durante la 
fase bipolare), dopo il crollo del Muro Huntington capisce che l’ideologia è venuta meno, e questo 
ha prodotto un riallineamento degli Stati che non si rifà più alle due sfere di influenza, ma si lega a 
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qualcosa che c’era già, ovvero l’appartenenza di uno Stato ad una determinata civiltà. All’ideologia 
si sostituisce l’identità culturale.  
 
Com’è impostato il volume?  
 
L’autore si propone di spiegare cosa intende per civiltà e quali sono le caratteristiche dovrebbe avere 
questo insieme che chiama civiltà. Grazie al tracciamento di questi confini l’autore si sofferma 
sull’individuazione delle diverse civiltà: quali sono e quante sono le civiltà a cui possiamo fare 
riferimento. Sul numero di civiltà c’è un dubbio. L’altro elemento che l’autore tratta riguarda i 
mutamenti di potere tra le varie civiltà. Cerca di capire come si è verificata l’ascesa della civiltà 
occidentale, che è riuscita a controllare quasi tutto il mondo. Da un lato viene considerata l’ascesa 
della civiltà occidentale (quali fattori hanno consentito questa ascesa nel corso dei secoli); dall’altro 
viene considerato il cambiamento dell’equilibrio di potere dopo che viene meno la capacità 
occidentale di controllare tutto il mondo, quindi si concentra sui fattori che ne hanno favorito il 
declino. Crescita asiatica oggi rappresenta un punto evidente. Terzo punto è l’impatto delle civiltà 
nella costruzione del nuovo ordine internazionale, che si configura come una serie di cerchi 
concentrici nell’ambito dei quali vengono collocate le varie civiltà. Tutti gli Stati tendono a collocarsi 
in uno di questi cerchi secondo la loro cultura. Si crea contrapposizione tra i vari cerchi e troviamo 
le linee di faglia, in cui si allineano gli scontri a causa dell’eterogeneità degli Stati. Dopo il 1989 
cambia questo processo di allineamento perché le posizioni degli Stati riguardano la posizione che 
ciascuno Stato occupa nell’ambito di una o dell’altra civiltà (es. posizione guida, centrale, periferica, 
posizione in bilico…). Ultimo punto è relativo alle modalità e caratteristiche degli scontri: Huntington 
si sofferma su quelle che considera guerre di transizione tipo intervento russo in Afghanistan e prima 
guerra del golfo, poi sulle caratteristiche degli scontri di civiltà.  
Differenze che si possono riscontrare tra la versione proposta dall’autore su Foreign Affairs nel 1993 
e quella monografica del 1996. Sviluppo demografico è nell’analisi di Huntington un elemento 
centrale e molto discusso sia perché è importante ai fini dell’impatto che questo produce sulla 
stabilità del sistema internazionale, ma anche in termini di un processo che tende ad individuarla 
come fattore negativo che ha contribuito a ridurre l’impatto e la capacità di espansione e controllo 
dell’occidente. Un altro aspetto è la realizzazione di un ordine internazionale fondato sulle civiltà 
che per Huntington viene concepito come un elemento deterrente contro la guerra. Ordine 
riconosciuto nella sua pluralità di attori à elemento di possibile deterrenza.  
Elemento della diversità scatena una furia e una violenza ceca, ricorso a tutti i mezzi a disposizione 
soprattutto nella violazione delle immunità che riguardano i non combattenti (es. donne e bambini). 
Si tratta di capire come si può spiegare e quali possono essere le conseguenze della concentrazione 
del potere che secondo Huntington non esaurisce la natura della politica internazionale. Attualità di 
questo volume è ancora più evidente oggi rispetto al 1996. È impossibile riuscire a pensare di capire 
la natura conflittuale della politica internazionale senza leggere questo libro.  
 
 

04/05/2021 

PARTE I – Il concetto di civiltà 

Apre la parte iniziale del libro con un’affermazione polemica: «Nel mondo post bipolare ciò che 
differenzia i popoli non è l’ideologia ma la cultura». Ogni individuo si auto identifica con riferimento 
a diversi aspetti. Questo processo di costruzione delle identità può essere legato a diversi tipi di 
raggruppamenti: etnia, tribù, religione… Dopo il crollo delle ideologie il ruolo della politica non è più 
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solo servire interessi specifici che dovevano raggiungere determinati obiettivi. Alla base del 
processo di identificazione c’è la politica. Ruolo della politica fondamentale poiché gli Stati 
rimangono le unità fondamentali del sistema. I raggruppamenti che si definiscono dopo la fine della 
guerra fredda sono determinati da tutte queste civiltà che si sono identificate. L’impatto della 
variabile culturale in che modo ha iniziato a produrre effetti per effetto del crollo del muro di 
Berlino? Con questo mutamento radicale del sistema internazionale, popolazioni che prima erano 
divise dalle ideologie si sono potute riunire, mentre al contrario altre società che prima erano unite 
dall’ideologia si sono disgregate. Rispetto a questo, Huntington ha in mente due esempi: Jugoslavia 
per ideologia comune e aggregazione culturale e riunificazione della Germania per il concetto 
opposto. Questi due processi così opposti dimostrano come cambia radicalmente il sistema in base 
al fattore culturale/ideologico. Anche nell’ambito della stessa civiltà gli Stati non occupano posizioni 
identiche. Obiettivo è spiegare in modo esaustivo la maggiore complessità del sistema post bipolare 
rispetto alla fase precedente. Il tentativo per spiegare questa complessità viene fatto introducendo 
la variabile culturale. Nella sua visione rimane l’elemento realista fondato sul ruolo centrale degli 
Stati, però da sola non è sufficiente, quindi introduce la variabile culturale. La sua versione realista 
è eterodossa, più simile a quella proposta già da Aron. Perché non la possiamo considerare 
ortodossa/classica neorealista? Perché nel realismo strutturale la variabile fondamentale è 
sistemica, la ritroviamo nelle caratteristiche specifiche del sistema internazionale. La variabile 
culturale invece non è di natura sistemica, ma fa parte del secondo livello di analisi secondo Waltz, 
è una variabile interna. Proprio perché è importante questa distinzione rispetto al realismo 
ortodosso, è fondamentale il riferimento che fa Huntington rispetto ai rapporti tra Russia e Ucraina. 
In relazione a questo rapporto, quindi in relazione a quelli che avrebbero potuto essere i rapporti 
da Russia e Ucraina, Huntington cita la visione di Mearsheimer (più ortodossa), il quale prevedeva 
per i due paesi una situazione conflittuale che avrebbe già impedito ai due paesi di mantenere 
relazioni amichevoli, perché il conflitto legato ad una visione stato centrica, poteva derivare da 
problemi legati alla sicurezza. Per Huntington, al contrario, spingendo da una variabile culturale, 
finisce che i legami tra Russia e Ucraina si sarebbero rafforzati perché una parte dell’Ucraina avrebbe 
sempre percepito una vicinanza con la Russia. Situazione attuale ha dato ragione ad entrambi gli 
autori. A seconda della variabile che si intende privilegiare può cambiare la previsione che si può 
fare nel medio e nel lungo periodo. Sottolineando questo ruolo centrale, l’autore cerca di definire il 
concetto di civiltà, facendo riferimento a quattro caratteristiche fondamentali:  

Concetto di civiltà al singolare e al plurale: come dobbiamo intendere questo concetto? Al 
singolare, cioè presupponendo che questo concetto possa essere applicato in senso universale 
perché la distinzione che si fa è solo tra civiltà e barbarie, come ad esempio durante l’Illuminismo, 
oppure deve essere inteso in senso pluralistico? Cioè esistono tanti modi di civilizzarsi, tanti quanti 
sono i raggruppamenti che possiamo individuare, e non uno solo. Huntington protende verso la 
seconda definizione, quella plurale. Tanti standard e livelli di civilizzazione, che sono il risultato di 
come le varie culture e religioni si sono diffuse in tutto il mondo. Idea di una civiltà universale 
fondata sui valori occidentali è priva di fondamento secondo Huntington, poiché lingua, cultura e 
religione sono variabili che tendono a diversificarsi e non a fondersi. Per effetto di questo processo 
di diversificazione non possiamo fare riferimento ad un’unica civiltà. Processo di assimilazione della 
cultura occidentale può aver assunto diverse forme nel corso della storia. La civiltà è inevitabilmente 
una variabile culturale, ma vanno a confluire tanti altri elementi che contribuiscono a definire tanto 
la cultura quanto la civiltà stessa.  

Rapporto tra civiltà e cultura: concetto di civiltà è particolarmente ampio. Per questo motivo una 
civiltà nell’analisi di Huntington è una cultura su vasta scala. Inevitabilmente la civiltà è una variabile 
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culturale, ma è chiaro che nell’ambito di questo concetto vanno a confluire tanti altri elementi che 
contribuiscono a definire tanto la cultura quanto la civiltà stessa. Sono tanti gli elementi che entrano 
nel concetto di civiltà, ma dobbiamo sempre considerarli insieme. Non c’è un elemento singolo che 
potrebbe definire la civiltà: non può farlo la lingua, non può farlo l’etnia (civiltà multietniche). 
L’elemento che più si avvicina al raggruppamento è la religione. Da sola non definisce la civiltà ma 
nell’analisi di Huntington ci permette di delineare e caratterizzare queste civiltà. Tutte le civiltà della 
storia hanno iniziato a formarsi identificandosi con le grandi religioni del mondo. Eccezione della 
religione che non si trasforma in civiltà è il buddismo, che a differenza di confucianesimo, induismo 
e islamismo non contribuisce a creare una civiltà. In genere le civiltà possono essere agganciate alle 
grandi religioni che hanno cominciato a diffondersi a partire da un certo momento in poi. 
Huntington ribadisce che l’elemento che caratterizza la civiltà è quello religioso, anche se non è 
l’unico.  

Definizione di civiltà come totalità: è entità culturale più ampia alla quale un individuo può 
appartenere. Raggruppamento inteso come totalità fa riferimento alla presenza di qualcosa che 
tende ad inglobare tanti altri aspetti. Esempio che si fa è quello classico in cui ciascuno di noi 
potrebbe definire vari livelli di identificazione dove quello più alto è quello di civiltà: es. romana, 
italiana, cristiana, europea, occidentale. Appartenenza locale, regionale che confluisce in un 
concetto più ampio che è quello della civiltà. Non è semplice tracciare i confini di raggruppamenti 
intesi come totalità, quindi si identificano le linee di faglia che sono territori caratterizzati da 
conflitti.  

Evoluzione delle civiltà: le civiltà non sono fisse, immutabili, ma al contrario si evolvono lungo un 
processo che prevede nascita, sviluppo ma anche un possibile processo di decadimento fino, in 
alcuni casi, alla disgregazione (es. bizantina, centroamericana, andina…). Alcune sono state in grado 
di riadattarsi mentre altre sono scomparse. Ciclo vitale delle civiltà è particolarmente complesso.  

Quali sono oggi queste civiltà? C’è un numero di civiltà (più o meno cinque civiltà) sul quale si è 
d’accordo. Quali sono le civiltà che l’autore considera? 

Civiltà cinese (sinica): è la prima che si presente nel corso della storia, la religione di riferimento è il 
confucianesimo: comprende Cina e sudest asiatico, quindi Corea e il Vietnam, poi nell’area ci sono 
altri paesi più o meno confinanti che condividono degli elementi importanti di questa civiltà.  

Civiltà indù: si colloca sempre intorno al 1500 a.C. e si collega all’induismo. Lo Stato centrale di 
riferimento è l’India e gli Stati in cui si diffonde sono molto eterogenei. Rientrano il Nepal, Myanmar, 
Malesia, Pakistan in parte, Bangladesh.  

Civiltà giapponese: comprende e riguarda esclusivamente il Giappone. Questa civiltà comincia a 
delineare i propri aspetti fondamentali soprattutto in contrapposizione a quelli cinesi. 
Diversificazione della cultura giapponese che viene considerata, proprio per l’importanza e 
l’influenza culturale del paese, a sé stante. Elemento religioso diventa secondario perché non serve 
elemento che possa aggregare, dato che questa civiltà riguarda un unico paese.  

Civiltà islamica: formazione si colloca intorno al VII secolo d.C. nella penisola arabica. In particolare, 
una delle caratteristiche più importanti fin dal momento in cui questa civiltà islamica comincia a 
diffondersi è la presenza di quelle che Huntington chiamava sottociviltà. Quella islamica è molto 
eterogenea, attraversata da diverse linee di divisione e per questo si sviluppano queste civiltà, in 
base a come vengono interpretati degli aspetti centrali. Si pensi alla differenza intesa come civiltà 
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araba, turca, persiana. Differenza sostanziale diffusione modello culturale. Unico raggruppamento 
che può essere definito come «civiltà islamica», ma ancora oggi presenta diverse 
sottociviltà/sottoculture estremamente diverse. Questa civiltà attraversa diversi continenti: la linea 
di faglia prende anche a parte sudorientale dell’Europa, dell’Asia e dell’Africa. Dal punto di vista 
geografico la civiltà islamica tende a scontrarsi con tutte le altre, poiché arriva a toccare i confini di 
altre civiltà (cinese, indù…). Ha storicamente avuto un tipo di diffusione che ha determinato gli 
sviluppi attuali delle relazioni tra Stati.  

Civiltà occidentale: risale al 1700-1800 d.C. Spesso la civiltà occidentale può comprendere al suo 
interno differenti rami. Non si può separare ramo europeo e ramo nordamericano. Diffusione del 
cattolicesimo rientra nell’ambito della civiltà occidentale. I paesi che oggi a pieno titolo possono 
essere considerati parte della civiltà occidentale sono i paesi europei, soprattutto quella 
occidentale, Nord America, America Latina. Non sempre c’è accordo sul fatto che la civiltà Latino-
americana possa essere considerata una costola di quella occidentale o se si possa parlare di una 
civiltà Latino-americana autonoma. Una cultura latino-americana autonoma ha stentato a formarsi 
perché l’elemento paradigmatico che ha ipotizzato presenza di un raggruppamento è anche la 
diffusione del cristianesimo, ma anche una serie di altri valori e stili di vita. Nel caso della civiltà 
occidentale non parliamo di cattolicesimo come elemento alla base del raggruppamento, ma 
parliamo di cristianesimo. I paesi considerati parte inequivocabile della civiltà occidentale a pieno 
titolo sono l’Europa occidentale, parte dell’Europa dell’est, Stati uniti, Canada, Nuova Zelanda e 
Australia. Spesso i miti e le culture latino-americane si sono fuse con il cattolicesimo e quindi saldate 
a una serie di valori che rientrano nell’ambito della cultura latino-americana. Bisogna fare anche 
altre distinzioni: si pone il problema per capire se si può parlare di «civiltà ortodossa», diversa da 
quella occidentale. Questa avrebbe una collocazione geografica nell’area est europea, dove la Russia 
rappresenta elemento preponderante, ma tocca molti altri paesi dell’area dell’est (Balcani). Lo 
stesso Huntington si sofferma molto sul caso della Russia. Oggi è evidente che la Russia non può 
essere considerata uno Stato appartenente alla civiltà occidentale, e il caso dell’Ucraina ci sta 
dimostrando che c’è una divisone culturale. Altro esempio è quello di Israele: cristianesimo e 
religione ebraica possono essere incompatibili. Cultura che si è sempre mossa nell’ambito di 
meccanismi che hanno caratterizzato Europa e Nord America. Huntington non menziona il caso 
israeliano ma dà per scontato che sia parte della civiltà occidentale, differenziando la cultura e la 
civiltà israeliana da quelle dei paesi limitrofi. Civiltà si è evoluta su tutta una serie di caratteristiche, 
non solo sull’elemento religioso, ma se togliamo quest’ultimo è difficile individuare i paesi. 
Nell’ambito di ciascuna civiltà si può porre un problema di eterogeneità. Elemento culturale è 
fondamentale per capire come si muovono gli Stati e soprattutto come si sono mossi nel primo 
ventennio successivo al crollo del Muro di Berlino. Rimane il problema della determinazione della 
civiltà ortodossa: c’è linea di demarcazione, ma spesso ha attraversato singoli paesi. Nel corso della 
storia i paesi si sono posti il problema dell’appartenenza all’una o all’altra civiltà. Tra questi c’è 
sicuramente la Russia. Oggi ha ormai definito in modo netto i propri obiettivi, tuttavia è evidente 
che ci siano elementi di similitudine con la civiltà occidentale quanto altrettante differenze. Il grado 
di omogeneità che raggiunge la civiltà occidentale è un grado che non ritroviamo in nessun’altra 
civiltà à elemento che porta autori a separare questi paesi dagli altri.  

Il dubbio è se considerare o meno l’esistenza di una civiltà africana. Il continente è suddiviso e ha 
subito l’influenza di civiltà diverse (caso Etiopia). Suddivisione tra nord islamico, centro 
caratterizzato dalla diffusione del cattolicesimo e area meridionale (Sudafrica) che si riaggancia in 
parte alla civiltà occidentale. Non si può parlare di civiltà africana a sé stante perché il continente è 
molto separato da questo punto di vista. In molte di quelle aree è difficile determinare un processo 
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di identificazione nazionale/statale, quindi diventa complessa l’ipotesi di un processo di 
identificazione con qualcosa che è imposto al di sopra del processo di identità nazionale. Nel caso 
africano Huntington ha rilevato come a complicare la possibilità di delineare la presenza di un’unica 
civiltà ha contribuito l’assenza di uno Stato guida. Si può dire che oggi è un po’ diversa la situazione: 
il Sudafrica è sempre stato uno Stato forte dal punto di vista economico/militare ma non è uno Stato 
guida in senso culturale. Oggi un paese cresciuto, sviluppato e che può aspirare a svolgere quelle 
funzioni è la Nigeria. Presente elemento identitario della nazione. Possibilità di far combaciare 
costruzione dello Stato e costruzione della nazione non si è mai verificata in quel contesto, questo 
ha posto situazione estremamente complessa. 

Paesi buddisti: Nepal in parte, Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Laos. Non ha avuto uno Stato che 
potesse svolgere un ruolo trainante.  

Ipotesi di cinque civiltà dove in realtà quella occidentale dovrebbe comprendere variante latino-
americana e non dovrebbe separata da quella ortodossa.  

 

05/05/2021 

PARTE II - Mutamenti negli equilibri di potere delle civiltà 

I rapporti tra le varie civiltà iniziano da un certo momento in poi, soprattutto a partire dal VII secolo 
d.C., poiché grazie allo sviluppo della tecnologia dei trasporti era più semplice avere contatti. Questo 
riguarda in particolare l’Occidente che entra in contatto con Islam e India.  

Il primo elemento importante da sottolineare nei mutamenti degli equilibri di potere nelle civiltà (in 
ordine cronologico) è un processo di graduale ma costante e intensa ascesa dell’Occidente à 
l’Occidente si pone come civiltà in grado di espandersi e controllare le altre civiltà. Questo processo 
di espansione si vive dal 1500 in poi (es. dalla scoperta dell’America) e arriva fino al 1920, apice del 
dominio del controllo dell’Occidente delle altre civiltà. Progressiva espansione ha comportato 
conseguenze fondamentali per l’evoluzione delle altre civiltà: alcune civiltà scompaiono proprio a 
causa di questa espansione, come quella andina. La Cina riesce a mantenere grado maggiore di 
economia ma viene comunque subordinata all’influenza occidentale, così come in parte il Giappone. 
Alcuni paesi cercano di mantenere un relativo grado di indipendenza. Secondo Huntington 
Giappone, Russia ed Etiopia, grazie ad autorità imperiale centralizzata e strutturata, riescono a porre 
dei freni all’influenza occidentale. Questa fase è importante perché determinerà la natura delle 
relazioni internazionali da Vestfalia in poi. Huntington sottolinea il rapporto fortissimo che si 
instaura tra cultura e potere: la cultura tende sempre a seguire il potere. Secondo l’autore la cultura 
tende sempre a seguire il potere, una espressione diretta della capacità di uno Stato di controllarne 
un altro dipende dal grado di influenza che ha questo sugli altri Stati. «La distribuzione della cultura 
del mondo segue la distribuzione del potere».  

Altro fattore è il lento ma inesorabile declino della civiltà occidentale à lascia margine di manovra 
più ampio ad attori provenienti da altre civiltà.  

Quarto aspetto: attuali sfide all’egemonia occidentale.  
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Ascesa della civiltà occidentale: perché è riuscita a raggiungere questo livello di controllo su tutto 
il globo e perché è riuscita ad assoggettare così facilmente molte aree che prima erano controllate 
da altre civiltà? L’autore si sofferma su cinque fattori in particolare. Questi fattori contribuiscono 
tutti a garantire all’Occidente il predominio sulle altre civiltà e hanno alla base un elemento comune, 
che è dato dall’organizzazione. La vera superiorità occidentale (elemento che dal 1500 al 1920 ha 
garantito il controllo sulle altre civiltà) va spiegato in termini di superiorità nell’organizzazione, 
capacità di poter fornire risultati efficienti in merito a tanti aspetti. La prima declinazione di questa 
organizzazione è rappresentata dallo sviluppo tecnologico, superiore rispetto a quello delle altre 
civiltà. Lo sviluppo tecnologico ha riguardato in particolare un aspetto, quello dei trasporti 
(navigazione in particolare) ed è ala base di questa ascesa poiché riduce le distanze e consente la 
scoperta e il controllo di nuovi territori. Come riusciranno a controllarli ed occuparli? Tramite il 
secondo fattore, la violenza organizzata: capacità, efficienza nell’organizzazione della violenza. 
Questa maggiore efficienza è un fattore che spesso gli occidentali tendono a dimenticare, mentre le 
altre civiltà non lo hanno dimenticato. Questo tenderà a stimolare reazioni contro la civiltà 
occidentale. Terzo elemento era la crescita economica: ha reso possibile dedicarsi ad altri processi 
che erano estremamente difficili in altre aree del mondo (come, ad esempio, lo sviluppo della 
tecnologia bellica). Quarto fattore dell’ascesa occidentale è un fattore di tipo organizzativo che si 
sviluppa in un ambito non propriamente economico/militare/tecnologico, ma che riveste 
l’organizzazione dal punto di vista giuridico. Il diritto è di base di matrice occidentale, ma quello 
internazionale è proprio espressione del dominio dell’occidente (es. diritto marittimo inglese). 
Nessun’altra civiltà riesce a produrre un contributo paragonabile a quello occidentale e quindi a 
trasferire i propri elementi come hanno fatto gli occidentali. Quinto fattore essenziale è il ruolo delle 
ideologie. Anche qui si riferisce ad una differenza sostanziale che ha distinto l’occidente dal resto 
del mondo. Tutte le ideologie politiche che si sono diffuse (liberalismo, marxismo, fascismo, 
nazionalismo) sono tutte ed esclusivamente di matrice occidentale e poi si 
diffondono/riadattano/vengono rielaborate dai paesi à ad esempio, alcuni paesi hanno provato ad 
applicare il marxismo senza però avere quella base economica che il marxismo prevedeva. Questo 
ha rappresentato altro elemento di differenziazione e di forza dei paesi occidentali 
nell’organizzazione e capacità di creare determinati modelli politici. Tutto il processo di 
modernizzazione politica caratterizza e ha caratterizzato l’occidente. Perché le ideologie politiche 
nascono solo in occidente? In parte perché lo Stato-nazione nasce in occidente, ma soprattutto 
perché la secolarizzazione in occidente produce un percorso sul piano politico. Questa separa due 
ambiti, quindi consente allo Stato di rafforzarsi ed è anche uno degli elementi basilari che hanno 
consentito all’Occidente di avere quel determinato percorso sul piano politico. Allo stesso tempo 
l’occidente non ha prodotto nessuna delle grandi religioni. Per Huntington è importante questo 
elemento di differenziazione che distingue l’occidente dal resto del mondo, perché per l’autore il 
problema del rapporto tra politica e religione è un problema importante: alla base dello scontro tra 
civiltà c’è l’elemento religioso. Huntington, ad esempio, afferma che la guerra fredda ha 
rappresentato nella sua visione il trionfo del sistema vestfaliano, fondato sulla rigida separazione 
tra politica internazionale e religione. Questa sovrapposizione dell’ideologia sulla religione, che 
aveva invece caratterizzato fase pre-vestfaliana, ha rappresentato elemento di modernizzazione, in 
grado di favorire il riconoscimento reciproco previsto da Smith e Colombo. Tutta la corrente realista 
ha sempre visto in modo negativo la capacità della religione di poter influenzare gli sviluppi politici. 
Dove non c’è stata questa separazione i conflitti sono stati più evidenti e difficili da risolvere. Anche 
se ci sono differenze fondamentali: Smith riteneva che la fase migliore per ridurre probabilità di 
conflitti e che la violenza potesse fuoriuscire dai freni era legata soprattutto allo ius publicum 
europaeum, mentre Huntington ritiene che la fase bipolare rappresenti il momento di maggior 
sviluppo della civiltà occidentale. Il punto comune è che l’elemento religioso torni a condizionare le 
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relazioni tra Stati e lo scontro di civiltà (regressione del sistema internazionale). Se ci troviamo in 
fase di regressione è perché le relazioni tra Stati sono influenzate da qualcosa che si era cercato di 
superare.  

Reazioni delle altre civiltà all’ascesa occidentale 

A questa progressiva e sistematica ascesa della civiltà occidentale hanno fatto seguito le reazioni 
delle altre civiltà all’espansione. Queste reazioni sono state fondamentalmente tre: rifiuto totale, 
kemalismo, riformismo. Per comprendere queste tre reazioni è importante capire la distinzione che 
esiste tra modernizzazione ed occidentalizzazione, in quanto sono due fenomeni diversi. Per un 
occidentale la modernizzazione inevitabilmente tende a coincidere con l’occidentalizzazione, poiché 
i valori di riferimento sono quelli, tuttavia può essere una visione distorta e riduttiva del fenomeno 
della modernizzazione. I due fenomeni sono diversi perché la modernizzazione deve rappresentare 
un processo più ampio dell’occidentalizzazione. La prima è un fenomeno molto vasto di mutamento, 
cambiamento, progresso che tende ad investire tutta una serie di aspetti fondamentali. Può 
riguardare tanto lo sviluppo tecnologico così come può riguardare l’economia. È un processo che 
tende a differenziare le classi, poiché non esiste limite tra pochi abbienti e il resto. Percorso di 
modernizzazione sociale è legato alla differenziazione delle classi sociali e quindi alla presenza di un 
consolidamento delle categorie sociali à modernizzazione legata a stratificazione complessa del 
tessuto sociale. Capacità delle élite politiche hanno avuto nell’organizzazione specifica del potere. 
Come chiaramente quel potere è stato gestito nell’ambito di determinati confini nazionali.  

Rifiuto totale nella fase iniziale è una posizione di rigetto tanto della modernizzazione quanto 
dell’occidentalizzazione. Rifiuto totale è stato un tentativo che per secoli alcune civiltà hanno 
cercato di attuare per impedire una forma di assoggettamento da parte dell’occidente. È un 
tentativo di impermeabilizzazione e resistere alla modernizzazione e all’occidentalizzazione.  

Il kemalismo (il termine deriva da Kemal Ataturk) rappresenta situazione opposta al rifiuto totale. In 
questo caso prevede un’apertura totale sia alla modernizzazione che all’occidentalizzazione. 
Elemento importante è legato al fatto che vengono accettate tanto la modernizzazione quanto 
l’occidentalizzazione perché si parte dal presupposto che la cultura autoctona sia incompatibile con 
il progresso e lo sviluppo economico necessario a realizzare un vero e proprio cambiamento 
nell’ambito del proprio paese. Alcuni leader, nel momento in cui hanno cercato di produrre 
mutamento essenziale per far progredire il proprio paese, lo hanno fatto superando la cultura 
autoctona.  

Riformismo: si basa sulla separazione tra modernizzazione e occidentalizzazione. Proprio Cina e 
Giappone, che avevano provato il rifiuto totale, in un momento successivo cercano di limitare i danni 
separando modernizzazione e occidentalizzazione recependone solo una: la modernizzazione. In 
questo caso può produrre effetti positivi senza rinunciare alla cultura autoctona. Il compromesso è 
legato al fatto che valori e istituzioni autoctone vanno mantenute perché non sono un intralcio alla 
modernizzazione. Slogan: “cultura cinese per i principi di fondo, cultura occidentale per i principi di 
base”. Maggiore efficienza sotto il profilo organizzativo economico, politico e sociale.  

Il problema che si pone Huntington, fatto riferimento a queste reazioni che storicamente hanno 
rappresentato i comportamenti delle altre civiltà rispetto all’occidente, è che le società (es. 
giapponese, induista, cinese) sono riuscite ad avviare un processo di modernizzazione politico ed 
economico. Le prime due hanno rappresentato culture sicuramente più idonee ad avviare un 
processo di modernizzazione sul piano politico ed economico. Le società confuciana ed islamica 
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hanno avuto più difficoltà sotto questo profilo. Il problema nasce proprio dal rapporto tra cultura 
autoctona e modernizzazione. Maggiore distanza che si è verificata nel caso di confucianesimo e 
islam è legata al fatto che quelle culture hanno rappresentato un ostacolo alla modernizzazione, 
soprattutto politica. Rifiuto verso culture autoctone non è più all’ordine del giorno, si sta verificando 
situazione di rifiuto rispetto all’occidentalizzazione. 

 

10/05/2021 

Declino dell’occidente 

Capacità di controllo è ormai ridotta, soprattutto in relazione ad alcuni fattori. Civiltà occidentale 
controlla tutto il mondo fino al 1920 circa, hanno anche accesso incontrastato alle risorse. Tuttavia, 
la situazione comincia a cambiare dopo la Seconda guerra mondiale: la prima discontinuità la 
abbiamo con la Prima guerra mondiale à l’esito ha come effetto fondamentale creare una nuova 
struttura internazionale: sistema bipolare che segna proprio la fine del predominio delle grandi 
potenze europee. Gran Bretagna, Francia e Germania hanno completamente perso il ruolo che 
avevano precedentemente. Sono due potenze ai margini del sistema europeo ad avere il controllo 
delle varie sfere di influenza. Altro fenomeno che ulteriormente modifica assetto eurocentrico che 
caratterizzava il sistema internazionale e che era alla base dell’ascesa della civiltà occidentale. Si 
modificherà il sistema poiché non ci sarà più controllo diretto dei paesi europei sul resto del mondo, 
in particolare dell’Asia e dell’Africa. Huntington si sofferma sui fattori territorio e popolazione, 
crescita economica e capacità militari.  

Territorio e popolazione: è una parte controversa per quanto riguarda la popolazione. Elemento 
territoriale è più scontato ed evidente. Occidente controllava un territorio pari ai 3/4 circa del 
pianeta, nel 1920 e rappresentava oltre il 30% della popolazione mondiale. Intorno agli anni ’90 i 
numeri cambiano drasticamente: territori controllati corrispondono solo ai paesi occidentali, quindi 
UE, Nord America, Australia e Nuova Zelanda, meno del 20% dei territori mondiali. Allo stesso tempo 
cambia il valore della popolazione occidentale che risiede in questi territori: 13% della popolazione 
mondiale. Non è più la civiltà più importante, negli anni ’90 scende al quarto posto. Nelle altre civiltà 
si vive una crescita demografica molto diversa rispetto a quella occidentale. Alla fine del 2019 la 
popolazione occidentale era ancora scesa rispetto a quel 13% che rappresentava il totale rispetto al 
resto del mondo, negli anni ’90. L’allarme della riduzione della popolazione occidentale rispetto a 
quella sinica o islamica è stato letto in termini negativi. Si aggiunge una diversa crescita demografica 
che ormai ha posto la popolazione occidentale in una condizione di netta inferiorità rispetto alla 
popolazione sinica, islamica e a quella indù.  

Crescita economica: declino evidente. Il predominio occidentale è stato messo in discussione da 
molti paesi non occidentali che hanno recuperato dei margini importantissimi. altri paesi 
appartenenti ad altre civiltà vivono grandi livelli di sviluppo e questo va ad erodere posizione di 
predominio occidentale anche sul piano economico. Processo di stagnazione economica già dalla 
fine degli anni ’90. Rimane evidente superiorità occidentale per quanto riguarda la tecnologia 
avanzata. Stati Uniti mantengono primato indiscusso. Solo un paese non occidentale si è distinto 
per la microtecnologia: il Giappone. La crescita di questo Stato si sviluppa già dagli anni ’80, quindi 
è precedente rispetto a Cina, India, Brasile, Russia. Questi paesi appartengono tutti a civiltà diverse 
da quella occidentale. Sono paesi importanti anche per l’estensione geografica e possono 
rappresentare (aldilà del Giappone) paesi guida delle rispettive civiltà. Tutti i paesi emergenti sono 
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paesi non occidentali. Danni subiti dai paesi europei sono maggiori di quelli subiti dagli US. Nel caso 
della Russia la crescita viene bloccata dalle sanzioni per l’intervento in Crimea.  

Capacità militari: è importante questa parte dell’analisi perché parla espressamente di capacità 
militari nel senso che ritiene che la capacità militare si possa misurare in riferimento a quattro 
dimensioni: quantitativa, tecnologica, organizzativa e sociale. La prima, dimensione quantitativa, 
come dice il termine stesso, si riferisce al dato quantitativo in senso stretto, legato al numero di 
uomini, armi, risorse in termini generali. La seconda, la dimensione qualitativa, fa riferimento 
all’efficacia ma anche alla sofisticatezza di armi e apparecchiature. Elemento fondamentale, che 
riguarda soprattutto la dimensione qualitativa, è legato al fatto che una superiorità militare non può 
mai prescindere dalla capacità difensiva. Sofisticatezza della capacità difensiva è l’elemento che può 
fare la differenza tra un paese e l’altro. Capacità tecnologica non è solo sofisticatezza del missile, ma 
anche dell’apparecchiatura che riesce a intercettare in tempo utile il missile. Sotto questo profilo, 
la superiorità americana è incontrastata (non solo in merito all’attacco ma anche in merito alla 
capacità difensiva). La dimensione organizzativa fa riferimento a disciplina, addestramento, 
coesione all’interno dell’esercito: tutta una serie di aspetti che riguarda il modo in cui sono impostati 
gli eserciti. La dimensione sociale riguarda l’accettazione e la propensione sociale all’uso della forza 
militare. Ha sempre riguardato elemento di superiorità della società occidentale. Huntington scrive 
in un momento in cui con il venir meno della seconda superpotenza (fase di stallo per la Russia nel 
rapporto spesa militare- PIL), la maggior parte dei paesi occidentali post 1989 tende a diminuire 
spesa militare, mentre altri continuano ad investire parecchio. 

 Ci sono dei fattori che sicuramente hanno determinato il declino della civiltà occidentale, spesso 
interpretato come scarsa capacità americana di controllare il pianeta (oggi più limitata rispetto a 
quando Huntington scriveva). Oggi il panorama è più complesso rispetto agli anni Novanta. Di per 
sé il dato relativo alla spesa militare non consente di avere un quadro della situazione, ma funge da 
cornice.  

I dati della tabella sono dati recenti, rappresentano situazione attuale.  
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Professoressa si sofferma su Arabia Saudita e Israele. Caso tedesco è anomalo perché legato a 
conseguenze, ma se potesse investirebbe molto di più. La Corea del Nord manca nell’elenco ed è 
pericolosa perché ha il nucleare. Le prime quattro sono tutte potenze nucleari + Francia e Israele. 
Corea del Nord e Pakistan non rientrano tra i primi 15 paesi che spendono di più per l’esercito. 
Tabellina a dx si riferisce ai primi mesi del 2021 à il caso francese, come quello inglese, è 
preoccupante perché c’è un aumento nonostante la pandemia. È sintomatico come Francia e 
Inghilterra, uniche due potenze occidentali europee, si trovano in una situazione di netta inferiorità 
rispetto a quanto viene destinato alla spesa militare.  

 

11/05/2021 

Conseguenze del declino occidentale  

Conseguenze del declino occidentale secondo Huntington sono prevalentemente due: 
indigenizzazione e rinascita religiosa. Accanto al tema delle conseguenze relative, si sofferma su 
quelle che sono le sfide dell’occidente di origine economica e demografica. Dal momento che 
soprattutto sul piano economico, demografico e politico cambia l’equilibrio tra le varie civiltà, si va 
incontro a due fenomeni collegati che l’autore tratta separatamente. 

Indigenizzazione: fenomeno che secondo l’autore va inteso come un rifiorire delle culture non 
occidentali, che rappresenta il risultato di un processo di mobilitazione delle classi popolari contro 
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le classi dirigenti, che si verifica prevalentemente nei paesi non occidentali. È una spinta per le classi 
dirigenti dei paesi non occidentali a recuperare la propria cultura d’origine proprio perché è 
fondamentale per queste nuove classi politiche dimostrare alla propria popolazione di condividere 
cultura e religione, perché è in relazione a queste dinamiche che queste nuove classi dirigenti 
possono sperare di recuperare consensi più ampi. La maggior parte di questi leader di queste società 
non occidentali si sono formati nei paesi occidentali, frequentandone le università più importanti 
(inglesi o americane). Elemento più significativo è dato dal fatto che questa formazione ha anche 
prodotto in questi leader un processo di costruzione della propria identità che si è svincolato dal 
loro contesto di origine. Valori fondati su laicismo e relativismo tipico dell’occidente: allontanati da 
cultura e religione di origine à elemento negativo. Sono obbligati a riconvertirsi alle loro religioni 
di appartenenza, soprattutto nell’area asiatica. Questo processo presuppone che questi leader 
manifestino in maniera esplicita l’appartenenza al loro paese d’origine (modo di vestirsi, religione) 
rinunciando all’influenza occidentale. Questo significa che è necessario per loro separare una parte 
importante della propria vita perché per avere un ruolo importante nei loro paesi devono 
dimostrare alla popolazione che sono effettivamente parte di quel paese. Elemento importante 
perché, riferendosi al rapporto tra classe politica e società civile, sotto certi aspetti è una 
conseguenza di un macro-fenomeno che è quello della rinascita religiosa. 

Rinascita religiosa: problema è sottolineare quanto il relativismo e il laicismo hanno, nel corso dei 
vari decenni, contribuito a creare in molti individui un vuoto di identità. Questo problema è legato 
sia al fatto che la cultura occidentale non è, in un momento in cui le ideologie hanno perso la loro 
presa, in grado di proporsi come qualcosa di accattivante. Sotto molti aspetti è una cultura fredda. 
Il laicismo e il relativismo occidentale hanno creato un vuoto, che in molti casi viene riempito dalla 
rinascita religiosa. Hanno creato terreno fertile per far vivere alle culture non occidentali una 
rinascita religiosa. I conflitti diventano conflitti legati all’identità. La sostituzione da parte 
dell’elemento religioso nei confronti dell’ideologia tende a creare effetti importanti rispetto al 
nazionalismo. Il nazionalismo dei paesi occidentali è un nazionalismo laico, fondato su valori 
prevalentemente laici dove la dimensione politica è ideologica, mentre poi cambia perché assume 
una base religiosa. I cambiamenti sono spesso legati al ruolo che il mondo occidentale, in particolare 
gli US, continua ad avere nel resto del mondo. Rafforzamento della cultura di origine di questi paesi 
è anche tentativo per opporre ad un tentativo di omologazione culturale da parte dell’occidente un 
nuovo modello culturale. Bisogna tener presente che il problema della freddezza e scarso appeal 
della cultura occidentale dal punto di vista di costruzione delle identità, va a toccare in particolare 
situazioni specifiche. Produce effetti non solo nei paesi non occidentali, ma soprattutto nei paesi 
occidentali, dove c’è anche un fenomeno migratorio importante che proviene da paesi che 
appartengono ad altre civiltà. Processo di rinascita religiosa crea discontinuità non solo tra coloro 
che rappresentato la prima generazione di immigrati, ma soprattutto nelle generazioni successive. 
Laicismo tende soprattutto a condizionare negativamente le generazioni successive, che si formano 
interamente nei paesi occidentali. Invece di saldare la propria identità con quella dei propri coetanei 
occidentali, si creano sacche e si ricostruiscono nuove identità che tendono a separare questi gruppi 
dalla cultura del paese dove vivono, questo soprattutto in Europa, ad esempio in Belgio, in Francia, 
in Inghilterra. Questo percorso di possibile integrazione che avrebbe dovuto favorire la possibilità di 
garantire a queste culture il rispetto per i propri principi e valori, invece di produrre percorso che 
tende a moderare progressivamente questi elementi più spiccatamente religiosi, tende a creare 
un’onda d’urto che provoca processi radicali di formazione delle identità.  La rinascita religiosa è la 
manifestazione più evidente di quanto l’antioccidentalismo sia radicato in queste culture, non solo 
nei paesi d’origine ma anche nelle generazioni successive di immigrati che vivono nei paesi 
occidentali. Huntington parte dal presupposto che questa fragilità della cultura occidentale e il 
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tentativo di non preoccuparsi di creare un profilo identitario che possa essere appetibile e 
gratificante per le nuove generazioni crea queste situazioni di radicalismo. Mancano i riferimenti e 
il background legato a valori e principi, che si disperdono. Quello che ha origine da questo 
sdoppiamento tra modello della violenza proposto dall’occidente e fenomeno di rinascita causato 
dal vuoto del laicismo occidentali, cominciano a produrre guasti le cui conseguenze vengono pagate 
ancora oggi dai paesi occidentali. Antioccidentalismo diventa una forma di rifiuto dei principi 
occidentali e riaffermazione della propria cultura e religione: questo è espressione e rivendicazione 
forte di un contesto culturale che si differenzia nettamente da quello che evidenzia i paesi più forti 
e sviluppati.  

Partendo dal presupposto che ci troviamo in una fase di declino dell’occidente e questo declino ha 
prodotto indigenizzazione e rinascita religiosa, quali sono le sfide all’egemonia occidentale che 
l’autore individua? Sono due, una proveniente dall’Asia e una dall’Islam. 

Sfida asiatica: analizzata prevalentemente in termini economici. Altri paesi iniziano ad affermarsi 
nell’area in termini economici e tecnologici. In riferimento a quest’ultimo, alcuni paesi asiatici 
diventeranno sempre più forti (caso di Singapore, Taiwan, Hong Kong, Corea del Sud). Importanza 
di questo sviluppo economico che riguarda il continente asiatico va vista prevalentemente in termini 
di sfida cinese, che è quella più rilevante nei confronti di US e UE. Questo perché la sfida cinese è 
legata al fatto che la leadership cinese ha operato su un doppio binario: introduzione nel mercato, 
modificando sistema di produzione e partecipazione, e integrazione nell’economia mondiale. Se da 
un lato la leadership ha scelto di compiere questo passo sul piano delle riforme economiche, a 
questa rivoluzione, sul piano politico e culturale c’è uno stacco. Si mantiene una forma di post 
totalitarismo, ma si decide di mantenere cultura tradizionale. La convinzione è che tanto il modello 
politico cinese quanto quello culturale potevano saldarsi con la crescita e lo sviluppo economici, e 
questi principi potevano mostrarsi superiori a quelli occidentali. Questa formula, interpretata come 
mercato senza democrazia, ha rappresentato un connubio importante che si è tradotto in una sfida 
per la società occidentale sia perché la Cina sta mettendo in discussione il primato economico 
occidentale, ma soprattutto c’è l’aspetto per cui questo modello cinese può cominciare e ha 
cominciato ad attrarre molti paesi non democratici, non occidentali, sia dell’area africana e asiatica 
sia quelli appartenenti alla civiltà islamica. Modello cinese sta dimostrando che si può raggiungere 
un percorso di crescita economica senza democratizzare le proprie istituzioni. La Cina non agisce 
solo tramite hard power economico, militare, ha invece iniziato ad esercitare dagli anni Novanta una 
forma di soft power, capacità di poter influenzare gli altri paesi, che possono percepire quei valori 
come utili e in linea con i propri obiettivi. Il soft power è un concetto coniato in riferimento al 
comportamento utilizzato dagli US per diffondere quel tipo di cultura: vestiario, cinema, musica… 
La Cina a un certo punto è risultata come l’unico attore accanto a US e UE di esercitare un soft power 
proprio legato al proprio modello di sviluppo politico-culturale à legato alla capacità di 
penetrazione che la Cina è riuscita ad avere in certe aree, sfruttando quindi non sono l’hard power 
ma anche sfruttando il suo soft power. In che modo? La Cina ha scelto di avere a che fare con alcuni 
paesi non democratici dell’area africana, che sistematicamente violano i diritti umani delle proprie 
popolazioni, di fronte ai quali la Cina ha scelto di privilegiare la dimensione economica, scegliendo 
in molte circostanze di fornire degli aiuti per ottenere in cambio risorse naturali per necessità di 
garantirsi approvvigionamento energetico. La Cina si trova in questa condizione, dove può essere 
utile scegliere di fornire degli aiuti ad alcuni paesi senza pretendere il rispetto di determinati 
standard, poiché la Cina non può scegliere di affidarsi al meccanismo della condizionalità, che al 
contrario caratterizza molte relazioni dei paesi occidentali con quelli non occidentali. Questo ha 
fatto sì che fosse preferibile scegliere di andare avanti con accordi con la Cina rispetto ai paesi 
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occidentali per vantaggi superiori. La Cina non avrebbe mai potuto richiedere un certo tipo di sforzi. 
Questa capacità di diffondere modello alternativo a quello occidentale ci fa capire come il lento 
declino dell’occidente si debba vedere anche alla luce di quelle che sono le sfide, i problemi e gli 
ostacoli che il mondo occidentale deve affrontare per non soccombere al tentativo di modificare gli 
equilibri di potere nel mondo. La sfida più importante è quella asiatica: prima di tipo economico poi 
di tipo culturale.  

Sfida islamica: viene definita da Huntington in termini demografici perché rileva come il tasso di 
crescita demografica dei paesi dell’area sia tra i più alti al mondo, infatti tra gli anni ’60 e ’90 la 
popolazione musulmana è raddoppiata. Huntington si sofferma sull’espansione demografica di una 
specifica fascia d’età: 15-24 anni, poiché è la fascia in grado di produrre minacce effettive sia nei 
confronti dei governi occidentali che non occidentali. A questo proposito sottolinea che 
fondamentalismo, immigrazione e terrorismo hanno la stessa origine: la crescita demografica. Cioè 
per Huntington è la crescita demografica stessa ad essere alla base di questi tre fenomeni. Di per sé 
questa potrebbe fermarsi ad un solo fenomeno e produrre solo immigrazione, ma allo stesso tempo 
si ricollegano all’immigrazione anche gli altri due fenomeni, perché questa crescita è esponenziale 
e si rivolge unicamente ai paesi occidentali e si basa sulla rinascita religiosa. Huntington non 
sovrappone i tre concetti: l’autore dice che questi fenomeni non si sarebbero potuti verificare se 
alla base non ci fosse stata una crescita così imponente da dirottare fasce d’età della popolazione, 
ovvero la fascia che si dirige in altri paesi, che ha più bisogno di spostarsi e trovare situazioni 
economiche diverse. Crescita demografica tende a produrre fenomeno immigratorio sia nel Nord 
America che in Europa. Da questa crescita demografica poi si verificano le disfuzioni, che in relazione 
alla scarsa attrattività della cultura occidentale tendono a produrre fenomeni come 
fondamentalismo e terrorismo. Questo perché soprattutto le nuove generazioni scelgono di 
rifiutare la cultura occidentale perché vedono nell’adesione all’islam una politica culturale, religiosa, 
sociale e politica molto più gratificazione rispetto a quanto può offrire la cultura occidentale. 
Fondamentalismo è componente di un fenomeno molto più vasto che è la diffusione dell’islam 
tramite immigrazione, che è conseguenza della crescita demografica, che si potenzia grazie alla 
capacità delle associazioni islamiche di fagocitare un numero sempre maggiore di individui e 
sostituirsi alle istituzioni esistenti precedentemente. Il problema della presunta integrazione è stato 
affrontato in molti casi in modo discutibile: dal punto di vista formale potevano essere considerati 
relativamente integrati, ma comunque vivevano in quartieri prevalentemente islamici, quindi il 
contesto li riuniva a chi condivideva la loro stessa cultura e li separava dagli altri. Questa sfida 
demografica riguarda anche altri paesi come la Cina, immigrazione importante proveniente dall’area 
asiatica (es. Pakistan). Questo tipo di crescita demografica non viene ricollegata ai fenomeni 
analizzati su, per questo è sintomatico il legame della crescita demografica e gli effetti che si 
producono dopo.  

 

12/05/2021 

PARTE III - Schieramenti emergenti  

Riferimenti che l’autore fa alle relazioni che si sviluppano tra le varie civiltà: mette in evidenza i 
problemi che le altre civiltà hanno nei confronti della civiltà occidentale ma anche tra loro. 
Huntington parte dal presupposto che lo sviluppo demografico dei paesi islamici come anche la 
crescita economica dell’area asiatica, potrebbero avere di conseguenza una rilevanza sempre 



 49 

maggiore, ma la conseguenza fondamentale dimostra come la natura di questi conflitti sarà sempre 
legata a questi contrasti di identità. È fondamentale per l’autore l’ascesa della Cina, autentica 
minaccia per gli US. Parte dal presupposto che una possibile cooperazione tra civiltà islamica e 
asiatica, aldilà del fatto che possano esserci interessi comuni tra le due civiltà, rimane l’assunto di 
fondo che secondo la variabile comune è una forma di antioccidentalismo. Impressione che si può 
avere è conflittualità che attraversa le linee di faglia rappresentate dalle civiltà, che continuano ad 
avere atteggiamento negativo nei confronti della civiltà occidentale. Si cerca di tenere gli occidentali 
fuori dagli affari delle aree interessate: mediorientale e africana. Un evento importante che segna 
discontinuità rispetto alla maturazione di un sentimento antioccidentale è la prima guerra del Golfo. 
È stata condotta con mezzi limitati ma ha contribuito a scatenare sentimenti contrari all’intervento, 
che fanno ad esempio di Saddam Hussein una bandiera contro gli Stati Uniti. Le relazioni tra le varie 
civiltà devono fare i conti con una caratteristica fondamentale che la civiltà occidentale ha e la 
differenzia da tutte le altre: c’è un livello di omogeneità e condivisione di valori e principi che non 
ritroviamo nell’ambito delle altre civiltà. Si presenta quindi molto più compatta, soprattutto dopo il 
superamento del sistema bipolare. Questa compattezza e condivisione è cementata dalla diffusione 
del sistema democratico. Tutte le altre civiltà, salvo il caso del Giappone che non ha alcun tipo di 
conflittualità nei confronti della civiltà occidentale, al loro interno sono molto più eterogenee e 
vengono considerate separatamente da quella civiltà. Si cerca di vedere quali possono essere gli 
elementi di conflitto che possono avere nei confronti di quella occidentale e se c’è possibilità di 
individuare conflitti tra loro. 

Civiltà latino-americana: le relazioni di questa civiltà con quella occidentale hanno un punto di 
riferimento abbastanza visibile: gli Stati Uniti. I problemi che questa civiltà pone nei confronti 
dell’occidente riguardano esclusivamente gli Stati Uniti. Certamente il fenomeno dell’immigrazione 
è uno degli elementi, insieme alla presenza di regimi non democratici. Problema della mancata 
tutela dei diritti umani: questa civiltà evidenzia dei problemi minori rispetto a questo tema, perché 
nel complesso ci sono diversi regimi che si sono democratizzati in quell’area. Il fenomeno migratorio 
è fenomeno di questa divisione tra Nord e Sud in America ed è legato alla diversa distribuzione della 
ricchezza. C’è anche una questione economica che va considerata, ed è stata legata ad un accordo 
commerciale che ha sollevato diversi problemi: il NAFTA (1994). Conseguenza di questo accordo 
commerciale è stata la rivolta in Chiapas. Gli accordi creano dissidio perché l’obiettivo da parte 
americana di offrire aiuti e consulenze sul territorio in modo da risollevare le sorti economiche del 
Messico in particolare: aiutare i lavoratori in Messico per evitare immigrazione negli US. Problema 
dell’integrazione economica ha creato reazioni contrapposte. Ci sono altri due fenomeni 
fondamentali che caratterizzano l’area latino-americana, che sono legati a narcotraffico e 
terrorismo, che si è saldato con il narcotraffico, in particolare in Colombia, dove il problema è legato 
alla capacità di questi gruppi che si autofinanziano e lavorano prevalentemente attraverso il 
narcotraffico. Elemento importante sono gli effetti che hanno prodotto a causa del mancato 
riferimento dello Stato: difficoltà del governo nazionale di controllare l’intero territorio nazionale. 
Traffico di droga ha prodotto effetti negli Stati Uniti: morti per droga, aumento esponenziale della 
criminalità, che sono anche attualmente all’ordine del giorno. La maggior parte dei paesi 
latinoamericani restano tutt’ora dipendenti rispetto all’occidente: divario di natura economica che 
pone gli Stati Uniti in posizione di netta supremazia.  

Civiltà africana: immigrazione che si dirige sia in Europa che negli US; terrorismo, più nella parte 
islamica ma in generale molti di questi paesi subiscono attacchi, ad esempio la Nigeria, dove opera 
Boko Haram «la cultura occidentale è proibita»; mancata tutela dei diritti umani democrazia in africa 
sono molto ridotte; proliferazione nucleare: si riferiva al caso del Sudafrica.  
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Civiltà ortodossa: considerata separatamente da quella occidentale. Vengono evidenziate le linee 
di faglia che attraversano la civiltà ortodossa. Queste linee non ci consentono di separare la civiltà 
ortodossa e quella occidentale, ma anche quella ortodossa e quella islamica. Sul fronte occidentale 
il riferimento è quasi esclusivo alla Russia, che continua a mantenere relazioni conflittuali con 
l’occidente anche dopo la caduta del Muro. Ci sono dei fattori importantissimi che hanno riguardato 
e riguardano l’allargamento dell’UE, ma soprattutto l’allargamento della NATO, poiché per ragioni 
strategiche e di sicurezza è un problema che la Russia sente come minaccia. Il problema si pone per 
la prima volta con la riunificazione della Germania, poiché segna l’inizio di un percorso che la Russia 
non può contrastare. Ingresso della Germania dell’est nella NATO modifica i confini e tende ad 
aumentare la sensazione di accerchiamento che la Russia percepisce nei confronti dell’occidente. 
Questo elemento è stato particolarmente evidente nelle rivoluzioni colorate che hanno attraversato 
i paesi dell’area post-sovietica, dove queste rivoluzioni (Ucraina e Georgia) sono state sempre 
considerate come tentativi evidenti dell’occidente di modificare i confini e allargare influenza 
dell’occidente su quelle regioni. Dietro alle rivoluzioni colorate si pensava ci fossero i finanziamenti 
americani con lo scopo di allargare NATO e UE contro la Russia. Tutta l’area più propriamente 
ortodossa è un’area dove la democrazia non si è diffusa: problema della mancata tutela dei diritti 
umani. Per quanto riguarda il rapporto con l’occidente, la Russia è in grado di controllare i rapporti 
con le ex repubbliche, quindi non c’è rapporto economico con l’occidente. Questi paesi dipendono 
dalla Russia per alcune risorse naturali come il gas, ma anche sotto il profilo militare. La Russia ha 
elementi di conflittualità anche con la civiltà islamica: ci sono linee di faglia evidenti che hanno 
evidenziato elementi di fortissima conflittualità. Il caso della Cecenia è uno dei più importanti, ma 
ce ne sono tanti altri. Importanti minoranze islamiche delle quali Mosca ha provato a controllare le 
tendenze autonomiste e di impedire che si sganciassero dalle relazioni con Mosca stessa. Obiettivo 
di tutelare la minoranza russa ha provocato interventi militari, come nel caso della Georgia e della 
Cecenia (due guerre hanno quasi raso al suolo il territorio ceceno). Quando Putin comincia a salire 
al potere ha provato a risolvere con la forza una serie di rivendicazioni autonomiste territoriali, 
etniche e culturali che la Russia ha nell’ambito dei suoi territori. La Russia ha sempre visto come una 
minaccia e un pericolo per la sua sicurezza il conflitto in Siria. Altro elemento significativo che sta 
modificando il rapporto della Russia con la civiltà islamica sono le relazioni con la Turchia. Hanno 
una serie di interessi e hanno trovato una serie di elementi comuni. Questo è paradossale e 
Huntington non poteva ancora far riferimento a questi aspetti, ma fa riferimento al rapporto con 
l’Iran: vendita di armi per impedire la diffusione del fondamentalismo nell’Asia orientale. Oltre a 
questo aspetto e oltre alle relazioni della Russia con la Siria (interviene su richiesta di Assad), 
Huntington afferma che un nemico comune lo hanno sempre avuto: il terrorismo di matrice 
islamica, che colpisce tanto la Russia che i paesi occidentali. Questo potrebbe ridurre il grado di 
conflittualità tra US e Russia ed eventualmente l’UE. A mettere in evidenza questo aspetto è stato il 
conflitto siriano. La gestione del conflitto da parte occidentale di fatto non ha alimentato accordi, 
ma ha favorito gli accordi tra Russia e Turchia.  

Civiltà indù: relazioni conflittuali vanno in più direzioni, ci sono degli evidenti elementi di 
conflittualità con la civiltà occidentale, in particolare la mancata tutela dei diritti umani, poiché non 
si può dire che la democrazia sia così diffusa in quell’area. Altro elemento è il conflitto ancora aperto 
con il Pakistan, in relazione ai rapporti tra civiltà indù e islamica: caso del Kashmir (rivendicazioni 
territoriali, conflitto di faglia con caratteristiche specifiche). La civiltà indù ha problema di 
rivendicazioni territoriali anche con la civiltà sinica, in riferimento a territori come il Tibet e l’area 
nord est e altri territori contesi lungo i confini. Non si può dire che nei confronti della civiltà sinica ci 
sia un livello di conflittualità altissimo, tant’è che non è considerato un conflitto attivo, mentre nel 
caso del Kashmir c’è stato il preciso obiettivo di controbilanciare l’India su quel confine.  
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Civiltà sinica: certamente non significa solo Cina, ma anche e soprattutto Cina. I fattori di 
conflittualità sono legati a fattori economici: problema della crescita economica e impatto che 
questa ha prodotto sui mercati internazionali. Altro problema è l’egemonia regionale cinese (sia 
economica che militare) sull’area in cui gli US non riescono ad entrare senza legittimazione cinese. 
Anche l’area della civiltà sinica ha un problema evidente: proliferazione nucleare. Altro aspetto 
importante è quello della mancata tutela dei diritti umani, particolarmente evidente nell’area. 
Problema delle rivendicazioni territoriali delle isole: Vietnam, Filippine, Indonesia. Cina ha interesse 
a controllare per diversi motivi: base nucleare, miniere… Nonostante la presenza di problemi legati 
a rivendicazioni territoriali nell’area, che non sono stabili ma sono attraversati da sistematiche 
rivendicazioni, per ora il profilo della politica estera cinese è rimasto un profilo basso. La Cina ha 
scelto di non intervenire direttamente ma ha scelto una strategia molto diversa da quella della 
Russia (altro caso di potenza regionale nell’area di riferimento). Alcuni paesi hanno optato per una 
posizione filoccidentale: Corea del Sud e in parte le Filippine. La stessa civiltà indù è più legata al 
mondo occidentale di quella sinica o ortodossa.  

Civiltà islamica: a differenza delle altre civiltà, quella islamica è l’unica che ha relazioni conflittuali 
con tutte le altre eccetto una: la civiltà sinica. In effetti la civiltà islamica ancora oggi continua ad 
avere una serie di conflitti sia con la civiltà africana (esempio del Sudan, ma anche Nigeria), sia con 
la civiltà ortodossa, ma anche e soprattutto con la civiltà indù (caso del Kashmir). Possiamo dire che 
nel caso della civiltà occidentale il conflitto è ancora più ampio e complesso, perché se con le altre 
civiltà il conflitto è legato e rivendicazioni territoriali, nel caso della civiltà occidentale il conflitto 
comprende tutta un’altra serie di altri aspetti che riguardano l’immigrazione (crescita demografica 
che si traduce nelle migrazioni che proviene da questi paesi e nel terrorismo), rinascita islamica 
come riaffermazione della cultura che prevede elementi antioccidentali (molti governi filoccidentali 
vengono deposti e sostituiti da governi che assumono posizione opposta, come del caso dell’Iran, 
dello Yemen, della Siria, della Libia, del Sudan, dell’Egitto). Questo ha dato luogo a conflitti che si 
sono riversati su altri paesi: Iraq, anche in relazione all’aspetto della proliferazione nucleare che 
riguarda quest’area (anche Iran). C’è un paese dell’area islamica, il Pakistan, che è riuscito a dotarsi 
del nucleare. Mancata diffusione della democrazia ha causato la mancata tutela dei diritti umani. 
Fine del comunismo ha fatto riemergere contrasti che hanno favorito una serie di esplosioni della 
violenza. Potere, cultura, reciproca interpretazione del bene e del male. Questi riguardano la 
distribuzione del potere: contro bilanciamento dell’influenza occidentale e di Israele. Il tentativo di 
escludere influenza occidentale, alla quale si unisce il fattore culturale (potere e cultura vanno 
insieme secondo Huntington) à interventi nei paesi per cambiare regime e imporre modello 
esterno non sempre condiviso. La presenza di una religione islamica quando questa viene 
interpretata in modo più radicale rende evidente il contrasto con la diffusione di un modello 
democratico fondato sul pluralismo. Paesi nel contesto ONU hanno votato contrari agli interventi 
occidentali (Russia e Cina), per preoccupazione sull’esito di questi interventi (difficile controllo sui 
confini) e non per solidarietà culturale. Minaccia non è fondamentalismo ma l’islam stesso, 
ossessionato dal potere americano. Tunisia si differenzia da tutti gli altri, nell’ambito della società 
civile la religione non è totalizzante, infatti sviluppa un alto livello di pluralismo.  
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17/05/2021 

Processo di identificazione – impatto delle civiltà sul nuovo ordine internazionale  

Qual è l’impatto di queste civiltà sul nuovo ordine internazionale. Che conseguenze ha prodotto 
questo processo di identificazione che all’ideologia sostituisce la civiltà. Huntington cerca di spiegare 
in che modo queste civiltà sono in grado di operare e che grado occupano coloro che ne fanno parte. 
Accanto alla prima fase, legata al processo di identificazione e alle caratteristiche specifiche della 
civiltà, esiste un processo di riallineamento che però attribuisce un ruolo fondamentale agli Stati 
guida.  

Nuovo processo di identificazione sul quale Huntington si conferma per formulare la sua teoria di 
struttura delle civiltà e fornisce una risposta alla domanda “per quale ragione i paesi divisi da 
differenze culturali sono destinati a scontrarsi mentre quelli appartenenti a stesse civiltà 
cooperano?”. Sappiamo che questo processo di identificazione a una civiltà fornisce un cemento 
ideologico che prima era caratterizzato dalla struttura bipolare del sistema internazionale, ma ha 
sovrapposto all’ideologia un sistema molto più complesso, non solo perché le unità sono molte più 
di due (cerchi concentrici) ma perché l’appartenenza a una civiltà presuppone un processo di 
identificazione che ha come esito la separazione tra amici e nemici. È necessario creare un gruppo 
e questa creazione può determinare l’identificazione di ciascuno dei membri col proprio gruppo, 
aiutandoli a percepire le differenze con l’esterno. Appartenenza a determinata civiltà crea un 
legame di solidarietà e in virtù di questi si crea una linea di confine con ciò che è al di fuori. Per 
Huntington l’elemento centrale di questo nuovo ordine è rappresentato da quella che lui considera 
una maggiore sensibilità rispetto alle differenze, che consente di distinguere la propria civiltà dalle 
altre.  

Passo del libro: «La conflittualità è universale. Odiare è umano. Per potersi definire e trovare le 
opportune motivazioni, l’uomo ha bisogno di nemici, concorrenti in affari, rivali in politica. Egli diffida 
istintivamente e considera un pericolo coloro che sono diversi da lui e possono in quale modo 
danneggiarlo». Elemento conflittuale è l’elemento più evidente ed immediato, riprende l’altra nota 
teoria realista che individua il conflitto nell’eterogeneità (eterogeneità ideologica per Aron, 
eterogeneità culturale per Huntington). Questa analisi merita ulteriore approfondimento. A questo 
proposito l’autore fa un paio di esempi che dovrebbero mettere in evidenza tanto gli effetti del 
processo di identificazione, che ha scatenato nuovi conflitti (smembramento ex Jugoslavia) e poi 
considera la creazione dell’UE come percorso opposto allo smembramento dell’ex Jugoslavia. 
Entrambi i processi hanno la stessa motivazione di fondo: l’identità culturale. La professoressa 
concorda con l’esempio della ex Jugoslavia ma non sul secondo, non perché questo non abbia come 
elementi fondanti anche e certamente la dimensione culturale (che invece esiste), ma è anche vero 
che se ci si concentra su un aspetto specifico di questa identità, che poi diventa aspetto prettamente 
politico (diffusione regime democratico). Se però la motivazione è tipicamente culturale le cose 
sono più complesse. Se certi valori i paesi europei li hanno condivisi, è anche vero che fino alla 
Seconda Guerra mondiale non hanno fatto altro che farsi la guerra à creare raggruppamento tale 
da evitare i conflitti à evidentemente le ragioni sono politiche. Quello che è l’elemento più visibile 
dell’impatto che la variabile culturale produce sulla politica internazionale non è la solidarietà ma è 
il conflitto. Se la motivazione è culturale, le cose sono più complesse sotto questo profilo. Elementi 
culturali non erano sufficienti tanto da eliminare i conflitti. Se elemento determinante è stato quello 
politico, come la diffusione del modello democratico, l’altro elemento è il tentativo di 
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controbilanciare l’influenza americana. Non c’è dubbio che la civiltà occidentale, prima di diventare 
omogenea e coesa, ha avuto molti conflitti al suo interno.  

Struttura delle civiltà 

La struttura di ciascuna civiltà è formata da stati guida, stati membri, stati isolati, stati divisi e stati 
in bilico. (uno dei punti che chiede di più all’esame.  

Stati guida: si fa riferimento agli Stati nell’ambito della civiltà di riferimento più forti ma anche più 
rappresentativi. Tuttavia, per essere tale deve essere uno Stato forte, uno Stato che è sia 
economicamente sviluppato, ma lo è anche dal punto di vista militare. Il predominio è determinato 
dalla possibilità di poter esercitare sugli altri Stati di quella civiltà il potere culturale (soft power) e 
due tipi di hard power (economico – militare). Solitamente è uno Stato nucleare. Quanti sono e 
come li possiamo identificare? In realtà sono molti meno di quelli che ci possiamo aspettare. Civiltà 
occidentale secondo Huntington è l’unica che potrebbe averne più di uno: Stati Uniti si collocano in 
posizione diversa dagli altri; Francia, Gran Bretagna (potenze nucleari), Germania (variabile di tipo 
economico). Civiltà sinica: Cina, che appunto è non solo paese importante militarmente ed 
economicamente, ma mantiene ruolo di primo piano anche dal punto di vista culturale. Civiltà indù 
stessa cosa: India è stato guida, anche se dal punto di vista economico non è potente come la Cina, 
ma è predominante a livello militare; Civiltà ortodossa: Russia, altra potenza nucleare. Civiltà 
islamica e civiltà africana: situazione molto diversa poiché non hanno uno Stato guida, a differenza 
dell’occidente che ne ha più di uno.  

Stati membri: si fa riferimento a tutti quei paesi che sono pienamente identificati con la civiltà alla 
quale appartengono ma sono paesi che si trovano in una posizione inferiore rispetto agli Stati guida. 
L’elemento determinante dello Stato membro è legato al fatto che sono pienamente identificati. 
L’Italia è esempio di Stato membro della civiltà occidentale così come potrebbero esserlo le due 
Coree per la civiltà sinica. Pakistan è paese membro della civiltà islamica.  

Stati isolati: sono paesi che da soli rappresentano un’intera civiltà, come ad esempio il Giappone, 
che rappresenta la civiltà giapponese: è Stato guida e unico Stato membro di quella civiltà. Altro 
caso è quello dell’Etiopia o Haiti, che costituiscono da soli un’intera civiltà. Sono tre civiltà che 
vengono considerare come a sé stanti.  

Stati divisi: paesi dove divisioni di varia natura possono assumere una tale rilevanza da tradursi in 
movimenti autonomisti o separatisti. Definiti da Huntington in maniera un po’ superficiale. Gli Stati 
divisi dovrebbero essere descritti (secondo la docente) come Stati caratterizzati da linee di faglia 
interne. Queste divisioni dovrebbero essere legate alla presenza di due o più civiltà nell’ambito del 
territorio nazionale. Questo significa che la ex Jugoslavia poteva rappresentare già prima della 
disgregazione un paese diviso, poiché comprendeva tre civiltà diverse. Altro caso può essere il caso 
del Sudan o dell’Ucraina. In base alla definizione di Huntington, che in maniera generica considera 
come elementi di divisione la variabile culturale, entica, religiosa e linguistica, dovrebbero essere 
divisi anche il Canada e la Cecoslovacchia. Questo non significa che non sia vero che sono divisi, 
tuttavia questi casi ai fini della sua teoria dello scontro di civiltà non sono rilevanti, poiché, pur 
avendo divisioni importanti, non sono attraversati da una linea di faglia. Dovrebbero essere definiti 
dalla presenza di una linea di faglia che identifica la presenza di più civiltà.  

Stati in bilico: Stati che in realtà tendono a collocarsi verso la parte periferica del cerchio che 
metaforicamente rappresenta la propria civiltà. A differenza degli Stati membri, che hanno 
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un’identificazione evidente, tendono a collocarsi in una posizione più complessa. Questi Stati sono 
interni ad una determinata civiltà, tuttavia ad un certo punto della loro storia si trovano ad avere a 
che fare con classi politiche o leader che scelgono di collocarli nell’ambito di altre civiltà. Nonostante 
l’identificazione culturale ben definita, qualcuno decide di rivedere e modificare questa 
collocazione. Questi tentativi quasi mai sono andati a buon fine. Secondo Huntington, affinché 
processo possa compiersi deve compiere dei passaggi fondamentali. Intanto per essere completo 
deve essere voluto dalle élites politiche nazionali, élites economiche nazionali, ma anche l’opinione 
pubblica nazionale deve essere d’accordo con questo passaggio, infine e gli Stati dominanti della 
civiltà d’approdo devono essere d’accordo con l’accogliere questo paese in quella civiltà. 
Generalmente un elemento viene a mancare: l’ultimo. Sono sempre coloro che dovrebbero 
accogliere questo paese a non essere mai favorevoli all’integrazione. Huntington cita quattro casi, 
tre su uno stesso versante: Russia, Turchia, Messico. Nel caso del Messico, sicuramente la questione 
c’è stata anche se meno rilevante del caso di Turchia e Russia per una ragione fondamentale: ancora 
si discute se la civiltà latino-americana rappresenti una civiltà a sé stante. Caso Turchia si pone nella 
fase del kemalismo, durante il quale c’è stato un tentativo importante sebbene la questione non 
fosse legata propriamente alla civiltà occidentale quanto all’ingresso nell’UE. Alcuni paesi hanno 
posto veti per varie ragioni, tra questi in particolare la Germania. Il caso della Russia è relativamente 
simile: alcuni zar hanno provato ad avvicinarsi alla cultura occidentale nel corso della storia. Caso 
opposto di un paese che per ragioni puramente economiche avrebbe avuto interesse ad entrare in 
un’altra civiltà è il caso dell’Australia. È un paese occidentale ma preferiva agganciarsi ai meccanismi 
cooperativi del sud est asiatico per avere vantaggi economici. 

La struttura proposta da Huntington prevede dunque cinque posizioni distinte. Differenza 
sostanziale tra Stato diviso e Stato in bilico. Nel primo esistono due civiltà per una divisione della 
popolazione e del territorio in queste due civiltà. Lo Stato in bilico non è attraversato da un conflitto 
culturale, ma per ragioni politiche o economiche scelgono di modificare la loro collocazione. Altro 
caso di Stato considerato Stato diviso è l’isola di Cipro, divisa tra due civiltà diverse. Per quanto 
riguarda le due Coree queste sono perfettamente integrate nella civiltà sinica.  

Come incide questa struttura sulla dinamica degli scontri? Processo di riallineamento: 
redistribuzione tra i vari Stati e la loro identificazione con le civiltà si vede un processo di 
riallineamento, che comporta distinzioni che prevedono la presenza di molti più raggruppamenti 
rispetto alla fase bipolare (almeno cinque). Una civiltà al suo interno può individuare almeno uno 
Stato guida, in posizione di netta supremazia perché sono assolutamente indipendenti dal punto di 
vista politico, economico e militare. Di conseguenza, sul piano diplomatico, se quello Stato guida 
assume posizione di risoluzione del conflitto, può operare forti pressioni sul paese membro o paese 
diviso coinvolto direttamente nel conflitto à possibile che producano degli effetti. Questo complica 
risoluzione di conflitti in atto. In tutti questi conflitti è presente la civiltà islamica da uno dei due lati. 
Questo è elemento negativo, perché mancando uno Stato guida nella civiltà islamica questo ha 
impedito a uno Stato di risolvere un conflitto in termini diplomatici (pressione sullo Stato in 
condizione inferiore per moderarne il comportamento e arrivare a possibile soluzione del conflitto). 
Perché due civiltà non hanno Stato guida? Va sottolineata la mancanza di forti identità statali sia nel 
mondo islamico che africano. Nel secondo caso, questo processo di costruzione delle identità è ad 
un livello inferiore rispetto a quello statale perché la tribù, il clan e la famiglia hanno sostituito 
l’elemento nazionale della civiltà occidentale. Questo ha prodotto difficoltà nell’identificazione di 
uno Stato guida. A differenza del periodo in cui scriveva Huntington, c’è un altro paese che potrebbe 
svolgere questo ruolo: la Nigeria, che negli ultimi anni ha rafforzato la propria posizione dal punto 
di vista culturale. Anche la civiltà latino-americana per Huntington non è mai stata dotata di uno 
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Stato guida. Oggi la situazione è cambiata, poiché c’è uno Stato guida (anche se non è nucleare) ed 
era il Brasile fino a qualche anno fa, ora la sua posizione è più debole politicamente ma più forte 
rispetto agli altri. 

Mondo islamico: qui la situazione è più complessa perché a più riprese molti paesi hanno tentato di 
ricoprire questo ruolo come la Turchia, che ancora oggi aspira a svolgerlo, ma anche Egitto, Libia, 
Iraq, Iran. Anche nel caso della civiltà islamica il consolidamento dello Stato non si confà alla natura 
specifica di quell’area. Islam spesso rifiuta idea di uno Stato nazionale perché dovrebbe puntare 
all’unità dell’islam, superiore alla creazione di uno Stato nazionale. C’è stato un tentativo (fallito) 
recente in questa direzione: ISIS à obiettivo del califfato era estendere a tutta l’area islamica e ad 
altre porzioni di territorio l’islam: unico Stato con unica visione dell’islam. Conquistare maggior 
numero di territori possibile per proporre unica visione ufficiale. L’ISIS si trovava in una posizione di 
conflitto nell’ambito della civiltà islamica, tant’è che uno Stato ha avuto un ruolo di ostacolo: Iran. 
Proprio perché la visione dell’Iran è opposta a quella dell’ISIS (sciiti e sunniti). Guerra tra Iran e Iraq 
negli anni ’80 aveva già messo in evidenza questa divisione religiosa. Unico paese nucleare islamico 
che non ha mai rappresentato un punto di riferimento: il Pakistan.  

 

18/05/2021 

PARTE IV - Guerre di transizione  

Per preparare l’analisi dei conflitti di faglia veri e propri, Huntington ritiene fondamentale analizzare 
due guerre di transizione che si verificano precedentemente a quelli considerati conflitti di faglia. Si 
tratta di conflitti che cominciano ad assumere caratteristiche proprie che poi si diffonderanno 
maggiormente in quelli che verranno definiti conflitti di faglia.  

Esempi di guerra di transizione perché anticipano i conflitti di faglia veri e propri. Si tratta di conflitti 
molti diversi anche per quanto riguarda la fase storica nella quale si verificano, ma hanno un 
elemento comune: da una situazione di invasione/violazione dei confini di uno Stato nei confronti 
di un altro poi tendono ad internazionalizzarsi e coinvolgere a vario livello altri attori. L’elemento 
centrale che fa sì che queste possano essere identificate come guerre di transizione è legato proprio 
all’ingresso di vari attori nel conflitto.  

Conflitto russo-afghano 1979-1989. Conflitto afghano si verifica ancora nell’ultimo decennio della 
fase bipolare (1979-1989). Incide molto nel tipo di strategia che gli autori coinvolti decidono di 
intraprendere. A dare origine ad azioni militari è l’intento sovietico di controllare un paese che 
faceva parte della propria sfera di influenza. L’intervento sovietico dell’armata rossa si colloca 
nell’ambito della fase bipolare con l’obiettivo di controllare la propria capacità di fare pressioni sulla 
propria sfera di influenza. Decide di intervenire quando percepisce venti di ribellione. Sostituire la 
leadership con una classe politica più ortodossa: obiettivo di riportare il satellite sotto la propria 
orbita. Unione Sovietica si muove in questo modo anche in Afghanistan à motivazione di tipo 
politico-strategico. Nel frattempo, gli US, secondo la retorica “il nemico del mio nemico è mio amico” 
cercavano di armare i ribelli afghani sperando di indebolire il fronte sovietico. Obiettivo è alimentare 
le proteste per rendere più difficile il controllo da parte dell’Unione Sovietica e far fallire il tentativo 
di riportare l’Afghanistan all’ordine. Gli Stati Uniti indirettamente riescono a far arrivare aiuti non 
solo economici ai ribelli afghani. Entrambe le superpotenze ragionano ancora secondo gli schemi 
della guerra fredda: URSS deve intervenire per garantire che nulla resti immutato nella propria sfera 
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di influenza, mentre gli US cercano di allargare le crepe per far fallire la potenza nemica. Nel caso 
della guerra russo-afghana l’esito è l’elemento su cui riflettere: Unione Sovietica non riesce a 
portare a termine i propri obiettivi. Conseguenza è porre in una situazione di debolezza e clima di 
sfiducia/perdita di prestigio dell’armata rossa à questo ha pesato in relazione alla fase di tensione 
che URSS inizierà a vivere agli inizi degli anni ’80. Sul piano americano l’esito viene interpretato 
positivamente invece: sottolineare elemento di evidente successo da parte della politica reaganiana 
rispetto ai regimi comunisti. Altro elemento che interviene a sottolineare la discontinuità del 
conflitto come lotta di resistenza: è vero i ribelli afghani sono stati armati anche dal governo 
americano, ma hanno usufruito anche di risorse e appoggi da parte di altri Stati islamici. Afghanistan 
diventa il punto in cui confluiscono le esigenze di altri paesi islamici, che intervengono a sostengo di 
un paese fratello. Altra conseguenza importante che produrrà questo conflitto subito dopo il ritiro 
dell’armata rossa è formazione di unità di guerriglia, strutture logistiche perché le armi non vengono 
rastrellate à crea presupposti per formazione di gruppi terroristici che non hanno ancora ben 
chiaro l’obiettivo della propria lotta e resistenza. Attentato Torri Gemelle danno il via libera agli Stati 
Uniti di intervenire. 

Caso della prima guerra del golfo è un po’ più difficile da considerare come guerra di transizione. È 
considerato conflitto di transizione per l’arco temporale nel quale si verifica, ovvero la fase post 
bipolare. Rende meglio l’idea di quello che dovrebbe essere un conflitto di faglia vero e proprio ma 
mancano ancora degli elementi. Le conseguenze di questo conflitto porteranno ad un vero e proprio 
scontro di civiltà. Violazione dei confini: Saddam Hussein occupa Kuwait. Dinanzi a questa violazione, 
per la prima volta scatta meccanismo sanzionatorio che avrebbe dovuto essere attivato in 
moltissime altre circostanze ma che solo in quel caso riesce ad essere efficace. L’intervento di 
Saddam Hussein produce una reazione abbastanza omogenea da parte della comunità 
internazionale. Consiglio di Sicurezza ONU dinanzi a questo intervento vota all’unanimità per la 
prima volta proprio per sanzionare quell’intervento. Non solo c’è risoluzione ONU, ma questo 
intervento viene portato avanti secondo i principi del diritto internazionale e in particolare secondo 
la carta ONU. Nel momento in cui il conflitto ha origine non c’è suddivisione tra mondo islamico e 
mondo occidentale. Su un fronte c’è Iraq da solo che sottovalutava la possibilità che la comunità 
internazionale potesse intervenire militarmente. Scatta strategia della compellenza attraverso 
l’escalation progressiva di minacce che arriva a minacciare diversi tipi di sanzione fin quando non si 
arriva all’ultimatum. Dinanzi all’ultimatum Saddam Hussein decide di non ritirarsi dai confini del 
Kuwait e quindi scatta l’intervento militare. Su un fronte c’è Iraq da solo, sull’altro fronte c’è tutta 
la comunità internazionale (non solo US e UE, hanno votato anche Cina e Russia, quindi non è uno 
scontro diretto tra occidente e islam. Altro elemento importante è che molti paesi islamici si 
schierano sul fronte americano dall’inizio del conflitto (Siria, Egitto, Turchia, Arabia Saudita) e 
assumono posizione anti-irachena. Questo fronte è estremamente eterogeneo perché comprende 
tante posizioni quante sono le varie civiltà. Sono pochi gli Stati che al contrario assumono una 
posizione più cauta e contraria all’intervento americano. Oltre alla Libia c’è proprio l’Iran (come 
anche Giordania, Sudan, Yemen…), che non assume posizione favorevole agli americani à questi 
Stati sono notoriamente definiti come Stati canaglia e non a caso si collocano su quel fronte. 
Elemento importante non è che assumono posizione favorevole a Saddam Hussein, ma che altri 
paesi sono ancora sul fronte occidentale-americano, inizialmente e questo è un elemento 
sintomatico. Sebbene questo conflitto sia limitato nei mezzi, è limitato anche negli obiettivi, ovvero 
quello di ristabilire lo status quo- L’obiettivo è solo e unicamente liberare il territorio del Kuwait 
dall’esercito di Saddam Hussein. Nonostante questo, nel momento in cui le operazioni militari vanno 
avanti e l’esercito iracheno si ritira in modo particolarmente dannoso ed è evidente che il vincitore 
assume un profilo inequivocabile, comincia a cambiare la posizione di molti di quei paesi islamici. 
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Soprattutto perché in quel momento a definire il cambiamento radicale di posizione non sono i 
governi, ma le popolazioni civili di questi paesi che cominciano a percepire la presenza del mondo 
occidentale nei propri paesi. Gli schieramenti iniziano a diventare molto più complessi. Iraq viene 
iniziato a vedere come baluardo contro i tentativi dell’occidente di mettere mano sul mondo 
islamico à unica possibilità per garantire inviolabilità del territorio e della civiltà islamica. Situazione 
cambia già dal ’92-’93: si comincia a percepire come un elemento negativo in altre civiltà proprio la 
precisa volontà di attribuire alla comunità internazionale la possibilità di intervenire proprio a tutela 
dei diritti umani. Il fronte islamico è più o meno compatto contro gli Stati Uniti. Primo conflitto che 
segna l’inizio dello scontro di civiltà. Secondo l’autore lo scontro di civiltà avrà ripercussioni nelle 
varie aree del mondo e tenderà a coinvolgere la maggior parte delle civiltà, mas in particolare il 
fronte più importante sarà lo scontro tra civiltà occidentale ed islamica. Ciò che determina 
importanza dello scontro sul piano internazionale è legato al conflitto tra mondo occidentale e 
islamico. Soprattutto, a partire da questi anni verranno valutata negativamente i sistematici 
tentativi di impedire a molti paesi di dotarsi di determinati armamenti: sia Libia, sia Iraq, sia Iran 
sono stati più volte sanzionati per questi tentativi di armarsi perché si riteneva che i vari dittatori 
nascondessero armi à violazione dei propri territori e del proprio diritto di gestire autonomamente 
la propria politica estera e la propria sicurezza. Torna in auge un problema che si tenterà di risolvere 
in quegli anni con gli accordi di Oslo. Da parte del mondo islamico c’è una percezione sempre più 
negativa nei confronti della politica che gli US decidono di portare avanti dal 1948 in poi, tutelando 
lo stato di Israele.  

 

19/05/2021 

Scontri di civiltà  

Scontri di civiltà veri e propri non possono essere considerati a pieno titolo conflitti di faglia. 
L’autore, prima di introdurre il tema degli scontri di civiltà, fa una premessa che riguarda la natura 
delle relazioni tra le varie civiltà, ma anche all’interno di esse. Ordine fondato sulle civiltà è un ordine 
più complesso di quello bipolare. La maggior parte degli Stati membri, in occasione di possibile 
conflitto, dovrebbe tendere a seguire la posizione dello Stato guida proprio perché rappresentativo 
dal punto di vista culturale e anche in grado di esercitare pressioni. Le relazioni con le altre civiltà 
dovrebbero essere determinate dalla posizione che i vari Stati guida scelgono di avere. Cosa succede 
in relazione alla dinamica delle alleanze? Prima si ragionava secondo la logica bipolare, 
caratterizzata da alleanze rigide, nel senso che quella struttura fondata sulla diversità ideologica 
rendeva estremamente rigide queste alleanze: quegli allineamenti tendevano ad essere mantenuti 
ed era impossibile lo spostamento da una posizione all’altra. Si sviluppano due meccanismi: 
dilemma dell’intrappolamento e dilemma dell’abbandono. Quando struttura del sistema 
internazionale tende alla rigidità si dovrebbe verificare il dilemma dell’intrappolamento: scatta nel 
momento in cui la rigidità delle alleanze obbliga la maggior parte degli Stati a mantenere impegni 
che hanno stipulato. L’attore che si sente sempre vincolato (intrappolato)durante la fase bipolare 
sono gli Stati Uniti, costretti a muoversi garantendo agli alleati (paesi europei) la copertura militare 
e l’assistenza nel caso in cui fosse stato colpito. L’altro dilemma dovrebbe verificarsi quando le 
alleanze sono più flessibili: quei paesi che potevano aspettarsi un aiuto militare che non arriva. 
Questi dilemmi hanno attraversato la politica internazionale da Vestfalia in poi. Per Huntington un 
sistema fondato sulle civiltà è un sistema estremamente flessibile e dovrebbe tendenzialmente 
riprodurre le caratteristiche tipiche della fase multipolare. Secondo Huntington questi rapporti 
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avrebbero potuto scaturire alleanze tra la Russia e i paesi occidentali a causa di un nemico comune, 
l’islam à carattere temporaneo delle relazioni tra Stati. Se dovrebbe prevalere il meccanismo del 
dilemma dell’abbandono perché tra le varie civiltà le alleanze saranno sempre flessibili, in realtà 
questo nuovo ordine fondato sulle civiltà rappresenta un maggiore grado di complessità perché 
all’interno le civiltà non sono così compatte ed omogenee, quindi all’interno non esiste la certezza 
matematica che ciascuno Stato decida di correre in aiuto dell’altro in situazioni di difficoltà. 
Huntington ritiene che, ferma restando la flessibilità, questa può produrre una serie di conseguenze 
fondamentali.  

Scontri di civiltà: Huntington parla innanzitutto di scontri di civiltà che potrebbero verificarsi a livello 
globale (conflitti tra Stati guida) o a livello globale (danno luogo ai conflitti di faglia).  

Conflitti tra Stati guida (livello globale): per ora parliamo di un’ipotesi di scuola perché in realtà non 
si è ancora mai verificato. Per «conflitto tra Stati guida» si fa riferimento a un conflitto dove gli stati 
guida appartenenti a due o più civiltà intervengono direttamente in un conflitto facendosi la guerra 
tra loro. Al momento non ci sono conflitti che vedono direttamente coinvolti gli Stati guida, ma ci 
sono una serie di conflitti dove almeno uno Stato guido è direttamente coinvolto nel conflitto (es. 
caso del conflitto tra India e Pakistan, anche se la natura del conflitto non è a livello globale). Quello 
che incide è anche il livello del conflitto, quindi le sue ragioni specifiche. Le motivazioni hanno a che 
fare con quelli che possono essere gli equilibri planetari: questioni legate al controllo degli 
armamenti, questioni economiche, questioni territoriali. Non c’è una situazione diretta di natura 
territoriale che coinvolge due o più Stati guida, ma un conflitto di questo tipo può avere duplice 
natura: potrebbe sorgere perché l’obiettivo è incidere sulla redistribuzione del potere a livello 
internazionale (guerra egemonica per migliorare la propria posizione a livello internazionale). Unico 
conflitto che in parte si è avvicinato, poiché coinvolge gli attori più importanti, è la guerra in Vietnam 
durante la fase bipolare. Almeno in linea di principio non avrebbe dovuto produrre conseguenze 
sulla redistribuzione del potere, ma è un’area di influenza sovietica che viene sfidata dagli US, quindi 
si pone un problema di scontro tra le rispettive sfere di influenza (Cina, US, indirettamente URSS). 
Questo conflitto sorge per un problema locale e poi si estende a livello globale. Secondo motivo di 
scontro internazionale può essere l’escalation di un conflitto di faglia à si modifica natura dello 
scontro, ruolo indiretto degli Stati guida diventa ruolo attivo.  

Conflitti di faglia (livello locale): da suddividere in tre punti fondamentali riferiti alla natura specifica 
di questi conflitti per poi passare a quella che viene definita la dinamica delle guerre di faglia. Sono 
dei conflitti che per natura si caratterizzano per la durata. A differenza di altri, questi conflitti, si 
caratterizzano negativamente per la durata che tende a comprendere un arco temporale 
particolarmente lungo. Sono conflitti lunghi, irrisolti e proprio perché si sviluppano in un arco 
temporale che può comprendere vari secoli, si caratterizzano per avere un andamento ciclico e 
alternano fasi di stabilità e fasi di estrema violenza. Comportamento conflittuale: sempre conflitti 
manifesti à estrema violenza. L’andamento ciclico è dato dal fatto che non venendo meno le ragioni 
che avevano generato in origine questi conflitti, nell’arco dei vari secoli tendono ad avere delle fasi 
di escalation e de-escalation. Proprio perché l’arco temporale è esteso è necessario fare riferimento 
alla storia di questi paesi e alle ragioni che hanno generato i conflitti per poterli comprendere. Altra 
caratteristica fondamentale in merito alla natura, è l’identità. Non sono conflitti materiali, sono 
sempre conflitti di identità. Naturalmente questo è centrale perché è soprattutto per questo che i 
livelli di violenza sono molto elevati: tendono a prevedere l’espulsione coatta, genocidio, pulizia 
etnica. Elemento della violenza è connaturato nell’identità, che si costruisce proprio nel concetto di 
civiltà. La religione rimane una delle cause fondamentali di questi conflitti, e di norma (dice 
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Huntington) tendono a verificarsi tra musulmani e non musulmani. Normalmente l’identità assume 
un carattere simbolico anche e soprattutto nella rivendicazione di determinati territori. Alla base 
della maggior parte di questi conflitti di faglia ci sono porzioni di territorio contese, simbolo per 
ciascuna delle due civiltà coinvolte nel conflitto. Controllare o meno quel territorio diventa una 
questione legata all’identità ma anche alla dignità e agli interessi del popolo che quella civiltà 
rappresenta à difficilmente si esauriscono le motivazioni per cui quei conflitti sono sorti, per questo 
sono molto lunghi. Alcuni esempi di conflitti sono il Kashmir, West Bank (Cisgiordania, 
Gerusalemme). Ragionando in termini territoriali, sono conflitti locali perché riguardano porzioni 
specifiche di territorio.  Ci possono essere anche conflitti di faglia che si verificano tra entità statali 
confinanti che rivendicano lo stesso territorio, ad esempio India e Pakistan. Generalmente i conflitti 
di faglia tendono a coinvolgere entità sub statali. Elemento importante nel conflitto tra India e 
Pakistan: natura del conflitto tende a coinvolgere anche organismi non statali. Nella maggior parte 
dei casi questi conflitti tendono a verificarsi all’interno dei confini di un determinato Stato e quando 
questo avviene possono assumere una duplice forma: possono essere sia conflitti che hanno 
l’obiettivo di controllare l’intero territorio (entrambe le civiltà rivendicano appartenenza di un 
determinato territorio) o di costruire dei nuovi Stati (obiettivo più comune) à mire separatiste di 
una di queste civiltà: rivendicare quella porzione di territorio che parte maggioritaria cerca di non 
perdere. In alcuni casi l’obiettivo può essere quello di una divisione (caso del Sudan, dove il conflitto 
nasce all’interno di uno Stato nazionale e ci sono rivendicazioni che portano alla creazione di uno 
Stato; altro caso emblematico di conflitto di faglia che nasce nell’ambito di uno Stato e dà luogo a 
nuove entità territoriali è il caso della Jugoslavia: le varie entità che nascono appartengono a tre 
diverse civiltà). Anche il caso della guerra tra Russia e Cecenia è una guerra di faglia sorta in seno al 
territorio russo con rivendicazioni da parte della civiltà islamica in merito a un territorio specifico, 
mentre la Russia tenta di mantenere il controllo. Casi ancora più complessi vedono le due parti in 
causa che si scontrano perché entrambe ritengono di avere diritto a controllare l’intero territorio, 
non solo una porzione, ad esempio il conflitto tra India e Pakistan. Conflitto arabo-israeliano può 
rientrare in questa categoria? Sì, presenta elementi di maggiore complessità (controllo territorio, 
acqua ed elettricità…) che dipendono dal fatto che originariamente ritenevano di aver diritto di 
controllare quel determinato territorio. Nel corso dei vari decenni sono state proposte diverse 
soluzioni. Non c’è un vero e proprio elemento separatista, da decenni una delle soluzioni al conflitto 
non è considerata accettabile né dalla parte radicale islamica né dagli ortodossi israeliani. Anche su 
questo il conflitto si è prolungato e non sembra avere una fine. Per finire di analizzare questi conflitti 
c’è da considerare anche l’aspetto della dinamica dei conflitti di faglia: semplici e complessi. Quelli 
semplici tendono a fermarsi al primo livello, vedono coinvolti esclusivamente gli attori direttamente 
coinvolti nel conflitto, non prevede processo di internazionalizzazione. I conflitti di faglia complessi 
prevedono invece livelli di internazionalizzazione estremamente elevati e nella dinamica dei conflitti 
di faglia, un conflitto che tocca tutti i livelli arriva a toccare e coinvolgere gli Stati guida.  

 

24/05/2021 

Dinamiche dei conflitti di faglia  

Scontri di civiltà sono di due tipi a seconda del livello al quale si sviluppano: globale (tra Stati guida) 
o locale (conflitti di faglia).  
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Questi conflitti sono suddivisi tra guerre di faglia semplici e guerre di faglia complesse. Le prime si 
fermano al primo livello, ovvero sono conflitti che non producono un effetto di 
internazionalizzazione. Un caso di guerra di faglia semplice può essere quello tra India e Pakistan. 
C’è rivendicazione di un territorio posto sulla linea di confine. Conflitto di faglia complesso vedi 
schema a pagina 407. Livello 1 è caratterizzato da attori locali che combattono. Interazione tra i 
soggetti è data dalla presenza della violenza. Ad e Bd, ovvero la possibilità che se quel conflitto tende 
a produrre un certo livello di internazionalizzazione, quindi comincia ad espandersi, i primi ad 
aggiungersi a sostegno dei due soggetti combattenti sono proprio le rispettive comunità della 
diaspora. Sul piano formale il tipo di interazione della diaspora con gli attori coinvolti è quella del 
sostegno. Per sostegno dovremmo intendere e dovrebbe prevedere o un sostegno di natura 
economica o militare oppure in termini generali sostegno a livello diplomatico e politico, altrimenti 
l’interazione sarebbe stata segnata come violenza (linea più scura). All’atto pratico questa diaspora, 
nella maggior parte dei casi, è rappresentata non solo da coloro che forniscono armi o mezzi 
economici, ma spesso è rappresentata da volontari di altri paesi che si uniscono alla rispettiva 
comunità (volontari che combattono).  
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CASO EX JUGOSLAVIA 

Esempio per ricostruire le dinamiche del conflitto di faglia complesso può essere il caso della guerra 
nella ex Jugoslavia. La complessità di questa guerra di faglia si presta a capire il coinvolgimento a 
vari livelli ma anche le dinamiche legate a interazioni specifiche. 

Livello 1 è caratterizzato da attori locali che combattono. Interazione tra i soggetti è data dalla 
presenza della violenza e in questo caso è rappresentato da musulmani bosniaci, serbi bosniaci e 
croati bosniaci. In tutti e tre i casi erano presenti le rispettive diaspore che hanno rappresentato un 
sostegno. Soprattutto questo conflitto ci permette di capire il coinvolgimento al livello 2: nel caso 
specifico dovremmo trovare gli Stati membri delle rispettive civiltà rispetto agli attori coinvolti. Il 
tipo di interazione che va dal livello 2 al livello 1 è di sostegno e coercizione, anche in tempi diversi, 
ma esiste anche interazione tra A e B ed è un’interazione di tipo diplomatico (negoziato). Questo 
significa che il livello di internazionalizzazione si è già verificato perché si è passati dal primo livello 
al secondo, ci sono attori più importanti coinvolti ma dovremmo definirlo come intervento indiretto: 
scopo è dare sostegno politico, ma all’atto pratico è rappresentato dal fatto che il secondo livello 
può fornire al primo armi e denaro. La coercizione dovrebbe rappresentare la possibilità di 
costringere il primo livello ad accettare tregua, negoziati, accordi con l’altra parte. Al secondo livello, 
per quanto riguarda la guerra nella ex Jugoslavia, possiamo collocare due attori: la Serbia e la 
Croazia. Non c’è collegamento così diretto al secondo livello con la comunità islamica. Possiamo dire 
che almeno sul piano del sostegno un attore islamico un ruolo lo ha svolto: l’Iran, che però non 
interviene direttamente. La guerra poi si allarga ulteriormente e arriva a coinvolgere gli attori del 
terzo livello e la situazione diventa particolarmente complessa. Nel caso in cui si dovesse verificare 
un intervento del livello 3, suo obiettivo fondamentale oltre a prevedere un negoziato tra gli Stati 
guida è un’azione legata al sostegno (finanziamenti, appoggi militari), ma dovrebbe essere 
soprattutto un tentativo di operare pressioni sul secondo livello affinché a sua volta proceda a 
favorire la tregua. Il ruolo di questi attori comincia a diventare rilevante perché sul piano 
diplomatico non si è arrivati ad una soluzione sul secondo livello. Il coinvolgimento del terzo livello 
è frutto del fallimento dei negoziati del secondo livello. Stati guida (attori al livello più elevato) 
magari sono riusciti a raggiungere un accordo tra di loro ma questo deve essere esteso agli altri 
livelli. Il terzo livello nel caso della ex Jugoslavia è subentrato in interazione ed è rappresentato dalla 
Russia e dalla Germania. Il vero attore che sul terzo livello interviene a sostegno della comunità 
islamica sono gli US (prima dell’attacco alle torri gemelle) in funzione esclusivamente e 
prevalentemente antiserba à possiamo dire che c’è stata azione trasversale. Il ruolo degli US è stato 
fondamentale, grazie all’intervento americano si arriva agli accordi di Dayton (1995), che pongono 
fine ad una parte essenziale del conflitto. In alcuni casi ci possiamo trovare a un intervento che arriva 
a coinvolgere gli Stati guida, ma questo può essere secondo Huntington un elemento positivo: un 
conflitto che si internazionalizza, anche se può avere elementi di pericolosità data l’espansione, può 
rappresentare un elemento di risoluzione del conflitto data l’importanza degli attori che 
intervengono.  

CASO SUDAN 

Oltre il 90% della popolazione è islamica, mentre nella parte meridionale del Sudan prevale una 
comunità cristiana animista. Il conflitto in Sudan è un conflitto che rispecchia le dinamiche tipiche 
delle guerre di faglia (lunga durata, ciclico). Inizia intorno alla metà degli anni ’50 (’55-’72). Comunità 
cristiana è spesso oggetto di violenze in questo periodo: si verificano sistematicamente episodi di 
violenza tra le comunità fino a inizio anni ’70. C’è un momento di de-escalation per una decina di 
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anni, ma poi le violenze riprendono. Fino agli inizi degli anni 2000 (chiaramente non contemplato 
da Huntington) vede aumentare i livelli di violenza, e in questa fase iniziano ad intervenire anche 
direttamente altri attori, quindi il conflitto si internazionalizza. Questa nuova esplosione di violenza 
porta ad un compromesso nel 2011 che comporta la nascita di uno nuovo Stato à referendum che 
sancisce la divisione del Sudan e la nascita del Sud Sudan. Sul fronte islamico intervengono Egitto e 
Libia, mentre Eritrea, Uganda ed Etiopia intervengono a sostegno del fronte africano animista 
(minoranza). Almeno su un fronte il conflitto si arresta. Questa parte del conflitto coinvolge il primo 
e il secondo livello. La situazione si complica ulteriormente perché il conflitto non si arresta con la 
nascita del Sudan del sud, ma si estende nell’area sudoccidentale, il Darfur (2003). In quell’area il 
conflitto riguarda l’altra etnia, che è maggioritaria rispetto alla comunità islamica ed è rappresentata 
dalla maggioranza nera sedentaria. Nella parte sudoccidentale del Sudan il conflitto si 
internazionalizza perché c’è l’intervento di altri attori: il Ciad e l’Eritrea (secondo livello) a sostegno 
della popolazione nera e la Cina a sostegno del fronte islamico. In questo caso la Cina interviene 
perché il suo obiettivo è intervenire su alcune personalità del governo sudanese per cercare di 
fornire mezzi importanti dal punto di vista economico per aiutare la costruzione e lo sviluppo di 
infrastrutture sudanesi soprattutto a livello energetico, che consentiranno alla Cina di avere 
relazioni privilegiate con Stati africani (anche non democratici) che le consentono di avere vantaggi 
sul piano economico.  

 

25/05/2021 

Conflitto arabo-israeliano  

C’è da individuare il momento nel quale questo conflitto inizia a porre le sue basi: dichiarazione 
Balfour 1917. Ministro degli esteri inglesi che nel 1917 decide di consentire alla minoranza ebraica 
che risiedeva in Palestina di cominciare ad appoggiare e portare avanti il progetto sionista. Cambierà 
situazione perché fino a quel momento la minoranza ebraica era poco significativa. A partire dal 
quel momento l’emigrazione ebraica comincia a modificare la relazione con la maggioranza 
palestinese e intorno agli anni ’30 cominciano a superare le 200mila unità. Gran Bretagna si trova in 
difficoltà già negli anni ’30 perché non riesce a contenere le tensioni e inizia a pensare ad un piano 
di spartizione che avrebbe dovuto consentire alle due etnie di convivere ma in territori diversi: 
suddivisione del territorio palestinese. Al tempo stesso, già nel ’39 la Gran Bretagna riconosce il 
diritto per lo stato ebraico di creare un’organizzazione indipendente entro 10 anni. Anche durante 
la guerra la situazione è tesa: episodi di violenza non solo tra le due etnie ma anche da parte della 
minoranza ebraica nei confronti degli inglesi. In particolare, in questo periodo la Gran Bretagna deve 
cominciare a stabilire dei limiti per l’acquisto delle terre dei coloni ebrei. Con la Seconda guerra 
mondiale e con il nazismo moltissimi ebrei decidono di fare ritorno in Palestina. Alla fine della guerra 
il rapporto tra palestinesi e israeliani è cambiato: a fronte di una maggioranza di palestinesi si 
comincia a trovare una minoranza ebraica più che triplicata dal 1930 (circa 600mila). La Gran 
Bretagna prende una decisione che avrà poi ripercussioni fondamentali per l’andamento del 
conflitto: dichiara che si sarebbe ritirata entro alcuni mesi dalla regione (1947), quindi poi sarebbe 
passata all’ONU l’amministrazione dello Stato palestinese. In concomitanza con il ritiro delle truppe 
inglesi, il 14 maggio 1948 la parte ebraica proclama la nascita dello Stato di Israele: quella minoranza 
decide di proclamare uno Stato che si fonda su principi non laici, quindi si crea uno Stato fondato su 
una minoranza che non può essere considerata pluralista. Per la maggioranza palestinese questo 
viene visto come un atto di forza intollerabile visto che lo Stato fu fondato sui principi della religione 
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ebraica. Si crea uno Stato in un territorio che prima apparteneva ad un’altra popolazione e questa 
popolazione si ritrova senza un territorio in cui poter vivere liberamente. Qui inizia un processo lento 
ma fondamentale di progressiva emarginazione della popolazione palestinese, non solo dal punto 
di vista economico ma soprattutto inizia un processo di discriminazione ed emarginazione di 
riconoscimento culturale, religioso, politico. L’atto di nascita di Israele coincide con il primo scontro 
armato (1948-1949): gli altri paesi arabi reagiscono negativamente e decidono di sostenere le 
ragioni della maggioranza palestinese. Secondo livello: altri Stati arabi (Egitto, Siria, Transgiordania, 
Libano, Iraq, Yemen, Arabia Saudita) intervengono contro Israele à internazionalizzazione del 
conflitto perché questi intervengono militarmente. L’esito è molto negativo per la parte araba à 
primo successo dell’esercito israeliano. A questo punto intervengono poi gli US (sostegno Israele), 
che con l’URSS (sostegno palestinesi) rappresenteranno di volta in volta il terzo livello. Le due 
superpotenze a varie riprese avranno un ruolo importante nei negoziati ma non riusciranno quasi 
mai a raggiungere un accordo tra loro e a farlo rispettare alle rispettive parti. Verrà parzialmente 
risolta la situazione soltanto negli anni ’90. 

Prima fase del conflitto (1948) è caratterizzata dallo scontro che segue la nascita di Israele: 
cominciano ad esserci pressioni su Israele per cercare di modificare la situazione, perché in realtà 
poco prima della proclamazione della nascita dello Stato, l’ONU, alla quale era passato il controllo 
del territorio, aveva operato già una divisione del territorio da affidare alla minoranza ebraica, ma 
in realtà viene attribuita tutta una regione che oggi corrisponde a una porzione di territorio che 
equivale a poco più della metà di quello che oggi è lo Stato di Israele, sulla base di quella spartizione. 
Di fatto la proclamazione dello stato tende ad allargarsi su un territorio più ampio di quello 
riconosciuto dalle Nazioni Unite e si fanno più pressanti le richieste per modificare la spartizione dei 
territori per ridurre il territorio assegnato ad Israele. Truman oppone un netto rifiuto alla richiesta 
di modificare gli equilibri territoriali. La situazione era ormai destinata a peggiorare perché nel 
frattempo l’unica area che era rimasta sotto l’amministrazione palestinese. Sotto il profilo della 
frequenza e della sistematicità degli episodi di violenza cambia la situazione.  

Secondo conflitto arabo israeliano (1956): ripresa delle ostilità. Il secondo conflitto si collega ad 
un’altra questione internazionale molto importante: la crisi di Suez. Tentativo di Nasser di 
privatizzare il canale di Suez. Interviene militarmente Israele e il suo successo gli consente di 
occupare gran parte della penisola del Sinai, che invece perde l’Egitto (negli anni ’70 poi gli verrà 
riconsegnata). Prima di arrivare ad una nuova escalation di violenza (guerra dei sei giorni) si registra 
un episodio fondamentale per la storia palestinese (1964), ovvero nasce l’OLP, che rappresenterà 
l’organizzazione fondamentale di riferimento per tutti i palestinesi. Soltanto nel 1974 per la prima 
volta il popolo palestinese riesce ad avere un primo riconoscimento internazionale (status di 
osservatore).  

Guerra dei sei giorni (1967): pesantissima sconfitta da parte dei paesi arabi, che avevano come 
obiettivo quello di sconfiggere Israele e riprendere i territori che Israele aveva illegittimamente 
occupato. Egitto è sempre il paese più direttamente interessato, ma anche la Giordania e la Siria. In 
questa guerra Israele riesce ad occupare interamente la penisola del Sinai. L’intera regione della 
Striscia di Gaza viene amministrata dall’Egitto e parte della Giordania viene riammesse allo Stato di 
Israele. Israele con questo conflitto ottiene tanti territori, ma seguiranno tentativi dell’ONU di 
cedere questi territori, ma non va in porto. Se prima le azioni erano prevalentemente confinate a 
livello nazionale perché tendevano a svolgersi nel territorio israeliano, a partire dagli anni ’70 gli 
attentati cominciano ad avere un impatto internazionale, colpendo altri paesi e i loro cittadini 
(anche americani). Attentato alle olimpiadi di Monaco nel 1972, nel quale vengono presi di mira 



 64 

principalmente gli atleti israeliani anche se poi tra i 17 morti c’è anche un poliziotto tedesco ed altri. 
Attentato di Fiumicino 34 morti, non legato alla volontà di circoscrivere agli israeliani la violenza, ma 
produce anche un dirottamento del volo di unse il ra compagnia americana.  

Ulteriore conflitto che si verifica in quegli anni, 1973: Egitto e Siria cercano di attaccare Israele con 
obiettivo di recuperare territori perduti. Nonostante gravi perdite iniziali, Israele riprende il 
controllo. Intervento dell’ONU per cessare il fuoco causa un mantenimento della posizione 
israeliana. 

Ultimo conflitto che possiamo considerare risale al 1978, in quel caso è direttamente Israele che 
decide di invadere l’area meridionale del Libano per espandersi. L’ONU per cercare di consentire 
una tregua cerca di istituire una zona cuscinetto presidiata dai caschi blu. In questo periodo si arriva 
agli unici accordi (Camp David) che caratterizzano la fase bipolare, dove il tentativo di compromesso 
riesce a far sì che Israele restituisca il territorio del Sinai all’Egitto (1978) à Israele viene riconosciuto 
dall’Egitto e poi anche dalla Giordania. Lega Araba mantiene atteggiamento negativo rispetto a 
questi accordi e isola l’Egitto. Con il 1978 si conclude la parte di conflitto più violenta. Nella fase 
successiva ci sono comunque scontri, attentati, conflitti nelle aree occupate dai coloni ma anche 
tentativi di sconfinamento da parte degli israeliani. A modificare radicalmente la situazione 
intervengono una serie di fattori successivi. Nel 1987 nasce Hamas, questo coincide con la prima 
intifada (fase che va dal 1987 fino al 1993). Punto più positivo mai raggiunto nel conflitto arabo 
israeliano è stato segnato dagli accordi di Oslo, siglati da Arafat e Rabin nel 1993. Se il ruolo di Hamas 
a partire dagli anni ’90 è stato rappresentare l’area più estremista dell’area palestinese, anche sul 
fronte israeliano posizioni più rigide hanno contribuito a peggiorare la situazione. Non ci sono più 
veri e propri scontri armati o interventi diretti di altri paesi. Fase distensiva più lunga dal ’93, ma poi 
verso gli anni 2000 inizia la seconda intifada che dura circa 5 anni. Dal 2015 nuova intifada verso la 
popolazione israeliana.  

 

 

 


