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Il fatto che il 20° anniversario della nascita della dottrina della responsibility to Protect coincida con la massima 

deresponsabilizzazione collettiva mostrata dal sistema internazionale post-bipolare è uno dei più grandi 

paradossi del presente.  

 

La dottrina della Responsibility to Protect era nata agli inizi del nuovo secolo per dare stabilità e un “nuovo 

ordine”.  

Tra il 2000 e il 2001 è stata formata l’ICISS, organismo indipendente che ha avuto il compito di affrontare la 

stagione dell’“interventismo umanitario”. Tra gli obiettivi c’era quello di andare al di là di un discorso 

pubblico ossessivamente centrato “on the act of intervention”, per prendere in considerazione un insieme più 

ampio di misure di protezione umanitaria.  

 

 

La responsabilità di proteggere non significa solo “responsibility to react”, ma anche “to prevent” e “to 

rebuild”.  

Alla base di questa proposta c’era la volontà di disinnescare il violento scontro politico-ideologico tra 

“interventisti” e “sovranitari”, New Human Rights Warriors e sostenitori del principio di non ingerenza.  

Per una narrazione chiara, bisogna confrontarsi con un contesto ideologico-discorsivo articolato, caratterizzato 

dall’irruzione dei nuovi paradigmi repressivi e punitivi” di legittimazione assoluta all’uso della forza scaturiti 

dall’11 settembre 2001.  

 

 

 

 

 

In una prima fase la R2P si è svolta soprattutto negli interstizi del sistema Onu, fin quando nel 2005, in 

occasione dell’United Nations World Summit, nel documento finale si trovano le sue principali istanze.  

 

 

 

 

 

Tuttavia, non è quanto speravano e immaginavo i componenti dell’ICISS: se un indiretto riferimento alla 

Responsibility to Prevent si ritrova nel paragrafo 139, per trovare una vaga traccia della Responsibility to 

rebuild occorre rifarsi al paragrafo 97, diretto alla creazione in sede Onu di un’apposita Peacebuilding 

commission.  

 

Bisogna tenere distinto il 

cammino della Responsibility 

to protect dalla “retorica 

umanitaria”. 

“Tutti gli Stati hanno la responsabilità di proteggere le 

loro popolazioni da genocidio, crimi di guerra e 

crimini contro l’umanità e la comunità internazionale 

ha il dovere di assistere i singoli Stati 

nell’adempimento di tali responsabilità”. 



Un altro documento importante per l’“operalizzazione” dei temi proposti dall’ICISS è il rapporto 

Implementing the Responsibility to Protect, in cui si tripartisce un insieme coordinato di direttrice di azione, 

fondato su 3 pilastri egualmente importanti e non sequenziali.  

 

 

 

 

 

 

 

Nonostante l’interessa suscitato dalla questione sull’operazionalizzazione della R2P, è un dato di fatto che il 

dibattito sul tema sviluppatosi a partire dalla svolta del 2005 abbia avuto come nucleo portante il confronto sui 

fondamenti legittimi di un modello che appariva destinato ad introdurre una netta cesura nel tradizionale 

modo di pensare e praticare il rapporto tra sovranità statale e prerogative giuridiche individuali. 

Per capire gli sviluppi innescati da questo tornante del dibattito, bisogna rifarsi al saggio “Humanity as the Alfa 
and the Omega of Sovereignity” scritto da Anne Peters. L’endorsement dell’Assemblea Generale dell’Onu nei 

confronti della R2P viene presentato come un decisivo avanzamento nella realizzazione di quel sistema 

“umanizzato e individuo-centrico” di diritto internazionale. Per la scrittrice, il “Principio di sovranità”, perde 

una volta per tutte la sua presunta autosufficienza per essere ripensato in chiave funzionale a partire da un 

fondamentale riferimento all’”umanità”. 

 

 

Tuttavia, alcuni, come Jean L. Cohen, non condividono questa rappresentazione ottimistica. Cohen va contro 

le ideologie cosmopolitiche del “New World Order”. La sua proposta era sostenuta a oltranza dalla difesa dei 

principi ONU di “eguaglianza sovrana” di “non intervento”, presentati come le uniche garanzie che 

l’ordinamento internazionale offriva contro il rischio di aggressioni da parte delle grandi potenze.  

 

 

PROTEGGERE O DOMINARE? 

In molti hanno avanzato un sospetto nei confronti della valenza della responsabilità, interpretando i ripetuti 

richiami agli imperativi di un’incondizionata “etica dell’umano” come l’insidiosa base di legittimazione di un 

progetto neo-imperialistico di dominio globale* . 

 

 

 

 

Da questo punto di vista, la dottrina della responsabilità di proteggere sarebbe espressione di un approccio 

disegualitario, se non razzista, nei confronti di una larga parte degli Stati esistenti, del tutto consustanziale con 

il ritorno “to colonial habits on the part of the major Western powers”, una nuova “politics of force acting 

under the banner of humanitarian universalism”. 

Messa in opera di 

strumenti necessari per 

garantire il pieno rispetto 

delle fondamentali 

obbligazioni statuali nel 

campo dei diritti umani. 

Misure e iniziative 

attraverso le quali la 

comunità internazionale 

garantisce ai singoli Stati 

la necessaria assistenza. 

Insieme di misure 

attraverso le quali i singoli 

Stati membri possono 

rispondere 

collettivamente in “modo 

tempestivo e decisivo”. 

*fondato sulla rivendicazione delle 

potenze occidentali di un vera e 

propria “moral ownership of civil 

war, famine and other crises”. 



Non ha però senso interpretare questa variante del paradigma umanitario con la semplicistica logica dell'e terno 

ritorno della civilizzazione occidentale. Con questa analisi infatti vengono oscurati elementi di carattere 

fondativo e costruttivo, legati allo specifico modo con il quale i teorici della R2P hanno declinato il 

riferimento all’umanità come entità collettiva interconnessa e normativamente qualificata. 

 

 

 

Il contemporary interventionism, è nuovo nella misura in cui “le politiche dell’interventismo militare sono 

compiute ora in nome della moralità umanitaristica. Il vecchio interventismo invece usata temi morali per 

determinare se c’erano le basi per intervenire in difesa di uno stato debole, ma non nell’ottica di proteggere e 

salvare le vite della popolazione. 

Doucet e de Larrinaga→ l’angusto ideale di sicurezza umana che anima la dottrina ONU della R2P apre la 

strada a un processo di internazionalizzazione della governamentalità biopolitica, che segna una nuova fase 

nella trasformazione delle tradizionali relazioni di potere. 

 

Il rischio che si corre è assistere a una completa saldatura di posizioni tra populismo identitario e 

antiumanesimo post-coloniale.  

Il principale compito che oggi attende una teoria internazionalistica è quello di spingere il dibattito sul tema 

oltre questa polarizzazione. 

Alcune delle più interessanti linee di critica immanente della R2P emerse negli ultimi anni: 

o L’indagine degli effetti radicalmente disfunzionali prodotti dall’imporsi di un approccio vittimario ed 

emergenziale ai fenomeni di massa; 

o Il confronto con una modalità di inquadramento spaziale dei “fenomeni di crisi” dominata, 

paradossalmente, dalla prevalenza del registro “locale” su quello “globale” e quindi disarmata nei 

confronti dei complessi nessi causali transnazionali; 

o L’approfondimento del profondo iato esistente tra le ostentate istanze universalistiche poste alla base 

dell’humanitarian turn e gli aspetti disegualitari. 

Per capire la posta in gioco, è sufficiente riflettere sul principale caso di studio prodotto, ossia la sciagurata 

operazione di regime della NATO in Libia, sotto la dottrina della Responsabilità di proteggere. Dopo un 

primo momento di stabilizzazione, la situazione si è deteriorata finendo con una caotica situazione che ha 

lasciato il paese nelle mani delle gang armate.  

L'operazione era Unifiled Protector, che ha messo in moto migliaia di sfollati sulle rotte dell’emigrazione 

mediterraneo. Il problema è che non tutti gli attori della politica internazionale hanno tratto le dovute 

esperienze dagli errori commessi, basti pensare agli Usa in Afghanistan. 


