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Il  Mondo dell'anno 2013 è  un sistema complesso,  governato  da  dinamiche interdipendenti  che 
spesso risulta assai difficile, se non impossibile, afferrare pienamente.
Nel  XX secolo l'Umanità ha assistito a  fenomeni che per la prima volta  nel corso della  Storia 
abbracciavano l'intero globo: se prima la vita delle singole comunità statali era andata svolgendosi 
in prevalenza all'interno dei propri confini, le Guerre Mondiali avrebbero cambiato radicalmente 
ogni cosa, proiettando l'Umanità nel bene e nel male oltre confini sempre più anacronistici.
Il Mondo del 1945 non si presentava più come un arcipelago di Nazioni-Isola, bensì come scenario 
nel quale ogni Stato si sarebbe trovato al centro di una fitta rete di relazioni.
In Europa l'idea della Sovranità assoluta degli Stati-Leviatano era morta, dissanguata dalla guerra, e 
risultava chiaro che essi non sarebbero stati mai più legibus soluti: l'epoca in cui ogni Stato poteva 
credersi impermeabile a quanto accadesse fuori dei propri confini era finita per sempre.
Nelle altre regioni del Mondo questa convinzione non si affermò subito con la stessa forza, ma nei 
decenni successivi numerosi fattori convinsero gli Stati a cooperare sempre più.
Il  XX  divenne  così  il  secolo  della  cooperazione  prima  e  dell'interdipendenza  poi:  nacquero 
organizzazioni internazionali sempre più evolute e la cooperazione abbracciò gradualmente ogni 
settore.
Una fitta  rete  di  scambi economici  e  culturali  indebolì  confini  che prima la  propaganda aveva 
ritenuto sacri, naturali, e che ora ridiventavano permeabili. 
L'Europa, che in trent'anni aveva precipitato due volte il Mondo nel caos, aveva di fronte un'ultima 
possibilità  per  redimersi:  mostrare  al  Mondo  che  le  Nazioni-Isola  non  erano  l'unica  forma  di 
Societas possibile.
Nacque così il più ambizioso laboratorio politico di tutti i tempi: tentare di unire pacificamente il 
continente che nella Storia aveva visto più guerre.
L'integrazione  europea,  nonostante  le  criticità,  ha  rappresentato  un  esempio  pionieristico  di 
avvicinamento pacifico di popoli combattutisi per secoli, ma che in realtà avevano sempre vissuto 
in un sistema di vasi comunicanti.
Le Università, il Rinascimento, la Scienza ed il Diritto moderni, l'Arte, le idee, le rivendicazioni 
sociali: nulla di tutto questo si sarebbe espresso pienamente se gli Europei non avessero parlato tra 
loro, se i confini delle comunità politiche non fossero stati permeabili.
Confini che il Nazionalismo avrebbe armato e intriso d'odio nella prima metà del '900, bloccando lo 
scambio  di  idee,  merci  e  culture  che  da  sempre  aveva  reso  l'Europa  un  sistema  osmotico 
oltrepassante i confini di ogni Signoria, Impero o Regno.
Furono anni bui, ma la guerra finì e gli Europei ricominciarono a parlarsi. E i fucili a tacere.
Il progetto di integrazione europea è di estrema utilità e ispirazione anche nel resto del Mondo, 
perchè:

1) Diede  ancor  più  legittimazione  alle  Organizzazioni  Internazionali  che  già  tentavano  di 
diffondere gli ideali di Rule of Law e Cooperazione Pacifica su scala mondiale: l'ONU ha di 
certo tratto giovamento dalla presenza di istituzioni tese a favorire la Pace, gli scambi ed il 
consolidarsi di un'identità comune in un'Europa internazionalista.

2) Fece da modello per altri  tentativi  di integrazione regionale: in America (MERCOSUR), 
Asia (ASEAN), Africa (Unione Africana) e altre parti del globo nacquero organizzazioni 
volte a favorire l'avvicinamento tra Stati  affini,  incoraggiati  dall'esistenza di un esempio 
avanzato di integrazione in Europa.

3) L'Europa, grazie all'azione parallela dell'UE e del Consiglio d'Europa, è la realtà dove si è 
giunti al livello più alto di sempre nella tutela dei diritti dell'Uomo.
In questo il Consiglio d'Europa (COE) ha un ruolo fondamentale, poiché fautore della Carta 
Europea dei Diritti  dell'Uomo (CEDU) del 1950, baluardo nella difesa dei diritti  di 820 
milioni di persone nei i 47 Paesi firmatari.



Questa  tutela  così  sofisticata  dei  diritti  è  possibile  grazie  al  c.d.  “Sistema  di  tutela 
multilivello”: in Europa, gli individui che lamentino lesioni di propri diritti non hanno a 
disposizione i soli strumenti di tutela giurisdizionale previsti dagli ordinamenti interni ma 
anche strumenti esterni, grazie all'azione congiunta della Corte di Giustizia dell'UE e della 
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Questo meccanismo di tutela dei diritti è perfettibile, ma nessun altro ordinamento dispone 
di un sistema così avanzato: i cittadini di Paesi terzi infatti dispongono dei soli mezzi di 
tutela interni, e sono quindi più esposti alle criticità dei propri ordinamenti.
Il sistema della CEDU  è studiato con grande attenzione da altre organizzazioni regionali 
attive nel mondo: alcune hanno redatto proprie carte dei diritti e stanno attivando Corti per 
garantirne l'efficacia.

4) Rappresenta, nonostante le difficoltà degli ultimi anni, l'unico tentativo credibile di spingere 
l'evoluzione dei modelli politici ad un livello sovranazionale prima e post-nazionale poi, 
dimostrando  che  l'equilibrio  di  Westfalia  non  è  necessariamente  definitivo,  bensì  di 
transizione verso un Mondo post-nazionale.

L'ASSETTO DELLA COMUNITA' INTERNAZIONALE

1. L'ONU
Nel 1945 nacque l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'altro ambizioso sforzo dei sopravvissuti 
alla barbarie della Guerra di disegnare un futuro duraturo di Pace e Cooperazione tra gli Stati. 
Un  progetto,  anche  questo,  che pur  costruito  su istituzioni  perfettibili  ha  raggiunto  importanti 
conquiste nella tutela dei diritti in molte aree del Mondo ed ha superato i limiti del suo antenato, la 
Società delle Nazioni, riuscendo spesso a prevenire l'esplosione di conflitti armati.
Oggi l'ONU è l'istituzione centrale nel settore della “Governance Globale”, la soluzione collettiva 
dei  problemi  internazionali  che  si  oppone  con  forza  alla  concezione  dell'“Unilateralismo”,  la 
tentazione frequente degli Stati di risolvere con azioni autonome spesso illegittime, quasi sempre 
egoiste, i problemi internazionali insorgenti.
L'ONU si struttura di diversi organi; in questa sede ci interessano:

1) L'Assemblea Generale;
2) Il Consiglio di Sicurezza (CDS);
3) Il Segretariato;

L'Assemblea Generale è l'organo in cui vengono rappresentati tutti i 193 Stati membri.
Dispone di ampie competenze ma poteri meno incisivi del CDS, l'organo al quale lo Statuto ONU 
attribuisce la “Responsabilità del Mantenimento della Pace e della Sicurezza Internazionale”.
Questa consiste nell'attivarsi  per gestire: controversie suscettibili di mettere in pericolo la Pace, 
Minacce alla Pace, Violazioni della Pace, Aggressioni, eccetera.
I 15 membri del CDS si dividono tra Membri Permanenti (5) e Membri Non Permanenti (10), 
eletti a rotazione dall'Assemblea. 
Per le delibere si richiede una maggioranza di 9 voti, comprendenti quelli dei Membri Permanenti.
Questi ultimi sono: Regno Unito, Francia, USA, Cina e Russia; essi detengono il potere di veto, che 
gli permette di paralizzare l'attività deliberatoria del CDS ove lo ritengano opportuno, finendo col 
lasciare numerose crisi internazionali prive di soluzione.
Il Segretariato è invece un organo di individui: i suoi componenti, su tutti il Segretario Generale,  
agiscono secondo l'interesse comune incarnato dall'Organizzazione.
La struttura del CDS è soggetta a forti critiche, le quali crescono man mano che si evolvono gli  
equilibri geopolitici mondiali: Stati un tempo secondari ed oggi assai potenti chiedono con forza di 
divenire Membri Permanenti del CDS.
In  questo  contesto  sono  nate  “alleanze  diplomatiche”,  dirette  ad  intervenire  nel  dibattito  sulla 
Riforma del CDS: 

➢ G4: è composto da Germania, India, Giappone e Brasile, i quali si sostengono a vicenda 
nella richiesta di divenire Membri Permanenti.



Va sottolineato come la richiesta della Germania strida con l'ottica europeista e a maggior 
ragione con quella federalista, poiché risponde al solo interesse nazionale.
Se diverrà realtà è destinata a creare problemi a livello di Politica Estera e di Sicurezza 
Comune, dal momento che gli Stati nel CDS tendono a seguire prevalentemente l'interesse 
nazionale.  Diverrà  inoltre  più difficile  coordinare le  azioni  degli  Stati  europei  nel  CDS, 
come richiede l'art.19 del Trattato di Amsterdam.

➢ Uniting for Consensus:  ne fanno parte  Italia,  Spagna,  Cina,  Corea del  Sud ed altri.  Si 
oppone  alla  creazione  di  nuovi  Membri  Permanenti  e  propone  invece  un  aumento  dei 
Membri  Non Permanenti,  non ritenendo accettabile un'ulteriore stratificazione gerarchica 
dei Paesi della Comunità Internazionale.

Il  Governo  italiano esprime una  posizione  interessante,  sostenendo  l'importanza  di  adeguare  la 
composizione dell'organo ai nuovi equilibri geopolitici e dare risalto alle realtà regionali.
A tale scopo, l'Italia propone l'attribuzione di un seggio del CDS all'Unione Europea.
La rigidità di strutture come il CDS rispetto ad una Comunita Int. in evoluzione ha costretto gli Stati 
a trovare nuove forme più flessibili e informali di concertazione dei problemi globabli, come il G20, 
purtroppo anche meno controllabili.

2. IL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il  Diritto  Internazionale,  un  tempo  rigidamente  separato  dalla  sfera  interna  degli  Ordinamenti 
nazionali, si occupava principalmente dei rapporti tra Stati in tempo di Pace e di guerra.
Dopo  le  guerre  mondiali  abbiamo  invece  assistito  ad  un  suo  enorme  sviluppo,  per  via  di  un 
atteggiamento più aperto degli Stati ma anche grazie a istituzioni come l'ONU, che tra i propri scopi 
ha lo sviluppo del Diritto Internazionale al fine di disciplinare le relazioni tra Stati.
Nel 1947 l'ONU ha costituito la “Commissione per il Diritto Internazionale”, composta da giuristi 
provenienti  da  Paesi  ed  esperienze  diverse,  incaricata  di  elaborare  progetti  di  convenzioni,  per 
favorire la codificazione e lo sviluppo delle norme internazionali.
Il Diritto Internazionale si struttura in una gerarchia interna:

➔ Generale o Consuetudinario: di grado più alto, nasce dalle consuetudini create nel lungo 
periodo  dagli  attori  internazionali.  Si  suddivide  in  “Ius  Cogens” (norme  fondamentali, 
inderogabili) e consuetudini derogabili da fonti pattizie.

➔ Pattizio: indica le fonti pattizie, gli accordi internazionali conclusi tra Soggetti di Diritto 
Internazionale.

Negli ultimi decenni, il Diritto Internazionale ha acquisito importanza sempre maggiore, finendo col 
rivolgersi non solo agli Stati ma anche agli individui: ad essi destina non solo obblighi ma anche 
diritti.
Resta il grave problema dell'efficacia del Diritto Internazionale.
Tra  i  Membri  Permanenti  del  CDS  solo  la  Francia  ha  una  visione  risolutamente 
“internazionalistica”, mentre gli altri pongono limiti all'ingresso di norme internazionali nel loro 
ordinamento.
Ad esempio, negli USA i trattati prevalgono sulle leggi dei 50 Stati membri ma non sulle leggi 
federali, che in qualunque momento possono derogarli.
Ciò invece non è possibile in Italia, ordinamento assai aperto al Diritto Internazionale, dove l'art.117 
della Costituzione recita:
“La potestà legislativa è  esercitata dallo  Stato e  dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  
nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”
È ipotizzabile che gli ordinamenti russo e cinese preferiscano dare prevalenza alla ragion di Stato,  
piuttosto che ad eventuali norme internazionali limitanti la sovranità statale.
Concludiamo  che,  dei  5  Stati  più  potenti  del  Mondo,  responsabili  insieme  ai  Membri  non 
Permanenti del Mantenimento della Pace e della Sicurezza Internazionale, e che dovrebbero essere i 
primi custodi del Diritto Internazionale,  solo uno in realtà attribuisce  a quest'ultimo importanza 
fondante, tanto da farlo prevalere sulle fonti interne.



Ciò ha ripercussioni sull'efficacia delle norme internazionali, le quali non di rado vengono violate o 
ignorate proprio da chi per primo dovrebbe farle rispettare.
Un esempio: nel 2003 gli USA hanno attaccato l'Iraq in assenza di autorizzazione all'uso della forza 
da parte del CDS ONU, necessaria affinché l'attacco non costituisse illecito internazionale.
La  natura  tirannica  del  regime  di  Saddam  Hussein  non  costituisce  ragione  sufficiente  per 
considerare lecito quello che fu un atto di aggressione in piena regola, che se condotto da uno Stato 
poco influente sarebbe stato  di certo condannato dalla comunità internazionale e sanzionato dal 
CDS. 
Nel 2003 invece non arrivò alcuna condanna del CDS, ed anzi gli USA fecero approvare da questo 
mesi più tardi una risoluzione contenente un'autorizzazione implicita all'uso della forza, che invece 
per essere legittima dovrebbe essere esplicita ed ex ante.
Gli  Stati  influenti  e  in  particolare  i Membri  Permanenti  del  CDS  tendono  a  subordinare 
l'applicazione  del  Diritto  Internazionale,  del  quale  sono custodi, al  proprio  interesse: fatto  che 
indebolisce non poco la credibilità dello stesso.
L'opinione  pubblica  e  la  Comunità  Internazionale  cominciano a  comprendere  la  lezione  che  ci 
arriva dalla Storia recente: nessuno Stato può legittimamente autonominarsi “sceriffo globale”, né 
reggere il peso morale della funzione di esclusivo tutore dell'ordine mondiale. 
Gli interessi di un singolo Stato non possono coincidere con con quelli del Mondo, e viceversa.
Qui cade la logica dell'Unilateralismo, la quale cela dietro di sé l'ambiguo tentativo di imporre sotto 
la bandiera di nobili ideali la ragion di Stato delle grandi potenze al resto del Mondo. 
E'  evidente  pertanto  l'urgenza  di  una  riforma  equa  delle  istituzioni  internazionali  ed  un 
ripensamento del modo di concepire la Politica Estera.

LA FEDERAZIONE EUROPEA
Possiamo  ora  cogliere  meglio  l'importanza  di  un  progetto  di  superamento  della  mera  logica 
nazionale qual è il Federalismo Europeo.
Il  progetto  di  costituire  una  Federazione  di  Stati  democratica  e  post-nazionale  rappresenta  uno 
storico salto di qualità nella concezione delle forme di convivenza umana.
Essa  rappresenterebbe  l'apertura definitiva  degli  ordinamenti  degli  Stati-membri  al  Diritto 
Internazionale, nonché la fine della logica degli Stati-isola.
Sarebbe il  riconoscimento dell'interdipendenza,  ma anche la conquista di  quella democraticità e 
rappresentatività  delle  istituzioni  sovranazionali  e  internazionali  che  disperatamente  i cittadini 
reclamano, il cui deficit contribuisce a spingere sempre più questi ultimi verso partiti insofferenti e 
populisti.
La proposta italiana di attribuire un seggio del CDS all'UE è accettabile e lungimirante solo se si 
pone nel solco di un progetto più ampio di democratizzazione e federalizzazione delle istituzioni 
europee.
E'  chiaro  che  solo  una  Federazione  democratica  dei  popoli  europei  e  non  un'organizzazione 
internazionale potrà avere la legittimazione per sedere nel CDS dell'ONU:

1) Agli occhi dei cittadini  : essi chiedono con forza maggiore rappresentatività di quell'organo, 
e non accetterebbero mai che a partecipare alla gestione delle crisi internazionali fosse un 
ente non democraticamente legittimato.

2) Agli occhi degli altri Stati  : solo una Federazione dotata di competenza esclusiva in Politica 
Estera e democraticamente legittimata avrebbe il peso e la forza di esigere dagli altri Stati il 
rispetto del Diritto e spingere per il superamento del mero interesse nazionale.
Sono evidenti  invece  i  pesanti  limiti  che l'azione e  la  credibilità  di  un'UE non federale 
incontrerebbero all'interno del CDS, dovendo tra l'altro sottoporre ogni questione in materia 
di Esteri alla previa concertazione del Consiglio Europeo, con rischio di paralisi continua.

Solo una Federazione Europea potrebbe rispondere con voce coerente  e democratica ai problemi 
sempre più globali del XXI Secolo, e farci uscire più forti dalla Crisi che stiamo attraversando: 
l'Europa  oggi  è  a un bivio  tra  passato  e  futuro:  da  un  lato  c'è  l'approdo  ad  una  Federazione 
democraticamente legittimata e capace di  affrontare le sfide future in modo incisivo e politico; 



dall'altro c'è l'inasprimento della logica intergovernativa a scapito di quella sovranazionale, la morte 
per  asfissia  da  tecnicismo delle  istituzioni  europee  e  l'esplosione  del populismo  tra  i  cittadini 
europei, abbandonati nel mare della Crisi mentre le 28 scialuppe litigano su chi soccorrere, quali  
salvagenti usare e chi incolpare per il naufragio.
Solo gli “Stati Uniti d'Europa” possono avere il peso politico mondiale necessario a convincere le 
altre grandi potenze (USA e Cina in primis) ad affrontare in modo risolutivo il Global Warming, e 
sventare così la catastrofe climatica che l'ONU e persino la World Bank ci hanno preannunciato.
Problemi di tutti, prigionieri dell'interesse nazionale di pochi.
La Federazione Europea non rappresenta la soluzione a tutti i problemi, ma è un grande passo verso  
un Mondo più equo.
Un Mondo che dobbiamo avere il coraggio e la lungimiranza di costruire.

“La lotta  per  la  creazione di  un ordine  politico  razionale  può essere  tale  solo  se  abbraccia  
l’intera umanità”. 
Immanuel Kant


