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Il diritto nel disordine globale

Dopo la fine della Guerra Fredda era prevalsa, soprattutto in Europa, una visione ottimi-
stica. Appariva probabile un nuovo tipo di ordine mondiale. Il progressivo retrocedere degli 
interessi degli stati-nazione avrebbe favorito la cooperazione sovranazionale. La fine dei con-
flitti ideologici che avevano attraversato tutto il Novecento avrebbe prodotto una incalzante ar-
monizzazione culturale. La libera espansione di scambi e commerci sostituito la maggior parte 
delle controversie e il diritto avrebbe più facilmente trionfato sul torto. Era un’idea seduttiva, 
celebrata da Robert Cooper – forse lo studioso che più ha influenzato l’evoluzione istituzionale 
europea dell’epoca – come una forma di collettiva pulsione all’auto-accettazione di regole uni-
versali, senza bisogno che nessuno le imponesse. Un’idea seduttiva, ma così radicale da essere 
illusoria. Nata da un equivoco: aver scambiato la contingente condizione di felice, espansiva e 
pacifica stabilità mondiale seguita alla scomparsa dello storico nemico dell’Occidente, l’impero 
sovietico, con una svolta permanente dell’umanità. 

Per quanto noi possiamo desiderare o immaginare che un ordine mondiale possa essere 
stabilito una volta per tutte, grazie alla sua superiore virtù, esso lo è pro tempore grazie a una 
leadership capace di garantire l’equilibrio del potere nel mondo e garantire il controllo dei 
conflitti. Confondere il mondo reale con uno schema teoretico di sicurezza e legalità espone 
al rischio di un pericoloso riduzionismo. Nessuna evoluzione democratica può saltare la di-
stanza tra un sistema codificato di legalità internazionale e la pura moralità. Aggrapparsi agli 
assoluti in genere produce inefficacia o incoerenza. Sarebbe così rassicurante poter confinare 
ogni nostra decisione, ogni azione alle situazioni in cui ogni nostra posizione morale, legale 
e sanzionatoria (e perfino militare, trattandosi di contesto internazionale) si armonizzano alla 
perfezione rendendo legittimità e sopravvivenza equipollenti. 

La disillusione, seguita a tanto ottimismo, è sotto gli occhi di tutti.
Non c’è stata l’attesa ridistribuzione del potere mondiale tra l’occidente e il resto del mon-

do, non il condiscendente ridimensionamento del potere americano a favore delle potenze 
emergenti, ma un singolare paradosso. La supremazia americana, economica e militare è ri-
masta intatta, ma l’ordine mondiale costruito 70 anni fa da e attorno al potere degli Stati Uniti 
fluttua pericolosamente nell’instabilità. Quell’ordine non si è spontaneamente sciolto in una 
forma di universalismo condiviso e trasformato in un contagioso ordine morale. Il mondo è 
invece precipitato nel disordine globale. La difficoltà di ricalibrare il sistema internazionale, 
di rinegoziarlo con le potenze emergenti e di rafforzarlo nei confronti delle minacce asim-
metriche, non riconducibili a entità statali, ha creato un vuoto di potere nel quale avanzano 
inaspettati protagonisti. Questo disordine, acuito dalla svogliatezza americana di esercitare il 
proprio ruolo nello scenario globale o di esercitarlo incongruamente, dall’insussistenza euro-
pea e dall’opportunismo delle potenze emergenti, ha alterato ogni tipo di relazione internazio-
nale in vigore a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Nessuna potenza o gruppo 
di potenze appare oggi in grado di fornire la leadership necessaria a fronteggiare le crescenti 
sfide e responsabilità transnazionali. 

Non il declino dell’America, non il presunto tramonto dell’Occidente, è alla radice di tanto 
disordine, ma il venir meno di quel senso di responsabilità globale che aveva associato per de-
cenni l’interesse degli Stati Uniti (e dell’intero Occidente) all’interesse di un crescente numero 
di attori nel mondo e che è stata la sintesi morale e giuridica, non solo politica ed economica, 
della prima fase della globalizzazione. 

Si moltiplicano le tensioni politiche, economiche, militari. Si aggravano i principali problemi 
globali: il terrorismo, l’esplosione demografica, le migrazioni di massa, i mutamenti climatici, 
l’instabilità finanziaria. Il processo di globalizzazione, pesantemente contestato, è entrato in 



134

Editoriale

crisi, i mercati tendono a frammentarsi, riprendono forza le spinte protezioniste e nazionaliste. 
La costante ricerca di un mondo più stabile resta tuttavia irrinunciabile e va ben oltre la 

protezione fisica, perché stabilità ed equilibrio sono la precondizione di un mondo più libero.
È possibile ricostruirne le basi di intesa prima che la situazione degeneri ulteriormente? Chi 

e con quali accordi sarà in grado di farlo?
Senza questa premessa sarebbe difficile comprendere che genere di impegno comporta 

edificare un sistema di diritto compatibile con il contesto mondiale globalizzato e tuttavia 
scombinato, nel quale la dimensione sovranazionale deve trovare una espressione giuridica 
efficace e senza dimenticare che questa, ahimè, non esaurisce tutto lo spettro delle relazioni 
in essere.

Molte aree del mondo non hanno mai condiviso o sono state riluttanti nell’accettare l’idea 
originata in Occidente di un ordine liberale fondato sul diritto e di una legittimità ancorata alla 
legalità. E questi contrasti non si aggiusteranno da soli nel turbolento contesto attuale. Recla-
mare una legittimità percepita in declino senza definire un sistema a lungo termine di obiettivi, 
interessi e mezzi per realizzarli, non metterà in sicurezza l’equilibrio mondiale.

Un’ulteriore complicazione consiste nel fatto che attualmente sono proliferati soggetti, fonti 
istituzioni e modalità del diritto. Sono circa 2000 i regimi regolatori globali (e questi superano 
di gran lunga il numero degli Stati circa 200, diverse centinaia le organizzazioni governative in-
ternazionali: come possono convivere tanti attori e tanti schemi in uno spazio globale senza un 
principio unificante, una gerarchia delle norme, una separazione dei poteri e delle funzioni, 
spesso in concorrenza con sistemi giuridici che provengono dall’assetto precedente? E quale 
ruolo svolgono le circa 200 corti sovranazionali? Da dove emergeranno i futuri super-regolatori 
globali? Come sarà possibile armonizzare le diverse normative in base a principi riconosciuti 
universalmente validi? Come una cultura giuridica in progress riuscirà a sorvolare le differenze 
e i poteri regionali sui quali si sta riorganizzando la mappa planetaria? 

Una simile condivisione di obiettivi, ancora una volta, è impossibile senza leadership. E 
il primo compito di questa è garantire la maggiore approssimazione possibile alla sicurezza 
comune nel mondo reale, nel quale esistono tante inconciliabili differenze e così pochi mec-
canismi giuridici e diplomatici capaci di armonizzarle. Le relazioni globali sono un campo di 
gioco di straordinaria ambiguità, dove i dilemmi reali non si esauriscono nella scelta tra diritto 
e torto. Per definizione ci troviamo nel regno della pura soggettività, il terreno più scivoloso 
che ci sia. E dunque come conciliare l’arte di ammorbidire le intenzioni e le priorità dei vari 
players sul piano internazionale (ciò che è proprio della politica estera e della diplomazia, il 
cui fine è accontentarsi del male minore) con l’obiettivo di legalizzare le attività esaltate dal 
circuito globale (finanza, commerci, appalti transnazionali) e perseguire terrorismo, mafie, traf-
fico di droga, di organi, di esseri umani, di dati informatici ecc. anch’essi esaltati dal circuito 
globale? Come configurare i necessari organi di garanzia, come includere nuovi stakeholder 
nella creazione di una rete di legalità internazionale e di una condivisa legittimità capace di 
ridimensionare il disordine globale? 

Riuscire a influenzare il comportamento delle persone, dei gruppi, dei popoli o delle diver-
se nazioni e delle diverse aree regionali all’interno del mondo interconnesso, senza annichilirli, 
è forse il più complesso tra i compiti umani, la base del vero potere come diceva John Locke. 
Il fulcro è riuscire a creare situazioni nelle quali altri paesi, altri soggetti, vogliano fare ciò che 
è nell’interesse del mondo. Servendosi di vari strumenti, è possibile creare equilibri regionali 
e globali, senza usurpare le interne strutture. In altre parole non ci sarà efficace costruzione 
giuridica (compreso il diritto penale) al tempo del disordine globale senza diplomazia e senza 
leadership adeguate.
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