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 COMUNICATO STAMPA

Conferenza pubblica del ciclo “Nodi mediterranei” 2005

“Il Grande Medio Oriente”
Martedì 22 novembre 2005, ore 17.00

Sala Conferenze, Palazzo Turati, via Meravigli 9/B, Milano

La proposta del "Grande Medio Oriente", avanzata dagli Stati Uniti nel 2003, si compone di diversi elementi:
la lotta al terrorismo in tutte le sue forme, individuali, di gruppo o di Stato; la promozione della democrazia nei
paesi  che  vi  sono  inclusi,  dal  Marocco  all'Afghanistan;  la  promozione  della  crescita  e  dei  processi  di
integrazione economica in tutta  l'area,  e con gli  stessi Stati  Uniti  e le  altre grandi  zone industrializzate  del
mondo, in un’ottica di interdipendenza e globalizzazione crescente.
Si tratta di un mito ideologico e propagandistico, o di un processo che sta facendo concreti progressi
nella realtà?

L’incontro, organizzato dal  Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con il  Consiglio
Comunale di Milano e con la Provincia di Milano vedrà la presenza di:

Alessandro Colombo
Professore associato di Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Milano e Direttore dell’Osservatorio
“Sicurezza e Studi Strategici” all’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI). Tra le sue pubblicazioni,
La lunga alleanza. La Nato tra consolidamento, supremazia e crisi, Franco Angeli (2001). 

Riccardo Redaelli
Direttore del Middle East Program del Landau Network - Centro Volta di Como. Docente di “Storia e Istituzioni
dei Paesi afro-asiatici” all'Università Cattolica di Milano e di "Storia dei paesi islamici" all'Università degli Studi
'L'Orientale' di Napoli. È inoltre ricercatore associato all'ISPI. 

Franco Zallio
Senior Research Fellow per l’area Mediterraneo - Medio Oriente all’ISPI di Milano, dove è anche Direttore di
Global Watch, l’Osservatorio ISPI - Università Bocconi sulle opportunità globali. 

Presiederanno:  Vincenzo Giudice, Presidente del Consiglio Comunale di Milano 
                          Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

CIPMO, Galleria Vittorio Emanuele, 11/12 – 20121 Milano
Tel. +39 02 866147 - +39 02 866 109 – Fax. +39 02 866 200 – C.F. 97083700159

Sito Web: www.cipmo.org  E-mail: cipmo@cipmo.org
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Discorso ufficiale

del

Presidente del Consiglio Comunale di Milano

Vincenzo Giudice

Gentili signore,
Egregi signori,
Stimatissimi ospiti,
grazie per la vostra accoglienza, ma soprattutto grazie per il vostro impegno finalizzato allo scopo
più nobile a cui la cultura, lo studio e la ricerca devono ambire: la Pace. 
per noi, la Pace in Medio Oriente.

Onorevoli relatori,
Professor Alessandro Colombo,
Professor Riccardo Redaelli,
Professor Franco Zallio,

Dottor Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente,

Vi porgo  il  caloroso saluto della città  di  Milano, che ho l’onore  di  rappresentare,  in qualità  di
Presidente del Consiglio Comunale, nonché i saluti del Signor Sindaco, Gabriele Albertini.

La Muncipalità di Milano è  particolarmente  sensibile e attenta  alla questione  medio orientale. 
La guerra in Iraq ha fatto già oltre 100.000 morti.
Sono abbastanza. 
Occorre che si trovi presto una via politica per uscire dalla violenza, dalla guerra.

Le misure di sicurezza messe in atto dalle forze della coalizione e dalla polizia irachena per tentare
di contrastare gli attacchi terroristici sono meritorie.
Le  dichiarazioni  di  intenti  dei  Grandi  della  terra,  dei  Capi di  Stato,  di  uscire  gradualmente dal
conflitto iracheno sono encomiabili.
Ma non sono sufficienti.

La  ricerca  della  pace  in  Medio  Oriente,   il  ritiro  dei  coloni  dai  Territori  Occupati,  la  “svolta
Sharon”,   la  ripresa  dei  colloqui  fra  israeliani  e  palestinesi,  la  prospettiva  di  una  conferenza
internazionale  di  pace,  contribuiscono  ad  allentare  la  tensione  internazionale  e  favoriscono  la
concreta cooperazione fra stati, occidentali ed arabi nella lotta contro il terrorismo. 
Ma tutto ciò non è sufficiente.

Il  terrorismo internazionale ha lanciato ormai dall’11 settembre del 2001 la sua sfida globale al
mondo.
Forse  e’ quanto mai  necessario ed urgente  un nuovo approccio nei confronti del Medio Oriente. 
Un  approccio  globale  per   fronteggiare  globalmente  le  emergenze  del  pianeta.  
Non  è  più  possibile  trattare  l’Iraq,  l’Iran,  la  Palestina,  il  Libano,  il  Kurdistan,  il  Pakistan,
l’Afghanistan, etc, come se fossero casi a se stanti. 
In  realtà, sono tutti  profondamente  inseriti  in una dinamica regionale interconnessa,  nella quale
molti  processi sono comuni.
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Medio  Oriente/vicino  oriente/mondo  arabo/spazio  mediterraneo/estremo  oriente.  Molte  sono  le
definizioni di quest’area e ognuna sottende anche una lettura della situazione e un’ipotesi politica. 
Abbiamo bisogno di approfondire conoscenze e ragionamenti per definire meglio la nostra analisi
ed anche il nostro linguaggio.

A dicembre di un anno fa si è svolto a Rabat il "forum per il futuro", evento voluto dal Presidente
degli  Stati  Uniti,  George  W. Bush  al  fine  di  promuovere  il  Piano,  noto come "Grande  Medio
Oriente", per realizzare riforme sostanziali nei paesi musulmani. 

Il  progetto, presentato durante il  G-8 di giugno a Sea Island (USA), riflette l'idea del Presidente
americano di "esportare la democrazia" negli stati islamici. 
Il Summit di Rabat ha di nuovo evidenziato le resistenze che vengono opposte al progetto.
La proposta di Bush, già quando fu presentata, era stata accolta con diffidenza da molti governi
della regione, che avevano espresso seri dubbi sulla possibilità di applicare la democrazia "tout
court", secondo il concetto del mondo occidentale, in zone che mai hanno conosciuto tale sistema.
I  leader  degli  stati  islamici  dichiararono  di  prediligere  l'integrazione  euro-mediterranea,  la
partnership  fra  le  due  sponde  del  Mare  Nostrum avviata  con  la  conferenza  di  Barcellona  del
novembre 1995. La preferenza espressa trova la sua giustificazione nei risultati concreti ottenuti
grazie a tale forma di cooperazione in vari settori (economico, politico, sociale, culturale). 
Nel Medio Oriente,  anche se inteso nella sua accezione più ampia come stabilito da Bush (dal
Marocco al Pakistan), è necessario procedere con cautela. Si deve favorire uno sviluppo graduale
piuttosto che mirare a mutamenti drastici. 
Il  processo di  integrazione  euro-mediterranea  è  più gradito  giacché  presuppone il  contributo di
entrambe le parti al processo decisionale. Non vi è un soggetto attivo e uno passivo, come invece  è
apparsa  l'iniziativa  di  Grande  Medio  Oriente  agli  occhi  dell'opinione  pubblica.  La  chiave  per
affrontare le sfide presenti  e future sta proprio in questo concetto:  cooperazione paritaria  e non
subordinazione di una parte all'altra. 
I grandi problemi odierni, quali l'Iraq e il terrorismo di matrice islamica, si possono battere solo in
questo  modo,  con  una  più  stretta  cooperazione  fra  i  governi  nazionali  del  Medio  Oriente,  le
istituzioni internazionali e le potenze occidentali. 
La  cooperazione è la sola via percorribile  per  combattere contro nemici  sempre più difficili  da
scovare.

Il complesso Euro-Med sembra essere lo strumento giusto per trovare punti di contatto fra le due
civiltà, quella occidentale e quella araba islamica. si può notare già adesso che nei paesi membri del
Processo di Barcellona la religione musulmana viene praticata in senso moderato e tollerante con
rifiuto netto dell'integralismo. 
Marocco e Tunisia ne sono gli esempi più lampanti. 
L'integrazione  Euro-Med  si  sta  rivelando  un  mezzo  efficace  per  esportare  la  democrazia,
dimostrando che valori basilari quali tolleranza, rispetto dei diritti umani, concessione delle libertà
fondamentali possono essere meglio recepiti mediante strumenti politici e commerciali piuttosto che
con mezzi militari. 

Laddove si è scelta la via di un dialogo costruttivo, piuttosto che evocare uno scontro fra civiltà,
emisfero occidentale e mondo musulmano hanno dimostrato che non solo possono coesistere ma
sono in grado di arricchirsi a vicenda. 
Vorrei conoscere però da voi esperti,  tecnici della materia l’analisi della situazione attuale  e la
strategia per gli approcci internazionali futuri.

Grazie  
Buon lavoro.
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Breve profilo dei relatori

Alessandro Colombo

Professore associato di  Relazioni  Internazionali  all’Università  degli  Studi  di  Milano e Direttore
dell’Osservatorio “Sicurezza e Studi Strategici” all’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
(ISPI). Tra le sue pubblicazioni, La lunga alleanza. La Nato tra consolidamento, supremazia e crisi,
Franco Angeli (2001). Tra i volumi che ha curato il più recenti è L’Occidente Diviso. La politica e
le armi, Università Bocconi Editore (2004).

Riccardo Redaelli

Direttore del Middle East Program del Landau Network - Centro Volta di Como. Docente di “Storia
e Istituzioni dei Paesi afro-asiatici” all'Università Cattolica di Milano e di "Storia dei paesi islamici"
all'Università degli Studi 'L'Orientale' di Napoli. È inoltre ricercatore associato all'ISPI. 

Franco Zallio

Senior Research Fellow per l’Area Mediterraneo - Medio Oriente all’ISPI di Milano, dove è anche 
Direttore di Global Watch, l’Osservatorio ISPI - Università Bocconi sulle opportunità globali. 
Principali pubblicazioni:
Maghreb:  riforme  economiche  e  competitività (Torino,  1996);  Vicino  Oriente:  riforme  e
cooperazione regionale (Torino, 1998);  Molteplicità e integrazione: prospettive economiche del
Mediterraneo- Medio Oriente (Torino,1998);  Guida Mediterraneo (ICE, Promos e Unioncamere,
2001); Europa e Mediterraneo: partner o vicini scomodi? (Milano 2004); oltre a  numerosi paper e
articoli sull’area mediterranea apparsi su riviste scientifiche
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Contributi

La legittimità in bilico. 
La società internazionale tra democrazia e diseguaglianza

di Alessandro Colombo

A quindici anni dalla caduta del muro di Berlino e dalla conclusione della guerra fredda, non ci vuol
molto a riconoscere che le promesse di un “nuovo ordine internazionale” non sono state mantenute.
Al  suo  posto,  l’ultimo  decennio  ha  assistito  a  una  proliferazione  di  guerre  eterogenee  ma
egualmente estranee ai principi e alle norme fondamentali dell’attuale diritto internazionale – dalla
guerra civile nella ex Jugoslavia all’ingerenza umanitaria in Kosovo alla “guerra globale contro il
terrorismo” fino all’ultima guerra preventiva contro l’Iraq. Invece del funzionamento di un insieme
coerente di interlocking institutions, come quello vantato all’inizio degli anni Novanta dai politici,
dai  commentatori  e  dagli  studiosi  occidentali,  si  è  prodotto  un  progressivo  scostamento  tra  le
principali istituzioni internazionali, ciascuna delle quali ha patito oltretutto crisi diverse e incoerenti
tra loro. Infine,  malgrado l’enfasi che si è continuato a porre sulle organizzazioni internazionali e
sullo sviluppo di un nuovo diritto internazionale ispirato a principi umanitari, l’ultimo decennio ha
assistito a una preoccupante decomposizione del tessuto normativo della società internazionale e,
precisamente, della sua capacità di dettare aspettative su cui gli Stati, i popoli e i singoli individui
possano  ragionevolmente  contare,  basandovi  le  proprie  scelte  (per  esempio  quella  di  insorgere
contro la violazione dei propri diritti) e prevedendo le scelte degli altri (per esempio quella di essere
sostenuti, in questo caso, dalla comunità internazionale). 

Sotto  la  superficie  della  scontata  transizione  dall’ordine  bipolare  a  un  ordine  internazionale
diverso,  adeguato alla mutata distribuzione del potere e alla necessità di riadattare le  istituzioni
ereditate dal contesto precedente, l’attuale sistema internazionale sta vivendo una transizione ancora
più profonda,  che  chiama  in  causa  gli  stessi  principi,  le  norme e  le  regole  fondamentali  della
convivenza internazionale. Più che come la fonte del nuovo disordine internazionale, la fine del
bipolarismo si rivela piuttosto come una semplice (sebbene distruttiva) condizione permissiva. Il
suo principale effetto, infatti, è quello di liberare le correnti di decomposizione che la prima Guerra
mondiale aveva già scatenato e la Guerra Fredda aveva fortunosamente trattenuto, ma senza potere
evitare che esse continuassero a scavare sotto le fondamenta della società internazionale moderna
fino a fare scricchiolare, uno dietro l’altro, i suoi basamenti: la vocazione scettica nei confronti dei
richiami  all’unità  e  alla  giustizia  (regrediti,  da  ideale  dell’ordine  medievale,  a  equivalente
internazionale del  “dispotismo” interno,  la prima,  e addirittura a  terreno di  coltura della  guerra
civile, la seconda); la centralità (non soltanto politica, economica e militare ma, per effetto di ciò,
anche istituzionale) dell’Europa e dell’Occidente;  la capacità  dello stato e delle istituzioni dello
states system di continuare a svolgere le proprie funzioni “sociali”. 
   Rispetto al suo corso novecentesco, infine, nel nuovo contesto internazionale unipolare questa
triplice crisi è aggravata da un fatto storicamente inusuale e politicamente dirompente. L’iniziativa
di  rimettere in  discussione le norme e le  istituzioni  esistenti  non viene infatti,  questa  volta,  da
soggetti deboli e marginali ma, al contrario, direttamente dal paese più forte. È quest’ultimo che, in
maniera sempre più esplicita, contrappone alla stretta legalità del diritto internazionale vigente una
crescente contestazione di legittimità, a volte strisciante e a volte apertamente dichiarata (come nel
caso del Kossovo e dell’Iraq). Mentre sono sempre gli Stati Uniti che - con argomenti tutt’altro che
estranei alla cultura politica europea e, quindi, tanto più insidiosi per i loro critici - sembrano volere
far leva sul proprio strapotere per promuovere qualcosa di simile a una “riforma costituente” della
società internazionale che, al diritto e alle istituzioni esistenti, non contrappone semplicemente la 
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ragione della forza, bensì il richiamo a un insieme di principi, norme e regole alternativo rispetto a
quello della vecchia società internazionale di impronta europea.   

Una discriminazione a favore delle democrazie?

A finire investiti da questa contestazione di legittimità sono, uno dietro l’altro, non uno ma tutti gli
strati del nostro ordine istituzionale. In primo luogo - e in maniera sempre più manifesta a mano a
mano che si sfalda il tessuto di limiti ancorato, per quasi cinquant’anni, non al diritto, ma alla paura
di una terza guerra mondiale - la grande architettura post-bellica centrata sulle Nazioni Unite. Che
essa stia patendo una crisi crescente di efficienza, basterebbe a dimostrarlo l’impressionante serie di
insuccessi dell’ultimo decennio – dalla gestione fallimentare della guerra jugoslava al fiasco somalo
all’inazione in Rwanda fino alla marginalizzazione subita in occasione delle ultime due guerre del
Kosovo e dell’Iraq. Ma quello che conta di più è che questa crisi di efficienza riflette ed alimenta
una ben più profonda e multiforme crisi costituente: crisi di credibilità, in primo luogo, cioè della
capacità di fare promesse e di mantenerle, senza mai rinunciare al proprio ruolo per il timore di non
riuscire ad assolverlo; crisi di responsabilità, in secondo luogo, cioè della soluzione istituzionale al
problema, centrale in ogni istituzione democratica, di “chi risponde di che cosa davanti a chi”, a
maggior ragione ogni volta che le decisioni di fare qualcosa sollevano apertamente un problema di
irresponsabilità; crisi  di  autorità,  in terzo luogo,  cioè del  potere  stesso di  parlare a  nome della
comunità  internazionale,  dichiarando  quali  sono  i  valori  e  gli  interessi  comuni  e  quando  è
necessario e quando no intervenire per difenderli; infine, e soprattutto, crisi di legittimità, quale è
quella che emerge dal sempre più instabile e, a propria volta, imprevedibile equilibrio tra principi
politici e giuridici alternativi e dalla crescente tensione su chi abbia diritto di esprimerli.

Ed è proprio a questo che si collega il secondo e più profondo strato della crisi delle regole: non
più quello delle norme e delle istituzioni più recenti partorite dai traumi della politica internazionale
del Novecento, ma quello di ciò che resta delle istituzioni e delle norme preesistenti della società
internazionale di Stati, cioè di quelle norme che prescrivevano quali caratteristiche si dovesse avere
per farne parte, per quale ragione ciò che ciascuno Stato rivendicava per sé – la sovranità – dovesse
riconoscerlo anche agli altri e a quali condizioni, soprattutto, si potesse passare dall’una all’altra
delle  due  tipiche  congiunture  della  vita  internazionale,  la  pace  e  la  guerra.  E’  sufficiente  uno
sguardo all’ultimo decennio per constatare come di questo insieme di norme non sia rimasto, nel
momento della verità, quasi nulla.  Così, sarebbe un errore imperdonabile non cogliere l’enorme
cesura che si  cela  dietro la  consuetudine ormai consolidata a fare la  guerra  non soltanto senza
dichiararla formalmente ma, prima ancora, senza mai nominarla – ultimo capitolo, certo, di quella
“storia  universale  dell’eufemismo” che ha accompagnato come un’ombra le  grandi  tragedie del
Novecento, ma anche segno di una crescente imprendibilità del fenomeno-guerra che dal linguaggio
tende quasi naturalmente a trasferirsi al diritto. Così come sarebbe superficiale non cogliere il nesso,
sul quale aveva già appuntato la propria attenzione Carl Schmitt più di cinquant’anni fa, tra questa
trasfigurazione della guerra in “operazione di polizia internazionale” e la crisi della reciprocità e
dell’eguaglianza formale tra gli Stati; tra questa crisi e la diffusione, anche in tempo di pace, di
pratiche  dichiaratamente  discriminanti  (sebbene  incapaci  di  discriminare,  a  propria  volta,  tra
responsabili politici e popolazione civile) come l’embargo commerciale; tra la diffusione di queste
pratiche, infine, e la continuazione della corrente tipicamente novecentesca alla dissoluzione della
frattura tra combattenti e non combattenti.    

Il nodo della crisi attuale delle regole ruota tutto attorno a questa tensione. Più ancora che la crisi
dell’architettura  recente  delle  Nazioni  Unite,  quella  che  ha  segnato  la  politica  internazionale
dell’ultimo decennio è stata proprio una crescente incertezza sui principi costitutivi della società
internazionale,  che  ha  finito  per  ruotare  proprio  attorno  alle  due  principali  eredità  politiche  e
giuridiche  dell’impatto  occidentale  sul  resto  del  mondo:  il  principio  di  sovranità  e  quello  di
democrazia. Che il primo non appaia più coerente con la cultura politica e il pensiero circostante, 
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basterebbe a dimostrarlo il ruolo che nella memoria storica occidentale svolge la confutazione per
eccellenza dell’idea che ciò che avviene all’interno della giurisdizione di uno Stato debba essere
sottratto alle ingerenze altrui, l’Olocausto. E non è un caso che, sulla scorta di questo precedente,
l’evoluzione più recente del diritto e della politica internazionale abbia già assistito a una vera e
propria proliferazione di diritti di ingerenza,  a cui si è consentito di oltrepassare non soltanto il
vecchio schermo della sovranità ma anche quello più recente dell’autorizzazione del Consiglio di
Sicurezza  delle  Nazioni  Unite.  Resta  da  osservare,  piuttosto,  che  il  ricorso  intermittente  e
politicamente ambiguo ai nuovi principi dell’ingerenza umanitaria ha avuto l’effetto di diffondere
aspettative anche là dove, per calcoli di convenienza politica, le aspettative erano destinate a essere,
come in  effetti  sono  state,  tradite;  ha  creato  una  confusione  politicamente  insidiosa  e,  a  volte,
distruttiva tra ciò che si intendeva fare in una situazione e ciò che non si aveva l’interesse o la
volontà di fare nelle altre; ha mostrato di non comprendere, per una grottesca ironia della storia, che
nel tanto celebrato “villaggio globale” non è possibile invocare principi universali in un luogo senza
comunicare agli uomini di tutti gli altri luoghi che quei principi valgono anche per loro.

Senonchè é proprio qui che l’attuale contestazione di legittimità tende a impiantare un secondo
principio, universale e discriminatorio allo stesso tempo: quello della democrazia. Con la vittoria
non  soltanto  strategica  ma  anche  ideologica  delle  democrazie  liberali,  infatti,  la  divisione  tra
democratici e non democratici sta diventando qualcosa di più che una frattura politica. Piuttosto, e
con il consenso non soltanto dei principali stati ma anche della maggior parte degli intellettuali e dei
commentatori politici occidentali, essa tende sempre di più a essere avvertita come la nuova soglia
d’accesso alla  piena legittimità internazionale.  Non importa che il  richiamo alla  democrazia sia
messo da parte, per ragioni di opportunità politica, di fronte a molti alleati e a non pochi (potenziali)
avversari. E non importa neppure che, quando viene impiegato, esso nasconda quasi sempre anche
altre  ragioni.  Quello  che conta è  che  esso può godere  del  consenso,  entusiasta  qualche volta  e
imbarazzato qualche altra, di tutti coloro che sono convinti che i regimi democratici e i regimi non
democratici non meritino di godere degli stessi diritti; che la stessa azione (come l’acquisizione di
armi di distruzione di massa, l’uso della forza e persino l’occupazione di territori, come nel caso
esemplare dell’indulgenza degli Stati Uniti nei confronti di Israele) abbia un significato diverso se
compiuta da  regimi  di  un tipo o di  un altro  tipo;  che persino il  ristabilimento dei  diritti  degli
individui,  dei  popoli  e  degli  stati  stessi  debba  essere  subordinato  all’accertamento  della  loro
adesione ai principi democratici e liberali, se non all’accertamento che a violarli non siano proprio
paesi (riconosciuti come) democratici.
    L’innalzamento della democrazia a nuovo principio di legittimità internazionale ha un impatto
ambivalente. Da un lato, secondo le intenzioni dei suoi fautori, esso costituisce un potente incentivo
alla  trasformazione  in  senso  democratico  degli  altri  paesi.  In  Europa,  la  subordinazione  della
politica di allargamento dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica all’adesione agli standard
democratici  e  liberali  ha contribuito  all’instaurazione e al  consolidamento delle democrazie  nei
paesi  ex comunisti,  dalla  transizione dei primi  anni  Novanta  all’esautorazione  di  Milosevic  nel
2000. Fuori dell’Europa, l’adozione del principio di condizionalità negli aiuti allo sviluppo ha fatto
lo stesso in molti  paesi dell’Africa sub-sahariana,  tanto da fare parlare anche qui di  una nuova
ondata  del  processo  di  democratizzazione.  Infine,  saldato  in  maniera  politicamente  e
concettualmente spregiudicata al diritto di ingerenza, il richiamo all’esportazione della democrazia
in Medio Oriente ha operato come una sorta di legittimazione ex post della guerra contro l’Iraq,
rinvigorita da ogni manifestazione anche superficiale di contagio democratico nei paesi vicini. 
Dall’altro  lato,  a  mano  a  mano  che  suggerisce  una  discriminazione  tra  democratici  e  non
democratici, l’innalzamento della democrazia a nuovo principio di legittimità internazionale entra in
contraddizione  con  il  principio  dell’eguaglianza  formale  degli  stati,  contribuendo  a  erodere  i
tradizionali  principi  del  diritto  internazionale  più  ancora  di  qualunque  dottrina  della  guerra
preventiva.  A  venire  investito  è  nientedimeno  che  il  principio  costitutivo  della  convivenza
internazionale:  conta  di  più  il  principio  di  sovranità  che,  come  tale,  non  può  distinguere  tra
democratici e non democratici, o l’adesione ai principi della democrazia che, al contrario, non può
non distinguere? Chi ha diritto di esprimere la volontà della comunità internazionale: tutti gli stati, 
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purché  non  commettano  violazioni  dei  diritti  degli  altri,  oppure  soltanto  o  soprattutto  gli  stati
democratici, persino quando violano i diritti altrui? E, infine, dove va cercata la fonte di un ordine
internazionale autenticamente democratico: nella partecipazione di tutti o nell’oligarchia illuminata
delle democrazie?  
Per ironia della storia, l’ideale della democrazia tende sempre di più a ritorcersi contro il principio
di eguaglianza. Tanto più che, nel frattempo, anche il suo significato concreto si è perfettamente
capovolto.  In  un  sistema  internazionale  nel  quale  quasi  tutti  i  principali  stati  si  ispirano  (o
dichiarano  di  ispirarsi)  ai  principi  democratici  e  liberali,  questi  principi  non trattengono  più le
diseguaglianze di  potere,  ma le sanzionano con il  crisma della legittimità.  Mentre,  in un’epoca
storica che è erede non soltanto della fine della guerra fredda ma anche di quella della dominazione
occidentale sul resto del mondo, la tentazione di restringere la “comunità internazionale” al club
ristretto delle democrazie rischia di essere percepita non come l’annuncio di un mondo nuovo, ma
come l’ultima e anacronistica espressione di un mondo che non c’è più – non come una forma più
avanzata  di  multilateralismo,  ma  come  la  più  persistente  e  invadente  manifestazione  di
unilateralismo della storia delle relazioni internazionali degli ultimi quattro secoli.   
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