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1 INTRODUZIONE – GLI STRUMENTI TEORICI PER L’ANALISI DEI CONFLITTI 

1.1 PREMESSA 
I conflitti armati rappresentano l’oggetto di studio per eccellenza delle relazioni internazionali. Politologi, 

sociologi, storici, giuristi sono, da sempre, impegnati a fare ricerca su un argomento così importante, che 

attira l’attenzione anche di quella fetta (colta) di opinione pubblica, che segue gli avvenimenti politici 

internazionali. Ad esempio, sono reperibili su internet banche dati che documentano l’evoluzione crono-

logica delle principali guerre del presente e del passato. Dovremmo arrivare alla conclusione che su tale 

argomento c’è poco da aggiungere? La percezione di chi scrive è l’opposto, ed è tale valutazione che mi ha 

spinto a scrivere un testo politologico sui conflitti. Il prodotto finale si basa su alcuni strumenti analitici di 

tipo sociologico e politologico, sulla sezione empirica sui singoli conflitti (armati o meno) che sono significativi 

nella fase post-‘89 della politica mondiale, e su alcune prescrizioni che appaiono come le risoluzioni più 

eque e fattibili di tali conflitti. Tale sezione inserisce questo testo nel filone della peace research, cioè quel 

settore pluri-disciplinare che, da decenni, si sforza di proporre agli operatori politici gli scenari che facilitino 

la risoluzione dei conflitti. 

Come mai ho sentito la necessità di scrivere un libro sull’argomento? In primo luogo, perché la fase “post-

moderna” dell’evoluzione sociale che viviamo in Occidente (più o meno dal ‘68 in poi) ci sottopone a un 

tale bombardamento di informazioni, che non si è più capaci di orientarci, di selezionare, di scegliere... La 

caratteristica fondamentale della post-modernità è la mancanza di una gerarchia stabile fra i valori. Le 

informazioni che vengono fornite dalla stampa, su internet, e nelle università, raramente sono organizzate 

in modo tale da ricostruire, in modo articolato, gli eventi. Gli accademici fanno troppa teoria, e spesso 

non conoscono bene le cronologie, anche perché la ricerca universitaria si basa sulla specializzazione; 

quindi si è esperti solo di Europa o di Africa (se non di singoli paesi). I non accademici si appiattiscono sulla 

cronaca, dimenticando (o non conoscendo) alcune chiavi di lettura che renderebbero più comprensibili gli 

eventi, e soprattutto avanzando spesso una lettura ideologizzata della politica, facendo cioè una continua e 

dannosa commistione tra fatti e opinioni. In ogni caso, la scelta di scrivere un volume snello è stata obbligata: 

oggi, il tempo è una risorsa limitata. 

Il contributo più innovativo di questo testo consiste nella presentazione di una tipologia sulle modalità di 

risoluzione dei conflitti. Tale tipologia è stata elaborata (Fossati 1998; 2006a), riprendendo e modificando in 

parte una precedente, che era stata proposta dal mio “maestro”, Johan Galtung (1987), il più intelligente 

analista dei conflitti contemporanei. Questo volume si ispira anche ad altri libri pubblicati da Galtung (2000; 

2008). In questo testo saranno analizzati tutti quei conflitti (in tutto circa 85) che hanno assunto una rilevanza 

politica (con riferimento alla violenza o agli sforzi di risoluzione) dopo l’89: non, ad esempio, quello delle due 

Coree. Non tratterò i conflitti societari: fra sindacati e imprenditori, o quelli sollevati da gruppi sociali am-

bientalisti, femministi, “globofobici”... 

Analizzerò dunque tutti quei conflitti armati che sono solitamente studiati dagli specialisti dell’argomento: 

gli istituti di peace research o di studi strategici. Non saranno però trattati i conflitti sul rischio di prolifera-

zione nucleare, come quello che coinvolge oggi l’Iran; è difficile non solo per un ricercatore, ma anche 

per i servizi segreti, sapere se un paese è dotato o meno di armi nucleari. Non sono state scelte soglie 

quantitative, come il numero dei (1000) morti di una guerra, perché tali indicatori sono significativi solo 

per gli studi statistici. Quindi, verranno trattati conflitti (come la Macedonia) con pochi morti, oppure anche 

conflitti a lungo senza nessun morto (come l’Ucraina). Per ogni conflitto, verrà ricostruita innanzitutto la 

mappatura sociologica, con le percentuali riferite ai vari gruppi culturali, appartenenti cioè a civilizzazioni 

e/o a nazioni diverse: con riferimento a etnie, religioni, o lingue differenti. Poi sarà ricostruita una cronologia 

degli eventi, riferita soprattutto (ma non solo) all’evoluzione storica successiva all’89. 
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1.2 L’IMPORTANZA DELLA PRECISIONE NELL’USO DEI CONCETTI 
Nella pagina precedente, sono stati già introdotti alcuni concetti, che occorre subito chiarire. Nello studio 

della politica, infatti, i cosiddetti fondamentali sono importanti. Ad esempio, quando si inizia a giocare a 

basket, si impara a palleggiare con una sola mano, a non muovere entrambi i piedi se si è fermi con la palla... 

Lo stesso vale per lo studio della politica; i politologi italiani hanno sempre sottolineato l’importanza della 

precisione del linguaggio, elaborando definizioni consolidate sui principali concetti (Fossati 2006a). 

In primo luogo, è importante distinguere tra conflitto e guerra. Il conflitto consiste in un’incompatibilità 

di obiettivi (fra due o più attori); la guerra è un conflitto violento. Invece, nel linguaggio giornalistico i due 

termini sono spesso usati come sinonimi, e questo è un grave errore. La fine della violenza non sempre porta 

anche alla risoluzione di un conflitto; le incompatibilità spesso restano. Gli esiti sono di solito due: o una 

guerra a minore intensità, caratterizzata soprattutto dal ricorso al terrorismo, o un congelamento del con-

flitto, che, ad esempio, rende inefficienti le istituzioni sorte dagli accordi di pace. Sono rari i casi in cui vio-

lenza e conflitto terminano insieme. In questo testo, sarà presentata l’evoluzione dei conflitti, e la fase 

armata rappresenta spesso solo una delle possibilità di materializzazione dello stesso (Scotto, Arielli 2002). 

La crisi è invece un conflitto che è caratterizzato dal tempo limitato, come la crisi di Cuba, dell’11 settembre… 

Passiamo alla definizione della nazione (Goio 1994). Si tratta di un concetto di tipo culturale collegato 

all’identità collettiva di un gruppo di individui, opposto allo stato, che indica l’esistenza di un determinato 

ordinamento giuridico, riconosciuto dal diritto internazionale. Il problema principale deriva però dal fatto che 

esistono due definizioni della nazione, basate su elementi oggettivi o soggettivi. Le dimensioni oggettive 

che distinguono un gruppo di individui da altri sono tre: la lingua, la religione, la razza o l’etnia (ad esempio, 

di Hutu e Tutsi, come sotto-categorie dei neri africani). La definizione soggettiva può essere esemplificata 

dai paesi del Sud-America. Essi hanno la stessa origine razziale (bianca, eccetto le minoranze indigene), la 

stessa religione (cattolica), la stessa lingua (spagnola, eccetto il Brasile). Ma ci sono molti stati (il concetto 

giuridico). Queste entità coincidono con lo stesso numero di nazioni? La risposta può essere trovata solo se 

introduciamo il criterio soggettivo, e cioè l’auto-percezione (storicamente determinata), da parte di un 

gruppo di individui di essere una nazione. Vi sono due definizioni anche del concetto di civilizzazione. Quella 

di tipo oggettivo di Galtung (1981) è fondata sul criterio delle cosmologie, e cioè le visioni del mondo 

comuni ad un determinato gruppo di nazioni. Applicando coerentemente tale criterio, si possono identi-

ficare sette civilizzazioni: occidentali (cristiana, ebraica, islamica), induista, orientali (buddista, cinese, giap-

ponese). Huntington (1996) ha invece utilizzato un criterio soggettivo, cioè l’auto-percezione di un gruppo 

di individui di essere “diversi”, che sarebbe collocata al livello più alto dell’identità. Huntington ha iden-

tificato altre tre civilizzazioni (ortodossa, latino-americana, africana), ma ha escluso la buddista (in via di 

estinzione) e l’ebraica (assimilabile all’Occidente). Le cosmologie identificate da Galtung sono sei: concezione 

del tempo (idea di progresso o cicli, staticità), concezione dello spazio (centro-periferia o decentramento), 

fondamenti della conoscenza (atomistica od olistica, deduttiva o induttiva, principi aristotelici di non con-

traddizione o dialettica dello yin-yang); relazioni persona-persona (individualismo o collettivismo; sempre 

verticalismo); relazioni persona-natura (sfruttamento o vegetarianesimo); relazioni persona-dio (un dio o 

pluralità di dei; universalismo o no universalismo; trascendenza o immanenza; anima eterna o nirvana-

reincarnazione; quasi sempre separazione tra sfera politica e religiosa). 

I conflitti possono opporre nazioni diverse di una stessa civilizzazione (come gli Hutu e i Tutsi in Ruanda e 

Burundi), o nazioni di diverse civilizzazioni (israeliani e palestinesi, buddisti cingalesi e induisti tamil in Sri 

Lanka …), o potranno essere interni a una nazione, come la violenza scatenata dai fondamentalisti islamici 

in Algeria. Si usa anche distinguere fra conflitti interni e internazionali, ma quasi tutti i conflitti contempo-

ranei abbracciano entrambe le dimensioni. Inoltre, l’impero consiste nel potere asimmetrico caratterizzato 

dall’occupazione militare del territorio: di una colonia. Il potere asimmetrico di tipo economico è chiamato 

dipendenza. Imperialismo e colonialismo sono due termini “interfaccia”, che indicano lo stesso fenomeno, 

anche se da diverse prospettive: come patronage e clientelismo. 
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Poi, potrebbe essere utile chiarire anche il concetto di istituzione, interna e internazionale, visto che sarà 

analizzato il ruolo di attori come le Nazioni Unite. Un’istituzione indica tutti quegli attori e tutte quelle regole 

che nella politica interna appartengono (i primi) allo stato, o sono (le seconde) riconosciute dallo stato. 

Nella politica mondiale, il criterio è poi lo stesso; le istituzioni sono quelle inter-governative, come l’Or-

ganizzazione mondiale del commercio o l’Onu. Amnesty International è un’organizzazione internazionale 

non governativa (Ong). Se un’organizzazione inter-governativa è solo composta da stati, e non ha una 

dimensione sovra-nazionale (senza una burocrazia autonoma e una sede), si tratta di un forum e non di 

un’istituzione: come il G-8 o il Gatt. La stessa dicotomia può essere presentata per le organizzazioni regionali. 

L’Unione Europea, che ha attori neutrali come la Commissione o la Banca centrale, è anche un’istituzione; 

altrimenti, in casi come il Nafta o l’Unità africana, si ha a che fare solo con un’organizzazione regionale. 

Un altro concetto da approfondire è l’ordine: in questo caso mondiale. Secondo Stoppino (1994), la politica 

non è solo lotta per il potere, cioè ricerca della conformità, ma è qualcosa di più. La conformità deve infatti 

essere garantita, cioè stabilizzata nel tempo e generalizzata nello spazio. La tribù della preistoria non era 

un attore politico, perché il suo leader mirava alla stabilizzazione della conformità solo nel tempo, ma non 

alla sua generalizzazione nello spazio, attività che è stata garantita dai clan, composti da network di tribù, e in 

particolare dal “capo dei capi”. La politologia anglosassone ha poi elaborato il concetto di governance 

(Kooiman 1993), che indica il passaggio in cui tale ricerca di conformità ha successo. In scienza politica, 

l'ordine ha spesso coinciso con la governance (Huntington 1968), ma in tal modo si è incappati nell’errore 

metodologico della ridondanza concettuale. In Fossati (1999), ho avanzato una definizione dell’ordine, che 

rappresenterebbe una governance che si realizza solo con riferimento a determinati (e stabili) valori. È 

stata così individuata quella unità di misura, che esiste nell’accezione dell’ordine nel linguaggio quotidiano. 

Infatti, si inizia a fare riferimento all’esistenza di “un” ordine mondiale solo dopo la guerra fredda, perché 

si starebbero affermando alcuni valori, i quali rendono più scorrevole il processo di governance nelle quattro 

arene del potere: la democrazia in quella politica, il mercato in quella economica, la pace in quella militare, 

l’auto-determinazione nazionale (cioè il principio che soddisfa l’equazione una nazione = uno stato) in 

quella culturale. Si tratta di valori che sono emersi in Occidente, ma che caratterizzano l’attuale politica 

mondiale, eccetto che nella sfera culturale, in cui gli stati pluri-nazionali (esito di una governance non 

ordinata) stanno prevalendo su quelli mono-nazionali - rimando alle sezioni successive. Di conseguenza, 

dopo l’89 esiste semmai un ordine parziale, zoppo: senza “la quarta gamba del tavolo”. Infine, il concetto di 

anarchia non può indicare l’assenza di un’autorità (o governo) mondiale, che non è mai esistita/o, poiché 

il livello denotativo dell’anarchia coinciderebbe con il 100% delle situazioni empiriche; si tratta di un caso 

tipico di conceptual stretching. L’anarchia consiste nell’assenza di governance (e di ordine); essa indica 

quindi l’astenersi dall’agire da parte delle maggiori potenze, cioè la materializzazione di quel laissez faire, 

che non è economico, ma politico e militare: come avviene in Tibet, Cecenia, Kurdistan, Sri Lanka… 

Nelle conclusioni analizzerò il ruolo che le culture politiche esercitano non solo nella politica stessa, ma 

anche nei confronti degli osservatori, soprattutto gli studiosi. In altre ricerche (Fossati 2006b), ho sintetizzato 

le maggiori culture politiche contemporanee in quattro modelli: conservatore, liberale, social-democratico/ 

costruttivista e socialista/manicheo. Una cultura politica può essere definita come l’insieme di valori (pre-

empirici) e credenze (post-empiriche) che sono (in modi differenziati) collegati a determinati interessi. Il 

conservatorismo si sforza di tutelare gli interessi collettivi (di uno stato o di un gruppo sociale), dando 

origine ad un’ideologia derivata: il nazionalismo. Le altre tre culture politiche partono da alcuni valori 

(democrazia e mercato per i liberali, multi-culturalismo e welfare state per i costruttivisti, anti-liberismo 

anti-americanismo per i manichei), e in un secondo momento favoriscono la formazione di altri interessi: di 

Ong sui diritti umani, di sindacati, di gruppi no global o pacifisti… Negli ultimi decenni si è poi consolidata 

sempre una cultura “prevalente” (e non certo dominante), cioè quella che viene considerata più legittima 

nella società. Ciò è successo al conservatorismo di destra prima del ‘68, e al costruttivismo di sinistra di tipo 

“politically correct” dopo tale data - su tale argomento rimando ancora alle conclusioni. 
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1.3 UNA TIPOLOGIA SULLE MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
I conflitti saranno analizzati grazie all’utilizzo della seguente tipologia sulle modalità di risoluzione (Fossati 

1998; 2006a), che sviluppa una precedente di Galtung (1987). Nella risoluzione, le incompatibilità fra gli 

attori vengono di solito superate stabilmente, ma a volte questo avviene solo nel breve periodo, e quindi i 

conflitti sono semmai rimossi (avoidance) o congelati (freezing). 

Lungo periodo                                                                                       Risoluzione                                      Breve periodo 

integrazione (simmetrica, asimmetrica) dominio 

separazione (mono, pluri/nazionale) riduzione all’impotenza 

compromesso segmentazione  

scambio sovversione  

trascendenza diversione 

convincimento (persuasivo, coercitivo) multilateralizzazione 

 

Integrazione e separazione rappresentano i casi di risoluzione di un conflitto territoriale: la pace associativa 

e quella dissociativa. Esempi recenti sono la riunificazione delle due Germanie e la scissione fra Repubblica 

Ceca e Slovacchia. L’ultimo scenario soddisfa il valore liberale (wilsoniano) dell’auto-determinazione nazio-

nale (cioè il principio che soddisfa l’equazione una nazione = uno stato), se le separazioni configurano stati 

mono-nazionali, come Slovenia, Timor Est, Eritrea e sud Sudan. Nella separazione pluri-nazionale, la seces-

sione non è orientata al principio dell’auto-determinazione, ma configura stati pluri-nazionali, come nelle 

altre scissioni della ex Jugoslavia, Kossovo incluso. La pace associativa è stata applicata più spesso, ed è stata 

collegata alla conservazione di stati di tipo pluri-nazionale (l’Afghanistan, l’Iraq…), che sono compatibili con 

il valore del multi-culturalismo della sinistra. L’integrazione può essere asimmetrica o simmetrica. Nel primo 

caso, gli stati concedono alle minoranze solo l’autonomia amministrativa, ma non politica, come negli accordi 

di Oslo fra israeliani e palestinesi. L’integrazione simmetrica si accoppia al consociativismo o al federalismo. 

Lo scenario più promosso in Africa dopo l’89 è stato senz’altro il primo, che si è materializzato in governi 

composti dai rappresentanti di tutti i gruppi etnici in conflitto: il cosiddetto “cartello dei clan” (Lijphart 2002). 

Il federalismo frammenta l’esercizio del potere, ed è una modalità di risoluzione più rara. Esso viene avver-

sato da chi detiene il potere non solo per ovvi motivi razionali, ma anche perché è visto come un’anti-camera 

della secessione (Horowitz 2002). Gli esempi dei due modelli sono il consociativismo promosso in Costa 

d’Avorio da Houphuet-Boigny, e il federalismo della Nigeria e dell’India. Le confederazioni sono casi di com-

promesso, appunto tra separazione e integrazione; al contrario delle federazioni (come la Jugoslavia), preve-

dono la secessione (come l’ex Unione Sovietica); si verificano raramente, perché spesso sono tali solo da un 

punto di vista formale, come la Bosnia. Un altro caso (poco frequente) di compromesso è il condominio, in 

cui la sovranità viene condivisa fra due o più attori. Nel compromesso, la posta in gioco (divisibile) è suddivisa 

fra le parti in conflitto in modo (più o meno) simmetrico; tale modalità rispecchia di solito la ripartizione 

50:50. Lo scambio implica l’inserimento di un altro obiettivo che permette di realizzare delle reciproche con-

cessioni. Talvolta, alcuni conflitti con un rilevante numero di morti (come in Cambogia) sono stati risolti grazie 

all’amnistia concessa ai criminali; lo scambio è stato: perdono vs fine della violenza. La trascendenza è una 

modalità di risoluzione in cui i fini degli attori sono tutti realizzati pienamente. In alcuni conflitti, caratterizzati 

dall’esistenza di gruppi militari comunisti (come in America centrale prima dell’89), il processo di democra-

tizzazione ha rappresentato una forma di trascendenza. Il convincimento si verifica quando un attore realizza 

il proprio obiettivo e l’altro rinuncia volontariamente al proprio (anche in modo unilaterale). Il convincimento 

può essere il risultato di persuasione o coercizione, e si realizza (ad esempio) quando un attore accetta la 

sentenza di un tribunale arbitrale. Nella coercizione, l’attore meno potente ha solo due scelte, entrambe 

negative, ed esso viene chiamato a conformarsi su quella (la “meno peggio”) preferita dall’attore più potente. 
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Nel dominio non esiste né consenso, né libertà di scelta da parte dell’attore “perdente”, che viene soggiogato 

dall’avversario, spesso in seguito a forti asimmetrie nella dotazione delle risorse. Il dominio può essere il 

risultato di una vittoria militare in guerra. La riduzione all’impotenza (in inglese incapacitation) porta alla 

neutralizzazione fisica dell’avversario. L’esempio classico è quello della “pulizia etnica”, in cui una popola-

zione sconfitta militarmente viene allontanata dai territori che abitava in precedenza. Le altre due modalità 

sono una variante del dominio, e fanno riferimento alla possibilità di frammentare l’avversario in due o più 

attori (la segmentazione) - il conflitto perdura spesso con la fazione ostile più debole -, o di favorirne un 

ricambio di élite con la sovversione, ottenuta attraverso gli aiuti economici e/o militari - si sviluppa la coope-

razione con i nuovi leader. La promozione di colpi di stato rappresenta un tipico strumento di sovversione. 

La diversione indica l’introduzione di una nuova interazione fra gli attori, di tipo positiva (un’attività coope-

rativa, come lo sfruttamento comune delle acque) o negativa (un secondo conflitto). La multilateralizzazione 

introduce dei nuovi attori nelle interazioni; essa può essere associativa - i vecchi nemici si schierano contro 

uno o più nuovi attori - o dissociativa - uno dei vecchi contendenti si allea con un nuovo attore, e combatte 

il solito nemico. Il ricorso al peace keeping dell’Onu è stato un tipico strumento di multilateralizzazione. 

1.4 LA RACCOLTA DEI DATI 
La ricerca effettuata allo scopo di elaborare questo testo non si è fondata sull’analisi empirica ortodossa, 

che si dovrebbe basare sulla comparazione di un numero ridotto di casi, su missioni sul campo e su interviste 

ai protagonisti della politica - rimando alla sezione metodologica in Fossati (2006a). Tali studi avrebbero 

bisogno di finanziamenti che nell’università italiana oggi scarseggiano; non la si può fare con il proprio sti-

pendio, le biblioteche e internet. Si tratta di quella ricerca (faticosa), che mi ha portato a pubblicare due 

monografie - una sul rapporto fra mercato e democrazia in America Latina, e una sulla politica estera italiana 

-, e numerosi saggi nelle maggiori riviste politologiche. Se avessi dovuto svolgere quel tipo di ricerca, non 

avrei potuto analizzare tanti conflitti in un unico testo, o ci sarebbe stato bisogno di un team di una ventina 

di ricercatori. Questo volume è il risultato di una ricerca per lo più descrittiva, cioè senza finalità esplicative; 

nelle conclusioni sarà poi presentata una sezione prescrittiva, cioè con le “terapie” sui singoli conflitti. Questo 

testo è stato il risultato di ricerche effettuate sul materiale secondario, e le schede sui conflitti sono state 

elaborate cumulando le informazioni rintracciate su banche dati reperibili in internet (vedi bibliografia). I 

dati sul numero dei morti sono stati calcolati ponderando quelli degli istituti di Heidelberg e Uppsala. 

Nessuna banca dati, presa isolatamente, offre informazioni soddisfacenti. Al contrario dei dati reperibili su 

internet, che sono solo cronologici, nelle schede di questo volume appariranno (sottolineate) le modalità di 

risoluzione dei conflitti; questo è il sovrappiù politologico da me elaborato. Saranno segnalate le terapie 

nella tradizione della peace research: quelle suggerite da Galtung (2000; 2008, come proposte Transcend), 

e altre da me individuate - e sintetizzate in una tabella finale, insieme ad un’altra sul numero dei morti. Gli 

attori principali dei conflitti (stati, gruppi sociali, organizzazioni inter-governative ed Ong) saranno eviden-

ziati in grassetto. Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi storici dell’università di Trieste (Diego Abe-

nante, Federico Battera e Cesare La Mantia), e il mio “maestro” Johan Galtung che ha ispirato questo lavoro. 

Internet ha favorito una “democratizzazione” del sapere, modificando il rapporto fra professori e studenti 

dell’università. Oggi, non esiste più quel rapporto gerarchico con gli studenti, che c’era nelle università 

di élite dell’Ottocento, in cui il docente “elargiva il sapere” in modo anche capriccioso. Le informazioni sono 

accessibili a tutti (studenti inclusi) e i professori devono ridefinire il loro ruolo: da un lato, fornire i fonda-

mentali della conoscenza (patrimonio di politologia, sociologia…), dall’altro, contribuire a de-ideologizzare 

i processi comunicativi - che influenzano coloro che immettono le informazioni su internet. Anche i libri non 

svolgono le funzioni di una volta e hanno perso la loro sacralità, soprattutto se contengono ricostruzioni cro-

nologiche. Non a caso, si stanno diffondendo volumi on line, che permettono all’autore di effettuare mo-

difiche. È cioè possibile che nelle sezioni di questo lavoro, ci siano imprecisioni. Saranno quindi graditi tutti 

i suggerimenti per il miglioramento del testo (in future edizioni) da parte dei lettori. 


