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7 CONCLUSIONI – DIAGNOSI, INTEGRAZIONI E TERAPIE DEI CONFLITTI 

7.1 LA DIAGNOSI SULLA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI ARMATI 
I conflitti armati dopo l’89 possono essere suddivisi in due fasi (Fossati 2017). Nella prima che va dal 1990 al 2008 - nel 

maggio 2009 ci fu la sconfitta delle tigri tamil in Sri Lanka -, hanno prevalso i conflitti locali lungo clevage etnici, religiosi 

o linguistici. La maggioranza di essi non sono più caratterizzati dalla violenza, eccetto sud Sudan, Kivu, Repubblica 

CentroAfricana, Myanmar…, ma pochi sono stati del tutto risolti; diversi sono stati congelati (spesso attraverso il 

consociativismo) e vivono un’instabilità più o meno alta; altri conflitti sono stati risolti attraverso il predominio di 

alcuni attori. Dal 2009 in poi, a partire dalla presidenza Obama, hanno prevalso i conflitti armati caratterizzati dalla 

presenza di gruppi islamici fondamentalisti: in Nigeria, Mali, Libia, Somalia, Siria, Iraq, Afghanistan, Yemen, 

Filippine… Dopo il 2001, si sono verificati molti attentati dei gruppi fondamentalisti islamici in occidente: 

prima di al Qaeda e poi dell’Isis. Nelle pagine successive, in primo luogo sarà presentata una sintesi delle 

risoluzioni dei singoli conflitti che sono sinora emerse. 

La separazione indica la risoluzione del conflitto territoriale che porta all’indipendenza; nel Kashmir la 

separazione è stata l’esito di un accordo fra India e Cina. Il primo scenario è mono/nazionale se c’è 

omogeneità dal punto di vista identitario, come in Slovenia, Eritrea, Timor Est e Sudan del sud - che hanno 

scelto l’indipendenza con un referendum. La separazione può anche portare a stati pluri-nazionali, come in 

Croazia, Bosnia, Montenegro, Macedonia e Kossovo. La Jugoslavia era una federazione, e non prevedeva il 

diritto alla secessione, al contrario dell’Urss, che era una confederazione, e quindi dopo l’89 non ha vissuto 

conflitti per le secessioni dei suoi diversi stati. 

L’integrazione simmetrica si realizza attraverso due strumenti. Il primo è il federalismo, che è in vigore in 

Bosnia, Etiopia, Somalia, Nigeria, Iraq e India. L’altro è il consociativismo, cioè la garanzia della rappresen-

tanza nel governo di tutti i gruppi in conflitto, che è attuato in Ulster, Libano, Afghanistan, Tagikistan, 

Burundi, Liberia, Sierra Leone, Rep. CentroAfricana, Zimbabwe - in Libia è un progetto -; in Costa d’Avorio, 

Congo belga e Kenya solo all’inizio. L’integrazione asimmetrica, collegata all’autonomia amministrativa, è in 

vigore nei Paesi Baschi, in Croazia verso i serbi, in Macedonia verso gli albanesi, in Kossovo verso i serbi, fra 

Israele e Palestinesi su Gaza, in Pakistan, Bangladesh, Filippine e Indonesia (ad Aceh) verso le minoranze, 

in Niger con i Tuareg; in Senegal, nel Kurdistan turco e in Chiapas, l’autonomia è solo in via di realizzazione.  

Un compromesso tra integrazione e separazione è la confederazione, ma la Bosnia serba non ha il diritto 

di secessione. Lo scambio risolve spesso quei conflitti in cui sono stati commessi crimini e il governo ha 

concesso l’amnistia, in cambio del disarmo, come in Algeria verso i gruppi islamici, in Cambogia e in 

Colombia verso quelli comunisti. La persuasione si realizza se uno stato acconsente a una sentenza arbitrale, 

come fra Nigeria e Camerun e fra Libia e Ciad. La trascendenza si realizza quando la democrazia risolve i 

conflitti (Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Rep. Dominicana, Haiti, Nepal, Filippine, Namibia e Mozam-

bico); in alcuni casi, la trascendenza è soltanto potenziale, perché la democrazia è incompleta. Fra Israele e 

Libano e a Cipro tra greci e turchi, vige la multilateralizzazione, gestita dall’Onu.  

Altri conflitti sono risolti in modo asimmetrico; dopo una vittoria militare, si instaura un rapporto di dominio, 

come la Gran Bretagna verso l’Argentina nelle Falkland, la Cina contro Tibet, Xinniang e Mongolia interna, 

albanesi contro serbi in Kossovo (sino al 2013), i russi in Crimea, Transnistria e Daghestan, osseti contro georgiani 

in Ossezia del sud, Israele verso i palestinesi in Cisgiordania, lo Yemen del nord verso quello del sud (nel ’94), 

l’Iran verso i curdi, lo Sri Lanka verso i Tamil, Myanmar e Laos verso le minoranze, la Tailandia a Pattani, 

l’Indonesia in Irian Jaya, nativi verso indiani nelle isole Figi, islamici del nord contro cristiani del sud in Ciad, il 

Sudan contro il Sud Sudan ad Abiyei, l’Etiopia contro l’Eritrea a Badme, i Tutsi verso gli Hutu in Ruanda, i 

governi di Guinea, Angola, Uganda e Congo francese contro i ribelli, i presidenti eletti in Costa d’Avorio, Congo 

belga e Kenya contro le opposizioni, il Perù verso i terroristi comunisti. 
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Se alla vittoria militare, si aggiunge l’espulsione dei popoli con la pulizia etnica, si ha la riduzione all’impo-

tenza. Ciò è avvenuto in Abkhazia (contro i georgiani), nell’area che unisce l’Armenia al Nagorno-Karabakh 

(contro gli azeri) e in Ossezia del nord (contro gli Ingusci), nel Golan da parte di Israele verso la Siria. A 

Cipro c’è stata una reciproca riduzione all’impotenza (espulsione dei greci dal nord e dei turchi dal sud), oltre 

alla multilateralizzazione dell’Onu. La pulizia etnica non è stata totale, come da parte del Marocco contro i 

Saraui nel Sahara spagnolo, degli arabi verso gli africani islamici in Darfur, e dei musulmani contro gli indù 

in Kashmir. In Cecenia la Russia ha effettuato un tentativo di segmentazione dell’avversario. Anche il go-

verno del Mali ha siglato un accordo di pace con i tuareg per isolare i fondamentalisti di Ansar Dine. Al Qaeda, 

l’Isis, i talebani… stanno facendo uno sforzo di sovversione a favore dei gruppi fondamentalisti islamici, come 

in Libia, Siria, Iraq, Afghanistan, Yemen,  Somalia, Mali, Nigeria…  

Molti conflitti hanno una doppia dimensione: una fra i due attori interni (minoranza versus maggioranza) 

in una determinata sezione del territorio, l’altra fra gli stati coinvolti a livello internazionale. Nel secondo 

caso, i conflitti subiscono un processo di congelamento, con la separazione de facto senza violenza, ma che 

non viene riconosciuta dal diritto internazionale. Questa è la situazione dei “quasi stati” (Jackson 1990) 

di Cipro, Kossovo, Transnistria, Crimea, Georgia (Abkhazia e Ossezia del sud), Armenia e Azerbaigian (sul 

Nagorno-Karabakh), Somaliland, India e Pakistan sul Kashmir. 

7.2 IL RUOLO DEGLI ATTORI ESTERNI: I GOVERNI 
Le maggiori potenze occidentali sono intervenute militarmente in otto conflitti armati: Kuwait (1991), Bosnia 

(1995), Kossovo (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), Libia (2011), Mali (2013) e contro l’Isis in Siria, Iraq 

(dal 2014) e Libia (dal 2016) – su questo argomento, rimando a Fossati (2006a). In quest’ultimo caso si è 

trattato però di un intervento a bassa intensità, e la guerra contro l’Isis è stata condotta soprattutto dalle 

forze armate locali. Tutte queste guerre sono state caratterizzate dall’impiego delle risorse militari soprattutto 

degli Usa, ma solo il primo conflitto è stato risolto in modo duraturo, con il ritiro dell’Iraq dal Kuwait. In Bosnia 

e Kossovo la guerra è finita, ma le istituzioni dei due paesi fanno fatica a funzionare. In Afghanistan, Iraq, 

Libia, Mali e Siria, la violenza promossa dai gruppi islamici fondamentalisti non si è esaurita. Tali guerre hanno 

avuto spesso un successo di breve periodo con la caduta dei vari governi (dei talebani, di Saddam Hussein, 

di Gheddafi, di Ansar Dine in Mali), ma poi la violenza non è terminata ed è continuata sotto la forma di 

attacchi terroristici, che hanno portato anche alla conquista di territori, come da parte dell’Isis in Siria ed 

Iraq. In quest’ultimo caso, i bombardamenti aerei degli Usa e della Russia hanno aiutato i governi di Iraq 

e Siria a riconquistare nel corso del 2017 (con la presidenza di Trump) quasi tutti i territori che erano stati 

occupati dall’Isis in passato. Gli interventi militari dei paesi occidentali hanno anche avuto una finalità “ca-

talizzatrice”, e cioè canalizzare la violenza in Africa o in Medio oriente e scoraggiarla in occidente. Tale stra-

tegia è però fallita in seguito agli attentati terroristici dell’Isis a Parigi nel novembre 2015 (Fossati 2017).  

La mobilitazione delle piccole e medie potenze europee (come la Francia e la Gran Bretagna) ha prodotto 

effetti limitati, ed anche in questo caso si può enfatizzare una maggiore efficacia militare, rispetto ad una più 

debole capacità di risoluzione dei conflitti. Le incursioni militari della Francia e della Gran Bretagna hanno 

perlomeno permesso l’isolamento del warlord più violento in Costa d’Avorio (Ggabo) e Sierra Leone (Sankoh). 

Alla fine del 2012, l’intervento militare della Francia in Mali ha portato alla caduta del governo fondamen-

talista islamico che aveva conquistato il potere in Azawad, ma la guerra non è finita. Per ciò che riguarda le 

capacità politiche nella risoluzione dei conflitti nelle ex colonie africane, Francia e Gran Bretagna si sono 

attivate come promotrici della pace, cioè come forze “emostatiche” per fermare il sangue. Inoltre, en-

trambe hanno promosso il consociativismo come formula di gestione del conflitto, che è stato efficace 

però solo nel breve periodo. Ad esempio, in Congo belga, Costa d’Avorio e Kenya esso è fallito e vi sono stati 

nuovi episodi di violenza. L’Unione Europea si è limitata a promuovere la risoluzione dei conflitti nei paesi 

candidati all’allargamento, come in Macedonia (Tocci 2004, 2007). Tale debolezza del cosiddetto civil power 

sembra derivare dal fatto che, per timore di essere etichettati come neo-imperialisti, i governi europei si 
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sono quasi sempre astenuti dal fare proposte rilevanti, in una timidezza che si traduce in strumento indi-

retto di incentivazione della violenza. Spesso, i mediatori più efficaci sono stati singoli diplomatici (magari 

norvegesi o canadesi) o funzionari dell’Onu (come Akashi in Cambogia). Tali considerazioni ci inducono ad 

enfatizzare quanto l’Unione Europea sia tutt’al più una “impotenza civile”. La causa di ciò è imputabile agli 

effetti perversi della post-modernità, e alla crisi di identità che i paesi europei non hanno superato nella fase 

post-coloniale. L’unica eccezione significativa a tale tendenza è stato l’intervento militare della Francia in 

Mali, di fronte a minacce tangibili dei gruppi fondamentalisti islamici.  

Per ciò che riguarda le altre medie potenze, l’intervento dell’India in Sri Lanka ha portato semmai ad un’in-

tensificazione del conflitto. Efficace è stato l’impegno del governo australiano nel promuovere un referen-

dum sull’auto-determinazione nazionale a Timor Est nel ‘99. Non è stato marginale l’orientamento ideolo-

gico (liberale) del primo ministro australiano Howard, che ha invocato i valori occidentali, mettendo fine alla 

convergenza tra conservatori e sinistra a favore della politica di non interferenza verso l’Indonesia, per 

ottenere vantaggi economici per l’Australia. La Russia è intervenuta per proteggere i propri alleati e favorire 

scenari partigiani - a favore dei propri alleati (incluso Assad in Siria) - e asimmetrici di risoluzione o (più 

spesso) di congelamento dei conflitti, cioè senza alcun ruolo di mediatore neutrale e di promotore della pace.  

7.3 IL RUOLO DEGLI ATTORI ESTERNI: L’ONU 
L’analisi degli interventi dell’Onu oscilla spesso fra un ottuso svilimento della sua rilevanza, sulla base 

delle interpretazioni del realismo politico di impronta conservatrice, e un’idealistica esaltazione delle sue 

potenzialità, come simbolo rigeneratore dei valori del multi-culturalismo politically correct. I liberali sono a 

favore delle istituzioni globali, ma solo se promosse da democrazie. In questa sede, ci si concentrerà 

sull’evidenza empirica, senza filtri ideologici (Fossati 2017). 

Le missioni Onu di maggior successo sono state quelle in cui il conflitto non era di natura culturale, essendo 

caratterizzato da incompatibilità che si erano cristallizzate soprattutto nella fase della guerra fredda, come 

nei paesi dell’America centrale (Nicaragua, El Salvador e Guatemala), in Namibia in Africa, e in Cambogia. 

Quest’ultimo caso è stato quello probabilmente di maggior successo dell’Onu, in un paese in cui si era 

creato un vuoto di potere per la necessità di isolare i Khmer rossi, poiché nessun altro attore aveva suffi-

ciente legittimità. Le capacità diplomatiche del capo missione Onu (il giapponese Akashi) sono state cruciali 

per stabilizzare la fine della guerra. 

In altri tre casi, l’Onu ha svolto importanti compiti di mediazione, che non sono stati però coronati da suc-

cesso: a Cipro, nel Sahara occidentale e in Bosnia. In quest’ultimo caso, il processo di mediazione delle mag-

giori potenze ha portato ad un accordo di pace, al contrario del Kossovo, in cui l’Onu ha proposto il piano di 

pace Ahtisaari del 2007, che però è stato rifiutato dai serbi e che ha portato alla dichiarazione unilaterale di 

indipendenza. In Croazia, Afghanistan e Iraq, il ruolo dell’Onu è stato limitato; le azioni militari e i successivi 

tentativi di promuovere accordi di pace sono stati promossi dalle maggiori potenze. A Cipro e in Kashmir, 

l’azione di forza cuscinetto ha funzionato e i conflitti sono stati congelati. In Libano e soprattutto in Yemen, 

la funzione di forza cuscinetto non è stata molto efficace. 

In altri casi, l’intervento dell’Onu è stato di successo, ma solo grazie alla mobilitazione di attori governativi, 

come a Timor Est, in Sierra Leone e in Costa d’Avorio. Nel primo caso, l’Indonesia era intervenuta per soppri-

mere la decisione referendaria degli abitanti di Timor Est, che avevano optato per l’indipendenza; poi ci sono 

state le pressioni diplomatiche di Usa e Australia. In Sierra Leone e Costa d’Avorio, gli interventi militari 

britannico e francese sono stati indispensabile per mettere fine alla violenza e promuovere un accordo di 

pace. In altri casi, le missioni hanno avuto successo, in collaborazione con organizzazioni regionali o globali: 

in Eritrea (l’Organizzazione dell’unità africana), in Repubblica Dominicana (l’Organizzazione degli stati ameri-

cani), nel conflitto tra Ciad e Libia (la Corte internazionale di giustizia). 



130 | I CONFLITTI ARMATI CONTEMPORANEI: QUALI SOLUZIONI? 

ISIG – Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 

In Africa, l’Onu si è mobilitata spesso, colmando il vuoto delle maggiori potenze, che le hanno delegato la 

funzione di governance. Si sono realizzati tre scenari. Alcuni sono stati casi di fallimento, in cui l’Onu è stata 

impossibilitata ad intervenire: in Somalia, Ruanda,  Angola e nella guerra fra Etiopia ed Eritrea. In altri casi, 

l’Onu ha commesso un errore di valutazione, lasciando i paesi con scenari sbilanciati di risoluzione tempo-

ranea del conflitto, che nascondevano forti asimmetrie, come in Liberia. Una volta che queste “lezioni” sono 

state apprese, l’Onu ha inviato le proprie missioni solo in una fase terminale della violenza, quando cioè i 

rischi di fallimento erano minori; ciò è successo in Mali, Burundi, Congo belga e Repubblica CentroAfricana 

- ma la guerra è spesso continuata anche dopo lo stanziamento delle truppe dell’Onu. In Sudan, sono state 

inviate diverse missioni di peace-keeping; quella che ha portato all’indipendenza del sud Sudan ha avuto 

successo, al contrario della missione mista (e con poteri molto limitati) con l’Oua in Darfur; attualmente vi 

sono altre due missioni: una al confine (ad Abyei) tra nord e sud, e una nel sud Sudan dove è ripresa la guerra. 

Il caso del Mali è abbastanza anomalo; l’Onu ha legittimato un intervento militare per destituire il governo 

islamico fondamentalista dell’Azawad, ma poi la guerra è stata fatta dalle forze armate francesi e del Mali, 

che hanno goduto anche del sostegno militare degli Usa, e di diversi paesi occidentali ed africani. In ogni 

caso, in guerre in cui sono stati coinvolti solo attori fondamentalisti islamici, come in Algeria, l’Onu non è 

intervenuta. Negli ultimi anni, il ruolo dell’Onu di gestore “per delega” dei conflitti africani, che era emerso 

nei primi anni ’90, è quindi tramontato; al suo posto è emerso un processo di governance piuttosto com-

plesso, che coinvolge organizzazioni regionali (come l’Unità Africana, guidata dal Sudafrica) e sub-regionali 

come l’Ecowas (guidato dalla Nigeria), governi locali (come l’Etiopia o il Mali) o occidentali.  

L’anarchia è prevalsa dove le medie potenze hanno svolto un ruolo di sostegno militare dei loro alleati 

(come la Russia in Transnistria, Donbass, Crimea, Abkhazia, Ossezia del sud, Nagorno-Karabakh, Tagikistan), 

o di repressione (Russia in Daghestan, Cecenia e Inguscezia; Cina in Tibet, Xinniang e Mongolia interna). 

L’Onu non è intervenuta in paesi dell’Africa con leader forti (Musuveni in Uganda, Conté in Guinea, Deby 

in Ciad, Sassou-Nguesso in Congo, Mugabe in Zimbabwe, Kenyatta in Kenya), o con i fondamentalisti 

islamici coinvolti (in Algeria e Mali), in  alcuni conflitti asiatici (India, Sri Lanka, Myanmar, Filippine, …) 

caratterizzati da forti istituzioni locali e da un’alta identità culturale anti-occidentale (e anti-Onu), e nei 

casi di violenza di gruppi comunisti in America Latina (Perù, Chiapas e Colombia). 

7.4 LE INTERPRETAZIONI PIÙ ACCREDITATE PER SPIEGARE I CONFLITTI  
L’interpretazione dei conflitti sarà articolata in due fasi. In primo luogo, verranno comparate le principali 

ipotesi presentate nella letteratura politologica per spiegare la forte diffusione dei conflitti armati dopo l’89 

nei paesi extra-occidentali - a tal proposito, rimando anche a Fossati (2006a) -; in secondo luogo verrà fatto 

un tentativo di comprendere il motivo per cui alcune risoluzioni hanno prevalso su altre. In ogni caso, per 

poter meglio comprendere entrambi i processi, va ripreso il tema delle culture politiche contemporanee, 

anticipato nella introduzione, e il concetto di cultura prevalente. In Fossati (2006a; 2006b), è stato enfatiz-

zato il ruolo delle maggiori culture politiche (conservatrice, liberale, della sinistra “costruttiva” e di quella 

“manichea”); la prima è finalizzata a promuovere soprattutto gli interessi, mentre le altre tre sono solita-

mente più ancorate ai valori. Nei paesi occidentali democratici, poi, è sempre emersa una cultura “preva-

lente” nei dibattiti pluralisti sulla politica. Le culture dominanti (o egemoniche) sono esistite solo nei regimi 

autoritari. La cultura politica prevalente è quella considerata più legittima di altre, e ha sempre generato 

più conformismo. Prima del ‘68, tale ruolo era stato svolto dal conservatorismo, grazie alla influenza della 

tradizione filosofica realista, che leggeva la politica come finalizzata a premiare soprattutto le strategie degli 

attori fondate sulla ricerca dei propri interessi, e portate avanti grazie a dinamiche di potere (e all’ideologia 

nazionalista). Nella guerra fredda e nel multipolarismo ottocentesco, le relazioni internazionali hanno fun-

zionato in gran parte così: perlomeno nelle fasi di stasi. Nei periodi di cambiamento (tra il ‘20 e il ’45, e dopo 

l’89), hanno avuto una forte influenza anche le culture politiche più “intensive” in ideologie: come comuni-

smo e nazi-fascismo nella prima fase, o liberalismo, costruttivismo e manicheismo nella seconda.  
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Con il passaggio delle società occidentali alla post-modernità, che è coincisa con la rivoluzione culturale del 

‘68, è emersa una nuova cultura prevalente: il politically correct della sinistra moderata. Tale ideologia mira 

a rendere uguale il diverso (nel linguaggio e nella politica), e prescrive di non criticare o punire gli attori 

svantaggiati. Sono note le sofisticazioni verbali di tale orientamento ideologico. Non si può sostenere ad 

esempio che gli immigrati extra-comunitari siano talvolta dei delinquenti, e di conseguenza si concede loro 

un meccanismo di integrazione asimmetrica, cioè essi possono godere nelle nostre società di diritti che 

non sono concessi agli occidentali nei loro paesi. Quando si consolida una cultura prevalente, diventa 

socialmente illegittimo sostenere le tesi che non compatibili con essa. Uno sforzo tipico di rendere uguale il 

diverso è permettere il matrimonio ai gay, e sostenere il contrario comporta come sanzione l’emarginazione 

sociale. Un altro è la rinuncia alle proprie tradizioni religiose - eliminando presepi e canti natalizi nelle scuole, 

crocifissi negli ospedali -, pur di non urtare la suscettibilità degli altri credenti “svantaggiati” (quasi sempre 

islamici); poco importa se alcuni di loro sono integralisti, intolleranti e violenti. Quando emergono culture 

prevalenti, si formano maggioranze silenziose, a cui viene raramente data voce; l’esempio di una forte 

personalità anti-conformista è quello di Oriana Fallaci ne “La rabbia e l’orgoglio”.  

Questo testo non si propone obiettivi esplicativi, che necessiterebbero di un’analisi comparata ortodossa, con 

il ricorso a interviste ai protagonisti della politica, e all’attivazione di un team di studiosi. La problematica 

della spiegazione dei conflitti contemporanei è stata già affrontata e in gran parte risolta (Huntington 1996). 

L’evidenza empirica ha mostrato che i conflitti più rilevanti nella politica mondiale successiva all’89 avevano 

una caratteristica comune importante. Quasi tutti gli attori politici che hanno fatto ricorso alla violenza, o 

che hanno cristallizzato delle incompatibilità, si sono contrapposti su diversi sentimenti di identità collet-

tiva. I conflitti hanno riguardato entità sociologiche che si percepivano come appartenenti a diverse na-

zioni, o a differenti civilizzazioni (come l’Islam, l’Occidente…). Del resto, ciò è avvenuto anche in occidente prima 

dell’89, quando la maggioranza delle guerre contrapponeva italiani ad austriaci, tedeschi a francesi, russi a polacchi… 

Dopo l’89, lo stesso sta avvenendo ai gruppi nazionali (etnici, religiosi…) in conflitto in est Europa, Medio oriente, 

Africa ed Asia, che sono divisi da identità collettive diverse. Le eccezioni di guerre senza conflitti identitari 

sono state poche: quella in Yemen del ’94 tra due attori politici diversi del nord e del sud (ma non quella 

recente che oppone sciiti e sunniti), e quelle in Nepal e nelle Filippine promosse da gruppi comunisti; 

non a caso, i tre conflitti sono stati in gran parte risolti. A volte, tali cleavage sono stati forse meno rilevanti 

(in Sierra Leone, Liberia, Somalia), ma erano comunque presenti. Vi sono state poi guerre come quella 

algerina promossa da gruppi fondamentalisti, dove la dimensione culturale era ancora presente: si trattava 

di conflitti “infra-nazionali” tra islamici moderati e radicali. 

Quella che ho esposto è in sintesi la teoria di Huntington sul clash of civilizations, che nei media è stata 

“letta e tradotta” in modo non totalmente fedele all’autore. In primo luogo, Huntington non ha mai soste-

nuto che vi sono solo conflitti fra civilizzazioni diverse (nella ex Jugoslavia, fra israeliani e palestinesi, tra 

Pakistan e India…), ma che questi sono più o meno equivalenti (come numero) a quelli fra differenti nazioni 

della stessa civilizzazione (come tra sciiti e sunniti o in Africa). Egli si è limitato a sostenere che i primi 

conflitti sono più pericolosi, perché sono più suscettibili di un’escalation alle maggiori potenze. Sociologi e 

politologi rilevano la pregnanza del fattore culturale non solo se si riscontra negli attori l’“odio etnico” 

intenzionale, come da parte di Al Qaeda, dell’Isis, dei serbi nella ex Jugoslavia, degli Hutu in Ruanda. Il 

conflitto riguarda le identità, nella misura in cui oppone attori appartenenti a diverse nazioni o civilizzazioni. 

L’orientamento intenzionale a fare la guerra (ai musulmani, ai cristiani, ai diversi in generale) può essere 

assente. Ad esempio, i governi occidentali negli interventi militari in Iraq ed Afghanistan hanno dichiarato 

che non intendevano scatenare “guerre di civiltà”. Comunque, alcuni comportamenti di singoli soldati occi-

dentali, magari in episodi isolati di violenza efferata e di tortura, fanno presagire l’esistenza di una qualche 

forma (anche se soltanto latente) di odio collettivo verso il nemico. Svincolare i conflitti dai fattori identitari, 

etnici e religiosi è basato su di un procedimento anti-scientifico, e cioè il cosiddetto processo alle intenzioni. 

Questa operazione è stata spesso effettuata, ed è stato sostenuto che le identità etniche e le appartenenze 

religiose sarebbero state strumentalizzate, e che le cause più profonde dei conflitti sarebbero appunto altre.  
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In letteratura, alcuni studiosi più conformisti (ad esempio diversi storici) hanno imputato le cause dei conflitti 

armati all’esistenza di leader carismatici. Dopo l’89, tale fattore è stato spesso presente, ma non sempre. 

Leader come Miloševic, Hussein, Taylor, Sankoh, Savimbi, Prabakaran… hanno sì indirizzato il conflitto verso 

la violenza. Ma come si può imputare la violenza ai leader, se non c’è un capo carismatico facilmente iden-

tificabile, come in Ruanda, Darfur, e in tante altre guerre. Quando infatti i leader diventano 10, 100, 1000, 

come si fa a sostenere la tesi che la violenza è imputabile ai capi; essa invece è dispersa nella società. Il 

dissidio società buona-istituzioni cattive è la tipica riproduzione della cosmologia della conoscenza del prin-

cipio aristotelico del tertium non datur tipica di noi occidentali, ma è una pessima bussola nella lettura dei 

conflitti. Spesso società e dirigenti si assomigliano, perché i secondi sono espressione della prima. 

L’altro fattore causale che è stato enfatizzato da altri studiosi (quelli di formazione marxista, alcuni econo-

misti, e diversi esperti di “geo”-politica) è l’esistenza di conflitti sulle risorse economiche. In alcune guerre 

africane, le risorse economiche (diamanti, petrolio, gas) hanno svolto un ruolo centrale, come in Angola, 

Sierra Leone, Liberia, Congo, Sudan… Ma non si può sostenere la tesi che dove esistono risorse economiche 

rilevanti, allora le identità entrano in conflitto; vi sono molti casi che smentiscono tale credenza: Costa 

d’Avorio, Ruanda, Burundi, Somalia, Libano, Sri Lanka, Ulster, Paesi Baschi. In altri casi, il ruolo delle risorse 

economiche è stato sopravvalutato, come in Cecenia; vi sono degli oleodotti che attraversano tale paese, 

ma i piccoli territori possono facilmente essere aggirati da nuovi oleodotti, che attraversano paesi non 

caratterizzati dal ricorso alla violenza. Anche il ruolo del petrolio nelle guerre contemporanee è stato molto 

spesso esagerato; nel ’91, ha influenzato (come fattore secondario) la scelta delle maggiori potenze di in-

tervenire, perché l’invasione del Kuwait aveva fatto alzare i prezzi. Invece, prima della guerra in Iraq del 

2003 non vi erano stati episodi significativi che andavano corretti da un intervento militare; anzi, la guerra 

ha avuto semmai effetti negativi sull’andamento dei prezzi del petrolio. Lo stesso è avvenuto in Libia. L’obiet-

tivo economico delle guerre era più presente nella fase del multipolarismo precedente al 1945, quando gli 

stati occupavano militarmente altri territori per sfruttarne le risorse. Dopo gli anni Sessanta, l’imperialismo 

viene quasi sempre considerato illegittimo; il legame fra obiettivi economici e guerre è dunque oggi minore. 

Come mai allora si sono verificate queste divergenze di tipo teorico? In primo luogo, ciò è avvenuto per le 

differenze fra il politologo (o il sociologo) e lo storico. Mentre lo storico studia il singolo caso ed arriva 

(legittimamente) alla conclusione che quel fattore è più rilevante di altri, i primi fanno comparazione e 

mirano ad evidenziare le somiglianze fra i casi. L’esito della comparazione porterà all’enfasi sul ruolo di quel 

fattore comune, che a volte può non essere il più rilevante, ma che comunque è sempre presente. Si 

tratta di ciò che nella metodologia della ricerca socio-politica viene chiamato canone delle concordanze - 

rimando a John Stuart Mill (Fossati 2006a). Ma c’è un secondo motivo che può far capire come mai molti 

osservatori si sono spesso indirizzati a sottostimare l’influenza del primo fattore causale (le identità nazionali) 

e a sovra-stimare la pregnanza degli altri due (leader e risorse economiche). 

La cultura prevalente delle nostre società post-moderne, il politically correct, ha portato molti intellettuali 

conformisti (sia della destra conservatrice che della sinistra costruttivista) alla critica superficiale e pregiudiziale 

delle tesi di Huntington. Se ci si sforza di rendere uguale il diverso, come si fa ad accettare che le diversità 

(nazionali, etniche, religiose…) facilitano il processo di trasformazione dei conflitti in violenza? Questa è 

una tesi politicamente scorretta, che gli intellettuali conformisti (etichettati da Oriana Fallaci le “cicale” del 

politically correct) non possono neanche pensare. Meglio allora ritirare fuori le vecchie (e stantie) tesi su 

leader e fattori economici, riproponendo quel “compromesso” storico intellettuale che ha unito sempre con-

servatori di destra e (ex, neo, post) marxisti di sinistra. 

Gli intellettuali di sinistra hanno anche criticato il “peccato originale” di Huntington, per aver constatato 

(dati alla mano) che gli attori più coinvolti nelle guerre contemporanee sono quelli musulmani. A loro 

poco importa se Huntington ha enfatizzato (senza alcun pregiudizio culturale) che gli islamici sono spesso 

aggressori, ma a volte anche aggrediti: come è successo in Cecenia e nella ex Jugoslavia. Gli islamici sono 

l’esempio tipico di attori “svantaggiati”, che non possono essere criticati dai paladini del politically correct. 
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Uno degli slogan di tali intellettuali è che i fondamentalismi esistono in tutte le religioni, ma guarda caso solo 

nell’Islam (e nel buddismo con le tigri tamil) i fondamentalisti sono diventati attori politici e hanno sposato 

la causa del terrorismo. Anche i testimoni di Geova sono fondamentalisti cristiani, ma non si sono organizzati 

politicamente, e non sono mai diventati violenti.  

In sintesi, la cultura prevalente del politically correct ha portato alla sottostima del fattore culturale, che è 

invece il più rilevante nella spiegazione dei conflitti armati contemporanei. Nessuno ha sostenuto teorie de-

terministiche legate, ad esempio, alla constatazione che le identità sono la causa necessaria e sufficiente 

delle guerre post-‘89. Esse sono solo la causa sufficiente; vi sono cioè molti cleavage culturali che non 

portano alle guerre, come mostra il Belgio o la Svizzera, o che non degenerano in guerre troppo violente, 

come in molti altri paesi extra-europei: primo fra tutti l’India, che non a caso ha istituzioni federali.  

Ma passiamo ad un altro atteggiamento tipico degli intellettuali della sinistra radical chic: quello cioè di 

sentirsi disturbati, addirittura annoiati, dal proliferare di guerre culturali. E qui torniamo a un tema già sol-

levato, con riferimento all’ordine “zoppo”: i complessi di colpa dell’Occidente nella post-modernità, e l’oblio 

dei governi europei verso la propria storia e l’ostilità verso il principio liberale dell’auto-determinazione 

nazionale. Tutti questi studiosi si sono dunque dimenticati che noi europei ci siamo fatti le guerre per 

secoli, e grazie alla democrazia siamo arrivati da poco alla situazione attuale pacifica, in cui abbiamo degli 

stati costituiti prevalentemente da cittadini con la stessa identità nazionale. Le eccezioni di stati di tipo 

pluri-nazionale sono poche in Europa: il Belgio, la Svizzera… Sembra quindi che storicamente si sia spesso 

realizzata l’aspirazione degli individui a volersi integrare con i propri simili, come premessa necessaria per 

poter convivere con i “diversi”. L’esistenza del politically correct ha portato molti intellettuali a pretendere 

che il multi-culturalismo sia accettato e promosso anche da coloro che ancora non hanno avuto la possibilità 

di costituire uno stato con i propri simili. Non a caso, la sinistra radicale ha promosso il nazionalismo solo 

quando esso era affermato (in modo manicheo) in contrapposizione agli attori occidentali: come con i 

palestinesi anti-israeliani. In realtà, il solo compito dell’analista socio-politico è di osservare i comportamenti, 

e di rilevarne la salienza rispetto ad alcune ipotesi interpretative. Invece i paladini del politically correct hanno 

costantemente fatto il processo alle intenzioni degli attori in conflitto, individuando essi stessi quali 

erano i fattori rilevanti - quando alcuni attori dicevano A, ma in realtà volevano sostenere B, ed erano i 

leader che manipolavano i loro “nobili” orientamenti -, o addirittura stabilendo essi stessi quali avrebbero 

dovuto essere le preferenze di tali attori - con la snobistica attitudine a criticare la loro pretesa di costituire 

uno stato solo con i propri simili. Dopo aver letto queste pagine, si comprenderà come il cittadino medio o 

lo studente volenteroso non possa diventare consapevole di questi complessi processi, che portano i 

promotori di una cultura prevalente a manipolare la realtà, cioè a complicare non solo l’interpretazione degli 

eventi, ma anche la loro stessa lettura. 

7.5 COME INTERPRETARE I PROCESSI DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
In questa sezione intendo sostenere che l’esistenza di una cultura prevalente ha reso difficile anche la riso-

luzione dei conflitti post-1989. Il politically correct prescrive infatti che tutti i casi siano gestiti, tenendo 

presente un unico obiettivo su cui puntare la bussola: la conservazione (integrazione) o costituzione (se-

parazione) di stati pluri-nazionali compatibili con i valori del multi-culturalismo. In parallelo, è stata trascurata 

la soluzione della separazione mono-nazionale fondata sulla tutela dell’auto-determinazione nazionale, di 

solito perseguita attraverso un referendum popolare. Quest’ultimo è lo scenario (solo potenziale) dell’or-

dine mondiale, compatibile con l’ideologia liberale, ed era stato proposto da Wilson dopo la Prima guerra 

mondiale. Tale soluzione appare ai promotori della nuova cultura prevalente come “politicamente scor-

retta”, perché fondata su una sorta di neo-apartheid. Non a caso, essa è emersa raramente dopo l’89: nelle 

eccezioni di Timor est,  Eritrea, sud Sudan,  nonché (solo come progetto) nel conflitto tra israeliani e palesti-

nesi. Ad esempio, nessun politico della sinistra europea ha mai proposto una pace separata in Bosnia, 

fondata sulla scelta delle popolazioni (con un referendum) di optare per uno stato pluri- nazionale (come 
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imposto a Dayton) o per la costituzione di tre entità: una musulmana, una serba e una croata - le ultime 

due avrebbero forse richiesto la riunificazione con le due madrepatrie. Nel testo si citerà il paradosso del 

Kossovo, in cui il conflitto è stato congelato, e l’ostacolo principale sembra proprio la pace associativa di 

Dayton. In Kossovo, una risoluzione equa porterebbe ad una separazione simmetrica, fondata sulla tutela 

dell’auto-determinazione per entrambe le nazioni, anche se serbi e albanesi hanno ancora delle divergenze 

non marginali sulla divisione in due del territorio del Kossovo. Se però tale proposta fosse attuata, forse sal-

terebbe Dayton e la pace multi-culturale in Bosnia. Infatti, la dichiarazione unilaterale di indipendenza 

degli albanesi non ha soddisfatto il principio dell’auto-determinazione, perché si è costituito uno stato pluri-

nazionale. Questa potrebbe essere etichettata la “sindrome del re Salomone”; solo che i territori non sono 

come i bambini, e si possono anche dividere. 

Anche la destra conservatrice ha sempre avuto un pregiudizio anti-liberale, soffrendo una seconda sindrome 

dell’effetto “domino”, temendo che l’auto-determinazione nazionale si diffonda per contagio come una 

malattia, fomentando i conflitti, il terrorismo e anche le guerre. Tale orientamento a mantenere lo status 

quo era il più rilevante nella guerra fredda, ed è continuato dopo l’89 – Galtung lo ha enfatizzato nella 

prefazione. Lo strumento preventivo preferibile di conflict management sarebbe l’anarchia di impronta 

conservatrice, cioè il laissez faire politico, che spingerebbe le maggiori potenze a non intervenire, a non 

ricercare la governance: sia militare che anche soltanto diplomatica. Anche i conservatori hanno un orienta-

mento ideologico forte, che è contrario alle separazioni mono-nazionali fondate sull’auto-determinazione. Il 

conservatorismo è stato cultura prevalente per secoli in diplomazia, e ha influenzato il diritto internazionale 

di Westphalia, che raramente prevede secessioni. 

Anche i fattori razionali influiscono, perché i conflitti congelati e gli stati pluri-nazionali si presentano come 

l’opzione del mini-max nella teoria dei giochi: nel modello del “dilemma del prigioniero”. Le separazioni 

mono-nazionali, tutelando invece l’auto-determinazione, potrebbero portare a risolvere il conflitto nel lungo 

periodo (opzione I), però con il rischio possibile di accentuare la violenza nel breve (opzione IV). La 

razionalità ipotizzata nel modello del prigioniero presuppone appunto che gli attori intendano evitare 

l’opzione che presenta tale forbice di alternative: la migliore e la peggiore. Il comportamento razionale si 

accontenterà di selezionare le opzioni intermedie, grazie ad una convergenza (intenzionale o meno) fra la 

destra conservatrice, promotrice dell’anarchia conservatrice e del laissez faire politico (opzione III) - come 

in Tibet, Cecenia, Sri Lanka… -, e la sinistra, a favore della governance multi-culturale non ordinata (opzione 

II) - con la promozione soltanto di stati pluri-nazionali (integrazioni come in Bosnia, o separazioni come in 

Kossovo). In sintesi, gli stati non collaborano, e si limitano ad un coordinamento (razionale), che talvolta 

sfocia appunto nella promozione di stati pluri-nazionali; altre volte invece fallisce e si riconverte in anarchia. 

7.6 GLI  EFFETTI PERVERSI  DELL’ORDINE “ZOPPO” E DELLA  DEMOCRAZIA ELETTORALE  NEGLI STATI  PLURI-
NAZIONALI 

In sintesi, i processi politici appena descritti presuppongono che i governi occidentali, incappati in una forte 

crisi di identità di fronte alla post-modernità, hanno abbandonato il perseguimento del valore dell’auto-

determinazione nazionale, perché incompatibile con la nuova “cultura prevalente”: il politically correct 

multi-culturalista della sinistra. Quasi tutti gli stati occidentali si sono infatti costituiti, dopo secoli di con-

flitti e guerre, grazie ad una forte corrispondenza fra gli stati (le entità giuridiche) e le nazioni (le entità so-

ciologiche). Si sono consolidati anche stati pluri-nazionali (come la Svizzera, il Belgio, gli Stati Uniti, …), ma si è 

trattato di casi eccezionali, riconducibili a contesti politici particolari (Keating 2001). L’ordine potenziale post-

‘89 è zoppo, perché i valori di pace, democrazia e mercato vengono promossi dai governi occidentali a li-

vello mondiale, senza aver prima risolto il conflitto “primario”. Il riferimento cioè è a quel conflitto che ha 

sempre preceduto la definizione degli esiti comportamentali nelle altre tre arene del potere (economica, 

politica e militare): quella culturale (Fossati 1999). Dopo l’89, la gestione delle incompatibilità nell’arena 

culturale è stata quasi sempre incanalata verso uno dei tanti esiti, cioè la costituzione di stati pluri-nazionali. 
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Tale rigidità ha messo in pericolo la realizzazione degli altri tre valori: soprattutto quello della democrazia. 

I governi occidentali hanno promosso una soluzione “post-moderna” a paesi che spesso sono ancora nella 

fase tradizionalista della loro evoluzione. Dopo l’89, la democrazia si è diffusa in molti stati extra-occidentali, 

producendo alcuni effetti perversi, laddove essa, come detto, si sovrapponeva ai già citati conflitti culturali 

irrisolti (Diamond, Plattner 1994). Anche i neo-conservatori non si sono preoccupati del principio dell’auto-

determinazione nel progetto di esportazione della democrazia in Iraq, che non a caso non ha ancora risolto 

quel conflitto culturale primario. In molti paesi extra-europei, infatti, i cittadini non votano per partiti di 

destra o di sinistra, ma per quelli che rappresentano il proprio clan culturale (etnico, linguistico, religioso). 

Ad esempio, in molti paesi africani (Carbone 2005), gli esiti elettorali hanno portato al predominio dei 

gruppi etnici maggioritari su quelli minoritari, i cui esponenti si sono visti esclusi dal potere politico, da 

quello economico, dall’accesso alla pubblica amministrazione e alle forze armate. La reazione frequente 

delle minoranze escluse dal potere è stata la guerra. 

Il legame fra processo di democratizzazione iniziale, sia nei casi di democrazie illiberali (Diamond 2002) 

che addirittura di regimi ibridi (Zakaria 1997), e guerre è quindi evidente, anche se non immediato. La 

pace si è realizzata solo nei rapporti fra democrazie consolidate e liberali (Panebianco 1997; Mansfield, 

Snyder 2002). Tale paradosso ha fatto maturare negli studiosi e nei politici la consapevolezza che la democrazia 

elettorale non risolve i conflitti negli stati pluri-nazionali, ma li approfondisce. Né i promotori del conserva-

torismo, né quelli del politically correct multi-culturalista, ovviamente, hanno la consapevolezza che la 

variabile dipendente (la guerra) ha una variabile dipendente: i conflitti culturali irrisolti. La debolezza della 

democrazia elettorale rappresenta cioè solo la variabile interveniente. In ogni caso, al di là della (appa-

rente) complessità della dimensione teorico-esplicativa, occorre chiedersi come le maggiori potenze abbiano 

reagito, e cioè quali scenari abbiano promosso. La soluzione più razionale, e meno costosa, al suddetto 

dilemma della democrazia negli stati pluri-nazionali è rappresentata dal consociativismo. I power sharing 

agreements sono più semplici da realizzare del federalismo, perché nel secondo caso il governo centrale deve 

rinunciare a una quota non indifferente di potere, conservando (probabilmente) solo la gestione della 

politica estera (Baldi 2006). Questo è il caso appunto della governance, promossa dalle maggiori potenze, 

dall’Oua e dall’Onu in molti paesi africani in conflitto: Liberia, Sierra Leone, Congo belga, Costa d’Avorio, Kenya… 

Dove non c’è governance, ma solo anarchia, emerge o l’integrazione asimmetrica (con la concessione della 

sola autonomia amministrativa alle minoranze), o il dominio del gruppo culturale maggioritario, come in 

Angola, Ciad, Guinea... In ogni caso, i patti consociativi spesso non reggono nel medio periodo, e quindi 

la democrazia elettorale rischia di far cristallizzare di nuovo il conflitto, se i vincitori non condividono il 

potere con i perdenti: almeno a livello istituzionale ed economico. Questo, ad esempio, è lo scenario della 

Costa d’Avorio, dove le recenti elezioni hanno rotto il precedente patto consociativo, consegnando tutto 

il potere ad un gruppo etnico, e la guerra è ripresa. In sintesi, se gli stati extra-europei non risolvono 

preventivamente i diversi conflitti fra i gruppi culturali che li compongono, resteranno sempre in bilico, in 

una dimensione di conflitto congelato. L’alternativa è fra ipotetica (o potenziale) trascendenza, dove la 

democrazia elettorale perlomeno porta a una condivisione del potere economico e istituzionale (pubblica am-

ministrazione e forze armate) ma non politico (il governo), e il dominio, dove un gruppo culturale si impone 

sulle minoranze, o concede solo l’autonomia amministrativa. 

Se poi vogliamo dare delle etichette alle ipotesi esplicative, possiamo sostenere che quella da me avanzata 

è riconducibile alla corrente liberale neo-istituzionalista, di impronta sociologica (quella “riflettivista”). Le 

culture politiche - che sono un mix di interessi e ideologie - rappresenterebbero i building blocks delle attuali 

relazioni internazionali, influenzando tutti gli attori: i governi (occidentali e non), le alleanze regionali, i 

funzionari delle organizzazioni internazionali e i membri delle organizzazioni non governative (Ong). 

Quindi, tale diagnosi si distanzia da quelle dei realisti ortodossi, che enfatizzerebbero il ruolo del potere: ad 

esempio la stabilità del sistema internazionale, garantita dall’unipolarismo o dal concerto delle potenze. 

Essa si allontana dalle ipotesi della corrente liberale degli istituzionalisti razionalisti, che hanno accentuato 

il ruolo positivo delle istituzioni globali come l’Onu, sottolineando in parallelo l’influenza negativa dei governi. 
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La quarta ipotesi esplicativa è infine quella post-marxista, fondata sul ruolo palingenetico delle organizza-

zioni non governative (ad esempio la Comunità di Sant’Egidio), nell’ambito della visione manichea del 

mondo: società buona versus istituzioni cattive (Fossati 2017). 

Il suddetto scenario (riduzione della violenza, prevalenza di stati pluri-nazionali e patti consociativi, conge-

lamento o risoluzione instabile dei conflitti…) non è il risultato dell’attivazione di un solo attore (o governi, o 

alleanze regionali, o istituzioni globali, o Ong), ma si consolida ovunque. Questa evidenza empirica smentisce 

le tesi dell’istituzionalismo razionalista, e del post-marxismo, per la marginalità delle istituzioni globali e 

delle Ong. La teoria realista fondata sul potere presupporrebbe che i conflitti con l’attivazione delle maggiori 

potenze (soprattutto gli Stati Uniti) sono risolti, e gli altri no. Tale ipotesi sarebbe compatibile con gli scenari 

dell’unipolarismo ipotizzato da Waltz, e del concerto delle potenze promosso da Rosecrance (Fossati 2006a). 

In realtà c’è stato solo un caso di conflitto risolto ed è stato quello fra l ’ Iraq e i l  Kuwait. Gli altri casi con 

un intervento militare delle maggiori potenze (Bosnia, Kossovo, Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Isis) sono caratte-

rizzati da conflitti irrisolti; anzi, mentre quelli della ex Jugoslavia sono perlomeno congelati, i conflitti del Medio 

oriente sono caratterizzati da un intenso ricorso alla violenza. Ciò avviene in tutti gli altri conflitti (in Africa, 

Medio oriente, Asia) in cui non c’è stato un intervento militare delle maggiori potenze. Quindi, le prescri-

zioni della metodologia della ricerca politica (il canone delle concordanze di Mill) ci suggeriscono che se ab-

biamo “n” variabili indipendenti e una variabile dipendente, dobbiamo andare alla ricerca di quella comune 

variabile indipendente, che è rappresentata dalla influenza “riflettivista” delle culture politiche (Fideli 1998). 

7.7 ALTRI EFFETTI NEGATIVI DEL POLITICALLY CORRECT 
Un tipico esempio dell’incapacità di decifrare la realtà, se la si legge attraverso “gli occhiali” delle culture 

prevalenti, è il conflitto fra Israele e palestinesi. Secondo l’ideologia del politically correct, i palestinesi sono 

gli svantaggiati, e l’osservatore deve schierarsi dal lato degli underdogs. A lungo i palestinesi hanno carat-

terizzato l’incompatibilità con gli israeliani in modo totale, esplicitando che il loro obiettivo non era solo 

la (legittima) costituzione di uno stato palestinese, ma anche la distruzione di Israele. Ciò era esplicitato nello 

statuto di Fatah di Arafat - Abu Mazen ha abbandonato tale posizione -, ed è stato ribadito dai promotori 

del fondamentalismo islamico: Hezbolah, i palestinesi di Hamas, e capi dello stato come Ahmadinejad in 

Iran. L’esistenza della cultura prevalente del politically correct ha fatto sì che intere generazioni, soprattutto 

quelle “post-sessantottine”, non si siano neanche accorte della cosa. In sintesi, ci sono attori politici che 

invocano il ricorso al genocidio, ma chi deve essere criticato nei media è l’attore avvantaggiato, più vicino 

culturalmente all’Occidente, più ricco, e (guarda caso) già oggetto del più brutale genocidio della storia in 

Europa. Le reazioni armate di Israele alla violenza palestinese sono sproporzionate, ma in nessun altro con-

flitto il nemico dichiara che non gli basta costruire il proprio stato, ma che vuole “cancellarti”. Non a caso, 

il terrorismo fondamentalista islamico degli ultimi anni ha preso come oggetto della propria violenza i 

giovani israeliani, mettendo le bombe nelle discoteche, nei cinema, nei bus scolastici... Le concessioni che 

Israele ha già fatto (con gli accordi di Oslo) sono quelle che mediamente gli stati fanno di fronte alle richieste 

nazionaliste - la Spagna democratica non concede l’indipendenza alla Catalogna o ai Paesi Baschi -; quello 

che potrebbe fare (nascita di uno stato palestinese in cambio della rinuncia al terrorismo da parte di Hamas) 

è molto più di ciò che la maggioranza degli stati è disposta a concedere. Ma tutto ciò sfugge al lettore 

occidentale, perché i nostri mass media sono pervasi, sfiniti e “incancreniti” dagli effetti negativi della 

cultura prevalente del politically correct. Chi in passato (l’intellettuale di sinistra) denunciava gli effetti 

negativi dei mezzi (conservatori) di informazione, oggi promuove la peggiore manipolazione dei media. 

Un altro caso di pregiudizio ideologico è quello contro la Croazia. La Serbia ha fatto pulizia etnica ai danni di 

croati, bosniaci e kossovari, ma mentre i paladini del politically correct hanno denunciato le violenze contro 

i musulmani, episodi come l’assedio di Vukovar sono passati sotto silenzio. Il “peccato originale” della Croa-

zia, oltre a non essere una nazione svantaggiata, è avere avuto un movimento politico fascista (gli ustascia) 

in passato; quindi la violenza contro tale popolo è stata di fatto legittimata in nome di quel retaggio. 



Conclusioni | 137 

2018 

Un atteggiamento tipico degli studiosi manichei post-moderni è attribuire all’Occidente tutte le responsa-

bilità (o quasi) di ciò che di negativo esiste al mondo. Ciò è avvenuto alle relazioni economiche, e gli studiosi 

post-marxisti hanno costruito un legame (in realtà debole) fra, da un lato, il libero mercato e, dall’altro: il 

sottosviluppo, le disuguaglianze economiche, e l’autoritarismo nel Terzo Mondo (Fossati 2006a). Anche 

nei conflitti culturali, il senso di colpa degli occidentali ha prodotto effetti perversi. I post-modernisti 

radicali hanno criticato ogni tentativo di classificare la dimensione biologica dei popoli, come se distinguere 

fra razze diverse coincidesse con il razzismo. È stato elaborato un surrogato dell’espressione razza: l’etnia. 

Alcuni la usano come un sinonimo di razza, altri come un sostituto del concetto di nazione: in modo ridon-

dante, ma politicamente corretto. Il significato meno sofisticato (e preferibile) di etnia è la sotto-categoria 

della razza: gli Hutu e i Tutsi sono etnie, all’interno della razza nera africana. Si è così sviluppata un’in-

flazione terminologica del concetto di conflitto etnico, che è stato applicato anche a casi dove i popoli non 

hanno differenze biologiche fra di loro, come nella ex Jugoslavia o in Sri Lanka. I paladini del politically 

correct non solo ritengono inaccettabile classificare la biologia umana, ma sono arrivati a sostenere che le 

razze non esistono e sono semmai una astrazione dell’Occidente. Solo l’evidenza empirica può stabilire se le 

razze, o le etnie, sono più (in Europa) o meno (in Africa) mescolate. Un’apartheid totale non è mai esistito, 

ma non vi sono neanche realtà, in cui le persone hanno lo stesso e standardizzato colore della pelle. 

La ricerca ossessiva delle colpe dell’Occidente fatta dai paladini del politically correct ha riguardato anche 

la gestione del potere coloniale. In quasi tutti i conflitti, gli imperi europei sono stati accusati di avere 

attuato politiche di segmentazione delle colonie, privilegiando le relazioni con un determinato gruppo cultu-

rale, e penalizzando di conseguenza gli esponenti delle altre etnie. In alcuni casi, la scelta non è stata felice, 

e ha avuto effetti devastanti quando alcuni europei (guarda caso, tedeschi) hanno caratterizzato le 

differenze etniche in modo razzistico: a favore dei Tutsi e contro gli Hutu in Ruanda e Burundi. In molti 

altri casi, gli imperi hanno privilegiato quei gruppi che avevano un più alto tasso di scolarizzazione, ed 

erano più atti a ricoprire certi incarichi nelle colonie. In un contesto di incertezza, che vivevano soprattutto 

gli imperi meno esperti (come la Germania, il Belgio, l’Italia), le decisioni seguono un orientamento casuale, 

più che razionale. Inoltre, proprio perché i cleavage culturali non sempre degenerano in guerre, essi rappre-

sentano la causa necessaria, ma non sufficiente, delle guerre. Nei primi anni Novanta, sono degenerati in 

violenza molti conflitti nelle ex colonie di imperi deboli, come il Portogallo (Angola e Mozambico), il Belgio 

(Ruanda e Burundi), l’Italia (Somalia), gli Usa (Liberia). Tali imperi (deboli) avrebbero cioè consolidato degli 

stati locali molto vulnerabili, e quindi suscettibili di saper gestire peggio gli eventuali conflitti successivi all’in-

dipendenza e all’89 (Fearon, Laitin 2003). Poi, però, i conflitti sono degenerati in guerre anche nelle ex colonie 

francesi (la Costa d’Avorio) e britanniche (la Sierra Leone). Quindi, il fattore esterno sembra aver influito solo 

con riferimento alla dimensione temporale. In ogni caso, imputare agli imperi europei le responsabilità delle 

guerre etniche è semplificatorio; è possibile che tale fattore sia stato determinante in alcuni casi, e che in 

altri esso abbia accentuato le varie incompatibilità, ma nella maggioranza dei conflitti la degenerazione 

violenta ha avuto origini interne alle società e alle istituzioni dei popoli extra-europei. Il lavoro degli storici o 

dei politologi dovrebbe essere proprio mirato a fare tali approfondimenti, evitando le semplificazioni ideo-

logiche, che sono fatte soprattutto da chi non vuole fare ricerca empirica. 

Il politically correct ha avuto effetti negativi anche sulle scelte metodologiche sul disegno e lo svolgimento 

della ricerca empirica. Gli sviluppi delle scienze sociali nel passaggio alla post-modernità sono stati descritti 

in Fossati (2006a). L’incertezza esistenziale della post-modernità e i sensi di colpa sul passato imperiale 

dell’Europa hanno spinto gli studiosi (soprattutto delle relazioni internazionali) in primo luogo, ad abbando-

nare (con poche eccezioni) i temi rilevanti per la società e le istituzioni contemporanee. Non appena 

venivano toccati temi collegati alla storia dei paesi extra-europei, i paladini del politically correct rispondevano 

con le tesi “pseudo-marxiste” sul sotto-sviluppo economico e le disuguaglianze sociali, i limiti della demo-

crazia elettorale, la violenza culturale dell’imperialismo… 
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In secondo luogo, come conseguenza della sudditanza psicologica verso la nuova cultura prevalente in Occi-

dente (il politically correct della sinistra post-‘68), sono stati abbandonati anche quei progetti illuministici 

legati alla supposta capacità di politologi o sociologi di influenzare le istituzioni e i gruppi sociali. Faccio 

riferimento soprattutto alla peace research (PR), che si è diffusa in Occidente dopo il ‘45 (Gori 1979), per 

facilitare il disarmo e per promuovere la risoluzione dei conflitti. Negli anni Cinquanta, gli studiosi statuniten-

si di peace research avevano pensato che le istituzioni governative sarebbero state ricettive delle proposte 

degli esperti in materia di conflitti. Negli anni Sessanta, sulla spinta di Galtung (1985), in Europa si è poi 

puntato sui movimenti per la pace. In nessun caso, i risultati sono stati soddisfacenti: per l’eccessivo con-

servatorismo dei governi e per il manicheismo dei movimenti. Dopo l’89, progetti illuministici (e idealisti) 

come la peace research sono stati indeboliti, anche come conseguenza della critica alla razionalità insita nel 

progressivo affermarsi dei valori post-moderni. Gli istituti di peace research si sono limitati a fare ricerca 

descrittiva, e quando (anche con Galtung 2000; 2008) si sono sbilanciati sul versante prescrittivo, sono state 

proposte modalità di risoluzione dei conflitti accurate ed approfondite, ma sono stati promossi quasi sempre 

degli stati pluri-nazionali (con molte confederazioni), con una scarsa promozione delle separazioni mono-

nazionali. Se infine alcuni gruppi sociali terzo-mondisti hanno (raramente) puntato la bussola sull’auto-

determinazione nazionale, ciò è avvenuto solo dove erano penalizzati gli attori svantaggiati, e le soluzioni 

separate sono state proposte per promuovere gli attori “terzi”, come i palestinesi. 

7.8 I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA MEDIAZIONE INTERNAZIONALE 
Con riferimento a quanto appena esposto, intendo appunto specificare che, come premesso nell’introdu-

zione, questo volume si chiuderà proprio con l’identificazione di alcune terapie per ciascuno dei conflitti 

analizzati. Tale sforzo euristico si inserisce nella tradizione della peace research, anche se il mio obiettivo 

sarà proprio quello di superare la sudditanza psicologica della peace research verso la cultura prevalente del 

politically correct, senza cioè proporre in modo costante la soluzione “panacea” degli stati pluri-nazionali, 

e senza incappare (in parallelo) nel timore conservatore dell’effetto domino. Saranno identificate quindi le 

modalità di risoluzione, che sono ritenute preferibili per ogni conflitto, perché allo stesso tempo eque e fat-

tibili, e per cui si presume che (in via di principio) dovrebbero portare alla minimizzazione della violenza 

e al superamento delle incompatibilità. Si tratta di ciò che Johan Galtung (1985) chiamava i “mondi prefe-

riti”. Affrontiamo adesso quella che è, ed è sempre stata, la principale (e legittima) critica agli obiettivi 

prescrittivi nelle scienze sociali. Secondo i conservatori, il laissez faire politico di impronta anarchica 

sarebbe l’unico orientamento fattibile da portare avanti (prima) nell’osservazione e (poi) nell’azione poli-

tica. A tal proposito, va ricordata la diagnosi razionalista avanzata nelle sezioni precedenti. La congiuntura 

attuale, caratterizzata dal calo della violenza e dal congelamento dei conflitti, incoraggerebbe l’anarchia, 

quasi nel timore che qualsiasi sforzo di governance o di ordine farebbe iniziare di nuovo le guerre (il 

citato scenario di mini-max). Questo è un orientamento pragmatico e come tale va rispettato. Si potreb-

bero citare proverbi taostici come “il meglio è il peggior nemico del bene”, oppure il testo dello psicologo 

Wazlawicz Di bene in peggio (sottotitolo: istruzioni per un successo catastrofico). 

La mia risposta è semplice, anche se forse non convincerà i promotori della cultura politica conservatrice. 

Innanzitutto vi sono conflitti, come Libia, Siria, Iraq, Yemen, Somalia, Afghanistan, che vivono ancora guerre, 

o che sono instabili, e vengono scossi da nuovi episodi di violenza (Repubblica centro-africana, Congo 

belga, varie zone dei due Sudan) o tormentati dal terrorismo. Poi, molti conflitti stanno vivendo importanti 

fasi negoziali, e il loro fallimento rischia (anche per l’ottusità degli attuali mediatori) di favorire il ritorno 

alla violenza fisica (magari nel medio periodo). Al di là di ciò che possono (legittimamente) pensare i 

conservatori, l’individuazione dei mondi preferiti viene effettuata anche a scopo didattico, ed è utile 

nel processo di formazione dei mediatori internazionali: appartenenti a governi, alleanze regionali, istitu-

zioni globali e Ong. L’individuazione dei mondi preferiti favorisce il potenziamento delle capacità creative 

dei futuri negoziatori. Il limite è dato dal fatto che il nostro oggetto di studio non sono i topi di laboratorio, 

e che la realtà si muove davanti ai nostri occhi, con la co-variazione di numerose (e troppe) variabili. 



Conclusioni | 139 

2018 

Il potenziale lettore di questo volume è quindi uno studente (della specialistica, dei master, dei corsi di 

formazione per la carriera di diplomatico, di funzionario europeo o delle organizzazioni internazionali), 

che in futuro avrà a che fare con la gestione dei conflitti. Come spesso succede in Occidente, caratterizzato 

dalla cosmologia aristotelica della conoscenza del tertium non datur, lo studioso - che divide il suo tempo 

fra la ricerca, produttiva per la propria carriera accademica, e la consulenza o la politica, che invece sono 

economicamente più redditizie - ha trascurato l’attività che perlomeno nella modernità era stata intravista: 

la divulgazione colta. Talvolta si è fatta della divulgazione, ma di basso livello, e spesso finalizzata a vendere, 

cioè tarata a soddisfare le esigenze di quel pubblico della sinistra (manichea), che compra e legge molto, 

ma pensa poco, e cerca nei testi solo l’eco delle proprie credenze. Lo sforzo di questo testo è stato duplice: 

indirizzare l’osservatore a sviluppare una conoscenza empirica perlomeno soddisfacente, e individuare quei 

fattori (le ideologie) che hanno ostacolato la promozione di scenari più equi nella risoluzione dei conflitti. 

Poi, il volume è rivolto a coloro che hanno delle curiosità per la politica mondiale: il giornalista, il lettore colto 

globalizzato... È auspicabile che l’alienazione collettiva delle società post-moderne non impedisca a tale pub-

blico, di occuparsi di politica nel proprio tempo libero. È difficile che questo volume interessi al lettore 

ideologizzato (e conformista), che ha già individuato in un sistema rigido e coerente di valori la soluzione 

ai problemi del mondo. La maggioranza degli operatori delle Ong internazionali ha questa mentalità: per-

lomeno quelli della mia generazione (i nati negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta). È auspicabile che i 

militanti più giovani delle Ong, socializzati alla politica dopo l’89, siano meno ideologizzati. 

Alcuni principi ispiratori dovrebbero caratterizzare i nostri potenziali futuri mediatori. Molti suggerimenti 

traggono spunto dall’insegnamento (sotto forma di colloqui, interviste, lezioni, relazioni a conferenze…) 

del mio maestro, Johan Galtung, che ha anche un’esperienza personale in molti negoziati internazionali 

- è candidato al premio Nobel per la pace -, per cui sarebbe complicato elaborare delle citazioni. 

Il primo problema è: chi invitare ai negoziati? A  tal proposito sono possibili due approcci. La mia opinione 

è che devono essere convocati tutti gli attori rilevanti, e allo stesso tempo tolleranti. Vanno cioè esclusi dai 

negoziati coloro che non riconoscono il diritto di altri attori di esistere: come, ad esempio, Hamas verso 

Israele. Non si possono escludere semplicemente i terroristi, perché moltissimi gruppi militari fanno ricorso 

a tale strumento di violenza. Il nostro mediatore dovrà quindi mettere da parte il principio “buonista” del 

politically correct, secondo il quale anche gli attori intolleranti andrebbero convocati ai negoziati - come, ad 

esempio, ha fatto la Ong Sant’Egidio in Algeria. Il principio liberale su cui sono fondate le democrazie 

occidentali è l’intolleranza per gli intolleranti; non a caso, molte costituzioni proibiscono i partiti neo-fascisti 

o neo-comunisti. In ogni caso, questa pre-condizione è applicabile a pochissimi casi, perché generalmente 

si accetta il diritto degli altri ad esistere. L’applicazione di tale principio potrebbe poi facilitare l’inizio dei 

negoziati, proprio perché potrebbe spingere i gruppi politici intolleranti ad essere meno rigidi. 

Il secondo problema riguarda i processi: “come” negoziare? Il principio ispiratore suggerito da Galtung 

alla mediazione internazionale è la necessità, soprattutto nella fase iniziale, di comunicare soltanto separa-

tamente con i vari attori in conflitto. Quando il mediatore percepirà che c’è un margine per un accordo, sarà 

possibile aprire il tavolo collettivo dei negoziati. Non sempre ciò avverrà subito; è probabile che il processo 

negoziale rimanga a lungo disgiunto. Altri principi riguardano le strategie che il mediatore dovrà attuare.  

In terzo luogo, egli dovrà avere chiaro un obiettivo, cioè lo scenario su cui tentare di indirizzare le prefe-

renze degli attori in un conflitto, e cioè la sua terapia, derivante da una profonda conoscenza dei fatti.  

Le strategie di un mediatore vanno poi indirizzate verso quel (quarto) principio che la Fallaci ha più volte 

esplicitato nei suoi scritti: non sempre l’equidistanza è una “virtù”. Le proposte devono essere fattibili ed 

eque, non possono essere utopiste, ma non devono necessariamente essere “a mezza strada”, orientate 

cioè alla cultura del compromesso. Un buon mediatore può, e forse deve, promuovere scenari di risoluzione, 

che siano in parte più favorevoli a una delle fazioni in conflitto, anche se ovviamente una forte asimmetria 

non farà mai superare le incompatibilità.  
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In quinto luogo, tale obiettivo non va gestito in modo rigido, e può essere adattato alla necessità di trovare 

un accordo. Il nostro potenziale mediatore dovrà essere flessibile, ma non troppo; dovrà ricercare soluzioni 

eque, accettabili per tutti gli attori rilevanti, scartando gli scenari troppo penalizzanti per alcuni di essi. 

Come possono dunque essere migliorate le strategie dei mediatori rispetto alla congiuntura politica contem-

poranea, per favorire un processo più articolato di risoluzione dei conflitti? I conservatori, e la loro preferenza 

per il laissez faire anarchico, ci sono già (la “sindrome dell’effetto domino”). Non mancano neanche gli 

esponenti della sinistra costruttiva, e la loro fideistica aspirazione ad un mondo costituito solo da stati pluri-

nazionali (la “sindrome del re Salomone”). Il manicheismo della sinistra radicale va ovviamente lasciato da 

parte, e non si può partire da cosmologie dicotomiche (e fuorvianti), legate a cleavage come società (Ong) 

buone versus istituzioni cattive. Manca una buona dose di liberalismo, che orienti i conflitti verso dei sani e 

sobri scenari di paci separate, fondate su un’apartheid di fondo, che sarà politicamente scorretto, ma che 

perlomeno eviterà pulizie etniche, stupri e omicidi nel breve periodo. Nemmeno l’auto-determinazione 

nazionale va naturalmente vista come una panacea, capace di risolvere qualsiasi conflitto.  

Il sesto principio consiste quindi nell’auspicio che il nostro mediatore non sia succube di nessuna ideologia; 

egli dovrà fare le sue proposte all’interno di un’intelligente selezione fra le opzioni liberali e della sinistra 

costruttiva, insieme a un ricorso razionale al laissez faire politico di tipo conservatore. Lo scenario multi-

culturale appare preferibile se le popolazioni sono fortemente mescolate fra loro, anche a causa di processi 

migratori. La separazione mono-nazionale, esito cioè dell’auto-determinazione, dovrebbe prevalere nelle 

enclave, come il Nagorno-Karabach. L’integrazione appare infine sconsigliabile nei casi di profondo odio reci-

proco; dimenticare il passato (perlomeno quello prossimo) è molto difficile. 

A questo punto, ci si può chiedere: chi può essere un buon mediatore? Non credo che la soluzione vada 

ricercata optando o per i singoli governi e le alleanze regionali, o per le istituzioni globali e le organizzazioni 

non governative. Visioni dicotomiche del mondo, con la discriminante fra “buoni” e “cattivi” rappresentano la 

solita propensione occidentale verso la cosmologia aristotelica dei principi di non contraddizione e del terzo 

escluso. Ritengo che gli stati o le alleanze possano promuovere i negoziati, mobilitando le proprie risorse e 

capacità, ma poi forse è preferibile che i singoli negoziatori non siano i diplomatici dei governi, ma magari i 

funzionari (più neutrali) dell’Onu o dell’Osce, gli studiosi per la pace, i leader carismatici di Ong internazionali 

o locali. A mio avviso, c’è bisogno sia di una mobilitazione a livello inter-governativo, per rendere credibili (gra-

zie alle proprie risorse) proposte o contro-offerte, sia di contributi dei free lance, che magari hanno quelle 

capacità, quella creatività, che spesso manca ai diplomatici di carriera. I governi non sempre sono buoni me-

diatori, ma non tanto perché i loro interessi sono incompatibili con quelli degli attori coinvolti, quanto perché 

spesso non hanno interessi in gioco; quindi, non intendono esporsi. Questo corollario ci spiega come mai 

sia utile lanciare dei percorsi didattici di formazione sulla mediazione internazionale, che non siano solo 

complementari, ma anche alternativi, a quelli fondati sulla carriera diplomatica. 

Vediamo quindi di individuare i governi o le alleanze regionali che potrebbero promuovere i negoziati per 

la risoluzione dei conflitti. Escluderei in primo luogo gli Stati Uniti. Dal ‘45 in poi, la diplomazia statunitense 

è sempre stata presente, ma si è ritagliata il ruolo di braccio militare della civilizzazione occidentale. Gli Stati 

Uniti sono una delle democrazie pioniere, che nel corso del Novecento (dagli anni Trenta in poi) hanno 

favorito (insieme alla Gran Bretagna) il consolidamento delle democrazie dell’Europa continentale, avvilite 

dalle ideologie nazi-fasciste e comuniste. Molti suoi interventi armati sono stati però criticati, anche perché 

tale paese ha sempre applicato il principio ispiratore della propria diplomazia, il perseguimento del male 

minore, che prima dell’89 è stato incarnato dal sostegno ai regimi militari o personalistici contro i mali 

assoluti del comunismo (dopo l’89 del fondamentalismo islamico). Il principio (moderno e razionale) del 

male minore è incompatibile con le attuali credenze post-moderne, che sono caratterizzate dal relativismo 

culturale. Va poi aggiunto che gli ultimi due presidenti statunitensi (Obama e Trump) sono stati (e sono) molto 

meno determinati verso gli interventi militari, come se avessero “appreso” che questi ultimi potrebbero fo-

mentare gli attentati terroristici in occidente, come è avvenuto dal 2001 in poi.  
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Va poi aggiunto che nella politica mondiale post-‘89, sono molto diffusi i valori dell’anti-americanismo, che 

sono sempre stati veicolati da un secondo sentimento collettivo (oltre al fascino per il relativismo culturale), 

l’invidia per la maggiore potenza mondiale: sia che intervenga militarmente (con i due Bush e Clinton), sia 

che non lo faccia (con Obama e Trump). In ogni caso, visto che gli Stati Uniti “fanno” tanto - e succede che 

qualche volta sbaglino -, forse non è il caso che svolgano anche il ruolo di mediatore, magari eccetto 

qualche volenteroso ex presidente (come Carter e Clinton). 

Dopo il ‘45, l’Europa si è segnalata per la sua evidente (e sconfortante) assenza: come già anticipato, una 

sorta di “impotenza civile”. Non si può chiedere all’Unione Europea di attivarsi militarmente, perché non 

ci sono le risorse economiche per farlo; per avere delle forze armate efficienti, l’Unione Europea dovrebbe 

forse smantellare il proprio welfare state. Le forze armate britanniche e francesi sono state capaci di lan-

ciare solo interventi militari brevi e chirurgici come quelli in Sierra Leone, Costa d’Avorio e Mali. L’Europa 

potrebbe proporsi nell’arena internazionale come attore politico, capace, anche grazie alle conoscenze deri-

vanti dal suo passato coloniale (di Francia e Gran Bretagna), di attivarsi come promotore delle mediazioni 

nei conflitti internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, le diplomazie europee dovrebbero andare oltre 

l’obiettivo ricercato dopo l’89: far terminare la violenza. Perché affidarsi al singolo diplomatico norvegese e 

canadese, di stati senza storia imperiale, e con scarsa conoscenza del passato dei paesi in cui sono chiamati 

ad attivarsi? Un diplomatico francese, britannico (o belga, o italiano) susciterebbe ostilità per il ricordo dei 

trattamenti asimmetrici fra i gruppi etnici. L’Unione Europea potrà influire nei processi di risoluzione dei 

conflitti solo se si proporrà come un attore collettivo, in coordinamento con l’erogatore di sanzioni militari 

(gli Stati Uniti), e non necessariamente sviluppando una politica estera comune. Essa potrebbe così aiutare 

gli Stati Uniti - la cui esperienza internazionale è più recente rispetto all’Europa - a capire quando (e se) è il 

caso di far ricorso all’utilizzo della forza militare, per evitare nel breve periodo omicidi di massa. In ogni 

caso, l’Unione Europea potrà rendersi capace di attivare quei canali negoziali bilaterali o minilaterali, 

non escludendo che la mediazione concreta sia portata avanti da funzionari dell’Onu, da diplomatici di 

Norvegia o Canada, da studiosi per la pace, da leader di Ong internazionali o locali. 

Qual è il missing link, cioè quale passo aggiuntivo dovrebbe compiere l’Unione Europea per modificare il 

proprio ruolo nel mondo? Innanzitutto, l’Europa dovrebbe ridefinire la propria identità, annacquata nel 

mare della post-modernità, superando i suddetti complessi di colpa post-coloniali. E come la storia insegna, 

la cooperazione si sviluppa di fronte a forti minacce; quindi, l’Unione Europea potrà promuovere la me-

diazione internazionale solo di fronte a gravi ricatti, come quelli dei promotori del fondamentalismo islamico. 

Non è necessaria una politica estera “comune”; i singoli stati potranno cioè proporre diverse terapie ai 

vari conflitti, ma l’importante è che si sforzino di promuovere insieme dei processi di superamento delle 

incompatibilità. Gli attentati di Madrid,  Londra, Parigi… non sono episodi marginali della nostra storia. Gli 

spunti che intendo offrire alla riflessione del lettore fanno parte di una sorta di sillogismo. In primo luogo, 

la minaccia dei fondamentalisti è forte e tangibile: anche all’interno delle nostre società sul fronte 

dell’immigrazione. In secondo luogo, i governi e le società dell’Unione Europea non intendono più 

entrare in guerra, perché hanno appreso le lezioni del Novecento: leggi le due guerre mondiali. Il rischio 

è che la nostra civilizzazione europea venga annientata nel medio periodo, come ha denunciato la Fallaci, a 

meno che non si tenti di chiudere in qualche modo il suddetto sillogismo. Il lato mancante di questo triangolo 

consiste nella riscoperta dell’Europa dei propri valori di fronte alla nuova minaccia, e - solo se questo 

avverrà - nella promozione di una diplomazia collettiva dell’Unione Europea che sia finalizzata a facilitare la 

risoluzione dei conflitti in Est Europa, Africa ed Asia. In sintesi, l’Unione Europea potrà a mio avviso 

fronteggiare la minaccia del fondamentalismo islamico, solo se si farà promotrice della risoluzione dei 

conflitti culturali nei paesi extra-europei, con una diplomazia che miri a coniugare perseguimento egoistico dei 

propri interessi e tutela altruistica di valori universali. Infatti, promuovere una risoluzione equa dei conflitti 

(soprattutto quelli del Medio oriente e in generale quelli che coinvolgono gli attori islamici) sembra l’unica 

strategia per disincentivare qualsiasi tipo di fondamentalismo anti-occidentale. 
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7.9 L’INDIVIDUAZIONE DELLE “TERAPIE” PER CIASCUN CONFLITTO 
Qui di seguito, saranno elencate le modalità di risoluzione dei conflitti che sembrano più fattibili di 

superare le incompatibilità, rispetto a quelle emerse nelle prassi politiche. 

I conflitti di Kossovo e Sahara occidentale potrebbero trovare una risoluzione con due separazioni mono-

nazionali, fondate sulla divisione simmetrica del territorio in due parti, l’assegnazione della zona settentrio-

nale a Serbia e Marocco, e la proclamazione dell’indipendenza di quella meridionale; il confine esatto po-

trebbe essere stabilito dalla Corte internazionale di giustizia. Nel conflitto fra Israele e palestinesi,  tutta 

la Cisgiordania dovrebbe diventare indipendente; a Gaza continuerebbe invece l’autonomia, nella misura 

in cui Hamas sarà ancora intollerante contro Israele. Nelle Falkland, l’unica soluzione equa sembra l’indi-

pendenza delle isole: dalla Gran Bretagna e dall’Argentina (separazione). Anche i curdi avrebbero diritto 

alla costituzione di un proprio stato, unificando i loro territori in Iraq e Siria. Anche lo Yemen potrebbe 

essere diviso tra il nord sciita e il sud sunnita. In Africa, soltanto in Somaliland lo scenario della separazione 

è praticabile, perché nel ‘63 (ad Addis Abeba) l’Oua ha deciso di non modificare i confini statali, che erano 

stati così suddivisi dalle potenze imperiali.  

Vanno poi citati i casi dell’ex Unione Sovietica in cui alcuni territori furono “regalati” dai dirigenti comunisti 

a stati di diversa nazionalità. Tali conflitti dovrebbero essere gestiti in modo omogeneo a livello regionale, 

assicurando ad essi un’uniformità di trattamento. L’opzione più equa sembra la restituzione di tale entità 

agli stati originari, con una combinazione di separazione e successiva integrazione. La Transnistria an-

drebbe restituita all’Ucraina, la Crimea alla Russia, la regione di Prigorodny dell’Ossezia del nord alla vicina 

Inguscezia. Il Nagorno-Karabakh andrebbe inoltre separato dall’Azerbaigian e riunificato con l’Armenia 

(come exclave). Comunque, la memoria del genocidio è troppo recente, per permettere agli armeni di vivere 

circondati dai turchi; del resto c’è l’altra exclave del Nakichevan, esterna all’Azerbaigian. I territori intermedi 

(il corridoio di Lachin) conquistati dagli armeni, andrebbero restituiti agli azeri, con la garanzia delle truppe 

dell’Onu, per evitare che il Nagorno-Karabakh sia di nuovo assediato in futuro (scambio). 

Altrove, la soluzione auspicata è il referendum con la scelta dei cittadini a favore di separazione o fede-

ralismo. Tali casi sono: Bosnia, Georgia (sia Abkhazia che Ossezia del sud), Cipro, Afghanistan, Irian Jaya. 

Sono conflitti in cui la definizione del futuro è incerta, e la popolazione locale sembra l’unica che possa 

decidere della propria sorte. In tali casi, è possibile che attraverso il referendum ci sia una successiva riuni-

ficazione delle eventuali entità separate a Croazia e Serbia (con una Bosnia islamica indipendente); Grecia 

e Turchia; Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan; Papua Nuova Guinea. Il referendum andrebbe applicato 

anche al Kashmir, per decidere l’esatta divisione territoriale fra India e Pakistan. 

L’integrazione asimmetrica con l’autonomia amministrativa è l’opzione più realistica per i curdi in Turchia ed 

Iran, per Tibet, Xinniang e Mongolia interna in Cina. L’autonomia andrebbe poi accentuata nel Chiapas, in 

Bangladesh, Indonesia (Aceh) e Pakistan, in cui il federalismo (formale) andrebbe forse ridisegnato a 

livello territoriale, in modo più fedele alla suddivisione fra i vari gruppi culturali. 

Altri conflitti tra sunniti e sciiti in Medio oriente potrebbero evolvere nel breve periodo verso confederazioni, 

come soluzione di compromesso, che preserverebbe nell’immediato la spinta indipendentista dei vari 

gruppi nazionalisti. Tale scenario potrebbe essere promosso in Iraq, con l’impegno a condividere i profitti 

delle esportazioni petrolifere localizzate nella zona degli sciiti, in Siria e in Libano. In seguito, potrebbero for-

marsi nuovi stati, unendo i territori sunniti di Siria e Iraq e quelli sciiti di Libano e Siria. Un compromesso tra 

Sudan del nord e del sud potrebbe portare ad un condominio reale per spartire le risorse petrolifere di Abyei. 

In tutta l’Africa il federalismo è l’opzione consigliata, a parte i casi con forte mescolanza fra i vari gruppi 

etnici, come nei mini-stati di Ruanda e Burundi, dove (come nelle isole Figi) è preferibile il consociativismo. 

Nei conflitti nazionalisti europei, andrebbe promossa una combinazione di federalismo e consociativismo. 

Il federalismo dovrebbe essere attuato tra Paesi Baschi, Catalogna e Spagna, accentuando le autonomie, e 
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tra Irlanda ed Ulster, attuando la separazione di quest’ultimo dalla Gran Bretagna. L’organizzazione dei 

referendum potrebbe neutralizzare le spinte indipendentiste. Nel governo di Euskadi andrebbe promosso il 

consociativismo tra spagnoli e baschi, imitando l’accordo in Ulster tra protestanti e cattolici. Tali accordi 

dovrebbero essere fondati sulla rinuncia al terrorismo anche da parte dei gruppi minoritari di Eta e Ira. 

In Asia, il federalismo appare incentivato dall’esempio virtuoso dell’India, e quindi andrebbe esteso da 

Kashmir e Punjab allo Sri Lanka, e anche in Estremo Oriente: a Laos, Tailandia, Myanmar e Filippine. Tale 

soluzione è auspicabile anche in contesti dove sinora è stata applicata solo dal punto di vista giuridico-

formale, e cioè in Russia, nei confronti di Cecenia e Daghestan, cioè due nazionalità con una distanza 

culturale ampia, perché fondata sull’identità islamica. L’assetto federale è preferibile anche in Ucraina (fra 

est filo-russo ed ovest filo-occidentale) e in Tagikistan (fra nord russo-uzbeko e sud tagiko). Il federalismo 

dovrebbe essere promosso anche in Libia, fra Tripolitania e Cirenaica, entrambe sunnite.  

Il conflitto con Al Qaeda e l’Isis (Algeria inclusa) appare attualmente irrisolvibile. Lo scambio fra amnistia ai 

criminali e rinuncia alla violenza è proponibile per le ideologie del passato, come il comunismo, ma non per 

quelle radicate nel presente come il fondamentalismo islamico. Tale ideologia esiste nella misura in cui 

dichiara di voler risolvere le proprie incompatibilità solo attraverso la distruzione del nemico: Israele, l’Oc-

cidente, i moderati musulmani. La risoluzione di tale conflitto sembra quindi pensabile solo nel medio pe-

riodo, cioè solo dopo che saranno emersi stati mono-nazionali nella regione (o solo sciiti o solo sunniti), 

insieme all’indipendenza di Cisgiordania palestinese e Kurdistan siriano-irakeno, che faranno emergere delle 

elite più legittimate dalla popolazione e quindi più capaci di combattere i fondamentalisti. 

7.10 INIZIATIVE CONCRETE PER PROMUOVERE LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI 
Vediamo ora di individuare gli strumenti che l’Unione Europea può attivare a livello negoziale, per proporsi 

come mediatore internazionale. Le arene regionali sembrano i contesti negoziali più adatti, soprattutto per 

prevenire i suddetti timori di effetto domino: in Est Europa, Africa e Medio oriente. Nella misura in cui gli 

sforzi di risoluzione dei conflitti saranno canalizzati attraverso delle conferenze regionali, è possibile che 

quei timori di disgregazione e di incentivazione della violenza possano appunto essere prevenuti. 

Il primo progetto dell’Unione Europea potrebbe consistere nel tentativo di organizzare una conferenza 

regionale per la risoluzione dei conflitti dell’Europa post-comunista, magari nell’ambito dell’Osce. La confe-

renza si potrebbe svolgere (a scopo simbolico) nella capitale della Finlandia: una sorta di Helsinki II. I conflitti 

della Europa post-comunista sembrano di risoluzione ancora più difficile, perché sono il risultato ultimo di 

decisioni artificiali (e poco intelligenti), prese in un passato non troppo remoto da alcuni leader comunisti 

(come Stalin). L’ideologia comunista considerava il nazionalismo come una sovra-struttura, e di conseguenza 

i dirigenti sovietici hanno intenzionalmente promosso operazioni chirurgiche che si materializzavano nel 

regalare territori ad altri stati culturalmente disomogenei, promuovendo in parallelo massicce deportazioni 

di popoli (pulizie etniche) da e verso quei territori. Tutto ciò spiega la diffusione di numerose guerre culturali 

nell’Europa dell’Est dopo l’89. Il comunismo non ha solo congelato i conflitti culturali, ma li ha accentuati. 

In Nakorno-Karabakh, Transnistria, Ossezia del nord e Crimea, il ricorso al referendum per favorire l’auto-

determinazione nazionale sembra sconsigliabile, perché tale scelta legittimerebbe la violenza culturale (e 

anche fisica), compiuta dai leader comunisti in passato. Allora, è possibile che siano promossi scenari di 

ingegneria istituzionale che tengano in considerazione la “violenza della storia”. In tali casi, la complessità 

dei conflitti potrebbe essere ridotta solo dalla promozione di conferenze regionali come quella ipotizzata, 

dove si ricerchi una risoluzione generalizzata dei conflitti in questione. L’Europa post-comunista cioè do-

vrebbe fare qualcosa di simile (ma non “uguale”) a ciò che ha fatto l’Africa nel ‘63, che decise di mantenere 

le frontiere post-coloniali. Tale esito potrà materializzarsi solo nella misura in cui l’Unione Europea sia 

garante del risultato finale a livello diplomatico; anche la Russia dovrebbe avere un ruolo privilegiato in 

tale conferenza. Finora, l’Unione Europea ha delegato alla Russia la gestione dei conflitti nella propria area 

di influenza geo-politica, cristallizzando però anche alcuni conflitti approfonditi, come quello del Kossovo. 
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Una conferenza pan-europea avrebbe anche lo scopo di rafforzare l’identità comune tra Europa occi-

dentali e orientale. La soluzione preferibile sembra quella delle separazioni con restituzione dei territori ai 

“vecchi proprietari”, che rimedi ai torti passati, e renda possibile la eventuale riunificazione con stati vicini.  

Anche in Africa, l’Unione Europea potrebbe tentare di organizzare una Addis Abeba II, sempre nell’ambito 

dell’Organizzazione dell’unità africana (Oua). Quale potrebbe essere la formula negoziale per i paesi africani? 

Finora, è stata promossa (da governi esterni come la Francia o gli Usa, dall’Oua, e anche dall’Onu) la formula 

del consociativismo, che però è stata una strategia efficace solo nel breve periodo. Il federalismo sembra 

la formula negoziale preferibile, che dovrebbe (auspicabilmente) riuscire a prevenire il conflitto fra le 

molte polities culturali africane, che spesso occupano in modo separato (a parte casi come gli Hutu e Tutsi in 

Ruanda e Burundi) i territori. Ci sono casi virtuosi da citare, cioè gli stati federali come la Nigeria e l’India, 

che sono riusciti a prevenire o a limitare le guerre. Inoltre, esiste a mio avviso un secondo paradosso della 

democrazia negli stati pluri-nazionali, oltre a quello citato in precedenza, legato stavolta al consociativi-

smo. Infatti, se alla fine tutti i clan etnici devono accordarsi e vedersi rappresentati nelle istituzioni, a che 

cosa servono le elezioni? Forse, sono utili soltanto per contarsi, e stabilire le percentuali di suddivisione del 

potere. Quindi, lo scenario federale sembra il più compatibile con i valori democratici. Politica estera e 

difesa, moneta e commercio estero saranno gestiti dal governo unitario, ma tutto il resto sarà decen-

tralizzato. Poi, ai governi centrali, andrà applicata una qualche formula consociativa. Nella misura in cui 

questo scenario si realizzerà, quindi nel medio periodo, è ipotizzabile anche la convocazione di una Addis 

Abeba III, in cui gli stati africani riescano a realizzare scenari di confederazioni sub-regionali, promosse da 

stati (o loro sezioni) culturalmente simili, magari per realizzare una politica economica comune. 

La disomogeneità culturale dei paesi asiatici rappresenta un disincentivo alla convocazione di conferenze 

regionali; inoltre, l’alta identità culturale delle nazioni asiatiche ha anche impedito un forte coinvolgimento 

dell’Onu nella regione. Ci sono casi di rigidità diplomatica, come quelli della Cina, che, nella misura in cui 

sarà governata da un regime così autoritario, non lascerà spazio a formule meno asimmetriche di risoluzione 

dei conflitti (diverse dall’autonomia a Tibet, Xinniang e Mongolia interna); lo stesso vale per paesi islami-

ci, come Iran, Pakistan, Bangladesh e Indonesia (ad Aceh). L’India, che è una democrazia, si dovrebbe fare 

promotrice di una conferenza sub-regionale (su Kashmir, Punjab, Assam, Sri Lanka) che abbia l’obiettivo di 

attuare il federalismo a tali conflitti. Forse in questo caso, l’India potrebbe avere le risorse per gestire i con-

flitti senza la mobilitazione dell’Onu, perché si tratta di uno stato con una tradizione istituzionale forte. 

Comunque, negli altri conflitti in paesi asiatici della civilizzazione buddista (Myanmar, Laos, Tailandia) o 

cristiana (Filippine), lo strumento economico di coercizione politica che l’Unione Europea potrebbe pro-

muovere sembra essere la cooperazione allo sviluppo. Gli aiuti economici potrebbero essere lo strumento 

per ricattare virtuosamente tali paesi, e spingerli verso assetti istituzionali meno asimmetrici, cioè quelli 

federali, e meno fattibili di degenerare in guerre. Anche a tal proposito, l’Unione Europea dovrebbe 

sforzarsi di centralizzare le decisioni sulla cooperazione, ma non a livello di gestione degli aiuti e delle imprese 

che vinceranno gli appalti; tali attività possono rimanere bilaterali. L’Unione Europea dovrebbe agire come 

“attore semaforo”, che ha il potere di bloccare tutta la co-operazione verso i paesi viziosi: quelli cioè che 

escludono gruppi culturali rilevanti dai processi decisionali. La condizionalità politica agli aiuti allo sviluppo, 

applicata nei primi anni Novanta, ha funzionato poco, anche perché i governi occidentali non erano coesi 

tra di loro (Fossati 1999b). È ipotizzabile che anche i ricatti alla democrazia funzionino meglio nel medio pe-

riodo, quando cioè tali stati extra-europei avranno consolidato assetti istituzionali fondati sul federalismo. 

Concludiamo l’analisi con i casi più complessi da analizzare, e cioè i paesi della civilizzazione islamica in 

Medio oriente. Il conflitto più anziano è quello tra Israeliani e palestinesi, ma non è attualmente quello più 

violento. Al momento, i conflitti che coinvolgono i gruppi fondamentalisti islamici sono quelli più approfon-

diti, e allo stesso tempo sembrano irrisolvibili. Dopo la primavera araba e la recente proclamazione dello 

Stato islamico, molti conflitti in cui sono presenti sia i sunniti che gli sciiti (come in Siria, Iraq, e Yemen) sono 

degenerati in guerra. In ogni caso, gli attori islamici moderati preferiscono un basso profilo al conflitto 



Conclusioni | 145 

2018 

aperto con i fondamentalisti, che non vengono mai condannati in modo chiaro ed esplicito. I governi occi-

dentali hanno oscillato tra varie strategie, ma al momento appaiono molto incerti e titubanti. Gli eventi recenti 

hanno mostrato che i fondamentalisti islamici hanno approfittato delle debolezze degli stati pluri-nazionali 

della regione. Forse, tali attori radicali potrebbero essere indeboliti dalla promozione di stati mono-nazionali 

(o solo sciiti o solo sunniti), le cui élite (più moderate) di conseguenza godrebbero di maggiore legittimità nei 

confronti della popolazione Come potrebbe essere raggiunto tale risultato? L’Unione Europea dovrebbe con-

vocare una conferenza mediorientale, con la mobilitazione dei due leader regionali (Iran e Arabia Saudita), 

per arrivare ad una prima fase di risoluzione dei conflitti, fondata sulle confederazioni (ad esempio in Siria, 

Libano e Iraq). In Yemen è scontato che la separazione tra nord sciita e sud sunnita possa avvenire nell’im-

mediato; in Libia, è forse preferibile il federalismo fra Tripolitania e Cirenaica, essendo la popolazione di quel 

paese tutta sunnita. In una seconda fase, in tali entità potrebbero essere organizzati dei referendum per 

favorire delle separazioni consensuali ed eventuali riunificazioni con i vicini. È auspicabile che i nuovi stati 

mono-nazionali restino nel breve periodo autoritari (meglio se militari), o semmai ibridi, con delle clausole 

rigide per impedire la partecipazione alle elezioni dei partiti fondamentalisti islamici. I curdi hanno diritto 

all’indipendenza immediata, e lo scenario più fattibile sembra l’unificazione dei loro territori in Iraq e Siria. 

La restituzione di tutta la Cisgiordania - a Gaza resterebbe l’autonomia, se Hamas non riconoscere il diritto 

di Isareele ad esistere - dovrebbe portare alla costituzione di uno stato palestinese, con altri scambi da 

realizzare (grazie ad un suggerimento dell’Arabia Saudita) fra terre della West Bank ad alto insediamento 

ebraico, e zone poco popolate dell’Israele pre-‘67 da attribuire alla Palestina; sarebbe utile anche qualche 

regalo dei paesi arabi vicini. La nascita di stati mono-nazionali potrebbe favorire l’emergere di partiti mo-

derati, che critichino in modo più esplicito il ricorso al terrorismo e i valori fondamentalisti di Isis, Al Qaeda, 

Hamas... Questa è una scommessa un po’ incerta sul futuro, la cui risposta non è assicurata, ma tale 

scenario sembra preferibile rispetto a quanto sta avvenendo oggi. Anche per il sud d’Italia è stato sostenuto 

che uno stato federale gestito da autorità siciliane avrebbe generato più legittimità nei cittadini rispetto 

al governo centrale di Roma, e avrebbe saputo meglio combattere la mafia. La questione è controversa 

ed è ipotizzabile che uno stato indipendente dei pashtun in Afghanistan (o dei sunniti in Iraq e Siria) 

avrebbe più capacità di combattere gli integralisti, rispetto ad un governo pluri-nazionale percepito come 

estraneo e composto anche da tagiki e uzbeki (o anche da sciiti e curdi).  

A questo punto, il lettore meno propenso all’ottimismo potrebbe alzare la mano, e chiedere: ma c’è un 

“piano B”? L’unica alternativa fattibile sembra essere quella di un pacchetto di sentenze non vincolanti di 

qualche tribunale internazionale in ciascuno dei maggiori conflitti mondiali, e che in questo caso potrebbe 

essere il frutto della mobilitazione dell’Onu, il cui ruolo (nella costruzione dei mondi preferiti) è stato 

sinora ipotizzato limitato. Infatti, mentre l’Unione Europea è costituita da stati democratici, il Consiglio di 

sicurezza e l’Assemblea generale dell’Onu annoverano sin troppi stati autoritari fondati sulla repressione e 

la violenza. Il segretario generale dell’Onu gode attualmente di scarsi poteri, a parte la direzione delle mis-

sioni dei caschi blu, ma sarebbe l’unico attore in grado di promuovere (attraverso le suddette sentenze non 

vincolanti) scenari potenziali di risoluzione dei conflitti, che non farebbero sorgere nessun obbligo verso 

le parti, ma che sarebbero uno strumento di pressione verso il consolidamento di formule meno asim-

metriche di gestione dei conflitti nel medio periodo. In un secondo momento, i governi democratici po-

trebbero esercitare pressioni politiche (l’Unione Europea) e/o militari (gli Stati Uniti) per conformare gli 

attori in conflitto alle sentenze del tribunale dell’Onu. Naturalmente, il piano B non è alternativo alle terapie 

indicate in precedenza, e potrebbe consolidarsi nell’attesa che i governi dell’Unione Europea percepiscano 

la minaccia dell’Islam radicale e ridefiniscano la propria identità. L’Unione Europea potrà attivarsi se perce-

pirà che i propri interessi egoistici - costruire un’alleanza con l’Islam moderato per sconfiggere i fondamen-

talisti - potranno essere soddisfatti, solo se saranno perseguiti anche obiettivi altruistici universali: preve-

nire pulizie etniche, stupri e genocidi di massa. La capacità della Unione Europea di promuovere risolu-

zioni eque dei conflitti (come quelli che coinvolgono gli attori islamici: soprattutto il conflitto fra israeliani 

e palestinesi) sembra il migliore strumento per prevenire la diffusione dei fondamentalismi anti-occidentali. 


