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Prefazione
Giampaolo Di Paola

Quale relatore della tesi di laurea magistrale di Pierluigi Sabatini
in Relazioni Internazionali presso la LUISS sul tema di questo libro,
ho avuto il privilegio di seguire lo sviluppo e l’evolversi del lavoro
che forma l’oggetto di Pace Fredda.
Esiste una letteratura sterminata sulle Nazioni Unite, sui suoi
organismi,le sue strutture ed i suoi meccanismi decisionali, talchè
per chiunque affronti questa tematica è molto difficile non risultare
ripetitivo e riuscire ad apportare un contributo di originalità.
Di tutti gli organismi ONU, il Consiglio di Sicurezza è certamente quello determinante perché ad esso è affidata in modo pressochè
esclusiva la responsabilità di assicurare e gestire la pace e la sicurezza internazionale, incluso l’utilizzo legittimo (sotto capitolo VII)
della forza per ripristinarle quando violate o minacciate.
Si comprende quindi come la struttura e la composizione di tale
Organo e l’appartenenza ad esso siano sempre state considerate da
tutti i paesi membri delle Nazioni Unite come una, e verosimilmente
la più rilevante, delle questioni riguardanti le Nazioni Unite stesse.
La sua struttura è di fatto rimasta invariata dalla nascita delle Nazioni Unite,riflettendo il bilanciamento di potenza emerso dalla fine
del secondo conflitto mondiale. Da qui la sua struttura di 5 membri
permanenti con potere di veto (le 5 pricipali potenze nucleari) e di
dieci membri semipermanenti di durata biennale.
7
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Ma dalla fine del secondo conflitto ad oggi il contesto geopolitico mondiale è mutato radicalmente, nuove potenze sono emerse
sulla scena globale, alcune delle vecchie potenze ha visto ridursi il
proprio peso ed influenza, nuove regioni del mondo quali l’Asia e
l’Africa hanno acquisito crescente rilevanza negli equilibri globali.
Ebbene questi mutamenti radicali in “the balance of power” della
scena mondiale non hanno trovato sostanziale rappresentanza nel
Consiglio di sicurezza, cosicché è pressochè unanime la valutazione
che il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, Organo primo responsabile
della pace e sicurezza internzionale” debba essere riformato nella
sua struttura e composizione per riflettere questi sostanziali mutamenti dello scenario geopolitico globale.
Da qui i numerosi tentativi fatti per riformarlo ma al contempo il
fallimento fino ad oggi degli stessi per l’impossibilità di trovare ipotesi di riforma che raccogliessero largo consenso trai i paesi membri
ed in primo luogo tr ai cinque membri permamenti che hanno un
evidente interesse a mantenere uno “status quo” che li privilegia,
indipendentemente dal loro peso ed influenza specifica attuale.
Il lavoro di Pierluigi Sabatini ha avuto il coraggio di affrontare
tale delicatissimo tema, analizzando tutte le ipotesi di soluzione finora prospettate, spiegando il motivo del loro fallimento ed affrontando
il problema delle possibili soluzioni in modo innovativo, cioè non
solo dal punto di vista puramente accademico del merito di ciascuna
possibile proposta di soluzione ma anche dal punto di vista di una
loro fattibilità e sostenibilità politica. Pierluigi presenta quattro possibili ipotesi di soluzione descrivendone in dettaglio il razionale, i pro e
contro,la loro possibile fattibilità e sostenibilità politica. L’originalità
del suo lavoro emerge soprattutto nelle due ultime ipotesi di riforma
che Lui definisce “Hard power and Hard democracy e Soft Power
and Soft democracy” dove con la individuazione di criteri razionali
ma al contempo politicamente accettabili e sostenibili si coniugano i
principi di rappresentativita’ democratica e demografica con quelli di
efficienza ed efficacia (politica, economica e militare) dei potenziali
membri di un futuro Consiglio di Sicurezza così riformato.
8
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In conclusione mi sembra di cogliere nel libro Pace Fredda un
contibuto nuovo e significativo all’annosa questione della riforma
del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Certo il libro è prima
di tutto un testo per specialisti addetti ai lavori ma il suo contenuto
di idee, a mio avviso, merita di esser conosciuto anche in una più
vasta schiera di studiosi e non, così da far crescere una più diffusa
consapevolezza della delicatezza del tema e degli spazi di fattibilità
politica di una possibile soluzione a questo fondamentale problema,
per una più democratica e partecipata gestione della pace e sicurezza
internazionale negli anni a venire, un problema che tutti ci riguarda
e ci tocca da vicino.

9
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Introduzione

Fin dalla sua formazione il Consiglio delle Nazioni Unite ha rappresentato l’organo mondiale più importante per il mantenimento
della sicurezza internazionale.
Il fallimento della società delle Nazioni in seguito all’invasione
Giapponese della Manciuria nel 1933, hanno portato i padri fondatori delle Nazioni Unite a rendere più efficace il meccanismo sanzionatorio, affidando al Consiglio di sicurezza il monopolio dell’utilizzo internazionale della forza.
Partendo da una comparazione del modello realista con il modello liberale, si è analizzata la composizione ed il funzionamento del
Consiglio di Sicurezza. I vari autori liberali affrontati analizzano la
struttura internazionale proponendo idee in grado di poter sviluppare quel disegno internazionalistico volto alla realizzazione della
pace perpetua kantiana.
Sia Angell, Wilson e Claude pongono al centro della rispettiva
riflessione il tema della cooperazione, descrivendo i molteplici interessi vantaggiosi che quest’ultima provocherebbe per tutti i Paesi.
I pensatori realisti trattati, invece, pongono al centro del loro
pensiero il concetto di potenza, che gli permette di giustificare una
visione internazionale stato-centrica.
Gli stati si servono degli altri per il soddisfacimento dei propri interessi nazionali, in particolar modo quello della rispettiva sicurezza.
Attraverso il realismo classico è stato possibile individuare nella
politica di potenza il principale strumento che permette ai singoli
10
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Paesi il soddisfacimento dei propri bisogni. La loro natura egoistica
rende la cooperazione internazionale, secondo gli assunti realisti,
utopistica da raggiungere.
La politica di potenza definita dai pensatori classici Carr e Morgenthau, e tradotta successivamente da Waltz in una politica volta
alla sopravvivenza, pone il concetto di potere al centro del pensiero realista.
Nella storia, tuttavia, è emerso come il Consiglio di Sicurezza
sia stato inefficace a gestire le possibili crisi in determinate aree
geografiche, dovute in gran parte al potere di veto di uno o più Paesi con seggio permanente, subordinando di fatto il funzionamento
del più importante organo mondiale per la sicurezza internazionale
alla politica estera di uno o più stati con potere di veto all’interno
del Consiglio.
Successivamente allo studio delle proposte di modifica discusse nelle Nazioni Unite sarà possibile arrivare alla creazione di un
nuovo modello di Consiglio di Sicurezza, che faccia perno sulla
fondante intersezione delle due variabili più rilevanti delle dottrine
internazionali: quella di potenza e di democrazia.
In questo modo il nuovo scenario che si verrebbe a creare, non
intaccherebbe il meccanismo originario del Consiglio di Sicurezza
(basato sul bilanciamento dei poteri), ma al contrario agirebbe dirittamente sulla possibile struttura e votazione riguardanti le risoluzioni che non riguardano stati membri permanenti.
Nel quarto ed ultimo capitolo le variabili di potenza e di democrazia si intrecciano dando vita a 4 differenti scenari: Hard Power
and Soft Democracy, Hard Democracy and Soft Power, Hard Power
and Hard Democracy, Soft Power and Soft Democracy.
I 4 modelli ripercorrono la genesi delle dottrine sia neo liberali
che neo realiste, ed è stato possibile riscontrare come, in base al
modello di riferimento, una delle due dottrine sovrasti l’altra. L’interconnessione di queste variabili ha pertanto aperto un nuovo scenario all’interno della politica internazionale soprattutto in termini
di sicurezza.
11
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La contrapposizione tra democrazia e potere non fa altro che riflettere quali siano le dinamiche relazionali tra stati militarmente
molto forti e Paesi demograficamente molto estesi. Punto focale
dell’opera riguarda la volontà di ricercare un punto di equilibrio che
riesca a garantire rappresentatività e sicurezza attraverso la modifica
della composizione e del meccanismo di votazione sancite rispettivamente dall’artt. 23 e 27 dello Statuto.
Le variabili utilizzate costituiscono, de facto, un chicken game,
nel quale i punti di riferimento restano la sicurezza internazionale e
il mantenimento della pace.

12
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Capitolo primo

Le Principali famiglie delle Relazioni
Internazionali: Liberali & Realisti

1. I Liberali, “la potenza è nulla senza il controllo”
All’interno di questa famiglia vengono raggruppati alcuni autori e pensatori liberali e neo liberali dello studio delle Relazioni Internazionali. Nel corso della storia il loro pensiero si è articolato e
modificato in seguito ai cambiamenti storici che, a partire dai primi
anni del XX secolo, hanno messo a dura prova gli assunti principali
delle teorie liberali.
Tra i numerosi autori che hanno contribuito alla creazione di
questa importante famiglia di pensatori, Norman Angell rappresenta
essere uno dei padri fondatori.
Con la sua opera dal titolo The Great Illusion, pubblicata a Londra nel 1910, è possibile ripercorrere i principali assunti del pensiero
cooperativista nelle relazioni internazionali.

1.1 The Great Illusion: Norman Angell
La Grande Illusione parte dall’analisi delle relazioni tra gli stati
focalizzandosi sullo studio della “corsa agli armamenti” in voga nei
primi anni del ’900.
Secondo l’autore la corsa agli armamenti ed il consegunte un
conflitto militare non producono necessariamente un benessere eco13
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nomico, bensì, a differenza di quanto sostenuto dal pensiero tradizionale, una conquista militare provocherebbe oltre alle spese dovute al sostentamento bellico anche una perdita del surplus economico
per gli stati coinvolti, indipendentemente dal vincitore.
Nella Grande illusione un importante punto fermo riguarda la
trasformazione della guerra all’interno delle relazioni internazionali.
Per Angell il conflitto armato cessa di essere il principale metodo
per la risoluzione delle controversie tra i Paesi, i quali risentendo del
progresso economico, culturale e sociale riescono a trovare nuove
pacifiche soluzioni.
Alla base del suo pensiero l’autore pone il processo di democratizzazione, grazie al quale il benessere del popolo ridurrebbe drasticamente il rischio di controversie belliche tra gli stati.
Riprendendo le idee di interdipendenza economica e finanziaria, sviluppate da importanti autori come Benjamin Constant (17671830), e Federic Bastiat (1801-1805), Angell riesce a razionalizzare
l’idea di pacifismo ponendola al di fuori dalla morale religiosa che
non forniva logiche spiegazioni e valide soluzioni in grado di poter
influenzare il cambiamento delle relazioni internazionali.
Con il titolo The Great Illusion l’autore si riferisce all’illusion
che accomuna le nazioni nel credere che il conflitto armato e la corsa
agli armamenti possa creare un profitto economico per l’eventuale
stato vincitore.
La realtà economica è totalmente differente; l’idealismo, infatti,
che rappresenta il nodo morale della sua tesi si riversa nella realtà
quando viene analizzata la diminuzione del benessere economico in
seguito ad un conflitto bellico.
La capacità di attribuire un carattere razionale al pacifismo fa
sentire lo stesso autore un figlio illegittimo della corrente idealista.
L’aspetto paradossale è che Angell non si sentiva affatto un idealista.
Egli semmai credeva di avere elaborato una teoria eminentemente
realista. Il paradosso, consiste nel fatto che lo stesso Angell voleva
elaborare una teoria legata alla realtà storica (Francesco Roschi)2.
14
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L’intenzione di Angell di rileggere le relazioni internazionali
secondo un approccio economico razionale, ha sottolineato la sostanziale diversità del pensiero “angelliano” rispetto all’idealismo
di stampo classico, meritando, nel contempo, il riconoscimento di
pensatore innovativo da parte di Gramisci:
egli si rivolge all’intelligenza e non al sentimento, (…) ha studiato il
problema della guerra dal punto di vista rigidamente realistico ed è
noto, del resto, che gli economisti borghesi, quando si mantengono
nel campo puramente scientifico, arrivano alle stesse conclusioni di
Angell (Gramisci)3.

La politica di potenza che legittima e provoca il confronto bellico è dovuto, secondo il pensatore britannico, all’erronea credenza che il mercantilismo avrebbe subito un forte incremento con
l’espansione territoriale. Questo assunto rappresentava per Angell
un’“illusione ottica” alla quale gli stati moderni non potevano
continuare a credere se volevano migliorare proprio il benessere
economico.
In quest’ottica il pacifismo non si limita solamente a fornire una
giustificazione della morale, ma diventa un aspetto razionale nelle
relazioni internazionali.
Angell pone come chiave di lettura della sue opera l’importanza
dell’interdipendenza tra i Paesi come soluzione a discapito del conflitto armato. Partendo dall’analisi della realtà attuale, lo studioso
individua una fitta rete di relazioni tra gli stati;
L’interdipendenza ha raggiunto, mediante gli innumerevoli sviluppi
delle comunicazioni, un tal grado di complessità, da far si che il
turbamento d’una data operazione non lede soltanto le parti direttamente interessate, ma così pure il numero incalcolabile di altre,
anche di quelle che a prima vista non mostravano con le prime relazione alcuna (Angell)4.
15
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Il nuovo scenario internazionale si palesa come opportunità fondamentale per attribuire alle relazioni interstatali un nuovo e razionale approccio, dal momento che la globalizzazione provoca negli stati
moderni un differente comportamento. In passato il confronto bellico
aveva un’utilità materiale, visto che il vincitore riduceva la popolazione soggiogata in schiavitù.
Alla conquista territoriale seguiva una sottomissione totale della
popolazione locale. La meccanica di conquista e sottomissione era,
per il pensatore, semplicemente inattuabile alla situazione geopolitica attuale proprio in virtù della pace di Vestfalia del 1648 che, oltre
a garantire la nascita dei moderni stati, aveva difatti incrementato
e saldato le numerose interazioni proprio tra quest’ultimi, rendendo vane le speranze di trarre un beneficio economico per lo Stato
vincitore. É proprio questo principio di iterrezionalità tra gli Paesi,
sempre secondo Angell, a causare le trasformazioni dei vantaggi derivanti dalle Relazioni Internazionali.
Nel The Great Illusion subisce un’evoluzione concettuale anche
il concetto stesso di vantaggio in seguito a vittoria del conflitto, tipico di una visione tradizionalista. L’imposizione di un dazio al popolo conquistato, infatti, se da una parte comporterebbe l’aumento
di circolazione monetaria nelle casse del Paese vincitore, dall’altra
non farebbe altro che incrementare il tasso d’inflazione dovuto alla
perdita del potere d’acquisto in campo internazionale.
Il mercato e le relazioni economiche presenti al suo interno testimoniavano come la cooperazione generi più ricchezza rispetto alla
distruzione dei possibili partners internazionali. Angell per avvallare la sua tesi sul depotenziamento del potere d’acquisto e il tracollo
del benessere dello Stato, mette a confronto il reddito pro capite
degli stati militarmente più potenti con quello di paesi militarmente
più deboli ma con una maggiore prosperità commerciale.
I dati presentati dall’autore dimostrano che Danimarca, Svezia e
Belgio sono più ricchi rispetto a Germania ed Inghilterra a testimonianza del fatto che il potere economico non è in correlazione con il
potere miliare.
16
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Centrale nell’opera dello stusioso è il processo di democratizzazione, ripercorso attraverso le tappe fondamentali di quella che fu la politica estera coloniale dell’impero britannico all’inizio del XXsecolo.
Il vantaggio del colonialismo britannico consistette nella maggiore accettazione dei vari focolai di indipendenza in molti degli stati conquistati e conseguentemente ad un aumento dei profitti commerciali. Questa politica internazionale premise al governo inglese
di ottenere straordinari risultati grazie anche alla fiducia accordata
dagli ex coloni indipendenti.
Le relazioni che vennero a crearsi tra colonie e madre patria
nell’impero, non risentirono del nazionalismo coloniale, bensì,
consolidarono le relazioni economiche tra i Paesi, permettendo alla
Gran Bretagna di poter garantire, anche in momenti di depressione
economica, una discreta crescita ed elevati tassi d’importazione.
La struttura dell’impero britannico rappresentava di fatto un modello da seguire secondo Angell:
L’impero è un alleanza di stati sovrani indipendenti, liberi persino
di aiutarsi a vicenda in caso di guerra (…) una colonia che non può
vendere nulla o una colonia che non può comperare: è un cliente
perduto (Angell)5.

Da queste parole si evince chiaramente l’importanza della cooperazione tra gli stati in campo internazionale. Il colonialismo si trasforma da politica nazionale di potenza a meccanismo di creazione
di un impero economico multinazionale dove la fiducia reciproca tra
gli attori riduce il rischio di un conflitto, contribuendo ad incrementare il benessere dei Paesi che ne fanno parte.
Nella parte conclusiva del suo lavoro viene riproposto il concetto
di razionalità screditando chi individuava nella sua opera caratteri
di utopismo.
Differentemente dall’economia, la politica non sempre segue
una linea logica, ma attraverso una trasformazione dello Stato e lo
sviluppo di forme governative parlamentari, i detentori del potere
17
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politico hanno la necessità di ottenere il maggior consenso degli
aventi diritto al voto.
Questa trasformazione avvicina il potere politico ai bisogni dei
sudditi, spingengo le “elite” governative a sviluppare policy cercando
di soddisfare il benessere dei suoi cittadini. Ogni cambiamento interno allo Stato si riversa sul potere politico che percorre la strada
della coperazione internazionale al fine di migliorare le condizioni
sociali, economiche e giurdiche dei propri cittadini e su questo punto (di cooperazione e non distruzione) il modello inglese fornisce un
paradigma di razionalità politica i cui pilastri sono rappresentati da
cooperazione su scala intercontinentale e consolidamento del fattore
economico all’interno delle relazioni coloniali.
Nella parte conclusiva del pensiero di Angell viene dunque
smantellata “l’illusione ottimistica” del concetto di vittoria bellica
preferendogli lo sviluppo di associazioni internazionali volte a favorire la cooperazione tra gli stati.
Diviene così meno centrale il ruolo dello Stato, tassello distintivo
del pensiero classico, che nella visione di Angell passa da l’essere l’indiscusso protagonista ad un interlecutore nodale nei delicati
equilibri internazionali.
Il crescente associazionismo su scala mondiale, figlio legittimo
della crescente globalizzazione e della fitta rete di relazioni sociali ed economiche ha relegato il ruolo dello Stato in una posizione
meno centrale.
Il benessere globale risentiva del progresso economico che prodotto e sostenuto secondo l’autore anche da un progresso culturale.
Per il raggiungimento di un benessere a livello globale era necessario un mutamento totale nel pensiero dei singoli cittadini ormai
disposti ad oltrepassare i confini del nazionalismo.
è necessario un mutamento di pensiero che non verrà finché gli uomini si svolgeranno solo a perfezionare gli strumenti di guerra. (…) La
cooperazione umana è sinonimo di civiltà e va ad aiutare l’impresa di
coloro che lavorano nel campo dei rapporti internazionali (Angell)6.
18
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È chiaro, dunque, come l’idea di “relazionismo” internazionale
in Angell trovasse appiglio nell’indispensabile collaborazione tra
membri, anelando a raggiungiere un progetto di pace non attraverso
l’azione di pacifisti o sulla semplice moralità individuale, quanto
piuttosto basata sulla razionalità di un effettivo benessere economico, unitamente alla nascita di uno spirito pacifico mondiale.
La grande sfida resta secondo l’autore il superamento del sentimento nazionale, ostacolo per la creazione di meccanismi di cooperazione tra i Paesi.
L’opera The Great Illusion risente di alcuni influssi di stampo
illuminista, che si leggono in filigrana nella speranza di un cambiamento nella società, nel modo di guardare all’antico con l’occhio del
passato e nel leggere la storia con la visione del progresso.

1.2 Woodrow Wilson & Insis Claude: Le soluzioni Istituzionali
Dopo il primo conflitto mondiale, le idee liberali furono smentite
dalla nuova politica internazionale, che vide nel protezionismo il
principale protagonista.
La trasformazione culturale auspicata da Angell naufragava nell’incapacità sanzionatoria di una Società delle Nazioni che non riusciva a
frenare la crescita del nazionalismo tedesco, dell’espansionismo coloniale italiano e del desiderio di egemonia marittima dell’impero giapponese.
All’indomani della Grande Guerra il mondo, ed in particolare
le nazioni vittoriose, si interrogavano sulle cause del conflitto cercando di adottare delle politiche che scongiurassero ulteriori scontri
armati di devastanti dimensioni.
Wilson, eletto presidente negli Stati Uniti d’America nel 1913, si
fece carico di creare una nuova ed importante struttura internazionale fondata sulla cooperazione e la trasparenza dei Paesi.
Tramite i 14 Punti si evince chiaramente l’intenzione di sviluppare una nuova architettura delle relazioni internazionali, proponendo il progetto della Società delle Nazioni.
19

SABATINI-Cold peace 14x20.indd 19

17/11/17 16:13

Il neo eletto Presidente statunitense nella sua opera Congressional Government: a study in American politics (1900) individuava
nel federalismo un impedimento centrale nel progresso dei principi liberali.
There is an inherent and instrinsic weakness, in a Federal Constitutions, and that too much pains cannot be taken in their organization
to give them all the force that is compatible with the principles of
liberty (Wilson)7.

Con queste parole Wilson riconosceva una difficoltà all’interno
del sistema federale, in grado di rispettare i dogmi internazionali.
Da questa sua opera si possono ricostruire i tratti salienti del pensiero wilsoniano che si riversa nell’archittettura generale della Società
delle Nazioni. La volontà di Wilson di non costruire un sistema internazionale regolato dalle dinamiche di potere, bensì basato sulla
trasparenza delle relazioni internazionali si rivelerà utopistico e di
concreta fragilità.
Nell’idea di Wilson la Società delle Nazioni rappresentava lo
strumento capace di limitare l’uso della forza, mantenendo la pace
tra Paesi, tuttavia come Angell, il Presidente americano credeva fortemente che il cambiamento delle relazioni internazionali potesse
favorire lo sviluppo di una cooperazione, ponendo la forza diplometica quale potente arma in risposta al potere militare.
Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall
be no private international understandings of any kind but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view (Wilson)8.

Wilson poneva dunque le relazioni economiche al centro del
nuovo sistema internazionale riprendendo concretamente gli assunti
di Angell e, auspicandosi la cooperazione economica tra gli stati,
aveva attribuito al liberalismo un ruolo fondamentale per garantire e
mantenere la pace tra le nazioni.
20

SABATINI-Cold peace 14x20.indd 20

17/11/17 16:13

The removal, so far as possible, of all economic barriers and the
establishment of an equality of trade conditions among all the nations consenting to the peace and associating themselves for its
maintenance (Wilson)9.

Entrambi (Wilson-Angell) avevano sconfessato l’importanza
economica della corsa alle armi, separando la politica di potenza
dalla crescita economica. Il benessere di una nazione passava, innanzitutto, attraverso le molteplici relazioni economiche, mentre la
crescita degli armamenti induceva le nazioni ad una progressiva sfiducia nella cooperazione internazionale.
Nello scenario pensato da Wilson inizia a configurarsi sempre
più nettamente il principio dell’autodeterminazione dei popoli.
L’idea di base è riscontrabile nel conciso discorso che il Presidente tenne in Senato nel gennaio del 1918 (punto 5) nel quale,
riprendendo gli assunti Angell del The Great Illusion, riconosceva
all’impero coloniale britannico i meriti di aver concesso maggiori
autonomie alle amministrazioni locali.
A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all
colonial claims, based upon a strict observance of the principle
that in determining all such questions of sovereignty the interests
of the populations concerned must have equal weight with the
equitable claims of the government whose title is to be determined
(Wilson)10.

Sebbene la Prima Guerra Mondiale abbia screditato i principali
dogmi liberali, il nuovo scenario progettato per garantire la pace
internazionale dai vincitori del conflitto, riprendeva i temi della cooperazione e dell’associazionismo come strumenti necessari per la
nuovo assetto delle relazioni internazionali.
Gli assunti di Wilson, tuttavia, cadono nella stessa utopia di Angell, trascurando il ruolo del nazionalismo europeo, delle crescenti
volontà espansionistiche coloniali di importanti attori internazionali
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e dell’affermazione del Bolscevismo in Russia in seguito alla Rivoluzione del 1917.
Le soluzioni istituzionali proposte da Wilson risultarono deficitarie nel garantire una pace internazionale. Le logiche nazionali,
prevalsero sul desiderio di cooperazione portando il Vecchio Continente, al secondo conflitto mondiale il ventennio dopo.
La relazioni tra le potenze nei primi anni 30 del ’900 riproponevano al centro il ruolo dello Stato, e per i liberali diventò indispensabile uscire dal sistema utopistico angelliano per sviluppare scenari
realizzabili.
Una risposta teorica ed in difesa dei dogmi angelliani arrivò da
Inis Claude, rendendolo uno dei principali autori che riuscì ad elaborare un pensiero capace di fornire risposte concrete al realismo di
quell’ultimi anni.
La prima differenza rispetto ad Angell e Wilson poggiava su una
diversa concezione del potere militare. Per Claude, quest’ultimo doveva essere inevitabilmente preso in considerazione, dal momento
che, è nella natura degli stati difendere la propria sicurezza.
Il potere militare passava dall’essere limitato all’essere controllato e questa sostanziale differenza stimolò l’autore a delineare una
definizione dell’equilibrio di potenza riproponendo il valore della
cooperazione tra i Paesi per garantirsi la sopravvivenza.
Claude ritiene che il significato più utile per l’idea dell’equilibrio di
potenza sia quello di un sistema automatico, poco o nulla dipendente dalla volontà e dalle decisioni degli stati (Andreatta)11.

Risultò inevitabile in un tale scenario che il potere militare non
risentisse dell’influsso del sistema internazionale convogliando gli
stati deboli verso una forma di cooperazione che garantisse la sicurezza internazionale dall’egemone. Claude, nel descrivere il sistema
di bilanciamento del potere tra i Paesi, attribuiva un ruolo importante al ruolo della razionalità.
Le nazioni trovavano coveniente la non belligeranza reciproca,
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anche perché all’interno di un sistema bilanciato nessuna delle parti
possedeva la certezza di vincere.
Il raggiungimento di un equilibrio era possibile attraverso la creazione di un sistema internazionale multipolare all’interno del quale
i deboli utilizzavano le alleanze per poter controbilanciare quello
militare del più forte.
Nella tesi di Claude la diplomazia è determinante, poichè permette ai Paesi di ricorrerervi per finalizzare la costruzione d’importanti alleanze. L’errore di Wilson fu quello di credere che il potere
militare e il suo bilanciamento fossero superati.
Non è stato l’utopismo che ha introdotto Wilson a incoraggiare l’opinione pubblica a credere che l’equilibrio di potenza fosse un sistema superato. Egli riconosceva che le condizioni globali rendevano
quel sistema non più adeguato ai tempi (Claude)12.

Se da una parte il raggiungimento di uno stato armonico tra i
poteri studiato da Wilson era stato incapace di evitare il conflitto
mondiale, dall’altra Claude ovviava a questa lacuna introducendo il
concetto di razionalità in modo da poter meglio definire le potenzialità pacifiche del balance of power. Grazie a questo scopo il pensatore era risciuto ad elaborare un nuovo meccanismo che agisse dalle
fondamenta delle relazioni internazionali finalizzato alla sicurezza
collettiva e agevolata dal ricorso alla cooperazione.
Differentemente dal bilanciamento dei poteri, esso si fondava
sulla fiducia degli stati “a difesa dell’ordine della comunità, invece
di dividerle in gruppi antagonisti (…) sfruttando un potenziale cooperativo”13.
La sicurezza collettiva è un importante disegno che non può rientrare in forme di neoliberalismo. Claude ripristinava nelle sue teorie il
tema della cooperazione come mezzo utile e necessario per stabilizzare la pace internazionale insistendo sull’inefficacia che una eventuale
minaccia a un alleato avrebbe comportato in termini di sicurezza interna allo Stato stesso. Nello stesso tempo il criterio di salvaguardia
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collettiva diventava uno dei perni fondamentali delle organizzazioni
internazionali che nascono dopo la Seconda Guerra Mondiale:
Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse
in Europa o nell’America settentrionale sarà considerato come un
attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono
che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell’esercizio
del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto
dall’art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le
parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che giudicherà necessaria,
ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la
sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. Ogni attacco
armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di
esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio
di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di
Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere
la pace e la sicurezza internazionali (Art. 5 Nato)14.

Con tale meccanismo si creava una maggiore deterrenza da parte
degli stati a fare la guerra, anche per la realistica minaccia di una
sconfitta che diventava il principale deterrente per i Paesi a deporre
l’utilizzo della forza per le risoluzione di controversie.
Con questa importante novità introdotta da Claude il dogma della cooperazione passava dall’esclusivo utilizzo in campo economico, alla creazione di nuove forme di alleanza che garantivano la pace
internazionale.
Gli stati perdevano, all’interno del meccanismo di sicurezza collettiva, la centralità decisionale di entrare o restare fuori da un conflitto qualora fosse stato minacciato coercitivamente un proprio alleato. Differentemente da Wilson ed Angell questo meccanismo non
riduceva il potere militare a vantaggio di un benessere economico
ma, al contrario, cercava la via per internazionalizzare la sicurezza
nazionale tramite alleanze internazionali.
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