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Abstract 

This short essay presents some reflections on the value of ethics in the field of international 

relations. The focus is on its dependence on solidarity and morality. In normal condition, the 

aim of institutions is to organize solidarity at several international levels, as shown by the 

principles behind the birth of the European Union. However, as the recent corona crisis shows, 

during emergencies the first response comes from national governments, mainly driven by 

selfish interests. These observations raise the question of how to give to the international 

community the tools to address unlikely but possible emergencies.  

 

Riflessioni sull’etica nelle Relazioni Internazionali 

Comportarsi in maniera etica significa fare ciò che si sente giusto dover fare, data una 

determinata situazione e ruolo. La morale, invece, si riferisce a quelle norme di comportamento 

che le persone, in quanto membri di un gruppo sociale, dovrebbero seguire per risultare ‘giusti’. 

La morale dipende dalla cultura del tempo e del luogo nel quale ci si trova. L’etica personale si 

basa in gran parte sulla morale. In nessun modo l’etica è contrapposta alla morale, anzi: i due 

termini sono talvolta alternati per evitare ripetizioni, altre volte sono esplicitamente usati come 

sinonimi. 

Identificare puntualmente l’etica nelle relazioni diplomatiche è un lavoro ancora più complesso, 

proprio perché la diplomazia deve rappresentare e difendere le ragioni di uno Stato sulla scena 

internazionale. Trovare il limite oltre il quale la diplomazia non può spingersi per principi di 

etica è un problema delicato, infatti l’etica nelle relazioni internazionali non è strettamente 

codificata come nel caso di altre professioni, come ad esempio in campo medico. Nonostante 



questo, la diplomazia moderna ha contribuito alla nascita di un sistema di relazioni 

internazionali che pone l’accento sulla tutela di diritti dell’individuo. Un esempio a cui ispirarsi 

è Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite. Essa riconosce diritti fondamentali quali la libertà e l’uguaglianza, la 

cittadinanza, la proprietà, la libertà di espressione e di religione, il diritto al lavoro ed 

all’istruzione, la libertà di partecipazione al governo del proprio paese. Esso rappresenta un 

codice etico che, purtroppo, è ancora a volte disatteso. Segnali positivi sono, ad esempio, i 

successi raggiunti con sulla lotta alle mutilazioni genitali femminili in sede ONU, iniziative che 

sono state fortemente volute anche dalla diplomazia italiana.  

Persino i migliori esempi non sono esenti da macchie. L’Europa è una comunità solidale e 

questa è la sua principale ragion d'essere sin dalla Dichiarazione di Schuman nel 1950. Lo stesso 

spirito di solidarietà che dovrebbe guidare le relazioni internazionali. La solidarietà non è solo 

un obbligo morale, ma costituisce uno dei principi delle carte fondamentali e da essa derivano 

tutti i diritti ‘sociali’.  Nei Trattati fondativi dell’Unione europea, il concetto di “solidarietà” tra 

individui e popoli trova spazio e applicazione: la solidarietà è uno dei “valori comuni agli Stati 

membri” su cui si fonda l’Unione, che deve promuoverlo tra gli Stati e nelle relazioni 

internazionali, così come enunciato nel Preambolo del Trattato sull’Unione europea. Il Trattato 

sul Funzionamento dell’Unione europea ribadisce, inoltre, che uno degli obiettivi dell’Unione 

è proprio quello di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri e accenna ad una “clausola di 

solidarietà”, che impone a Unione e Stati di agire congiuntamente “in uno spirito di solidarietà”, 

qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità 

naturale o provocata dall’uomo. Nonostante questo, l’azione comune europea è a volte 

paralizzata da egoismi nazionali.  

Al di fuori dell’Europa, la mancanza di solidarietà è spesso la regola. una globalizzazione 

"selvaggia", mossa da interessi finanziari, spesso sfuggenti e incontrollabili, deve sostituirsi una 

globalizzazione dello sviluppo sostenibile, nel quale lo sviluppo economico si integri con la 

protezione dell'ambiente e la tutela dei diritti umani.  

Non ci può essere Stato di diritto nei territori in cui non sono rispettati in primo luogo i diritti 

umani. Le sfide globali che si presentano al sistema internazionale non possono essere 

affrontate secondo la logica dello stato di natura hobbesiano. I fenomeni globali ci accomunano 

e dovrebbero farci sentire, tutti cittadini del mondo, più solidali l’uno con l’altro, consapevoli 



che per far fronte a sfide internazionali c’è bisogno di scelte condivise. Si può affermare, quindi, 

che l’etica è un riconoscimento che ci sono dei limiti che non possono essere prevaricati per 

inseguire profitto individuale o consenso. 

Il termine "comunità internazionale" implica degli impegni etici che la politica deve essere 

pronta a mantenere. Una comunità, nell’accezione classica del termine, impone una serie di 

diritti, doveri e doveri condivisi da tutti i suoi membri. Nel contesto moderno, ciò si presenta in 

varie istituzioni internazionali sotto la rubrica della solidarietà: lo statuto della NATO contiene 

disposizioni secondo cui un attacco o un assalto a un membro deve essere trattato come un 

assalto a tutti, mentre la base fondamentale dell'Unione Europea è che i membri sono pronti a 

sacrificarsi per il benessere, la sicurezza e la sicurezza degli altri all'interno della comunità.  

La solidarietà è facile quando non vi è alcun costo percepito o non comporta un grande 

sacrificio. Anche quando un disastro può colpire una parte della comunità, se gli altri non sono 

stati colpiti, è politicamente più facile inviare aiuto o condividere gli aiuti. Il vero test di 

solidarietà arriva quando l'obbligo di mostrare solidarietà comporta costi reali. L’attuale 

pandemia sta mettendo alla prova la profondità e la resilienza della solidarietà non solo di una 

comunità internazionale, ma anche di istituzioni più specifiche all'interno del mondo 

occidentale, tra cui anche l'Unione Europea, perché la pandemia sta minacciando tutto piuttosto 

che essere geograficamente localizzata. Non sorprende che accanto all'etica della solidarietà, 

l'etica della sovranità sorge come contrappunto: che il primo obbligo di un governo è verso il 

proprio territorio.  

Si teme che questo delicato momento abbia delle implicazioni che potrebbero danneggiare il 

progetto europeo: Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea che ha contribuito 

a costruire la moderna UE, secondo quanto riportato sul Guardian, avverte che la mancanza di 

solidarietà rappresentava "un pericolo mortale per l'Unione europea". I legami di solidarietà 

vengono quindi messi a dura prova dalla situazione emergenziale che viviamo in questi giorni, 

dal momento che la risposta alla crisi da parte delle istituzioni europee, seppur veloce, non è 

stata così immediata quanto quella delle singole entità nazionali.  

Nell’ambito del sistema internazionale, la storia ci insegna anche che talvolta la politica della 

generosità e degli aiuti umanitari potrebbe essere adottata non per un obbligo etico di 

solidarietà, ma solo per mascherare un progressivo aumento della propria influenza e per 

ottenere un vantaggio geopolitico. Il Carnegie Council (ente che ha come fine quello di essere 



la voce dell’etica nelle relazioni internazionali), durante i suoi lavori evidenzia un punto 

importantissimo: quando una richiesta di aiuto viene disattesa dalla Comunità internazionale, 

viene anche danneggiata l'etica della solidarietà. È certamente possibile arrivare ad una 

conciliazione ma al prezzo di un’erosione profonda dei rapporti internazionali. Pertanto, il 

mondo post-pandemico non avrà altra scelta se non quella di affrontare finalmente un problema 

lungo in atto: il terribile dilemma dell'integrazione globale senza solidarietà.  
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