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What is ethics and why is it associated with the International field? The first point of reflection opens 
to the first meaning of words. Ethics, from ethos: value, character, conviction, morality of the 
individual man or of a people, refers to the criteria on the basis of which behaviors and choices are 
evaluated; the values that guide moral conduct. Evaluative propositions open to the inclusion of man 
in himself and of all humanity . Since ethics reflects the free moral realization of the human person 
in an order that exceeds the limits of the individual, it must open it to the needs of the partnership 
with the neighbour and with the whole community. The ethical relationship between the values of 
order and justice has always distinguished international relations, often subordinating the right to 
the ordered. In recent decades, the theme of “justice" has become increasingly important for the 
attainment of the collective good. But, in order to be able to analyze what the collective good is, and 
the right way to reach it, it is necessary to know every ethical aspect of current international societies 
and the values on which they are based, such as solidarity and human development in primis. The 
“Right War” ,that was analyzed by many and in-depth theses in more fields and from more points of 
view will be avoided in order to leave wider discussion to the issue of International Cooperation.  
Cooperation in today’s globalized societies is the basis on which reflections on the ethical values of 
human dignity, interdependent and universal human rights, on fairness between Nations, on the great 
obstacle of power asymmetries, especially in the economic sphere. The fluidity of a “growing 
organism” as it is precisely the entire humanity lets easily understand the difficulties of fixing once 
and for all the rules of behavior , that does not take into account” the patience of the growth rates” 
so different given the very evident cultural disparities. In the rhythm of the movement it is clear, for 
example, that the geopolitics in motion corresponds to a geoeconomy in movement. Now, if you can 
not fix once and for all a universal rule of conduct, at least you could get to establish the principle 
that gives the human being an absolute priority on every development plant related to financial and 
economic laws. A look will also be given to information, which today covers an important if not 
fundamental space in the development of an awareness of ethical responsibilities both in individuals 
and in communities. The relationship between the ethics of information and politics is needed today 
more than ever to reach together with the reflections expressed before on justice and solidarity, 
understood as a system in the relationship between people and goods. How can we reach the true 
meaning of good life, understood as the achievement of the collective good? Today the perspective of 
profit and the value of freedom are no longer enough, in a “globalized society in negative” that has 
led to the emergence of new iniquities: in order to have a just society, it is necessary to think about a 
new public culture that is capable of gathering the dissensions inevitably destined to manifest itself. In 
the international arena, ethical justice is not only a value for understanding the right way to distribute 
things, but also the right way to evaluate them. We must rediscover the fundamental ethical values in 
order to reach a good life 
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1.Introduzione 

Lo studio e la pratica delle relazioni internazionali testimoniano un’eterna ricerca e riflessione etica 
sulla relazione tra ordine e giustizia. Per la maggior parte del XX secolo, gli stati e la società 
internazionale hanno raffigurato questo rapporto etico come teso a dare priorità ad un’idea di ordine 
incentrato sulle condizioni minime di coesistenza in un mondo plurale, dove lo stesso conflitto era 
previsto e, al meglio, temporaneamente limitato. Il perseguimento della giustizia era considerato 
come una sfida secondaria e spesso diretta al mantenimento dell’ordine internazionale. 

 Sicuramente, dal punto di vista intellettuale, la pubblicazione nel 1971 di “A Theory of Justice “di 
John Rawls ha fatto “risorgere” un forte interesse per le questioni sulla giustizia etica, sempre più 
declinando tali riflessioni in chiave internazionale, ma alcune di esse sono antecedenti alla stessa 
pubblicazione del famoso e discusso libro. Tre sviluppi principali alla fine del secolo spinsero però 
ad una revisione delle posizioni sopra descritte. Primo, la fine della Guerra Fredda portò un rinnovato 
interesse per la promozione di un ordine mondiale giusto a causa del presunto crollo del confronto 
geopolitico ed ideologico e la percezione che certi insiemi di valori etici riguardanti il benessere degli 
esseri umani fossero ormai più largamente condivisi. Secondo, ci si rese conto che la gamma di sfide 
riguardanti il genere umano richiedesse un più grande riconoscimento del fatto che coesistiamo in un 
unico mondo e che efficaci e sostenibili soluzioni a problemi condivisi non potessero essere ottenute 
senza un interesse per il valore etico della giustizia. Terzo, la globalizzazione intensificò entrambi 
questi sensi di interdipendenza ideale e materiale, dando potere ad una nuovo insieme di voci, 
includendo gruppi non governativi e altri appartenenti alla società civile transnazionale. Questi gruppi 
erano (e sono) critici nei confronti dell’esistente ordine internazionale, specialmente delle 
conseguenze negative che la globalizzazione ha portato con sé. 

Inoltre, il tema etico della giustizia, come nota Vittorio Emanuele Parsi, sembra essere attuale 
“soprattutto in Europa, che pare propensa a tentare nuovamente il suicidio, attraverso la ricostruzione 
di una pericolosa diseguaglianza, questa volta tra le nazioni. Nel corso del Novecento, la violazione 
del principio di uguaglianza tra le nazioni ha condotto due volte il Continente nel baratro della guerra 
civile europea. Oggi lo scenario sembra riproporsi, anche se non nelle forme della carneficina bellica. 
La crisi dell’euro altro non è che la manifestazione più drammatica e insieme feriale della crisi politica 
dell’Unione, di quel progetto di una costruzione politica di secondo livello fondata sul principio 
secondo cui tutte le nazioni che la compongono sono uguali, dotate degli stessi diritti e meritevoli 
dello stesso rispetto. Allontanarsi da questo principio etico rischia di risvegliare i fantasmi del 
nazionalismo che proprio nella diseguaglianza ha sempre trovato alimento”.  

2.Il giudizio di valore rispetto alla scelta politica  
Introducendo un discorso riguardante l'Etica e la Politica correlati, possiamo definire il binomio 
comportamento apprezzabile quando esso risponde ad alcuni parametri che volgono al perseguimento 
del bene collettivo. Si inizia quindi da un giudizio di valore (una valutazione soggettiva) definibile 
apprezzato eticamente quando definisce una determinata cosa con aggettivi come giusta, lecita, ecc... 
Il comportamento deve utilizzare parametri che qualifichino l'azione e rispondere a degli obiettivi che 
lo state vuole raggiungere. Nella società l’uomo si rapporta con gli altri, quindi il suo comportamento 
non è mai oggettivamente giusto, ma è giusto in rapporto a qualcuno o a qualcosa o a un tempo 
definito. Ma chi è l’altro? Ci sono tre possibilità: il singolo, lo Stato oppure sono gli Stati nei loro 
comportamenti reciproci. Avremo quindi un comportamento etico sul piano interno (per quanto 
riguarda i rapporti fra uomo e uomo, cittadino e cittadino o fra cittadino e Stato) e sul piano 
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internazionale (per quanto riguarda i rapporti fra Stato e Stato). Se ci soffermiamo su questo ultimo 
aspetto, quando uno Stato si comporta in moto eticamente corretto con gli altri? Nella vicenda storica 
verrebbe da dire  quando rispetta i patti. 
 
3.Etica della solidarietà 
Parlare di etica della solidarietà sembrerebbe una ridondanza semantica; l'agire solidale dovrebbe di 
per sé rispondere ad un vincolo sociale , ad un collegamento rigido di unità interconnesse. Ma è 
l'umanità un corpo intero e compatto e massiccio? No di certo. Ecco allora che quando parliamo di 
solidarietà parliamo di teoria; solidale vuol dire presupporre una unità sociale che nella realtà pratica 
non è qualcosa di dato ma qualcosa da costruire. Ci sono infiniti modi per barare sulla solidarietà, ne 
sono un esempio quelle campagne di aiuto internazionale che si sono rivelate nel tempo niente altro 
che un business per pochi. Di contro non si può barare sull' etica poiché essa è sottesa all'azione reale, 
ne rappresenta il seme, il fermento. Un'etica che predica l'amore dei popoli ed ottiene solo un profitto 
per i detentori del potere è facilmente smascherabile, basta un po' di analisi razionale. Per far diventare 
l'etica della solidarietà un etica solidale bisogna sviluppare un sentimento di unità sociale, una 
consapevolezza di essere vincolati in solido, in un "intero, compatto e massiccio corpo intero". 
 
4.Il principio etico di solidarietà nell'Unione Europea 
Nell'ambito delle prerogative dell'Unione europea viene annoverato anche il principio di solidarietà 
che ha il fine di salvaguardare e incentivare il benessere dei cittadini europei tramite l'assolvimento 
degli obblighi economici, politici e sociali da parte dei governi degli stati membri dell'unione.  
Il "Trattato di Lisbona" del 2007 (entrato in vigore dal 2009), ha modificato il "Trattato istitutivo 
della Comunità Europea" (ora denominato "Trattato sul funzionamento dell’UE") introducendovi una 
clausola di solidarietà (art. 222) che impone agli stati europei di agire «in uno spirito di solidarietà» 
con tutti i mezzi possibili, compresi quelli militari, in caso di richiesta di aiuto  
-per attentati terroristici, 
-per calamità naturali o causate dall'uomo. 
Gli interventi di solidarietà sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione europea deliberante a maggioranza 
qualificata o all'unanimità nel caso di operazioni militari. 
 
5.Valori etici nelle relazioni internazionali 
L’etica della cooperazione internazionale presuppone una fiducia reciproca, fondata sul rispetto della 
dignità umana, garantita dall’effettività dei diritti dell’uomo universali, indivisibili e interdipendenti. 
Questi implicano il diritto di ciascun individuo a partecipare a un ordine democratico nelle nazioni 
sovrane. Il raggiungimento di questi principi comuni richiede la conoscenza delle diverse asimmetrie 
di potere.  Bisogna guardare ai principi comuni cioè alle espressioni politiche della dignità umana, ai 
diritti dell’uomo, che sono i fini e i mezzi dello sviluppo .Essi costituiscono di conseguenza un valore 
imperativo comune che implica nella cooperazione un impegno condiviso secondo i principi di  una 
governance democratica coerente a livello interno e internazionale. Secondariamente bisogna far luce 
sull’ equità nelle relazioni reciproche e diversamente asimmetriche. Questo rispetto deve fare i conti 
con le grandi asimmetrie di potere fra le nazioni e gli attori che cooperano. Un’asimmetria non può 
costituire un pretesto all’imposizione, esplicita o no, di un modello di sviluppo; l’equità implica che 
tutte le asimmetrie siano considerate, fra le nazioni e nell’ambito di ciascuna di esse, che tutti i fattori 
di ricchezza siano rispettati nella loro diversità e che tutte le capacità legittime di decisione siano 
considerate e rafforzate. L’etica della cooperazione internazionale definisce i principi di fiducia 
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reciproca a servizio di un obiettivo comune: lo sviluppo umano fondato sul rispetto della dignità 
umana. Lo sviluppo umano comporta: la garanzia della sicurezza umana, nelle sue molteplici 
dimensioni (alimentare, sanitaria, ecologica, economica, educativa, informativa, civile, sociale, 
politica..) corrispondente a ciascun diritto dell’uomo;  un aumento delle capacità di scelta per tutti, 
secondo la stessa molteplicità di dimensioni;  una governance democratica forte che valorizzi le 
responsabilità di ciascuno e assicuri così la qualità delle istituzioni a differenti livelli di governance 
nazionali, transnazionali e internazionali. Lo sviluppo umano è autentico nella misura in cui realizza 
i diritti civili, culturali, economici, politici e sociali, con le loro dimensioni ecologiche, per le 
generazioni presenti e future. L’effettività di ogni diritto dell’uomo è un fine e un mezzo dello 
sviluppo, poiché la realizzazione di ogni diritto, libertà e responsabilità, costituisce lo sviluppo di una 
risorsa umana, capace di partecipare al rispetto degli equilibri civili, culturali, ecologici, economici, 
politici e sociali. I diritti dell’uomo non possono perciò essere considerati come un settore tra gli altri, 
poiché costituiscono un insieme coerente di valori e di principi fondamentali costrittivi che 
attraversano tutte le dimensioni della società. Ecco perché le politiche dello sviluppo possono essere 
misurate attraverso indicatori di effettività di ogni diritto dell’uomo, compreso nella sua indivisibilità 
e interdipendenza. 
   
6.Fiducia comune nella governance democratica  
 L’esercizio politico di tutte le libertà contenute nell’insieme dei diritti umani, nonché delle 
responsabilità corrispondenti, definisce la sostanza e il funzionamento di una governance 
democratica. Il riconoscimento e il rafforzamento reciproco della fiducia nella governance 
democratica sia all’interno di ogni paese che nelle relazioni internazionali è la base della reciprocità 
delle relazioni di cooperazione tra le nazioni che si considerano, quindi, come dei partners.   
La governance democratica qui significa:  il rispetto e la realizzazione dei diritti civili, culturali, 
economici, politici e sociali compresi come fini e mezzi dello sviluppo, fondamenti dello Stato di 
diritto democratico, rispettosi del principio di equilibrio dei poteri distinti;  la partecipazione forte di 
tutti gli attori della società, pubblici, privati e civili alla governance; ciò significa che i partners della 
cooperazione non sono solo gli Stati, ma l’insieme degli attori che trovano in questo modo più risorse, 
più stimoli, più legittimità nella loro partecipazione allo spazio pubblico;  l’interdipendenza fra le 
governance democratiche interne ed esterne: nessuno Stato può pretendere di assicurare la 
democrazia interna al prezzo di politiche esterne che nuocciono al rispetto e allo sviluppo della cultura 
democratica in altri paesi.  
 
7.Etica della relazione asimmetrica  
 L’asimmetria nei rapporti di forza non autorizza a giustificare le ingerenze praticate soprattutto con 
il pretesto di un “aiuto” disinteressato. La cooperazione in situazioni di asimmetria non può mettere 
in pericolo la reciprocità; essa implica precisi diritti e obblighi reciproci che devono essere 
costantemente e equamente controllati, negoziati e adattati.  
 
Le asimmetrie tra le nazioni cooperanti sono numerose e multidimensionali: ecco perché non possono 
essere ridotte ai binomi Nord/Sud, sviluppato/in via di sviluppo, avanzato/ meno avanzato, 
ricco/povero, moderno/tradizionale, occidentale/XX o a qualsiasi altro dualismo riduttore delle 
complessità. Tali amalgami lasciano credere: che lo sviluppo sia unidimensionale e che i paesi 
“beneficiari” aspettino tutto dai paesi “donatori”, senza poter offrire alcuna contropartita originale e 
quindi senza una reale  capacità di negoziazione;  che i paesi “donatori” propongano una relazione di 
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aiuto senza che possa essere redatto il bilancio completo delle altre dimensioni delle relazioni 
internazionali che vanno spesso in senso contrario, in particolare in campo economico (sfruttamento 
delle risorse, libertà di commercio, fuga delle risorse umane);  che le ferite della storia, in particolare 
gli sfruttamenti passati, non facciano per nulla sentire il loro peso sul presente e non domandino 
un’analisi permanente e un risarcimento ogni volta che è possibile.  

8.Etica dell’informazione nelle relazioni internazionali 
La riflessione sull'etica nelle relazioni internazionali apre, per una sua logica interna, allo studio della 
trasmissione delle notizie e dell'informazione che ne deriva. Si tratta quindi di correlare 
l'informazione con i principi etici. È un fenomeno che si osserva immediatamente quello che vede il 
mondo contemporaneo, in certo modo assolutamente diverso dal mondo che lo ha preceduto, proprio 
per la sua attuale peculiarità di spazio in cui si riversano in mille modi e in tempo reale, da una parte 
all'altra del pianeta, una inarrivabile mole di notizie. I sociologi ci ricordano che fra i vari impianti di 
potere, quello ‘di informazione' è tra i più efficaci e – nell'ambivalenza che lo caratterizza – tra i più 
temibili. L'uso dell'informazione è quindi uso del potere con tutte le sue conseguenze. Nella 
grammatica delle comunicazioni, la parola etica con la sua variata aggettivazione, pur nella 
proliferazione concettuale e nella macerazione interpretativa, assume un ruolo fondamentale. Gli 
strumenti di divulgazione, se giustamente sono garantiti della libertà d'informazione in vista della 
ricerca della verità, sono tenuti a rispettare, con obiettività e lealtà, la dignità umana, lo sviluppo della 
persona, i diritti dell'uomo e tutti i valori fondamentali. Si tratta di edificare una nuova consapevolezza 
della responsabilità etica nei singoli individui e nelle collettività. Da qui è necessaria una svolta della 
‘parabola mediatica', legando in forma indissolubile l'etica alla politica, attuando un'etica comunitaria 
e solidaristica realizzabile attraverso un sapere la propria singolarità in connessione con la relazione 
interumana, e tentando di conferire un senso al mondo, poiché è per questa via che si può, e si deve, 
delineare e fondare un sistema di valori profondi a cui gli uomini, le istituzioni, le comunità possano 
ispirarsi quali referenti di comportamento nel loro rispettivo agire quotidiano, superando cosí 
divisioni di nazionalità, di classe, di cultura e di religione.  
 
 

9.Etica della Giustizia: il nostro bene comune 

 “Non è possibile arrivare a costituire una società giusta semplicemente mirando a ottenere il massimo 
dell'utilità o assicurando la libertà di scelta; per avere una società giusta dobbiamo ragionare insieme 
sul significato della vita buona, e creare una cultura pubblica capace di accogliere i dissensi destinati 
inevitabilmente a manifestarsi”. A questa conclusione arriva Michael Sandel, professore di Filosofia 
politica e teoria del governo alla Harvard University. Sandel ragiona sui dilemmi etici del nostro 
tempo, cercando di andare oltre i limiti della interpretazione liberale della giustizia secondo la quale 
il valore morale degli obiettivi che perseguiamo, il senso e il significato della vita che viviamo, la 
qualità e il carattere della vita comune che condividiamo, esulano tutti dall'ambito della giustizia. “La 
sfida -sostiene Sandel- è immaginare una politica che prenda sul serio le questioni etiche e spirituali, 
portandole a incidere sulle materie di interesse economico e civico in senso lato, non solo sul sesso e 
sull'aborto”. Cioè, una politica orientata al bene comune. Ma, in concreto, questo che cosa può 
significare?   
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 Sono preponderanti ai nostri giorni tre principali considerazioni sul valore etico della giustizia. La 
prima afferma che la giustizia mira ad accrescere al massimo l'utilità o il benessere, procurando il 
massimo della felicità al maggior numero possibile di soggetti; la seconda sostiene che la giustizia è 
il rispetto della libertà di scelta, sia riferita alle scelte concretamente compiute dalle persone in un 
libero mercato (la visione libertaria), sia alle scelte ipotetiche che le persone potrebbero fare se si 
trovassero in una posizione di originaria parità (la visione liberale egualitaria). Secondo la terza 
concezione, la giustizia richiede che si coltivi la virtù e si ragioni circa il bene comune. Bisognerebbe 
affidarsi maggiormente alla visione di questa terza opzione per varie motivazioni. La visione 
utilitaristica ha due difetti: in primo luogo fa della giustizia e dei diritti una questione di calcoli e non 
di principio. In secondo luogo, cercando di tradurre tutte le cose che costituiscono un bene per gli 
uomini secondo una scala di valori unica e costante, le appiattisce e non considera affatto le differenze 
qualitative che le contraddistinguono. Le teorie fondate sulla libertà risolvono il primo problema ma 
non il secondo; prendono sul serio i diritti e affermano che la giustizia non si limita a un mero calcolo; 
pur non arrivando a concordare su quali diritti debbano avere maggior peso rispetto alle 
considerazioni utilitaristiche, convengono sul fatto che vi sono certi diritti fondamentali, che devono 
essere rispettati.  Ma anziché indicarne alcuni in quanto degni di rispetto, accettano le preferenze delle 
persone, quali che siano; non ci chiedono di mettere in discussione o in dubbio le preferenze e i 
desideri che portiamo nella vita pubblica. Secondo queste teorie il valore morale degli obiettivi che 
perseguiamo, il senso e il significato della vita che viviamo, la qualità e il carattere della vita comune 
che condividiamo, esulano tutti dall'ambito della giustizia etica. Ma non è completamente corretto. 
Non è possibile arrivare a costituire una società giusta semplicemente mirando a ottenere il massimo 
dell'utilità o assicurando la libertà di scelta; per avere una società giusta dobbiamo ragionare insieme 
sul significato della vita buona, e creare una cultura pubblica capace di accogliere i dissensi destinati 
inevitabilmente a manifestarsi. È seducente l'idea di ricercare un principio, o una procedura, tale da 
giustificare una volta per tutte qualunque distribuzione di redditi o di potere o di opportunità che ne 
sia la risultante; un simile principio, se potessimo trovarlo, ci permetterebbe di evitare gli scontri e i 
contrasti che sono l'invariabile effetto delle discussioni sulla vita buona. Ma è impossibile evitare 
questo tipo di controversie: la giustizia deve inevitabilmente pronunciare dei giudizi. Sia che si 
discuta sui salvataggi delle aziende finanziarie o sulle politiche da adottare a livello sanitario sul 
Covid-19, sulla maternità surrogata o sul matrimonio fra persone dello stesso sesso, sulla 
discriminazione positiva o sul servizio militare, sui compensi degli amministratori delegati o sul 
diritto di usare un carrello sul campo da golf, le questioni etiche della giustizia rimandano a concetti 
contraddittori dell'onore e della virtù, dell'orgoglio e del riconoscimento. La giustizia etica non 
riguarda soltanto il modo giusto di distribuire le cose, ma anche il modo giusto di valutarle.  

Se per avere una società e dunque rapporti internazionali eticamente giusti è necessario ragionare 
insieme sulla vita buona, rimane da chiedersi quale genere di discorso politico possa indirizzarci verso 
questa meta. Non vi è una risposta definitiva, ma si può partire da una riflessione: oggi, il nostro 
dibattito politico verte per lo più su temi come il benessere e la libertà, l'aumento della produzione 
economica e il rispetto dei diritti delle persone. Secondo molti, se in politica si comincia a parlare di 
virtù si rischia di aprire la strada alla visione dei tradizionalisti religiosi e alla loro pretesa di controllo 
dei comportamenti. Ma questo non è l’unico modo in cui i concetti della virtù e del bene comune 
possono informare la politica; la sfida è immaginare una politica che prenda sul serio le questioni 
etiche e spirituali, portandole a incidere sulle materie di interesse economico e civico in senso lato, 
non solo sul sesso e sull'aborto. 
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