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Introduzione 

 

La protezione dell’ambiente divenne oggetto di seria attenzione da 

parte della comunità internazionale durante gli anni ‘70 del secolo 

scorso e una priorità dichiarata negli anni ‘80. Le Nazioni Unite 

furono il principale fautore dell’istituzionalizzazione del dialogo sul 

tema ambientale. La Conferenza sull’Ambiente Umano che si tenne a 

Stoccolma nel 1972 e la risultante raccomandazione di creare un 

programma permanente per la protezione dell’ambiente (UNEP) 

costituirono ufficialmente il primo passo verso un’agognata 

concertazione di portata globale. Nei venti anni successivi vennero 

negoziati vari accordi di carattere ambientale, i quali spaziarono 

dalla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di 

rifiuti alla riduzione del buco dell’ozono (Porter et al.: 2000) 1. Il 

                                                 
1Per una lista completa dei trattati internazionali di rilevanza ambientale stipulati 
nel ventesimo secolo rimando a Porter et al., Global Environmental Politics,  
Boulder: Westview Press (2000). Furono siglati accordi ambientali anche prima 
della Conferenza di Stoccolma che qui ho preso come spartiacque ideale, tuttavia si 
tratta di pochi casi dalla portata ridotta come la regolamentazione della caccia alla 
balena o la protezione degli uccelli. Si possono però considerare due eccezioni in 
questo quadro: la prima fu il Trattato Antartico del 1959, poi ripreso nel 1989, con 
il quale 12 firmatari si impegnavano a non esercitare alcuna rivendicazione 
territoriale sul continente e di gestirlo congiuntamente “nell’interesse di tutta 
l’umanità” (Brown et al., State of the World, 1989, Torino, ISEDI, p. 261). La seconda 
potrebbe rilevarsi nel Trattato sulla messa al bando dei test nucleari sottomarini, 

nell'atmosfera e nello spazio esterno, (Partial Nuclear Test Ban Treaty) stretto da 
Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica a Mosca nel 1963. Nello stesso anno 
venne ratificato da un centinaio di altri stati, seppur con le notevoli eccezioni di 
Francia, Cina e Nord Corea (fonte: Sito internet del Dipartimento di Stato 
Americano, http://www.state.gov/t/isn/4797.htm, consultato il 20 dicembre 
2012). Lo considero però in nota per due ragioni: la prima è che il trattato in sé 
vietava i test nell’atmosfera e nel mare ma non nel sottosuolo, dove i test 
continuarono; la seconda è che tale trattato appariva più rispondente a strategie 
specifiche della Guerra Fredda e ai rapporti tra le due superpotenze, piuttosto che 
caratterizzarsi come accordo tra il maggior numero possibile di parti con un fine 
primariamente ambientale in comune, come sembra essere invece l’indirizzo degli 
accordi internazionali perseguito dagli anni ’70 in poi. Ad ogni modo come si vedrà, 
i trattati stretti nel campo della limitazione delle possibilità belliche avrebbero 
avuto nel tempo un ruolo non ininfluente per il tema ambientale. Per uno studio 
sulla proliferazione dei trattati a partire dagli anni ’70 si veda Young O. R, ‘The 
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summit di Rio de Janeiro del giugno 1992 però, avrebbe voluto 

prevedere azioni meno specifiche e circoscritte rispetto agli accordi 

precedenti e costituire, piuttosto, il primo summit in cui i capi di 

stato del pianeta si fossero accordati al fine di direzionare l’economia 

globale verso nuovi criteri di sostenibilità2. A tal fine, la conferenza di 

Rio puntava a unire nello stesso dialogo due temi, ambiente e 

sviluppo, di difficile conciliazione ma non più trattabili 

separatamente. Tale era la convinzione della Commissione per 

l’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) nel redigere il rapporto Our 

Common Future del 1987, il quale avrebbe trovato come risposta da 

parte delle Nazioni Unite la convocazione della Conferenza: 

 

“[…] the Commission's hope for the future is conditional on decisive political 

action now to begin managing environmental resources to ensure both 

sustainable human progress and human survival. We are not forecasting a 

future; we are serving a notice - an urgent notice based on the latest and 

best scientific evidence - that the time has come to take the decisions needed 

to secure the resources to sustain this and coming generations. We do not 

offer a detailed blueprint for action, but instead a pathway by which the 

peoples of the world may enlarge their spheres of cooperation.” (WCED, 

1987:11)3 

 

Come si vedrà, le necessità di promuovere una crescita più 

sostenibile a livello globale e di prestare maggiore attenzione all’uso 

                                                                                                                        
Politics of International Regime Formation: Managing Natural Resources and the 
Environment’, International Organization, Vol. 43, No. 3 (Summer, 1989), pp. 349-
375.  
2Anche se spesso sono proprio la specificità e la circoscrizione delle norme 
proposte a livello internazionale a far sì che gli Stati decidano di sottoporvisi. 
3 La stessa urgenza appariva nell’edizione del 1990 del rapporto State of the World 
pubblicato dal Worldwatch Institute, in cui si dava un limite di quarant’anni per 
poter impostare un’economia sostenibile a livello globale, altrimenti non sarebbe 
stato possibile evitare l’inizio di una spirale di declino ecologico ed economico di 
quasi impossibile interruzione. (Brown et. al., 1990: 174). 
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delle risorse naturali emersero con forza da più parti durante i venti 

anni precedenti la conferenza, sia a livello istituzionale sia 

nell’opinione pubblica dei paesi più sviluppati.4 Furono appunto gli 

                                                 
4 A livello istituzionale se ne trovava traccia già nel discorso del 9 maggio 1969 
dell'allora segretario dell'Onu, il birmano U Thant all’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite: “I do not wish to seem overdramatic, but I can only conclude from 
the information that is available to me as Secretary-General that the Members of 
the United Nations have perhaps ten years left in which to subordinate their 
ancient quarrels and launch a global partnership to curb the arms race, to improve 
the human environment, to defuse the population explosion and to supply the 
required momentum to development efforts. If such a global partnership is not 
forged within the next decade, then I very much fear that the problems I have 
mentioned will have reached such staggering proportions that they will be beyond 
our capacity to control.” (New York Times, 10th May 1969). Anche la Comunità 
Europea fu molto recettiva nei confronti di questi temi; tra i rappresentanti più 
coinvolti nel dibattito spiccò la figura di Sicco Mansholt, il quale premeva per 
avviare inedite concertazioni con i PVS: “Nello stesso anno [1972], Sicco Mansholt, 
allora vice-presidente della Commissione delle Comunità Europee, chiese 
formalmente che la Comunità desse immediato avvio a politiche di freno alla 
crescita economica e ai conseguenti consumi di risorse, ed espresse questo avviso 
in una lettera aperta all'allora presidente della Commissione, Franco Maria 
Malfatti. Il dibattito aperto da Mansholt fu vivace, anche se nella Comunità Europea 
finirono col prevalere posizioni più prudenti e meno allarmistiche.” (Pagina web: 
www.treccani.it, Enciclopedia del Novecento II supplemento 1998, Siniscalco D. et 
al., voce “Ecologia”. Ultima visita: 12 dicembre 2012). Per un approfondimento sul 
tema dell’evoluzione delle politiche europee in parallelo con l’evolvere della 
contrapposizione tra nord e sud del mondo rimando a Garavini G., Dopo gli Imperi, 

l’Integrazione Europea nello scontro Nord-Sud, Le Monnier Università: Milano, 2009. 
In quest’opera tra l’altro l’autore sottolineava come il 1968 fosse stato un momento 
da non sottovalutare per la formazione delle opinioni pubbliche occidentali e per la 
risposta politica da parte della classe dirigente europea verso il sud del mondo 
(Garavini, G. 2009: 120-131).  Per quanto riguarda l’opinione pubblica americana, 
si può rintracciare nelle cronache dell’epoca l’importanza che i giovani davano al 
tema ambientale e alle logiche dello sviluppo con il propagarsi della 
“controcultura” di fine anni ’60; si veda Hill, G., “Environmental Crisis May Eclipse 
Vietnam as College Issue” The New York Times, 30 Nov. 1969: “Rising concern about 
the “environmental crisis” is sweeping the nation’s campuses with an intensity that 
may be on its way to eclipsing student discontent over the war in Vietnam”. Si veda 
anche Bendiner, R., “Man -- The Most Endangered Species”, The New York Times, 
20th Oct. 1969, in cui l’autore insisteva su come la preservazione del territorio 
statunitense dovesse diventare, per il bene di tutti, la nuova crociata dei giovani del 
suo paese, e di come la causa ambientale fosse “more permanent, more far-
reaching, than any issue of the day – Vietnam War and Black Power included”; 
Bisogna sottolineare che in ambito statunitense la preoccupazione pubblica verso 
l’ambiente diminuì durante gli anni ’70 per tornare a crescere negli anni ’80 (in 
particolare con la presidenza Reagan) mentre rimase pressoché costante nel 
continente europeo, dove in più casi trovò un’espressione politica attraverso i 
partiti verdi (Belgio, Germania Ovest, Svizzera) (Brenton, 1994:56). Sempre per 
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anni ’70 a costituire un punto di svolta per l’attenzione globale ai 

problemi dell’ambiente e vari fattori concorsero a ciò. Il decennio si 

aprì con la pubblicazione da parte del Club di Roma de I Limiti alla 

Crescita, report dalle previsioni allarmanti sullo stato del pianeta 

divenuto una pietra miliare nella lotta per lo sviluppo sostenibile5. Si 

moltiplicarono gli appelli da parte delle comunità scientifiche per 

una maggiore attenzione verso gli effetti delle attività umane, con 

particolare riferimento alla diffusione di ordigni nucleari cui dava 

luogo la Guerra Fredda. Per quanto riguarda l’opinione pubblica, altri 

fattori concorsero a destare insicurezza e maggiori riflessioni: le 

immagini e le cronache scioccanti che erano giunte per anni dal 

conflitto apparentemente senza fine in Vietnam avevano toccato la 

sensibilità pubblica, soprattutto dei più giovani; la crisi petrolifera 

del 1973, che rese palese la fragilità dei sistemi economici dipendenti 

dall’uso di combustibili fossili; infine le osservazioni sullo stato 

dell’ozono di cui si cominciò ad avere notizia nel 1974: il cosiddetto 

“buco”, fenomeno di per sé naturale, veniva estremamente 

amplificato dall’emissione di clorofluorocarburi (CFC) 

nell’atmosfera.6 

                                                                                                                        
quanto riguarda l’Europa, la pubblicazione State of the World del 1989 realizzata 
dal Worldwatch Institute individuava interessanti riscontri sulla percezione di 
rischio degli abitanti della Germania, particolarmente preoccupati per lo stato delle 
loro foreste e per il problema delle piogge acide: “I notevoli progressi registrati in 
Europa nel controllo delle piogge acide deriva in gran parte dal repentino interesse 
che in Germania occidentale ha suscitato la Waldensterben, cioè la morte delle 
foreste. In seguito a un’indagine del 1982, che aveva denunciato come gli alberi 
della leggendaria Foresta Nera stessero morendo in massa, con sospette 
connessioni con l’inquinamento e le piogge acide, la Waldsterben diventò 
rapidamente una questione politica oltre che emotiva. Un sondaggio d’opinione 
condotto nell’estate dell’83 dimostrò che i tedeschi erano più preoccupati del 
destino delle loro foreste che dei missili Pershing, che sarebbero stati installati sul 
loro territorio di lì a poco.” ( Brown et al., 1989: 5) 
5 Meadows, D.H., Meadows, D.L, Randers, J. and Behrens III, W.W. (1972) The Limits 

to Growth, New York: New American Library. 
6 Per una panoramica generale su tali avvenimenti rimando a Berry, J. and 
Frankland, G, (eds) (2002) International Encyclopedia of Environmental Politics, 
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A livello di politica internazionale apparvero come un monito i lavori 

della Commissione indipendente sui Problemi internazionali dello 

Sviluppo, detta anche Commissione Brandt, presieduta appunto 

dall’ex-cancelliere tedesco a fine anni ‘70. I due report prodotti, 

Programme for Survival (1980) e A common Crisis (1983), insistevano 

sulle crescenti necessità di cooperazione ed equità nei rapporti 

internazionali diversi anni prima che queste diventassero il mantra 

delle negoziazioni ambientali. Il primo di questi report portò tra 

l’altro alla convocazione della Conferenza sulla Cooperazione e lo 

Sviluppo di Cancùn nel 1981. Negli anni ’80 si raggiunse l’apice della 

preoccupazione ambientale per un’allarmante serie di eventi tra cui il 

disastro di Bhopal nel 1984, l’incidente di Chernobyl nel 1986, il 

record delle temperature estive nell’emisfero nord nel 1988, le 

devastanti alluvioni nel Bangladesh lo stesso anno e l’incidente della 

petroliera Exxon Valdez del 1989.7 L’estensiva copertura mediatica di 

                                                                                                                        
London: Routledge, 1st edn, alle voci “Vietnam war”, “energy crisis” e “ozone 
depletion”. Per informazioni specifiche su come emerse e divenne oggetto di 
politica internazionale la questione del buco dell’ozono rimando a Benedick R. E, 
Ozone Diplomacy, New Directions in Safeguarding the Planet, Enlarged Edition 
(1998) Harvard University Press. 
7Scriveva il ricercatore Mathias Finger nel 1992: “At the beginning of 1988 the 
‘Endangered Earth’ was selected ‘Planet of the Year’ by Time magazine. National 

Geographic had already asked one month before:’Can man save this fragile Earth?’. 
Other journals followed up:’The world is dying’ (Sunday Times), ‘SOS-Erde’ (Stern), 
‘La Terre en danger de mort’ (L’Evènement du jeudi), ‘Menaces sur la Terre’ 
(L’Express), ‘Sauver la planète’ (Sciences et Avenir), ‘Wer rettet die Erde?’(Der 

Spiegel), ‘Managing planet Earth’ (Scientific American), etc. etc. And this is only a 
small part of the picture, since I should also mention the conspicuously growing 
international conference activity dealing with these global issues, and especially 
the media events covering those conferences.” Finger M., “New Horizons in Peace 
Research” in Perspectives on environmental Conflict and international Politics, 
London: Pinter Publishers Limited (1992). Allargando la forbice temporale, si 
possono citare come eventi di forte impatto mediatico anche la nube tossica di 
Seveso nel 1974 e l’incendio estensivo dei pozzi di petrolio iracheni durante la 
Guerra del Golfo nel 1991. Una bibliografia di base su questi fatti può includere:  
Athanasiou T., Slow Reckoning: the Ecology of a divided Planet, (1998) London: 
Vintage; Berry, J. and Frankland, G, (eds) (2002) International Encyclopedia of 

Environmental Politics, London: Routledge, 1st edn.alle voci “Bhopal disaster”, 
“Exxon Valdez oil Spill”, “Chernobyl”, “Seveso disaster”; Kamieniecki S., 
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quegli eventi catalizzò l’attenzione delle opinioni pubbliche e anche a 

livello politico sembrò emergere la volontà di invertire la rotta. Nel 

1989 infatti entrò in funzione il protocollo di Montreal per la 

limitazione dell’uso di CFC con l’obiettivo di ridurre il buco 

dell’ozono. Per le brevi negoziazioni necessarie e per l’efficacia degli 

accordi raggiunti, quello di Montreal divenne il prototipo 

dell’accordo ambientale ottimale; sfortunatamente, pochi (se non 

nessuno) degli accordi seguenti avrebbero portato a risultati 

comparabili. Nel 1983 venne creata in ambito ONU la Commissione 

Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo (WCED) presieduta dall’ex 

Primo Ministro norvegese Gro Harlem Brundtland. La Commissione 

fu incaricata di redigere in maniera indipendente un’agenda globale 

per il cambiamento che prevedesse strategie ambientali di lungo 

termine atte a perseguire uno sviluppo più sostenibile e che 

indicasse come la preoccupazione per l’ambiente potesse tradursi in 

una maggiore cooperazione tra paesi sviluppati e non (WCED, 1987). 

A conclusione dei lavori, nel 1987 venne pubblicato il report Our 

common Future, meglio noto come Brundtland report, che contiene 

tra l’altro la definizione di sviluppo sostenibile comunemente 

accettata oggigiorno:  

 

"development which meets the needs of current generations without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs" 

(WCED, 1987) 8 

                                                                                                                        
Environmental Politics in the International Arena: Movements, Parties, 

Organizations, and Policy, Albany: State University of New York Press (1993). 
8 World Commission on Environment and Development, Our Common Future, New 
York: Oxford University Press (1987). Si vedano anche Kamieniecki S, 
Environmental Politics in the International Arena: Movements, Parties, 

Organizations, and Policy. Albany: State University of NewYork Press (1993); 
Brenton T., The Greening of Machiavelli, (1994), London: Royal Institute of 
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Nel mentre, a livello internazionale si intensificava lo studio dei 

cambiamenti climatici e dei loro potenziali effetti: su richiesta degli 

stessi governi, nel 1988 UNEP e WMO (World Meteorological 

Organization) crearono l’Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC)9. Con la Risoluzione 44/228 del 22 dicembre 1989, le Nazioni 

Unite decisero di convocare una Conferenza sull’ambiente e lo 

Sviluppo che coinvolgesse tutti gli stati ai massimi livelli di 

rappresentanza. Fu così che ebbe origine la conferenza del 1992 a 

Rio de Janeiro. 

A livello di politica internazionale, l’emergere della questione 

climatica coincise con gli ultimi venti anni della Guerra Fredda e 

come si vedrà, il tema fu ben presente nel dialogo tra le 

superpotenze, in particolare nei periodi di maggiore distensione. Ma 

la convocazione del summit di Rio, che di quel percorso voleva 

costituire un sigillo importante, si sovrappose a un momento politico 

eccezionale, ovvero la fine di quello stesso bipolarismo in cui il 

percorso si era innestato. Gli Stati Uniti che ne uscivano vincitori 

apparivano come potenza egemone in termini economici, tecnologici 

e militari. Tuttavia, alzato il velo ideologico dalle vicende 

internazionali, con la caduta dell’URSS si apriva una nuova fase di 

bilanciamento della politica mondiale e con essa cambiava la 

prospettiva dei fronti in gioco: non più la disputa est-ovest avente 

due referenti politico-economici ben precisi, ma la contrapposizione 

                                                                                                                        
International Affairs ; Porter G., Brown Janet W., Chasek P., Global Environmental 

Politics, Boulder: Westview Press (2000). 
9In The Greening of Machiavelli, Brenton sostiene l’idea che i governi stessi abbiano 
voluto il panel come mezzo utile da una parte a rispondere alle pressioni da parte 
dell’opinione pubblica, dall’altra a ritardare il momento dell’azione nei confronti 
dei cambiamenti del clima, avanzando la necessità di ottenere maggiori 
informazioni prima di iniziare le concertazioni (Brenton, 1994:168). 
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principalmente economica tra Nord e Sud del mondo, intesi come 

paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo, centrata sulla 

mancanza di equità nei meccanismi economici che li legavano.10 Il 

momento politico inedito sembrava offrire una grande opportunità di 

cambiamento, un nuovo inizio nelle relazioni internazionali. Tuttavia, 

se fu una necessità comune a riunire i capi di stato mondiali alle 

negoziazioni di Rio, tale necessità si concretizzò poi in priorità e 

richieste molto differenti, quando non in aperto contrasto. Da qui 

l’esito limitato della Conferenza, che si chiuse con il raggiungimento 

di tre accordi non vincolanti: la monumentale Agenda 21 (composta 

di quaranta capitoli, ciascuno negoziato separatamente, su come 

arrivare a un ventunesimo secolo sostenibile), la Dichiarazione di Rio 

(27 principi all’insegna della cooperazione per lo sviluppo tra gli stati 

e dell’attenzione alle risorse del pianeta) e una serie di Principi sulle 

Foreste (al posto di quella che doveva essere una vera e propria 

convenzione, sulla quale non si trovò accordo). A Rio si aprirono per 

la firma altri due accordi vincolanti negoziati in contemporanea ma 

al di fuori del summit: la Convenzione sulla Biodiversità e la 

Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici11. 

                                                 
10Le Nazioni Unite cercavano di intavolare un dialogo tra Nord e Sud già nel 1960 
proclamando il primo Decennio per lo Sviluppo, ma senza risultati. Altrettanto 
fallimentare fu il vertice Nord-Sud tenutosi a Cancùn del 1981, “sempre con 
l’intenzione di rilanciare ai massimi livelli il dialogo Nord-Sud e per discutere 
eventuali concrete riforme ispirate al Rapporto della Commissione Brandt” 
(Garavini, 2009: 308).  La contrapposizione economica tra i paesi del Nord e quelli 
del Sud che si sarebbe concretamente manifestata alla Conferenza di Rio appariva 
come il grande tema da affrontare nel ridisegnare le relazioni internazionali del 
post-guerra fredda congiuntamente all’evidenza del cambio climatico. 
11Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sarebbe stato Clinton a firmare la Convenzione 
sulla Biodiversità nel 1993, mentre l’amministrazione Bush si rifiutò di farlo nel 
1992. Per ciò che concerne la Convenzione Quadro (UNFCCC, United Nations 
Framework Convention on Climate Change) essa dette avvio al processo di 
riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera che sarebbe stato negoziato 
fino al 1997 con l’entrata in vigore del Protocollo di Kioto. 
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Per i temi e la complessità, la conferenza di Rio prevede senz’altro 

una lettura a più livelli e sono molti i punti di vista da considerare per 

darne una panoramica completa. Mi limito qui a riassumere i nodi 

principali del summit e a considerare come la maggior parte della 

letteratura da me incontrata li abbia analizzati secondo logiche 

economiche. Da tale punto di partenza e avvalendomi della 

letteratura esistente, propongo di considerare un’analisi alternativa 

dei fatti che includa l’aspetto della sicurezza, con un’attenzione 

particolare al momento storico in cui la Conferenza di Rio ebbe 

luogo. 

Il punto di partenza delle negoziazioni di Rio è abbastanza chiaro: vi 

era un’evidenza scientifica sempre maggiore che le attività 

economiche dell’uomo stavano modificando ambiente e clima. 

Idealmente, i paesi più sviluppati, quelli che consumavano 

proporzionalmente più risorse, avrebbero dovuto ridurre i consumi e 

adottare uno stile di vita più sostenibile in termini ambientali. Per 

quanto riguarda i paesi in via di sviluppo (d’ora in poi PVS), che 

rappresentavano la maggioranza della popolazione mondiale, era 

necessario che essi intervenissero strutturalmente sulle loro 

economie evitando di perseguire la medesima industrializzazione 

che aveva portato i paesi sviluppati a un maggiore benessere e che 

mettessero dei paletti allo sfruttamento delle proprie risorse. Ma sia 

da un punto di vista economico che politico, queste richieste non 

risultavano ricevibili da parte degli interessati12, anzi sembrava 

                                                 
12 La posizione dei PVS al summit di Rio fu in realtà variegata e rispecchiava la 
diversità delle priorità di ogni stato, o gruppo di stati. Allo stesso modo, al summit 
molti di loro non intendevano accontentarsi di semplici promesse e dichiarazioni, 
ma per motivazioni diverse: da un lato pesava il passato ex-coloniale di una parte 
dei PVS,  i quali vedevano chiaramente lo sviluppo del primo mondo costruito sulle 
loro risorse (lo “scontro” Nord-Sud nella seconda metà del secolo è ben ricostruito 
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giusto che fosse il nord a doversi assumere maggiori responsabilità 

rispetto a quanto fatto in passato nei confronti del sud e fu sotto 

questo segno che si svolsero le negoziazioni, durate 

complessivamente due anni e mezzo, che portarono al summit. I PVS 

chiedevano maggiore equità nei rapporti internazionali, una 

cooperazione sostanziale ma non a scapito della loro sovranità e reali 

progressi nel benessere delle loro popolazioni. I paesi industrializzati 

offrirono fondi e tecnologia per l’avanzamento delle economie del 

sud, scegliendo di usare però i propri strumenti per elargire tali aiuti: 

riguardo ai trasferimenti di tecnologia, uno dei temi più dibattuti al 

summit sarebbe stato il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 

per ogni tecnologia messa a disposizione; per quanto riguardava i 

fondi invece, gli stati donatori decisero che fosse la Banca Mondiale a 

gestirli nell’usuale forma del prestito. 

                                                                                                                        
in Garavini, Dopo gli Imperi); dall’altro vi era una strategia politica di lungo termine 
per cui ciascuno stato mirava a difendere la propria sovranità. Durante la guerra 
fredda ciò era possibile quantomeno esercitando un relativo potere di leverage tra 
le due superpotenze, condizione che per certi versi offriva dei vantaggi rispetto alla 
dilagante conquista da parte dei mercati che sembrava aver preso piede nel 
precedente decennio. “For many developing countries the implications of the 
UNCED for their sovereignty loomed much larger. Their perceptual lenses are 
coloured by their historical colonial relationship with the developed world. They 
are suspicious of the motives of the developed countries in pushing the developing 
world to accept limits on its economic development […]. The concern of developing 
countries also must be seen in the wider context of a growing apprehension of the 
implication of an emerging post-cold war order dominated by the industrialized 
world. A number, such as India, are worried that the developed world, and the USA 
in particular, will use its largely unchallenged power to shape the international 
order for its own benefit and to the disregard of the needs of the developing world.” 
(Terriff, 1992: 186). Allo “smarrimento” vissuto dai PVS dopo la fine della Guerra 
Fredda, sensazione che fa quasi vedere la competizione fra le superpotenze con 
nostalgia, fa riferimento Wolfgang Sachs, docente universitario interessato ai temi 
dello sviluppo nonchè scrittore, come riporta l’autore Tom Athanasiou che lo 
intervistò negli anni novanta: “As far as the Third World is concerned, sustainable 
development is seen as a security matter, a form of risk prevention, not as progress. 
In the best of cases, you will try to preserve livelihoods – but you are not trying to 
effect a takeoff. There is more and more a sense of a drift toward a global 
apartheid. Somalia and Yugoslavia are widely interpreted as signs of the future. The 
bipolarism of the Cold War is looked on with nostalgia, as an ordering force. 
Ecology is being redefined within the context of ‘security’.” (Athanasiou, 1998:293) 
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Una parte consistente della letteratura incontrata analizza il summit 

di Rio secondo un’ottica neoliberista e di globalizzazione 

dell’economia. Premettendo che il summit cadde in un momento 

economicamente sfavorevole a livello globale durato dal 1991 al 

1993, sembra che fossero proprio le necessità economiche (e quindi 

di consenso interno) dei vari paesi a imporre la direzione dei 

negoziati e a limitarne i risultati finali: ogni strumento poteva essere 

oggetto di considerazione a patto che non andasse a scapito della 

crescita economica13 I termini dell’economia di mercato erano e 

continuano ad essere un collante molto forte per i paesi più 

sviluppati: lo stesso anno del summit, sull’idea di libero mercato si 

fondò l’Europa del trattato di Maastricht e le nazioni più ricche del 

mondo vi trovarono il legame per assicurarsi reciproca stabilità e 

crescita. Se si considera poi che nel 1994 si conclusero le 

negoziazioni durate otto anni per creare l’OMC (Organizzazione 

Mondiale del Commercio, ex-GATT), appaiono forse più limitate le 

probabilità del summit di Rio di rivedere i rapporti di forza 

dell’economia mondiale proprio in concomitanza con una così vasta 

liberalizzazione della stessa. Perciò, la rilevanza delle spinte 

economiche a livello globale sugli esiti di Rio è innegabile e del resto 

fu l’oggetto principale della maggior parte delle discussioni 

                                                 
13Questa motivazione fu particolarmente valida per gli Stati Uniti guidati da George 
Bush: l’esigenza di rispettare il budget in vista delle elezioni presidenziali di 
quell’anno vincolò ai limiti della frustrazione il diplomatico Reilly, responsabile 
delle negoziazioni. Del resto, la loro posizione egemone decretava naturalmente gli 
Stati Uniti a primo sponsor per la riuscita del summit; vincitori del conflitto 
bipolare e prima economia mondiale ne uscirono invece come la bestia nera 
dell’ecologismo e i responsabili presso i media della condanna del pianeta. Quanto 
gli Stati Uniti abbiano fatto da parafulmine in tal senso, sia a livello politico che 
mediatico, palesando la propria indisponibilità ad esporsi troppo a Rio e 
consentendo in tal modo ad altri protagonisti di celare la propria irresolutezza è un 
altro aspetto su cui sarebbe interessante indagare. 
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pubbliche durante il summit e nel corso dei due anni di negoziazioni 

precedenti lo stesso. 

Rimane da vedere se tali discussioni fossero sufficienti ad esaurire la 

totalità delle preoccupazioni dei partecipanti al summit, o se invece i 

vincoli economici a cui essi acconsentirono costituirono più che altro 

il massimo comune denominatore in una situazione ben più 

complessa per le implicazioni in gioco. Il summit voleva in effetti 

scongiurare determinati effetti che, sembrava scientificamente 

avallato, si sarebbero manifestati a livello globale se non si fosse 

intervenuto nel funzionamento dell’economia e delle attività umane. 

Arrivando al summit, i singoli paesi dovevano essere coscienti di 

quali rischi il fallimento di un accordo poteva portare per loro stessi 

e per le loro popolazioni, oltre che per quella globale. Si potrebbe 

ipotizzare quindi che il carattere di urgenza che questo summit 

sembrava rivestire, in termini di possibilità di ‘salvare il pianeta’, si 

traducesse nelle considerazioni personali dei delegati in termini di 

sicurezza e di mantenimento della stabilità nel lungo periodo. Una 

prospettiva inedita certamente, considerando la dimensione globale 

del problema in netta discontinuità con le dinamiche internazionali a 

cui il mondo si era abituato nei precedenti decenni; ma anche una 

prospettiva che ha visto un’evoluzione negli anni successivi al 

summit e che risulta d’attualità in questo momento.  Su tale 

prospettiva si basa l’analisi della letteratura che mi accingo a fare nei 

prossimi capitoli. 

 

Come già accennato, i commentatori apparvero delusi dalle sorti del 

summit e disincantati rispetto alle intenzioni dei partecipanti. Rio era 

apparsa come il primo passo in una nuova epoca all’insegna 

dell’ottimismo e della cooperazione. Forse le aspettative date dagli 
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eventi dell’89, suggellati dalla caduta del muro di Berlino, avevano 

dato l’illusione di un grande cambiamento. Cambiamento che forse 

era effettivamente avvenuto, ma o con logiche sottostanti che 

avrebbero richiesto tempi più lunghi per esaurirsi, oppure avviatosi 

in una direzione diversa dalle attese. Di fatto, appena un anno prima 

del summit giungeva a fine la Guerra Fredda e con essa la divisione in 

sfere d’influenza e di controllo sul mondo. Quell’evento storico portò 

conseguenze su tre fronti: 

1) Gli Stati Uniti rimanevano l’unica potenza in campo, con un ruolo 

di primo piano nelle Nazioni Unite in termini di governance globale14. 

2) Per quanto riguardava l’URSS, il suo scioglimento rappresentò sia 

il simbolico fallimento dell’ideologia comunista come opzione 

politica in un mondo in via di globalizzazione, sia il pericolo di una 

rovinosa caduta del paese verso l’instabilità economica, sociale e 

politica. L’Ex-URSS necessitava di enormi aiuti economici per avviare 

la transizione verso un’economia più aperta, processo che comunque 

avrebbe richiesto anni. 

3) il cosiddetto Terzo mondo emerse dalle precedenti sfere 

d’influenza con varie dinamiche in atto. La Cina, per esempio, viveva 

una crescita economica che la distanziava dalla maggior parte dei 

paesi, accompagnata dalle cosiddette ‘tigri asiatiche’15. Le spaccature 

verificatesi a Rio nel fronte G-77 sarebbero state esemplificative del 

dislivello emergente tra varie componenti dell’insieme PVS, tra tutte 

                                                 
14 Tuttavia, la situazione economica che si presentava alla fine della presidenza 
Bush nel 1992 non era felice e anzi poneva il problema di una politica estera da 
rivalutare. Si vedano a riguardo: Sewell J. W. Et al., Foreign Aid and Gramm-Rudman, 
Foreign Affairs, 65:5 (1987:Summer) p.1015; Pfaff, W., Redefining World Power , 
Foreign Affairs, 70:1 (1991) p.34; Hyland, W. G, The Case for Pragmatism, Foreign 
Affairs, 71:1 (1992) p.38. 
15 Sulla crescita delle tigri (Taiwan, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong) alla fine 
degli anni ’80 e sui timori dell’amministrazione Reagan riguardo agli effetti per 
l’economia statunitense si veda Farnsworth,  Clyde H., “4 Asian Economies 
assailed”, The New York Times, 27 Nov. 1987.  
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il distanziamento del sottogruppo dei paesi esportatori di petrolio 

(OPEC) dalle posizioni sul cambiamento climatico supportate dal 

gruppo.16 

Il mantenimento dello status quo si presentava perciò come un 

problema aperto. Solo una parte minoritaria della letteratura su Rio 

sembra considerare questo tema e a quello più vasto della sicurezza 

come dimensione in cui inserire il summit. Tuttavia ho ritenuto che 

potesse essere interessante indagare in tal senso e da ciò deriva 

questa ricerca. La domanda che mi sono posta è se sia possibile 

leggere il summit di Rio come uno strumento per la sicurezza globale 

dopo la fine della guerra fredda. Da sempre la geopolitica e la scarsità 

di risorse naturali sono ragione di conflitti, e del resto gli stessi 

mercati per funzionare necessitano di risorse, energia e stabilità, 

temi che sono centrali nelle discussioni di Rio. È possibile prevedere 

un forte innalzamento del rischio d’instabilità se si considera 

l’attuale ritmo di crescita della popolazione, l’incalzante consumo di 

risorse a esso legato e il divario, anch’esso in aumento, nella 

distribuzione delle risorse stesse. Data la crescente consapevolezza 

che, sempre più nel futuro, le situazioni di conflitto potrebbero 

originare dall’indisponibilità di risorse naturali, ho voluto ricercare 

nella letteratura riguardante il summit se gli aspetti di stabilità e 

sicurezza fossero stati presi in considerazione, e se sì da quali punti 

di vista, sottolineando il fatto che Rio fu il primo summit mondiale 

dopo la fine della Guerra Fredda centrato sul tema dell’ambiente. 

                                                 
16 Sulle dinamiche interne al G-77 e sulle sue difficoltà nell’ambito delle 
negoziazioni   rimando a: Barnett S., ‘The Worst of Friends: OPEC and G-77 in the 
Climate Regime’, Global Environmental Politics, Volume 8, Number 4, 2008, pp. 1-8; 
Kasa, S., Gullberg, A., Heggelund, G. (2008) ‘The Group of 77 in the international 
climate negotiations: recent developments and future directions’. International 
Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 
RePEc:spr:ieaple:v:8:y:2008:i:2:p:113-127. 
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Alcune domande che mi sono posta preliminarmente al lavoro sono 

state: si può pensare che le logiche della guerra fredda fossero 

totalmente sparite dall’intrecciarsi delle relazioni internazionali 

giungendo a Rio? Oppure alcune sue implicazioni erano ancora 

presenti all’epoca ed ebbero un influsso sul summit? Furono 

solamente la globalizzazione e il liberismo economico a imporre le 

loro prerogative sul summit o nello stesso contesto trovò posto anche 

il bisogno di impostare i meccanismi per una nuova stabilità? 

Attraverso quali mezzi, se del caso? 

Nel primo capitolo di questo lavoro esaminerò come il legame tra 

ambientale e sicurezza venne sviluppato all’interno delle Nazioni 

Unite. Maurice Strong, Segretario generale della Conferenza di Rio, 

sottolineava l’importanza di questo aspetto proprio nel suo discorso 

inaugurale al summit. Anche nel rapporto Brundtland, documento 

fondamentale per arrivare alla Conferenza,  sviluppo sostenibile ed 

equità internazionale venivano considerati come imprescindibili per 

la stabilità globale nel ventunesimo secolo. Una panoramica sulla 

collocazione che i temi di Rio trovano all’interno delle R.I. è 

presentata nel secondo capitolo di questa ricerca, che evidenzia 

tramite un inquadramento teorico quali fattori politici influenzarono 

lo svolgersi delle negoziazioni e con quale approccio gli Stati 

parteciparono ai lavori di Rio. Ciò che segue, ovvero la parte centrale 

di questo lavoro, è un’analisi della letteratura che si sviluppò nel 

periodo della Conferenza sul legame tra ambiente e sicurezza. Sono 

molti gli spunti di riflessione offerti da tale analisi, un tratto saliente 

della quale consiste nella sensazione di profonda transizione in atto 

nel periodo di Rio, sia dal punto di vista politico a livello 

internazionale, che, di conseguenza, di elaborazione teorica nel 

campo delle R.I. L’ultimo capitolo di questa ricerca, prima di giungere  
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alle conclusioni finali, ha per oggetto uno degli attori principali del 

summit di Rio, ovvero gli Stati Uniti. Tale approfondimento è teso a 

illustrare la molteplicità di fattori che guidò gli Stati Uniti nel loro 

approccio al summit e che influenzò notevolmente gli esiti dello 

stesso. Oltre a ciò, il ruolo di unica potenza rimasta dopo il crollo del 

muro vedeva gli Stati Uniti particolarmente interessati dal dibattito 

su sicurezza e ambiente che  si era sviluppato in quegli anni. Ancora, 

la supremazia tecnologica statunitense poteva forse offrire già nel 

periodo della Conferenza delle possibilità di intervento concreto su 

determinati fattori climatici tali da bypassare la necessità di adottare 

scelte politiche a livello sovranazionale, come l’indirizzo del summit 

suggeriva. 
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Capitolo 1: alle origini del concetto di “sicurezza ambientale”. 

Opinione pubblica e contesto internazionale. 

 

 

1. Silent Spring e la nascita del movimento ambientalista statunitense 

 

In questo capitolo ripercorrerò le fasi di formazione di un’opinione 

pubblica riguardo ai temi di Rio e le tappe attraverso le quali 

avvenne l’istituzionalizzazione del dialogo tra le nazioni in ambito 

ONU. È interessante notare come le questioni ambientali fossero 

diventate anche oggetto di dialogo tra Stati Uniti e Unione Sovietica 

nel periodo conclusivo del conflitto bipolare. 

Un crescente interesse verso la salvaguardia dell’ambiente emerse 

dalle opinioni pubbliche a partire dalla seconda metà del ventesimo 

secolo, particolarmente nei paesi industrializzati e in maniera 

alquanto radicata negli Stati Uniti. La cosa può sorprendere se si 

pensa che uno dei fattori-chiave per il fallimento di Rio fu appunto 

l’indisponibilità da parte degli Stati Uniti ad accollarsi oneri 

ambientali significativi per l’efficacia degli accordi. Il summit di Rio e 

il successivo Protocollo di Kioto si possono forse considerare i punti 

più bassi della parabola ambientalista statunitense, che in realtà 

vedeva il paese all’avanguardia nell’attenzione verso l’ambiente già 

negli anni ’60.17 In quel periodo gli Stati Uniti cominciavano a vedere 

gli effetti sul proprio territorio della galoppante crescita economica 

                                                 
17 La delegazione americana rifiutò di accollarsi a Rio qualsiasi onere che non 
rispettasse gli standard di crescita stabiliti internamente per l’economia 
statunitense. Tuttavia, gli USA adottarono pressoché in contemporanea a Rio delle 
politiche interne che per determinati standard ambientali non mancavano di 
ambizione (si veda il Clean Air Act del 1963 e i significativi emendamenti del 
1990). Ciò indicherebbe più che altro una mancanza di volontà politica nel 
vincolarsi a livello internazionale. 



21 
 

dei precedenti venti anni; crescita dovuta all’economia di guerra 

prima e al sostegno della ripresa europea poi. La popolazione 

sembrava prestare maggiore attenzione agli effetti delle attività 

industriali sulla propria salute. Il caso del libro Silent Spring appare 

esemplificativo in tal senso. Scritto dalla biologa Rachel Carson nel 

1962, il libro denunciava la pericolosità di sostanze altamente nocive 

come il DDT e altri composti chimici che trovavano ampio uso in 

agricoltura: 18 

 

“[…] chemicals sprayed on croplands or forests or gardens lie long in soil, 

entering into living organisms, passing from one to another in a chain of 

poisoning and death. Or they pass mysteriously by underground streams 

until they emerge and, through the alchemy of air and sunlight, combine 

into new forms that kill vegetation, sicken cattle, and work unknown harm 

on those who drink from once pure wells. […] 

The chemicals to which life is asked to make its adjustment are no longer 

merely the calcium and silica and copper and all the rest of the minerals 

washed out of the rocks and carried in rivers to the sea; they are the 

synthetic creations of man’s inventive mind, brewed in his laboratories, and 

having no counterparts in nature.[...] Along with the possibility of the 

extinction of mankind by nuclear war, the central problem of our age has 

therefore become the contamination of man’s total environment with such 

substances of incredible potential for harm—substances that accumulate in 

the tissues of plants and animals and even penetrate the germ cells to 

shatter or alter the very material  of heredity upon which the shape of the 

future depends.  

Some would-be architects of our future look toward a time when it will be 

possible to alter the human germ plasm by design. But we may easily be 

doing so now by inadvertence, for many chemicals, like radiation, bring 

about gene mutations. It is ironic to think that man might determine his own 

future by something so seemingly trivial as the choice of an insect spray. 

(Carson, 1962: 13)  

                                                 
18 Carson, R, Silent Spring, Greenwich: Fawcett Publications, Inc (1962). 
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 Il libro diventò un best seller e il New York Times lo pubblicò a 

capitoli. A seguito della vicenda l’utilizzo del DDT in agricoltura 

venne bandito dal suolo degli Stati Uniti. Tra l’altro, il libro non 

mancava di rilevare come in vari casi i composti chimici che 

entravano nel ciclo ambientale fossero sviluppati dall’industria della 

difesa per poi trovare una fruttuosa applicazione economica.  

La vicenda di Silent Spring mostrò una società civile ben recettiva nei 

confronti del tema19 e di fatto l’idea di preservare l’ambiente trovò 

una eco sempre maggiore, in particolare tra i giovani, diventando 

una componente importante del movimento di rivolta che emerse nel 

paese alla fine del decennio. In quel contesto nacque anche 

l’iniziativa dell’Earth Day: l’idea venne lanciata da un senatore 

democratico del Wisconsin nel 1970 e alla prima edizione 

parteciparono ventidue milioni di persone, per la maggior parte 

studenti. Il decennio che si apriva fu cruciale per l’attenzione 

all’ambiente e diversi eventi di risonanza mondiale collaborarono ad 

accrescerla con l'ausilio dei media. Bisogna infatti ricordare il 

persistere della guerra del Vietnam: caratteristici di quel conflitto 

furono l'uso di sostanze come il napalm e il grave danno comportato 

alla vegetazione locale per indebolire la guerriglia che inchiodava gli 

americani in un conflitto senza sviluppi. Il 1973 fu poi l’anno della 

crisi energetica: a causa dell’incandescente situazione politica 

causata in Medio Oriente dalla guerra dello Yom Kippur, i paesi arabi 

                                                 
19Forse a tale sensibilizzazione avevano contribuito anche i toni della propaganda 
anticomunista in uso non molto tempo prima con il maccartismo: il rischio di 
contaminazione delle risorse nazionali veniva abbondantemente sbandierato 
all’epoca come possibile strategia del nemico per indebolire gli americani nel loro 
stesso territorio. Per lo stesso motivo migliaia di rifugi atomici vennero installati 
per paura di un eventuale conflitto nucleare. Tutto ciò potrebbe aver instillato 
nella popolazione una maggiore attenzione alla disponibilità delle risorse e ai 
pericoli derivanti dalla loro compromissione. 
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appartenenti all’OPEC decisero di interrompere le esportazioni di 

petrolio verso gli Stati Uniti e verso tutti i paesi europei schieratisi 

dalla parte di Israele20. Il blocco delle esportazioni durò dall’ottobre 

1973 al marzo 1974. L’indisponibilità del petrolio mediorientale 

ebbe un impatto indelebile sulle economie di tali paesi e ne rivelò 

l’intrinseca fragilità. Ne emerse il dibattito, soprattutto in Europa, 

sulla necessità di trovare fonti di energia alternative ai combustibili 

fossili, dibattito ancora più acceso per la pubblicazione nello stesso 

periodo dell’allarmante report I Limiti dello Sviluppo da parte del 

Club di Roma. 

 

 

2. I Limiti dello Sviluppo e la Conferenza di Stoccolma 

 

                                                 
20 Le motivazioni politiche del blocco delle esportazioni sono da leggersi a più 
livelli e tenendo presente la diversità degli attori riuniti nel gruppo OPEC, dal 
Venezuela, all’Iran, all’Indonesia a vari paesi arabi che ne costituivano la 
maggioranza. Per quanto riguardava le motivazioni di questi ultimi, scriveva Di 
Nolfo in Dagli Imperi militari agli imperi tecnologici: “La prevalenza del mondo 
arabo fra i paesi produttori fece comprendere già nel 1956 e, più ancora, nel 1967,il 
peso politico del controllo della  principale fonte di energia per l’Occidente. Nel 
1973 il petrolio venne usato come un’arma a favore della causa palestinese, sia con 
una politica selettiva di esportazioni condizionata dal maggiore o minor grado di 
solidarietà verso la causa araba sia mediante la manovra sul prezzo del greggio.” 
(Di Nolfo, 2007: 334). In Dopo gli Imperi Garavini allargava la lente alle motivazioni 
più vaste nel legare l’OPEC nel momento dello “shock petrolifero”, “da leggere in un 
contesto di crescente consapevolezza politica e di radicalizzazione del mondo in 
via di sviluppo” (Garavini, 2009: 204); “Non è possibile comprendere lo “shock” del 
1973 se non inserendolo nel più ampio contesto del conflitto fra paesi sviluppati e 
Paesi in via di sviluppo. Lo scontro non poteva più essere qualificato come quello di 
un mondo povero e sprovveduto, il Sud, che ne affrontava uno ricco e sicuro dei 
suoi mezzi, il Nord,. Nel periodo successivo alla conferenza UNCTAD (United 
Nations Conference for Trade and Development) di Santiago del 1972, i 
fondamentali indicatori economici di alcuni Paesi emergenti, e non solo di quelli 
produttori di petrolio, migliorarono ulteriormente. […] in totale, le esportazioni dei 
Paesi in via di sviluppo passarono, nel periodo immediatamente successivo alla 
crisi petrolifera, da un valore totale di 24 miliardi di dollari nel 1973, a 44 miliardi 
di dollari nel 1977. (Garavini, 2009:209). 
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The Limits to growth: A report for the Club of Rome's Project on the 

Predicament of Mankind venne commissionato nel 1970 ai ricercatori 

del Massachusetts Institute of Technology (MIT) da parte del Club di 

Roma, un think tank indipendente presieduto all’epoca dall’italiano 

Aurelio Peccei e composto da imprenditori, politici e scienziati. 

Finanziato dalla tedesca Volkswagen Foundation, il report si basava 

su una proiezione nel futuro degli effetti di una crescita basata sui 

parametri di sviluppo dell’epoca e prospettava il collasso di tale 

modello nell’arco di cent’anni causa la sua stessa insostenibilità. 

Pubblicato nel 1972, il report vide una diffusione molto ampia e 

diventò un caposaldo del movimento ambientalista a livello 

internazionale. Tuttavia, forse per la pubblicazione in 

contemporanea all'evento, non sembrò influenzare i lavori della 

Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano che si tenne a 

Stoccolma quello stesso anno. Si trattò della prima delle grandi 

conferenze che con cadenza decennale vedono i leader mondiali 

riunirsi a discutere su temi ambientali. I principali risultati della 

Conferenza furono due: la creazione del Programma delle Nazioni 

Unite per l’Ambiente (UNEP, United Nations Environmental 

Program) e la cosiddetta Dichiarazione di Stoccolma, composta da 

ventisei principi che in gran parte delineavano già i focus dello 

sviluppo sostenibile e degli aiuti ai paesi meno sviluppati che 

saranno centrali nella Conferenza di Rio. A dare il segno dei tempi è 

l’ultimo principio, il solo a considerare l’ambiente in termini di 

sicurezza, avente come oggetto il pericolo nucleare: 

 

“Man and his environment must be spared the effects of nuclear weapons 

and all other means of mass destruction. States must strive to reach prompt 
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agreement, in the relevant international organs, on the elimination and 

complete destruction of such weapons.” (UNEP, 1972)21 

 

La proliferazione degli armamenti fu la principale minaccia prodotta 

dalla tensione tra le due superpotenze e il mondo si vide unito nella 

paura di un potenziale conflitto dalle conseguenze devastanti. Gli 

sforzi da parte delle Nazioni Unite per avvicinare Stati Uniti e Urss in 

un dialogo sul disarmo si moltiplicarono in termini di dichiarazioni 

ufficiali e proclamazione di principi come quello appena citato.22 Si 

trattò comunque di un dialogo che i due protagonisti di per sé 

portarono avanti in maniera permanente per tutta la durata della 

Guerra Fredda, una trattativa costante che vide alti e bassi, ma 

sancita da punti fermi come il Trattato di non Proliferazione 

Nucleare del 1968 e il Trattato anti-missili balistici del 1972, fino a 

giungere agli accordi START del 1991 e 1993. Per quanto nello stesso 

periodo stesse emergendo a livello internazionale l’importanza del 

                                                 
21 Ciò nel documento ufficiale che gli Stati effettivamente firmarono. Scorrendo il 
rapporto della Conferenza però, si vede come l’elenco dei punti affrontati dagli 
Stati  includesse considerazioni meno comode e non limitate al pericolo nucleare: 
“[…]Many speakers stressed the importance of preventive action and the necessity 
of taking early steps to discover and prevent serious environmental hazards. […] 
Some delegations emphasized that any discussion of the problems of the human 
environment could not exclude international conflicts, the suppression of human 
rights. apartheid, nuclear testing. the offensive presence of foreign naval forces in 
seas near their countries, and the proliferation of armaments. References were 
made to the situations in Indo-China, the Middle East, and in southern Africa. Other 
representatives argued that such matters, although of substantial importance, 
should be discussed in other organs of the United Nations and were not 
appropriate to the Conference. […] Others said that the armaments race and 
stockpiling of arms of mass destruction, nuclear, chemical, bacteriological and 
conventional weapons should be condemned since they represented a menace to 
the environment and to humanity itself.” (UNEP, Report of the United Nations 

Conference on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972; pp. 49-50) 
22 Il che può suonare paradossale considerando che l’URSS e le Repubbliche 
socialiste europee non parteciparono alla Conferenza (unica eccezione la 
Romania). “Il motivo dichiarato fu la non ammissione della RDT alla conferenza; 
potevano partecipare solo i paesi membri dell’ONU o delle agenzie specializzate.” 
(Ispi, 1972:340) 



26 
 

tema ambientale, la questione principale che si pose durante la 

Guerra Fredda e attorno alla quale si moltiplicano gli sforzi di 

cooperazione rimase quella del disarmo. 23 24  

 

 

3. La Convenzione ENMOD (Convention on the Prohibition of Military 

and Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques) 

                                                 
23 Tuttavia l’urgenza delle superpotenze in questo percorso non va sovrastimata. 
In più, sulla natura dei vari trattati è il caso di fare dei distinguo. Alla fine degli anni 
’60 le superpotenze guidate da Nixon e Breznev avviarono negoziazioni per 
limitare la produzione di determinati armamenti, cosiddetti ‘strategici’, tra cui i 
missili-antimissile ABM, in quello che avrebbe dovuto apparire come il primo 
passo per una distensione nei loro rapporti. (Di Nolfo, 2007:319). Ma il trattato 
SALT I, firmato nel maggio 1972, prevedeva di fatto il mero “congelamento” delle 
quantità di missili in possesso e probabilmente fungeva più da mossa politica che 
di reale contenuto, per quanto implicasse un risparmio economico non trascurabile 
per i due (soprattutto per l’URSS). Sulle varie motivazioni politiche a cui tale 
trattato poteva servire rimando all’opera di Di Nolfo, il quale ben spiega la 
differente natura e il maggiore fondamento, soprattutto per il cambiamento 
politico in atto, del successivo trattato START per una riduzione degli armamenti. 
Riguardo alla rimozione dei ‘missili di teatro’ dispiegati in territorio europeo, 
“sebbene la decisione riguardasse in pratica solo il 3-4 per cento del potenziale 
esistente nel mondo, essa mostrava che la fiducia fra le superpotenze aveva 
profonde radici” (Di Nolfo: 2007: 369). Alla fine del 1992 si sarebbe addirittura 
giunti ad un accordo START II tra Bush e Eltsin per mettere un tetto al numero di 
testate nucleari che le superpotenze potevano detenere. Del resto a quel punto il 
timore poteva anche essere un altro, ovvero quello della dispersione, come 
sottolineato in State of the World 1993: “Con la fine della Guerra Fredda, il rapido 
sviluppo di questi arsenali subì un improvviso arresto. Nei trattati INF e Start si 
parlava per la prima volta di una riduzione degli arsenali americani e sovietici. Ma 
il timore che in seguito alla disintegrazione dell’Unione Sovietica si potesse 
verificare una dispersione incontrollata di armi o di tecnologie nucleari stimolò la 
proposta di riduzioni più drastiche al di fuori delle negoziazioni formali”(Brown et 
al., 1993:229) 
24 Nel 1972 si arrivò per la verità ad una Convenzione sulle Armi Biologiche cui si 
vincolarono 22 paesi e che oggi vede 165 firmatari.  Ratificandola, i paesi si 
impegnavano a non acquisire o detenere in alcuna circostanza armi biologiche, o di 
convertire per uso pacifico quelle in possesso prima della ratifica. I paesi potevano 
altresì richiedere al Consiglio di Sicurezza dell’ONU che venissero effettuati 
accertamenti su eventuali violazioni della Convenzione, impegnandosi a rispettare 
le conseguenti decisioni del Consiglio. Va sottolineato però che, alla sua nascita, 
tale Convenzione non prevedeva meccanismi di verifica e d’ispezione se non la 
volontà degli Stati stessi di interpellare il Consiglio, e che solo a partire dagli anni 
‘90 si sarebbero tenute negoziazioni per rendere la Convenzione uno strumento 
più efficace.  
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La Convenzione ENMOD del 1977, ratificata attualmente da una 

settantina di paesi, fu forse il primo punto d’incontro tra il tema della 

sicurezza e la crescente attenzione per il modo in cui le attività 

umane modificano l’ambiente. La Convenzione richiamava nelle sue 

premesse la Dichiarazione di Stoccolma del 1972 e prevedeva il 

divieto dell’utilizzo di tecniche di modificazione ambientale ‘per 

scopi ostili’. Seppur non esplicitato nel testo, il documento si può 

ritenere una reazione al dispiego delle innovative tecniche che 

caratterizzarono conflitti come la Guerra del Vietnam. In quel caso 

una delle strategie dell’esercito americano per combattere la 

guerriglia prevedeva l’utilizzo di bombe al napalm e la distruzione 

estensiva dei tratti di giungla da cui i guerriglieri portavano avanti le 

loro azioni. Non verificati sul campo, ma contemplati dall’esercito 

americano, erano dei piani per la modificazione del regime delle 

precipitazioni nell’area di guerra e zone limitrofe: si considerava 

l’intervento nei meccanismi di formazione delle nuvole e la 

regolazione dell’intensità delle precipitazioni come una possibile 

tecnica per rendere difficoltosi gli spostamenti degli avversari25. 

L’articolo 2 della convenzione vieta l’uso per fini ostili di qualunque 

‘tecnica di modificazione ambientale’ dandone questa definizione: 

 

                                                 
25 Seymour Hersh, “Weather as a weapon of war”, The New York Times, July 9th, 
1972. Secondo Lothar Brock in “Peace through Parks”: ‘The military can also aim at 
altering the environment as a means of warfare [..]. In recent history, such 
environmental warfare has been practised by the United States in the Vietnam War 
(Second Indochina War). One-third of the total wooded area was treated with 
chemicals in order to denude trees so that the 'Vietcong' would lose their cover 
against airborne combat action on the part of the USA. The United States also 
apparently tried (without much success) to manipulate cloud formations so as to 
enhance target performance in air raids and to cause floods (Brock, 1991:412). 
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[…] the term “environmental modification techniques” refers to any 

technique for changing – through the deliberate manipulation of natural 

processes – the dynamics, composition or structure of the Earth, including 

its biota, lithosphere, hydrosphere and atmosphere, or of outer space.” 

(ENMOD Convention, 1977) 

 

Allo stesso modo però la Convenzione non esclude che il progresso 

tecnologico possa portare risultati positivi nel campo delle modifiche 

ambientali al fine di migliorare il rapporto uomo-ambiente. Allora si 

sottolineava l’importanza di una sempre maggiore cooperazione tra 

gli Stati basata sullo scambio di informazioni scientifiche e 

tecnologiche, oltre che di una collaborazione economica e scientifica 

atta a preservare e utilizzare in maniera pacifica l’ambiente. Per 

quanto il contenuto della Convenzione fosse propriamente di diritto 

bellico, il fatto di limitare le possibilità di scontro degli stati in favore 

dell’ambiente non è trascurabile ai fini della salvaguardia dello 

stesso. D’altronde fu proprio attraverso la via dei trattati militari, 

aventi come obiettivo la distensione tra le superpotenze, la 

demilitarizzazione o la prevenzione di potenziali conflitti che 

l’ambiente trovò la sua maggior tutela fino alla fine della Guerra 

Fredda. 

 

 

4. L’URSS e la fine della competizione bipolare, l’Artico e l’Antartico 

 

Ciò che sembra emergere dalla progressione degli accordi 

internazionali relativi alla sicurezza è che la diplomazia 

internazionale fosse monopolizzata dal timore di un conflitto tra le 

superpotenze e non vi fosse molto spazio per divagare su temi altri 

che non contribuissero visibilmente a sventare l’ipotesi del conflitto 
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stesso. Risulta altresì che, politicamente, nessuna mossa a livello 

internazionale fosse avanzabile se non previamente soppesata dai 

due protagonisti, gli unici a decidere se alzare o abbassare l’asticella 

della tensione. Le cose evolvettero in meglio avvicinandosi la fine del 

conflitto e in particolare nella seconda metà degli anni ‘80. Fu l’epoca 

in cui, a livello globale, fu più vivo l’allarme per le condizioni del 

clima e le superpotenze coniugarono le loro necessità relative alla 

fine della tensione con l’ondata di attenzione cresciuta attorno a loro 

per i temi ambientali.26  

                                                 
26 Sarebbe interessante capire quale peso possa aver avuto una teoria come quella 
dell’“inverno nucleare” ai fini strategici delle superpotenze. Diffusasi nella prima 
metà degli anni ’80 e ottenendo notevole popolarità, tale teoria affermava che un 
potenziale conflitto nucleare avrebbe comportato un modificazione dell’atmosfera 
tale da non consentire più il passaggio delle radiazioni solari, comportando un 
abbassamento delle temperature tale da consentire difficilmente la sopravvivenza 
della specie umana. Si vedano a riguardo: Broad, William J., “U.S. Weighs Risk That 
Atom War Could Bring Fatal Nuclear Winter”, The New York Times, 5 Aug. 1984, p. 
A1; Biddle W., “Pentagon Agrees Nuclear Warfare Could Block Sun, Freezing Earth”, 
The New York Times, 2 Mar, 1985, p. 1; Gleick, J., “Less Drastic Theory Emerges on 
Freezing After a Nuclear War”, The New York Times, 22 June 1986, p. 1. 
Autori come Chatterjee e Finger fanno addirittura partire da qui il concetto di 
global ecology nel libro The Earth Brokers: Power, Politics and World Development 
(1994), individuando un primo cambiamento di prospettiva dalla paura, più 
diretta, della presenza degli armamenti alla paura, più in generale, dei possibili 
effetti sul cambiamento climatico: “With the emergence of the New Cold War in the 
late 1970s, fear and anxiety about a possible nuclear holocaust overshadowed 
environmental concerns in the North. But interestingly, the New Cold War 
prepared the ground for global ecology, for which the so-called theory of the 
nuclear winter was probably a trigger. First put forward in 1982, the theory states 
that a nuclear explosion anywhere on this planet has the potential to induce 
climate change planet-wide. Rather than being about the nuclear threat, the theory 
is in fact about global environmental change. As such it was symptomatic of a 
whole new approach to environmental problems emerging at the beginning of the 
1980s: global ecology.” (Chatterjee, Finger, 1994:8). 
In direzione contraria, nel 1990 il teorico Deudney (sempre molto prudente nelle 
sue analisi) si limitava ad affermare come  la teoria avesse contribuito a muovere 
l’opinione pubblica americana contro la proliferazione delle armi: “[…] the United 
States’ bombardment and use of defoliants in Indochina caused significant 
environmental damage. Further, extensive use of nuclear weapons could have 
significant impacts on the global environment, including altered weather (i.e. 
“nuclear winter”) and further depletion of the ozone layer. Awareness of these 
environmental effects has played an important role in mobilizing popular 
resistance to the arms race and in generally de-legitimizing the use of nuclear 
explosives as weapons.” (Deudney, 1990: 463). 
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Bisogna ricordare che non fu solo l’Occidente a sentire la pressione 

di un’opinione pubblica sempre più preoccupata dai temi ambientali: 

anche l’Unione Sovietica vide in sé la nascita di un movimento che 

richiedeva tutela ambientale. Il problema ecologico in territorio 

sovietico diventò nei decenni una consistente eredità negativa della 

pianificazione economica: gli stabilimenti produttivi di proprietà 

dello stato erano spinti a raggiungere determinati target di 

produzione senza preoccuparsi di rifiuti o emissioni: il sistema 

economico comunista infatti tendeva a deprezzare fortemente 

determinati fattori di produzione come carbone e petrolio, i quali 

venivano utilizzati in maniera molto meno efficiente rispetto 

all’occidente (Brenton, 1994). Il movimento verde prese voce con 

l’indebolirsi del regime negli anni ‘80 e andò a unirsi  all’ondata 

rivoluzionaria della fine del decennio. In Bulgaria in particolare, 

Ecoglasnost diventò il centro del movimento d’opposizione che 

rovesciò il regime comunista. (Brenton, 1994:66)27 

                                                 
27 Altri partiti verdi nascono in Polonia nel 1988, in Slovenia e in Ungheria nel 1989 
( in quest’ultima traendo impeto dal nucleo del Blue Danube Circle dei primi anni 
’80), in Cecoslovacchia nel 1990 (Berry et al.,International Encyclopedia of 

Environmental Politics, London: Routledge, 2002, alla voce “East and Cental 
European Greens”).  
Da Stanton Kibel, P. ‘Russia's Wild East: Ecological Deterioration and the Rule of 
Law in Siberia’. Geo. Int'l. Env. Law Rev. 59 (1994) p.1:“The collapse of the U.S.S.R. 
was both a consequence of, and a catalyst to, the ecological awareness of its 
citizens. The introduction of Perestroika in the late 1980s was accompanied by the 
emergence of a vocal and politically potent environmental movement. Citizens 
began to discuss the environmental problems afflicting their country, and these 
discussions led eventually to criticism and protest. These criticisms and protests 
addressed a broad range of issues, including air and water pollution, deforestation, 
soil conservation, nuclear energy and public access to information. It is clear that 
the environment served as an important focal point for citizens working to reform, 
or in some cases dismantle, the political structure of the U.S.S.R.” 
In Slow Reckoning l’attivista statunitense Tom Athanasiou tracciò l’evolvere delle 
proteste ecologiche in Russia a partire dagli anni ’60, sottolineando come fossero 
relativamente tollerate finchè non si allargavano ad includere un malcontento più 
prettamente politico: “The system just didn’t work. Statist communism could not 
often deliver the goods, and even when it could, it exacted a price, in dignity and 
destruction, that was stunningly high. At the same time, environmentalism was 
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A livello di politica internazionale gli aspetti che più aiutarono 

l’ambiente in quel periodo furono il riavvicinamento tra Stati Uniti e 

Unione Sovietica e il parallelo progredire di un disarmo controllato.28 

Fu in quel periodo che si  arrivò a due accordi multilaterali che 

riguardavano i poli del pianeta, aree molto delicate che, per motivi 

strategici, si voleva escludere dalla competizione tra potenze.  Da una 

parte si decise di rendere l’Artico una zona demilitarizzata e 

denuclearizzata: la proposta venne lanciata da Gorbachev nel 

discorso di Murmansk nell’ottobre 1987 e probabilmente andò 

contro i disegni del Pentagono.29 Gorbachev sottolineava come 

                                                                                                                        
usually not seen by the authorities as subversive. Thus it played a key role in the 
revolutions of the East, providing arenas for protest – from 1960s Moscow student 
groups fighting for nature preserves to 1980s East Europeans oppositionists 
campaigning against the damming of the Danube- that were immensely popular, 
relatively safe, and able in the end to build to more than a simple 
environmentalism. Like their comrades in the West, Eastern greens usually got 
their start campaigning for purely ecological issues such as nature conservation, 
and while they stuck to these issues they were usually tolerated. When, however, 
they came to expand their agendas, and to oppose the gigantic maldevelopments of 
communist industrialism, they quickly found themselves cast as subversives and 
opponents of “progress”, and descended into underground streams that surfaced 
only with glasnost.” (Athanasiou T., 1998:28). 
Secondo State of the World,  nel 1990 i dati relativi alla composizione del 
parlamento e del Soviet Supremo riferivano del 13% dei deputati definibili come 
Verdi e l’80% dei discorsi tenuti nella prima seduta del parlamento sovietico 
contenevano un riferimento a questioni ambientali. (Brown et al, 1991: 174) 
28 Da un’intervista di Athanasiou a Donella Meadows emerge d’altronde che: “In 
1972, when The Limits to Growth was first published, it was banned in the Soviet 
Union and earned at least one man a place on Richard Nixon’s “enemies’ list”. 
(Limits was finally published in Russia in 1991). (Athanasiou, 1998: 64)” 
29 Gorbachev per la verità non lascia dubbi su quale sia la sua preoccupazione 
relativa all’Artico durante il discorso di Murmansk: “The community and 
interrelationship of the interests of our entire world is felt in the northern part of 
the globe, in the Arctic, perhaps more than anywhere else. For the Arctic and the 
North Atlantic are not just the "weather kitchen", the point where cyclones and 
anticyclones are born to influence the climate in Europe, the USA and Canada, and 
even in South Asia and Africa. One can feel here freezing breath of the "Arctic 
strategy" of the Pentagon. An immense potential of nuclear destruction 
concentrated aboard submarines and surface ships affects the political climate of 
the entire world and can be detonated by an accidental political-military conflict in 
any other region of the world. […]The Soviet Union is in favour of a radical 
lowering of the level of military confrontation in the region. Let the North of the 
globe, the Arctic, become a zone of peace. Let the North Pole be a pole of peace. We 
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l’Artico fosse un punto fondamentale a livello climatico ma anche 

strategico in quanto confine comune tra URSS, Stati Uniti ed Europa.  

L'anno dopo si arrivò ad una Convenzione sullo Sfruttamento delle 

Risorse Minerarie dell’Antartico, con l'obiettivo di fare dello stesso 

un parco scientifico su cui gli Stati non potessero rivendicare pretese 

ma solamente condurre attività scientifiche e di ricerca.30 Dal punto 

di vista del riavvicinamento tra le superpotenze, furono esse stesse a 

fare dell’ambiente un argomento valido per i loro fini. Entrambe 

vivevano delle pressioni interne sul tema e cercarono di sfruttarlo 

nel migliore dei modi. Secondo Brenton (The Greening of Machiavelli, 

1994) per quanto riguarda l’URSS, i temi ambientali funsero da 

materia politicamente non rischiosa sulla quale ricostruire i rapporti 

a livello globale e soprattutto con l’Occidente. A tal fine, l’URSS lanciò 

varie iniziative internazionali d’alto livello: nel suo discorso 

all’assemblea delle Nazioni Unite del 1988 il ministro degli esteri 

Eduard Shevardnadze avanzò la richiesta di formare un regime 

internazionale per la sicurezza ambientale31 e lo stesso Gorbachev ne 

seguì l’esempio alla fine dell’anno con proposte per una maggiore 

cooperazione internazionale (Brenton, 1994: 158). Gorbachev e 

Reagan discutevano della questione già da un paio d’anni e nel 1990 

le due parti giunsero ad un accordo di collaborazione scientifica su 

temi quali l’ozono e il cambiamento climatico.32 Tale cooperazione 

                                                                                                                        
suggest that all interested states start talks on the limitation and scaling down of 
military activity in the North as a whole, in both the Eastern and Western 
Hemispheres.” (Gorbachev, 1987). 
30 La Convenzione non venne ratificata subito per l’opposizione degli Stati Uniti. 
Tuttavia, un accordo del 1991 copre le stesse tematiche, proibendo ogni 
esplorazione e sfruttamento minerario per cinquant’anni, oltre a proteggere la 
natura, l’eliminazione dei rifiuti e l’inquinamento del mare e prevedere misure per 
aumentare il controllo scientifico del continente. (Brown et al., 1992: 261) 
31 “An international regime of environmental security” (Brenton, 1994: 158)  
32 Brenton sottolineava come l’ambiente diventi a fine anni ’80 un tema su cui i 
vari attori internazionali si rincorrevano, anche per la pressione da parte delle 
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tra l’altro veniva richiesta sia dalle comunità scientifiche dei due 

paesi sia dall’opinione pubblica e in modo particolare da gruppi 

indipendenti interessati alla tutela dell’ambiente. Questi videro 

coinvolte anche personalità famose e ne risultarono casi di una certa 

visibilità come ad esempio l’Institute for Resource Management 

fondato dall’attore Robert Redford e da Roald Z. Sagdeev, 

accademico sovietico presso l’Istituto di Ricerca Spaziale di Mosca. 

Nell’agosto 1989 i due raggrupparono scienziati e personalità 

influenti dalle due parti dell’Atlantico per lanciare un appello ai 

relativi governanti affinché intraprendessero azioni congiunte nei 

confronti del riscaldamento globale:  

 

‘Top Soviet and American scientists, environmentalists, policymakers, 

industry leaders and artists today urged President Bush and President 

Mikhail S. Gorbachev of the Soviet Union to form an ''environmental security 

alliance'' to reverse what they fear could be a catastrophic warming of the 

planet. 

[…]''The issue of global survival should be elevated to the level of nuclear 

survival,'' said Roald Z. Sagdeev, a powerful Soviet academician with the 

Space Research Institute in Moscow. 

[…]The meeting, dubbed ''greenhouse glasnost'' by its sponsors, was the 

Sundance Symposium on Global Climate Change. It was organized by the 

Soviet Academy of Sciences and the Institute for Resource Management, 

founded by Mr. Redford, the actor who has long been interested in 

environmental issues. 

[…]Mr. Adams said the Soviet-American political thaw opened the way to a 

''new age'' of ''global ecological alliances'' in which the ''primary 

international issue will be protection of the environment instead of military 

confrontation.’ (Reinhold, 1989) 

 

                                                                                                                        
opinioni pubbliche. Si veda ad esempio l’iniziativa dell’Aia e l’omonima 
Dichiarazione di cui parlo nel prossimo capitolo. 
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Per quanto riguardava i movimenti di base, in quel periodo i legami 

tra Est ed Ovest erano ai primi passi, tuttavia associazioni come 

Friends of the Earth stavano lavoravando alacremente per costruire 

contatti con i neonati movimenti ambientalisti dell’Est europeo 

(Brown et al. 1989: 266). Il clima sembrava notevolmente cambiato. 

Non solo le superpotenze decidevano di fare dell’ambiente un 

interesse comune, ma si stringevano cooperazioni oltreoceano tra le 

varie comunità scientifiche e i gruppi d’opinione. Per quanto 

permanesse ancora il timore dato dalla proliferazione degli 

armamenti e le vicende storiche non avessero ancora messo la parola 

fine all'epoca di tensione che caratterizzava la politica mondiale, 

risultava sempre più forte la richiesta di una cooperazione 

internazionale per affrontare problemi comuni all'intero pianeta. Fu 

precisamente in questo periodo che le Nazioni Unite decisero di 

convocare il summit di Rio e un punto chiave in tal senso fu la 

pubblicazione in sede ONU del cosiddetto Rapporto Brundtland poco 

tempo prima dello stesso. 

 

 

5. Our Common Future / Il Rapporto Brundtland 

 

Our common Future, meglio noto come Brundtland Report, fu un altro 

documento cardine per l’iniziativa globale nei confronti del clima. 

Come già accennato nell’introduzione a questo lavoro, nel 1983 

venne creata in ambito ONU la Commissione Mondiale sull'Ambiente 

e lo Sviluppo (WCED) presieduta dall’ex Primo Ministro norvegese 

Gro Harlem Brundtland. Tale Commissione fu incaricata di redigere 

un’agenda globale per il cambiamento che prevedesse strategie 

ambientali di lungo termine atte a perseguire uno sviluppo più 
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sostenibile e che suggerisse possibili modalità per una maggiore 

cooperazione tra paesi sviluppati e non. Il report conclusivo dei 

lavori della Commissione conteneva la definizione di sviluppo 

sostenibile comunemente accettata oggigiorno e portò ad 

un’accelerazione inedita degli sforzi internazionale nell’affrontare la 

questione climatica. 

Il rapporto fu anche il primo a trattare esplicitamente il tema 

ambientale dal punto di vista della sicurezza nel suo undicesimo 

capitolo intitolato Peace, Security, Development, and the Environment. 

Lo “stress ambientale” può comportare rischi per la stabilità 

derivanti sia dalla possibilità di conflitto, sia dal fenomeno, di cui già 

si stava osservando l’aumento, delle migrazioni ambientali. Allo 

stesso modo, possono essere i conflitti stessi a degradare l’ambiente 

e da questo punto di vista ogni sforzo di prevenzione dovrebbe 

essere intrapreso. Il report individuava poi fonti d’instabilità nella 

competizione per le fonti di energia non rinnovabili e nella presenza 

di sistemi economici non sostenibili: 

 

“In addition to the interrelated problems of poverty, injustice, and 

environmental stress, competition for non-renewable raw materials, land, 

or energy can create tension. It was the quest for raw materials that 

underlay much of the competition between colonial powers and the 

subjugation of their holdings. Conflicts in the Middle East inevitably contain 

the seeds of great power intervention and global conflagration, in part 

because of the international interest in oil. 

 

As unsustainable forms of development push individual countries up against 

environmental limits, major differences in environmental endowment 

among countries, or variations in stocks of usable land and raw materials, 

could precipitate and exacerbate international tension and conflict. And 

competition for use of the global commons, such as ocean fisheries and 
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Antarctica, or for use of more localized common resources in fixed supply, 

such as rivers and coastal waters, could escalate to the level of international 

conflict and to threaten international peace and security.” (WCED, 1987) 

 

Il report continuava trattando il tema dell’acqua dolce e della pesca e 

di come entrambe potessero diventare risorse sempre più scarse 

manifestandosi gli intravisti cambiamenti climatici. La chiusura del 

capitolo dava il segno della raggiunta consapevolezza del legame 

esistente tra risorse globali e sicurezza comune: 

 

“Environmental threats to security are now beginning to emerge on a global 

scale. The most worrisome of these stem from the possible consequences of 

global warming caused by the atmospheric build-up of carbon dioxide and 

other gases. […] Any such climatic change would quite probably be unequal 

in its effects, disrupting agricultural systems in areas that provide a large 

proportion of the world's cereal harvests and perhaps triggering mass 

population movements in areas where hunger is already endemic. Sea levels 

may rise during the first half of the next century enough to radically change 

the boundaries between coastal nations and to change the shapes and 

strategic importance of international waterways – effects both likely to 

increase international tensions. The climatic and sea-level changes are also 

likely to disrupt the breeding grounds of economically important fish 

species. Slowing, or adapting to, global warming is becoming an essential 

task to reduce the risks of conflict.” (WCED, 1987)33 

                                                 
33 La questione delle attività marittime era un perno fondamentale delle discussioni 
tra stati del Nord e del Sud del mondo già negli anni ’70 e la sua importanza non va 
sottostimata per l’influenza che ebbe sui summit successivi. Fu infatti uno dei primi 
settori attorno a cui i ‘paesi del Sud’, in quel momento di forte visibilità politica portato 
dalla crisi petrolifera, si ritrovarono uniti a chiedere un nuovo ordine mondiale, 
“meccanismi istituzionali internazionali più vincolanti e stabilire nuove normative 
laddove aveva prevalso, a tutto vantaggio delle più forti economi dei paesi 
industrializzati, la competizione fra le libere forze economiche. Il fronte dei paesi del 
Sud spinse le Nazioni Unite a dibattere dei problemi del Codice di condotta per le 
multinazionali; della legge dei mari, che avrebbe dovuto espandere l’estensione delle 
acque territoriali; dei trasporti marittimi, monopolizzati da poche compagnie di 
navigazione; delle frequenze radio; delle reti di informazione; della tutela 
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La Commissione Brundtland continuava considerando come la 

cultura delle armi, per quanto tradizionalmente instillata nelle 

società, fosse controproducente per le stesse considerando quanto 

intelletto, risorse finanziarie e materie prime venivano spese nella 

corsa sempre più serrata per la competitività del settore. Si 

sottolineava come preziose risorse avrebbero potuto essere 

reinvestite dall’industria della difesa alla protezione ambientale e 

all’adeguamento delle economie al fine di affrontare la nuova 

dimensione della stabilità globale, centrata più sulle condizioni dello 

sviluppo che nella capacità bellica delle nazioni:  

 

“Arms competition and armed conflict create major obstacles to sustainable 

development. They make huge claims on scarce material resources. They 

pre-empt human resources and wealth that could be used to combat the 

collapse of environmental support systems, the poverty, and the 

underdevelopment that in combination contribute so much to 

contemporary political insecurity. They may stimulate an ethos that is 

antagonistic towards cooperation among nations whose ecological and 

economic interdependence requires them to overcome. 

 

The existence of nuclear weapons and the destructive potential inherent in 

the velocity and intensity of modern conventional warfare have given rise to 

a new understanding of the requirements for security among nations. In the 

nuclear age nations can no longer obtain security at each other's expense. 

They must seek security through cooperation, agreements, and mutual 

restraint; they must seek common security. Hence interdependence, which 

is so fundamental in the realm of environment and economics, is a fact also 

in the sphere of arms competition and military security. Interdependence 

                                                                                                                        
dell’Antartide dalla spartizione fra Paesi ricchi” (Garavini, 2009:217). Si arrivava 
attraverso questa via ad affrontare la questione dei ‘beni comuni mondiali’, ovvero 
tutte quelle risorse che avrebbero dovuto essere tutelate dalla legislazione 
internazionale, invece che essere lasciate alla mercè delle regole di mercato. 
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has become a compelling fact, forcing nations to reconcile their approach to 

'security'.” (WCED, 1987) 

 

Sebbene già gli anni ’80 avessero visto concreti sforzi di 

cooperazione da parte di Stati Uniti e URSS nell'ottica della 

distensione, nel rapporto si esprimeva profonda preoccupazione per 

il pericolo nucleare e per i potenziali effetti sul clima.34 Si notava 

altresì come la stessa preoccupazione fosse esternata da gruppi di 

scienziati dei due paesi, i quali cooperando nel loro lavoro erano 

andati oltre le barriere imposte dalla politica. La Commissione 

Brudtland sembrava oltretutto scettica sui tempi del disarmo, o 

meglio, più volte affermava come non si potessero aspettare i tempi 

della sua totale realizzazione per intraprendere azioni di 

cooperazione e di sviluppo alternativo. Ciò che nel Brundtland 

Report veniva suggerito era di affrontare innanzitutto un 

cambiamento di mentalità per cui la sicurezza degli stati non 

dipendesse dagli armamenti in possesso ma dal tessuto 

internazionale in cui erano inseriti. Cooperazione e sicurezza globale 

sono i concetti che sembrano emergere in questa chiusura: 

                                                 
34 Al punto che vi sono ipotesi secondo cui, nelle intenzioni della Commissione, il 
clima volesse essere più un collante, un tema di dialogo per gli stati-nazione nel 
post-guerra fredda, che l’obiettivo primario in sé della riunione del summit. Tratto 
dal libro The Earth Brokers: “The  Brundtland Commission sees at least part of its 
role as helping to break out of the international deadlock caused by the Cold War. 
In her preface, ex-Premier Brundtland says: ‘After a decade and a half of a standstill 
or even deterioration in global cooperation, I believe the time has come for higher 
expectations, for common goals pursued together, for an increased political will to 
address our common future’. It might well be that in the initial phase of the 
Commission the environment was actually more of a rallying point to foster 
cooperation among nation-states than the real common challenge.” (Chatterjee, 
Finger, 1994:14). E ancora: 
“We have many reasons to believe that at the start of the Brundtland Commission’s 
work, the goal was not so much to solve global environmental problems as to 
create opportunities for dialogue. Some of this desire for dialogue might of course 
have been driven by commercial interests, seeking to extend business to the other 
side of the Iron Curtain.” (Chatterjee, Finger, 1994:80). 
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“Action to reduce environmental threats to security requires a redefinition 

of priorities, nationally and globally. Such a redefinition could evolve 

through the widespread acceptance of broader forms of security assessment 

and embrace military, political, environmental, and other sources of 

conflict.” (WCED, 1987)35 

 

La risposta al Rapporto Brudtland data dalle Nazioni Unite sarebbe 

stata la Risoluzione 44/228 del 22 dicembre 1989, con la quale 

veniva convocata la Conferenza UNCED (United Nations Conference 

for Environment and Development) da tenersi al più alto livello di 

partecipazione possibile. 

 

 

6. UNCED 

 

I lavori della Conferenza UNCED si svolsero nell’arco di tre anni 

durante quattro round di negoziazioni svoltesi in differenti località. 

Date le dimensioni inedite del summit e l’altrettanto inedito sforzo 

organizzativo richiesto alle strutture dell’ONU, le difficoltà di lavoro 

non mancarono. Nel giugno 1992 infatti, quando furono i grandi della 

                                                 
35 A certi autori non sfugge il tono lieve dei documenti ufficiali nei condannare 
l’influenza dell’industria militare nelle R.I. Chatterjee e Finger in The Earth Brokers 
sottolineano che nella Dichiarazione Brundtand e in quella della South 
Commission, il ruolo della presenza militare risalta per omissione: “At the very 
beginning of the report the Commission notes that Southern countries spend a 
large portion of their budgets on the military. At no point does it mention the major 
role that Northern aid plays in this, and at no point does it stress the need for 
disarmament in the South.  Instead, it calls mostly for new security arrangements 
in the South and stresses the need for regional solutions to regional conflicts. Had 
the Commission condemned the exploitation of people and the destruction of the 
environment by both the North and the South through military spending, and 
called for the regulation of the industries that supply military hardware, it could 
have made a much stronger case for an alternative to current development 
strategies.” (Chatterjee, Finger, 1994:37). 
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terra a riunirsi per due settimane a Rio al fine di ultimare gli accordi, 

molto ancora era da decidere. Lo scorrere dei giorni e l’aumentare 

della tensione fra i partecipanti sotto l’occhio dell’opinione pubblica 

non giovarono ai risultati finali, che vennero rinegoziati al ribasso. 

Come già si è visto accadere nella Conferenza di Stoccolma (e come si 

può presumere avvenga nella maggior parte dei summit) il 

contenuto dei dibattiti tra le delegazioni non trovò spazio nei 

documenti finali prodotti dalla conferenza, come pure le espressioni 

di volontà, rimostranze ed impeti iniziali si ritrovano alquanto 

stemperati. È bene anche ricordare che a Rio, sebbene si trattasse del 

primo summit volutamente aperto alla partecipazione di 

rappresentanze non statuali, i dibattiti giornalieri erano schedulati in 

due fasi: una pubblica, aperta alla partecipazione dei media e delle 

ONG, e una informale, a porte chiuse tra i rappresentanti delle 

delegazioni. Questa accessibilità ‘azzoppata’ alle fonti limita molto il 

lavoro di ricerca al di là dei testi ufficiali prodotti dalla Conferenza. 

Per quanto riguarda questi, la Dichiarazione di Rio è l’unico dei tre 

prodotti alla Conferenza a fare riferimento alla questione della 

sicurezza ambientale, seppur in termini minimi. È composta da 

ventisette principi a sostegno del concetto di sviluppo sostenibile: la 

centralità dell’uomo, la sovranità degli stati nella gestione delle 

risorse, il diritto allo sviluppo, l’importanza della protezione 

ambientale, dello sradicamento della povertà, della cooperazione 

internazionale a livello ambientale, l’importanza della partecipazione 

pubblica (in particolare delle donne, dei giovani e delle comunità 

indigene) e del principio precauzionale (decisamente rilevante 

quest’ultimo, afferma che, in caso di minaccia di danno serio o 

irreversibile, la mancanza di dati scientifici certi non può essere 

usata per posticipare azioni di prevenzione). I principi finali della 
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dichiarazione virano invece verso l’ambito della sicurezza 

considerando i diritti dei popoli oppressi, la pericolosità per 

l’ambiente delle situazioni di guerra e, di nuovo, l’importanza della 

cooperazione tra gli Stati. Il rapporto che lega la protezione 

ambientale alla pace tra le nazioni viene esaurito nelle nove parole 

dell’articolo 25: 

 

“Principle 23. People under Oppression 

The environment and natural resources of people under oppression, 

domination and occupation shall be protected. 

 

Principle 24. Warfare 

Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall 

therefore respect international law providing protection for the 

environment in times of armed conflict and cooperate in its further 

development, as necessary. 

 

Principle 25. Peace, Development and Environmental Protection 

Peace, development and environmental protection are interdependent and 

indivisible. 

 

Principle 26. Resolution of Environmental Disputes 

States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by 

appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations. “ 

(UNCED, 1992) 
 

Considerando l’importanza che il rapporto Brundtland dava al 

rapporto tra sicurezza e ambiente, suscita perplessità il fatto che il 

legame tra pace, sviluppo e protezione ambientale venga liquidato in 

maniera così breve. 

È possibile che a Rio la questione della stabilità legata alle risorse 

non fosse un fattore rilevante nel condurre le negoziazioni? Dalla 
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letteratura sul summit sembrerebbe emergere un’ipotesi 

interessante, indicata da Tony Brenton, membro della delegazione 

britannica a Rio, in questo estratto: 

 

 “Individual countries and regions also had particular axes to grind and 

domestic lobbies to placate. The Arabs and Africans were keen to see 

references to the protection of the environment of people under oppression 

(e.g. in Palestine or South Africa). New Zealand tried to raise the issue of 

whaling […]. Germany and Egypt, following the ecological destruction of the 

Gulf War, suggested that the question of war and the environment might be 

discussed (causing intense concern in a number of NATO defence ministries 

at the prospect of environmentalists getting into this delicate area). […] The 

one group of countries that played a strikingly low-profile role was that 

composed of the East Europeans and states of the former Soviet Union, 

whose domestic preoccupations gave them little scope to pursue clear 

objectives through UNCED.” (Brenton, 1994) 

 

Ho incluso nella citazione da Brenton il tratto finale sul ruolo dell’ex-

unione sovietica perché può risultare d’interesse come questa, da 

protagonista della demilitarizzazione durante gli anni ’80 (processo 

che si è visto avere effetti di non poco conto nella tutela ambientale) 

ricoprisse al summit di Rio un ruolo molto più contenuto. 

L’importanza dell’estratto però sta nella sua parte centrale, dove 

sembrerebbe emergere uno scontro di attribuzione delle 

competenze tra organismi di difesa e Nazioni Unite. Che alcuni 

ministri della difesa dell’area NATO volessero evitare di trattare la 

loro materia a Rio fa pensare che la prospettiva della sicurezza, per 

quanto abbracciabile con relativa facilità al forum, poteva portare 

implicazioni che volevano essere evitate, forse nel timore che 

potessero modificare la natura delle discussioni stesse e aprire 

prospettive che singole nazioni ritenevano non negoziabili. Un 
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esempio di approccio diplomatico in cui questa tendenza 

sembrerebbe palesarsi è decisamente quello statunitense così come 

riassunto nei cosiddetti “dieci comandamenti” a cui la delegazione di 

Rio doveva attenersi su indicazione della Casa Bianca:  

 

“don't make any commitments; don't accept the transfer of technology, the 

need for new institutions, requests for new financial resources, the need for 

environmental impact assessments, U.S. liability for the environmental 

problems of developing nations, the precautionary principle, the need for 

dispute resolution, and the need for new financial assessments; and don't 

mention the military.”(Sherwood Rowland, 1992). 
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Capitolo 2: L’ambiente nelle relazioni internazionali. Un 

inquadramento teorico.36 

 

 

1. Un tema multidisciplinare 

 

Il fabbisogno di risorse e la curiosità insita nell’uomo sono i fattori 

che da sempre hanno mosso le popolazioni oltre i limiti dei loro 

stanziamenti o dei territori conosciuti. Hanno portato popolazioni ad 

incontrarne  altre, a scambiare prodotti, a stringere alleanze di 

reciproco beneficio o a scontrarsi. Anche in chiave attuale le strategie 

dei governi, il cui fine ultimo è il mantenimento della stabilità delle 

popolazioni, focalizzano le loro previsioni nel breve o lungo periodo 

sulla gestione delle risorse che possiedono e sul reperimento di 

quelle mancanti. Nel tempo si sono formate varie scuole di pensiero 

su come il fattore ambientale intervenga nelle relazioni tra gli stati. 

Ai fini di questo lavoro può essere utile avere una veduta d’insieme 

di tale panorama teorico, con la premessa che il campo è tuttora 

attraversato da dibattiti vivaci, come si evince dalla crescente 

quantità di lavori pubblicati. 

L’importanza dell’ambiente e la portata del cambio climatico sono 

temi trasversali a più discipline di ricerca in quanto presentano 

ricadute dal  punto di vista sociale, economico, etico, legislativo, 

                                                 
36Bibliografia: Bernstein, S. F., The Compromise of Liberal Environmentalism, 
Columbia University Press, 2001; P. M. Defarges, Introduzione alla Geopolitica, 
Universale Paperbacks Il Mulino, Bologna, 1994; Kennan G. F., “To Prevent a World 
Wasteland: a Proposal”, Foreign Affairs, vol.48, n.3, 1970; O’ Neill K., The 

Environment and International Relations, Cambridge University Press, 2009; Roche, 
J.J., Le Relazioni Internazionali. Teorie a confronto, Universale Paperbacks Il Mulino, 
Bologna, 1999; Young, O. R, “The Politics of international Regime formation: 
managing natural Resources and the Environment”, International Organization 43, 
3, Summer 1989. 
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politico...Nel capitolo procederò ad inquadrare il ruolo dell’ambiente 

nell’ambito delle R.I. e illustrerò le teorie maggiormente applicate 

allo studio dell’argomento di questo lavoro.37Proverò altresì ad 

                                                 
37 Raggruppo le principali teorie delle R.I. come segue, affiancandovi teorici di 
riferimento: 
-Idealismo (Wilson) e liberalismo. L’idealismo wilsoniano, prima scuola di relazioni 
internazionali, aveva portato alla nascita della Società delle Nazioni all’indomani 
della prima guerra mondiale ma vide la stessa soccombere alla prova dei fatti delle 
tensioni internazionali che portarono alla seconda. Il liberalismo classico, in nome 
dell’armonia generale degli interessi vedeva nel commercio internazionale il modo 
migliore per arrivare alla pace (Roche, 1999). 
-Realismo (Clausewitz, Carr, Morgenthau, Aron) e Neorealismo (Waltz, Keohane, 
Powell). Alle origini filosofiche del pensiero realista vi sono le teorie di Hobbes 
sullo stato di natura, di Machiavelli (il patto sociale affida al principe la sovrana 
libertà dei suoi mandanti), degli utilitaristi del ‘700 (non vi è diritto naturale che 
prevalga sugli stati). Waltz si distingue dalla tradizione realista perché, pur 
confermando la centralità degli stati, rifiuta gli strumenti del balance of power cari 
a Morgenthau. “Per lui la differenza tra ordine interno e relazioni internazionali 
non si basa sull’uso della forza, ma sulla loro diversa struttura. Dato che lo stato 
non ha il ‘monopolio della violenza organizzata’, ma solo il ‘monopolio di una 
violenza legittima’, egli spiega che il paradigma della vita internazionale non è la 
ricerca dell’equilibrio attraverso la potenza ma solo la ricerca della sicurezza, che è 
l’unico mezzo per legittimare l’uso della forza in un ambiente anarchico, nel quale 
lo stato può contare solo sull’auto-difesa” (Roche, 1999:81). 
-La teoria dei regimi, o della governance internazionale (Axelrod, Krasner). “Gli stati 
sono disposti a sacrificare un interesse a breve termine se pensano che gli altri 
stati faranno lo stesso (Krasner). La reciprocità è uno dei principi –cardine che ha 
permesso nel tempo la creazione dei cosiddetti ‘regimi internazionali’, essi vedono 
la collaborazione tra stati sovrani nello stringere accordi e avallare la propria 
disponibilità ad adattare determinate politiche secondo una linea comune, al fine 
di trarne beneficio. Questo genere di cooperazione non supera la natura anarchica 
della comunità internazionale ma offre soluzioni (seppur di compromesso e 
determinate da specifiche circostanze) alla problematica incertezza che ogni stato 
ha nei confronti delle strategie degli altri (‘dilemma del prigioniero’).  
-Marxismo e scuola della dependencia (Roche). Il contributo di Marx alle teorie di 
R.I. derivò dalla constatazione di come la politica internazionale fosse sempre più 
plasmata dalla forza dei capitali, i quali avevano portato alla formazione di un 
sistema internazionale gerarchizzato. Nel corso del tempo, dal concetto 
imperialista si è passati  a quello di ”economia-mondo”, arrivando nell’attualità al 
ruolo della globalizzazione dell’economia e a quello delle istituzioni finanziarie 
internazionali, che alcuni teorici si spingono a identificare come agenti alla pari, se 
non più rilevanti, degli stati. Da O’Neill: “Some globalization theorists take this 
analysis a step further, radically decentering the role of states in international 
politics. One variant focuses on the rise of global civil society – “politics above and 
below the state” – as a critical, democratizing development in international politics 
[…]. Another centers its analysis more squarely on the agents of global capitalism, 
or neoliberal globalization, including international financial institutions such as the 
World Trade Organization, the World Bank, and the International Monetary Fund. 
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illustrare la valenza che l’ambiente aveva acquisito nel periodo di Rio 

come fattore utile agli Stati per aumentare il proprio prestigio a 

livello internazionale, in un panorama che comunque, va ricordato, 

vedeva in particolare i risoluti sforzi da parte dell’ONU per avviare 

gli Stati alla più stretta cooperazione, anche considerando idee di 

riforma dell’ONU stessa. 

 

 

2. La Teoria delle Relazioni Internazionali 

 

La teoria delle relazioni internazionali, focalizzata sul ruolo della 

potenza e dell’interesse degli stati, e quindi sui motivi della 

cooperazione, riesce a dare una valida spiegazione del perché 

                                                                                                                        
In this framework, these have in effect supplanted sovereign nation states as the 
central actors in international politics, through controlling critical financial and 
knowledge resources, with profound implications for the global environment.” 
- Cognitivismo. È la teoria dei regimi internazionali fondata sul concetto di 
conoscenza; esso spazia dal ruolo delle comunità epistemiche fino al livello della 
società internazionale. Vi è una suddivisione in cognitivismo debole (o 
costruttivismo) e cognitivismo forte (Cesa: 2004). O’ Neill spiega la differenza tra i 
due in questo modo:  
“Weak cognitivism, or constructivism, fits more into the “explanatory” school of 
theory than its relative, “strong” cognitivism, which takes a strongly critical 
approach to international politics. While weak cognitivism “focuses on the role of 
causal beliefs in regime formation and change,” strong cognitivism focuses on how 
the same variables – knowledge, norms, and beliefs – may transform actors’ 
conceptions of themselves, their roles in the international systems, and their 
relationship with other actors.” (O’ Neill, 2009).  
-Teorie post-guerra fredda. La dissoluzione dell'ordine bipolare che aveva fatto da 
contesto alla formulazione delle teorie dei quarant’anni precedenti pose numerosi 
problemi di adattamento e superamento, poiché nessuna di quelle teorie sembrava 
in grado di spiegare una rottura così complessa e pacifica. Con la fine del mondo 
bipolare si fecero largo nuove teorie, alcune di grande successo anche al di fuori dei 
circoli degli esperti, tra cui ”lo scontro delle civiltà” di Samuel Huntington (di 
matrice realista) e “la fine della storia” di Francis Fukuyama (di matrice liberale) e 
“il nuovo medioevo” di Alain Minc (“l’assenza di un sistema organizzato, la 
scomparsa di qualunque centro, l’apparizione di solidarietà fluide”-Roche, 1999-) 
(Fonti: Roche, J.J., Le Relazioni Internazionali. Teorie a confronto, Universale 
Paperbacks Il Mulino, Bologna, 1999; Pagina web wikipedia.org: le relazioni 
internazionali; M. Cesa (a cura di), Le relazioni internazionali, Bologna, Il Mulino, 
2004; O’ Neill, 2009) 
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esistano determinate istituzioni di governance ambientale e perché 

talune siano più efficaci di altre. Per altri versi invece, la stessa teoria 

non appare avere un’ottica sufficientemente ampia nel momento in 

cui omette di considerare il ruolo e le attività degli attori non statuali 

nell’influenzare le istituzioni di governance o crearne addirittura di 

proprie (il riferimento è ai movimenti per la protezione ambientale, 

ai grandi gruppi produttivi, alla comunità scientifica; O’ Neill, 

2009)38. 

Fu negli anni ’70 che iniziarono ad apparire i primi lavori riguardanti 

il legame tra R.I. e problemi ambientali di carattere transfrontaliero. 

Mano a mano che il filone si espandeva, due focus si svilupparono in 

particolare: il primo seguiva il moltiplicarsi degli accordi 

multilaterali assistendo ad una volontà apparentemente sempre più 

diffusa da parte degli stati di discutere, firmare e ratificare impegni 

di relativa portata a favore del clima; ciò offriva un’inedita 

prospettiva di studio agli esperti delle R. I., che sembravano assistere 

all’inizio di una inedita “diplomazia climatica”. Il secondo, successivo 

alla fine della Guerra Fredda, vedeva la cooperazione tra stati e il 

coordinamento delle loro politiche procedere in maniera talmente 

stretta da mettere in dubbio la tesi tradizionale per cui la 

                                                 
38 Un esempio a illustrare le lacune di questa teoria riguarda un ambito che sta 
acquisendo sempre più importanza a livello economico e che si è imposto come 
standard practice, ovvero il sistema delle certificazioni ambientali per le attività 
produttive e per i servizi. Lanciate originariamente come campagne “verdi” da 
parte di movimenti per la salvaguardia ambientale, sono state nel tempo 
abbracciate da vari settori produttivi (dalla pesca alla silvicoltura, all’allevamento 
all’edilizia). In questo caso un felice connubio di convenienze si è verificato tra 
valori in favore della difesa delle risorse naturali ed economicità dei valori stessi 
agli occhi delle aziende: le certificazioni si sono tradotte in valore economico 
(invece che in costo) nel momento in cui le aziende sottoponendovisi hanno 
testimoniato ai consumatori l’attenzione per l’uso delle risorse a disposizione, 
migliorando in questo modo la propria immagine e passando l’idea di possedere un 
management e un marchio affidabili. (O’Neill, 2009)   
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cooperazione tra entità statuali non fosse altro che un elemento 

transitorio e rispondente al momentaneo interesse degli stati stessi: 

 

“Interest surged in conditions facilitating the formation of international 

governance regimes, their functions, durability, impact, and how they 

managed to overcome collective action problems associated with 

cooperation under anarchy.” (O’Neill, 2009) 

 

 

3. Global environmental politics. La visione di Kennan. 

 

Tali tendenze mettevano infatti in crisi le teorie classiche delle 

relazioni internazionali al momento di approcciare la questione 

ambientale. Con la nascita di forum mondiali specifici sulla 

sostenibilità e la prospettiva del cambio climatico si istituirono 

inedite arene per l’assunzione di impegni multilaterali. Si 

intravvedeva così la via di una governance ambientale globale per 

rispondere a necessità da una parte comuni agli stati, dall’altra non 

affrontabili per “compartimenti stagni”, come suggeriva il 

diplomatico George Frost Kennan già nel 1970. Kennan, uno degli 

architetti dell’ordine internazionale post-guerra mondiale  e padre 

della politica del containment, si esprimeva così nell’articolo “To 

Prevent a World Wasteland: a Proposal”39:  

 

 “The entire ecology of the planet is not arranged in national compartments; 

and whoever interferes seriously with it anywhere is doing something that 

is almost invariably of serious concern to the international community at 

large.” (Kennan, 1970) 

                                                 
39 Kennan G. F., “To Prevent a World Wasteland: a Proposal”, Foreign Affairs  vol.48, 
n.3, 1970. 
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Secondo Kennan la pletora di istituzioni che operava a livello 

nazionale e regionale non era efficace per la gestione della questione 

ambientale a livello globale. Avanzava quindi l’ipotesi di come si 

sarebbero potuti svolgere i lavori previsti per il 1972 alla Conferenza 

di Stoccolma, nella quale auspicava l’unione delle volontà di grandi 

potenze al fine di dotarsi di strumenti di portata superiore alle 

possibilità singole degli stati: 

 

“One can conceive, then, by an act of the imagination, of a small group of 

advanced nations, consisting of roughly the ten leading industrial nations of 

the world, including communist and non-communist ones alike […] 

constituting themselves something in the nature of a club for preservation 

of natural environment and resolving, then, in that capacity, to bring into 

being en entity – let us call it initially an International Environment Agency 

[…]. This entity, while naturally requiring the initiative of governments for 

its inception and their continued interest for its support, would have to be 

one in which the substantive decisions would be taken not on the basis of 

compromise among governmental representatives, but on the basis of 

collaboration among scholars, scientists, experts […] true international 

servants, bound by no national or political mandate, by nothing, in fact, 

other than dedication to the work at hand.” (Kennan, 1970) 

 

Questo passaggio però avrebbe richiesto di andare oltre quanto 

ammesso dalla teoria delle R.I. e dalla volontà sovrana degli stati: 

Kennan sembrava infatti immaginare una governance ambientale 

sovranazionale composta da tecnocrati, ovvero esperti estranei alle 

strategie politiche di conflitto e compromesso (O’ Neill, 2009). Ad 

ogni modo gli eventi non seguirono questo corso in quanto da 

Stoccolma in poi il risultato dei summit ambientali sarebbe dipeso 
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dal tradizionale gioco della diplomazia e dagli interessi individuali 

degli stati.  

 

 

4. Risposte secondo gli approcci classici delle R.I.: teoria realista, 

liberale e cognitivista. 

 

Secondo O’ Neill, le teorie classiche delle R.I più utili ad inquadrare la 

cooperazione ambientale degli ultimi quarant’anni sono la teoria 

realista, quella liberale e quella cognitivista: 

 

“Three traditions within the mainstream of the field – realism (or 

neorealism), 

liberal institutionalism, and cognitivism, based respectively on power, 

institutions, and ideas – provide insights into problems and politics of 

international environmental cooperation. They share, in many ways, 

perceptions of the international context, or system, and the identity of key 

actors, but differ extensively in the emphasis they give to different 

explanatory variables. The key common factor they share is that the 

international political system is anarchic, and that the primary actors within 

this system are sovereign nation states. […] Within this system, states – or 

countries – are considered sovereign territories: governments rule over 

their citizens, territory, and resource base, and except under limited 

circumstances, interference from other states is considered an act of war. 

(O’ Neill 2009:9) 

 

Per i teorici delle R.I. di stampo realista, la natura anarchica del 

sistema internazionale rimaneva immutata malgrado la progressiva 

creazione di regimi internazionali: in generale, gli stati non tendono 

a risolvere problemi in maniera cooperativa, a meno che non ci sia 

un leader forte a guidare la coalizione e a ‘tenere le briglie’ della 
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stessa; la loro storia è contrassegnata da un passato di conflitti più 

che di cooperazione. Gli stati sono motivati principalmente dalla 

competizione e dall’acquisizione assoluta o relativa di potere, in 

particolare militare ed economico. 

 

“This makes lasting cooperation – other than the formation of strategic 

military alliances – extremely unlikely, except when cooperation is driven 

and maintained by one single, powerful state, or hegemony, for as long as it 

is willing and able to do so. […]. For realists, state actors – being the ones 

that hold the reins of military and economic power – are the only actors who 

matter. Other types of international actor – international organizations, 

NGOs, etc. – are purely peripheral.” (O’ Neill, 2009) 

 

Come veniva obiettato dai critici, la tradizione realista incentrata 

appunto sulla realpolitik della sicurezza internazionale e sullo 

scetticismo nei confronti della cooperazione non sembrava avere 

molto a che spartire con la realizzazione di politiche per l’ambiente a 

livello mondiale. A ciò si aggiungeva il fatto che non è mai sembrata 

esserci una potenza egemone che volesse creare e mantenere tale 

cooperazione. Tuttavia:  

 

“Many argue that this dismissal underestimates the importance of power 

politics in international environmental cooperation […]. Certainly, military 

power in the strictest sense is a poor predictor of cooperative outcomes in 

the environmental arena. But, by adopting different perceptions of power, 

including control over natural resources or more intangible variables such 

as leadership and leverage, we can begin to understand particular patterns 

of bargaining and cooperative outcomes in IEP.”40 (O’ Neill, 2009:12) 

  

                                                 
40 IEP: International Environmental Politics. 
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Secondo l’ottica realista l’affermazione delle IEP è quindi facilmente 

contemplabile, ma più che altro come strumento politico a 

disposizione degli stati impegnati nel tradizionale gioco delle IR. 

I teorici del liberalismo, o del più recente istituzionalismo 

neoliberale, riconoscevano allo stesso modo dei realisti la natura 

anarchica della comunità internazionale, considerandola però in 

maniera problematica: la mancanza di un’entità governativa 

sovranazionale facilitava al singolo stato il non rispetto degli accordi 

internazionali e la possibilità di scaricare gli oneri derivanti dagli 

accordi sugli altri stati. Partendo dal presupposto che la 

cooperazione pacifica risulti più conveniente dei conflitti, la 

mancanza di un’istituzione terza che legasse la comunità 

internazionale a regole comuni, verificasse l’attuazione degli obblighi 

e favorisse la trasparenza era un fattore negativo dato che gli stati, 

benché soggetti indipendenti, erano legati in maniera sempre più 

stretta e interconnessa. (O’ Neill, 2009:10) 

 

“The neoliberal institutionalist perspective has been the most influential in 

the field of IEP, and many IEP theorists have emerged from, and speak to, 

this tradition. Global environmental degradation, more than many 

international problems, highlights the interdependence of nation states. Yet, 

international coordination needs to be strong and organized to realize 

mutual gains: why should one state voluntarily move to reduce its 

greenhouse gas emissions if others will not? To that end, international 

cooperation is not only desirable, but necessary to overcome collective 

action problems and mitigate the negative effects of interdependence. 

International institutions, reinforced by environmental activist groups, play 

a critical role in raising international concern, reducing the transactions 

costs of cooperation, and monitoring and enforcing resultant agreements 

[…]. Therefore, neoliberal institutionalist approaches make powerful 

contributions to understanding why states cooperate over environmental 
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problems and why we see the sorts of cooperative agreements we do.” 

(O’Neill, 2009:12) 

 

Il terzo approccio dopo quello realista e liberista riguarda le teorie 

cognitiviste. Un importante esponente della scuola è Peter Haas, la 

cui ricerca riguarda le comunità epistemiche, il filone definito global 

environmental politics e in particolare l’influenza che la comunità 

scientifica esercita nella formazione di quest’ultimo41.  

 

“Cognitivist theories, focusing on the importance of ideas and norms, have 

also influenced our understanding of International environmental 

cooperation. For example, one influential approach developed by Peter Haas 

examines how transnational “epistemic communities” of scientists have 

been able to influence cooperative outcomes by transmitting shared ideas of 

causes and responses to problems to government representatives […]. 

Examination of international environmental norms, and their influence on 

state preferences and on the course of global environmental governance, is 

as yet in relative infancy […]. Yet, evidence is growing that shared norms of 

sustainable development, for example, are influencing global governance in 

most environmental policies and approaches at national and local levels as 

well.” (O’ Neill, 2009:12). 

 

Esaminate queste tre teorizzazioni principali, la situazione si può 

riassumere come segue:  

 

“Within the mainstream of international relations, the global environment is 

framed as a set of collective action problems. In the absence of an 

international sovereign authority, states have little incentive to curb 

                                                 
41 Peter Haas è docente di Scienze Politiche presso la University of Massachussetts 
Amherst dal 1987. Per un contributo si veda Speth, James Gustave; Haas, Peter M. 
Global Environmental Governance, Foundations of Contemporary Environmental 
Studies, Island Press, 2006. 
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behavior that affects the environment of other states or the global 

commons. 

Thus framed, the central problem for policymakers is to create cooperative 

mechanisms that will overcome the incentive to cheat or free-ride on 

collective agreements, create enough incentive for states to participate in 

international negotiations, and protect the principle of state sovereignty 

over their own natural resources, while at the same time making at least 

some environmental progress.” (O’ Neill, 2009: 19) 

 

 

5. Prestigio e difesa. I limiti degli Stati nella gestione di eventi 

straordinari.  

 

Un case study sui generis, se vogliamo, ma significativo per 

dimostrare quali effetti le logiche concorrenziali degli Stati possano 

comportare in campo ambientale è il caso di Chernobyl. Inserisco qui 

una riflessione che considero molto interessante a riguardo 

realizzata dal Prof. Mario Nordio nel decennale del disastro. Tale 

riflessione presentava diversi spunti sul legame sicurezza-ambiente 

e rivela in particolare l’incapacità da parte degli Stati di agire in 

quegli ambiti che arrivano a sfidare la dimensione tradizionale del 

prestigio e che richiederebbero un atteggiamento più umile e 

cooperativo da parte delle stesse istituzioni. Scriveva Nordio 

riguardo alle catastrofi, tema caro ai media ma non prettamente 

contemplato dalla politica: 

 

“Per quanto sembri paradossale, la protezione dei cittadini da parte degli 

Stati contempla l’ordine sociale interno e il nemico esterno, ma non 

contempla assolutamente la catastrofe. Scrivere in una costituzione gli 

obblighi dello Stato nei confronti dei cittadini in caso di catastrofe, anche 
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naturale, sembra impresa al di là delle possibilità di un organismo 

costituente.” (Mario Nordio)42 

 

Nel suo contributo Nordio esaminava l’atteggiamento tenuto 

dall’URSS riguardo alla divulgazione della notizie provenienti 

dall’Ucraina nei giorni del disastro, divulgazione da effettuarsi sia nei 

confronti dei cittadini sia nei confronti degli altri Stati. La reticenza 

mostrata dai russi nel comunicare l’evento al mondo (quasi tre giorni 

trascorsero prima che arrivassero comunicazioni ufficiali da Mosca) 

non è un atteggiamento singolare dal punto di vista politico, 

affermava Nordio, e ciò perché casi del genere vengono visti dagli 

Stati come un’insidia al loro prestigio nei confronti dei rivali: 

 

“Ci sono, in definitiva, motivi istituzionali profondi che spingono gli Stati a 

rallentare il più possibile la comunicazione ad altri Stati riguardo eventi 

catastrofici come quello di Chernobyl. Lo Stato che si trova la catastrofe in 

casa, come l’URSS di dieci anni or sono, tende a temporeggiare aspettando 

gli eventi, né più né meno di una cattiva amministrazione che si affida alla 

stagione secca sperando che la frana incombente non discenda a valle. Nel 

caso nostro, qualcuno attese di sapere…dove tirasse il vento che, se propizio 

(!?), avrebbe scaricato gli effetti del disastro all’interno del territorio 

piuttosto che verso la fascia scandinava, centro-europea e alpina. Con il 

dubbio vantaggio di rendere la questione ‘interna’. “ (Calvi, 1996:43) 43 

                                                 
42 Nordio M., “Chernobyl e l’informazione” in Calvi L., (a cura di), A dieci Anni da 

Chernobyl. Ecologia, Etica e Morale di una Catastrofe, Comune di Venezia, 1997.  
43 Una cosa simile sì è ripetuta successivamente al disastro di Fukushima, questa 
volta per le preoccupazioni economiche e di prestigio dell’azienda Tepco, 
proprietaria della centrale nucleare danneggiata dal sisma seguito da tsunami del 4 
marzo 2011. Stando a quanto riporta l’agenzia Reuters, esperti statunitensi 
consigliarono di agire immediatamente costruendo delle barriere per fermare il 
rischio di contaminazione dell’acqua sotterranea nei pressi della centrale. Tuttavia 
la Tepco volle insabbiare il costosissimo suggerimento, affermano dei suoi tecnici, 
per il rischio che gli investitori prevedessero la bancarotta della società. Il 
problema si ripresenta ora, a due anni di distanza, periodo in cui la contaminazione 
è già parzialmente avvenuta (Reuters, “Japan balked at steps to control Fukushima 
water in 2011: memo”, 18 settembre 2013,  
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L’autore notava anche il differente trattamento delle notizie 

riguardanti disastri naturali (un sisma, l’eruzione di un vulcano, 

un’alluvione), e quelle  che dovrebbero svelare delle catastrofi 

‘provocate’, la cui comunicazione appare a livello internazionale 

molto più titubante se non volutamente evitata:  

 

“Sul piano pratico […] questa mancata comunicazione tra Stati mette in 

evidenza una regola, che si è liberi di giudicare demenziale ma che regola 

rimane: la velocità con la quale avviene la comunicazione (fra Stati) di una 

catastrofe è direttamente proporzionale alla sua gravità quando si tratta di 

catastrofe naturale […], è, invece, inversamente proporzionale alla gravità 

quando si tratta di catastrofe procurata.” (Calvi, 1996:43) 

 

Il caso di Chernobyl inoltre, notava Nordio, in quanto evento 

straordinario comportò che i ‘normali’ doveri dello Stato nei 

confronti dei cittadini venissero meno: si trattò di una contingenza 

talmente grave e fuori scala da sospendere l’applicazione di quel 

principio comune agli Stati che è la tutela dei cittadini. Di per sé gli 

Stati prevedono la  possibilità di mettere a rischio una minima parte 

di vite per la salvaguardia della popolazione (intraprendendo una 

guerra e mobilitando il proprio esercito), ma  sembra che questo 

meccanismo intervenga anche nel caso di eventi straordinari, in 

quanto, come riportato nell’estratto iniziale, gli ordinamenti degli 

Stati non contemplano le catastrofi: 

 

“Si potrebbe dibattere a lungo su questa grande rimozione, che allude ad 

una diminuzione –di fatto- dello Stato davanti a eventi che hanno effetti 

macroscopici sul piano sociale ed economico. Qualche spiegazione potrebbe 

                                                                                                                        
http://www.reuters.com/article/2013/09/18/us-japan-fukushima-water-
idUSBRE98H14A20130918,; ultima visita 19/09/13). 
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essere trovata nella psicologia politica, qualche altra nella senilità di alcuni 

aspetti dello Stato che lo rendono esposto a meccanismi e decisioni esterne 

o non tradizionali. A noi basta qui annotare che la tutela dei cittadini da 

parte degli Stati ha carattere ordinario (di ordine, pure) sul piano interno e 

internazionale. Nel caso della catastrofe di Chernobyl, e nella specifica 

correlazione riguardo al rapporto Stato-cittadini in caso di catastrofe, 

insomma, diventa discutibile l’assunto di base dell’etica della politica 

internazionale di L. Bonanate, secondo il quale il principio di difesa del 

cittadino […] viene abrogato quando lo Stato fa la guerra […]. In realtà quel 

principio non salta solo in presenza della guerra, ma anche e prima, allorché 

agli Stati si presenta un caso non ordinario. Il che può avere qualche 

implicazione sul discorso successivo come, ad esempio, una non 

contraddizione fra la difesa della vita, condizionata da fattori codificati, in 

tempo di pace e la stessa difesa, condizionata da altri fattori, in tempo di 

guerra. 

L’ordinarietà della difesa del cittadino, in definitiva, costituisce un elemento 

che accomuna l’ex-URSS agli altri Stati e sistemi che ex non sono.” (Calvi, 

1996:40) 

 

Vedremo nell’analisi letteraria contenuta in questo lavoro come gli 

Stati tendano ad applicare sistemi di difesa tradizionali (con 

conseguenti deroghe al diritto ordinario nella gestione di tali 

episodi) per affrontare situazioni di pericolo per la popolazione che 

tradizionali non sono (in quanto non scatenate direttamente da 

attacco esterno). La riflessione di Nordio sottolinea, credo, questo 

aspetto, ovvero la terribile difficoltà degli Stati nel concepire uno 

svecchiamento di sé stessi in un senso che preveda la tutela della 

popolazione rispetto a rischi che non sono bellici. In futuro per 

garantire il mantenimento della stabilità interna ai loro confini, 

potrebbe aumentare la necessità da parte degli Stati di attuare  una 

prevenzione ambientale ed energetica a livello globale. Ciò 

comporterebbe anche la necessità di una, del resto inevitabile, 



58 
 

maggiore cooperazione tra gli Stati, come sottolineava in maniera 

insistita l’ONU in ambito UNCED.  

 

 

6. Approcci alternativi e innovativi per le IEP. 

 

“Other approaches draw inspiration from green political theory and theories 

of global political ecology. Green political theorists, like many globalization 

theorists and historical materialists, challenge the existing structures of the 

international system, but, in this case, posit alternatives based more on 

ethics of sustainability, justice, and ecosystem harmony […]. 

Global political ecologists put issues of global justice and inequality first and 

foremost […]. This work draws our attention to underlying problems of 

over-consumption, particularly in the wealthy North, and growing global 

inequalities between rich and poor as a major, but unaddressed, driver of 

global environmental degradation.” (O’ Neill, 2009)44 

 

L’estratto da O’ Neill mi aiuta ad inquadrare una questione 

importante relativa al rapporto ambiente/R.I. Con il summit di Rio il 

panorama delle R.I. sembra fare un salto di livello rispetto ai summit 

e alle consultazioni avvenuti nei decenni precedenti. Idealmente ci si 

ritrova ad affrontare un problema che va a considerare l’essenza 

stessa delle R.I.  

Come sottolineava O’ Neill, l’attenzione per i temi di Rio porta ad 

approcci innovativi nel campo delle R.I. e delle scienze politiche, 

approcci che vedono come centrale la componente ecologica. I semi 

gettati durante decenni dai partiti verdi presenti nelle varie scene 

nazionali (in particolare in Europa e Nord America) e dalla 

cooperazione ecologica approntata in ambito bipolare quale utile 

                                                 
44 Esponenti come Lester Brown, il cui lavoro tipicamente ‘di protesta’  verrà 
esaminato nel prossimo capitolo, sono riconducibili a questo insieme di teorie. 
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tramite di riavvicinamento tra le potenze, giungono a piena 

maturazione nel mondo in via di globalizzazione degli anni ’90.45 

Se gli Stati si ritrovano a dover affrontare  un problema comune di 

natura ecologica derivante dal loro stesso funzionamento, le 

questioni coinvolte riguardano i modelli di sviluppo, gli stili di vita, 

l’accumulazione piuttosto che l’equità dei consumi tra le 

popolazioni.46 Ma soprattutto, gli Stati stessi si ritrovano a doversi 

considerare come elementi secondari all’interno di un sistema che li 

contiene, l’ambiente su cui sono organizzati e sul quale gestiscono le 

loro relazioni, ma i cui presupposti sembrano ora venire meno. 

Simon Dalby ne trattava così nel suo articolo del 2002 

“Environmental Security: Ecology or International Relations?”: 

 

                                                 
45 Occorre tuttavia sottolineare come le prime riflessioni su questo tema fossero 
state elaborate già negli anni ’70, decennio ricco di progressi (e di entusiasmi) in 
tema ambientale, come si è visto. È del 1978 infatti il contributo del Prof. Dennis 
Pirages sulla trasformazione apparentemente in atto da Realpolitik a ecopolitics: “It 
is sometimes expected that environmental degradation might lead to a situation 
where states would regard it as constituting a ‘common danger’ to the viability of 
the earth’ […]. In fact, it is suggested that a new holistic view of environmental 
problems is already emerging, one that is causing governments  to be concerned 
about the welfare of the world as a whole. In other words, realpolitik is being 
replaced by ‘ecopolitics’, which means that ethical considerations are being 
injected into new international politics and that they could become more 
significant determinants of international behavior” (Pirages ripreso da Vaahtoranta 
in Kakonen, 1992). 
46 Osservazione interessante è quella di Simon Dalby risalente al 2002 sul discorso 
ecologista, o meglio sui discorsi ecologisti e la loro matrice culturale. Una delle cose 
che il summit di Rio dimostrò è che le ‘politiche ecologiche’ portate in auge a fine 
anni ’80 dai paesi sviluppati avevano visto la ribalta proprio perché certi fattori 
ambientali (da principio il buco dell’ozono)  rischiavano di diventare 
destabilizzanti per quelle economie. L’idea stessa però di concepire la natura in 
termini di risorse, il cui utilizzo andrebbe ottimizzato, rispecchia un approccio 
culturale influenzato in senso capitalista. Sottostante a ciò vi è il limite, insito 
secondo Dalby nella narrazione anglo-americana del rapporto tra uomo e 
ambiente,  per cui si vede la natura intesa come spazio vergine e potenzialmente 
ostile (il concetto di wilderness), su cui l’uomo va progressivamente a porre il suo 
controllo (invece di vedere l’uomo come integrato nella natura, facente parte della 
stessa). Abbracciare un discorso presuppostamente ecologista partendo da 
quest’ottica significa farlo necessariamente sottostare a meccanismi economici 
(gestionali per l’appunto) stabiliti dall’uomo. ( Dalby, 2002:12) 
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“[…] the literature in international relations dealing with these issues needs 

to confront the question of which contains what.  Global environmental 

change is much more than international change and the suggestion is that it 

drives international responses, whether in terms of security, economy or 

other matters. "In some respects environmental change is the greatest 

challenge for international relations theory since this appears as a material 

externality to the international system rather than as an internal variable 

which can be addressed in terms of familiar political structures and their 

supporting social values.” (Dalby, 2002). 

 

L’analisi di Dalby, che tornerà utile anche in altri passaggi di questo 

lavoro, è molto perspicace nel delineare il cambiamento di ottica in 

atto nel periodo di Rio; possiamo infatti vedere la questione 

ambientale come un  test per il sistema degli Stati-Nazione: 

 

“This directly raises the question of whether the environment to be 

understood as a matter of international politics, a matter of potential 

security concern and a matter for regulation in various international 

regimes or is international politics to be understood as a matter that 

happens within the environment, a matter of politics within natural 

circumstances which get priority in how matters are conceived and policy 

devised?” (Dalby, 2002) 

 

Di fatto il tema di Rio, quello di adeguare le forme dello sviluppo 

umano a criteri di sostenibilità, e quindi tornare ad adattare la 

presenza umana all’ambiente, piuttosto che il contrario, poneva il 

problema di un cambiamento radicale del rapporto tra governi e 

popolazioni umane. Questo linguaggio può peraltro apparire più 

lontano e vago rispetto a quello tipico delle relazioni internazionali, 

dominato dalle più concrete concezioni di stato, difesa, fabbisogno e 

quant’altro, ma è comparabile a quello che venne utilizzato in seno 

alle  Nazioni Unite per far passare l’idea della dimensione globale, 
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universale, che i problemi di Rio presentavano e che le soluzioni 

richieste avrebbero dovuto possedere.47 Giustamente però, 

rapportare questa dimensione agli Stati, calarla su di essi perché 

decidessero con quali mezzi porvi rimedio comportava giocoforza la 

riduzione ai parametri propri delle logiche nazionali o di relazione 

tra gli stati, qual si volesse essere lo strumento prescelto per l’azione. 

Il sistema degli Stati a Rio rispose in un modo alquanto tradizionale, 

ovvero negoziando forme di aiuto tra le parti. La portata dei mezzi 

avrebbe visto forti limitazioni ogni qualvolta uno stato avesse posto 

una condizione, un limite, un’eccezione a salvaguardia delle proprie 

prerogative48. E il modo stesso in cui taluni stati decisero di 

difendere il loro status oppure concedevano mezzi rispecchiava la 

disuguaglianza esistente tra i protagonisti, il maggior o minor livello 

di sviluppo, la possibilità di dare piuttosto che di doversi adattare. Di 

fatto però questo palesava sempre più l’inadeguatezza del sistema e 

della prassi delle negoziazioni internazionali di fronte a 

problematiche globali come quelle di Rio. A tal proposito, due 

dibattiti sorsero agevolmente nel periodo del summit e 

successivamente a esso. L’empasse di Rio, accompagnata da altri, più 

                                                 
47 Si veda l’enfasi di Maurice Strong, Segretario Generale alla Conferenza di Rio nel 
delineare l’ambizione del summit: “The Conference must provide a new basis for 
relations between North, South, East and West: a new global partnership based on 
common interest, mutual need and shared responsibility, including a concerted 
attack on poverty as a central priority for the 21st Century. This is now as 
imperative in terms of our global environmental security as it is in moral and 
humanitarian terms. Developing countries must become full partners in this 
process. Together these will provide the basis for a more secure and hopeful future 
for our planet as a hospitable home for our species and the other forms of life with 
which we share it.” (Strong M. F., ‘The Promises and Challenges of UNCED '92’, 
Ocean & Coastal Management, 18, 1992, p. 5-14) 
48 Si vedano il veto malese sul principio di salvaguardia delle foreste o le pressioni 
degli Stati Uniti per inserire il rispetto degli IPR (Intellectual Property Rights)  
come clausola per tutti gli accordi riguardanti trasferimenti tecnologici verso altri 
stati (Porter et al, 2000). Ma il meccanismo funzionava anche al contrario a 
seconda dell’interesse: per gli storici legami con vari paesi africani, la Francia per 
esempio risultava l’unica grande sostenitrice di un dibattito sulla desertificazione. 
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cruenti eventi degli inizi anni ’90 ( guerra nel Golfo, in Somalia, in 

Bosnia), riguardarono da una parte il concetto di leadership, 

dall’altra l’ipotesi di delegare la competenza su determinate materie 

a istituzioni e strutture sovranazionali che accentrassero in sé 

un’autonomia di decisione tale da poter approntare risposte rapide 

ed efficaci a determinati tipi di problemi. 

 

 

7. Ipotesi di governance sovranazionale (Il ritorno di Kennan 

attraverso due dibattiti) 

 

Come già richiamato, negli anni di preparazione al summit di Rio 

stava evolvendo l’idea di una governance globale più attiva. Vi 

rientravano alla base le idee di nuovo ordine mondiale e di mondo 

interdipendente, ma anche di nuovi equilibri in fase di definizione. 

Dalla fine degli anni ’80 aleggiava a livello istituzionale l’idea di una 

riforma delle Nazioni Unite, tramite la quale riuscire a delegare 

maggiore potere su questioni sovranazionali come idealmente la 

questione climatica. Nel 1992 gli autori di State of the World, 

pubblicazione del Worldwatch Institute, ponevano l’attenzione su 

due proposte emerse negli anni precedenti in ambito internazionale, 

la Dichiarazione dell’Aia del 1989, sottoscritta da diversi stati 

europei e PVS, e la Dichiarazione di Stoccolma del 1991. Scrivevano 

gli autori riguardo alla prima: 

 

“Nella primavera del 1989, diciassette capi di stato hanno firmato un 

documento rivoluzionario, a cui è stata prestata poca attenzione, 

denominato “Dichiarazione dell’Aia”, che fornisce l’indicazione dell’entità 

delle innovazioni istituzionali necessarie. I responsabili politici di paesi così 

diversi come Brasile, Francia, India, Giappone e Germania occidentale si 
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sono trovati d’accordo sul fatto che i problemi del depauperamento della 

fascia dell’ozono e del riscaldamento dell’atmosfera impongono la creazione 

di una nuova istituzione o l’affidamento di più ampi poteri a un’istituzione 

già esistente nell’ambito delle Nazioni Unite che abbia la facoltà di prendere 

decisioni «anche se, occasionalmente, non si è raggiunto l’accordo 

unanime». Questo ente dovrebbe essere in grado di imporre penali a coloro 

che trasgrediscono le sue decisioni. Le dispute dovrebbero essere portate 

davanti al tribunale internazionale per una composizione vincolante. Gro 

Harlem Brundtland, primo ministro norvegese, a proposito di questa 

dichiarazione ha affermato: «I principi ai quali abbiamo dato il nostro 

appoggio sono radicali, ma qualsiasi impostazione meno ambiziosa non 

servirebbe ai nostri scopi». […] A distanza di tre anni, la Dichiarazione 

dell’Aia è scomparsa dall’orizzonte. Può darsi che i suoi principali 

promotori, i capi di stato di Francia, Olanda e Norvegia, abbiano 

semplicemente abbandonato l’idea di fronte all’inevitabile resistenza degli 

Stati Uniti e dell’Unione Sovietica, che non furono invitate alla Conferenza 

temendo che avrebbero potuto affondare il patto.” (Brown et al., 1992: 283) 

 

La portata potenziale della Dichiarazione dell’Aia appare 

decisamente maggiore rispetto a quella della Dichiarazione di Rio. 

Sul perché venne abbandonata si espresse anche il diplomatico 

inglese Brenton confermando che il mancato invito a Stati Uniti e 

Urss nel partecipare all’iniziativa compromise la stessa. 49 Si può 

                                                 
49 Esemplificativo della reticenza di certo numero di stati (senz’altro degli USA) 
rispetto alla creazione di nuovi organismi di governance sovranazionale si 
potrebbe considerare quanto affermava il senatore Albert Gore nel suo libro La 

terra in bilico (Earth in the balance) del 1992. Gore sarebbe diventato vice-
presidente degli Stati Uniti pochi mesi dopo la pubblicazione dell’opera e buona 
parte della sua carriera politica lo vide impegnato nel campo dei cambiamenti 
climatici, tanto da valergli il premio Nobel per la Pace congiuntamente all’IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) nel 2007. Nella sua opera Gore 
proponeva la realizzazione di un piano Marshall globale ai fini della “battaglia per 
l’ambiente”. Esplicitava ugualmente però, che questo non doveva implicare una 
struttura di governo sovranazionale, che molto semplicemente gli Stati Uniti non 
avrebbero mai tollerato: “In realtà, alcune persone favorevoli ad uno sforzo 
comune a livello mondiale sono propense a credere che un certo tipo di autorità 
sovranazionale sia inevitabile. Ma si tratta di un’idea politicamente impossibile e 
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pensare che il progetto, lanciato da due protagonisti europei (Francia 

e Paesi Bassi), volesse elevare l’Europa a protagonista del dialogo 

ambientale con diversi PVS. Del resto la stessa Francia, quell’anno 

presidente del G7, dedicava circa un terzo del suo comunicato al 

summit di Parigi a temi di carattere ambientale. (Brenton, 1994) 

 

La seconda iniziativa per una riforma delle Nazioni Unite emerse con 

l’avvicinarsi del cinquantesimo anniversario della nascita delle 

stesse. La Dichiarazione di Stoccolma, prodotta nel 1991 da un 

gruppo di politici di rinomanza mondiale, conteneva una richiesta di 

rinnovamento dell’ONU, sia nella struttura che nel funzionamento, 

alla luce di come era cambiato il mondo nell’arco di mezzo secolo, e 

per poter meglio affrontare le sfide inedite che si ponevano innanzi, 

ivi compresa quella climatica:  

 

“Gli avvenimenti in Brasile costituiranno la base per un esame più 

approfondito della riforma delle Nazioni Unite prevista per il 1995. Un 

gruppo indipendente di capi di stato attuali e del passato, tra cui Willy 

Brandt, Jimmy Carter, Vàclav Havel, Julius Nyerere e Eduard Shevardnadze, 

ha proposto che in quell’anno si tenga un vertice mondiale sul controllo del 

globo, in occasione del cinquantesimo anniversario della costituzione delle 

nazioni Unite. Nella loro dichiarazione, denominata Iniziativa di Stoccolma, 

queste personalità hanno richiesto che il vertice riesamini la struttura e le 

procedure operative di questa organizzazione alla luce dei cambiamenti 

                                                                                                                        
praticamente irrealizzabile. Il problema politico è ovvio: un’idea del genere 
solleverebbe talmente tante opposizioni da arrestare qualsiasi dibattito relativo 
agli obiettivi fondamentali, soprattutto negli Stati Uniti, dove siamo abituati a 
difendere con tutte le nostre forze le nostre libertà individuali. Il timore di mettere 
a repentaglio i nostri diritti individuali, delegando anche solo una parte della 
sovranità ad un’autorità mondiale, rende la cosa davvero impraticabile. […] Come 
disse una volta Dorothy Parker a proposito di un libro che non le piaceva, l’idea di 
un governo mondiale «non dovrebbe essere messa da parte con leggerezza; 
dovrebbe essere scagliata via con forza.»” Gore, A., La Terra in bilico. La battaglia 

per l’ambiente del vicepresidente USA, Laterza:Bari, 1993) 
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verificatisi nelle priorità e nelle condizioni mondiali dal 1945 in poi. Le 

decisioni che saranno prese nel 1995 modificheranno indubbiamente il 

modo in cui le Nazioni Unite trattano i problemi ambientali. Ad esempio è 

probabile che sia riesaminata la composizione del Consiglio di sicurezza. 

L’appartenenza a questo Consiglio delle cinque potenze mondiali del 

secondo dopoguerra non si può dire rappresentativa dell’attuale comunità 

mondiale.” (Brown et al., 1992:287) 

 

Ma nemmeno la Dichiarazione di Stoccolma avrebbe visto gli sviluppi 

auspicati negli anni successivi al summit ed effettivamente la cosa è 

comprensibile considerando la proposta dal punto di vista degli Stati, 

in un’ottica cioè realista. Tuttavia le due iniziative appaiono come 

segnali vivi e notevoli, in quel periodo di transizione che furono i 

primi anni novanta, delle molteplici spinte riformiste presenti in vari 

scenari e di come l’ambiente venisse percepito come uno dei fattori-

cardine su cui intavolare relazioni a livello internazionale. 

 
 
 
8. Nuove (?) prospettive nel concetto di leadership. 

 

Dalle transizioni in atto evolvevano idee differenti anche sui concetti 

di egemonia e di leadership. Un ragionamento che emergeva da parte 

di alcuni studiosi interessati alle problematiche del clima era il 

seguente: la forza militare tradizionale non appariva rispondente alle 

inedite necessità di protezione che la minaccia del cambiamento 

climatico faceva supporre si sarebbero presentate, perciò uno stato 

che continuasse a concepire la sua leadership in senso militare 

invece che agendo  da avanguardia o da aggregatore nella sicurezza 

ambientale poteva correre il rischio di perdere prestigio 
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perseguendo politiche miopi o inappropriate50 Il dibattito ferveva 

sull’argomento e mi limito qui a considerare due posizioni opposte, 

quella di Porter et al., autori nel 2000 del libro Global Enrironmental 

Politics, e quella di Robert Falkner, del Dipartimento di Relazioni 

Internazionali della London School of Economics, nel suo articolo 

“American Hegemony and the Global Environment” del 200551. 

Scriveva Porter: 

 

“Concern for national prestige, - a state’s reputation or status in the 

international community – was once confined to the issue area of 

international security. By the early 1990s a few states had begun to regard 

leadership on the global environment as a means of enhancing their 

international status. Both the United States and Germany made bids for 

leadership on a possible world forest convention in 1990-1991, in large part 

because both anticipated that such leadership would enhance their 

environmental image around the world.52The European Union had 

aspirations for a lead role on climate change and in the Rio conference in 

order to signify its emergence as a global power.[…] 

At the 1992 Earth Summit in Rio, the image of the United States was 

seriously tarnished because it stood alone in rejecting the Convention on 

Biological Diversity. Germany and Japan, among other countries, shared the 

unhappiness of the United States with some provisions of the Biodiversity 

Convention but shunned a veto role, fearing damage to their prestige. In a 

telling display of anger, a Bush administration official charged that Germany 

and Japan had departed from the U.S. position on the convention in part to 

                                                 
50 La decadenza di tale stato poteva oltretutto verificarsi sia per il suo stesso 
degrado o anche perché si sarebbero potute formare delle coalizioni contro tale 
villain della protezione ambientale. (Porter et al., 2000) 
51 Porter G., Brown Janet W., Chasek P., Global Environmental Politics, Boulder: 
Westview Press (2000); Falkner, R., 'American Hegemony and the Global 
Environment'. International Studies Review, 7 (4) (2005), pp. 585–599. La Chasek, 
fu una presenza costante durante le negoziazioni di Rio e curò i resoconti 
giornalieri dell’intero processo del summit mediante la pubblicazione su internet 
del Rio Bullettin. 
52 La Germania comunque aveva anche una forte apprensione interna per le sue 
foreste, come accennato nel primo capitolo di questo lavoro.                              
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demonstrate their new status as emerging world powers.” (Porter et al. 

2000:43) 

 

La questione ambientale poteva fungere dunque da strumento 

politico per quegli attori che volessero sancire o ribadire il proprio 

peso  internazionale. La tesi non convinceva però Falkner, il quale 

non legava il raggiungimento della leadership ambientale di uno 

stato alla condizione di potenza egemone (le due cose non erano 

necessariamente legate, né direttamente correlate) ma tuttavia 

riteneva che solo le nazioni più potenti potessero nel lungo termine 

sancire la validità delle norme per quanto concerneva l’effettiva loro 

applicazione: 

 

“Even though hegemony is neither a necessary nor sufficient condition for 

the existence of environmental leadership, it is usually only powerful states 

that have a lasting effect on international negotiations and norms creation. 

Weaker states may assume a leading position when it comes to developing 

progressive environmental policies or demanding stringent international 

rules. But such initiatives will remain ineffective if they are not backed up by 

political and economic clout that can foster international agreement and 

induce compliance.” (Falkner, 2005:587) 53 

 

 Se da una parte quindi l’ambiente era emerso come valida moneta  

per gli stati da spendere politicamente a livello internazionale, ciò 

                                                 
53 Un’ulteriore risposta alle posizioni di Porter e colleghi, venne data da Falkner 
citando il medesimo esempio della Germania. “Smaller European states such as 
Denmark, and the Netherlands have often been in the vanguard of  environmental 
policy innovation, but Germany, Europe’s largest economy, is usually credited with 
providing the essential leadership for advancing environmental policies at the EU 
level. A similar picture emerges in the international system. It is mainly states that 
have dominant economic and political clout and whose position in the 
international economy affords them the possibility of exerting indirect or direct 
pressure on other states that can provide effective leadership on environmental 
issues”. (Falkner, R., 'American Hegemony and the Global Environment'. 
International Studies Review, 7 (4) (2005), pp. 585–599.) 
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andava comunque inserito in un’ottica realista e concorrenziale tra 

gli stati stessi, volendo questi evitare la creazione di organismi 

sovranazionali a cui delegare la propria sovranità a riguardo. 
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Capitolo 3: la fine della guerra Fredda e il legame tra sicurezza e 

ambiente nella letteratura. 

 

 

1. Il punto di partenza e il punto di arrivo. 

 

A due mesi dalla fine del summit, in un articolo54 apparso su Arms 

Control nel settembre 1992, Terry Terriff pose chiaramente il 

problema che sta alla base di questo lavoro, ovvero se al summit di 

Rio si potesse individuare una questione di sicurezza legata alla 

questione ambientale. 

 

“The notion that environmental problems are a security issue is 

controversial. Some analysts argue that the concept of security should be 

redefined to include environmental problems, while others contend that 

environmental problems, though extremely important and urgent, do not 

constitute a security issue in any way. The reason for this conflict in views is 

that many of the former advocate, implicitly or explicitly, that the traditional 

realist, state-centred approach to security is inappropriate, and that a new 

view of international relations and security is needed which accounts for the 

common security, or general physical, social, and economic well-being, of 

individuals. The latter reject this prescription, arguing that such an all-

encompassing approach makes the concept of security so amorphous that it 

loses intellectual coherence and makes it difficult to find solutions to 

particular problems.” (Terriff, 1992: 164) 

 

In questo capitolo il punto di partenza e quello di arrivo 

coincideranno. L’estratto di Terriff dà un’idea concisa ma ben 

esplicativa dei termini del dibattito che nelle pagine successive 

indagherò più in profondità. La premessa è che buona parte dei 
                                                 
54 Terriff, T., “The ‘Earth Summit’: are there any security Implications?”, Arms 

Control, VoI. 13. No.2 (September 1992). pp. 163-190. 
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teorici e ricercatori espressisi sull’argomento all’epoca furono nord 

americani, raggruppati attorno a prestigiose riviste quali Foreign 

Affairs, Journal of International Studies, International Organizations e 

altre.55 56 

 Il termine “sicurezza ambientale” salì alla ribalta nel periodo delle 

negoziazioni di Rio e pose ai teorici un problema di definizione che 

sarebbe stato lungamente dibattuto. Il termine si rapportava sia al 

legame esistente tra ambiente e sistema tradizionale della sicurezza 

                                                 
55 Va ricordato che per gli Stati Uniti l’anno di Rio fu anche l’anno delle elezioni. E’ 
visibile nella stampa dell’epoca, in particolare nella copertura data dal New York 
Times al summit e alle tematiche ambientali, come l’argomento e le paure legate ai 
cambiamenti climatici giocarono un ruolo importante nella campagna elettorale 
dei candidati G. Bush e A. Gore. Si vedano tra molti gli articoli: “Global Snub on 
global Warming”, 18 February 1992;  Oppenheimer M., “Lead Us to Rio Mr. 
President”, 22 February 1992; Brooke, J., “The Earth summit: President in Rio 
defends his stand on environment”, 13 June 1992; Schneider K., “White House 
snubs  U.S. envoy’s plea to sign Rio Treaty”, 5 June 1992. 
56 Il che ha molto senso seguendo una considerazione che Simon Dalby faceva già 
nel 1992 nell’articolo “Security, Modernity, Ecology: The Dilemmas of Post - Cold 
War Security Discourse”. Dalby infatti sottolineava che il dibattito sull’estendere o 
meno il concetto di sicurezza nazionale aveva preso piede innanzitutto negli stati 
uniti proprio perché il burden della ‘sicurezza’ internazionale era statunitense 
quantomeno dagli anni ‘40. Nel periodo della Guerra Fredda poi era avvenuta, in 
maniera alquanto radicale e non priva di attriti a livello internazionale, la 
sovrapposizione tra ciò che veniva dagli statunitensi considerata ‘sicurezza 
nazionale’ e l’estensione geografica di tale proiezione ben aldilà dei confini 
nazionali. E, oltre che geograficamente, la dimensione della sicurezza incorporava 
sempre più il bisogno di garanzie di stabilità per la prosecuzione delle attività 
economiche statunitensi sparse per il mondo: “Although security as a political 
concept has a lineage that can be traced back through the history of Western 
political theory, since the mid-1940s the term has been particularly prevalent in US 
political discourse. Its genesis is directly related to the dramatic changes in 
international politics caused by World War II. The United States emerged as the 
preminent power presiding over a new world order. Lessons learned from World 
War II were incorporated into the new political situation. Isolationism was no 
longer feasible as a foreign policy. Pearl Harbor had ensured that military 
preparedness and extensive intelligence efforts would be emphasized. The rapid 
expansion of US interests also saw a rapid expansion of potential threats to these 
interests. Attempts to render all these newly acquired interests safe from political 
or military disruption necessarily involved a vast effort. They also required the 
amalgamation of the concerns of the diplomat, soldier and economic manager; the 
term ‘national security’ quickly came to encompass most of the external 
environment faced by the United States. Hence national security involved policy 
initiatives in many places and across a variety of fields.” (Dalby, 1992:99) 
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basato sugli armamenti (e sulla rincorsa tecnologica caratteristica 

della Guerra Fredda), sia ad un cambio di prospettiva, ad un 

rinnovamento potenziale del rapporto stesso. La fine della Guerra 

Fredda veniva chiaramente percepita come un punto di rottura, 

tanto che l’eliminazione in toto del paradigma del bipolarismo 

arrivava a porre un problema di ridefinizione del concetto stesso di 

difesa. Prendeva corpo nel cammino verso Rio un’idea di sicurezza 

che ormai non poteva non considerare come presupposto la 

preservazione dell’ambiente e delle risorse. Decenni di 

proliferazione degli armamenti scontavano ora pesanti critiche 

riguardanti i costi sia economici che ecologici. Il sistema della difesa 

appariva da un parte contaminante, distruttivo di quelle risorse 

comuni che apparivano sempre più preziose, dall’altra esasperato al 

punto da costituire più una minaccia per la sopravvivenza 

dell’umanità che per la sua sicurezza.   

Si sviluppava l’idea di dirottare investimenti dalla “sicurezza 

tradizionale” alla “sicurezza ambientale”, intesa come recupero 

dell’ambiente degradato, prevenzione, studio dei cambiamenti 

climatici e investimenti nella ricerca.  

 

 

2. Sicurezza (nazionale) e sicurezza ambientale: gli inizi del dibattito 

 

Il rapporto tra ambiente e sicurezza venne esplorato dalla letteratura 

con sempre maggior frequenza a partire dagli anni ’80.57 Partendo da 

                                                 
57 Sono già apparse delle revisioni di letteratura a riguardo verso la metà degli anni 
novanta ed esse stesse aiutano a presentare la complessità del tema nella sua 
evoluzione. Prendo qui in particolare considerazione il lavoro di Carsten F., 
Rønnfeldt, “Three Generations of Environment and Security Research” (Nov, 1997), 
e quello di Nils Petter Gleditsch, “Armed Conflict and the Environment: A critique of 
the Literature” (1998), entrambi apparsi nel Journal of Peace Research. Un utile 
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una ricostruzione generale di tale percorso focalizzerò il mio lavoro 

sul periodo 1989-1994 comprendente le negoziazioni antecedenti al 

summit, l’evento tenutosi a Rio e una breve fase successiva. 

L’obiettivo  e’ verificare in quali modi il problema del cambiamento 

ambientale e quello della sicurezza interagissero, quale si percepisse 

essere il ruolo del summit di Rio a riguardo e dove, se non al summit 

in sé, il tema venne trattato a livello internazionale. 

Secondo lo studio di Carsten Rønnfeldt intitolato “Three Generations 

of Environment and Security Research”, la letteratura si potrebbe 

dividere in tre generazioni di studi, a seconda delle metodologie 

usate per affrontare la materia, emerse rispettivamente negli anni 

‘80, all’inizio dei ’90 e alla metà dello stesso decennio. La prima 

generazione affrontava il rapporto tra ambiente e sicurezza in 

maniera teorica, partendo dal  concetto di “sicurezza nazionale” e 

considerandolo ormai inadeguato a includere le inedite minacce che 

potevano colpire una nazione (gli Stati Uniti nel caso specifico). Il 

dibattito vedeva quindi le posizioni contrapposte di chi voleva 

includere nell’ambito della sicurezza anche le implicazioni di breve o 

lungo corso, più o meno dirette, dei cambiamenti ambientali, e chi 

affermava invece che, per quanto tali considerazioni ricadessero 

naturalmente tra quelle che lo stato doveva gestire per il benessere 

dei cittadini, ciò non apparteneva al campo della sicurezza al pari di 

un’aggressione dall’esterno. Autori appartenenti ai due schieramenti 

furono Lester Brown e Daniel Deudney e le loro posizioni verranno 

approfondite nelle prossime pagine. Sempre secondo la suddivisione 

di Rønnfeldt, una seconda generazione di studi  apparve all’inizio 

                                                                                                                        
riferimento alla questione, nel più largo panorama delle relazioni internazionali, è 
contenuto nel lavoro di Jakobsen, S., “International Relations and Global 
Environmental Change. Review of the burgeoning literature on the Environment”, 
Cooperation and Conflict, vol. 34 (2): 205-236, SAGE Publications: London.  
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degli anni ’90 ponendosi in  maniera critica rispetto all’approccio 

precedente, condotto a livello meramente teorico. La domanda che 

veniva posta allora era se effettivamente si potessero riscontrare 

situazioni di conflitto tra stati emerse a causa di questioni 

ambientali. L’approccio prettamente empirico della nuova 

generazione venne portato avanti dagli studi del Gruppo di Toronto e 

in particolare da Thomas Homer-Dixon. Infine una terza generazione, 

emergente al momento della revisione dell’autore, si poneva a sua 

volta criticamente nei confronti della seconda per la necessità di 

allargare il panorama di riferimento della stessa.58  

 

 

3. Il degrado ecologico come minaccia alla sicurezza nazionale. Brown 

vs. Deudney 

 

Lester Brown fu tra i primi a proporre la questione di una 

ridefinizione del concetto di sicurezza nazionale partendo da una 

posizione decisamente critica nei confronti della sua accezione 

tradizionale59. Del resto, buona parte della sua produzione teorica 

sarebbe stata centrata sulla convinzione che per la sopravvivenza 

della nostra specie fosse necessario un cambiamento in senso 

sostenibile sia della politica che dell’economia. Fondò a tal proposito 

nel 1974 il Worldwatch Institute, gruppo di ricerca indipendente 

                                                 
58 Si veda Levy, M. 'Time for a Third Wave of Environment and Security 
Scholarship?' Environmental Change and Security Project Report, Issue 1, pp. 44-
46. (1995) 
59 Brown L, ‘Redefining National Security’, Worldwatch Paper 14, Washington: 
Worldwatch Institute (1977).Una prima versione di questo articolo apparve nel 
1977; fu uno dei primi lavori sul tema della sicurezza nazionale e del bisogno di 
rivederne la definizione. L’autore recuperò poi il proprio articolo nel 1986 
presentandone due versioni, una breve che apparve nel 1986 sulla rivista 
Challenge e quella integrale che apparve come undicesimo capitolo in State of the 

World 1986, pubblicazione annuale del Worldwatch Institute. 
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sull’ambiente globale. Piuttosto che una disquisizione teorica, 

l’articolo di Brown  conteneva una critica alla politica di difesa degli 

Stati Uniti e a quella di permanente tensione con l’URSS. 

Considerando che l’economia era ormai sofferente rispetto ai 

decenni di espansione post-guerra mondiale, e che, oltretutto, 

esercitava una  pressione crescente sugli ecosistemi e nell’utilizzo 

delle risorse, Brown sosteneva che gli Stati Uniti non potessero 

pensare di continuare a investire lo stesso livello di budget in armi e 

al contempo alimentare l’economia accrescendone l’efficienza:60 

 

“National security” has become a commonplace expression, a concept 

regularly appealed to. It is used to justify the maintenance of armies, the 

development of new weapon systems, and the manufacture of armaments. A 

fourth of all the federal taxes in the United States and at least an equivalent 

amount in the Soviet Union are levied in its name. 

Since World War II, the concept of national security has acquired an 

overwhelmingly military character, rooted in the assumption that the 

principal threat to security comes from other nations. Commonly veiled in 

secrecy, considerations of military threats have become so dominant that 

new threats to the security of nations – threats with which military forces 

cannot cope – are being ignored. 

The new sources of danger arise from oil depletion, soil erosion, land 

degradation, shrinking forests, deteriorating grasslands, and climate 

alteration. These developments, affecting the natural resources and systems 

                                                 
60 Brown sottolineava inoltre quale danno economico fosse attribuibile, in termini 
di sviluppo economico, alle scelte politiche delle superpotenze, considerando le 
schiere di scienziati impiegati al fine della competizione bipolare piuttosto che 
nella preservazione del territorio e degli ecosistemi: “The military dominance of 
the world’s scientific research effort will certainly grow if the U.S. government 
proceeds with its proposed Strategic Defense Initiative. The largest research 
project ever launched, the so-called Star Wars project will further divert resources 
from humanity’s most pressing needs. The effect of such distortions was noted by 
Colin Norman in 1979 Worldwatch paper: «The United States has the ability to 
survey virtually every square  meter of the Soviet Union, yet the world’s scientists 
have barely begun to survey the complex ecosystems of fast-disappearing tropical 
rain forests or the malignant spread of the world’s deserts»” (Brown, 1986:28). 
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on which the economy depends, threaten not only national economic and 

political security, but the stability of the international economy itself.” 

(Brown, 1986:25) 

 

Brown si riferiva poi ai paesi del terzo mondo come zone a più alto 

rischio di instabilità, poiché le loro economie prevedevano uno stress 

tale sull’ambiente da non lasciare speranza di recupero futuro, 

alimentando peraltro in questo modo un debito sempre più 

incontrollabile. Sulle due superpotenze Brown chiudeva affermando 

che: 

 

“National defense establishments are useless against these new threats to 

security. Neither bloated military budgets nor highly sophisticated weapons 

systems can halt deforestation or arrest the soil erosion now affecting so 

many Third World countries. Blocking external aggression may be relatively 

simple compared with stopping the deterioration of life-support systems.  

[…]Ironically, for the United States and the Soviet Union, maintaining a 

position of leadership may now depend on reducing military expenditures 

to strengthen their faltering economies. Acting thus in their own interests, 

they could set the stage for demilitarizing the world economy. Once it starts, 

demilitarization –like militarization – could feed on itself.” (Brown, 

1986:32)   

 

Per quanto Brown presentasse posizioni nette e radicali, l’idea di 

base di rivedere il concetto di sicurezza nazionale prese piede negli 

Stati Uniti durante gli anni ’80.61 Uno dei primi a proporre una 

ridefinizione fu Richard Ullman già nel 1982. In “Redefining 

Security”, l’autore proponeva di allargare la definizione di ‘minaccia 

                                                 
61 Si vedano Tuchman Mathews, J., “Redefining Security”, Foreign Affairs, 68:2 
(1989:Spring) p.162; Renner M., “National Security: The Economic and 
Environmental Dimensions”, Worldwatch Paper n. 89, Washington D.C., May 1989; 
Myers N., “Environmental Security”, Foreign Policy, n.74, p.23-41, 1989. 
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alla sicurezza nazionale’ oltre quella tradizionale di attacco militare 

dall’esterno, considerando una minaccia come: 1) capace di 

degradare drasticamente e con relativa rapidità la qualità della vita 

degli abitanti dello stato in questione; 2) diminuire 

significativamente le possibilità di scelta politica a disposizione del 

governo di uno stato o delle entità, private, non governative (persone 

giuridiche, gruppi, corporazioni), all’interno di quello stato 

(Rønnfeldt, 1997:474).62   

Sull’idea di modificare la concezione tradizionale di difesa da militare 

a non militare si espresse peraltro in maniera decisa 

l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) nel 1988, nel 

rapporto conclusivo della conferenza “The Changing Atmosphere: 

Implications for Global Security”. I relatori proclamarono con urgenza 

                                                 
62 Ullman, R., 1983. 'Redefining Security', International Security, vol. 8, n. 1, 
Summer,  pp. 129-153. Dieci anni dopo Joseph J. Romm tornava sulla definizione di 
Ullman, sottolinea come la natura di diverse problematiche climatiche, e quindi con 
effetti ambientali, debba considerarsi in termini di income per poter essere 
ragionevolmente valutata come minaccia o no. L’esempio è la questione della 
deforestazione con la relativa la perdita di biodiversità. Il valore della biodiversità 
in sé quale risorsa per elaborare medicinali era ben difendibile perché 
quantificabile economicamente attraverso le ricadute nel settore farmaceutico. 
Scriveva Romm: “If global warming turns out to be a real problem and the United 
States does not take early action to mitigate its effects, the policy choices available 
to the government to respond to it later will certainly have narrowed. […] All 
pollution problems do not deserve to be considered environmental security 
threats, since that would render the term meaningless. Most pollution does not 
threaten a substantial reduction in real income. Nor do most environmental 
problems have a large extraterritorial or international component. Perhaps 
eliminating the phrase ‘over a relatively brief span of time’ from Ullman’s definition 
would provide us with more useful guidelines for determining which 
environmental problems could be considered serious security threats […] Global 
warming and the loss of the ozone layer would certainly fit under this rubric, but 
most domestic pollution problems would not.” (Romm, 1993:35). E concludeva 
affermando come, una volta messe le cose in prospettiva, la politica degli Stati Uniti 
avrebbe dovuto procedere nei confronti di queste situazioni: “Many of the most 
serious threats to a nation’s security –whether they be environmental or economic- 
are long term in nature. When a nation is faced with short-term threats, such as 
imminent invasion, it clearly must place those above all others. The United States 
faced very few such threats today, and so long-term threats must gain in 
prominence in its security policymaking.” (Romm, 1993: 36) 
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la necessità da parte degli Stati di cambiare approccio rispetto alle 

questioni ambientali e climatiche, considerando come quelle 

potessero in un periodo non troppo lungo diventare una priorità 

nell’agenda globale. Nell’estratto che segue, la WMO sostiene la 

stessa posizione di Brown richiamando l’opinione già espressa in 

ambito ONU nel 1987, in occasione della Conferenza Internazionale 

sulla Relazione tra Disarmo e Sviluppo: 

 

“As the UN Report On The Relationship Between Disarmament And 

Development states: ‘The world can either continue to pursue the arms race 

with characteristic vigour or move consciously and with deliberate speed 

toward a more stable and balanced social and economic development within 

a more sustainable international economic and political order. It cannot do 

both. It must be acknowledged that the arms race and development are in a 

competitive 

 relationship. particularly in terms of resources, but also in the vital 

dimension of attitudes and perceptions.’ The same consideration applies to 

the vital issue of protecting the global atmospheric commons from the 

growing peril of climate change and other atmospheric changes. 

Unanticipated and unplanned change may well become the major non-

military threat to international security and the future of the global 

economy.”63 

                                                 
63 The Changing Atmosphere Implications for Global Security, Toronto, Canada, 27-
30 June 1988, Conference Proceedings, WMO - No.710. © World Meteorological 
Organization 1988.  
Durante le negoziazioni di Rio si sarebbe vista la totale indisponibilità da parte 
statunitense di accettare che questo genere di linguaggio entrasse in documenti 
ufficiali. Abbiamo qualche notizia dello svolgersi dei lavori preparatori di Rio grazie 
al Rio Bulletin (RB) curato da Pamela Chasek, la quale seguì con costanza lo 
svolgersi dei lavori. Dal contenuto del Rio Bulletin si sa che durante le sessioni 
preparatorie il dibattito vide: 
-la possibilità di includere come principio la concezione di minacce all’ambiente 
come minacce alla sicurezza (“threats to environment as threats to peace and 
security”, (RB, 4 marzo 1992). 
-“The issue of monitoring by the military of degrading semi-arid lands”, una 
proposta che creò problemi a diverse delegazioni di paesi in via di sviluppo (RB, 9 
marzo 1992) 
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Una posizione opposta fu quella di Daniel Deudney nel suo articolo 

“The Case Against Linking Environmental Degradation and National 

Security” apparso nel Journal of International Studies nel 199064. Le 

posizioni dell’autore, strettamente realiste, erano le seguenti: 

 

“First, it is analytically misleading to think to environmental degradation as 

a national security threat, because the traditional focus of national security – 

intestate violence – has little in common with either environmental 

problems or solutions. Second, the effort to harness the emotive power of 

nationalism to help mobilize environmental awareness and action may 

prove counterproductive by undermining globalist political sensibility. And 

third, environmental degradation is not very likely to cause interstate wars.” 

(Deudney, 1990: 461) 

 

 Deudney affermava che, per quanto vi fosse sempre stata nella storia 

dell’uomo una competizione per le risorse e per quanto vi fosse una 

sempre maggiore evidenza del danno ai sistemi ecologici causato 

dalle attività umane, l’idea di inserire il degrado ambientale tra le 

minacce alla sicurezza nazionale non trovava basi. Considerando il 

concetto di difesa come protezione rispetto a una minaccia di 

violenza, l’autore procedeva esaminando quanto il perseguimento 

della difesa nazionale avesse in comune con i problemi ambientali e 

con le loro soluzioni, identificando tre punti di contatto: 

                                                                                                                        
- la posizione degli USA contraria a alla presenza di “[…] language within Agenda 
21 and the Earth Charter that refers to the activities of the military and 
corporations that could threaten health and human safety. […] The absence of 
resolution on these issues was mirrored by US refusal to accept language referring 
to the environmental impact of military operations, the impact of military waste 
and the need for a comprehensive ban on nuclear testing in the Earth Charter and 
Agenda 21.” (RB 20 aprile 1992) 
64 Deudney D., “The Case Against Linking Environmental Degradation and National 
Security”, Millennium - Journal of International Studies, December 1990, 19: 461-
476. 
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-il sistema della difesa militare consumava risorse che avrebbero 

potuto essere dirottate sulla preservazione dell’ambiente. Tuttavia, 

non era detto che una volta effettuati tagli al budget della difesa 

tradizionale l’ambiente ne divenisse effettivamente il beneficiario. 

- La guerra aveva, come aveva sempre avuto, effetti distruttivi 

sull’ambiente, che nel tempo avevano accresciuto la sensibilità 

pubblica per il tema del disarmo e delegittimando l’uso di esplosivi 

nucleari; 

- La preparazione alla guerra, in termini di costituzione degli 

apparati potenzialmente necessari, produceva significanti quantità di 

rifiuti tossici. 

Detto ciò, Deudney sosteneva però che fosse errato collegare il 

degrado ambientale alla dimensione della sicurezza nazionale 

identificando il primo come possibile fulcro della stessa. Il trend 

linguistico dell’epoca, teso a riconcettualizzare ambiti teorici come 

quello della sicurezza attraverso l’elaborazione di neologismi quali 

‘sicurezza ambientale’ non era utile né efficace perchè accumunava 

teoricamente dei contesti (l’ambiente e le relazioni interstatuali), che 

seguivano regole distinte e applicando ai quali il termine ‘minaccia’ si 

ottenevano risultati non accostabili: 

 

“In short, national-security-from-violence and environmental habitability 

have little in common. Given these differences, the rising fashion of linking 

them risks creating a conceptual muddle rather than a paradigm or world 

view shift – a de-definition rather than a re-definition of security. If we begin 

to speak about all the forces and events that threaten life, property and well-

being (on a large-scale) as threats to our national security, we shall soon 

drain the term of any meaning. All large scale evils will become threats to 

national security. To speak meaningfully about actual problems, we shall 

have to invent new words to fill the job previously performed by the old 

spoiled ones.” (Deudney, 1990: 465) 
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Sebbene le preoccupazioni di Deudney potessero ritenersi 

ragionevoli, la sua lettura appare volutamente limitata a 

impostazioni e regole tradizionali. Se da una parte ciò ne 

salvaguardava l’ineccepibilità logica e la solidità delle affermazioni, 

dall’altra evitava di cogliere quegli spunti inediti che emergevano 

all’epoca dal confronto a livello internazionale. Né l’autore si 

sporgeva più in là del momento del suo scritto in termini di 

previsioni o di ipotesi sulle future necessità dell’uomo. Una risposta 

dalla visione più ampia ma comunque ben radicata nel reale fu quella 

di Joseph J. Romm, fisico ed esperto del clima prestato alla scrittura: 

 

“These debates are not merely academic. From the point of view of US 

national security interests, the Persia Gulf War does not seem, at least in 

part, to undercut Deudney's argument that states no longer view resource 

dependency as a major security threat. In March 1991, a senior advisor to 

President Hosni Mubarek of Egypt said, “We need not only military security, 

but economic security. And that also means questions of the environment, 

and the security of water supplies. Because if water becomes scarce, it could 

become a source of serious conflict throughout the region''. This seems to 

support the view of Joyce Starr, a specialist of the Middle East and water 

security issues, that “water security will soon rank with military security in 

the war room of the defense ministries”.  To the extent that some of Mexican 

emigration  can be attributed to environmental and resource problems, the 

United States absorbs hundreds of environmental refugees every day from 

Mexico. Even the National Security Council appears to be open to the 

argument that at least some environmental concerns can be national 

security concerns, as evidenced by its 1989 decision to set up a committee 

on the oceans, environment, and science.” (Romm, 1993:31).65 

                                                 
65Riguardo all'Egitto, ricordiamo che al summit fu proprio tale nazione a sollevare 
il discorso sulla sicurezza contro cui i ministri della difesa dell’area Nato parevano 
refrattari. Quello egiziano è del resto uno scenario politico dove risalta 
particolarmente il delicato legame tra le condizioni ambientali (date dal sistema 
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4. Homer-Dixon e la critica alla visione realista della sicurezza. 

 

Il ricercatore canadese Thomas Homer –Dixon pubblicò nel 1991 un 

significativo articolo che aveva l’obiettivo di verificare 

empiricamente il legame diretto tra il degrado ambientale e 

l’insorgere di conflitti. Nel suo lavoro, “On the Threshold: 

Environmental Changes as Causes of Acute Conflict”66, l’autore non 

arrivava a identificare veri e propri ‘conflitti ambientali’, tuttavia 

sottolineava come il mantenimento di condizioni di vivibilità 

ambientale e climatica fosse fondamentale per la stabilità delle 

popolazioni. Avanzava perciò una critica all’approccio realista di 

Deudney, che potremmo definire miope dal suo punto di vista, nella 

concettualizzazione delle problematiche di sicurezza: 

 

 “[…] the modern realist perspective that is often used to understand 

security problems is largely inadequate for identifying and explaining the 

links between environmental change and conflict. Realism focuses on states 

as rational maximizers of power in an anarchic system; state behavior is 

mainly a function of the structure of power relations in the system. But this 

                                                                                                                        
fluviale che lo approvvigiona) e la stabilità politica interna come regionale, In 
questa prospettiva non sono mancate tensioni nei rapporti con le nazioni vicine, 
per l’appunto sulla gestione del bacino del Nilo: “In 1980, Egyptian president 
Anwar Sadat warned, ‘If Ethiopia takes an action to block our right to the Nile 
waters, there will be no alternative for us but to use force.” (Romm, 1993:23). 
66 Homer-Dixon, T.F., “On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute 
Conflict”, International Security, Vol. 16, No. 2 (Autumn, 1991), pp. 76-116; The MIT 
Press. L’articolo fu ripreso anche da Robert Kaplan nel suo lavoro “The Coming 
Anarchy” del 1994, in cui l’autore lo paragonò per portata allo scritto di Georges 
Kennan “X”, con cui veniva teorizzata la futura politica del containment.  Homer-
Dixon è stato assistente allo University College presso l’Università di Toronto e 
coordinatore del “Peace and Conflict Studies Program”. E’ co-direttore del progetto 
di ricerca internazionale “Environmental Change and Acute Conflict” sponsorizzato 
programma stesso e dall’American Academy of Arts and Sciences. 
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emphasis on states means that theorists tend to see the world as divided 

into territorially distinct, mutually exclusive countries, not broader 

environmental regions or systems. Realism thus encourages scholars to 

deemphasize transboundary environmental problems, because such 

problems often cannot be linked to a particular country, and do not have 

any easily conceptualized impact on the structure of economic and military 

power relations between states. Realism induces scholars to squeeze 

environmental issues into a structure of concepts including "state," 

"sovereignty," "territory," "national interest," and "balance of power." The fit 

is bad, which may lead theorists to ignore, distort, and misunderstand 

important aspects of global environmental problems.” (Homer-Dixon, 

1991:84) 

 

Homer-Dixon avanzava l’ipotesi che in paesi dalle condizioni 

economico-sociali sfavorevoli la frustrazione delle popolazioni 

potesse tradursi in una scelta di rappresentanti politici estremisti. 

Tale estremizzazione della scelta politica in uno, o peggio, più paesi, 

poteva arrivare a costituire un elemento di instabilità a livello 

internazionale, sebbene il limitato grado di sviluppo dei paesi in 

questione probabilmente non avrebbe posto grossi pericoli in 

termini di acquisizione di potere tecnologico: 

 

“If many developing countries evolve in the direction of extremism, the 

interests of the North may be directly threatened. Of special concern here is 

the growing disparity between rich and poor nations that may be induced 

by environmental change. Robert Heilbroner notes that revolutionary 

regimes ‘are not likely to view the vast difference between first class and 

cattle class with the forgiving eyes of their predecessors.’ Furthermore, 

these nations may be heavily armed, as the proliferation of nuclear and 

chemical weapons and ballistic missiles continues. Such regimes, he asserts, 

could be tempted to use nuclear blackmail as a ‘means of inducing the 

developed world to transfer its wealth on an unprecedented scale to the 

underdeveloped world.’ Richard Ullman, however, argues that this concern 
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is overstated. Third world nations are unlikely to confront the North 

violently in the face of the "superior destructive capabilities of the rich." In 

light of the discussion in this article, we might conclude that environmental 

stress and its attendant social disruption will so debilitate the economies of 

developing countries that they will be unable to amass sizeable armed 

forces, conventional or otherwise. But the North would surely be unwise to 

rely on impoverishment and disorder in the South for its security.” (Homer-

Dixon, 1991: 114) 

 

 

5. Il valore economico delle risorse e l’inadeguatezza della presenza 

militare secondo il TAPRI. 

 

 Un punto interessante sulla questione del peso che l’apparato di 

difesa tradizionale esercita sull’ambiente è dato dalla riflessione di 

Lassi Heininen, ricercatrice presso il Tampere Peace Research 

Institute  (TAPRI) e specializzata in studi artici. Proprio nell’Artico 

Heininen poneva lo scenario della sua riflessione con l’articolo 

“Environmental and Military Strategy in Northern Waters”67 del 1992, 

sottolineando come, tanto più delicati gli ecosistemi in cui l’uomo si 

trova ad operare, tanto più palese risultava la pericolosità della 

presenza militare per la preservazione dell’ambiente: 

 

“The relationship between the devastation of the environment and military 

strategy is present in military action. This is especially apparent in major 

naval accidents, as can be seen, for example, in the sinking of the Soviet Mike 

class nuclear-powered attack submarine (SSN) in April 1989. […] Accidents 

similar to the one mentioned above are, in themselves, a good reason to 

expand the terms ‘traditional security’ and ‘national security’ by adding the 

                                                 
67 Heininen L., “Environmental and Military Strategy in Northern Waters” in 
Käkönen, J., Perspectives On Environmental Conflict and International Relations, 
London: Pinter Publishers, 1992. 
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dimension of environmental security and environmental protection.” 

(Heininen, 1992:55) 

 

“We can [...] study the question of security by looking at conflicts and 

contrasts in the Arctic. Military strategy is in contrast with nature and the 

human environment and with everyday life, especially where the ways of 

indigenous peoples are concerned. It also runs counter to the reasonable 

and sustainable utilization of natural resources, e.g. oil and gas drilling in 

the Barents sea. This is especially true of areas where the utilization of 

natural resources requires the most sophisticated environment-sparing 

technology.” (Heininen, 1992: 56) 68 

 

E proseguiva più in generale: 

 

“The term ‘security’ is no longer solely the straightforward, traditional, 

national, dimension of security, envisaging mainly military threats – today 

we hear terms such as ‘interdependence’, ‘common security’, ‘sustainable 

development’ and ‘environmental security’. These are all global and go far 

beyond limited national thinking.” (Heininen, 1992:56) 

 

Della stessa opinione era il collega del TAPRI Jirki Käkönen, che nel 

1992 sottolineava come, con l’avvento dell’interdipendenza 

economica post-guerra fredda, l’instabilità avrebbe avuto sempre più 

una natura economica legata alla dipendenza da risorse appartenenti 

ad altri stati. La militarizzazione che testardamente gli stati 

concepivano come soluzione tradizionale a questo genere di 

                                                 
68 Negli ultimi anni lo scioglimento progressivo del ghiaccio artico si è verificato 
molto più rapidamente di quanto previsto degli scienziati. Lo scenario di inedite 
possibilità di sfruttamento delle risorse in quell’area sta aprendo un dibattito 
molto sentito dagli studiosi di geopolitica, IR e diritto internazionale. Ci si può 
chiedere se per gli stati artici la sicurezza ambientale a questo punto possa arrivare 
a coincidere con la propria sicurezza nazionale, se la forza di attrazione risorse 
necessiterà la stesura di nuove norme internazionali o se saranno i tradizionali 
strumenti degli stati e dei mercati a “gestire la situazione”. 
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situazioni non poteva più essere particolarmente utile in un contesto 

dove il funzionamento di uno stato dipendeva dalla negoziazione 

sull’approvvigionamento di quelle risorse che gli erano necessarie 

(oltre che dalla condivisione dei cosiddetti commons, ovvero 

l’atmosfera, gli oceani) e questo implicava che l’idea di sicurezza 

nazionale dovesse andare forzatamente oltre la dimensione militare, 

a meno di non voler condurre la propria politica energetica a suon di 

bombardamenti: 

 

“It is quite evident that the definition of the concept of security in solely 

military terms is highly problematic in the era of interdependence. 

Concentration on the military element easily transforms economy into a 

strategic element. This leads to a situation where the guaranteeing of 

economic security becomes a military problem and no longer a political or 

purely economic one. This transforms distant economic interests such as the 

Persian Gulf  oil into elements of national security for states depending on 

imported oil. Trade will lose its original essence as an instrument moving 

economic values between societies and states. Finally, economic 

interdependence or distant security threats in economy will get military 

solutions. This development is sufficient reason for defining the concept of 

security in a broader sense than has traditionally been the case.” (Käkönen, 

1992:150)69 

 

Käkönen inoltre sottolineava l’inefficienza intrinseca 

all’investimento di risorse in ambito militare: gli stati infatti, 

investendo risorse nei sistemi di difesa tradizionali, non fanno in 

realtà che aumentare il valore strategico di ciò che vogliono 

difendere, deprivandosi essi stessi di risorse usate inefficacemente. 
                                                 
69 Käkönen J., “From Limited to Comprehensive Security” in Käkönen J., Perspectives 

On Environmental Conflict and International Relations, London: Pinter Publishers, 
1992.  
Già con il National Energy Act del 1978, il Presidente Carter aveva coniato la 
definizione della questione energetica come “the moral equivalent of war”. 
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Proseguiva poi il ragionamento sull’inadeguatezza della concezione 

tradizionale di sicurezza alla luce della questione ambientale 

attraverso l’esempio delle migrazioni ambientali e dei conflitti 

interetnici per i quali la risposta degli stati continuava ad essere di 

tipo militare, invece che consistere in scelte politiche preventive: 

 

“As regards the use of resources, environmental problems offer perhaps the 

best example of the difference between traditional security–political 

thinking and comprehensive security-political thinking. Even now, 

environmental changes affect the relations between people, social groups, 

ethnic groups and states. In the arid areas of the earth people even now 

have to resolve the conflict between different modes of production, for 

example in relation to the right to use water. 

This conflict often arises between ethnic communities and it therefore also 

leads to ethnic conflicts […]. Environmental changes are growing into a 

factor which will in the future possibly cause the greatest numbers of 

refugees. In international practice environmental refugees do not, however, 

meet the requirements set for the definition of a refugee. And neither does 

one, therefore, need to apply the same rules to them as to political refugees. 

Environmental changes and refugees cause together and separately open 

violence and conflicts. This has already happened in the resettlement 

projects in Ethiopia […]. 

 

In order to solve environmental conflicts many states arm themselves. In 

other words, states still prepare to defend  themselves by force of arms 

against any kind of threat. At the same time it can be clearly shown that the 

resources used for armaments run counter to the solution of the problems 

creating the need for armament. If resources were used to tackle 

environmental problems, some of the factors that perpetuate the need for 

armament would be eliminated. According to this view, security may be 

produced as a common good and, in the broad sense of the concept, for 

citizens in many states. Thus, comprehensive security may also be called 

collective security in a more diverse sense than before.” (Käkönen, 

1992:150) 
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6. Lothar Brock e la sicurezza ambientale in termini di peacebuilding. 

 

Un’ottica inedita rispetto ai dibattiti precedenti emerge dall’articolo 

“Peace through Parks: The Environment on the Peace Research 

Agenda” scritto da Lothar Brock, ricercatore presso il Peace Research 

Institute di Francoforte nel 1991. Nel suo scritto l’autore poneva le 

basi per un’analisi sistematica identificando quattro tipi di legame 

tra ambiente e sicurezza: causale (causal), strumentale 

(instrumental), di definizione (definitional) e normativo (normative 

nel testo).  

 

“[…] the causal relationship […] emphasizes the importance of natural 

resources as a source of conflict and the environmental impact of violence 

as well as possible environmental restraints on war and other forms of 

collective violence. 

The second linkage may be termed instrumental. It points to the possibility 

of using the environment to broaden the options of warfare and also to the 

possibility of instrumentalizing environmental activities for peace-building. 

The third linkage is definitional. It refers to the correspondence between 

environmental destruction and war (or other forms of social violence) and 

to the identification of nature as an object of peace. 

Finally, there is the normative linkage which calls for a re-orientation of 

security policies in the face of new non-military threats to the life and well-

being of humankind. 

The first three linkages point to certain aspects either of war and conflict or 

of peace(-building). In this sense we may group these as being either 

positive or negative. 

The normative linkage would then be located between the two, since it 

transcends these categories (Brock, 1991:408) 
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Brock illustrava come le questioni ambientali non dovessero essere 

considerate solo in negativo, come minacce di tipo non-militare alla 

sicurezza delle società, ma piuttosto come mezzi validi per una 

positiva  cooperazione tra stati in un’ottica di peace-building.  

 

“Environmental change -just like the nuclear stalemate between the 

superpowers - can give rise to new hopes. Precisely because it tends to 

affect us all (at least in the long run), environmental change may force 

societies to seek cooperation and such cooperation may establish ties that 

could outlive acute crises and conflicts.” (Brock, 1991: 407) 70 

 

Dopodichè all’autore rimaneva il dubbio se avrebbe più facilmente 

avuto luogo la militarizzazione della questione ambientale piuttosto 

che la demilitarizzazione della sicurezza.71 La risposta sarebbe 

                                                 
70 Idea condivisa da Romm: “One proponent of redefining security argues that 
'environmental security' offers a more fruitful basis for cooperation and security  
among nations than military security because it is both a positive and inclusive 
concept...While military security rests firmly on the competitive strength of 
individual countries at the direct expense of other nations, environmental security 
cannot be achieved unilaterally: it both requires and nurtures more stable and 
cooperative relations among nations”. (Romm, 1993:31) 
71Osservazione che può far sorridere, tuttavia nel 2011 ha effettivamente luogo la 
proposta da parte del Rappresentante delle Nazioni Unite Ban Ki Moon della 
creazione dei cosiddetti green helmets, un comparto militare ONU sullo stampo dei 
caschi blu per intervenire in caso di catastrofi ambientali (Goldenberg, S. “UN 
security council to consider climate change peacekeeping”, The Guardian, 20th July 
2011). L’idea riprendeva quella già citata qui dei rappresentanti URSS Gorbachev e 
Shevardnadze alla fine degli anni ’80, ma non incontrò il favore dei PVS secondo 
Dabelko: “The Green Helmets proposal was highly unpopular with developing 
countries and became a political nonstarter. Countries such as Brazil feared (and 
continue to fear) developed-country intervention seeking to stop exploitation of 
natural resources such as those in the Brazilian Amazon. The sovereign right of 
nonintervention was employed as an argument against the Green Helmets 
proposal, cutting off UN General Assembly discussion of further ecological security 
proposals. This dynamic repeated itself 10 years later in the UN context when 
then–UN Environment Programme Executive Director Klaus Toepfer reintroduced 
the Green Helmets idea, which was once again quickly rejected by the Group of 77 
countries due to sovereignty concerns.” (Dabelko G, 2008) 
Una proposta che invece trovò il favore di vari partecipanti al summit di Rio fu 
quella di istituire la Croce Verde. Nel 1991 l’allora Commissario europeo Carlo Ripa 
di Meana si impegnava a supportare la proposta di una Convenzione di Ginevra per 
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dipesa in buona parte dagli aspetti positivi dei legami causali e 

strumentali. L’esistenza di forme di cooperazione ecologica doveva 

considerarsi come una variabile dipendente dallo stato generale 

delle relazioni internazionali72. Tuttavia per l’autore vi erano anche 

degli indicatori che attestavano come la cooperazione ambientale 

potesse svilupparsi come ‘dinamica autonoma’ (Eigendynamik), 

indipendente dalla politica mondiale. 

Brock sottolineava poi come fosse facile scivolare nell’idea di 

competizione per le risorse quale oggetto vero e proprio di un 

conflitto. Ma in questo caso indicava che il nocciolo della questione 

apparteneva maggiormente a una dimensione sociologica: 

 

“[…]It is easy to exaggerate the importance of natural resources as an object 

of conflict. Militant conflict over natural resources seems so frequent that it 

can become tempting to regard competing demand for resources as the 

single most important cause of war […] However, a militant conflict which 

involves resources is not necessarily a struggle over resources. […] the need 

                                                                                                                        
la protezione dell’ambiente durante conflitti (Pearce F., ‘Green Cross’ to protect 
Environment in Wars”, New Scientist, 8th June 1991). Nel 1993 nasceva 
effettivamente, presieduta da Gorbachev e con l’appoggio dei leader che avevano 
partecipato a Rio l’associazione Green Cross International, l’equivalente della Croce 
Rossa per l’ambiente. Green Cross operava in tre modi: tramite la prevenzione e 
risoluzione dei conflitti derivanti dal degrado ambientale; fornendo assistenza alle 
persone colpite dalle conseguenze ambientali delle guerre e dei conflitti; 
promuovendo norme giuridiche, etiche e comportamentali che assicurano 
cambiamenti fondamentali nei valori, nelle azioni e negli atteggiamenti del 
governo, il settore privato e la società civile. 
72 “The notion of ecological security takes up some of the more recent 
developments in scientific and political thinking on security. Especially relevant is 
the concept of common security […] which is centered around the observation that 
traditional security policy enhances overall insecurity and that this contradiction 
can be overcome only by pursuing a policy that defines the security needs of the 
one party in terms of the security needs of all parties. Cooperation and reciprocity 
are key elements of this concept. By stressing ecological interdependence, the 
concept also underlines the necessity of thinking in global terms and of 
abandoning the idea that security - no matter with which connotation – can be 
attained on a national level.” (Brock, 1990:417) 
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for specific resources (including oil) more often serves the rationalization of 

militant state behaviour than is actually the cause of war. 

Hitler's Lebensraum policy - the justification of aggression as being a 

(legitimate) quest for land - may be remembered as one of the most cynical 

attempts to define political ambitions in terms of scarce resources. 

So the question arises whether peace research should pay more attention to 

the nature of societies than to nature itself when dealing with conflict over 

natural resources.” (Brock, 1991: 410)73 

 

Per evitare queste ‘scivolosità’, Brock come Deudney riteneva che 

non fosse il caso di parlare così ampiamente di ‘sicurezza ambientale’ 

mancando come nesso causale un conflitto, un’aggressione vera e 

propria. In linea teorica, solo nel caso di ‘guerre ambientali’ avrebbe 

avuto senso applicare il concetto di ‘sicurezza ambientale’:  

 

‘Environmental degradation lacks an important feature of military 

aggression. The latter can be defined as hostile action designed to force the 

will of the adversary, to take something away from him or to destroy him. 

                                                 
73 Brock proseguiva il suo ragionamento considerando come la relativizzazione 
della presenza delle risorse si dovesse ascrivere ad una dimensione socio-
economica in quanto il concetto di scarsità è relativo al rapporto tra quantità 
disponibile e richiesta. Quest’ultima non è naturalmente esistente, ma è 
determinata da varianti politiche, socio-economiche e culturali: “It is in regard to 
oil that we find the most dramatic linkage between the scarcity of natural 
resources and inter-societal conflict. However, the gravity of international conflict 
over the sources and the circulation of oil also demonstrates that scarcity of natural 
resources cannot be regarded simply as a special feature of nature. Before World 
War I, there was no scarcity of oil, even though very few wells had been drilled at 
that time and very little oil was pumped up and processed. Scarcity grew with 
increasing output, because demand outpaced supplies. But such oil demand was 
not determined by nature, and even the supply was very much a function of cost-
benefit considerations rather than of absolute scarcity. In other words, there is no 
'scarcity' as such: it exists only in specific political, socio-economic and cultural 
contexts. For another example we may refer again to the Amazon region. Here the 
abundance which the forest provides for its peoples is now being defined by 
outside interests in terms of scarce resources which supposedly have to be opened 
up (through roads, power plants, mines) for the sake of macro-economic 
development. As a result, also the peoples of the forest may come to regard their 
environment as a scarce resource and may take part in turning it into a market 
product.” (Brock, 1991:410) 
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There is a desire to exert violence in order to affect the adversary, against 

his will. This dolus malus is missing in ecological destruction, with the 

exception of environmental warfare. Except for the latter, environmental 

degradation does not take place in order to harm someone else. The damage 

done comes as an unintended consequence of economic activities. This is 

reflected in the Environmental Modification Convention of 1977 (ENMOD 

Convention), which prohibits environmental manipulations carried out with 

a deliberate hostile intent.’ (Brock, 1991: 415). 

 

A parte quelle perseguite con deliberato intento ostile infatti, si 

potevano concepire le manipolazioni ambientali anche come 

necessità comune a determinate comunità (si pensi alla costruzione 

di una diga  su un fiume e che tale progetto veda coinvolti i territori 

di più stati). Allora si potrebbe trattare di ‘cooperazione’ ambientale, 

come in più occasioni si era rivelata utile, in particolare durante la 

guerra fredda:  

 

‘In sharp contrast to environmental modification for war purposes, there 

exists the possibility of environmental cooperation as a means to build 

peace. For example East/West cooperation for the protection of the Baltic 

Sea was relevant not only for environmental reasons but also as an 

instrument to bridge the East/West conflict and to maintain functional 

communication even in times of high political tension.’ (Brock, 1991:8) 

 

Stringere legami di cooperazione internazionale per la protezione di 

beni comuni fu per esempio un risultato importante nell’URSS di 

Gorbachev anche per tentare di rafforzare la sua politica interna di 

stampo riformatore.74 Il contributo di politici quali Gorbachev e 

                                                 
74 “Ecological interdependence, just like the nuclear stalemate, played a certain 
role in justifying the 'new thinking' in the socialist countries vis-à-vis orthodox 
opposition to perestroika and glasnost. From this viewpoint it is hardly surprising 
that both Mikhail Gorbachev and Eduard Shevardnadze in statements to the 43rd 
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l’allora ministro degli Esteri Eduard Shevardnadze nell’emersione 

del dibattito sulla sicurezza ambientale non va dimenticato. Come 

ricorda Brock : 

 

“former Soviet Foreign Minister Eduard Shevardnadze contributed to the 

clarification of the concept by defining environmental security as a state of 

international relations, 'in which the maintenance, rational use, 

reproduction and qualitative improvement of the environment in the 

interest of a stable and assured development of all states and favourable 

living conditions for each person are being guaranteed'. In this sense 

environmental security calls for 'a system of normative, organizational and 

economic measures within the framework of comprehensive international 

cooperation based on international law'. (Brock, 1991: 417) 

 

 

7. Peace through parks: le aree protette come garanzia comune di non 

aggressione. 

 

Nel suo lavoro, Brock si soffermava su un altro elemento 

caratterizzante la questione della sicurezza calata nel discorso 

ambientale, quello cioè dell’uso che stava prendendo piede di 

istituire aree protette in tutte quelle zone ‘calde’ che gli Stati 

decidevano di lasciare fuori da giochi geopolitici. Come si accennava 

nell’introduzione riguardo al caso dell’Antartico divenuto parco 

scientifico grazie ad una Convenzione, altri casi si presentarono utili 

ad accordi politici particolarmente delicati. 

 

“A functional spillover may also be expected from parks that straddle 

existing borderlines […]. Such parks are in the interest of environmental 

                                                                                                                        
session of the UN General Assembly in 1988, forcefully called for global collective 
action for environmental protection.” (Brock, 1991). 
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protection; at the same time they can serve as buffer zones between 

conflicting parties, they can help to demilitarize sensitive border areas, they 

can function as a vehicle for the establishment of lines of communication 

between conflicting parties, etc. For example, it may be of some importance 

for future relations in southeast Europe that Turkey and Greece are 

considering the establishment of an international peace park along both 

sides of the Evros River boundary. 

[…] In seeking policy areas for collaboration, the presidents of both 

countries have indicated that the conservation of nature in this locality may 

pave the way towards settlement of more contentious issues”  (Brock, 

1991:412) 

 

Sulla validità di questo aspetto abbiamo una testimonianza che ci 

perviene direttamente dalle cronache di Rio raccolte da Pamela 

Chasek. Il 13 giugno, in occasione delle dichiarazioni conclusive da 

parte dei Capi di stato:  

 

“Won –Shik Chung, Prime Minister of Korea, noted in his speech the ironic 

ecological inheritance from the Cold War – a 258 km by 4 km ecological 

reservoir across the middle of the Korean Peninsula and he proposed a joint 

South and North Korea survey on the region in collaboration with the UN.” 

(RB 13 giugno 1992)75 

 

In quella sede altre esternazioni colpiscono per l’esplicita presa di 

posizione da parte di stati di origine recente, Lituania e Croazia, i 

quali sottolineavano in modi differenti le difficoltà causate da 

occupazioni e guerre per il perseguimento di politiche ambientali. 

Secondo le cronache di Chasek:  

                                                 
75 La creazione di un parco viene annunciate anche dalla delegazione iraniana 
durante la chiusura dei lavori di Rio: “The representative of Iran announced that 
his country had selected an area of 130,000 hectares constituting an ecosystem of 
global importance, which it was prepared to place in joint trust with an 
appropriate international agency to conserve and administer for the benefit of all 
mankind. […] (RB, 13 June 1992) 
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“Latvian President Anatolijs Gorbunovs stressed the difficulty in overcoming 

the crisis left behind by a century of totalitarian rule. He appealed for 

support of the demand of the withdrawal of Soviet troops from the Baltic 

Republics and called for a ‘Disarmament for Environment’ summit meeting 

early next summer.[…] Croatian Prime Minister Franjo Greguric said the 

international recognition has not brought peace to Croatia. Croatia must 

first restore peace and only then can it address the massive environmental 

destruction that the war has brought.” (RB, 13 giugno 1992).76 

 

L’istituzione di aree protette poteva considerarsi anche come  

strategia politico-economica da parte di quei paesi che vedevano le 

proprie risorse naturali preda di forti appetiti commerciali. 

L’esempio del centro america riportato da Brown è illuminante e 

chissà possa costituire un precedente interessante per il futuro: 

 

“Un’alleanza ambientale unica sta prendendo forma nell’America Centrale 

dilaniata dalla guerra. Nel 1988 i governi si accordarono per costituire una 

serie di “parchi della pace” attraverso i confini di Costa Rica, El Salvador, 

Honduras, Guatemala, Nicaragua e Panama, per preservare le foreste pluviali 

che stanno rapidamente scomparendo e per promuovere un possibile 

sviluppo alternativo. […]Nel 1988 ha creato grande sensazione la decisione 

del governo del Nicaragua di bloccare la concessione fornita a suo tempo a 

un impresario di legname tropicale, e di salvaguardare così la foresta del Rio 

San Juan, creandovi un “parco della Pace” proprio al confine con il Costa 

Rica. La concessione avrebbe distrutto interamente il patrimonio forestale 

della zona, mentre il Nicaragua ne avrebbe ricavato due-tre milioni di dollari 

                                                 
76 Quest’ultimo passaggio mi permette un riferimento storico sugli eventi 
sanguinosi che avevano preso piede in Bosnia Erzegovina nel 1992 e che i leader 
mondiali avevano sotto i loro occhi durante il summit. Il profilo ambientale delle 
vicende balcaniche va sottolineato, a mio parere, in quanto permane ancora oggi 
nel territorio bosniaco disseminato di mine-antiuomo l’eredità nefasta di quel 
periodo. Eredità da cui la popolazione bosniaca, privata tutt’ora della possibilità di 
usufruire pienamente del proprio territorio, non può liberarsi. 
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l’anno. La grande mobilitazione di associazioni ambientaliste ha portato alla 

più saggia decisione di salvaguardare la foresta.” ( Brown et al., 1989: 265).77 

 

 

8. Il pensiero di un funzionario dell’UNCED 

 

A questo punto si può cominciare a tirare delle conclusioni. Che un 

focus fondamentale a Rio fosse la sicurezza si evince da un articolo 

del 1991 di Peter H. Sand,78 Principal Legal Officer presso l’UNCED, 

dedicato allo sviluppo del diritto internazionale come parte 

dell’agenda dell’UNCED nell’ambito della sicurezza ambientale a 

livello mondiale: 

 

‘A lot has been written on environmental security, especially since the term 

made its appearance in political speeches in the United Nations and received 

international legal attention in this context. There also has been a good deal 

of skepticism about the concept, mainly because of its evident linkage to 

questions of military security and conflicts theory. Yet the point, and the 

novelty here, is precisely the prospect of ‘widening the very definition of 

national security to include global environmental risks’[…]. 

Historical credit for the systematic development and use of this approach in 

domestic and foreign policy-making is probably due to Japan. Faced since 

the 1970s with mounting pressure for increased contributions to military 

defense costs in the Asia-Pacific region, the Japanese Government 

consistently argued in favour of a broader alternative strategy of 

‘comprehensive security’ including non-military components. A 

                                                 
77 Credo sarebbe interessante studiare più a fondo la valenza che i parchi hanno 
acquisito nel tempo come luogo tutelato dal diritto, quindi sede di diritti. Penso alle 
proteste avvenute a Istambul nell’estate di quest’anno, aventi come fulcro la difesa 
di Gezy Park, ma politicamente estese a molte altre questioni relativi ai diritti dei 
cittadini. Se si sia stabilita nel tempo una sortà di ‘sacralità’ riconosciuta a tali 
luoghi, e in nome della quale si siano sedimentati  dei valori nelle popolazioni. 
78 Sand, P. H., ‘International Law on the Agenda of the United Nations Conference on 
Environment and Development: Towards Global Environmental Security?’, Nordic 

Journal of International Law, Volume 60, Number 1, 1991 , pp. 5-18(14). 
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governmental task force report published in 1980 summarized these as 

comprising: (a) food security (a concept well established internationally at 

least since 1974 World Food Conference), (b) energy security, and (c) 

security against natural disasters; this third category, which originally 

referred to countermeasures for large-scale earthquakes, was subsequently 

broadened to cover other environmental and natural resource risks. 

Following this line of reasoning, if global environmental security is taken to 

mean security against those risks that threaten our common survival, the 

focus of collective legal action may indeed be sharpened considerably. A 

tentative priority list based on genuinely survival risks would thus, as a 

minimum, have to include the following essential concerns: 

-climatic security 

-biological security 

-chemical security” (Sand, 1991:9) 

 

Sand proseguiva nel suo scritto identificando nell’adozione di 

sanzioni a livello internazionale il mezzo tramite cui ‘controllare’ 

quei comportamenti da parte degli stati che comportassero un 

pericolo a livello internazionale di sopravvivenza della specie 

attraverso la compromissione degli habitat della stessa. Ma 

ovviamente tale soluzione sarebbe dipesa dalla volontà degli stati di 

sottoporvisi. (Sand, 1991:11) 

 

 

9. Il ritorno a Terriff e una linea interpretativa. 

 

Come promesso, questo capitolo si chiude tornando al punto da dove 

era iniziato. Le questioni di sicurezza legate agli argomenti del 

summit germogliarono abbastanza agevolmente tra i teorici, come si 

è visto, i quali adottarono posizioni anche molto differenti. Una linea 

interpretativa che medi tra le varie istanze è, credo, la più 
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ragionevole da intraprendere. Il lavoro di Terry Terriff serve 

esattamente a questo, riconducendoci ad un livello estremamente 

vicino ai lavori e ai protagonisti di Rio, gli Stati. 

Terriff ci riporta innanzitutto a quella che è stata nel tempo una 

sovrapposizione di livelli a cui si è concepita la sicurezza: 

 

“To supply a precise definition of what is meant by the term 'security' is not 

an easy proposition. Nor there is one concept of security: the terms 'national 

security', 'international security', 'common security', and 'global security', 

refer to different sets of issues and have different historical and 

philosophical origins.” 

 

Quello che sembrerebbe emergere quindi, sarebbe innanzitutto il 

bisogno una concertazione tra i teorici a livello terminologico e di 

definizione di campo (opinione condivisa da Romm). Dopodichè 

però, data la natura anarchica del sistema internazionale incentrata 

sugli Stati, la sicurezza (a questo punto nazionale, poiché figlia essa 

stessa del paradigma realista) continuava a basarsi su delle 

premesse che difficilmente possono cambiare. Ciò a cui gli Stati 

generalmente tendono infatti è: preservare l’integrità del territorio 

nazionale (incluso lo spazio aereo e le acque territoriali), proteggere 

vita e proprietà della popolazione, mantenere la sovranità nazionale. 

 

“However a state seeks to ensure this, whether through self-help or co-

operation with other states, the anarchic nature of the interstate system 

establishes the context for state behaviour in the pursuit of security. The 

lack of a higher authority to guarantee the security of a state, or group of 

states, suggests that the essence of security will continue to be the prospect 

that states may resort to threats, coercion or military violence to resolve 

their disputes.” (Terriff, 1992:166) 
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Il che avallerebbe quella lettura del summit, già incontrata in questo 

lavoro, secondo cui Rio non era la sede deputata per parlare di 

questioni di sicurezza. Da questa visione generale poi, Terriff 

avvicinava la lente dell’analisi inquadrando il momento di Rio e il 

rapporto, in evoluzione, tra sicurezza e fine della guerra fredda, con 

vecchie e nuove tipologie di minaccia da considerarsi:   

 

“The collapse of the cold war has challenged policy-makers and analysts to 

think anew about the concept of security. In part this is because the realist 

paradigm, which informed the study of security, failed to anticipate the 

changes in the Soviet Union or the changing relationship between the 

adversarial superpowers. The need to rethink the notion of security and 

security studies has also stemmed in part from the fact that, with the end of 

the cold war, threats and risks to security which appeared rather trivial 

compared with the threat posed by nuclear 

weapons, have come to feature centrally in the evolving security 

environment. 

Some of these challenges, such as the spread of nuclear, chemical and 

biological weapons, the proliferation of conventional weapons, and military 

and political instability in regions such as the Middle East, represent a 

measure of continuity with the old security order. Other security challenges 

to international stability and security, such as ethnic rivalries, nationalism, 

mass migrations of peoples, 

national economic vitality, and environmental change, are of a different 

character than those which were of such abiding concern during the past 40 

years.” 

 

Il collasso dell’URSS veniva poi identificato da Terriff come momento 

iniziale di quattro diverse evoluzioni dello svolgersi della politica 

internazionale: 

1) A livello strategico si attestava la preminenza di fattori domestici 

nelle considerazioni sulla sicurezza. Se durante il confronto bipolare 
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il pericolo per gli stati era dato dall’aggressore esterno al loro 

schieramento, con il crollo dell’URSS gli stati prendono coscienza del 

fatto che, almeno in parte, la loro stabilità si lega al garantire ai 

propri cittadini stabilità politica ed economica, in un mondo sempre 

più interdipendente e dai confini permeabili.79 

2) Collegato a quanto precede, emerge l’effetto di risonanza che le 

decisioni prese da uno stato per la propria stabilità interna possono 

avere a livello internazionale più che in passato.80 

                                                 
79 “Discussing European security, German President Richard von Weizsacker 
observed that the real danger lies not so much in 'military power or the pressure of 
those governing, but the disappointment of citizens and societies concerning 
withheld basic rights, economic injustice, and social insecurity.' […] In the post-
cold-war period a central concern of policymakers and analysts is the prospect of 
national instability and, more to the point, the potential consequences of domestic 
instability for the wider security order. […] The Soviet example, as well as those of 
Yugoslavia and Nagorno-Karabakh […] make clear that the strength or weakness of 
the internal economic and political (and we might add social) structures of a state 
are integral aspects of national security. Any factor which may undermine these 
structures thus is of significance for national security. (Terriff, 1992: 166) 
80 “Soviet reform at home and abroad, undertaken to meet the economic and 
political domestic challenges, have had unintended and unforeseen, far-reaching 
consequences for regional and global security structures. […] Interdependence and 
transparent borders have created a situation in which security can no longer be 
strictly categorized as being national, regional or international. Domestic decisions 
and activity taken solely for internal purposes may have a direct adverse security 
consequence for other states or may not be perceived in the same way by other 
states […] The USA and its Western allies in the summer of 1992 were pushed to 
react more forcefully to the war in Bosnia by growing public outrage over the 
morally repulsive humanitarian abuses in Bosnia-Herzegovina. This included a 
Security Council resolution authorizing the use of military force to protect 
humanitarian efforts. Although the outcome of the interaction of domestic values 
and politics on state behavior is contingently unpredictable, for they may be 
contradictory or reinforcing, these impulses both seem bound to play a larger role 
in determining state security behaviour.” (Terriff, 1992: 167) 
80“Former zones of confrontation and regions of contention […] have lost their 
geopolitical saliency with the disintegration of the Soviet Union and the end of the 
East-West global competition. In the current fluidity of the political and strategic 
landscape it is difficult to identify a particular adversary. Current concern centres 
on factors which may precipitate instability. These factors have no particular 
geographic locus; rather they represent dangers and challenges which are diffuse, 
multi-dimensional, and multi-directional. Threats increasingly have to be viewed 
generically or sectorially, as well as territorially.”(Terriff, 1992:168).  
Il concetto di ‘geoeconomia’ risulta più utile a descrivere le dinamiche del mondo 
post-guerra fredda rispetto a quello di ‘geopolitica’, come avanza Philippe Moreau 
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3) La fine dello scontro totalizzante tra ideologie alla base del 

concetto di sicurezza degli stati li ha portati a rivalutare i loro 

interessi strategici e a mettere questi in linea con i propri valori 

(valori che, di nuovo, guidano le politiche interne). Ora, questo 

allineamento può avere effetti ambivalenti e gli esempi nell’attualità 

internazionale non mancano.81 

4) Nell’ordine internazionale costituitosi con la caduta dell’URSS 

veniva meno il nemico palesemente, geograficamente definito. 

Veniva altresì meno la dimensione dello scontro basata sul ‘balance 

of power’ –armato- in determinate zone strategiche del mondo. 

                                                                                                                        
Defarges: “In questa fine del XX secolo non si può essere certi che i conflitti a 
carattere ideologico siano scomparsi (ad esempio opposizioni tra occidentalismo e 
islamismi, tra principio democratico e principio etnico), ma questi conflitti sono 
multiformi, proliferano, raramente sono rappresentati in modo stabile da attori 
ben definiti (stati, blocchi). Ormai lo spazio mondiale non è più frazionato da linee 
fisse di divisione (come la cortina di ferro del periodo 1947-1989); il criterio 
decisivo della potenza e della stessa sopravvivenza va ricercato nella capacità di 
adattarsi alla competizione internazionale tecnico-economica.” (Moreau Defarges, 
1994:147) 
81 “Tailoring foreign and security policies to conform with national values could 
provide established and agreed notions of national interest and a consistency of 
state behaviour, a positive development which would be likely to strengthen the 
evolving security order. However, an increase in the influence exerted by domestic 
politics on security choices could stimulate sudden shifts in state policy which 
could create unwarranted exigencies, or could hamper or stimulate decisions by 
the state leadership to react forcefully to exigencies. For example, Britain, France 
and the USA, confronted with public moral outcry and pressure to act, moved 
quickly to provide protection for Kurdish peoples being brutally attacked by Iraqi 
government forces in the wake of the Gulf War. More recently, the USA and its 
Western allies in the summer of 1992 were pushed to react more forcefully to the 
war in Bosnia by growing public outrage over the morally repulsive humanitarian 
abuses in Bosnia-Herzegovina. This included a Security Council resolution 
authorizing the use of military force to protect humanitarian efforts. Although the 
outcome of the interaction of domestic values and politics on state behavior is 
contingently unpredictable, for they may be contradictory or reinforcing, these 
impulses both seem bound to play a larger role in determining state security 
behaviour.” (Terriff, 1992: 167) 
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L’identificazione della minaccia cambiava fluidamente forma e 

origini.82 

 

Queste premesse servivano a Terriff per sottolineare come il 

concetto di sicurezza non potesse non tener conto di maggiori 

variabili rispetto al passato, per quanto le finalità ultime degli stati 

rimanessero inalterate.83 Servivano altresì a sostenere la tesi della 

sovrapposizione tra affari interni ed affari esteri degli Stati. 

Collocando il tutto nel panorama di Rio, emergeva come le condizioni 

di stabilità internazionale fossero legate al fatto che ciascuno stato 

‘facesse i compiti a casa’ al fine di mantenere la propria stabilità e 

quindi, indirettamente, quella comune. C’era anche la 

consapevolezza che problemi come l’inquinamento atmosferico o la 

preservazione delle foreste, benché aventi origini locali, avevano 

                                                 
82“Former zones of confrontation and regions of contention […] have lost their 
geopolitical saliency with the disintegration of the Soviet Union and the end of the 
East-West global competition. In the current fluidity of the political and strategic 
landscape it is difficult to identify a particular adversary. Current concern centres 
on factors which may precipitate instability. These factors have no particular 
geographic locus; rather they represent dangers and challenges which are diffuse, 
multi-dimensional, and multi-directional. Threats increasingly have to be viewed 
generically or sectorially, as well as territorially.”(Terriff, 1992:168).  
Viene utile qui l’introduzione del concetto della ‘geoeconomia’, più utile a 
descrivere le dinamiche del mondo post-guerra fredda rispetto a quello di 
geopolitica, come tentato da Philippe Moreau Defarges: “per gran parte del XX 
secolo, i grandi conflitti dominati dall’ideologia (nel periodo tra le due guerre, i 
liberalismi, i fascismi, il comunismo; dal 1945 la democrazia pluralista 
contrapposta al comunismo) vedono nell’elemento politico-strategico (forze 
militari, arsenali nucleari, capacità di proiezione) il principale criterio della 
potenza. In questa fine del XX secolo non si può essere certi che i conflitti a 
carattere ideologico siano scomparsi (ad esempio opposizioni tra occidentalismo e 
islamismi, tra principio democratico e principio etnico), ma questi conflitti sono 
multiformi, proliferano, raramente sono rappresentati in modo stabile da attori 
ben definiti (stati, blocchi). Ormai lo spazio mondiale non è più frazionato da linee 
fisse di divisione (come la cortina di ferro del periodo 1947-1989); il criterio 
decisivo della potenza e della stessa sopravvivenza va ricercato nella capacità di 
adattarsi alla competizione internazionale tecnico-economica.” (Moreau Defarges, 
1994:147)  
83 Come si diceva, integrità del territorio, difesa di vita e proprietà dei cittadini, 
mantenimento della sovranità. 
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effetti di rilevanza internazionale per i quali solo un accordo 

internazionale avrebbe potuto stabilire parametri e regole.84 Ma la 

diversità delle priorità domestiche e la disparità nella capacità (o 

volontà) di agire degli Stati comportarono le ormai note limitazioni 

dei risultati.  

 

“Perhaps the most important political division in the negotiations is that 

between the developed and the developing world. This stems from 

differences on many issues, and includes the concerns of many developing 

countries about the implications of the negotiations for their security and 

sovereignty. […]Many developing countries perceived this focus on their 

future potential as a neo-colonial attempt to interfere with and retard their 

economic development.” (Terriff, 1992:177) 

 

Posizione del resto non dissimile rispetto a quella degli Stati Uniti 

guidati da George Bush, che invocando il principio della sovranità e 

della stabilità sociale rifiutava di assumersi obblighi ambientali 

troppo costosi per l’economia del paese.85 

Terriff faceva un’altra considerazione interessante. Come si è visto 

erano le priorità individuali degli Stati a determinare il loro 

coinvolgimento o meno nell’ottenere un risultato a Rio, ma 

                                                 
84 “Environmental degradation does not honor boundaries. Some environmental 
problems, such as urban air and water pollution, are limited in effect, and strictly of 
local or national concern. Other environmental problems, however, have 
international implications. There are three types of transnational environmental 
problem: first, some environmental resources, such as the atmospheric and the 
oceans, are shared by the whole planet. Secondly, neighboring countries may share 
part of the environment, such as a river like the Danube, or neighboring countries 
may be environmentally afflicted by the activities of one or more other states, as is 
the case with acid rain. And thirdly, some environmental resources, such as tropical 
forests, are located in and controlled by individual countries, but their future may 
affect or be of concern to others.” (Terriff, 1992:169) 
85 Bush: “I have some responsibility for a cleaner environment, and also a 
responsibility to families in this country who want to work, some of whom can be 
thrown out of work if we go for too costly an answer to some of these problems. 
And I am not going to forget the American family. And if they don't understand that 
in Rio, too bad.” (Terriff, 1992) 
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soprattutto, l’oggetto di preoccupazione per una parte del pianeta 

era considerato all’opposto da un’altra parte ( lo sfruttamento delle 

foreste o delle risorse ittiche era vitale per certi PVS ma veniva 

guardato con terrore, per esempio, dai paesi dell’Europa dell’ovest 

smaniosi di regolamentarlo o quantomeno rallentarlo). Il problema 

per la sicurezza di uno stato quindi, poteva derivare dalle scelte di 

altri stati su un certo argomento, sulla regolamentazione di una certa 

attività economica, più che dalla ‘minaccia’ ambientale in sé. 

 

“Indeed, with a few exceptions, the implications of the UNCED negotiations 

for security did not stem directly from environmental change. Rather, it was 

the response undertaken by states to address perceived environmental 

problems that had security implications. In the case of preserving the 

world's forests and mitigating global climate change, the responses of 

concerned states have had implications for the sovereignty of other states, 

most notably those of developing states. In the issue of managing 

international fisheries, one state in seeking, largely out of self interest, to 

ameliorate a problem of environmental degradation pursued a policy 

solution which, when given political weight by the support of other states, 

has had potential security implications for other states. 

Clearly, the perception that environmental degradation poses a problem is 

an important element. In certain instances some states do discern an 

immediate security concern, while in others it is concern about 

environmental degradation that generates the responses which 

subsequently create security problems for other states.” (Terriff, 1992:185) 

 

Comunque, concludeva Terriff, non tutte le questioni dibattute a Rio 

avevano carattere di sicurezza e di certo l’attualità politica della 

maggior parte degli Stati (eccetto forse per il gruppo AOSIS, Alliance 

of small Island Countries) non era caratterizzata dai problemi dati 

dal cambio climatico, ma da ben altri. 
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“The challenges posed to state sovereignty by the UNCED negotiations seem 

hardly to be of great moment in the larger scheme of things. This is 

particularly so for the developing world, where other security issues 

command incomparably more concern and attention. Developed countries 

recognize that in an increasingly interdependent world, the notion of full 

sovereign control over internal affairs is becoming rather tattered, and that 

states perforce must concede some measure, though hardly all, of their 

sovereignty. Preservation of the environment, while increasingly an 

important value to be fostered internationally, has not yet attained the 

status of being a vital interest for the industrialized world. As a 

consequence, the developed world is most unlikely to resort to the use of 

military force to assert this interest.”86(Terriff, 1992:185) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
86 Proseguiva: “Nor would military force be particularly appropriate or practical. 
But the developed world is not without the means to advance its environmental 
interests. The developed world can, of course, pay the developing world for 
acceding to environmental goals that go beyond the latter's interests. Beyond this, 
industrialized states may endeavour to foster their environment goals 
internationally by orchestrating public censure against states which refuse to 
behave in an environmentally responsible manner. Few states desire to be the 
subject of international opprobrium, for being a pariah can carry political costs 
that some developing countries may not be willing to bear. Developed countries 
might also take the more drastic step of utilizing official trade sanctions in an effort 
to bring the environmentally wayward into line. Developing countries are quite 
poor, and their economies may be hard hit by trade sanctions. These actions, 
though short of being embargoes or war, none the less are coercive in nature. The 
question is whether such actions would elicit a degree of compromise or merely 
harden the position of the developing countries.” (Terriff, 1992:186) 
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Cap. 4: Alcune considerazioni sull’approccio statunitense al 

summit. 

 

 

1. Una politica unilaterale in un momento storico senza precedenti. 

 

L’abbondanza di fonti documentaristiche di origine statunitense mi 

permette di dedicare un capitolo di questo lavoro al profilo che gli 

Stati Uniti adottarono nei confronti del summit. Credo che tale 

approfondimento possa essere utile per fare luce sulla molteplicità di 

fattori a guidare le scelte di uno stato la cui linea politica in occasione 

di un summit può ritrovarsi ad essere nient’altro che la direzione 

individuata come massimo comune denominatore tra differenti 

spinte interne. Per quanto riguarda gli USA nell’occasione di Rio, gli 

‘agenti interni’ che mi appaiono esser stati più determinanti per il 

summit furono la classe politica alle prese con le elezioni e il 

comparto militare.87 Tali fattori risultano tanto più importanti 

quanto più lo stato in esame risulti indisturbato da spinte esterne. 

Credo si possa inserire in questo quadro la situazione degli Stati 

Uniti di allora. Gli Stati Uniti a Rio, potenza egemone e 

potenzialmente trainante dell’Occidente e del mondo verso 

un’inedita svolta ambientalista, hanno potere economico sufficiente 

per ridimensionare la portata del summit e porre le loro condizioni 

nei documenti ufficiali a cui il mondo dovrà adattarsi per poter 

avanzare in una direzione condivisa. Questo univoco esercizio di 

supremazia dava il segno del nuovo ordine mondiale post-guerra 

                                                 
87 Con tutto ciò che gravita intorno ai due, in particolare il ruolo dei media 
nell’alimentare il dibattito, l’opinione pubblica mai così influente come nel periodo 
elettorale e la valutazione economica delle scelte politiche del ‘capo’ (Bush) da 
parte del settore industriale e delle lobbies. 
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fredda, sottolineava la predominanza del fattore statuale in un 

sistema anarchico e avalla l’idea, emersa nel capitolo precedente, 

dell’avvenuta sovrapposizione tra politica interna e politica estera 

degli stati orientati in senso geoeconomico verso la propria stabilità. 

 

 

2. La fine delle ostilità, il “peace dividend” e il settore della difesa. 

 

Nella fase iniziale delle negoziazioni di Rio (1989) gli Stati Uniti 

vedevano svilupparsi un importante dibattito sul cosiddetto ‘peace 

dividend’, ovvero sul risultato economico positivo dato dalla fine 

della Guerra Fredda e sul potenziale utilizzo alternativo delle risorse 

liberate.88 L’uso dei mezzi del settore militare si sposò con la 

questione ambientale nel momento in cui avvennero due fatti: il 

primo fu la creazione da parte del National Security Council di una 

                                                 
88 Si vedano tra gli altri gli articoli per il New York Times: Melman S., “What to do 
with the Cold War Money” (17 Dic 1989) e Rosenbaum D., “Congress, not Bush, 
ponders Peace Issue”, (20 Dec 1989); negli anni seguenti: Faux J., “Back to the 
Peace Dividend” (13 Sept 1991) e Markusen A., “Department of the Peace 
Dividend”, (18 May 1992). Nel 1989, anno in cui emerse platealmente la questione 
di un possibile risparmio nel budget, fu la stessa rapidità degli eventi, combinata 
con le difficoltà di budget di quell’anno, a lasciare indietro la politica e le sue 
decisioni. Le audizioni in Senato delle varie commissioni (economia, difesa), 
illustravano sì la possibilità di un cambiamento nelle previsioni di sicurezza future, 
ma le necessità a breve termine dell’economia ebbero il sopravvento sulla 
pianificazione di tagli a lungo termine. La difficoltà di intaccare la struttura e il 
fabbisogno economico del settore della difesa emersero particolarmente nel 1992, 
anno di stagnazione economica, in cui la preoccupazione principale sarebbe stata 
quella di non affossare un settore dell’industria che impiegava migliaia di cittadini, 
evitando di tagliare gli ordinativi di armamenti quali sottomarini e bombardieri. La 
preoccupazione dei capi della difesa del resto sarebbe stata quella di non 
permettere ‘l’assalto alla diligenza’ da parte di altri dipartimenti, sicchè il budget 
andava giustificato. “[..] The top commanders at the Pentagon from Defense 
Secretary Dick Cheney down have been concerned about how they would keep the 
military establishment intact in a time of decreasing world tension” (Shabecoff, 
1990). 
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commissione dedicata agli oceani, all’ambiente e alle scienze89; il 

secondo fu la proposta da parte del senatore Sam Nunn, democratico 

della Georgia a capo del Senate Armed Services Committee, non solo di 

includere nel focus della difesa i sempre più pressanti problemi 

ecologici, ma anche di devolvere una parte del budget, delle risorse e 

delle tecnologie della difesa alla creazione di uno Strategic 

Environmental Research Program. Come si rileva da un articolo del 

New York Times90:  

 

“Mr. Nunn made it plain that he had two goals: in an age of diminishing 

tensions with the Soviet Union, he wants to retain the extensive national 

security research apparatus at the Pentagon, the Energy Department and 

Central Intelligence Agency, and at the same time turn much of its focus to 

what he described as a rising security threat posed by degradation of the 

environment. 

The program outlined by Mr. Nunn would enlist the research talent 

available to the military and intelligence establishment, as well as its 

computers, planes, ships, satellites and other resources, to address 

environmental stress. 

Many traditional security problems remain, Mr. Nunn said, citing the 

proliferation of nuclear weapons, chemical weapons and missiles in the 

third world, ‘radical Muslim fundamentalism’, global terrorism, and the drug 

trade. But he said he now believes ‘that there is also a new and different 

threat to our national security emerging: the destruction of our 

environment’. 

‘I believe that America must lead the way in marshaling a global response to 

the problems of environmental degradation, and the defense establishment 

should play an important role in this effort’, Mr. Nunn said.” (Shabecoff, 

1990) 

                                                 
89Shabecoff P., “Washington talk: Environment”, The New York Times, 29th May 
1989.   
90Shabecoff, P., “Senator urges military Resources to be Turned to Environmental 
Battle”, The New York Times, 29th June 1990. 
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L’intenzione del piano di Nunn, supportato da altri politici tra cui il 

senatore Albert Gore, era di volgere la raccolta dati per mezzo di 

velivoli, navi, sottomarini e satelliti anche allo studio del clima 

globale.91 Nunn proponeva inoltre di consentire l’utilizzo di parte dei 

dati ambientali secretati dalla Difesa a scienziati e ricercatori esterni 

al dipartimento. Non si trattava di stravolgere il focus tradizionale 

della difesa statunitense, ma di integrarlo, in maniera inedita, con la 

consapevolezza dell’importanza del fattore climatico per la strategia 

di difesa del paese:  

 

“Although a growing number of scholars and Government officials have 

warned that environmental deterioration is a major threat to National 

security, this would be the first time the threat would be addressed in the 

nation’s strategic planning. 

Senator Gore, who has long called for a shift in strategic thinking, said in an 

interview today that the most significant thing about this proposal is ‘this 

                                                 
91Cosa che effettivamente si iniziò a fare, si veda Markoff J., “The Supercomputer 
assesses Change”, The New York Times, 31 Gen 1991. Il pentagono a quell’epoca 
commissionava studi sull’inquinamento creatosi nel Golfo persico a causa della 
guerra con l’Iraq e dell’incendio dei pozzi petroliferi. Altri studi venivano effettuati 
sullo smog, sulla qualità dell’aria e su migliorate previsioni meteorologiche. 
“Supercomputers […] were  conceived primarily for military purposes that require 
billions and billions of calculations, such as creating the models of nuclear 
explosions that are used in the design of weapons. But in the last two years, 
financing declined for computer-intensive military research programs, including 
the “Star Wars” missile-defense system. That forced the country’s national research 
laboratories, which historically pursued advanced weapons programs, to look for 
new projects. […] Supercomputers can study the weather through the use of 
mathematical models that account for dozens of factors, like atmospheric pressure, 
temperature, regional topography and wind directions”. Dati ed elaborazioni che 
comunque potevano tornare utili al sistema della difesa, come sottolineava 
l’articolo: “In addition to the environmental project concerning the Persian Gulf, 
the military is using supercomputer weather forecasts to plan bombing sorties. 
Indeed, many countries fighting against Iraq are censoring weather forecasts 
generated by supercomputers to cut off the Iraqis from such information.” 
(Markoff, 1991). 
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philosophic point that the environment is recognized as a national security 

issue’.” (Shabecoff, 1990) 

 

Ciò segnò l’inizio di un’evoluzione del settore della difesa i cui 

risultati risultano lampanti ai nostri occhi oggi: l’allargamento del 

focus della difesa ai problemi ambientali ha comportato negli ultimi 

quindici anni almeno la creazione di previsioni a lungo termine dei 

cambiamenti climatici che si spingono fino al 2030 e che 

costituiscono parte integrante dal punto di vista strategico delle 

politiche degli Stati Uniti.92 

L’illustrazione di tutto ciò si trova riassunta nella figura di un unico 

uomo, Kent Hughes Butts, e l’analisi dei suoi scritti dà esattamente 

l’idea dell’adattamento di cui parlo. 

 

 

3. Le riflessioni di Kent Hughes Butts. Il ruolo della difesa 

nell’environmental security.  

 

Kent Hughes Butts è un esperto di studi strategici con ormai una 

lunga carriera alle spalle.93 Ha tra l’altro testimoniato due volte 

davanti al Congresso degli Stati Uniti sulla questione del 

cambiamento climatico e la sicurezza. Il primo documento rinvenuto 

portante la firma di Butts risale al 1991. Un dottorato in geografia 

allo spalle, l’allora tenente colonnello presso lo U.S. Army War 

                                                 
92 Previsioni presenti nella sezione ‘Global Trends’ della pagina web del National 
Intelligence Council, www.dni.gov, ultima visualizzazione in data 13/09/2013. 
93 K. H. Butts, professor of Political-Military Strategy at the Center for Strategic 
Leadership, U.S. Army War College. Dr. Butts has served as a strategic analyst in the 
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College and taught at the U.S. Military 
Academy. He has also been a John M. Olin Postdoctoral Fellow in National Security 
at the Center for International Affairs, Harvard University. 
(http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/, ultima visualizzazione 
13/09/2013). 
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College firmava il report ‘The Army and the Environment: National 

Security Implications”. La posizione di Butts era molto aperta 

rispetto all’inserimento del problema ambientale nel campo di 

competenze dell’esercito, risultando la cosa ai suoi occhi totalmente 

logica. Ciò a cui faceva riferimento nel suo scritto però riguardava la 

salvaguardia dell’ambiente e del territorio nazionale, senza 

focalizzarsi su possibili ripercussioni degli stessi temi a un livello più 

esteso.94 All’epoca l’attenzione principale era data alla gestione degli 

                                                 
94 Fonti sugli obiettivi di sicurezza degli Stati Uniti al 1992 mostrano che, acquisito 
il concetto di fine del bipolarismo, gli USA mantennero una visione strategica 
tradizionale, identificando quelle aree del globo dove giacciono i loro interessi 
nazionali. Si veda il piano del Pentagono per gli anni 1994-1999 dato alla stampa 
nel marzo 1992 (“Excerpts from Pentagon’s Plan: prevent the Re-Emergence of a 
new Rival”, The New York Times, 8th March 1992). Non vi è traccia di 
considerazioni sul clima o sull’ambiente, che, si può pensare, venivano visti più 
come fattori atti a condizionare la stabilità futura che come minacce nel breve 
termine alla sicurezza. Nell’estratto gli USA rivendicavano la supremazia data dalla 
fine del bipolarismo e dalla vittoriosa guerra del Golfo. Al tempo stesso 
dichiaravano di non voler diventare il poliziotto del mondo, ma di voler essere 
presenti dove lo erano i loro interessi, che riguardavano: “access to vital raw 
materials, primarily Persian Gulf oil; proliferation of weapons of mass destruction 
and ballistic missiles, threats to US citizens from terrorism or regional or local 
conflict, and threats to U.S. society from narcotics trafficking.” Ma se questo era il 
piano diramato dal Pentagono a tre mesi dal summit di Rio, le discussioni che 
avvenivano in contemporanea nella Commissione Forze Armate per stilare il 
budget dell’anno successivo palesavano qualche preoccupazione in più. Le 
audizioni tenutesi di fronte alla commissione nei primi mesi del 1992 sono 
rintracciabili online (  United States Senate, Hearings before the Committee on 
Armed Services, “Threat Assessment, Military Strategy and Defense Planning”, S-
HRG 102-766, 
http://www.loc.gov/law/find/nominations/gates/00059133123_excerpt.pdf). La 
Commissione era presieduta dal senatore Nunn, che abbiamo già incontrato, e 
includeva il democratico Timothy Wirth del Colorado. Proprio lui, all’inizio della 
seduta del 22 gennaio 1992, rivolgeva un commento interessante a Robert Gates, 
allora direttore della Cia, prima che questo tenesse la sua presentazione. Si legge: 
“Mr. Gates, you and I, at the time of your confirmation, discussed at some length 
nonconventional definitions of national security, and you replied to me at that 
point with, I thought, a very forthcoming and good letter. Since then, I have noted 
your speech that you gave at some length beginning to define the mission at the 
agency and your testimony this morning. In neither area did you focus at all on 
some of those new elements, running all the way from natural resources, global 
climate change, and perhaps most pressing of all, population. I know how difficult 
the job is in redefining your mission and trying to understand the rapidly changing 
world defined so well by Senator Nunn and Senator Warner. […] I think it is 
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armamenti nucleari e ciò che Butts sottolineava era come la foga a 

fini d’immagine da parte dei politici nello stilare regole nuove e più 

strette per il rispetto dell’ambiente poteva condurre a conseguenze 

negative. I nuovi provvedimenti sull’ambiente infatti decentravano la 

responsabilità per la gestione dei rifiuti stato per stato, ma l’esercito, 

che ne era responsabile, poteva trovarsi obbligato ad andare contro a 

regolamenti già esistenti a livello federale. Butts affermava insomma 

che l’esercito poteva essere messo in difficoltà da quelle nuove 

regolamentazioni che volessero semplicemente incontrare il favore 

del pubblico, senza tener conto del sottostrato giuridico su cui 

poggiavano. E un esercito in difficoltà poteva essere meno efficace in 

generale nella sua missione di difesa: 

 

“The initiators of current environmental laws did not foresee their negative 

impact on the military element of U.S. national security. Just as time proved 

the original $1.6 billion Compensation and Liability Act (Superfund) 

inadequate, time is also revealing many unanticipated consequences in a 

decentralized approach to the environment that need redressing. The Army 

is not alone in confronting choices between performing its strategic mission 

                                                                                                                        
absolutely imperative, and I ask you to just make an opening comment on this, that 
you focus your attention as well and that of the agency on these new and different 
kinds of threats that may turn out to be as devastating as the potential of other 
more conventional ideas or the terrorism and drug issues that you talk about in 
your statement. I just wanted to raise that again with you. I was disappointed that 
it did not appear in your speech last fall or in your testimony this morning, and 
want to again urge you to redeploy the resources that way and to tell you that 
there are many up here who are deeply concerned about that, as we are about 
other threats. I know how complicated your mission is. I wanted to add a further 
complexity to that. It is enormously important that you focus attention on these 
nonconventional but very, very real threats.” La risposta che seguì da parte di 
Gates è la seguente: Mr. Wirth, […] I take your point. I would point out, however, 
that in the President's national security review directive that ordered all of the 
policy agencies of the government to review their intelligence requirements and 
needs out to the year 2005, I specifically made sure that both the head of the 
Environmental Protection Agency and the Secretary of Health and Human Services 
were included as addressees in there specifically to take account of the specific 
issues that you and I had discussed and to ensure that those received 
consideration as priorities for the intelligence community in the future.” 
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and full environmental compliance; the other services and DOE are similarly 

affected. Only Congress has the power to weigh national security risks 

against national security benefits and separate the environmental wheat 

from the chaff. But, it is also clear that popular support for the environment 

is pushing Congress to take strong, pro-environmental positions. If the Army 

and DOD are not to lose the shield of sovereign immunity as the result of an 

increasing stream of state and local fines and penalties, they must become 

proactive with Congress and the public, making clear the tradeoffs in 

current and future operational readiness associated with environmental 

legislation. The Army is not a large corporation that can pass along the costs 

of environmental compliance to consumers through higher product prices. 

It has a finite budget with which to provide a service for which there is no 

quantifiable value and no substitute.” (Butts, 1991)95 

 

Concludeva: 

 

“The Army and DOD are embracing the environmental ethic espoused by the 

American people. They have done much to improve their environmental 

programs and they must do more. A sound environmental program is in the 

national interest. It would be one of history's great ironies to see the hard 

won 

prestige of the Army that resulted from the Gulf War sacrificed in a maze of 

environmental litigation. The Army can live with the new environmental 

ethic provided that it engages in direct dialogue with local andt Federal 

agencies to ensure that well-intended environmental legislation does not 

threaten national security instead. 'It is time to actively debate where the 

proper balance may lie.”(Butts, 1991) 

 

Ad un livello totalmente diverso era invece lo studio risalente 

all’aprile 1994 edito direttamente da Butts per lo Strategic Studies 

Institute e recante il titolo “Environmental Security: a DOD 

Partnership for Peace”. 

                                                 
95 DOD (Department of Defense), DOE (Department of Energy) 
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Butts continuava a considerare i problemi ambientali come minacce 

alla sicurezza nazionale statunitense, ma allargava il raggio d’azione 

della stessa a livello mondiale. Abbracciando le considerazioni sul 

significato allargato e non convenzionale di difesa, Butts sosteneva 

che la cosiddetta ‘environmental security’ era prioritaria per gli 

interessi statunitensi nel mondo in quanto presupposto per la 

stabilità degli stati democratici e degli alleati con cui gli Stati Uniti 

prosperavano. Butts usava l’esempio della Somalia come conflitto 

dove si era reso necessario un intervento umanitario complicato, per 

le ricadute sulla popolazione, anche dalle condizioni ambientali: 

 

“The environment is not a new security concept, but in the past it has 

primarily been seen as a victim rather than a cause of conflict. Today, its role 

as a primary variable in regional stability is unquestioned. […] 

Security requires a fundamental level of economic, environmental, and 

physical well-being; a healthy economy and a healthy environment go hand-

in-hand. […] The legitimacy of a state regime depends upon its ability to 

manage the country's resource base in a manner that satisfies the basic 

needs of its population. Environmental degradation has the potential to 

erode that resource base and make it impossible for the government to 

satisfy these needs and to maintain the confidence of its people. If 

sustainable development is precluded by environmental problems, it may 

lead to environmental refugees, internal conflict over scarce resources and, 

ultimately, to a loss of legitimacy and downfall of the regime. This 

phenomenon is particularly important to U.S. interests in the post-Soviet 

era, where promoting democracy and free market economies in vulnerable, 

developing states is a primary objective of the United States and its allies.” 

(Butts, 1994) 96 

                                                 
96 Quello dei rifugiati è probabilmente l’effetto che veniva colto con maggiore 
immediatezza dall’amministrazione degli Stati Uniti. Il problema costante 
dell’immigrazione clandestina sul fronte messicano offriva già di per sé l’idea di 
come popolazioni in difficoltà possano prendere seri rischi pur di cercare il proprio 
benessere in altri stati. Secondo Romm, dal punto di vista della sicurezza nazionale 
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 Butts identificava nell’esercito l’organizzazione più adatta a gestire 

le operazioni di assistenza ad altri paesi dati il know-how, la 

tecnologia e le risorse a disposizione. Tra i suggerimenti finali del 

report, Butts chiedeva di dare centralità al fattore ambientale nelle 

previsioni strategiche delle varie agenzie governative: 

 

“Establish environmental security as a principal objective of the National 

Security Strategy and include environmental issues in National Security 

Council strategic threat assessments and foreign policy planning. Currently 

the importance of environmental problems to political instability and 

conflict is not fully recognized in this process and no single administration 

agency has been tasked with coordinating U.S. efforts to address 

environmental security issues. As a result, the environmental security 

programs of agencies and organizations such as the Department of State and 

                                                                                                                        
statunitense i problemi da porsi erano di due ordini: 1- individuare le risorse 
essenziali per sé (a livello globale) 2- individuare le risorse fondamentali per gli 
altri, ovvero tutti quei paesi che avrebbero potuto, con la loro instabilità, 
destabilizzare gli USA: “This […] has led a number of analysts to conclude that oil is 
essentially the only commodity whose cut-off (or threatened cut-off) could have a 
significant effect on the national welfare and the US economy. Many other 
countries, however, face growing demand for scarce resources in circumstances 
that may lead to conflict or ecosystem collapse, resulting in environmental 
refugees. Such traumas could threaten US national security if these conflicts were 
to occur in areas of importance to the United States, or if refugees were to flee in 
large numbers to this country.” (Romm, 1993:22). Da questo presupposto, Romm 
riusciva a dare anche una visione chiarificatrice ed estremamente lineare su cosa 
lui intendesse per ‘environmental security’: “What is required is not a redefinition 
of international or national security, as some have called for, but a better 
understanding of the nature of certain threats to security, specifically the links 
between environmental and resource problems and international behavior'. In 
other words, we in the United States should be more aware that resource and 
environmental issues can contribute to the kind of traditional security issues 
(conflict and instability) than we have always been concerned about. The Gulf War 
should serve as a further boost to that line of reasoning. If water scarcity is, as 
many analysts say, a threat to Middle East peace, then given the region's traditional 
importance to us, we should be devoting resources (foreign aid, technical 
assistance) to its solution. 
Although the United States seems unlikely to suffer from instability because of 
resource scarcity, other nations are not so fortunate, and they might well want to 
broaden their definition of security.” (Romm, 1993:34). 
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the AID, CIA, EPA, DOD, nongovernmental organizations, the United Nations 

and NATO lack a central focus, source of direction, and ability to coordinate 

their efforts to maximize efficiencies.” (Butts, 1994) 

 

 

4. Il summit e l’amministrazione Bush. 

 

A fronte di queste considerazioni bisogna ricordare che la politica 

interna degli Stati Uniti nel periodo di Rio era contrassegnata dai 

grandi temi dell’economia e del posizionamento a livello globale. Se 

da una parte con il successo nel Golfo il paese poteva confidare nel 

suo ruolo egemone ormai conclamato97, il trend economico che 

apriva il decennio era negativo e comportava forti preoccupazioni di 

bilancio. Preoccupazioni tali che, magari con una certa spavalderia 

politica, ma probabilmente non senza valide ragioni dalla loro parte, 

gli addetti del Budget Office si adoperavano già dal 1989 per 

correggere i dati contenuti nelle prime previsioni sul cambio 

climatico e sui suoi effetti in termini di costi per il paese in caso di 

non intervento. Philip Shabecoff, giornalista per il New York Times 

su temi ambientali, curò le cronache relative ai ‘misfatti’ 

dell’amministrazione Bush98: 

 

“Marlin Fitzwater, the White House press secretary, said the Office of 

Management and Budget had changed conclusions about global warming 

data contained in the testimony of Dr. James T. Hansen, director of the space 

agency's Goddard Institute for Space Studies. He said the action was taken 

because the ideas presented were ''not necessarily those of all scientists 

who have considered this matter. In his original text, before it was changed, 

                                                 
97 Ma vi sono anche autori che parlalo di ‘egemonia tentennante’ (Di Nolfo. 2008) 
98 Shabecoff P., “White House admits censoring Testimony” The New York Times, 9th 
May 1989. 
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Dr. Hansen asserted that computer projections showed that global warming 

caused by pollution from human activity would cause upheavals in the 

earth's climate. He warned of substantial increases in temperature, drought 

in mid-latitudes, severe storms and other stresses. 

But his testimony was changed to make his conclusions seem less certain.” 

(Shabecoff, 1989.1) 

 

Sulla scia di queste dichiarazioni poi, l’amministrazione avrebbe 

continuato a dare segnali contrastanti, prima con dichiarazioni da 

parte di Bush sulla volontà di raggiungere accordi sul clima, poi con 

smentite da parte dello staff. 99Effettivamente durante tutto il suo 

mandato Bush dovette ‘barcamenarsi’ tra le diverse anime del suo 

staff ed evitare di sbilanciarsi in un senso o nell’altro tra ambiente e 

crescita economica. L’idea di assumersi oneri e di rallentare 

l’andamento della già fragile economia per i temuti (ma non ancora 

verificati, né comprovati) effetti del cambiamento climatico non si 

sposa in effetti così bene con gli ideali americani slanciati verso il 

progresso, la crescita e l’espressione della più totale libertà 

individuale; né con un’amministrazione conservatrice come quella 

                                                 
99 “The budget office and other officials in the White House have been urging a go-
slow approach to policies dealing with global warming, called the greenhouse 
effect by scientists. Those officials have opposed the State Department and 
Environmental Protection Agency, which have been urging President Bush to take 
the lead in mobilizing the international community to meet the threat of rapid 
climate change. The Administration is deeply split over whether to endorse an 
international treaty that would require action to deal with global warming, high-
ranking executive branch officials said.” (Shabecoff P., 1989.2). Si vedano anche 
“U.S., in a Shift, Seeks Treaty on Global Warming” e “E.P.A. Chief Says Bush Will Not 
Rush Into a Treaty on Global Warming”, rispettivamente del 12 e 13 maggio 1989. 
Negli articoli dell’anno successivo i toni non cambiavano di una virgola, i problemi 
di Bush erano sempre gli stessi: “President Bush called today for a cautious 
response to the threat of global warming, pleasing those in his Administration who 
want a deliberate policy but disappointing many environmentalists. In a speech to 
an international environmental group, the President called for global action but 
warned against policies that would interfere with economic growth and the free 
market. […]''Wherever possible,'' he said, ''we believe that market mechanism 
should be applied and that our policies must be consistent with economic growth 
and free-market principles in all countries.'' (Shabecoff, 1990.6) 
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guidata all’epoca da George Bush.100 Molto più logico affidare le 

soluzioni di problemi comuni all’inventiva dei ricercatori della 

nazione, tra i più brillanti al mondo e di inserire queste innovazioni 

in un circolo di economia positiva, di crescita del PIL101. Ma dal 

                                                 
100 L’importanza di restare in linea con gli ‘ideali americani’ per le scelte (o meglio 
non-scelte) di Bush al summit sembra avallata da Porter considerando temi come 
l’esportazione di rifiuti tossici o il fissaggio di limiti per i consumi energetici pro-
capite: “A final domestic political factor that has occasionally shaped a country’s 
definition of its interest in an environmental regime is the ideology or belief system 
of the policy maker. Despite the fact that the United States exported very little of its 
hazardous waste, in the UNCED negotiations the Bush administration led the veto 
coalition against a ban on hazardous waste exports to developing countries 
because of its strong hostility to the intervention of states in national and 
international markets. The Bush administration also vetoed a proposal in the 
UNCED negotiations for targets to be set by each industrialized state for per capita 
energy use, regarding it as an unwarranted interference by the state in consumer 
preferences.” (Porter et al, 2000: 41). 
L’approccio degli stati a summit come quello di Rio risente della cultura energetica 
di ognuno, tuttavia anche il particolare momento economico che vede svolgersi 
l’evento può avere un peso determinante per le decisioni dei protagonisti, in 
quanto gli stati possono vederlo come un’occasione per intraprendere riforme 
opportune: “The ‘energy culture’ of states has generally been a predictor of 
whether a state would be part of a lead state coalition or part of a veto state 
coalition on commitments to greenhouse gas emission targets and timetables. The 
EU was the leader in pushing for targets and timetables during the 1990s, and the 
United States was the main veto state. And Russia, China, India and Brazil have 
consistently played veto roles. There have also been some exceptions: Norway and 
Australia were early lead states, mainly because domestic political pressures and 
an initial focus on vulnerability drove their positions, but they later retreated to 
veto roles in negotiations over actual targets and timetables. The UK did not play a 
lead role but supported a strong climate regime early in the process, despite being 
a fossil fuel exporter, because its overall energy and industry policies were in 
transition to greater emphasis on energy efficiency and natural gas and less on 
coal. Japan was initially part of a veto coalition, but has been vacillating between 
roles since then.“ (Porter et al, 2000:115). 
101 Cosa che comunque sembrava accomunare le maggiori potenze industriali 
all’atto di abbracciare accordi ambientali. Porter e colleghi ricostruiscono, nel caso 
dei ‘facili’ accordi di Montreal sui CFC, chi fosse avvantaggiato economicamente e 
chi no:“The negotiation of the Montreal Protocol provides several examples of 
states whose roles were linked with economic interests. The UNEP executive 
director Mostafa Tolba is reported to have observed, ‘The difficulties in negotiating 
the Montral Protocol had nothing to do with whether the environment was 
managed or not…It was all who was going to get the edge over whom’. Because of 
an earlier unilateral ban on aerosols using ozone-depleting chemicals, the United 
States was ahead of members of the European Community and Japan in finding 
substitutes for CFCs in aerosol cans. So it joined Canada and the Nordic states in 
supporting such a ban. Western Europe and Japan rejected a ban on aerosols in the 
early 1980s because they did not yet have technological alternatives. The Soviet 



118 
 

fronte democratico la voce del senatore Albert Gore tuonava contro 

l’amministrazione e manteneva centrale nello scontro politico il tema 

ambientale.102 La sua campagna elettorale coglieva il mood 

dell’opinione pubblica anche per il tempismo con cui il senatore 

proponeva un atto di protagonismo, un ‘cambio di paradigma’ 

dell’economia statunitense in un momento storico universalmente 

riconosciuto come unico. Proponeva nuove sfide agli americani e un 

nuovo obiettivo, di essere leader di una rinascita globale: 

 

“In the United States, in 1992 former senator and then vice president Al 

Gore, in his book, Earth in the Balance, was one of the proponents of a 

paradigm shift. Gore advocated a new kind of ‘eco-nomics’, one that involves 

reorienting economic activity toward environmentally sensitive production 

and investment in future resources. He proposed a global Marshall Plan to 

stabilize population growth, develop and use environmentally appropriate 

technologies,” negotiate new international treaties, and increase education 

about global environmental issues.” (Porter, 2000)103 

 

Ma come sottolineava con una certa amarezza l’autore ambientalista 

Athanasiou, il fattore-Rio sfumò rapidamente senza che alcuna 

rivoluzione avvenisse. Per quanto riguardò la politica statunitense, i 

                                                                                                                        
Union initially resisted the idea of a CFC phase out in 1986-87, fearing it would be 
unable to develop new technologies to replace CFCs. China and India, who were 
minor producers at the time but were already gearing up for major production 
increases, also feared that the transition to ozone-safe chemicals would be too 
costly without noncommercial access to alternative technologies. Moreover, India’s 
chemical industry planned to export half its projected CFC production to the 
Middle East and Asia.” (Porter et al, 2000:42). 
102 Già dal marzo dell’89 Gore ci andava giù pesante sulla questione climatica, tanto 
da farne il suo cavallo di battaglia elettorale; si vedano articoli come Gore A., “An 
Ecological Kristallnacht. Listen”, The New York Times; 19th March 1989. 
103Cambio di paradigma per il quale Porter identificava le seguenti condizioni 
necessarie: “If there is increased public debate and education about the importance 
of environmentally sound development in conjunction with changes in economic 
and political power, it is possible that the paradigm shift will be accelerated. This 
proved to be the case during preparations for and culminating in the 1992 Earth 
Summit.” (Porter et al, 2000:25). 
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toni si riaggiustarono presto mano a mano che i mesi passavano e la 

situazione economica stentava a migliorare; le lobby dell’anti-

ambientalismo ebbero vita facile a tacciare i ‘verdi’ di radicalismo, 

terrorismo e quant’altro. Le aziende, compresa la lezione di Rio, non 

disdegnarono le delocalizzazioni in aree meno regolamentate, 

accompagnando la cosa a indolori operazioni di greenwashing. E si 

passò ad altro: 

 

“The Financial Times captured the new mood perfectly just before the 1994 

U.S. midterm elections that swept the Republicans back into power. In an 

article that began by discussing Greenpeace’s financial crisis, the Financial 

Times was quick to claim that the environmental problems of the bad old 

days had been solved, and that, ‘to some extent’, Greenpeace, ‘has 

campaigned itself out of job’. The real question was if, with only ‘technical’ 

problems remaining, ‘environmentalists were now in danger of extinction’.”  

(Athanasiou,1998: 6) 

 

 

5. Il programma HAARP (High Frequency Active Auroral Research 

Project). 

 

Un ulteriore punto di vista per spiegare l’atteggiamento statunitense 

al summit può essere dato dal tipico ottimismo americano nei 

confronti del progresso tecnologico. Ottimismo probabilmente non 

privo di fondamento in questo caso, considerando i decenni di 

rincorsa tecnologica portata avanti con l’Unione Sovietica e i risultati 

raggiunti già negli anni ’70 nel campo delle modificazioni ambientali. 

Le speculazioni su quanto i governi siano attualmente in grado di 

modificare o controllare il clima abbondano nei mezzi di 

informazione, ma tutto ciò è di difficile dimostrazione. Esiste però un 
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programma di modificazione ambientale, il cosiddetto HAARP, che 

oltre a fare la gioia dei cospirazionisti ha ricevuto attenzione anche a 

livello istituzionale (in particolare dall’Unione Europea) per le 

possibili ricadute a livello globale. 

Il cosiddetto programma HAARP104 nacque da una proposta 

congiunta dell’esercito e della marina statunitense nel 1990. Il 

progetto aveva l’obiettivo di studiare la propagazione delle onde 

radio nell’alta atmosfera attraverso modificazioni apposite della 

stessa: l’ipotesi che si voleva verificare era se, riscaldando in maniera 

mirata parti della ionosfera, si potesse influenzare la capacità di 

trasmissione e rifrazione delle onde radio (in particolare delle onde a 

bassa frequenza ELF). Con queste tecniche l’esercito mirava a 

migliorare le comunicazioni radio con i sottomarini militari (i propri 

ma, perché no, anche quelli altrui). Il programma venne 

implementato a partire dal 1991 in un’installazione militare situata 

in Alaska. Nella presentazione del progetto si menzionavano le 

eccitanti prospettive in gioco per lo sviluppo di tali tecniche militari, 

benchè si riconoscesse che molto era ancora da studiare e che non si 

potessero fare previsioni sui risultati del progetto, data per l’appunto 

la sua natura pionieristica. Un’informazione interessante contenuta 

nel report però, riguarda le basi di partenza per HAARP, che si 

affermavano derivanti dalle tecniche già messe in atto durante la 

Guerra Fredda sia dagli Stati Uniti (e alleati, si cita la Norvegia) sia 

dall’Unione Sovietica.  

                                                 
104 Le informazioni qui riportate derivano dall’unico report, apparentemente 
ufficiale, rinvenuto sul programma HAARP, ovvero l’Executive Summary del 1990 
contenente la descrizione degli scopi del programma, gli obiettivi di ricerca, la 
proposta di localizzazione geografica e le previsioni di budget per il 
funzionamento. 
(Fonte: http://www.viewzone.com/haarp.exec.html ultima visualizzazione 
13/09/13).  
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Sul procedere del programma HAARP nel corso degli anni non ho 

trovato riscontri ufficiali in quanto la documentazione scarseggia. Vi 

è però la notevole eccezione di un’interrogazione presso il 

Parlamento Europeo sugli effetti del Programma datata 1998.105 Nel 

sito del Parlamento Europeo è reperibile una Relazione prodotta 

dalla Commissione per gli Affari esteri, la Sicurezza e la Politica di 

Difesa che deplorava la mancanza di risposte da parte sia della Nato 

che degli Stati Uniti sulla natura e sugli effetti per la salute umana del 

Programma HAARP: 

 

“Il 5 febbraio 1998 la sottocommissione "Sicurezza e disarmo" del 

Parlamento europeo tenne un'audizione in cui si parlò anche di HAARP. 

Benché invitati, i rappresentanti della NATO e degli USA preferirono non 

partecipare. La commissione deplora che gli USA non abbiano inviato 

nessuno all'audizione e non abbiano approfittato dell'occasione per 

commentare il materiale presentato.” 

 

Dalla Relazione traspare la posizione polemica e particolarmente 

preoccupata della Commissione su quello che viene definito “un 

sistema di armamenti con effetti devastanti sul clima” . Questa una 

parte degli effetti che secondo la Commissione il Programma è in 

grado di provocare: 

 

“HAARP è un progetto di ricerca in cui, attraverso impianti basati a terra e 

una serie di antenne, ciascuna alimentata da un proprio trasmettitore, si 

riscaldano con potenti onde radio parti della ionosfera. L'energia così 

                                                 
105Parlamento Europeo, Commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica 
di Difesa, “Relazione sul’ambiente, la sicurezza e la politica estera del 14 gennaio 

1999, relatrice: on. Maj Britt Theorin. (Sito web del parlamento Europeo 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//IT Ultima visita 
13/09/13) 
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generata riscalda talune parti della ionosfera provocando buchi e lenti 

artificiali. 

Lo HAARP può essere impiegato per molti scopi. Manipolando le proprietà 

elettriche dell'atmosfera si diventa in grado di porre sotto controllo forze 

immani. Facendovi ricorso quale arma militare, le conseguenze potrebbero 

essere devastanti per il nemico. Attraverso HAARP è possibile convogliare in 

una zona prestabilita energia milioni di volte più intensa di quella che 

sarebbe possibile inviare con qualsiasi altro trasmettitore tradizionale. 

L'energia può anche essere indirizzata verso un obiettivo mobile, per cui si 

potrebbe applicare anche contro i missili del nemico. 

Il progetto consente anche di migliorare le comunicazioni con i 

sommergibili e di manipolare la situazione meteorologica globale. Ma è 

possibile anche il contrario, cioè disturbare le comunicazioni. Manipolando 

la ionosfera è possibile ostacolare le comunicazioni globali facendo però 

arrivare a destinazione le proprie. Un'altra applicazione del sistema è quella 

di scandagliare a raggi X la terra per vari chilometri di profondità (con 

un'apposita tomografia a effetto penetrante) per esplorare campi di petrolio 

e di gas, ma anche attrezzature militari sotterranee. Radar in grado di 

vedere oltre l'orizzonte e di definire gli oggetti a grande distanza sono 

un'altra delle applicazioni del sistema HAARP. Ciò consente di individuare 

gli oggetti in arrivo da dietro la curvatura del pianeta.”  

 

La Commissione proseguiva indicando la sua preoccupazione 

principale negli effetti che potevano derivare da tali massicce 

sperimentazioni nell’atmosfera, deplorando inoltre la politica di 

segretezza condotta dal governo statunitense riguardo all’uso di una 

risorsa così preziosa per il pianeta. 

 

“A partire dagli anni '50 gli Stati Uniti hanno effettuato esplosioni di 

materiale nucleare nelle fasce di Van Allen per sondare gli effetti delle 

esplosioni atomiche ad un'altezza così elevata sulle trasmissioni radio e le 

operazioni radar in virtù dell'intenso impulso elettromagnetico scatenato 

dalle deflagrazioni. Esse crearono nuove fasce di radiazione magnetica 
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comprendenti quasi tutta la terra. Gli elettroni correvano lungo linee di 

campo magnetiche creando un'aurora boreale artificiale sopra il Polo Nord. 

Con questi test militari si rischia seriamente di danneggiare per molto 

tempo la fascia di Van Allen. Il campo magnetico terrestre può essere 

distrutto in vaste aree impedendo le comunicazioni via radio. Secondo 

scienziati americani ci vorranno probabilmente molte centinaia di anni 

prima che la fascia di Van Allen si stabilizzi nella sua posizione normale. Il 

sistema HAARP può provocare mutamenti delle costanti meteorologiche. 

Esso può anche influenzare tutto l'ecosistema, soprattutto nella sensibile 

area antartica. 

Un'ulteriore seria conseguenza del sistema HAARP sono i buchi ionosferici 

causati dalle potenti onde radio inviate. La ionosfera ci protegge dalle 

radiazioni provenienti dal cosmo. Si spera che i buchi giungano a riempirsi 

nuovamente, ma le esperienze compiute con i mutamenti dello strato di 

ozono puntano in direzione contraria. Ciò significa che esistono buchi non 

indifferenti nella fascia protettiva della ionosfera. 

A causa delle sue notevoli ripercussioni sull'ambiente, HAARP è una 

questione che riguarda tutto il mondo e bisogna anche chiedersi se i 

vantaggi di sistemi del genere controbilancino effettivamente i rischi. Le 

conseguenze ecologiche ed etiche vanno analizzate approfonditamente 

prima di qualsiasi altra ricerca e sperimentazione. HAARP è un progetto 

quasi totalmente sconosciuto all'opinione pubblica, ed è importante 

aumentare la consapevolezza di quest'ultima in proposito.” 

 

Le richieste dell’Unione Europea non trovarono mai una risposta 

ufficiale da parte degli Stati Uniti. Considerando il progresso 

tecnologico avvenuto negli anni della Guerra Fredda, non risulta 

irrealistico pensare che, attraverso esperimenti del genere, gli 

scienziati statunitensi (o anche russi, o europei, o cinesi106) siano 

                                                 
106 Un episodio che ha svelato una piccola parte delle potenzialità tecnologiche 
cinesi sono state le Olimpiadi di Pechino del 2008. Il fattore meteorologico era 
fonte di grande preoccupazione in quei giorni ai fini dell’evento, ma a quanto pare 
il governo si era dotato nel tempo del più grande arsenale ‘anti-pioggia’ del mondo; 
la tecnica ottimizzata per rallentare la formazione di fronti nuvolosi portatori di 
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giunti a comprendere quali tecniche potrebbero modificare la 

composizione dell’atmosfera in modo da controbilanciare eventuali 

cambiamenti climatici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        
pioggia è quella del cloud seeding, consistente nel lanciare verso il fronte nuvoloso 
razzi contenenti ioduro d’argento. “China has enlisted over 50,000 people, 6,781 
artillery guns and 4,110 rocket launchers to help blast away any rainy Olympic 
day”, affermava nel luglio di quell’anno Ensha Azadeh, blogger per il New York 
Times http://beijing2008.blogs.nytimes.com/2008/07/17/forecast-for-beijing-
rain-unless-the-dry-ice-rockets-work/?_r=0. Ultima visita 15/09/13). 
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Conclusioni  

 

 

Questa ricerca voleva fare luce su un particolare momento di 

transizione nella politica internazionale. Il periodo a cavallo tra la 

fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 vide la trasformazione epocale 

data dal crollo dell’URSS e la fine di una visione e divisione politica 

del mondo basata su presupposti ideologici. Ma venuto meno questo 

paradigma, o meglio, in contemporanea con il suo dissolversi, 

emergevano temi dalla presa più reale, sul concreto ‘stato di salute’ 

della terra. L’allarme generato negli anni ’80 dalle prime notizie sui 

cambiamenti atmosferici (buco dell’ozono) e climatici (innalzamento 

delle temperature e scioglimento dei ghiacciai) portava l’ONU a 

richiamare gli Stati attorno a un tavolo comune per affrontare tali 

problematiche.  Al summit UNCED (United Nations Conference for 

Environment and Development) tennero banco principalmente 

questioni di contrapposizione economica tra paesi sviluppati, i più 

preoccupati per il tema ambientale, e il variegato fronte dei PVS, 

accomunato sia dalla  necessità di veder progredire il proprio 

sviluppo sia dallo scetticismo riguardo le reali motivazioni che 

spingevano i paesi sviluppati a stendere accordi: l’ombra del 

neocolonialismo e della perdita di sovranità attraverso vincoli 

all’economia era più che presente. Proprio il fattore economico 

sarebbe stato il grande protagonista del summit. Da una parte 

avrebbe fermato gli Stati Uniti di George Bush dal vincolarsi ad 

obblighi ambientali internazionali (pur perseguendoli per certi 

aspetti in casa propria), dall’altra sarebbe stato l’unico mezzo 

identificato dalla politica internazionale per instradarsi in una 

direzione di (ideale) equità tra gli Stati e di aiuto allo sviluppo.  
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Le domande alla base di questa ricerca riguardavano un’ottica 

apparentemente distante, quella della sicurezza, ed erano focalizzate 

sul passaggio dalla Guerra Fredda alla prima delle grandi 

negoziazioni ambientali. Segnava il summit un momento che gli Stati 

affrontavano dal punto di vista della sicurezza? Vi era spazio alla 

conferenza per soppesare i meccanismi di una nuova stabilità a 

livello internazionale? Se sì, vi si poteva individuare il retaggio della 

concezione bipolare del mondo da poco conclusasi? Dall’analisi della 

letteratura effettuata a riguardo emergono varie riflessioni per 

tentare di rispondere a questi quesiti.  

 

Innanzitutto bisogna sottolineare che Rio non fu che l’inizio di un 

capitolo delle R.I.  Costituì l’avvio di un processo, servì a stabilire 

delle prassi e dei meccanismi che sarebbero valsi per le negoziazioni 

successive e, potenzialmente, varranno per quelle future nell’ottica 

di una maggiore cooperazione tra Stati nella conduzione delle 

relazioni internazionali.107 Se nell’attualità le notizie sui cambiamenti 

climatici e le previsioni a riguardo sono entrati a far parte delle 

considerazioni strategiche degli Stati108, all’epoca di UNCED non vi 

erano le certezze scientifiche né i mezzi tecnologici per verificare tali 

ipotesi (dibattute peraltro ancora oggi). I partecipanti al summit 
                                                 
107 Scriveva Spector B. nel suo libro Negotiatin International Regimes: “Scholars of 
negotiation usually conceive of the outcome of negotiation as an agreement, a 
solution, a formula […]. UNCED was targeted at – and, in fact, realized – a different 
type of conclusion. Its outcome was a process that will continue on as a dynamic 
construct that frames and governs future discussions, debates and negotiations on 
the many aspects of sustainable development, a constellation of issues recognized 
as critical for the economic and environmental well-being of humanity. That 
process we call an international regime, and it embodies the norms, principles, 
rules, and procedures by which negotiation on sustainable development will 
continue. The Rio Declaration and Agenda 21, two of the major documents 
generated by UNCED, are testaments to the sustained nature of the regime they 
help to form.” (Spector, 1994) 
108 Rimando alle previsioni dello US National Intelligence Council già citate in 
questo lavoro. 
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conducevano le negoziazioni nell’ottica del mantenimento della 

stabilità degli Stati in uno scenario che si stava rivoluzionando: basti 

ricordare la concomitanza tra caduta del muro di Berlino nel 

novembre 1989 e l’inizio dei primi incontri il mese dopo. Nei due 

anni e mezzo che seguirono, il crollo dell’URSS cambiò notevolmente 

la posizione di questo attore e l’importanza della sua voce a livello 

internazionale109. In contemporanea, gli eventi a cavallo tra le due 

decadi vedevano gli Stati Uniti ri-orientare la loro politica estera, 

anche in considerazione delle cattive condizioni del budget in quegli 

anni.110 La prima riflessione riguarda l’arricchimento di significati 

                                                 
109 È significativo illustrare la parabola dell’URSS tra il 1987, anno a cui risale la 
pubblicazione di Perestrojka di Gorbacev  e il 1992, anno del summit. Come già 
illustrato, Gorbachev era stato uno dei primi propositori dell’istituzione di 
organismi sovranazionali per la tutela ambientale già con la cosiddetta ‘Murmansk 
Initiative’ nel 1987 e ancora nel 1989 il Ministro degli esteri Shevardnadze lanciava 
la proposta dei ‘Green Helmets’. Nel periodo iniziale delle negoziazioni gli Stati 
Uniti erano in effetti dubbiosi sulle reali motivazioni di tale propaganda ambientale 
e la leggevano come un modo di mantenere saldi i legami con diversi PVS (Dabelko 
2008). Tuttavia, il 1992 avrebbe visto l’ormai ex-URSS, in competizione con i PVS 
nel ricevere i fondi per il proprio ripristino economico, e come un’entità 
sostanzialmente zittita a Rio dal proprio fardello economico (si vedano Athanasiou, 
1998 e “44 billion dollars needed to rescue ex–URSS”, The New York Times, 16th 
April 1992).  
110 Falkner scriveva nel 2005 sulla situazione economica degli USA a guidare le 
scelte di politica ambientale nei decenni: “To some extent, a link can be established 
between US predominance in the international political economy and the rise of 
global environmentalism since the late 1960s, analogous to the way in which it 
promoted global economic cooperation after 1945. But unlike trade and monetary 
policy, environmental policy has never been central to the US effort to create 
international order. At times, the US government has used its economic strength 
and political influence to promote global environmental objectives. On other 
occasions, it has acted as a veto power, blocking progress toward multilateral 
policymaking. This suggests that we have no convincing structural theory that can 
explain the direction and evolution of US foreign environmental policy. Third, we, 
therefore, need to look at the domestic sources of US foreign environmental policy. 
Given the absence of a global strategic imperative in US environmental diplomacy, 
it is not unreasonable to suggest that the United States pursues global 
environmental issues largely in response to domestic imperatives. Indeed, closer 
analysis of the foreign policymaking process supports the view that domestic 
factors play a key role in determining environmental diplomacy, arguably more so 
than in many other foreign policy arenas. (Falkner, 2005:586) 
Il che ci dice qualcosa in più sul senso della supremazia limitata degli USA. In 
effetti, nel caso della guerra del Golfo gli Usa chiesero agli alleati di pagare ciascuno 



128 
 

che il termine sicurezza vide a partire dalla seconda metà degli anni 

’80 proprio negli Stati Uniti. Con il ridimensionarsi del pericolo 

bipolare si creò un dibattito sulla ridefinizione di sicurezza nazionale 

che avrebbe toccato vari punti: 

- l’utilizzo alternativo del budget precedentemente dedicato alla 

corsa agli armamenti; 

- le prospettive di ‘minaccia’ di tipo non tradizionale prevedibili per il 

futuro (cambiamenti del clima, migrazioni, compromissione delle 

risorse); 

- l’espansione del concetto di sicurezza a includere la dimensione 

preventiva, del peace building, della cooperazione tra stati di fronte a 

problematiche non affrontabili da ciascuno individualmente come 

quelle climatiche. 

Non mere disquisizioni terminologiche, ma tentativi di comprendere 

se i limiti tradizionalmente attribuiti al concetto della sicurezza 

fossero ancora validi nel mondo in via di transizione post-guerra 

fredda. Del resto, il discorso ambientale aveva avuto anche un ruolo 

importante nella diplomazia della distensione tra le due 

                                                                                                                        
la sua parte nell’intervento, cosa che in effetti una ‘superpotenza’non dovrebbe 
avere bisogno di fare. Scriveva William Pfaff in “Redefining World Power”:  
“America’s military scale and reach are dramatic, yet the very size of the gulf 
deployment suggests a disproportion of the country’s military power to actual 
threats to security. Iraq, whatever else may be said about it, does not pose any 
threat to the essential security of the United States[…] on the other hand, the 
security of the United States is diminished by the limits placed on its autonomy of 
action by the country’s dependence upon foreign creditors and its inability to 
resolve the political stalemate that exists on the question of taxation. The gulf 
deployment was accompanied by an appeal for other nations to pay for it, a 
demand the United States would never have made in the past, and one that itself 
amounted to a tacit renunciation of superpower standing. Superpowers pay their 
own way. […] while the United States remains rich in a form of power relevant to a 
Soviet military challenge that has faded, it is today weak, relatively speaking, in 
those forms of power in which its new and relevant rivals, Japan and Western 
Europe, are strong. The new rivalries contain none of the lethal threat of the old, of 
course. They still concern national influence, but influence that is obtained though 
commercial success and industrial and scientific leadership, producing prosperity 
and national well-being”. (Pfaff W., 1990/1991) 
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superpotenze (e questa a sua volta aveva probabilmente dato una 

buona spinta al primo adottandolo come valido strumento di 

dialogo). Il tema della cooperazione ambientale era molto sentito 

nell’URSS di Gorbachev, che ne fece una priorità del dopo-Chernobyl 

e uno degli indirizzi per il proprio legame politico con le economie 

dell’Ovest. Gorbachev fu anche l’autore di proposte anticipatrici  

presso le Nazioni Unite come la creazione dei Green Helmets, 

accantonata per un paio di decenni e recentemente rilanciata dal 

Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon. 

Legata a questo aspetto, una seconda riflessione riguarda 

l’organizzazione anarchica degli Stati e il loro approccio ai temi 

globali del summit. L’idea di riforma delle Nazioni Unite e della 

creazione di organismi sovranazionali delegati a regolare le 

questioni ambientali era decisamente presente nell’arena 

internazionale, ma non trovò sviluppo. Se la Conferenza infatti venne 

considerata un fiasco dall’opinione pubblica e da diversi partecipanti 

fu perché non fu possibile superare la dimensione negoziale delle R.I. 

e gli Stati non vollero (in misura e per motivi differenti) pagare in 

termini di sovranità le scelte che Rio reclamava. Tra i paesi più 

sviluppati vi fu chi, in primis gli Stati Uniti, rifiutò vincoli ai propri 

ritmi di crescita e dell’espansione del benessere interno, mentre tra i 

PVS molti erano quelli che temevano il ritorno di un colonialismo 

mascherato.  

L’ultima di questa serie di considerazioni è che la dimensione 

economica e quella della sicurezza nella sede del summit appaiono 

molto più accostabili di quanto in principio prospettato. Le 

problematiche poste dal summit erano (e sono) fondamentali ai fini 

della stabilità degli stati. Come si è visto, con la fine della dimensione 

ideologica della politica internazionale, l’espansione globale dei 
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mercati faceva sì che la stabilità si basasse sempre più sulla 

condizione socio-economica dei singoli stati, e che fosse la loro 

stabilità interna a garantire il mantenimento delle relazioni pacifiche 

con gli altri.  

È anche vero che in contemporanea alle negoziazioni di Rio si 

verificavano i tremendi fatti del Golfo, della Somalia, della Bosnia. 

Contesti differenti ma accomunati dalla avvertita necessità di 

rispondere a livello internazionale, questioni di sicurezza nel senso 

più tradizionale, più palese, di fronte alle quali certamente un 

possibile cambiamento del clima nell’arco di cinquanta o cento anni 

non risaltava in termini di urgenza.  

Tuttavia, sono le due prospettive inconciliabili? Non credo. Ciò che le 

differenzia è la scala temporale su cui gli effetti di determinati 

scenari si possono produrre e il procedere per certi versi latente, 

meno percepibile in termini di shock, dei loro meccanismi. La 

differenza sta anche nel fatto che il fattore climatico fa da 

presupposto, da scenario, alle azioni degli uomini, le quali possono 

essere esacerbate da condizioni critiche. L’instabilità quindi può 

essere causata anche da questi fattori, pur non essendo essi 

annoverati tra le ragioni tradizionali di scontro. Le parole di Boutros 

Boutros-Ghali nell’anno del summit riassumono quest’idea: 

 

“A porous ozone shield could pose a greater threat to an exposed population 

than a hostile army. Drought and disease can decimate no less mercilessly 

than the weapons of war. So at this moment of renewed opportunity, the 

efforts of the Organization to build peace, stability and security must 

encompass matters beyond military threats in order to break the fetters of 

strife and warfare that have characterized the past. But armed conflicts 

today, as they have throughout history, continue to bring fear and horror to 
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humanity, requiring our urgent involvement to try to prevent, contain and 

bring them to an end.” (Boutros-Ghali, 1992:3) 

 

Ne deriva la necessità di una differenziazione dei mezzi di risposta: 

se la ‘minaccia alla sicurezza internazionale’ che poteva identificarsi 

nell’aggressione di Saddam Hussein al Quwait trovò una risposta 

efficace da parte della comunità internazionale nella guerra-lampo 

che ne seguì, la ‘minaccia’ alla stabilità degli Stati data dal 

cambiamenti del clima e degli ambienti terrestri trovava la sua 

risposta più efficace nell’adozione di strumenti condivisi di 

prevenzione (azioni mirate a ripulire l’atmosfera ed evitare l’effetto-

serra, preservazione delle foreste, crescita sostenibile delle economie 

ed equità nei consumi, quest’ultima la più difficile) e, dove non 

possibile, nella condivisione di mezzi finanziari per avvicinarsi allo 

scopo.  

 

Se vi fosse spazio al summit per inserire l’ottica della sicurezza nelle 

discussioni delle delegazioni, io credo perciò di sì. Ciò che però 

traspare dai documenti (la Dichiarazione di Rio), dai report sulle 

discussioni delle delegazioni (Rio Bulletin) e dalla testimonianza 

lasciata da diplomatici (Brenton per il Regno Unito) è che non vi fu la 

volontà, quantomeno da parte di alcune delegazioni (area NATO e 

Stati Uniti in particolare) di consentire un’apertura su quel fronte. 

Vari punti di discussione avrebbero potuto esservi inclusi: la 

diffusione degli armamenti,  gli effetti dei conflitti sull’ambiente, la 

compromissione delle risorse e i potenziali conflitti per le stesse 

(l’Egitto per esempio legava dichiaratamente la condizionalità della 

stabilità politica della regione al proprio approvvigionamento 

idrico). Tutto ciò avrebbe effettivamente spostato il focus del 
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summit, concepito per inaugurare un ‘nuovo ordine mondiale’ 

partendo da questioni globali come ambiente e sviluppo, in un 

contesto prettamente strategico e di geopolitica. La sede deputata a 

tali questioni era in effetti un’altra, in quanto solo le decisioni del 

Consiglio di Sicurezza dell’Onu potevano impartire una direzione 

univoca al mondo su questioni simili. E per la verità il Consiglio di 

Sicurezza non era distante dalle questioni di Rio. È importante 

prendere in considerazione un documento redatto dall’allora 

Segretario generale dell’Onu Boutros Boutros-Ghali pubblicato 

appena tre giorni dopo la fine della Conferenza UNCED, denominato 

“An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, peacemaking and peace-

keeping”111. Il documento presentava il rapporto sul meeting del 

Consiglio di Sicurezza del gennaio dello stesso anno e conteneva la 

linea d’indirizzo per un rinnovato funzionamento del Consiglio dopo 

la paralisi derivante da decenni di bipolarismo: 

 

“In these past months a conviction has grown, among nations large and 

small, that an opportunity has been regained to achieve the great objectives 

of the Charter - a United Nations capable of maintaining international peace 

and security, of securing justice and human rights and of promoting, in the 

words of the Charter, "social progress and better standards of life in larger 

freedom". This opportunity must not be squandered.” (Boutros-Ghali, 

1992:1) 

 

Boutros-Ghali considerava il summit di Rio appena conclusosi un 

tassello fondamentale nell’ottica del peace building per il secolo a 

venire, assieme ad altri appuntamenti programmati in ambito ONU 

per gli anni successivi (riguardanti i diritti umani, la popolazione 

mondiale, il ruolo delle donne): 
                                                 
111 Boutros Boutros-Ghali, “An Agenda for Peace. Preventive diplomacy, 
peacemaking and peace-keeping”, A/47/277 - S/24111, 17 June 1992. 
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“The sources of conflict and war are pervasive and deep. To reach them will 

require our utmost effort to enhance respect for human rights and 

fundamental freedoms, to promote sustainable economic and social 

development for wider prosperity, to alleviate distress and to curtail the 

existence and use of massively destructive weapons. The United Nations 

Conference on Environment and Development, the largest summit ever held, 

has just met at Rio de Janeiro. Next year will see the second World 

Conference on Human Rights. In 1994 Population and Development will be 

addressed. In 1995 the World Conference on Women will take place, and a 

World Summit for Social Development has been proposed. Throughout my 

term as Secretary-General I shall be addressing all these great issues. I bear 

them all in mind as, in the present report, I turn to the problems that the 

Council has specifically requested I consider: preventive diplomacy, 

peacemaking and peace-keeping - to which I have added a closely related 

concept, post-conflict peacebuilding.” (Boutros-Ghali, 1992:2) 

 

“Initiatives on decolonization, on the environment and sustainable 

development, on population, on the eradication of disease, on disarmament 

and on the growth of international law - these and many others have 

contributed immeasurably to the foundations for a peaceful world. The 

world has often been rent by conflict and plagued by massive human 

suffering and deprivation. Yet it would have been far more so without the 

continuing efforts of the United Nations. This wide experience must be 

taken into account in assessing the potential of the United Nations in 

maintaining international security not only in its traditional sense, but in the 

new dimensions presented by the era ahead.” (Boutros-Ghali, 1992:5) 

 

 

Concludendo, l’idea che mi sono fatta è che il summit di Rio sia stato 

un evento fondamentale per le R.I. negli ultimi venti anni in 

considerazione della portata del filone che ha inaugurato. La 

riflessione sulla preservazione dell’ambiente, compatibilmente con 
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uno sviluppo equo tra le varie aree del pianeta avrà un ruolo sempre 

più strategico per un’umanità che voglia preservare la pace ed 

evitare la belligeranza. A mio parere, questo rientra nel panorama 

della sicurezza tanto quanto rientravano in quello della Guerra 

Fredda i concetti di distensione, limitazione degli armamenti, bando 

dei test nucleari. Ovvero concetti che, per questioni di sicurezza, 

erano orientati (se non altro idealmente) a limitare i mezzi della 

sicurezza stessa intesa in senso tradizionale. 

L’idea di una stabilità sostenuta con metodi alternativi (per esempio 

finanziariamente, come ci insegna la storia europea del secondo 

dopoguerra) ci pone però anche di fronte alla ricorrente conclusione 

che la storia la scrivono i vincitori, o quantomeno questi hanno il 

vantaggio di poter scegliere le modalità per gestire i passi successivi 

alle loro vittorie. Gli Stati Uniti vittoriosi nel secondo conflitto 

mondiale decisero di finanziare il piano Marshall per mantenere la 

stabilità europea; gli stessi Stati Uniti del post-guerra fredda, più 

deboli rispetto al passato, non più superpotenza forse ma comunque 

l’unica potenza rimasta come riferimento nell’arena internazionale, 

decisero di limitare la portata del summit in quelle direzioni che 

potevano aprire incognite per la loro stabilità, facendo 

considerazioni principalmente economiche e, soprattutto, a breve 

termine. Si può pensare che questo fosse quanto le condizioni 

economiche del periodo e la raggiunta interconnessione dei mercati 

richiedessero loro.  
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