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1. Un caos globale?

Gli Stati nel mondo sono 192. I regimi regolatori globali circa 2mila. 

E’ stato stimato che la sola Organizzazione mondiale del commercio consti di un 

“corpus” ricco di circa 20mila regole. 

Le politiche scolastiche di molti Paesi sono fondate sulla misura della “performance” 

delle scuole secondarie e degli studenti (“Programme for International Student Assessment” 

– PISA) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo-OCSE, che così contribuisce 

alla internazionalizzazione delle politiche educative.

Tra Stati, e tra Stati e regimi regolatori, v’è una intensa serie di scambi. Ad esempio, 

le nazioni sviluppate esportano merci, servizi, istituzioni (ad esempio, la democrazia o la 

“rule of law”) nei Paesi in via di  sviluppo. Questi ultimi esportano nei primi non solo mano 

d’opera, ma anche il loro diritto (la “sharia”) o singole istituzioni (ad esempio, “talak”, “get” 

ed altre forme di ripudio della moglie). 

Gli  scambi,  a  loro  volta,   rompono  l’unità  degli  interessi  nazionali:  i  produttori 

italiani e quelli  europei di tessili  vedono con sfavore l’importazione di tessili dalla Cina 

(perché questi hanno prezzi inferiori, a causa del minor costo della mano d’opera), che è, 

invece, salutata con estremo favore dalle grandi reti  italiane ed europee di distribuzione, 

perché consente loro di aumentare le vendite, a causa dei minori prezzi dei prodotti cinesi. A 

quale dei due interessi debbono dare ascolto il governo italiano e la Commissione europea?

Un’associazione ambientalista albanese o kazaka che si sia vista rifiutare dal governo 

nazionale l’accesso a un documento pubblico rilevante per la protezione dell’ambiente può 

rivolgersi a un organo globale di riesame della decisione amministrativa nazionale, in modo 

che venga rispettato  il  principio di  trasparenza consacrato in  un trattato  al  quale  hanno 

aderito l’Albania e il Kazakhistan.
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Se il  Myanmar  non rispetta  le  regole  poste  dalla  convenzione  internazionale  che 

proibisce  il  lavoro  forzato,  associazioni  sindacali  di  altri  Paesi  possono  sia  attivare 

procedure  di  controllo  da  parte  dell’Organizzazione  internazionale  del  lavoro,  sia 

promuovere  procedure  di  “naming  and  shaming”,  per  indurre  il  governo  birmano  ad 

osservare le regole globali sul lavoro, sia, infine, proporre misure di ritorsione in altri campi 

nei quali può agire la comunità internazionale.

Nel  caso in  cui  un governo nazionale  non ottemperi  a  una decisione dell’organo 

giudiziario dell’Organizzazione mondiale del commercio, quest’ultimo può  autorizzare la 

parte  danneggiata  a  porre  in  essere  misure  di  ritorsione,  denominate  “retaliation”,  che 

debbono essere proporzionate al danno subito, sotto il controllo dell’organo giudiziario che 

le ha autorizzate.

Se comparato al mondo ordinato del diritto di ieri, questo insieme si presenta come 

un caos. Al suo centro non ci sono gli  Stati,  che tuttavia continuano a giocare un ruolo 

importante. Le relazioni costituiscono un tessuto fittissimo e gli scambi di ogni genere sono 

frequentissimi, ma non seguono un ordine comune, né principi prestabiliti. C’è una “global 

governance”,  non un  “global  government”.  Le  regolazioni  sono molte,  ma non c’è  una 

autorità che possa imporne l’obbedienza dall’alto, sanzionando l’inottemperanza. L’assenza 

di  un ordine  giuridico generale e  comune favorisce  la  combinazione tra  ordini  giuridici 

settoriali (ad esempio, è stato proposto di utilizzare le regole globali del commercio per 

costringere i governi nazionali  a rispettare gli “standards” globali sull’ambiente).

Ed allora si pone la domanda: se non c’è una sola volontà che si impone, rispetto alla 

quale i  destinatari  dei  comandi  siano tenuti  all’obbedienza,  senza avere alternative,  può 

ancora  parlarsi  di  diritto?  Le  norme,  le  “regole”,  la  regolazione,  sono  il  frutto  di  una 

volizione, indirizzata ai consociati, alla quale questi ultimi non possono sfuggire. Lo spazio 
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globale  sembra,  invece,  governato  non  da  volontà,  ma  da  interessi.  Appare  fondato  su 

convenienze.  Sembra operare secondo il  modello del  mercato, non secondo quello dello 

Stato.

In questo scritto mi propongo di affrontare il problema: c’è un ordine in questo caos? 

Vi sono elementi ricorrenti tali da suggerire che si tratti di un sistema? E se è un sistema, 

quali  ne  sono  regole?  In  altre  parole,  vi  sono  regole  generali  dell’agire  globale?  E 

somigliano esse a quelle statali?

L’esame partirà  da  una  breve  esposizione  dei  due  modelli  dominanti,  quello  del 

sistema politico e quello del mercato, per poi ricercare i tratti caratteristici e ricorrenti delle 

regole dello spazio globale.

2. I due modelli: sistema politico e mercato

I  due  modelli  di  riferimento  sono  quelli  del  sistema  politico  e  del  mercato. 

Esaminiamoli  e chiediamoci se sono applicabili allo spazio globale.

Del sistema politico, l’analisi più convincente è quella che dobbiamo a David Easton 

(“The Political System”, 1953). Essa va letta integrandola con le classiche indagini di Max 

Weber sullo Stato (“Wirtschaft und Gesellschaft”, 1922). Il sistema politico ha due “inputs”, 

il primo dei quali è la domanda sociale di servizi (il termine va inteso in senso molto lato), 

rivolta  allo  Stato.  Lo  Stato  sceglie  la  domanda,  la  interpreta,  e  fornisce  un  “output”, 

consistente  in  servizi  (o  decisioni).  Nella  misura  in  cui  questi  soddisfano  la  domanda 

sociale,  la  collettività  fornisce  al  sistema  politico  un  ulteriore  “input”,  consistente  in 

appoggio  o  legittimazione  (ad  esempio,  rielegge  il  governo  che  abbia  soddisfatto  la 

domanda  sociale).  Le  decisioni  (i  servizi  statali),  sia  perché  rispondono  a  un  bisogno 

collettivo  (primo  “input”),  sia  perché  provengono  da  un  apparato  che  gode  della 
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legittimazione della collettività (secondo “input”), sono assistite da una forza particolare: 

l’apparato esecutivo e quello giudiziario del sistema politico funzionano come “macchina 

dell’obbedienza”.  I destinatari delle decisioni sono tenuti ad obbedire ai comandi pubblici, 

perché  promanano  da  un’autorità  superiore,  che  parla  in  nome  della  collettività  ad  un 

duplice titolo2.

Lo spazio globale non presenta gli stessi tratti. Non si può dire che esista una società 

globale, né vi è un Parlamento cosmopolitico. C’è una domanda di servizi, ma questa è in 

larga misura filtrata dai governi nazionali. Vi sono decisioni  globali, ma esse non hanno la 

capacità di retroagire, nello stesso modo del “feedback” prodotto dall’ “output” sul secondo 

“input”.  Principalmente,  non  vi  sono  decisioni  aggregate,  generali,  ma  tanti  sistemi  o 

complessi di decisioni settoriali e limitati.

Del mercato, l’analisi più importante è quella che dobbiamo ad Adam Smith (“The 

Wealth  of  Nations”,  1776).  Il  mercato  è  un  sistema  di  decisioni  decentrate  fondate  su 

negoziazioni. In ogni negoziazione c’è una offerta (“supply”) e una domanda (“demand”). 

Venditori  e  compratori   prendono le  loro  decisioni  sulla  base  di  quello  che  loro  stessi 

ritengono sia il loro interesse (“their regard of their own interest”). Da questo egoismo trae 

un beneficio la società, perché il risultato ultimo di un tale sistema di decisioni decentrate è 

quello  di  tener  bassi  i  prezzi,  di  assicurare  un  incentivo  alla  produzione  di  una  grande 

varietà di beni e servizi e, infine, di consentire una distribuzione ottimale delle risorse. In 

ciò  consiste  la  “invisibile  hand”  del  mercato.  Quest’ultimo,  che  appare  caotico,  opera, 

invece, razionalmente,  secondo regole ricorrenti,  riuscendo ad assicurare una allocazione 

ottimale di risorse tra gli uomini.

2 Secondo Kelsen, le norme sono regole per l’applicazione della forza. Diverso il punto di vista 
secondo il quale non vi sarebbe un obbligo di obbedire alla legge: dovrebbe parlarsi di rispetto della 
legge (J. Raz). O quello secondo il quale le norme servono solo a mantenere aspettative legali. 
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Lo spazio globale non presenta le stesse caratteristiche del mercato. Non opera grazie 

a  una  miriade  di  negoziazioni  singole.  Vi  sono presenti,  oltre  che  privati,  anche  poteri 

pubblici, che incontrano limiti nella determinazione continua del proprio interesse. Sono in 

larga misura assenti indicatori di interessi, quali i prezzi (salvo regolazioni tipo “cap and 

trade”). L’allocazione di risorse non avviene soltanto in base a criteri di convenienza.

3. Le regole del caos

Se non si ispira né al primo, né al secondo sistema, lo spazio globale è almeno retto 

da meccanismi che sono propri soltanto di esso? Oppure dobbiamo dire che è vero quanto 

appare al primo sguardo, e cioè che esso è un sistema a-sistematico, un caos senza regole 

generali? 

Questa domanda non ha un valore soltanto scientifico o epistemologico. Ha anche 

una portata pratica, perché un para-sistema può collassare ad ogni momento, per l’assenza di 

regole interne che possano ordinarne il funzionamento e consentirne lo sviluppo.

Ed allora andiamo alla  ricerca degli  elementi comuni ai  diversi  sistemi regolatori 

globali.

Il  primo tratto importante è costituito dall’assenza di un ordine giuridico superiore, 

generale,  comune  alle  diverse  discipline  settoriali,  che  corrono  tra  loro  in  parallelo 

(cosiddetta  frammentazione  del  diritto  globale).  Questa  assenza  costituisce  un  notevole 

inconveniente,  perché  è  un  ostacolo  all’unitarietà  del  sistema,  non  consente  il  ricorso 

all’analogia e a principi generali, produce settorialismo. 

Tuttavia, essa rappresenta anche un “asset” importante, perché conferisce elasticità e 

consente  di  coniugare  regimi  diversi,  consentendo  “alleanze”  altrimenti  inconcepibili: 

utilizzare gli strumenti della disciplina della sicurezza alimentare ai fini della regolazione 
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del commercio; valersi della possibilità di stabilire limiti al commercio per difendere i diritti 

umani; coniugare regolazione globale del lavoro e difesa globale dell’ambiente.

Un  secondo tratto caratteristico dello spazio globale è la  possibilità  di  attivarne i 

meccanismi dal basso. Un sistema ultrastatale che costituisse soltanto un livello di governo 

superiore sarebbe alla  mercè di  quelli  inferiori.  Invece,  nei  trattati  internazionali  e  nelle 

molte regole prodotte dai corpi politici globali viene aperta una possibilità di cooperazione 

volontaria  di  entità  infrastatali  (persone  fisiche,  associazioni  ambientalistiche,  gruppi  di 

interesse, ecc.) e di governi nazionali. Questa cooperazione volontaria, a sua volta, è fondata 

su un idoneo meccanismo di incentivi. Una associazione di negozianti indiana, dello Stato 

del Maharrastra, ha convenienza a far valere nei confronti del proprio governo il diritto di 

essere ascoltato, che una “policy” della Banca mondiale conferisce ad essa, prima che una 

grande opera pubblica, costruita con finanziamenti della Banca, venga eseguita. In molti 

organismi globali sono presenti organi (“tribunals”, compliance committees”, “inspection 

panels”)  ai  quali  entità  infrastatali  possono  rivolgersi  per  attivare  interventi  globali  e 

correggere decisioni o azioni statali  o globali.  Un governo nazionale è interessato a far 

rispettare da altri governi le norme sul commercio mondiale, quelle sul lavoro, o quelle sulla 

tutela  dell’ambiente,  per  tutelare  produttori  e  commercianti  nazionali,  o  la  collettività 

nazionale.

L’apertura all’iniziativa dal basso presenta tutti i vantaggi del sistema definito “fire 

alarm”: ognuno che vi  è  interessato,  vi  coopera;  quindi,  è poco costoso e consente agli 

organismi globali di massimizzare il proprio potere attraverso l’informazione così assicurata 

e l’appoggio che in tal modo è garantito da una base molto vasta; non richiede quella dose di 

“Hoheitlichkeit” che è propria dei poteri pubblici nazionali,  e che li rende temibili.  Esso 
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presenta anche i costi di tale sistema: imprevedibilità, casualità, dipendenza dall’iniziativa di 

altri soggetti.

Il  privato  che  richiede  l’intervento  di  un  organismo  globale  perché  un  governo 

nazionale non ne rispetta le regole, agisce per la propria convenienza, ma massimizza anche 

l’influenza dell’organismo globale,  e  ne legittima il  potere.  Il  governo nazionale,  che si 

rivolge a un organismo sovranazionale o globale perché un altro governo nazionale non 

osserva le regole globali, agisce a difesa dell’interesse nazionale, ma, ciò facendo, legittima 

l’organismo non statale, ne riconosce e sostiene l’azione.

In  terzo luogo,  lo  spazio  globale,  essendo  assente  in  esso  un  meccanismo  per 

assicurare l’obbedienza alle norme (quando ne ha necessità, deve ricorrere agli Stati, che in 

tal caso – grazie ad un “dédoublement fonctionnel” – operano come agenti degli organismi 

globali alle decisioni dei quali assicurano l’”enforcement”), lo sostituisce con dispositivi 

miranti  ad  ottenere  l’osservanza  delle  norme  su  base  volontaria  incentivata.  Questi 

dispositivi  sono  fondati  su  premi  e  costi,  che  rendono  conveniente  osservare  le  regole 

globali. L’obbedienza è imposta, l’osservanza ottenuta mediante incentivi e disincentivi. Per 

esempio, conferiscono diritti addizionali, oppure chiudono mercati. 

Il sistema del commercio globale è pieno di astuti dispositivi di questo tipo: chi fa 

“dumping”,  corre  il  rischio di  dover  pagare  il  costo di  misure  “anti-dumping”;  chi  non 

rispetta norme e decisioni sul commercio, può subire reazioni private (ritorsioni) della parte 

danneggiata,  sotto  il  controllo  di  un  terzo,  in  proporzione  dell’inosservanza.  In  ultima 

istanza,  questi  dispositivi,  consentendo  il  ricorso,  limitato  e  controllato,  alla  “giustizia 

privata”, fanno sì che sia conveniente rispettare le norme. Non si è obbligati a rispettarle, nel 

senso che vi si può sottrarre. Ma una decisione di questo tipo presenta un costo. Dunque 
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l’”enforcement” è indotto, non imposto, viene ottenuto con la creazione di condizioni che 

inducano all’ottemperanza3.

Nello spazio globale vi è un  quarto fattore da tener presente, quello definibile, con 

termine  preso  a  prestito  dalla  matematica,  della  molteplicità  (spesso  confusa  con  il 

pluralismo). Lo spazio globale – come già osservato - non è unitario, né uniforme. Contiene 

regimi  regolatori  diversi.  Ora,  questa  molteplicità   è  sfruttata  come  dispositivo  atto  ad 

assicurare  il  funzionamento  della  macchina.  Se  le  norme kazake,  che  pur  assicurano la 

trasparenza dell’amministrazione e l’accesso ai documenti amministrativi, sono incomplete, 

o non sono rispettate dal governo kazako, suppliscono – per quanto riguarda l’ambiente – le 

prescrizioni  della  Convenzione  di  Aarhus,  fatte  valere  da  una  apposita  “compliance 

committee”, il cui intervento può esser richiesto dalle entità nazionali interessate a  disporre 

di un certo documento. Si tratta di una vera e propria strategia di conflitti insito nello spazio 

globale,  utile al suo funzionamento complessivo. Essa serve ai  cittadini per tenere sotto 

controllo i governi nazionali. Ai governi globali per conquistare una propria legittimazione 

(e massimizzare il proprio potere).

Così ordinato, lo spazio globale presenta un quinto tratto, di particolare importanza: è 

composto  di  meccanismi  capaci  di  autoalimentarsi  e  di  crescere  su  se  stessi.  Essi 

interagiscono e producono questo sviluppo. Eccone alcuni. 

La  apertura  verso  il  basso  e  la  molteplicità  degli  agenti  principali  ne  fanno  un 

dispositivo capace di  correggersi  e  di  svilupparsi.  I  governi  nazionali  sono stretti  tra  la 

società civile e le procedure globali, che assicurano vantaggi alla prima, e sono costretti ad 

accettare limitazioni continue della loro sovranità. 

3 La normativa per incentivo è diffusa anche negli Stati dove, però, è un’eccezione, mentre è prevalente oltre lo Stato.
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Poi,  un  potente  meccanismo  di  sviluppo  è  costituito  dalla  pressione  derivante 

dall’imitazione, che porta alla diffusione di regole e principi. Governi nazionali, organismi 

sovranazionali e globali, organizzazioni non governative, e tutti gli altri “attori” dello spazio 

globale  cercano  di  ridurre  le  asimmetrie  tra  le  loro  organizzazioni  e  il  loro  modo  di 

funzionamento e di mettersi sullo stesso piano degli altri, per poter dialogare o competere ad 

armi pari.

Un ulteriore elemento che agevola la  crescita  è  costituito  dai  “sotterfugi”  e dalle 

tecniche che agevolano decisioni che sarebbero impossibili per la loro globalità: decisioni “a 

pacchetto”,  frazionamento  delle  decisioni,  scelta  di  una  base  comune  diretta  a  ridurre 

l’“egoismo” delle parti, rimedi procedurali, e così via. Tutte queste formule consentono un 

processo  cumulativo,  che  diminuisce  le  tensioni  tra  governi  nazionali  e  aumenta  la 

cooperazione.

Un ultimo dispositivo è costituito dalla interazione tra  incentivi  economici,  scelte 

politiche  e  istituzioni.  Ad  esempio,  è  convinzione  diffusa  che  l’ammissione  della  Cina 

nell’Organizzazione  mondiale  del  commercio  possa  avere  un  “effetto  di 

traboccamento” (“spill-over effect”), incentivando il governo cinese a introdurre la “rule of 

law”.  Così,  quel  Paese,  per  assicurarsi  lo  sviluppo  economico  e  la  prosperità  prodotti 

dall’apertura  dei  mercati,  sarà  costretto  ad  accettare  un  certo  grado  di  liberalizzazione 

politica e sociale.

4. Un sistema di regole imperfette

L’ordine  che  risulta  dal  funzionamento  delle  regole  esposte  è  in  grado  di  non 

rimanere statico,  bensì  di  muoversi  e  di  accrescersi,  sfruttando convenienze ed interessi 

(della società civile e dei governi nazionali, innanzitutto) e facendoli diventare il motore di 
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un processo cumulativo che, mentre soddisfa tali interessi e risponde a tali convenienze, 

accresce,  però,  anche la  densità  delle  istituzioni e delle  regole globali.  Non un governo 

cosmopolitico,  quindi,  ma  una  “mano  invisibile”  regna  sulla  globalizzazione  giuridica, 

regolandone  la  crescita  e  correggendone  i  difetti.  L’obbedienza  al  nuovo  ordine  non  è 

imposta con la forza, ma assicurata da meccanismi che operano attraverso gli interessi dei 

privati, dei governi nazionali, degli organismi globali.

Tuttavia, queste regole sono, a loro volta, ben poco regolate. Innanzitutto, i cinque 

tratti elencati non si ritrovano in ognuno dei sistemi regolatori settoriali, né presentano tutti 

lo  stesso grado di  effettività,  né riescono a diffondersi  e  a  “mettersi  in rete”.  Quindi,  i 

meccanismi che operano nello spazio globale sono largamente incompleti, asimmetrici ed 

inefficaci.

Poi, questo sistema di regole imperfette consente a troppi soggetti l’”itio in partem”, 

cioè di uscire dall’area che esse presidiano. Molti di coloro che non sono disponibili ad 

accettare le regole hanno ancora una larga possibilità di recesso.

Inoltre, esse non corrispondono al modello del “mechanism design”, nel senso che 

l’equilibrio degli interessi, le istituzioni e le regole non sono stati pianificati e strutturati 

centralmente e secondo un disegno.

 Ciascuna di queste regole presenta gravi inconvenienti.  La possibilità di stabilire 

legami tra i diversi regimi regolatori produce frequentemente squilibri, nel senso che alcuni 

di  essi  prevalgono  su  altri.  In  particolare,  gli  interessi  economici  (ad  esempio,  quelli 

attinenti al commercio mondiale) tendono a prevalere su  quelli non economici (quali tutela 

dei diritti umani e tutela dell’ambiente).

La  possibilità  di  attivazione   “dal  basso”  produce  assenza  di  programmazione  e 

casualità. Alcuni regimi sono più efficaci di altri. Talune iniziative prevalgono su altre.
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L’ottemperanza indotta,  ma non imposta produce aleatorietà.  L’assenza di  precise 

norme di “enforcement” richiede che i benefici derivanti dal meccanismo degli interessi che 

incentivano l’osservanza,  oppure  presiedono ai  meccanismi  di  induzione  all’osservanza, 

siano sempre operanti. In assenza di essi, le norme possono non essere rispettate.

La molteplicità degli ordini fa sì che la loro effettività sia rimessa ai loro utenti e al 

loro interesse a farli valere.

Il  sistema di  auto-alimentazione presenta  tutti  i  difetti  dei  sistemi  spontanei,  non 

governati.

Nell’insieme, l’assenza di meccanismi equilibratori  e ri-equilibratori,  tali  per cui i 

costi  affrontati  da  un  lato  siano  compensati  da  benefici  maggiori  dall’altra,  rende 

inefficiente, debole e precario il sistema complessivo delle regole esposte.  

4. Dal disordine all’ordine?

Nello spazio globale, in un breve volgere di tempo (poco più di un ventennio), si è 

sviluppata una fitta rete di poteri pubblici, che producono regole, indirizzate a privati e a 

Stati. Questa rete continua a svilupparsi.

Ora, questa densa massa di regimi regolatori risponde, in parte, ad un’esigenza degli 

Stati,  che  non  possono  affrontare  da  soli  alcuni  problemi  (dal  commercio  mondiale  al 

controllo del terrorismo internazionale e sono, quindi, spinti a cooperare). Ma essa va, in 

larga misura, ad incidere sui governi nazionali, limitandone la sovranità. Quindi, non è, per 

questa parte, prodotto di autonome decisioni degli Stati, dipende da altre cause.

Lo scopo di questo scritto era quello di cominciare ad individuare le forze, il motore 

che produce questi nuovi equilibri.
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La  prospettazione  della  macchina  globale  qui  presentata  suggerisce  una  serie  di 

conseguenze, di cui le più importanti sono tre.

In  primo  luogo,  se  ci  si  muove  dall’area  statale  a  quella  ultrastatale,  bisogna 

abbandonare la concezione esclusivamente meccanicistica e volontaristica del diritto, quella 

– sviluppata in particolare da Max Weber – per cui il diritto discende da comandi dettati 

dallo Stato e deve essere “calcolato come una macchina”. Nell’arena globale le istituzioni e 

il loro funzionamento sono anche il frutto o il portato di convenienze e di conflitti disegnati 

dalle norme stesse.

In  secondo luogo,  lo spazio globale costituisce una nuova arena per  contestare il 

potere esecutivo statale ed ampliare la gamma dei diritti assicurati ai cittadini nei confronti 

dei  loro  stessi  Stati  di  appartenenza,  in  questo  senso  giocando  lo  stesso  ruolo  delle 

assemblee  elettive  e  dei  giudici  nazionali.  Non  si  tratta,  dunque,  di  cercare  una 

legittimazione delle istituzioni globali, essendo esse stesse un fattore di legittimazione del 

potere.

In  terzo  luogo,  nello  spazio  globale,  i  meccanismi  appena  descritti  si  stanno 

affermando molto lentamente. Per cui essi sono, al momento, in una fase iniziale, “statu 

nascenti”. Ciò non vuol dire che non siano efficaci, perché, come nella Francia del Re Sole, 

“questo disordine è utile all’ordine del Regno” (Richelieu). L’assenza di un ordine generale 

prestabilito, la diffusione di ordini settoriali, l’esistenza di spazi non regolati, le interazioni 

tra i diversi fattori, operano in funzione evolutiva, conquistando nuovi campi, con effetto 

diffusivo. 

Perché,  dunque,  non provare  a  rovesciare  la  consueta  rappresentazione dell’arena 

globale  (frammentazione,  conflitti,  assenza  di  governo,  indefinizione  delle  regole), 
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prospettando la funzionalità di tutto ciò – e dei principi non scritti che ne fanno parte – per il 

governo del mondo?
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