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La trama della politica occidentale: ius e lex

Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i 
cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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critically the judgements is essential and appropriate to reflect if its arguments are 
predominantly legal or if they are immersed in prejudices. In a time when reality imposes 
itself against an outdated legal system, it is the lawyer’s role to rethink about the instruments 
used in order to ensure the protection of minorities and vulnerable, such as families not 
explicitly  defined by Law, children, and adolescents on the adoption list. 
Keywords: Homoparenting. Brazilian Judgements. Filiation. Affection. Best interest of the 

child. 
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supremo tribunal federal; 3.2. Adoção unilateral de filha da companheira de união estável; 

3.3. O superior tribunal de justiça e seu posicionamento no recurso especial nº 889.852 

/RS; 4. A afetividade como norte do rumo a ser tomado; 5. Conclusões. 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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Abstract: the paper aims to investigate the suitability of the current legislation concerning the 
phenomenon of child soldiers, whose functioning, at this purpose, is verified in the warlike South 
Sudan context. In this vein, the composition analyses South Sudan political setting, the 
international Conventions exiting on the subject and, especially, those applicable in the area 
considered. In the end, the paper deepens the dimension of the involvement of South Sudan’s 
children in the military setting. 
[Keywords: age, armed conflict, child protection measures, children, normative 
analysis] 

 

1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 
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In spite of the imposing attempts to 'neutralize' it, or even substantially 

remove it from public debate, the problem of war is still today the test of the 

legitimacy of any legal order and of international law in particular. 

War has not disappeared. It has chan. ged clothes. Terms such as "use of 

force", "peace-building", "humanitarian intervention", "war on terror", "peace 

operations" and others are sterile exorcisms, or hypocritical disguises of a 

phenomenon that involves the lives of millions of people. It must not deceive 

the circumstance that the simplest and most intuitive expression that designates 

the collective recourse to violence - "war", precisely - is now banned from the 

contemporary legal and political lexiconi. 

The consequences of this removal are evident. The possibility of not 

using the term "war" openly is a formidable resource for those who are able to 

make use of war itself. If nobody 'declares' war any more, it is because resorting 

to it is legally prohibited and less and less justifiable before public opinion.  

Until 1919 the declaration of war had the sense of 'clarifying' on a legal 

level the conflictual project that was being elaborated. The formalization of the 

"state of war" meant that the relations between the belligerents were regulated 

in different terms than in periods of peace. And this also meant assuming 

certain responsibilities, first of all connected to the observance of the norms 

that regulated the war activity.  
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If war is no longer formally declared, the war condition is less and less 

definable on the legal level, increasingly chaotic and close to a state of 

permanent exception. And the rules of war are destined not to be applied at allii. 

All this is relevant both at the level of international law and at the level of 

national rules.  

No longer calling war by its name has led to a radical downsizing of the 

role of the law in limiting warfare. A brief reflection on the historical evolution 

of the relationship between war and law is essential to better focus on this issue. 

Already in Roman epoch an attempt was made to respond to the problem 

of war conflict through the elaboration of a specifically legal discipline. In this 

sense, it may be sufficient to recall how the Roman college of fetiales could be 

attributed the theoretical elaboration of some institutes that would become real 

cornerstones of modern international law. I am thinking, for example, of the 

attempt at conciliation that the members of the fetial college were charged with 

the task of dealing with the people with whom a dispute had arisen, in order to 

avoid the immediate recourse to arms; or the time limit that was granted to the 

opposing party before hostilities were opened; as well as the obligation to 

formally declare the beginning of the proper war phase of the conflictiii.  

With reference to the Roman legal experience, two considerations can be 

made on the relationship between war and law. First, it should be noted that 

Roman war law had as its exclusive object the prodromes of war (and in this 

sense the famous Ciceronian gnome silent inter arma leges should be interpreted). 

Secondly, in the perspective of the legal-religious formalism of which the fetial 

college was an expression, the 'justice' of war was determined by the conformity 

of the procedures governing indictio belli to the ritual defined by tradition and 

preserved by the college itself. This formalistic perspective, once stripped of its 

religious archaisms, became the basis of what we can consider the first attempt 



Anno 2013 - ISSN 1826-8269 
 

	
	

3 
 

 

 

  1 

 

Jura Gentium
Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale

CUPIO DISSOLV I: OCCIDENTE E RAZIONALITÀ 
NEOLIBERALE

Mariano Croce

La trama della politica occidentale: ius e lex

Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i 
cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-

1

 
	

2 

 

critically the judgements is essential and appropriate to reflect if its arguments are 
predominantly legal or if they are immersed in prejudices. In a time when reality imposes 
itself against an outdated legal system, it is the lawyer’s role to rethink about the instruments 
used in order to ensure the protection of minorities and vulnerable, such as families not 
explicitly  defined by Law, children, and adolescents on the adoption list. 
Keywords: Homoparenting. Brazilian Judgements. Filiation. Affection. Best interest of the 

child. 

 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Ponto de partida: o que se compreende por 

homoparentalidade?; 3. Análise jurisprudencial: estagnação e avanços; 3.1. Ingresso para 

o exercício da homoparentalidade: o trâmite da adoção e o posicionamento atual do 

supremo tribunal federal; 3.2. Adoção unilateral de filha da companheira de união estável; 

3.3. O superior tribunal de justiça e seu posicionamento no recurso especial nº 889.852 

/RS; 4. A afetividade como norte do rumo a ser tomado; 5. Conclusões. 

 
 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   

 

I bambini soldato del Sud Sudan 
 

Margherita Folzani 

 
Abstract: the paper aims to investigate the suitability of the current legislation concerning the 
phenomenon of child soldiers, whose functioning, at this purpose, is verified in the warlike South 
Sudan context. In this vein, the composition analyses South Sudan political setting, the 
international Conventions exiting on the subject and, especially, those applicable in the area 
considered. In the end, the paper deepens the dimension of the involvement of South Sudan’s 
children in the military setting. 
[Keywords: age, armed conflict, child protection measures, children, normative 
analysis] 

 

1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

to legally regulate war. In this sense, Roman juridical culture addressed the 

question of the relationship between war and law from the perspective of the 

"formal legitimacy" of war conflict. 

If we accept this interpretation, it is evident that there is an absolute 

discontinuity between the Roman concept of bellum justum and the Christian 
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Augustine's patristic and in particular from Augustine's theology to Thomas' 

Summa, up to the Spanish second scholasticism - a persistent element: the 
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interpretation of the relationship between war and law were created. A new 
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Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i 
cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

of war. Thus, the prospect of the "formal legitimacy" of war re-emerged, which 

did not coincide, however, with the mere rediscovery of Roman war law. 

Jus publicum europaeum resolved at the root the question of the "just 

causes" of war, recognizing to the States - the absolute heroes of the new 

European order - a real "right to make war" (commonly referred to as jus ad 

bellum)iv. This result, which might seem at least ambiguous on the moral level, 

proved to be decisive for the elaboration of modern international law. It was, 

in fact, thanks to the recognition by sovereign states of the monopoly of the 

legitimate use of force against other members of the international community, 

that the doctrine of "just war" was overcome and gave way to a juridical 

reflection that had as its fundamental objective an effective limitation of war 

conflict. The enemy was no longer a subject who fought without just cause, and 

therefore necessarily an "unjust enemy" who had to be annihilated, but - to take 

up a famous expression of Carl Schmitt's - was an enemy who could also 'be 

right', and therefore was a "just enemy" to whom certain rights had to be 

guaranteed v . Suffice it to think, in this sense, of the distinction between 

combatants and non-combatants, the prohibition of the use of certain weapons, 

or the provisions on the treatment of prisoners, which from the end of the 

sixteenth century onwards found more and more space in the works dedicated 

by jurists to the "law of nations".  

It is therefore possible to maintain that modern international law has 

taken up the Roman approach of the "formal legitimacy" of war, integrating it, 

however, with a new perspective that took into account not only the phase 

preceding the opening of hostilities but also the subsequent conduct of war 

operations. A perspective, this one, that we could call the "legality" of the war 

conflict. It is in this sense that between the 16th and 17th centuries the 

generative moment of what was first called jus belli, then "international law of 
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Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
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3 Ibid. 
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Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

armed conflicts", and more recently "international humanitarian law", must be 

identified. 

The limitation of the war assured by international law between the 

seventeenth and twentieth centuries certainly had a limited effectiveness. 

Moreover, the legal discipline of war referred exclusively to land conflicts 

fought by regular armies on European ground. Colonial wars, naval clashes, 

even land battles fought between European states on continents other than 

Europe were not included in its regulatory scope. Nevertheless, and in spite of 

even considerable infringements - just think of the Napoleonic wars - of the 

rules of conduct of the war it established, modern international law has 

nevertheless managed to achieve important results, the most remarkable of 

which can be considered the drastic reduction in the killing of civilians in 

conflicts fought on European territoryvi. 

It can be said that this legal limitation of war reached its highest point 

between the end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth 

century. But its success, officially celebrated with The Hague conferences of 

1899 and 1907, was immediately followed by an irreversible crisis. Both the 

theoretical structure and the practical effectiveness of jus publicum europaeum did 

not survive the First World Warvii.  

On the eve of the 'Great War' many people thought that the conflict that 

was about to explode would be 'the war that would end all wars'. The corollary 

of this orientation was the idea of a "perpetual peace", according to the Kantian 

expression. In the words of one of the spiritual fathers of the League of Nations 

- Léon Bourgeois - this peace would be "a peace different from all those of the 

past, that is, an uncertain and unstable peace, but, on the contrary, peace, true 

peace, definitive peace"viii. These irenic prophecies would soon prove unreliable. 

Nevertheless, from a specific point of view, the First World War can really be 
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Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

considered "the last of wars". It was the last war regulated by classical 

international law (jus publicum europaeum), or, more precisely, it began as a war 

regulated by European public law which then ended under the banner of an 

entirely new international order: an order born in Paris, where on 18 January 

1919 the works of the Peace Conference had begun and on 28 June of the same 

year the Treaty of Versailles was signed.  

The relationship between war and law thus developed into a new stageix. 

If until the beginning of the twentieth century the decision to resort to war had 

been considered a "natural right" of which every State was the holder, from 

1919 an opposite idea had become increasingly strong, according to which the 

use of force had to be considered an infringement of international law. At the 

normative level, this change of course had been transposed - albeit still in an 

approximate manner - in the Statute of the League of Nations. Subsequently, 

in the Paris Pact (Kellogg-Briand Pact) of 1928, almost all the States of the 

world had expressed a condemnation of war as a means of resolving 

international differences and had undertaken to renounce war as an instrument 

of national policy.  

The tragedy of the Second World War, which had demonstrated the 

absolute erroneousness of previous predictions, did not stop the further 

development of this anti-war concept, which was taken up and enshrined in the 

United Nations Charter. As is well known, the Charter of the United Nations 

states that its members must resolve international disputes by peaceful means, 

refraining from the threat or use of force (Article 2), and gives the Security 

Council responsibility for the maintenance of international peace and security 

(Article 24), both through measures that do not require the use of force (Article 

41), and through actions involving the use of air, naval or land forces (Article 

42). In other words, the Charter established the prohibition for each State to 
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La trama della politica occidentale: ius e lex

Non v’è dubbio che quel che si suole definire come Occidente, i 
cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
cale, che trova sintesi nel termine “lex”. Lo ius viene generalmente 
descritto  come  una  forma  di  disciplinamento,  tendenzialmente 
spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
vento da parte di chi gestisce le risorse di forza. In ragione di ciò, lo 
ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
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sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
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use war autonomously, with the sole - but fundamental - exception of legitimate 

defense, expressly recognized as a "natural right of individual or collective self-

defense", which any member may exercise "in the event of an armed attack 

against a member of the United Nations, until such time as the Security Council 

has taken the necessary measures to maintain international peace and security" 

(Article 51). Moreover, the establishment of the United Nations has affected 

the relationship between war and law at the jus in bello level, through an extensive 

codification of the rules of conduct of war operations, the most important 

results of which were the Geneva Conventions of 1949 and The Hague 

Additional Protocols of 1977. 

If we accept this reconstruction, it is possible to argue that since the first 

post-war period the use of weapons has been considered a legally disciplinable 

phenomenon, but at the same time war has become an international offence 

with only two 'founding exceptions': war as a sanction adopted by the Security 

Council; war as a means of legitimate defense of a State in the face of an ongoing 

aggression. 

It can be said that the relationship between war and law is still formally 

determined by the United Nations and by the Security Council being given the 

role of arbiter of war and peace at the international level. Obviously, this does 

not mean that the structure of the international order has remained unchanged, 

but it does mean that the extraordinary transformations that have marked the 

world since 1945 have not produced a rethinking of the legal concept of war.  

We are therefore faced with a regulatory impasse. Because of the choice 

to grant veto power to the five permanent members of the Security Council, 

the mechanism governing the use of force at international level has proved to 

be substantially inadequate or ineffective, as no war undertaken by countries 

such as the United States, the United Kingdom, France, China or Russia can be 
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considered an international offence. Even today, the five victorious powers of 

the Second World War still hold the power to decree the legitimacy of a war 

intervention, and are obviously not willing to give up the privilege granted to 

them by the Charter, making the United Nations de facto irreformablex.  

The consequences of this situation are obvious. The most important 

considerations in theory are essentially two. On the one hand, as far as self-

defense is concerned, there has never been a shared definition of the concept 

of "aggression"xi. The Security Council has thus remained the sole arbiter of the 

legitimacy of recourse to war by States that believe that they are the object of 

an act of aggression, while retaining firmly in its own hands the power to 

interpret the provisions of Article 51 in an extremely restrictive or, on the 

contrary, absolutely flexible manner, according to the political and strategic 

convenience of the five permanent members.  

On the other hand, with regard to the use of appropriate measures to 

protect international peace and security, the Security Council - in particular 

because of the cross vetoes of the USA and the USSR - has for a long time been 

at a stalemate, which only ended with the end of the Cold War. It was in fact 

from the last decade of the 20th century that the Security Council began to 

make extensive use of the instruments provided for in Chapter VII of the 

United Nations Charter. In some cases, these were measures not explicitly 

involving the use of force, aimed at ensuring compliance with sanctions already 

established by the United Nations. In other cases, the Security Council has 

authorized limited use of force in the context of so-called peacekeeping 

operations. And sometimes, the Council has gone so far as to authorize the use 

"of all necessary means and measures" to protect peace.  

It is fundamental, in this regard, to note that, due to the failure to 

establish an international force led by the United Nations (see Chapter VII, 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

Articles 43-47 of the Charter), regional military organizations, first and foremost 

NATO, have been authorized to resort to war. But even more significant is that 

in many cases the Security Council has not authorized the use of war, and yet 

military operations have been conducted which not only were not considered 

illegal, but were morally (and in some cases even legally) justified in the name 

of "human rights doctrine".  

In recent years, the tension between two of the fundamental principles 

of the United Nations Charter has been increasingly resolved in the sense that 

the protection of human rights prevails over the principle of the territorial 

integrity of a sovereign state. To many this has seemed a success, but it is worth 

noting that it has increasingly been achieved in total disregard of the rules 

established by international law on the use of force. On the other hand, the five 

permanent members of the Security Council (and the USA in particular), if on 

the one hand have claimed the right to intervene in defense of human rights 

even at the cost of violating the sovereignty of other sovereign countries, on 

the other hand they have constantly claimed their own intangibility in the face 

of possible accusations that they themselves are violating these rights. It does 

not therefore seem excessive to speak of a substantial "hyper-sovereignty" of 

these actors on the international scene. 

This is the context in which war - regardless of the name by which it is 

called - in the last twenty years has become a "global war": global because it is 

despatialized in a geopolitical sense and indefinite in time (Infinite Justice was the 

original name of the operation Enduring Freedom, realized after the tragedy of 11 

September 2001), but global also because it is unlimited in legal termsxii.  

Contrary to the prevailing doctrine, it is fair to say that the event that 

sanctioned this turning point was not the terrorist attack of 11 September, but 

rather the Gulf War of 1991. The military intervention in defense of Kuwait, of 
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cui confini temporali e geografici sono da sempre in discussione, e 
che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
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spontanea e auto-organizzata, affidata alle cure sapienti di un ridot-
to numero di esperti, cui è attribuito il compito di rivenire e rendere 
espliciti quei fatti normativi (dalla natura consuetudinaria e ariflessi-
va) che intessono e regolano il quotidiano ben prima di ogni inter-
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course, was authorized by the Security Council and therefore the war was 

justified as an instrument of protection of international peace and security 

against a state responsible for a serious international crime. However, that is 

not its primary characteristic. The most important thing is that the Gulf War 

was a war that could not be classified in the classic pattern of war between 

sovereign states. It was therefore a war of a new kind in several respects.  

Firstly, the war against Iraq was conducted without any respect for the 

rules of jus in bello. Suffice it to think, in this sense, of the sacrifice of the civilian 

population (subjected both to bombardments and particularly heavy embargo 

measures), the use of weapons such as depleted uranium bullets, cluster bombs 

and fuel-air explosives, the annihilation of civilian infrastructure as well as the 

very serious compromise of the environmental conditions of Iraqi territory. 

Moreover, the 1991 Gulf War was an "asymmetric war", characterized by an 

exceptional military and technological gap and the resulting disproportion 

between the human casualties of the warring parties. It was therefore an 

unlimited war which caused very serious repercussions for the civilian 

population. 

Secondly, the intervention was carried out on the ground not by an 

international force strategically led by the UN Charter Staff Committee, but by 

a military contingent of troops from 27 different countries under the de facto 

leadership of the US armed forces. With its intervention in Iraq in 1991, the 

United States finally overcame the impasse of the Cold War and presented itself 

as the lonely superpower legitimized to defend the values of democracy and 

freedom on a global scale. So, the Gulf War can be interpreted as the first piece 

of a broad hegemonic strategy aimed at establishing direct control over areas of 

the world considered crucial to US interests. It is in this perspective that it must 

be underlined that the 1991 conflict ended not with the simple restoration of 
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the territorial integrity and political independence of an attacked sovereign state, 

nor with a war occupation in the proper sense, but with the establishment of 

stable contingents of the US armed forces in the conflict area. 

The Gulf War can therefore be considered the first expression of a type 

of warlike conflict that in the last twenty years has crossed the hottest parts of 

the globe, from the Balkans to Africa and the Middle East. The fundamental 

element of this escalation in the use of force at international level must be 

identified in the constant erosion of the United Nations' ability to regulate this 

phenomenon. The widespread use of war has in fact progressively moved away 

from the regulatory framework established by the Charter. 

Since the early 1990s there have been numerous cases in which the 

United Nations has claimed its function of protecting or restoring international 

peace and security. In this sense, it is enough to think of the peace-keeping 

operations in the strict sense or post-conflict peace-building in which the so-

called blue helmets have intervened in areas such as El Salvador, Cambodia, 

Mozambique and Angola, under the mandate of the Security Council (or in 
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che sempre è vissuto di ambivalenti scambi e commistioni con l’al-
tro da sé, possa caratterizzarsi per alcuni tratti che risultano affatto 
peculiari. In particolare, è assai suggestiva l’ipotesi, elaborata in di-
versi ambiti, perlopiù a partire da analisi di tipo storico e storico-an-
tropologico, per cui la trama della vita politico-giuridica occidentale 
sarebbe caratterizzata da un perpetuo confronto/conflitto tra due 
sfere costitutive del sociale: il diritto e la politica. Autori come Paolo 
Grossi,  Charles McIlwain e Aldo Schiavone, seppur con intenti e 
obiettivi  diversi,  ci  hanno restituito l’immagine di una perdurante 
contrapposizione tra un modello orizzontale di organizzazione delle 
relazioni tra soggetti sociali, cui sovente ci si riferisce col termine 
“ius”, e una forma di regolazione delle condotte a proiezione verti-
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ius è in grado di vivere di risorse interne, legate alla bontà ingenita 
delle sue raccomandazioni, e può prescindere – se non sempre al-
meno in linea tendenziale e per una buona porzione della popola-
zione a esso soggetta – dal ricorso alla minaccia di sanzioni. Lo ius  
costituisce quindi la trasfigurazione organizzata e duratura di un so-
ciale che trova in sé le proprie regole di condotta. La lex consiste in-
vece nell’uso di risorse di forza organizzata per la regolazione di ar-
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1. INTRODUÇÃO 
 

Nos dias atuais, impende ao Poder Judiciário a tarefa de se posicionar de modo 

contramajoritário à onda neoconservadora que movimenta o Poder Legislativo e às diversas 

crenças que movem argumentos discriminatórios pelo senso popular. Afinal, a realidade como 

ela é bate às portas do julgador, independentemente da existência de lei expressa ou de 

consenso social.  

Esse é o caso da união homoafetiva, que foi equiparada à união estável 

heteroafetiva por interpretação extensiva do texto constitucional a partir da decisão da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 e da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 132, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal3. 

Reconhecida a referida entidade familiar, seus efeitos devem ser tutelados, tal 

como o direito de exercício da parentalidade e do planejamento familiar. O desejo de se tornar 
																																																													
3 A decisão da Corte Suprema conferiu ao art. 1.723 do Código Civil Brasileiro a interpretação conforme a 
Constituição Federal para o fim de combater a discriminação de pessoas em razão do sexo ou de orientação 
sexual. O julgamento prestou homenagem ao pluralismo como valor sócio-político-cultural, assim como à 
liberdade e fez menção ao “Direito à busca da felicidade”, em perspectiva eudemonista das entidades familiares.   
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1. Introduzione 
Il coinvolgimento di minori1 nel conflitto armato del Sud Sudan è tale, a oggi, da far rientrare 

il contesto sud-sudanese tra le situazioni indicate nell’agenda del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite, ossia da costituire un pericolo per la pace e la sicurezza internazionale2. Da 

quanto emerge dall’ultimo rapporto del Segretario Generale delle Nazioni Unite sul 

coinvolgimento dei minori nei conflitti armati3, tra i terribili soprusi cui sono stati sottoposti 

i minori sud-sudanesi vi è anche il loro arruolamento nelle forze armate, regolari e irregolari. 

Un fenomeno che, dal 2014, avrebbe coinvolto circa 13.000 minori.  

L’analisi che segue, attraverso l’esame del quadro normativo esistente in materia di “bambini 

soldato” 4 , e in particolare di quello applicabile nel contesto sud-sudanese, si prefigge 

l’obiettivo di verificare l’idoneità di tale normativa ad arginare il fenomeno dei bambini 

soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

with the provisions of Chapter VIII of the Charter). These are operations 

authorized by the Security Council, but which have been managed without the 

direct control of the United Nations. One thinks, in this sense, of the Air Strikes 

and Deliberate Force missions conducted by NATO in the former Yugoslavia 

between 1994 and 1995. 

But it's not enough. Still others are clear signs of the progressive erosion 

of the UN's ability to ensure international peace and security. Think of the wars 

that have been waged outside the UN decision-making system. In some cases, 

they have been interventions where the use of armed force has been justified 

for humanitarian purposes. The first and most significant example of such 

"humanitarian wars" is the Kosovo conflict in 1999. In other cases, they were 

justified interventions of war in the name of the "war on terror" called for 

immediately after 11 September 2001 by George W. Bush. The invasions of 

Afghanistan and Iraq by the so-called "coalition of the willing" are the most 

striking expressions of the war against the "canon countries" which has been 

conducted in absolute violation of the United Nations Charter over the last 

decade. 

The United Nations seems to have abdicated its function of controlling 

and reducing the violence of war in some way. And this is an absolute 

capitulation at least in the areas of the planet where the political and economic 

interests of the five permanent members of the Security Council are strongest. 

It is easy to predict that the latest product of humanitarian rhetoric – the 

“responsibility to protect”xiii -- will never be invoked to justify an intervention 

in Palestine, Chechnya or Tibet, but will only be a further means of justifying 

the next 'humanitarian' wars. 

In this scenario, the United Nations sometimes impose silence on itself; 

sometimes they take the floor when the conflict is now deflagrated, but without 
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denouncing its illegality and on the contrary somehow legitimizing it ex post; in 

other cases, they still raise their voices, except to be mocked by the very States 

acting on their behalf. The recent case of Libya is exemplary: The Security 

Council had authorized the establishment of a no-fly zone and areas of 

protection for the Libyan population, specifying that foreign occupation in any 

form and of any part of Libyan territory was in any case excluded. But the 

concrete results were quite different. And also in the case of Mali, after having 

committed itself to deploy an international force in response to the Malian 

government's request for help, the United Nations entrusted the fate of the 

conflict to the unilateral intervention of France, whose obvious interests in the 

Sahel have awakened the spectres of the colonial war. As far as the extremely 

serious situation in Syria is concerned, everything suggests that if unilateral 

military intervention by the United States and its allies is avoided, it will only be 

because of the logic that evokes the Cold War scenario, confirming the impasse 

produced by the lack of convergence of the interests of the holders of hyper-

sovereignty.  

In brief, contemporary international politics seems to offer a very rich 

menu: interventions with or without the direct use of force, peace missions, 

humanitarian operations, legitimate preventive defense and so on. But behind 

this apparent variety, the dish that is offered is always the same, and it is called 

war. It is up to the United Nations and the guardians of international law to try 

to be something other than helpful waiters serving in livery at the global Grand-

Guignol banquet.  
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soldato, calandola in uno degli scenari bellici più cruenti tra quelli attualmente in essere nel 

                                                
1 Nel presente testo, e in conformità con l’art. 1 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New 
York, 20 novembre 1989), il termine “minore” comprende tutte le persone di età inferiore agli anni 18. I termini 
“minori” e “bambini” verranno usati come sinonimi. 
2 General Assembly-Security Council, Report of the Secretary General: Children and armed conflicts, doc. A/69/926-
S/2015/409, 5 giugno 2015, parr. 160-171. 
3 Ibid. 
4 L’espressione “bambini soldato” verrà, in seguito, utilizzata in conformità a quanto sancito dal Protocollo alla 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo inerente al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, 
ossia il testo normativo più recente in materia. Conseguentemente, con la citata espressione ci si riferirà ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente alle ostilità nelle forze armate regolari dello Stato, nonché ai 
minori di anni 18 che partecipano direttamente e/o indirettamente nelle fila di gruppi armati irregolari. Tra i 
più recenti contributi in materia, si segnala: E. Sangiovanni, “Lo sfruttamento dei bambini nei conflitti armati. 
Una panoramica mondiale”, Istituto di ricerche internazionali archivio disarmo – IRIAD, 35 (2017) 4, pp. 3-36. 

  

   

i Paradoxical (or perhaps not) is that in the United Nations Charter the term "war" occurs only once, and in 
the preamble. 
ii On this point J.L. Kunz has written fundamental pages; I point out at least Plus de lois de la guerre?, in "Revue 
générale de droit international public", 41, 1934, pp. 22-57. 
iii On the subject see A. Calore, (ed.), «Guerra giusta»? Le metamorfosi di un concetto antico, Giuffrè, Milan, 2003. 
iv The concepts of jus ad bellum and jus in bello, in the generally accepted meaning, despite their formulation in 
Latin and the widespread opinion for which they would be medieval categories, are recent. On this point I 
would like to refer to Jus ad bellum e jus in bello. Genealogia di una grande dicotomia del diritto internazionale, in “Quaderni 
fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 38, 2009, pp. 1169-1213. 
v  Cf. C. Schmitt, The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum (1950), Telos, New 
York, 2006.  
vi  The few available data support this hypothesis: see D. Singer-M. Small, The Wages of War. A statistical 
Handbook, Wiley, New York, 1972. 
vii  For a historical reconstruction of international law between the nineteenth and twentieth centuries, the point 
of reference is M. Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law (1870-1960), 
Cambridge University Press, Cambridge, 2001. As far as literature in the Italian language is concerned, 
fundamental are S. Mannoni, Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell’equilibrio europeo 1870-
1914, Giuffrè, Milano 1999, and more recently G. Gozzi, Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale, il 
Mulino, Bologna 2010. 
viii L. Bourgeois, Le Traité de Paix de Versailles, Alcan, Paris, 1919, p. 1. 
ix For a general framework, see A. Colombo, La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale, 
il Mulino, Bologna 2006. 
x Cf. D. Zolo, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Feltrinelli, Milan, 1995, pp. 196-98. 
xi And this despite the attempts of various commissions, such as the Permanent Advisory Commission, the 
Special Committee of the Temporary Mixed Commission and those established by the General Assembly with 
Resolutions 378/B (V) of 1950, 688 (VII) of 1952, 859 (IX) of 1954 and 1181 (XII) of 1957). The resolution 
of the General Assembly 3314 (XXIX) of 1974, which also attempts a rough definition of the concept of 
aggression, has left the prerogatives of the Security Council on the matter ex article 51 completely intact, thus 
not resolving the question. 
xii On the subject, see C. Galli, La guerra globale, Laterza, Rome-Bari, 2002.  
xiii For a general framework and a critical analysis of the theme, see L. Baiada, The responsibility to protect, in "Jura 
Gentium. Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale", (2010), accessible at the URL: 
http://www.juragentium.org/topics/wlgo/it/baiada.htm, and the bibliography referred to therein.  

																																																													


