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Il libro che qui presentiamo è frutto di un lungo lavoro di confronto tra un gruppo di persone che si 
sono incontrate a partire da una storia di appartenenza a realtà associative impegnate in percorsi di 
solidarietà, internazionale e non, e ad esperienze ecclesiali che si sono impegnate  a vario titolo 
nella Campagna giubilare per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri.
Ci si è trovati a riflettere insieme dopo l’11 settembre, di fronte all’esplodere della guerra, animati 
da una grande inquietudine: “Dov’è la pace sulla Terra?”1.
Dopo  la  lettera  aperta  abbiamo  continuato  questa  riflessione  comune  avvertendo  con  sempre 
maggiore  chiarezza  lo  stretto  legame  tra  la  costruzione  della  pace  e  l’esigenza  di  giudicare  e 
governare la globalizzazione.
Si è partiti da alcune chiavi interpretative che via via ci hanno portato a porre al centro la grande 
sfida  della  pace  e  a  ripercorrere  da  lì  il  nostro  itinerario  di  riflessione.  Ne è  uscito  un lavoro 
complesso, ricco di strumenti  formativi  da mettere a disposizione di quanti già si impegnano al 
servizio dell’uomo, nelle comunità ecclesiali e nella società: un libro-proposta che pensiamo possa 
essere utile a tutti coloro che, attraverso un’opera di sensibilizzazione e di formazione, intendono 
promuovere una più matura coscienza di pace.

PACE E GLOBALIZZAZIONE, UNA CONNESSIONE CHE INTERPELLA LA COSCIENZA

Siamo convinti che la connessione pace-globalizzazione, oltre a rappresentare un grande appello, 
una  sfida  alla  politica  e  alla  crisi  evidente  che  essa  sta  attraversando,  richiede  una  nuova 
consapevolezza  soprattutto  sotto  il  profilo  della  formazione  della  coscienza  morale.  E  questo 
riferimento alla coscienza evidenzia la necessità di un vero processo educativo e fa intravedere la 
responsabilità educativa che ne discende per tutte le agenzie e gli ambiti sociali d’impegno. 
La  globalizzazione,  infatti,  sollecita  l’urgenza  di  porsi  in  una  visione  “planetaria”  complessa, 
all’interno  della  quale  riscoprire  il  significato  che  può avere porre  al  centro  la  persona,  la  sua 
dignità e la condivisione del medesimo destino per ogni persona che vive sul pianeta.2 
Questa consapevolezza ha e produce una incidenza sulla formazione della coscienza “sull’identità  
individuale  e  sulla  sua  formazione”3.  E’  necessario,  dunque,  aprirsi  a  comprendere  questa 
complessità anche nei nostri gruppi, ricollocando in questa ricerca tutta la passione etica e spirituale 
che il riferimento al Vangelo sollecita. 
Il documento e le schede che qui presentiamo intendono raccogliere questa sfida, elaborando una 
riflessione e una proposta culturale a partire dalla radicalità dell’appello alla pace e alla giustizia e 
rimanendo  profondamente  innestati  nell’insegnamento  sociale  della  Chiesa.  A  cominciare  da 
un’analisi della condizione culturale della “società globalizzata”, che sappia cogliere i caratteri di 
continuità con le società precedenti, ma anche e soprattutto quegli elementi di differenziazione e di 
novità che hanno rilevanza soprattutto per le nuove generazioni. 
I sociologi notano che tra gli elementi nuovi e carichi di ambiguità vi è “lo spiccato sentimento di  
incertezza”. Questo sentimento  è profondo e  investe  sia la  sfera  del  quotidiano che il  contesto 
globale,  accompagna il  presente ma coinvolge anche il  futuro.  E poiché l’incertezza  fa appello 
sempre  più  alla  categoria  della  sicurezza,  alimentando  una  ricerca  di  garanzie  strutturali  e  di 
protezioni che attingono in modo prevalente alla logica della forza e della repressione,  diventa 
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decisivo ricollocare l’orizzonte  della  pace come categoria  “forte” e  impegnativa  nel ridisegnare 
presente e futuro sia a livello personale che a livello politico. 
La pace sembra allontanarsi dai percorsi formativi e dagli orizzonti di senso del quotidiano e del 
globale,  diventano  deboli  o  moralistici,  svuotati  di  incidenza  storica,  i  rifiuti  di  ogni  logica 
aggressiva  e  i  richiami  alla  nonviolenza,  all’ospitalità,  al  linguaggio  anche  simbolico  della 
riconciliazione, alle possibilità di un superamento dei conflitti che si affidi alle mediazioni. 
La pace, con il suo apparato formativo e la sua capacità di produrre comportamenti e stili di vita, 
sembra relegata tutt’al più alla testimonianza personale, senza una reale connessione con il sistema 
sociale e politico, né con quello della comunicazione. 
Il  linguaggio  evocativo  della  pace  sembra  sempre  più  debole,  mentre  l’insicurezza  del  sistema 
sembra richiedere una coscienza costruita sulla difensiva,  quasi  proteggendosi dall’altro.  Così il 
sentimento di inimicizia e la categoria di nemico sembrano sempre più appartenere alla dura realtà, 
mentre l’appello evangelico a “non avere nemici” o a “porgere l’altra guancia” appare come un 
vago appello moralistico lontanissimo dalla quotidianità della società globale. 
Eppure  il  nostro  documento/proposta  è  costruito,  provocatoriamente,  attorno  alla  convinzione 
fondamentale che, per vivere nella società globale bisogna partire dalla scelta di pace. Non soltanto, 
insomma,  non c’è  contraddizione tra pace e globalizzazione,  ma addirittura  la pace è,  a nostro 
giudizio,  la  chiave interpretativa che ci  permette  di  qualificare  il  nostro stare  dentro una realtà 
investita dai processi di globalizzazione, recuperando la capacità politica di discernere, orientare, 
governare tali processi. 
Secondo  Bauman  il  fenomeno  storico  della  globalizzazione  è  indissolubilmente  legato  alla 
promozione  di  un’economia  dell’incertezza.  Il  paradosso è  che questa  “incertezza” provoca un 
sentimento  di  inadeguatezza  che  viene  gestita  solo  privatamente.  “Una  volta  che  la  paura 
dell’incertezza è stata formulata nell’ansia dell’inadeguatezza personale, le proposte del mercato 
diventano  irresistibili:  esse  vengono  accolte  e  scelte  spontaneamente  senza  bisogno di  alcuna  
coercizione e di alcuna opera di indottrinamento”. Insomma si produce un circolo vizioso per cui 
“la globalizzazione produce incertezza e l’incertezza incoraggia la globalizzazione”4. 
Proprio per questo diventa sempre più decisivo “mettere nel mezzo” la questione della pace con la 
sua densità formativa e strategica, con il suo richiamo alla globalità e inviolabilità della persona in 
opposizione alle varie forme di “frammentazione” che rappresentano una sorta di “trascendentale  
della cultura della globalizzazione”5, con la sua capacità di dare consistenza giuridica ai diritti e di 
offrire  contenuti  di  solidarietà  alla  politica  anche  sul  piano  del  diritto  internazionale  e  della 
cooperazione tra i popoli. A questa scelta di fondo si ispira la nostra riflessione, questa è la chiave 
di lettura privilegiata che guida la nostra interpretazione della realtà attuale.
In  un  contesto  segnato  dall’esplosione  dello  sviluppo  scientifico-tecnologico,  dalla 
burocratizzazione  della  vita  quotidiana,  dalla  globalizzazione  dei  mercati,  dalla  precarietà 
esistenziale legata anche ai mutamenti del mercato del lavoro, dall’economia del consumo sempre 
più  invadente,  quale  dimora  può  trovare  nella  coscienza  il  valore  del  legame  sociale?  Come 
ritrovare questa centralità senza un adeguato percorso educativo, che sappia leggere l’economia e i 
processi di globalizzazione a partire dalla questione della pace? 

I NUOVI SCENARI DELLA POLITICA

Di fronte alla realtà della globalizzazione, dunque, è urgente affidarsi ad una cultura di analisi e di 
ricerca capace di riflessioni sociali e politiche puntuali e attenta ai nuovi scenari che si aprono anche 
in riferimento alla questione della democrazia6. 
Da questo punto di vista la nostra riflessione, che nasce dalla società civile, offre un percorso in cui 
è decisiva la crescita di consapevolezza della responsabilità pubblica: è in gioco la questione del 
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bene comune e della  formazione di una corretta coscienza politica.   Il  cammino avviato con la 
Campagna per la riduzione del debito estero dei paesi più poveri e la Fondazione che si è costituita 
per dare seguito alla conversione del debito in progetti di lotta alla povertà ha consolidato e reso 
maggiormente condivisa l’esigenza di far crescere, nel tessuto ecclesiale e civile, scelte ispirate a 
criteri di solidarietà e giustizia. 
Quello che stiamo vedendo sorgere e ampliarsi non è un movimento generico o “massmediatico”, 
ma un movimento reale che cresce nel fattivo impegno di promozione umana in mezzo ai più deboli 
e ai più poveri,  in un concreto agire solidale che apre ad orizzonti  nuovi e che non può essere 
relegato ai margini e ridotto ad una vaga generosità aggiuntiva, “assorbita” e “omologata” da un 
sistema che rimanga sostanzialmente inalterato. 
E’, in fondo, il grande insegnamento di Giovanni Paolo II attorno alla questione della solidarietà: 
non  elemento  “aggiuntivo”  ma  piuttosto  punto  di  partenza  nella  costruzione  della  convivenza 
umana.
In questa prospettiva l’inadeguatezza della risposta neoliberista si fa evidente anche nella distanza 
sempre più forte tra gli individui e i luoghi dove il potere si concentra. La questione fondamentale 
del  legame e della  coesione sociale,  del  resto,  viene  affrontata  solo strumentalmente  da questo 
sistema che la considera di scarsa importanza rispetto alle esigenze di efficienza economica e che 
cerca di rafforzarsi piuttosto recuperando sentimenti nazionalistici “rideclinati nel linguaggio della  
concorrenza internazionale e del sistema Paese”7.
Accanto  alla  risposta  neoliberista  ne  sta  emergendo  un’altra,  forse  anche  più  pericolosa,  che 
potremmo chiamare “neofondamentalista”, con i suoi preoccupanti scenari di ricorso alla violenza e 
all’intolleranza.
Queste due soluzioni producono un pensiero debole e fuorviante rispetto alle scelte e alle categorie 
formative della pace e possono venire “scardinate” soltanto da una cultura che, partendo dalla pace, 
sappia sfidare la complessità della globalizzazione.
Proprio per questo è straordinariamente feconda e innovativa la risposta che da più parti cresce nella 
società civile, puntando sempre più a un effettivo decentramento del potere e alla ricerca di spazi di 
autonomia e libertà  per i  soggetti  sociali  e i  loro mondi  vitali  come grandi percorsi  di  valenza 
economico-politica.
Infatti questa concezione sottende una visione positiva della persona e delle sue capacità morali, 
un’antropologia di “uomo socievole” (non individualista nè guidato dall’alto in modo paternalistico 
o autoritario)  capace di contribuire  alla  costruzione di quella  città  più umana e più giusta,  che 
l’insegnamento sociale della Chiesa chiama “civiltà dell’amore”. 
Formarsi e formare alla pace, dunque, dare priorità agli sviluppi culturali e sociali di questa scelta, 
instaurare interdipendenza con i percorsi di economia sociale, sostenere progetti di umanizzazione, 
di giustizia e di solidarietà non sono opzioni neutrali: si legittimano se si approfondisce la ricerca e 
l’analisi critica della globalizzazione per orientarne correttamente gli sviluppi.
Non bisogna dimenticare che ricostruire legame sociale, connettere interesse e identità è compito 
decisivo dell’azione politica. E questo vale anche nei confronti della vita quotidiana dei cittadini. 
Ecco perché il libro si offre come strumento all’azione sociale che già si compie, sta dentro questa 
esperienza:  non  si  pone  accanto  all’azione  solidale  dei  mondi  vitali,  ma  si  propone,  senza 
presunzioni, di orientare e qualificare dall’interno la loro esemplarità.
Il limite, il rischio possibile di una società civile operosa è quello di rendere astratto il riferimento 
alla  pace  e  al  discernimento  di  fronte  ai  processi  di  globalizzazione,  creando  una  sorta  di 
parallelismo non comunicante  tra  azione  quotidiana  di  testimonianza  e  realtà  dell’azione  e  del 
sistema  politico:  si  avrebbe  così  un forte  riferimento  ai  valori,  ma  come sterilizzati,  privati  di 
efficacia  storica,  tanto  da  consentire  a  tutti  di  riferirsi  ad  essi  in  modo  generico,  senza  farne 
discendere conseguenze concrete sul piano delle scelte politiche e di governo.
Il lavoro compiuto vuol essere un contributo ad allontanare questo rischio e un invito a scommettere 
sulla costruzione paziente di una nuova cultura della responsabilità, accettando la fatica e i tempi 
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non brevi  di  un simile  percorso.  Siamo convinti  che ricollocare  questa  forma di  “politica  non 
istituzionale” (per  dirlo  con Beck)  dentro  la  drammaticità  e  la  pesantezza  delle  scelte  storico-
politiche dell’oggi rappresenti un compito e una sfida irrinunciabile. 
Proprio per questo è importante stare nel mezzo del “movimento plurale” che si sta sviluppando 
nella  società  attorno  a  queste  grandi  tematiche:  non una  scelta  tattica,  ma  piuttosto  una  scelta 
strategica che diventa tanto più significativa quanto più è accompagnata da elementi di riflessione, 
da proposte, da spazi di confronto a tutto campo. Stare dentro e camminare con i molteplici mondi 
vitali presenti significa scommettere sulle persone e sulla capacità di diventare protagonisti dello 
sviluppo, al di fuori di ogni riserva mentale. 
Come  dice  Amartya  Sen  “spetta  a  noi  decidere  quale  importanza  attribuire  alle  identità  
comunitarie   e  la  scelta  non  ci  può  essere  sottratta  sulla  base  di  una  qualche  impenetrabile  
barriera o dell’ingiustificata credenza in un ordine di priorità già determinata”8.
Appunto per questo è importante sfidarsi sui contenuti, dando spazio a comportamenti e stili di vita 
che, non rassegnandosi ad un’economia di guerra, sappiano esprimere la priorità della scelta di pace 
e le sue connessioni con la vita politica. 

SCELTA DI PACE E NONVIOLENZA

L’opzione radicale della centralità della pace emerge, dunque, come urgenza non più differibile, 
punto di partenza e non soltanto di arrivo per non concedersi alla necessità della guerra e chiede di 
riconquistare spazi e significati in un rapporto vero con la politica. Non è accettabile la marginalità 
o l’inconsistenza a livello di efficacia storica in cui si vorrebbe relegare la questione della pace, 
assimilando tutto in un generico “pacifismo”. 
Dalla scelta della pace e dal rifiuto della guerra come mezzo per risolvere i conflitti  occorre far 
discendere  un  nuovo  e  articolato  rigore  politico.  E’  un  compito  difficile  e  impegnativo,  ma 
irrinunciabile. 
A un anno dai tragici e disumani attacchi terroristici di New York e di Washington Giovanni Paolo 
II  ricordava  ai  cattolici  e  a  tutte  le  persone  di  buona  volontà  come  “quanto  mai  urgente  e  
necessario uno sforzo concorde e risoluto per avviare nuove iniziative politiche ed economiche,  
capaci  di  risolvere  le  scandalose  situazioni  di  ingiustizia  e  di  oppressione  che  continuano ad 
affliggere  tanti  membri  della  famiglia  umana,  creando  condizioni  favorevoli  all’esplosione  
incontrollabile del rancore. Quando i diritti fondamentali sono violati è facile cadere preda delle  
tentazioni  dell’odio  e  della  violenza.  Bisogna  costruire  insieme  una  cultura  globale  della  
solidarietà, che ridia ai giovani la speranza nel futuro. Solo dalla verità e dalla giustizia possono  
scaturire la libertà e la pace. Su questi valori è possibili costruire una vita degna dell’uomo. Fuori 
di essi c’è solamente rovina e distruzione”9.
Bisogna rifiutare che la guerra occupi la politica, si impadronisca del linguaggio e dei significati del 
vivere.
Certamente il terrorismo con la sua potenza barbara e cieca ha ingigantito il potere della violenza, 
rendendola quasi “necessità ideologica”, ha sviluppato e fatto crescere la già presente economia di 
guerra,  ne ha alimentato  quasi  la  necessità  storica.  La guerra  è  ritornata  a  prevalere  anche nei 
messaggi  simbolici  che  prima  erano  ormai  consegnati  (dopo  la  tragedia  dell’ultimo  conflitto 
mondiale) con sempre maggiore insistenza alla pace, al disarmo: “L’inizio del nuovo secolo appare  
insomma sotto il segno di una normalizzazione e banalizzazione della guerra”10.
Vi è una totalizzazione della guerra, che rischia di sbaragliare anche quei presidi di una cultura di 
pace  che  sembravano  conquistati  una  volta  per  sempre  sul  piano  formativo  e  della  coscienza 
comune. Spuntano addirittura le teorie della “guerra preventiva” e la politica sembra ormai fare i 
conti più con la guerra (e con gli eventuali e doverosi limiti da darle) che non con la pace. Sempre 

8 A. K. Sen, Globalizzazione e libertà, Mondatori, Milano 2002
9 Giovanni Paolo II, Udienza generale dell’11 settembre 2002
10 G.Formigoni, La guerra infinita,  surrogato di una politica debole, “Appunti di cultura e politica”, n. 3/02

4



minore appare invece la forza di una strategia politica radicata nella scelta della pace e attenta alla 
cultura della nonviolenza. 
Ecco perché riteniamo quanto mai  urgente  e importante  riprendere con forza la questione della 
politica internazionale, ricentrandola attorno alla scelta della pace e alla ricerca del suo legame con 
la nonviolenza sia a livello formativo-culturale che a livello politico.
La  nostra  riflessione  ha  assunto  la  nonviolenza  come  scelta  strategica.  Nell’ultima  parte  del 
documento si parla dell’ampiezza e della qualità del movimento che si è creato attorno all’obiezione 
di coscienza al servizio militare, ma anche a quella all’uso delle armi e della difesa armata. 
Siamo  convinti  che,  di  fronte  alla  violenza  e  alla  sua  invadenza  massmediatica,  l’obiezione 
nonviolenta vada positivamente riconquistata con tutta la sua valenza formativa e la sua efficacia 
politica: basti pensare ad alcuni pericolosi fenomeni emergenti come la dilatazione delle spese per 
gli armamenti o il diffondersi di forme di “legittima difesa armata” affidata a privati. 
Né possiamo dimenticare che la nonviolenza respira anche della solidarietà. Vi è una cultura che si 
radica  nella  pace,  nella  vita  amata  e  conquistata  alla  nonviolenza:  essa  produce  una  fecondità 
sociale e un’azione solidale ispirata alla difesa dei più deboli. 
Oggi più che mai, dunque, il rifiuto della guerra va posto al centro della politica. Da più parti si 
evoca  nel  nostro  paese  l’art.11  della  Costituzione  che  “ripudia  la  guerra  come  strumento  di  
offesa….e mezzo di risoluzione delle controversie”.  La cogenza di questo principio (collegato a 
quello espresso nell’articolo 10 e agli altri  di carattere organizzativo-procedurale, figuranti negli 
articoli 78 e 80 concernenti i poteri parlamentari in tema di guerra o di politica estera) è un forte 
presidio  contro  la  guerra,  ma  certamente  sarà  necessario  affrontare  anche  la  questione 
dell’ordinamento internazionale, cercando i molteplici percorsi che danno forza a una cooperazione 
internazionale che sappia sancire il primato politico della pace11.
Nell’articolo 11 si afferma anche una nuova logica di governo delle controversie istituzionali, si 
aprono questioni molto importanti sulle sovranità nazionali e sulle azioni di potere in ordine alla 
costruzione  di  un  ordinamento  internazionale  che  assicuri  pace  e  giustizia  fra  le  nazioni, 
promuovendo e favorendo le organizzazioni che operano per questi scopi.
In questo senso scegliere la pace vuol dire dare sostanza alla politica di cooperazione, sviluppare 
una coscienza sempre più planetaria. Occorre, dunque, invertire la tendenza in atto a separare la 
questione  della  pace  e  quella  della  politica,  occorre  ritrovare  il  nesso  profondo  che  le  lega, 
ricollocando pace e globalizzazione in una ricerca comune.
A noi tocca offrire riflessioni per pensare e dialogare con tutti coloro che sperimentano l’urgenza 
storica di dare corpo ad una politica di pace e giustizia.

CONCLUSIONI

La centralità della scelta di pace apre un itinerario complesso ma innovativo e affascinante, che 
esige alcune attenzioni fondamentali.
1. In primo luogo richiede una coscienza di pace, custodita e promossa con rigore nello stile di vita, 
nelle relazioni con gli altri, nel linguaggio, negli orientamenti culturali. 
Si tratta di rendere visibile che la pace è concreta, ha una sua radicalità, introduce scelte di vita. 
Ecco allora che la globalità della parola “pace” va custodita e promossa. La pace deve scandire il 
ritmo della vita di ciascuno.
Per questo, a livello di stili di vita, va mantenuto alto il livello di guardia nei confronti del rifiuto 
della  violenza,  dell’uso  “armato”  delle  parole.  In  ogni  dimensione  di  vita,  anche  sociale,  deve 
dilatarsi la scelta nonviolenta, attivamente pacifica.
Ecco perché vanno radicate negli itinerari formativi (istituzionali e non) la passione e l’educazione 
alla pace.
Questa scelta va resa rigorosa sul piano pedagogico, profondamente inserita come questione forte 
della  normalità  del  vivere.  Certamente  tradizioni,  culture,  problemi,  quotidianità  portano  a  far 
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convivere esperienze diverse, prospettive e stili di vita plurali: tuttavia, se anche l’approccio può 
essere diverso, la sorgente, il riferimento che interroga è e deve essere la pace.
A questo riguardo è importante, anche a livello “simbolico”, ridare visibilità e valore al servizio 
civile  maschile  e  femminile,  all’obiezione  di  coscienza  agli  armamenti,  alla  testimonianza  dei 
profeti della pace. Quando in un paese come il nostro ci sono migliaia e migliaia di giovani che 
hanno  fatto  obiezione  all’utilizzo  delle  armi  e  alla  difesa  armata,  non  possiamo  limitarci  a 
considerare  la  radicalità  di  questa  scelta  in  termini  esistenziali  e  individuali,  ma  dobbiamo 
assumerne tutta la valenza pubblica e comunitaria.
2. Vi è una testimonianza di pace che porta con sé la  questione della giustizia e dello sviluppo 
sostenibile. L’equilibrio  mondiale  poggia  su  tre  sistemi:  il  sistema  economico,  il  sistema 
ambientale  e  il  sistema  della  società  degli  uomini.  L’interdipendenza  tra  questi  tre  sistemi,  la 
conflittualità esistente, il dramma dell’equilibrio alterato ripropongono di “conquistare” una visione 
del mondo dove non ci sia spazio per divisioni e guerre. Questa visione di sviluppo appartiene alla 
categoria della pace.
A Johannesburg si è visto ad esempio che il problema più critico per uno sviluppo sostenibile è 
quello della proprietà dei beni comuni: aria, acqua, suolo, etere, conoscenza, patrimonio genetico 
naturale.
“L’idea  riduttiva  di  proprietà  (diritto  di  usare  e  di  distruggere)  canonizzata  dall’economia  
capitalistica e funzionale allo scambio e al  mercato,  non sembra compatibile  con una gestione  
sostenibile dei commons” 12. Si pensi al tema dell’acqua ad esempio. 
Ecco allora che il tema della pace interroga la responsabilità di tutti nell’utilizzo e nella gestione 
dell’ecosistema e del nostro habitat planetario nel rispetto dei diritti dell’uomo di oggi e di quelli 
delle future generazioni.
Ecco allora che il tema della pace impone questa attenzione nell’agenda politica internazionale. 
Come  afferma  Papisca  “oggi,  diversamente  da  altre  epoche  della  storia,  abbiamo  tutto  il  
movimento transnazionale della società civile globale, cioè esiste un associazionismo che opera a  
fini di promozione umana al di là e al di sopra delle frontiere, che non c’era nei decenni passati  
con  la  consistenza e  pervasività  di  oggi.  E’  tutto  un mondo che non rende facile  la  strategia  
veterostatualista  e stato-centrica dell’attuale classe governante a livello mondiale”13.
Partire dalla pace significa rompere il disinteresse attorno a queste questioni, rovesciare le priorità.
Far crescere una coscienza appassionata e competente è una finalità e un orientamento forte che ha 
guidato  la  nostra  riflessione  e  il  nostro  lavoro.  Siamo  profondamente  convinti  che  la 
coscientizzazione  diffusa  attorno  a  queste  tematiche  è  scelta  di  pace,  soprattutto  se  non  viene 
relegata a puro compito testimoniale ma diventa rilevante anche in ordine alla crescita del consenso. 
3. A questo punto è importante aprire il dibattito e il confronto con la politica e con le scelte che 
ne conseguono, non affidandole in modo precostituito il compito della mediazione, ma piuttosto 
qualificando obiettivi e strategie. Esiste un’etica della pace che deve essere visibile sul piano delle 
decisioni. Nelle pagine che seguono vengono presentate proposte compatibili e legittime sul piano 
della politica, proposte che trovano una loro legittimità politica appunto perché eticamente fondata. 
La banalizzazione massmediatica,  alla quale corrisponde e dà vigore un certo “movimentismo”, 
vorrebbe continuare a considerarle irrilevanti.
Al contrario, esse potranno suscitare discussione sul metodo, potranno aprire diversità di approcci, 
ma c’è un’intransigenza sui principi e sulle proposte che deve mantenere la sua efficacia politica. A 
volte si è intransigenti in astratto e si lascia poi alla politica la gestione delle possibilità concrete 
(che spesso finiscono per essere eluse o accantonate). 
E’ questa la cultura politica che si vuole superare: accondiscendere ai principi per poi dimenticarne 
l’applicazione. Capovolgere la prospettiva è il compito che ci attende: discutere sulla praticabilità 
dei principi resi proposte, difendere e promuovere consenso e azione di pressione sulle proposte, 

12 G. Volta Lo «sviluppo sostenibile» dopo Johannesburg, “Appunti di cultura e politica” n.4/02
13 L.  Bettazzi, A. Papisca,  G. Vecchio,  Costruire la pace: le sfide di un mondo che si unisce e si frammenta, In 
Dialogo, Milano 2000
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conquistarne l’attuazione,  riflettere sui ritardi e comprenderne le ragioni comunicandole.  E’ una 
scelta formativa e culturale che chiede di farsi politica, innovando la qualità della politica stessa.
4.  Sempre in questa prospettiva di confronto con la politica ritorna, infine, la questione cruciale 
della risposta alla violazione dei diritti umani e dell’intervento di difesa umanitaria.
Sono le grandi questioni aperte che toccano la concezione della sovranità internazionale e il suo 
travagliato cammino di maturazione. 
Si tratta comunque di tagliare  qualsiasi alone “umanitario” alla guerra, come si vorrebbe da più 
parti sostenere, proprio perché la pace resta il punto di partenza decisivo.
Certamente  qui  il  dibattito  si  fa  molto  forte  e  vorremmo  non  rinunciare  a  condividere  questo 
percorso di ricerca, mantenendo con rigorosa ostinazione intellettuale la centralità della pace e il 
rifiuto, soprattutto oggi, di qualsiasi ripresa della teoria della guerra giusta.
Siamo consapevoli chela guerra ha accompagnato la storia degli uomini e l’accompagnerà ancora, 
ma siamo convinti che le sue radici non possono essere più legittimate, né sul piano antropologico 
né sul piano sociale. Stiamo invece assistendo, proprio in questo nostro tempo, ad un clamoroso 
rovesciamento di posizioni: quasi che si possa sostenere che la guerra è la realtà e la pace un’utopia 
lontana.
Analogamente,  anche di fronte alla questione del rapporto con la violenza che attraversa tutti  i 
fondamentalismi,  ci pare quanto mai urgente affermare con instancabile coerenza che non è più 
possibile collegare la violenza con la religione. 

Il documento e le schede raccolte in questo libro nascono dalla convinzione che l’urgenza della 
pace non si colloca nell’utopia, ma va fatta crescere in mezzo alla nostra storia con la fatica della 
ricerca e delle proposte capaci di far crescere le coscienze  e “movimentare” la società.   
E’ un percorso che non si conclude, anzi che già in partenza mette nel conto la complessità e i tempi 
lunghi, ma per questo è quanto mai urgente avviarlo.
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