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INTRODUZIONE

Nella cerimonia di solenne presa di possesso delle Diocesi loro assegnate, i 
Vescovi raccolgono il Pastorale dalle mani dei rispettivi predecessori. Nella 
successione dei Papi del XX secolo, marcatamente irenica, c’è la trasmis-
sione, non più del prezioso Triregno, definitivamente dismesso da Paolo 
VI, ma di un umile bastone, il «bastone di pellegrino della pace».
Scrive Giovanni Paolo II nel suo primo Messaggio per la Giornata Mon-
diale della Pace (1 gennaio 1979) indirizzato «a voi tutti che desiderate la 
pace»: «Io raccolgo dalle mani del mio venerato precedessore il bastone di 
pellegrino della pace. Sono anch’io in cammino, al vostro fianco, con in 
mano il Vangelo della Pace: ‘Beati gli operatori di pace’».
Il presente volume contiene le riflessioni di uno fra i tanti che, umilmente, 
si sforzano di partecipare a questo cammino di pace: riflessioni dettate, 
all’inzio, dalla curiosità di cogliere l’identikit di colui che nel 1978 fece ir-
ruzione sullla scena mondiale con la forza irradiante del portatore di spe-
ranza e di difensore dei diritti umani. 
Ad appena un anno di distanza dall’ascesa di Giovanni Paolo II al soglio 
pontificio, mi fu chiesto dal filosofo Francesco Mercadante di contribuire 
al volume curato dallo scrittore Francesco Grisi col titolo: «Papa Wojtyla, 
una certezza» (Dino Editori, Roma, 1980). Mi fu chiesto di scrutare i pri-
mi discorsi «internazionalistici» del nuovo Papa, per eventualmente abboz-
zare un profilo di colui che fin d’allora manifestava chiari segni di costrut-
tore di un nuovo ordine di pace su scala mondiale. Accettai temerariamen-
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te l’invito e intitolai il mio saggio: «Papa Wojtyla, leadership di qualità per 
il nuovo ordine mondiale». Contribuirono al volume illustri esponenti del 
mondo della cultura: Sergio Cotta, Italo De Feo, Augusto Del Noce, Fau-
sto Gianfranceschi, Henri Louette, Francesco Mercadante, Salvatore Nico-
losi, Rino Pafumi, Ettore Paratore, Giorgio Petrocchi, Sergio Quinzio, An-
tonio Saccà, Luigi Volpicelli. So che il volume fu personalmente consegna-
to dall’editore e dal curatore a Giovanni Paolo II, il quale ringraziò per lo-
ro tramite gli autori. 
Scrissi dunque il mio saggio a cavallo tra il 1979 e il 1980. Mi convinsi che 
Papa Wojtyla aveva già ben chiaro il disegno di un «nuovo ordine delle re-
lazioni internazionali» – è sua questa espressione – e avrebbe lotatto per la 
sua costruzione. Da allora, non persi occasione per commentare, in giorna-
li, in riviste e in non poche interviste a Radio Vaticana, suoi discorsi signi-
ficativi o, comunque, per prendere da essi spunto per analisi attinenti alle 
discipline oggetto della mia ricerca e del mio insegnare nell’Università di 
Padova: non suoni irriverente se evoco come metafora l’episodio evangeli-
co di ‘Zaccheo sul sicomoro’. 
Il cammino della pace segue necessariamente un approccio assio-pratico, 
che unisce valori e azione. La pace è verbo oltre e più che sostantivo, lo 
sottolinea Papa Wojtyla nel suo penultimo Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace (1 gennaio 2004), che è come un testamento di pao-
lina ispirazione1: «nel corso di questi venticinque anni di Pontificato ho 
cercato di avanzare sul cammino intrapreso dal mio venerato Predecessore. 
All’alba di ogni nuovo anno, ho richiamato le persone di buona volontà a 
riflettere sui vari aspetti di una ordinata convivenza, alla luce della ragione 
e della fede … I vari aspetti del prisma della pace sono stati ormai abbon-
dantemente illustrati. Ora non rimane che operare, affinché l’ideale della 
pacifica convivenza, con le sue precise esigenze, entri nella coscienza degli 
individui e dei popoli».
Bisogna dunque apprendere a declinare concretamente il ‘prisma della pa-
ce’ in coerenti azioni. Come? Ce lo dice lo stesso Papa Wojtyla nel Mes-

                                                          

1 «Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa…”, 2 Timoteo 4,7. Gio-
vanni Paolo II cita questo passo nell’Omelia pronunciata nella solennità dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo, 29 giugno 2001. 
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saggio prima citato: usando il sillabario della pace, «un sillabario semplice 
da comprendere per chi ha l’animo ben disposto, ma al tempo stesso e-
stremamente esigente per ogni persona sensibile alle sorti dell’umanità». 
Un sillabario tanto chiaro quanto ricco di «capitoli di quella ‘scienza della 
pace’, che ha avuto in Paolo VI, inventore delle Giornate Mondiali a parti-
re dal 1968, l’appassionato ricercatore e maestro, i cui scritti, come tiene a 
sottolineare Giovanni Paolo II, «di fronte al dramma delle guerre che, 
all’inizio del Terzo Millennio, ancora insanguinano le contrade del mon-
do, soprattutto in Medio oriente, in certi loro passaggi assurgono al valore 
di moniti profetici».
Giova ricordare che la ‘scienza della pace’ ancorata all’Evangelium Pacis è
venuta affinandosi, sempre più sistematicamente, a partire da Leone XIII, 
passando attraverso Pio X, Benedetto XV (papa pacifista in radice), Pio XI, 
Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, per arrivare a Be-
nedetto XVI, in una linea di continuità di sempre più marcata radicalità: 
da ultimo, Benedetto XVI insiste sull’urgenza di procedere al disarmo nu-
cleare dentro un programma di ‘disarmo integrale’. La perentoria esplicita-
zione di questa radicalità magisteriale sta già nel paragrafo 67 della encicli-
ca ‘Pacem in Terris’: «Quare aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, a-
lienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda». Lette-
ralmente: nella nostra epoca che si gloria della potenza atomica, è da folli 
pensare che la guerra sia strumento adatto a ristabilire il diritto violato.
Giovanni Paolo II intitolava il suo primo Messaggio: «Per giungere alla pa-
ce, educare alla pace». In continuità di magistero, significativamente, il suo 
penultimo Messaggio (2004) si intitola: «Un impegno sempre attuale: e-
ducare alla pace». Tra l’uno e l’altro c’è di mezzo lo sviluppo appunto della 
‘scienza della pace’, alimentata sia con gli annuali Messaggi del primo gen-
naio sia con altri numerosissimi documenti, tra i quali si segnalano i due 
discorsi pronunciati all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, rispetti-
vamente nel 1979 e nel 1995, e quelli, a cadenza annuale, rivolti al Corpo 
Diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Naturalmente, ci sono anche 
le riflessioni svolte in occasione delle solenni celebrazioni di Natale e di Pa-
squa nonché i vibranti appelli lanciati al termine degli appuntamenti 
dell’Angelus domenicale. Uno di questi ultimi suona anatema, più volte 



Antonio Papisca10

iterato: «la guerra, avventura senza ritorno», in continuità irenica con la 
condanna della guerra «inutile strage», sancita da Benedetto XV nel 1917. 
Nella ‘Pacem in Terris’, Giovanni XXIII aveva indicato tra i segni dei 
tempi la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, come dire la Legge e l’Istituzione che sono in corretto 
rapporto di scala con l’ordine di grandezza di un ordine mondiale più giu-
sto, equo e pacificato. Giovanni Paolo II usa la grammatica dei segni dei 
tempi in ottica operativa, unendo sensibilità pastorale a competenze di in-
gegneria istituzionale. 
In particolare l’ONU è oggetto di costante e trepidante attenzione, specie 
in momenti critici come, per esempio, quello della guerra in Iraq: signifi-
cativa al riguardo è la lettera del 5 giugno 2003, inviata dal Segretario di 
Stato, Cardinale Sodano, al Segretaio Generale Kofi Annan per volontà di 
Giovanni Paolo II. 
A trentadue anni dalla sua elezione alla guida della Chiesa Cattolica e a sei 
dalla morte terrena, la figura carismatica di Karol Wojtyla mantiene intatta 
la capacità di attrarre attenzione e affetto universali, aprire alla speranza, 
guidare con l’esempio: Papa Wojtyla, donum Dei pro humana dignitate.La
sua elezione avveniva nell’anno in cui ricorreva il 30° anniversario della 
Dichiarazione Universale. Una coincidenza significativa, un segno dei 
tempi – già indicato come tale, nel 1963, dalla citata ‘Pacem in Terris’ -, 
che offre una chiave di lettura particolarmente utile a farci capire il ruolo 
di difensore dei diritti umani esercitato da Giovanni Paolo II con ferma 
determinazione. Un ruolo che Karol Wojtyla aveva già assunto in Polonia 
sperimentando la fatica del lavoro, la resistenza agli oppressori, la solidarie-
tà con i più deboli e i sofferenti e, allo stesso tempo, la bellezza liberatrice e 
creativa del fare educazione ed arte, in particolare con la filosofia, con la 
poesia e stando accanto ai giovani, agli studenti, ai lavoratori, ai difensori 
dei diritti umani. L’umanesimo di Papa Wojtyla è certamente quello che 
esalta la dignità della persona umana nella sua integralità di anima e di 
corpo, di spirito e di materia, dunque un umanesimo pieno che apre con 
gioiosa naturalezza alla trascendenza. Nella strenua difesa dei diritti umani 
instancabilmente professata da Papa Wojtyla troviamo, mirabilmente de-
clinate insieme, teologia, mistica, ascetica, competenza giuridica. 
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Tutto il Suo magistero ha il segno della tensione strategica per la costru-
zione di un ordine mondiale basato sulla norma morale, quindi sul Diritto 
della dignità umana divenuto ius positum in virtù della Carta delle Nazioni 
Unite, della Dichiarazione Universale dei diritti umani e di 131 accordi 
giuridici internazionali (Convenzioni e Protocolli). Il senso o, se si vuole, il 
DNA di questa positivizzazione giuridica della norma morale è reso esplici-
to dalla Dichiarazione Universale: 
«Il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento del-
la libertà, della giustizia e della pace nel mondo» (Preambolo); 
«Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi so-
no dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in 
spirito di fratellanza» (art. 1);
«Ciascuno ha diritto ad un ordine sociale e internazionale in cui tutti i i 
diritti e le libertà enunciati nella presente Dichiarazione possono essere 
pienamente realizzati» (art. 28).
Nel settembre del 1982 Giovanni Paolo II venne in visita a Padova e tenne 
un discorso nell’Aula Magna «Galileo Galilei» dell’antico Ateneo Patavino, 
dove lo stesso Galileo insegnò per diciassette anni. Nel Palazzo del Bo, 
prima di fare ingresso nell’affollatissima sala, Egli ebbe un incontro, natu-
ralmente cordiale, con i Presidi delle Facoltà. Tra questi c’ero anch’io, Pre-
side di Scienze Politiche: bacio dell’anello e calorosa stretta di mano. La 
foto in quarta di copertina ritrae il Papa mentre pronuncia il discorso in 
Aula Magna con accanto il Senato Accademico. Ho di nuovo avuto 
l’onore di incontrare a Roma Giovanni Paolo II in occasione del Simposio 
per il 40° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
(1988), organizzato dal Consiglio Pontificio Giustizia e Pace sotto la pre-
sidenza del Cardinale Etchegaray coadiuvato dall’indimenticabile Giorgio 
Filibeck, Officiale del Consiglio: ero tra i relatori e nell’udienza speciale, 
avvenuta di sera nel Palazzo Apostolico, ho sentito per la seconda volta la 
forte stretta di mano del Pontefice. Nel maggio del 2004, in Piazza San 
Pietro, una rappresentanza dei 420 studiosi (tra i quali lo scrivente) che 
hanno contribuito al ponderoso volume intitolato «Giovanni Paolo II. Le 
vie della giustizia. Omaggio dei Giuristi a Sua Santità nel XXV anno di pon-
tificato», a cura di A.Loiodice e M.Vari, per i tipi della Libreria Editrica 
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Vaticana (Roma, 2003, pp.1174)2, si avvicinò al Papa, palesemente soffe-
rente. Ci fu distribuita in dono la corona del Rosario con lo stemma papa-
le. Sentimmo la forza della Benedizione, non più quella della stretta di 
mano. Il volume porta la seguente dedica: «Studia Joanni Paulo Magno a 
totius orbis iureconsultis oblata». Secondo una antichissima consuetudine, è 
stato dunque il corpo accademico mondiale, di diversa ascendenza meta-
scientifica, ad insignire Giovanni Paolo II del titolo di «il Grande»: un 
grado molto più alto rispetto alle Lauree honoris causa che pur gli erano 
state in precedenza conferite. 
Il presente volume raccoglie una succinta selezione di quanto ho scritto 
con riferimento alla missio ad extra – rectius: alla missio ad pacem – di Gio-
vanni Paolo II: segnalo tra gli altri alcuni articoli scritti per il quotidiano 
«Avvenire» soprattutto negli anni tra il 1991 e il 1999, cioè durante il de-
cennio caratterizzato dalla sindrome della ‘guerra facile’, sindrome che si 
sarebbe purtroppo cronicizzata nel decennio successivo3.
Nell’economia della raccolta, la successione dei saggi è cronologica, con 
una eccezione: il breve saggio «Vita e giustizia nell’ingegneria profetica 
dell’ordine di pace di Papa Wojtyla», pubblicato nel citato volume del 2004 
dedicato a Giovanni Paolo il Grande, precede quello del 1980 contenuto 
nel volume «Papa Wojtyla, una certezza» a cura di Francesco Grisi, citato 
all’inizio. Questi due saggi sigillano un percorso di costante, ammirata at-
tenzione per la personalità affascinante di un uomo che ha lasciato tracce 
indelebili nella storia mondiale e nella storia personale di innumerevoli 
persone. Per chi scrive, questo arco diacronico è particolarmente significa-
tivo anche perché racchiude i primi venticinque anni di funzionamento del 
Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli, una strut-
tura di formazione e ricerca che, con l’appoggio unanime della Facoltà di 
Scienze Politiche, volli che fosse incardinata all’interno dell’Università di 
Padova: eravamo nel 1982, l’anno, come prima ricordato, della visita di 
Giovanni Paolo II nella Città del Santo e del suo discorso all’Università. 

                                                          

2 I curatori del volume stabilirono che il contributo di ciascuno degli autori non superasse 
le due-tre pagine a stampa. 
3 Il testo è quello scritto per la stampa, in taluni casi più ampio di quello effettivamente 
pubblicato.
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Papa Wojtyla guardava all’Europa come ‘casa comune’, preconizzava la 
riunificazione delle due parti del continente divise dalla quarantennale 
guerra fredda. Il suo ruolo è stato determinante ai fini del crollo del Muro, 
come autorevolmente riconosciuto anche da importanti leaders politici du-
rante la celebrazione del 20° anniversario della caduta del Muro di Berlino, 
svoltasi al Parlamento Europeo nel novembre del 2009. 
Casa comune europea: la casa è oggetto di una stupefacente allegoria, fra le 
tante, che S. Antonio illustra nei suoi celebri Sermones. Il Santo di Padova 
articola la riflessione attorno alla parola latina Domus: «La casa si chiama in 
latino domus, e viene dal greco dòma, che vuol dire anche tetto. Considera 
che la casa consta di tre parti: le fondamenta, le pareti e il tetto. Nelle fon-
damenta è raffigurata l’umiltà, nelle pareti l’insieme delle virtù e nel tetto 
la carità. Dove sono riunite queste tre ‘parti’, lì c’è il Signore che dice: La 
mia casa sarà chiamata casa di preghiera». Antonio prosegue: «La preghiera 
si chiama in latino oratio, come dire oris ratio, la ragione (il ragionamento) 
della bocca». 
Giovanni Paolo II ha detto, testimoniato e lottato perché l’Europa e il 
mondo, riconoscendosi nella comune radice del rispetto della eguale digni-
tà di tutti i membri della famiglia umana, divengano appunto ‘casa di pre-
ghiera’: una casa che storicamente, con linguaggio di laicità positiva, pos-
siamo intendere come quel laboratorio di fertile collaborazione fra tutti i 
popoli e fra tutte le nazioni che ha la sua massima forma istituzionale 
nell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1979 leggiamo: 
«Certamente, noi avanziamo lungo i sentieri della pace con la debolezza e 
tra gli incerti tentativi di tutti i nostri compagni di strada. Noi soffriamo 
con essi per le tragiche assenze di pace; ci sentiamo spinti a rimediarvi an-
cor più risolutamente, per l’onore di Dio e per l’onore dell’uomo … Gli 
insuccessi non potranno rendere vana l’opera per la pace, anche se i risulta-
ti immediati si rivelano fragili, amche se siamo perseguitati a causa della 
nostra testimonianza a favore della pace. Il Cristo salvatore unisce unisce al 
suo destino tutti coloro che lavorano con amore per la pace». 
Continuiamo dunque a camminare e a costruire, col Sillabario di Papa 
Wojtyla.

Padova, aprile 2011





VITA E GIUSTIZIA NELL’INGEGNERIA PROFETICA
DELL’ORDINE DI PACE DI PAPA WOJTYLA

(in A.Loiodice e M.Vari (a cura di), Giovanni Paolo II. Le vie 
della giustizia. Intinerari per il terzo millennio. Omaggio dei 
giuristi a Sua santità Nel XXV anno di Pontificato, Roma, Li-
breria Editrice Vaticana-Bardi Editore, 2003). 

L’appassionato invito rivolto ai vari sistemi economici, politici e sociali del 
mondo perché «permettessero» al messaggio di Cristo di entrare, segna 
l’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II. È la prospettiva del supera-
mento dei muri perché si dia spazio ad un processo globale di fecondazio-
ne operato dai valori dell’etica umana universale. Il tema dell’ordine mon-
diale e dei diritti umani, destinato a caratterizzare il magistero profetico di 
pace di Papa Wojtyla, figura già nel suo primo discorso al Corpo diploma-
tico del 12 gennaio 1979: «Da tutte le parti … sono giunti auguri perché il 
nuovo pontificato possa servire alla pace e al ravvicinamento delle Nazioni 
… Tutto ciò ci riporta all’ordine al quale aspira con ardore il mondo con-
temporaneo, ordine basato sulla giustizia e sulla pace … Esiste in effetti un 
bene comune dell’umanità … i diritti umani da garantire, i problemi 
dell’alimentazione, della salute, della cultura, la cooperazione economica 
internazionale, la riduzione degli armamenti, l’eliminazione del razzismo». 
Con il Discorso di Puebla, del 28 gennaio 1979, il Papa lancia la mobilita-
zione delle coscienze, richiamandole alla ragione profonda dell’obbligo in-
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ternazionale della solidarietà attiva: «Coloro sui quali ricade la responsabi-
lità della vita pubblica degli Stati e delle Nazioni, dovranno comprendere 
che la pace interna ed internazionale sarà assicurata, solo se vige un sistema 
sociale ed economico fondato sulla giustizia». Viene spontaneo collegare 
questa affermazione al testo dell’articolo 28 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani del 1948: «Ogni essere umano ha diritto ad un ordine 
sociale e internazionale nel quale tutte le libertà e i diritti proclamati nella 
presente Dichiarazione possano essere pienamente realizzati». Papa Wo-
jtyla farà dei diritti umani – civili, politici, economici, sociali, culturali, in-
tesi nella loro interdipendenza e indivisibilità – uno dei temi forti della sua 
missione apostolica, legato a quelli della legalità, della giustizia sociale e 
della pace. 
Perché una ‘advocacy’ così dichiarata e così organica per il «nuovo» ius po-
situm internazionale che si origina dalla Carta delle Nazioni Unite e si svi-
luppa attraverso la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e le 
successive Convenzioni giuridiche in materia, ultima delle quali è la Con-
venzione sui diritti dei bambini? La ragione sta nel fatto che questo Dirit-
to, per la prima volta nella storia moderna e contemporanea, recepisce 
principi di etica universale, a partire dal valore della «dignità umana», e si 
fa traghettatore di tali principi, con la forza della norma giuridicamente 
vincolante, dentro la politica, l’economia e la tecnologia. 
Il Papa sviluppa il tema dei «segni di tempi» (la Dichiarazione universale e 
le Nazioni Unite sono tra quelli già segnalati dalla «Pacem in Terris») 
all’interno di una progettualità organica di nuovo ordine mondiale. Così 
facendo, Egli tira le conclusioni operative che sono implicite nel Diritto 
universale dei diritti umani, in particolare per quanto riguarda la guerra e 
la pace. Il nuovo Diritto vieta la guerra quale strumento per la risoluzione 
delle controversie internazionali (la Carta delle Nazioni Unite la proscrive 
come «flagello»), fa obbligo agli stati di usare metodi di risoluzione pacifi-
ca, di disarmare e di perseguire l’obiettivo della sicurezza all’interno di un 
sistema collettivo governato dall’autorità sopranazionale delle Nazioni U-
nite.
Papa Wojtyla, consapevole di avere dalla sua parte anche le ragioni del di-
ritto positivo, ha messo fuori dall’orizzonte sia della morale, sia della legali-
tà formale, sia della convenienza costi-benefici, la guerra classica: «avventu-
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ra senza ritorno», accelerando il cammino di superamento della cultura 
dello statocentrismo belligeno intrapreso dai suoi Predecessori del XX se-
colo (come non associare a Giovanni Paolo II l’appassionato Benedetto XV 
che denunciava la «inutile strage» della prima guerra mondiale?). Quale 
protagonista ultimo di una «successione apostolica» così fortemente segna-
ta dall’Evangelium Pacis, egli proclama il ripudio, una volta per tutte, 
dell’istituto della guerra rinviando, per analogia, alle ragioni che avallano 
l’abolizione della pena di morte: esistono metodi e strumenti alternativi, da 
cui discende l’obbligo, morale e giuridico, di usarli, di diffonderne la cono-
scenza e di potenziarli. La vita, individuale e collettiva, intesa non solo 
come diritto ma come principio fondativo dell’ordine mondiale, è il valore 
che trasforma in civiltà dell’amore questo cammino di genuina civiltà del 
diritto, della politica e dell’economia a tutti i livelli. La pace si costruisce 
partendo appunto da questo valore ontologico. 
Il coronamento del magistero di Papa Wojtyla specificamente sui diritti 
umani è espresso nel Messaggio per la Giornata della Pace del 1 gennaio 
2003, laddove Egli afferma che «una più grande consapevolezza dei doveri
umani universali sarebbe di grande beneficio alla causa della pace, perché le 
fornirebbe la base morale del riconoscimento condiviso di un ordine delle 
cose che non dipende dalla volontà di un individuo o di un gruppo». La 
«nuova organizzazione dell’intera famiglia umana», partendo da quanto di 
positivo è in corso – nuovo Diritto internazionale umanocentrico, sistema 
delle Nazioni Unite da riformare e potenziare, pratica del multilateralismo 
per la cooperazione – dovrà rispondere alle sempre più diffuse istanze di 
democrazia «nell’esercizio dell’autorità politica, sia nazionale sia interna-
zionale».
Il disegno dell’ordine di pace di Papa Wojtyla è dunque all’insegna della 
vita, dell’etica universale, dell’organizzazione e della cooperazione multila-
terale, della pratica democratica dalla città fino alle istituzioni internazio-
nali. Con questa puntualizzazione profetica, fatta già nel primo Discorso al 
Corpo Diplomatico: «I ‘mezzi poveri’ sono strettamente legati al primato 
dello spirito … Sono i segni sicuri della presenza dello Spirito nella storia 
dell’umanità. Molti contemporanei sembrano voler manifestare una parti-
colare comprensione per questa scala di valori: è sufficiente ricordare, per 
parlare soltanto dei non cattolici, il mahatma Gandhi, Dagg Hammar-
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skjold, il pastore Martin Luther King». Un bella ‘cordata’ cui si aggiungo-
no oggi le moltitudini di volontari che operano nella organizzazioni e nei 
movimenti transnazionali di promozione umana. 



LEADERSHIP DI QUALITÀ PER IL NUOVO ORDINE
INTERNAZIONALE

(in F.Grisi, a cura di, Papa Wojtyla: una certezza, Dino Edito-
ri, Roma, 1980) 

In occasione della cerimonia d’inizio del suo ministero pontificale, Gio-
vanni Paolo II aveva chiesto che i vari sistemi economici, politici e sociali 
del mondo «permettessero» al messaggio di Cristo di entrare. In un solo 
anno di pontificato, la figura e la personalità di papa Wojtyla hanno lette-
ralmente fatto irruzione sulla scena mondiale – se non ancora all’interno 
dei singoli sistemi -, col fragore e la spettacolarità del carisma di razza o, 
per chi crede, col tuono dello spirito che si manifesta dove, come e quando 
vuole e che comunque stupisce e affascina. La vita internazionale ne è già 
come ripiena. L’opinione pubblica si è impadronita di quest’uomo, le folle 
lo assediano, i mass media fanno a gara nell’esplorare e divulgare i tratti, 
anche i più riposti, della sua personalità. Come se, improvvisamente ma al 
momento giusto, si venisse a colmare un vuoto, si rispondesse ad una atte-
sa che, per essere stata troppo lunga, non può che sfogarsi, ora, in una 
gioia ludica.
Dal momento che le performances di Giovanni Paolo II hanno un impatto 
che va ben al di là della sfera istituzionale religiosa, mi pare giustificata la 
curiosità di chi voglia tentare di analizzare la personalità e la portata dell’a-
zione del nuovo papa nell’ambito del sistema politico internazionale. L’e-
videnza, ancora emergente, attesta che il ruolo di papa Wojtyla è larga-
mente compatibile col mondo esterno sotto un duplice aspetto, psico-
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sociale e strutturale. Sotto il prime aspetto, la compatibilità è con le aspet-
tative di nuova leadership diffuse in seno all’opinione pubblica mondiale; 
sotto il secondo, è con le esigenze -soprattutto in ordine alla propugnazio-
ne e alla difesa di «valori» – di un sistema internazionale in fase di profon-
da e travagliata trasformazione.
Non c’è dubbio che, a partire dall’inizio degli anni sessanta, la scena mon-
diale si sia andata rapidamente impoverendo di leaders di qualità. Alla ro-
busta (al negativo e al positivo) leadership dell’epoca bellica e immediata-
mente post-bellica – si pensi a Roosevelt, Churchill, Truman, Stalin, Pio 
XII, Hitler – era succeduta, con breve o punta soluzione di continuità., 
una leadership qualitativamente altrettanto notevole, caratterizzata peraltro, 
rispetto alla precedente, più dal carisma personale di immaginare e propor-
re «stati di affari» nuovi (oltre che di offrirsi come modello per comporta-
menti esistenziali), che dalla capacità diciamo così gestionale in ordine agli 
«stati di affari» presenti: mi riferisco a Dag Hammarskjöld, al Presidente 
Kennedy, a Nikita Kruscev, a Papa Giovanni XXIII. É una generazione la 
quale, nel suo insieme, passa come una meteora incandescente, aprendo 
prospettive, seminando valori e lasciando dietro di sé un rimpianto ed un 
affetto grandi almeno quanto le attese suscitate. Quando questi personaggi 
compaiono sulla scena mondiale, il sistema internazionale si è appena rias-
sestato, dopo gli sconquassi della seconda guerra mondiale, sulla base delle 
intese di Yalta (divisione delle sfere di influenza tra Est ed Ovest), di Bret-
ton Woods (organizzazione economica e finanziaria internazionale) e di S. 
Francisco (sistema delle Nazioni Unite). Dopo questa impresa di ristruttu-
razione, ci si sarebbe potuti aspettare una generazione di quelli che, secon-
do la suggestiva distinzione proposta dal politologo M. Curtis, si defini-
scono come leaders stabilizzatori-adeguatori, in contrapposizione agli inno-
vatori-carismatici. E invece, per uno degli scherzi della storia difficilmente 
spiegabili, si ritrovano ad interagire contemporaneamente, e in maniera 
sostanzialmente consonante e complementare, personaggi il cui messaggio 
è di chiara trasformazione e superamento di uno status quo (peraltro ancora 
giovane) e il cui ruolo è, dunque, subito innovativo-carismatico. Il bipola-
rismo rigido e la guerra fredda devono infatti cedere alla distensione e alla 
coesistenza pacifica, la dignità delle persone e dei popoli deve trovare con-
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creto rispetto alla luce dei parametri della giustizia sociale internazionale e 
della carità prima che di quelli della libera concorrenza.
In questo periodo di leadership di alta qualità, fiorisce il movimento dei 
non allineati quale sano antidoto al bipolarismo politico e ideologico delle 
superpotenze: i suoi ispiratori, da Tito a Nehru a Nasser, non sfigurano al 
confronto con il gruppo trainante della leadership di vertice, sono anzi, ri-
spetto a questa, perfettamente compatibili. La rapida decolonizzazione, i 
primi organici programmi di aiuto allo sviluppo, la prima Conferenza delle 
Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (Unctad), l’apertura della 
Chiesa cattolica al dialogo con il mondo sono tra i frutti più emblematici 
di questa fase innovativa. Il confronto tra paesi industrializzati (Nord) e 
paesi in via di sviluppo (Sud), oggi in pieno svolgimento, trova la sua ge-
nesi, quanto meno sotto il profilo della proposizione di valori e di obiettivi 
di lungo respiro, proprio in questa generazione di leaders. Il cosiddetto 
Nuovo Ordine (Economico) Internazionale (che è in realtà «politico», dal 
momento che persegue la redistribuzione del potere, oltre che delle ric-
chezze, sul piano internazionale), di cui tanto si parla ed attorno al quale 
tanto faticosamente si negozia, è già delineato, in maniera chiarissima, nel-
le analisi e nelle profezie di questi personaggi, dalla «Pacem in Terris» di 
Papa Giovanni ai discorsi ed ai «rapporti» (e al bellissimo diario) di Dag 
Hammarskjöld.
Nei successivi anni sessanta, il vuoto di leadership, soprattutto nella perce-
zione degli strati più «mobilitati» dell’opinione pubblica, è solo parzial-
mente (e vorrei dire automaticamente) colmato dalle figure di alcuni rivo-
luzionari di rilievo: Ché Guevara, Ho Chi Mihn e, naturalmente, Mao 
Tse-tung, il quale ultimo finisce praticamente col ritrovarsi sovraccaricato 
di aspettative (di tipo sempre, ovviamente, innovativo-carismatico) anche 
allorquando deve cominciare, all’interno del suo sistema politico, ad ade-
guare e a stabilizzare, cioè a poco eroicamente consolidare e gestire i frutti 
di quella che fu una rivoluzione senza dubbio epica ed entusiasmante.
Il calo di qualità della leadership mondiale è emblematicamente rappresen-
tato dal deterioramento morale dell’immagine internazionale dei presidenti 
americani e dal contemporaneo, rapido – e grigio, autolivellante – buro-
cratizzarsi del collegio dirigente sovietico succeduto a Kruscev. A ben vede-
re, quella americana è una leadership più restauratrice che adeguatrice-
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stabilizzatrice rispetto alle «rotture» anticipate da Kennedy; quella sovietica 
è invece di tipo più chiaramente adeguatore-stabilizzatore rispetto al perio-
do krusceviano: abile, anzi abilissima, ma che non induce certo entusiasmi 
né affetti diffusi.
Paolo VI è senz’altro il più emblematico ed «impegnato» tra gli stabilizza-
tori-adeguatori, sia all’interno che all’esterno della istituzione ecclesiale. De 
Gaulle fa scena a sé, incarnando contemporaneamente i due ruoli di inno-
vatore e di stabilizzatore, ma con significato e portata essenzialmente etico-
sistemici, insulari-francesi o, tutt’al più, micro-europei. L’immagine mon-
diale dei presidenti USA, da Wilson a Kennedy, era quella di «defensor li-
bertatis», di paladini dei diritti e libertà fondamentali dei cittadini e dei 
popoli, ovunque fossero minacciati nel mondo. L’immagine di Johnson 
affonda, oltre che tra le risaie del Viet Nam, anche e soprattutto in casa 
propria; quella di Nixon annega nel discredito, se non proprio nel disonore 
– anche in questo caso, americano prima ancora che mondiale – dell’affare 
Watergate e di una spregiudicata, e spesso volgare, Realpolitik.
Giovanni Paolo II compare, anzi irrompe, al momento giusto, quando an-
che la sopravvissuta leadership di presunto rilievo mondiale – a parte l’ec-
cezione unica ed autentica di Tito –, identificata coi gruppi dirigenti di 
chiara milizia rivoluzionaria, delude e si impastoia anch’essa nella Realpoli-
tik degli interessi nazionali, degli antagonismi e degli imperialismi di vec-
chia e nuova marca: Cuba braccio secolare di Mosca, il Viet Nam aggres-
sore fratricida, la Cina abilmente in cerca di una integrazione nella preesi-
stente (cioè prevalentemente capitalistica) divisione del lavoro internazio-
nale. Papa Wojtyla giunge al culmine delle delusioni e, per contrapposto, 
delle aspettative. Il momento, così caratterizzato, è obiettivamente impre-
gnato di rischi e di oneri. Giovanni Paolo II è subito «un esigito» delle 
condizioni storiche, un «condannato» dell’opinione pubblica a farsi carico 
di tutte le attese di leadership diffuse nel mondo. Il peso, indubbiamente 
enorme, è solo in parte alleviato dalla circostanza che la personalità cari-
smatica del papa non deve (ancora) misurarsi né contrapporsi con quella di 
altri governanti. I rischi però, soprattutto quello della mitizzazione, riman-
gono, perché l’ingiustizia internazionale, gli squilibri socio-economici – 
oltre che politici – e l’insicurezza si fanno oggi sentire in maniera partico-
larmente pesante: una circostanza, questa, che i sociologi considerano co-
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me l’humus ideale per l’avverarsi di distorsioni nella percezione e nella va-
lutazione, da parte dell’opinione pubblica, dei ruoli di governo o, comun-
que, d’autorità.
Ma cerchiamo di individuare, con maggiore nitidezza, le circostanze che 
spiegano e, soprattutto, finiscono per giustificare questa leadership. Innan-
zitutto, le circostanze psico-sociali, riconducibili ad esigenze di ordine esi-
stenziale, hic et nunc, della gente comune. Inutile sottolineare come le più 
intense e rapide comunicazioni abbiano fondamentalmente favorito una 
convergenza di interessi e di sensibilità, al di sopra delle diverse statualità, 
culture e ideologie – per via trans-nazionale, insomma – in seno all’opi-
nione pubblica dei vari paesi. Ma non si tratta solo di un fenomeno di 
massa determinato da progresso tecnologico. Esiste un altro fenomeno so-
cio-economico, di ancor più vasta e penetrante portata. La gente del mon-
do sta vivendo, contemporaneamente, la medesima esperienza quotidiana 
di ciò che viene definito come «interdipendenza globale», cioè una situa-
zione di mutua, intima e capillare sensibilità fra le componenti dei vari si-
stemi sociali, politici, economici e culturali della terra, uno status di inte-
rattività che direttamente incide sul salario familiare di quanti vivono nei 
paesi industrializzati e, nello stesso tempo, di quanti vivono (o sub-vivono) 
nel terzo e nel quarto «mondo»; anche le società del secondo mondo, quel-
lo dei paesi socialisti dell’est europeo, cominciano ad acquisire questo stes-
so status. L’interdipendenza globale, com’è noto, è «precipitata» a seguito 
della crisi nel campo degli approvvigionamenti energetici e si manifesta 
oggi, al negativo, con un’imponente crisi economica a dimensioni mai 
prima assunte. Ci si sente sempre più legati al medesimo carro, come indi-
vidui e come gruppi – al di là delle rispettive frontiere politiche – in ter-
mini concretamente esistenziali, facendo personale esperienza del-
l’inflazione mondiale, della recessione mondiale, della disoccupazione mon-
diale, della frustrazione dei giovani, dell’ansia per il futuro immediato, del-
la fame, dell’inquinamento ecologico, del dispregio per i diritti e libertà 
fondamentali un po’ dappertutto, della droga, del terrorismo, eccetera, tut-
to su scala mondiale. 
Al trauma dell’interdipendenza globale, il quale riduce tutti a sentirsi più o 
meno impotenti a causa anche del filtro paralizzante operato dalle strutture 
obsolete degli stati-nazione, si accompagna una crisi di più antica genesi ed 
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apparentemente autonoma, quella dei valori, crisi emblematicamente in-
carnata da una leadership mondiale (e, quasi dappertutto, anche nazionale) 
percepita come incapace di presa morale, di esempio e di guida, di slancio 
profetico, senza voglia (né capacità) di sacrificio, divorata, nel migliore dei 
casi, dall’ansia di preservare, costi quel che costi, gli ormai invalidati mo-
delli di sviluppo consumistici e che si esprime, nei casi presunti migliori, 
con atteggiamenti ispirati a saccente razionalismo manageriale. E accanto a 
questa leadership «consumistica», c’è la leadership «pezzente» dei paesi in via 
di sviluppo, abbarbicata – in funzione, spesso, dell’autoperpetuazione pro-
pria personale e della élite di appartenenza – al mito della statualità nazio-
nalistica.
Da papa Wojtyla ci si attende capacità di esempio e di guida; si guarda a 
lui come all’incarnazione della figura paterna-materna appena teorizzata – 
ma subito universalmente e simpaticamente recepita – di papa Luciani. 
Diceva Gandhi: «ciò che pochi faranno, altri copieranno»; e: «i chiari e-
sempi hanno il curioso potere di moltiplicare se stessi». Pare che così possa 
accadere anche con papa Wojtyla: tra l’altro, lo si pretende ...
Ma perché questa dimensione, prevalentemente carismatica, della 
leadership abbia capacità di effetti nel lungo periodo, di incidere cioè sulle 
strutture e non soltanto di indurre atteggiamenti emotivi nelle persone, 
occorre che si inneschi un reale – non fantastico, non poetico – processo di 
identificazione col modello. Ed occorrerà evidentemente molto più tempo 
che non un solo anno di pontificato. Ebbene, Giovanni Paolo II ha senza 
dubbio molte «doti» suscettibili di indurre identificazione reale nella gente. 
Tralasciando gli aspetti esteriori della sua persona, tutti peraltro gradevoli e 
importanti ai fini della manifestazione del carisma, rilevano in modo parti-
colare le sue personali esperienze di vita pre e para-ecclesiale, di lavoro, di 
sofferenza comune: per aver fatto l’operaio, l’attore, lo sportivo, il poeta, 
Giovanni Paolo II si presenta con un bagaglio personale di «umanità» che 
rafforza, conferisce credibilità al suo ruolo di capo di una Chiesa che si è 
solennemente proposta al mondo non soltanto quale «mater et magistra» 
ma anche quale «esperta in umanità». Oltre allo status acquisito di capo di 
una istituzione che così si qualifica – per cui è egli stesso «maestro ed e-
sperto in umanità» –, papa Wojtyla possiede già in partenza, in via del tut-
to personale, lo status ascritto di «testimone» di umanità.
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Per dare fondamento a ciò che si asserisce o, per dirla con Popper, per ren-
dere falsificabili le ipotesi formulate, nelle scienze sociali si va alla ricerca 
dei cosiddetti indicatori empirici. L’ipotesi concernente la presa morale di 
questo papa, relativamente cioè al primo gruppo di circostanze che abbia-
mo definite psico-sociologiche, è agevolmente falsificabile al positivo in 
base ad una serie di indicatori non equivoci, quali il numero di partecipan-
ti alle udienze pubbliche e private del papa, il numero degli inviti che gli 
giungono per visitare istituzioni e paesi fra i più disparati, i pellegrinaggi 
specificamente ad personam, prima ancora che ad sedem, del papa, il nume-
ro di reportages giornalistici e di libri sulla sua persona, e così via.
Certamente, occorrono altri indicatori, di più difficile costruzione e di più 
lungo avveramento, circa la sua capacità di incidere sulle istituzioni inter-
nazionali lato sensu, con riferimento cioè a quelle che definiamo come le 
circostanze di carattere più propriamente strutturali del sistema interna-
zionale e che sono riconducibili ai processi di ampie trasformazioni in atto. 
Com’è noto questi mutamenti sono tutt’altro che tranquilli. Tra le cause 
che li hanno innescati, possiamo menzionare l’aumento considerevole del 
numero degli attori internazionali stati-nazione, l’insoddisfazione di status
di buona parte degli attori «nuovi», le difficoltà di approvvigionamento 
energetico soprattutto per gli stati industrializzati, il costante deteriorarsi, a 
svantaggio principalmente dei paesi in via di sviluppo, dei terms of trade,
una più diffusa presa di coscienza dei problemi del sottosviluppo e della 
fame nel mondo (nonché della necessità che tali problemi vengano affron-
tati in uno spirito di giustizia sociale e di egualitarismo), la formazione di 
gruppi di pressione intergovernativi (Gruppo dei 77, Opec, Movimento 
dei non-allineati, eccetera) i quali esercitano, con efficacia crescente, le co-
siddette strategie della globalizzazione, ispirate al principio del do ut des 
applicato su vasta scala: per es., petrolio e materie prime in cambio di più 
favorevoli condizioni di commercio, trasferimento di tecnologia, cancella-
zione o alleviamento dei debiti, e via dicendo. Il malessere e 
l’insoddisfazione internazionali sono reali, giacché si originano dai profon-
di squilibri (di reddito, industrializzazione, alfabetizzazione, igiene) nelle 
condizioni di vita dei vari popoli. 
Il sistema internazionale, così com’è stato strutturato all’indomani della 
seconda guerra mondiale, non è in grado di colmare questi squilibri: il suo 
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funzionamento e, quindi, le capacità di prestazione delle sue più importan-
ti istituzioni (FMI, GATT, Banca Mondiale) rispondono, per buona par-
te, alla logica incrementalista dell’economia di mercato, – per cui risultano 
naturalmente favoriti quei sistemi che in partenza hanno di più e che con-
tinueranno a moltiplicare il quid posseduto, a tutto svantaggio di quelli 
che avevano meno in partenza e che avranno comparativamente, sempre 
meno –, e non alla logica distributiva della giustizia sociale internazionale. 
Insomma, appunto perché le condizioni di partenza sono diverse – donde 
il carattere strutturale degli squilibri –, occorrono istituzioni non già che 
premino tali condizioni e le relative tendenze spontanee ma che riequili-
brino in radice la situazione globale. Quasi un’utopia, ma il malessere e il 
conseguente conflitto sono reali, come mai in passato. Ovviamente, non 
esiste (ancora) un imperativo giuridico affinché i popoli (e, per essi, i ri-
spettivi stati-nazione) si privino di una parte delle loro ricchezze per trasfe-
rirle ai più poveri. L’insistenza dei paesi in via di sviluppo nel riproporre ad 
ogni occasione – opportune et inopportune – le loro richieste si prefigge in-
fatti, nel medio periodo, di creare la coscienza di un tale obbligo, ricorren-
do anche a (parziali) forzature come, per esempio, la rivendicazione di un 
loro «diritto» ad essere risarciti per le espropriazioni in risorse subite 
nell’epoca coloniale.
Il cosiddetto Nuovo Ordine (Economico) Internazionale è allo stato attua-
le, prima e più che un insieme di misure operative di ingegneria economica 
e istituzionale, un paradigma prescrittivo di ordine ideologico ed etico, un 
insieme cioè di principi, valori e criteri che devono ispirare i comporta-
menti finalizzati al superamento dello status quo. Al cuore del paradigma, 
sta il principio della giustizia sociale internazionale, che esige che si operi 
affinché tutti i popoli e gli individui godano della medesima dignità e 
quindi, preliminarmente, delle medesime condizioni di vita. Tra i valori 
propugnati, vi sono quelli del rispetto dei diritti e libertà fondamentali, 
dell’autonomia e dell’autodeterminazione dei singoli popoli, dell’equilibrio 
ecologico, della minimizzazione della violenza, della non-reciprocità nei 
rapporti commerciali tra paesi ricchi e poveri, della sovranità degli stati sul-
le proprie risorse naturali. Occorre sottolineare che le richieste dei paesi in 
via di sviluppo non sono più configurabili come piagnistei di rito, ma co-
me vere e proprie «domande politiche», inserite nel quadro di una strategia 
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di lungo periodo e destinate a rafforzarsi man mano che il tempo passa e 
che la situazione di interdipendenza globale si rafforza con riflessi negativi 
anche per i paesi industrializzati. Dietro la richiesta di Nuovo Ordine In-
ternazionale sta infatti la pressione dell’Opec, del Gruppo dei 77, del Mo-
vimento dei non allineati, nonché il collateralismo, più o meno opportuni-
stico, dei paesi dell’Europa orientale.
Il confronto Nord-Sud, pur sfociando talora in momenti (episodici) di ne-
goziato formale – per es., la Conferenza di Parigi sulla cooperazione eco-
nomica internazionale, le varie sessioni dell’Unctad e dell’Unido –, si pre-
senta ancora come un processo fortemente conflittuale ancorato alla peri-
colosa logica dei giochi a somma zero. La ragione, se non ancora l’im-
perativo etico, dice che gran parte delle richieste dei paesi in via di sviluppo 
sono sacrosante: a contrastarla stanno, però, le vischiosità del vecchio si-
stema internazionale, nonché gli egoismi e le miopie di molte classi politi-
che nazionali. Chiaramente, perché la situazione si sblocchi occorre che il 
Nuovo Ordine Internazionale cessi dall’essere presentato come una sorta di 
Diktat unilaterale ed assuma invece, nella sua veste prescrittiva, i contorni 
di una intrapresa universalmente condivisibile. Occorre quindi che il rela-
tivo «progetto», nato, cresciuto e propugnato nell’ambito dei paesi in via di 
sviluppo (oltre che in ambienti illuminati dell’occidente e delle confessioni 
religiose), venga «riformulato», come si usa in ogni sincero negoziato, con 
la partecipazione di tutte le parti in causa. L’operazione rinvia ovviamente 
agli attori negoziali, e cioè ad una leadership animata di buona volontà, do-
tata di sensibilità e capacità progettuale, disponibile all’automoderazione, a 
frenare il consumismo, capace insomma di autentico slancio innovativo. E, 
contemporaneamente, occorre una mediazione di alta e indiscussa autorità, 
che agevoli – super partes – la riformulazione del progetto, imponendogli il 
crisma dell’universalità, acciocché sia condivisibile, che avalli i principali 
valori che spingono ad un nuovo ordine, che li potenzi mediante 
l’incarnazione di modelli di comportamento coerenti con gli obiettivi 
dell’intrapresa.
Papa Wojtyla si presenta come il candidato naturale ad un duplice ruolo, 
ideale e politico-operativo: quello di massimo attore assiocratico – cioè di 
testimone -, propugnatore, con autorità, di valori fondamentali e quello di 
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mediatore in ordine alla riformulazione del progetto di Nuovo Ordine In-
ternazionale.
A suffragare una tale candidatura stanno almeno tre ordini di elementi: 1) 
la predisposizione, o disponibilità che dir si voglia, della Chiesa cattolica 
nel suo insieme a svolgere fine in fondo il ruolo di «mater et magistra» an-
che in ordine all’avvento di un nuovo ordine internazionale sul piano «ci-
vile»; 2) il gradimento, più volte manifestato nei confronti di tale ruolo, da 
una almeno delle grandi parti in causa, e cioè il terzo mondo; 3) gli speci-
fici carismi di Giovanni Paolo II che lo abilitano al compito eccezionale di 
mediatore nel confronto nord-sud. Esaminiamo, per grandi linee, ciascuno 
di questi tre ordini di elementi.
La predisposizione della Chiesa a dialogare col mondo, allo scopo di pro-
porre i valori essenziali di una comunità internazionale più giusta e più 
umana, è delineata nelle due grandi Encicliche di Giovanni XXIII, «Mater 
et Magistra» e «Pacem in Terris». Essa viene successivamente sancita dal 
magistero conciliare, soprattutto nella Costituzione «Gaudium et Spes», e 
viene definitivamente messa a punto, in termini anche di specifica, vorrei 
dire operativa, prescrizione, dall’encic1ica di Paolo VI «Populorum Pro-
gressio». Nel magistero giovanneo prevale, sulla prescrizione immediata-
mente operativa, la «profezia» di un nuovo ordine internazionale, c’è l’an-
ticipazione, il messaggio di rotture rivolto all’ambito ecc1esiale interno, 
prima ancora che a quello esterno. Nella Costituzione conciliare c’è l’ac-
cettazione del messaggio da parte dell’intera gerarchia ecclesiastica e l’im-
pegno ad operare nella direzione anticipata: la rottura insomma non è più 
tale ma è linea d’azione pienamente legittimata da tutti i detentori d’auto-
rità nel sistema ecclesiale. Nell’enciclica paolina la profezia si è tramutata 
in strategia organica per l’avvento del nuovo ordine.
L’economia del presente intervento non consente di soffermarsi dettaglia-
tamente su questi basilari documenti, peraltro ampiamente noti. Basterà 
ricordare alcune frasi, giustamente famose per la suggestiva perentorietà, 
della «Populorum Progressio». Per esempio: «i popoli della fame interpel-
lano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza»; «un analfabeta è 
uno spirito sottoalimentato»; «lo sviluppo è il nuovo nome della pace». Ol-
tre che per le prescrizioni, questa enciclica è fondamentale per le diagnosi e 
le prese di posizione, che non ammettono replica, circa il «vecchio» ordine 
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internazionale. A volerla considerare nella sua portata strettamente politica, 
non si può fare a meno di cogliervi una consonanza di fondo, pressoché 
completa, con le posizioni più illuminate degli esponenti del terzo mondo. 
Il capitalismo e il vetero-liberalismo sono al centro di una critica che non 
consente equivoci di interpretazione: «la legge del libero scambio non è più 
in grado di reggere da sola le relazioni internazionali (...) la libertà degli 
scambi non è equa se non subordinatamente alle esigenze della giustizia 
sociale (...) tutti gli altri diritti, di qualunque genere, ivi compresi quelli 
della proprietà e del libero commercio, sono subordinati ad essa (...) ove 
intervenga un conflitto fra diritti privati acquisiti ed esigenze comunitarie 
primordiali, spetta ai pubblici poteri applicarsi a risolverlo, con l’attiva par-
tecipazione delle persone e dei gruppi sociali». E si insiste: «la sola iniziati-
va individuale e il semplice gioco della concorrenza non potrebbero assicu-
rare il successo dello sviluppo (...) Spetta ai pubblici poteri di scegliere, o 
anche di imporre, gli obiettivi da perseguire, i traguardi da raggiungere, i 
mezzi onde pervenirvi». L’obiettivo finale, cui l’intero nuovo ordine inter-
nazionale deve essere subordinato, è l’attuazione dell’ «umanesimo integra-
le plenario»: «lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. 
Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto 
alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo (...) in una parola, fare, 
conoscere e avere di più, per essere di più». La stessa giustizia internaziona-
le poggia su «valori superiori», quali l’amore, l’amicizia, la preghiera, la 
contemplazione. Libertà ed eguaglianza dovranno armonizzarsi in un 
mondo «dove la libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro 
possa assidersi alla stessa mensa del ricco». 
La diagnosi, il programma, il messaggio sono, come si vede, pienamente 
condivisibili dal terzo mondo: critica radicale del «vecchio» ordine, necessi-
tà di programmazione dello sviluppo e di intervento dei pubblici poteri, 
richiamo contestuale della libertà e dell’eguaglianza economica, valore della 
partecipazione popolare, portata «strutturale» del mutamento («lo sviluppo 
esige delle trasformazioni profondamente innovatrici», è sempre la «Popu-
lorum Progressio»).
Com’è comprensibile, l’atteggiamento delle élites politiche e culturali del 
terzo mondo nei confronti di una Chiesa così «dialogante» e dell’avallo-
orientamento che essa fornisce al loro progetto di Nuovo Ordine Interna-
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zionale, non è sempre disinteressato. C’è il rispetto sincero per la posizione 
della Santa Sede e di molti episcopati nazionali illuminati, ma c’è anche la 
considerazione della Chiesa quale potente attore politico internazionale; e 
c’è il calcolo circa la possibilità che la struttura capillare della Chiesa ha, 
nel mondo capitalista occidentale, di «convertire» l’opinione pubblica e i 
governanti alla milizia del nuovo ordine e, preliminarmente, ad una spas-
sionata presa di coscienza di ciò che il rispetto non meramente verbale del-
la giustizia sociale internazionale comporta sul terreno politico, insomma 
di operare concretamente affinché si cessi di resistere o di irridere alle i-
stanze di mutamento.
Indipendentemente da questa legittimazione ratione materiae proveniente
dal terzo mondo, la posizione della Chiesa cattolica nel sistema internazio-
nale e in quello specifico dell’organizzazione internazionale ufficiale, è di 
grande rilievo. Su questi piani, non esistono strascichi da «questione ro-
mana» né problemi di commistioni elettoralistiche, che angustiano le sen-
sibilità laiche o che irritano le suscettibilità laicistiche tipiche della situa-
zione interna italiana. Soprattutto nell’ambito delle organizzazioni interna-
zionali, il ruolo attivo della Chiesa è non solo rispettato, ma sollecitato e, 
in taluni casi, esigito. Si pensi a quella sorta di «asse» Vaticano-Palazzo di 
Vetro che si era stabilito con l’intesa, anche personale, tra Paolo VI e U-
Thant. Si pensi al vivo gradimento della partecipazione della delegazione 
della Santa Sede alla Conferenza di Helsinki e dei messaggi papali inviati 
alla medesima. C’è come una naturale, reciproca ricerca e valorizzazione 
tra le due massime organizzazioni universali, quella laica-intergovernativa 
dell’ONU e quella religiosa-transnazionale della Chiesa cattolica.
Chiaramente, il peso politico internazionale della Chiesa è, in buona misu-
ra, funzione diretta della capacità di proposizione e propugnazione di valo-
ri dei suoi rappresentanti, dal Papa ai Nunzi agli Osservatori permanenti 
presso le organizzazioni internazionali. Non si dimentichi che la politica 
internazionale, specie nelle fasi di grandi trasformazioni – allorquando le 
preesistenti regole si caducano e le nuove non hanno ancora tutta la forza 
necessaria per affermarsi – fa ampio e insistente riferimento ai grandi prin-
cipi affinché, attraverso la loro costante proposizione, i modelli di compor-
tamento che ad esse si ispirano si impongano alla generale osservanza e 
impregnino di sé le nuove strutture. Insomma, il Nuovo Ordine Interna-
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zionale è più che una regola, è un intero sistema che per emergere abbiso-
gna di avalli autorevoli e di mobilitazioni estese.
Orbene, Giovanni Paolo II è già pienamente legittimato sia dai suoi per-
sonali carismi sia dalla serie di «precedenti» dottrinali e di prassi operativa 
ecclesiale ed extra-ecclesiale, cui ho rapidamente fatto cenno, ad esercitare 
insieme la «profezia» e la «politica» del Nuovo Ordine Internazionale. L’i-
nizio del pontificato pare confermare l’impegno del papa in questa dire-
zione. L’enfasi di papa Wojtyla sul tema dei diritti e delle libertà fonda-
mentali non si colloca fuori da questo campo, ma ne occupa anzi l’area 
centrale. La prima significativa «uscita» internazionale è stata tra le folle 
dell’America Latina, nel terzo mondo cioè e in un paese, il Messico, i cui 
governanti occupano una posizione di prestigio tra i leaders politici e dot-
trinali del Nuovo Ordine Internazionale: com’è noto, l’artefice principale 
del progetto di Carta dei diritti e doveri economici degli stati, adottata 
dall’Assemblea generale dell’ONU nel 1974, è stato l’ex presidente Eche-
varrìa. Poi è venuto il viaggio nell’Est europeo, per affermare la fede nei 
diritti e delle libertà individuali, ma anche nell’autonomia e nell’autode-
terminazione dei popoli, per proclamare il rispetto dei vari «sistemi» e per 
attestare della sua intenzione di associare l’oriente europeo in una comune 
intrapresa di rinnovamento. All’incontro-legittimazione con le folIe del 
terzo mondo, all’incontro-apertura coi sistemi del secondo mondo, fa poi 
seguito, naturalmente si dovrebbe dire, l’incontro-legittimazione dell’orga-
nizzazione internazionale universale, l’ONU, nel cui ambito, com’è noto, 
il confronto fra i vari «mondi» per il Nuovo Ordine Internazionale è espe-
rienza quotidiana.
Aiutato-legittimato dunque da aspettative crescenti di leadership, da «pre-
cedenti» dottrinali e politici della istituzione d’appartenenza, dalla partico-
lare congiuntura delle relazioni internazionali in cerca, oltre che di rinno-
vato slancio sul terreno della testimonianza di valori, anche di autorevole 
mediazione su quello del confronto negoziale tra le macro-aggregazioni 
mondiali (Nord-Sud-Est), Giovanni Paolo II è, come abbiamo anticipato, 
«strutturalmente» e «personalmente» condannato alla leadership, a non di-
sertare uno degli appuntamenti più onerosi, ma anche più gratificanti, che 
la Chiesa cattolica e i suoi capi abbiano mai avuto con la storia. Mentre la 
condanna «strutturale» gli viene dall’esterno, la condanna «personale» è 
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tutta dentro alla personalità di papa Wojtyla. La sua sensibilità e la sua cul-
tura nativa sono consonanti con le istanze umanitarie, egualitarie, ecologi-
che, anticonsumistiche, globalistiche (ma anche autonomistiche, sottosi-
stemiche, nazionali e subnazionali) di quanti propugnano la causa del 
Nuovo Ordine Internazionale. Le perentorie diagnosi e le radicali critiche 
contenute nell’enciclica di Paolo VI sulle aberrazioni del capitalismo e sulla 
libertà egualitaria, mentre implicano per gli occidentali, anche sinceri e 
benpensanti, una profonda «conversione» antropologica (prima ancora che 
politica), trovano invece naturale rispondenza nella esperienza personale e 
nella cultura vissuta di papa Wojtyla. Egli conosce la diversità dei sistemi, 
sente le aspirazioni alla autonomia e alla autodeterminazione, ha una sen-
sibilità «paneuropea» più che da piccola, starei per dire egoistica, area pre-
ferenziale: caratteristica, quest’ultima, tutt’altro che secondaria per porsi 
quale efficace mediatore fra i vari «mondi» nella fase di transizione dal vec-
chio al nuovo ordine.
Quella che abbiamo chiamato «evidenza emergente» del ruolo di Giovanni 
Paolo II consente dunque di cogliere, ovviamente in via tendenziale, giova 
ripeterlo, tre direttrici principali del suo programma di intervento nel si-
stema internazionale:
1)  il recupero dall’isolamento e dall’involuzione dell’oriente europeo e il 

suo inserimento attivo nel dialogo per un Nuovo Ordine Internaziona-
le;

2)  l’avallo della strategia di globalizzazione propugnata dal terzo mondo, 
nell’intento anche di recuperarla a genuinità e di affrancarla da condi-
zionamenti e strumentalizzazioni ideologiche, di origine prevalente-
mente marxista;

3)  la «conversione» del mondo industrializzato dell’occidente dall’incre-
mentalismo e dagli egoismi tecnologici a modelli di vita più sobri e più 
solidaristici.

A suffragio della prima direttrice stanno i ripetuti interventi del Papa, ora 
espliciti ora suggestivamente simbolici, dal viaggio e dai discorsi in Polonia 
al più recente «ricordo» lanciato dal porto di Ancona ai popoli al di là 
dell’Adriatico. Nel Discorso ai membri del Corpo diplomatico accreditato 
presso la Santa Sede, del 12 gennaio 1979, si legge tra l’altro: «Da tutte le 
parti – l’ho notato in particolare nei messaggi provenienti dall’Est – sono 
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giunti auguri affinché il nuovo pontificato possa servire alla pace e al ravvi-
cinamento delle Nazioni». 
Nel discorso ai membri dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo, 
pronunciato il 5 aprile 1979, il papa dichiara esplicitamente i propri inten-
ti «paneuropei»: «... i partners così riuniti non dimenticheranno evidente-
mente che da soli non costituiscono tutta l’Europa; continueranno ad esse-
re coscienti della loro comune responsabilità per il futuro di tutto il conti-
nente, quel continente che al di là delle divisioni storiche, delle sue tensio-
ni e dei suoi conflitti, ha una profonda solidarietà, alla quale ha largamnete 
contribuito una identica fede cristiana. È quindi tutta l’Europa che deve 
essere beneficiaria dei passi oggi compiuti, ed anche gli altri continenti ver-
so i quali l’Europa potrà rivolgersi con la sua specifica originalità». É la 
«Paneuropa», senza dubbio. Ma non si consideri papa Wojtyla un velleita-
rio, isolato utopista: egli ha dietro di sé la robusta riflessione politico-
filosofica e la milizia di generazioni di illustri federalisti.
Per quanto concerne la seconda direttrice, non c’è che l’imbarazzo dello 
scegliere i brani salienti, numerosissimi, nei discorsi pronunciati da Gio-
vanni Paolo II. Nel discorso al Corpo diplomatico prima citato, egli affer-
ma: «Tutto ciò ci riporta all’ordine al quale aspira con ardore il mondo 
contemporaneo, ordine basato sulla giustizia e sulla pace (...) Esiste in ef-
fetti un bene comune dell’umanità (...) i diritti umani da garantire, i pro-
blemi dell’alimentazione, della salute, della cultura, la cooperazione eco-
nomica internazionale, la riduzione degli armamenti, l’eliminazione del 
razzismo (...) Una utopia, che il pensiero cristiano persegue senza stancar-
si». E nel discorso di Puebla, il 28 gennaio 1979: «... acquista carattere ur-
gente l’insegnamento della Chiesa, secondo cui su tutta la proprietà privata 
grava un’ipoteca sociale. In relazione a tale insegnamento, la Chiesa ... la-
vorerà in favore della società, nella quale vuole inserire questo principio 
cristiano ed evangelico, per dare il frutto di una distribuzione più giusta ed 
equa dei beni, non solo all’interno di ciascuna Nazione, ma anche nel 
mondo internazionale in generale, evitando che i paesi più forti usino il 
proprio potere a detrimento di quelli più deboli». Siccome «l’azione della 
Chiesa in campi come quello della promozione umana, dello sviluppo, del-
la giustizia, dei diritti della persona, vuole rimanere sempre al servizio 
dell’uomo» e pertanto «essa non ha bisogno di ricorrere a sistemi ed ideo-
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logie per amare, difendere e collaborare alla liberazione dell’uomo», appun-
to perché «fedele a questo impegno, la Chiesa vuole mantenersi libera di 
fronte agli opposti sistemi, così da optare solo per l’uomo». Ma è una liber-
tà nella disponibilità alla collaborazione: «La ricerca di soluzioni che per-
metta alle società umane di assolvere al proprio compito di vivere nella 
giustizia è forse il principale segno del nostro tempo. Bisogna rispettare 
tutto ciò che può servire questa grande causa, sotto qualsiasi regime ... La 
Sede apostolica, che ne ha già dato prova, è sempre pronta a manifestare la 
propria apertura nei confronti di qualsiasi paese o regime, cercando il bene 
essenziale che è il vero bene dell’uomo» (discorso al Corpo diplomatico).
La terza direttrice, quella della «conversione» dall’antropologia consumisti-
ca, figura, con ampiezza di riflessioni e perentorietà di indicazioni, nella 
enciclica «Redemptor Hominis» (soprattutto ai paragrafi 15 e 16): «Su 
questa difficile strada, sulla strada dell’indispensabile trasformazione delle 
strutture della vita economica non sarà facile avanzare se non interverrà 
una vera conversione della mente, della volontà e del cuore (...) Lo svilup-
po economico, con tutto ciò che fa parte del suo adeguato modo di fun-
zionare, deve essere costantemente programmato e realizzato all’interno di 
una prospettiva di sviluppo universale e solidale dei singoli uomini e dei 
popoli (...) Senza di ciò, la sola categoria del «progresso economico» diven-
ta una categoria superiore che subordina l’insieme dell’esistenza umana alle 
sue esigenze parziali, soffoca l’uomo, disgrega le società e finisce per avvi-
lupparsi nelle proprie tensioni e negli stessi suoi eccessi (...) La Chiesa ha 
una missione da compiere: deve predicare, educare le persone e le colletti-
vità, formare l’opinione pubblica, orientare i responsabili dei popoli». É, 
dunque, la mobilitazione delle coscienze, da cui deve scaturire la ratio del
nuovo «obbligo» internazionale della solidarietà attiva: «Coloro sui quali 
ricade la responsabilità della vita pubblica degli Stati e delle nazioni, do-
vranno comprendere che la pace interna ed internazionale sarà assicurata, 
solo se vige un sistema sociale ed economico fondato sulla giustizia. Cristo 
non rimase indifferente di fronte a questo ampio ed esigente imperativo 
della morale cristiana. E neppure la Chiesa potrebbe rimanervi. Nello Spi-
rito di Cristo, ed appoggiati sulla sua vasta e solida dottrina, mettiamoci al 
lavoro in questo campo» (discorso di Puebla).
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A questo punto, ci si potrebbe anche azzardare, tentativamente, in qualche 
previsione, con riferimento ad una delle tante «leggi» sociologiche. Per e-
sempio: se all’interno di una istituzione complessa, in questo caso la Chiesa 
cattolica, regna la «pace sociale», allora c’è maggiore probabilità che i de-
tentori di ruoli d’autorità della medesima istituzione svolgano con efficacia 
un ruolo esterno. Ciò significherebbe che quante meno «contestazioni» ver-
ranno al comportamento di papa Wojtyla dall’«interno», tanta più proba-
bilità di successo avrà la sua azione esterna di ispiratore-mediatore nelle 
strategie per il nuovo ordine internazionale. Si potrebbe anche ipotizzare, 
partendo dalla considerazione che questo ruolo esterno è effettivamente 
negli intendimenti primari di Giovanni Paolo Il, che egli innoverà poco – 
anche pro bono pacis e soprattutto all’inizio del suo pontificato – all’interno 
della Chiesa, supplendo col più di carisma e di testimonianza personale nel 
servizio pastorale al meno di attività innovativa sul piano delle istituzioni e 
del governo diciamo così burocratico infra-ecclesiale.
In conclusione. Per quanti detengono e deterranno, a breve e medio ter-
mine, ruoli d’autorità nel sistema internazionale, papa Wojtyla – e non 
soltanto per vox populi – è già un parametro, una misura, un traino. Ci so-
no grossi appuntamenti in vista, a cominciare dalle elezioni presidenziali 
americane. Lo stesso papa Wojtyla ha già detto, in occasione del suo prima 
discorso al Corpo diplomatico, a quale cordata, molto ardua, di uomini 
illustri intende riallacciarsi: «I “mezzi poveri” sono strettamente legati al 
primato dello spirito ... Sono i segni sicuri della presenza dello Spirito nella 
storia dell’umanità. Molti contemporanei sembrano voler manifestare una 
particolare comprensione per questa scala di valori: è sufficiente ricordare, 
per parlare soltanto dei non cattolici, il mahatma Gandhi, Dag Hammar-
skjöld, il pastore Martin Luther King». Più chiari ed esigenti di così ...
Qualcuno potrebbe anche obiettare che è anacronistico, e tutto sommato 
antidemocratico, insistere sugli aspetti carismatici, straordinari, cioè verti-
cali, della leadership in un’epoca di orizzontalismo, di solidarismo.
Ma solo apparentemente c’è una contraddizione. Nell’ampio programma 
di valorizzazione dell’uomo, che sta alla base di un rinnovato umanesimo 
integrale, c’è anche la valorizzazione di quelle persone che, democratica-
mente, sono chiamate ad esercitare ruoli di autorità. Certamente, il cari-
sma va preso cum grano salis. Non penso comunque che la democrazia e la 
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qualità della vita politica abbiano da temere se la selezione dei leaders si fa-
rà più difficile ed esigente nell’immediato futuro, grazie anche ai parametri 
richiamati ed a quelli personalmente forniti da papa Wojtyla. 



SONO TROPPI I KILLERS DELLA SPERANZA CHE
VIOLENTANO IL MONDO

(per «Avvenire», 21/08/1992) 

A fronte dei tragici eventi in corso nella ex Jugoslavia, in Somalia, in Su-
dan e in altre parti del mondo, si è creata una sorta di coalizione o congiu-
ra dell’inazione che vede accomunati molti leaders politici, cosiddetti e-
sperti di cose internazionali e opinionisti che imperversano sui grandi mez-
zi di informazione. È la congiura dei killers della speranza e della proget-
tualità. Il loro messaggio mortifero è che poco o nulla può farsi per porre 
termine alla carneficina nella Bosnia Erzegovina o per aiutare realmente il 
Sud del mondo a svilupparsi o per avviare la costruzione di un ordine in-
ternazionale più giusto, a misura d’uomo. La fine del bipolarismo, il crollo 
dei muri, le rivoluzioni democratiche non aprirebbero al nuovo, a un rin-
novato slancio di progettualità e di coperazione per il perseguimento del 
bene comune, ma obbligherebbero a riesumare la cattiva storia del passato 
e a riprodurre quindi le geometrie nefaste degli equilibri di potenza.
È difficile non pensare ad una strategia multinazionale della conservazione 
da attuare a vantaggio di chi ha più potere oggi nel mondo, costi quel che 
costi, cioè mostrando i muscoli, riarmando, militarizzando le società, dif-
fondendo la cultura della repressione invece di quella della prevenzione, 
rilanciando la guerra come strumento della legalità internazionale. 
I killers della speranza e della progettualità tentano di mettere fuori gioco 
quelle personalità illuminate che manifestano il coraggio della speranza, gli 
ingegneri di un futuro di pace positiva. Ne ignorano i messaggi più impor-
tanti. È quanto accaduto nei confronti della strategia di Gorbaciov miran-
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te, negli anni tra il l985 e il l988, a rilanciare il ruolo dell’ONU, a creare 
sotto l’autorità diretta dell’Organizzazione mondiale un nuovo sistema di 
sicurezza economica e sociale, oltre che di ordine pubblico internazionale, 
a costruire nel nostro continente la Casa comune europea. È quanto sta 
accadendo nei riguardi del Segretario generale delle Nazioni Unite Boutros 
Ghali, colpevole del fatto di ispirarsi più allo spirito di iniziativa e di re-
sponsabilità dell’indimenticabile Dag Hammarskjold che al-
l’arrendevolezza di Perez de Cuellar. L’altro modo di mettere in difficoltà 
gli ingegneri della speranza è quello di travisarne, in palese malafede e ar-
roganza, il pensiero: è quanto si tenta di fare nei confronti di Giovanni Pa-
olo II e della sua non equivocabile strategia di pace.
In questa situazione, la gente è confusa, angosciata. Chi vuole profittare 
per sbocchi non democratici alle crisi interne generate da partitocrazia, 
corruzione e incompetenza, ha dalla sua i killers della speranza in sede in-
ternazionale. La saldatura fra interno e internazionale sta alimentando una 
congiuntura pericolosissima. 
Ma è proprio vero che non esistono possibilità reali di pace e di giustizia 
sul piano dei rapporti internazionali? Gli ingegneri della speranza vendono 
soltanto fumo, cioè vago utopismo? No. Il fumo è quello con cui l’attuale 
blocco di potere multinazionale -politico, economico e militare-, che tiene 
il mondo in stato di fibrillazione, nasconde, col potente ausilio dei mass 
media, le potenzialità che realmente esistono per rispondere al nuovo con 
il nuovo. Soprattutto, due cose vengono colpevolmente taciute: ciò che è, 
deve e può fare l’ONU; ciò che è la nuova legge internazionale generata 
dalla stessa ONU. 
I fini principali dell’ONU sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza, 
favorire la cooperazione internazionale per lo sviluppo di tutti i popoli, 
promuovere e garantire il rispetto dei diritti umani ovunque. L’autorità 
dell’ONU, secondo le previsioni statutarie, è autorità «sopranazionale», 
non meramente «multinazionale», che non può venire delegata ad un sin-
golo stato, per quanto potente, nè ad un gruppo di stati. Perché possa esse-
re esercitata con efficacia, tale autorità ha bisogno di adeguate risorse uma-
ne e finanziarie. Agli stati incombe l’obbligo giuridico di fornire queste ri-
sorse, ma anche i più ricchi fra di loro, a cominciare dagli Stati Uniti, lesi-
nano danaro e uomini all’ONU. La gente deve sapere che l’articolo 43 del-
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la Carta delle Nazioni Unite fa obbligo a tutti gli stati membri di mettere a 
disposizione dell’Organizzazione, in via permanente, parte delle loro forze 
armate per essere impiegate secondo i fini e le modalità previsti dalla stessa 
Carta. Le «forze di pace» delle Nazioni Unite devono agire sotto la respon-
sabilità e il comando diretto del Consiglio di sicurezza e mai per compiti di 
guerra (il cui divieto è espressamente sancito nel Preambolo della Carta). 
L’obbligo dell’articolo 43 rimane tuttora inadempiuto, ma nessuno ne 
chiede conto agli Stati Uniti, all’Italia e agli altri. 
Perché l’Italia non prende l’iniziativa di attuarlo, contribuendo così a po-
tenziare la capacità dell’ONU di prevenire, intervenendo al momento giu-
sto, carneficine come quelle della ex Jugoslavia? Siamo certi che non la se-
guirebbero tanti, tanti altri paesi, non importa se piccoli all’inizio? Siamo 
certi che questa iniziativa non avrebbe il consenso dell’opinione pubblica? 
Perché si potenziano NATO e UEO e non l’Organizzazione delle Nazioni 
Unite?
La promozione dei diritti umani è divenuto obiettivo centrale nei pro-
grammi dell’ONU. Dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
del 1948, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato circa qua-
ranta Convenzioni giuridiche internazionali in materia di diritti umani, 
successivamente ratificate dalla grande maggioranza degli stati (ma non, 
ancora, dagli Stati Uniti): dai due grandi Patti del l966, rispettivamente sui 
diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali, fino alla Convenzione 
sui diritti dei bambini, entrata in vigore nel 1990. Queste Convenzioni 
costituiscono le fonti del nuovo diritto internazionale o diritto del-
l’umanità. Chi non le rispetta, viola il diritto internazionale, opera rotture 
dell’ordine internazionale. 
Questo nuovo diritto internazionale ha come principio fondamentale quel-
lo del rispetto della eguale dignità di tutte le persone umane e rafforza il 
principio della Carta delle Nazioni Unite inteso a proibire l’uso della vio-
lenza per la risoluzione delle controversie internazionali. In base alla nuova 
legge internazionale generata dall’ONU, i diritti delle persone e dei popoli, 
a cominciare dal diritto alla vita, vengono prima dei diritti degli stati e 
chiunque – governi, organizzazioni non governative, individui – ha il dirit-
to-dovere di ingerirsi pacificamente negli affari interni degli stati quando si 
tratti di questioni umanitarie. L’impiego dei Caschi blu dfelle Nazioni U-
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nite, in numero adeguato e al momento giusto, è legittima espressione di 
questo diritto-dovere di ingerenza attiva. Non è vero che le questioni ri-
guardanti i diritti dell’uomo e dei popoli costituiscano «dominio riservato» 
del singolo stato, che l’ONU non possa e non debba intervenire e che gli 
stati, e più in generale la comunità internazionale, non abbia il dovere giu-
ridico di aiutare l’ONU a realizzare i suoi compiti umanitari. Chi dice il 
contrario, ha in mente soltanto il vecchio diritto internazionale della so-
vranità statali armate e ignora le esplicite enunciazioni del diritto-dovere di 
ingerenza pacifica contenute nei recenti documenti della Csce (in partico-
lare, il documento conclusivo della Conferenza sulla dimensione umana, 
Mosca, 10 settembre – 4 ottobre 1991), in numerose raccomandazioni del 
Parlamento europeo, nella risoluzione 688 dello stesso Consiglio di sicu-
rezza a protezione dei Kurdi, nella dottrina dell’importante «Institut de 
Droit International». 
Esistono quindi norme giuridiche che, se applicate – e, prima ancora, co-
nosciute e insegnate – consentono di mantenere aperti gli orizzonti del fu-
turo. Senza dimenticare le centinaia di migliaia di organizzazioni nongo-
vernative, nazionali e internazionali, che operano a fini di promozione 
umana «dal quartiere all’ONU» e costituiscono il tessuto connettivo per 
l’auspicata azione di pace e solidarietà delle istituzioni governative: da Am-
nesty International a Pax Christi alle Internazionali sindacali. Queste strut-
ture organizzate di società civile reclamano una ONU dei popoli, più de-
mocratica e più efficace, e manifestano appoggio crescente al Segretario 
generale Boutros Ghali contro lo strapotere del Consiglio di sicurezza pilo-
tato dalla sua P2 (Permanent members 2): Stati Uniti e Gran Bretagna. 
A quando un serio, cioè informato e costruttivo dibattito sui temi di poli-
tica estera e internazionale, al cui centro porre la questione dell’effettività 
del diritto internazionale dei dirriti umani: chi e perché finge di ingorarlo? 



LA CULTURA DEL PACIFISMO DI FRONTE ALLA SFIDA
DELL’AGGRESSIONE AI POPOLI: IL DIRITTO-DOVERE
DI INGERENZA UMANITARIA

(per «Avvenire», 15/12/1992) 

La politica internazionale mostra segni di schizofrenia, con gravissimo pe-
ricolo per tutti. Si invocano principi nuovi, anzi rivoluzionari, come quello 
di ingerenza umanitaria negli affari interni degli stati, ma li si interpreta e 
li si applica utilizzando procedure e strumenti che sono incompatibili con 
la ragione profonda dei principi invocati. Asserire che è lecito e giusto in-
tervenire negli affari interni di uno stato significa minare le fondamenta 
del pluricentenario diritto che regola i rapporti fra stati, cioè il principio di 
sovranità di cui è logico corollario il principio di non ingerenza negli affari 
interni.
Come si legittimano gli atti di ingerenza e, prima ancora, sono necessari ed 
utili tali atti? Nessuna risposta è plausibile, se non ha come parametro di 
riferimento quello dei diritti umani, un parametro che è allo stesso tempo 
etico e giuridico. Quando i diritti fondamentali delle persone, dei popoli e 
delle minoranze sono violati e lo stato sul cui territorio avvengono le viola-
zioni è manifestamente indisposto o incapace di tutelarli, si crea una situa-
zione di necessità o di emergenza per l’intera comunità internazionale. Ciò 
avviene, deve avvenire, perché i diritti innati delle persone e dei popoli so-
no riconosciuti come diritti fondamentali dal nuovo diritto internazionale 
o diritto della famiglia umana universale. Le principali fonti di questo sono 
la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del l948, le due Conven-
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zioni giuridiche internazionali del l966, rispettivamente sui diritti civili e 
politici e sui diritti economici, sociali e culturali, e altri cinquanta accordi 
giuridici, ultimo dei quali (1989) la Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia e dei minori. 
Il rispetto dei diritti umani fa oggi parte di una materia che ha per così di-
re oltrepassato le Colonne d’Ercole della «giurisdizione domestica» degli 
stati. La violazione anche di un solo diritto umano nei confronti anche di 
una sola persona costituisce crimine ai sensi del nuovo diritto internazio-
nale. La comunità internazionale ha quindi l’obbligo di mettere in atto 
modi e mezzi appropriati per fare rispettare le nuove norme giuridiche che 
essa ha stabilito. Il principio che presiede alla realizzazione di questo dove-
re di intervento è pertanto quello della eguale dignità di tutte le persone 
umane: a questo principio cede la sovranità degli stati, come avviene all’in-
terno degli ordinamenti ‘costituzionali’ degli stati, ove è solennemente sta-
tuito che la sovranità appartiene al popolo (in virtù dei diritti innati di cia-
scuno dei suoi membri), non allo stato. In virtù della normativa interna-
zionale sui diritti umani è dato asserire con certezza, in punto di logica e di 
diritto, che esistono valori, diritti e interessi umani i quali sono superiori ai 
diritti e agli interessi degli stati.
Sollecitata e alimentata dai grandi processi di mutamento in corso nel pia-
neta (nel segno del bene e del male), si sta svolgendo quella che possiamo 
considerare la lotta titanica tra il vecchio diritto internazionale delle sovra-
nità statuali armate e il nuovo diritto internazionale della famiglia umana 
universale, tra gli operatori della cultura dell’interesse nazionale e degli e-
quilibri di potenza da un lato, e gli operatori della cultura della promozio-
ne umana e della solidarietà in ogni parte del mondo, dall’altro. La schizo-
frenia del momento, cui accennavo in apertura, discende dal fatto che esi-
stono formalmente due parti dell’ordinamento giuridico internazionale, 
ambedue poste in essere dagli stati ma fra loro radicalmente incompatibili. 
La soluzione del problema di un nuovo ordine internazionale più giusto e 
solidale, cioè più umano, sta nel favorire la vittoria del nuovo diritto dei 
diritti umani sul vecchio diritto delle sovranità statuali armate, cioè nel riu-
scire a non fare applicare i vecchi principi e nel subordinare le norme rela-
tive allo status internazionale degli Stati a quelle relative allo statuto inter-
nazionale delle persone e dei popoli.
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La condizione schizofrenica della politica internazionale è speculare allo 
stato di confusione che caratterizza il dibattito in corso nei grandi mezzi di 
informazione: le grossolane accuse di «due pesi, due misure» nei confronti 
delle prese di posizione di Giovanni Paolo II – «contro» la Guerra del Gol-
fo e «per» l’intervento umanitario, ovunque ce ne sia bisogno – dimostrano 
ignoranza e mala fede, forse più la prima che la seconda. La posizione paci-
fista del Papa è rigorosamente coerente in sè e coi principi del nuovo dirit-
to internazionale. La guerra in quanto tale è proscritta dalla Carta del-
l’ONU e, ancor più esplicitamente, dalla normativa internazionale dei di-
ritti umani. L’ingerenza umanitaria, invece, non solo non è proscritta ma è 
obbligatoria allo scopo di fare applicare il diritto internazionale dei diritti 
umani. Evidentemente, un’ingerenza che si giustifica in virtù di norme 
giuridiche internazionali che vietano la guerra, non può realizzarsi con a-
zioni belliche. Ne discende che, affinché l’ingerenza umanitaria sia legitti-
mamente esercitabile, debbano essere rispettate le seguenti condizioni. 
Primo: i fini devono essere intesi a prevenire la violazione dei diritti umani 
o a ristabilirne il rispetto. Il ventaglio dei fini è molto ampio, in considera-
zione del fatto che i diritti umani internazionalmente riconosciuti sono sia 
quelli civili e politici sia quelli economici sociali e culturali sia quelli dei 
popoli (all’esistenza, all’identità culturale, alla disponibilità delle risorse na-
turali sul proprio territorio, all’autodeterminazione). Anche la costruzione 
o ricostruzione di strutture democratiche rientrano tra i fini che legittima-
no l’ingerenza. È appena il caso di ricordare che la democrazia ancorata al 
paradigma dei diritti umani è tutta la democrazia: politica ed economica, 
rappresentativa e partecipativa, nazionale e internazionale. 
Secondo: l’istituzione che decide e realizza l’ingerenza deve essere l’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite o altra istituzione internazionale ad essa ge-
rarchicamente collegata. 
Terzo: la gestione e il comando dell’intera operazione di ingerenza umani-
taria devono essere assicurate dall’ONU in quanto tale, devono cioè avere 
carattere di «autorità sopranazionale» e non di «coalizione multinazionale» 
sotto comando e bandiera di uno degli stati membri della coalizione. 
Quarto: l’eventuale impiego di personale e strumenti militari deve avvenire 
esclusivamente per ragioni di polizia, cioè per prevenire atti delinquenziali 
e neutralizzare forze che fanno uso delle armi. Perché si tratti di operazioni 
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di «ordine pubblico» e non di «guerra», occorre pertanto garantirsi che l’u-
so della coercizione avvenga effettivamente per i fini umanitari che legitti-
mano l’ingerenza e nei limiti della legge internazionale dei diritti umani: 
ciò può essere, giova ribadirlo, soltanto se il comando e la gestione delle 
operazioni sono esercitati dall’ autorità sopranazionale dell’ONU. 
Giova fare presente che la enunciazione del principio di ingerenza umani-
taria (o per questioni attinenti alla cosiddetta «dimensione umana») si tro-
va in importanti documenti di organismi internazionali quali il Parlamen-
to europeo, la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa, 
CSCE (in particolare, Conferenza sulla dimensione umana, Mosca, otto-
bre 199l), lo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a cominciare 
dalla risoluzione 688 riguardante la situazione dei Kurdi. Lo stesso princi-
pio è ampiamente illustrato dalla Risoluzione di Santiago di Compostella, 
elaborata nel l989 dal prestigioso «Institut de Droit International», da un 
documento della Commissione diritti umani della Helsinki Citizens As-
sembly, HCA (Assemblea dei Cittadini di Helsinki, settembre l991). Esso 
figura da ultimo nel documento politico (elaborato dal Centro di studi sui 
diritti dell’uomo e dei popoli dell’Università di Padova), che i «Beati i co-
struttori di pace» hanno recato a Sarajevo. 
Se il principio di ingerenza umanitaria viene interpretato prescindendo dal 
diritto internazionale dei diritti umani cui appartiene e lo si applica per 
coprire «vecchie» intenzioni e logiche di potenza (politica, militare ed eco-
nomica), siamo evidentemente fuori dalla legalità e si corre il rischio di av-
venture senza ritorno. La Risoluzione 794 con cui il Consiglio di sicurezza 
autorizza il Segretario generale e gli stati membri delle Nazioni Unite «a 
usare tutti i mezzi necessari» per consentire le operazioni di aiuto umanita-
rio in Somalia, prospetta una soluzione di ambiguo compromesso: autoriz-
zazione e supervisione complessiva assicurate dall’ONU, con ruolo attivito 
del Segretario generale e presenza dei rappresentanti di questo nella sede 
del comando militare in Somalia -, ma «comando unificato» esercitato da-
gli Stati Uniti. Non ci siamo ancora quanto a vera «autorità sopranaziona-
le». È certamente necessario intervenire in situazioni come quella della 
Somalia, non si è intervenuto o si è in forte ritardo per altre situazioni, ma 
ci si decida, una volta per tutte, a intervenire nel rispetto della nuova lega-
lità dei diritti umani. Si dia quindi subito all’ONU un proprio autonomo 
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strumento di dissuasione e, ove necessario, anche di intervento a fini uma-
nitari secondo quanto previsto dall’articolo 43 della Carta delle Nazioni 
Unite. Nel richiamare gli stati all’obbligo di sottoporre, in via permanente, 
all’autorità e al comando dell’ONU parte del loro personale militare, Si sia 
però consapevoli che il bisogno di «più autorità» per l’ONU è indissociabi-
le dall’esigenza di «più democrazia» per l’ONU. È, questa, una delle più 
grandi sfide che si pongono per la maturazione della cultura politica del 
pacifismo. Con la coraggiosissima, esemplare «ingerenza pacifica» operata 
nella Bosnia Erzegovina, i «Beati i costruttori di pace» dimostrano, sul 
campo, di accettare la sfida.





CHI SI OPPONE AL BANCHETTO DELLA VITA?

(per «Avvenire», gennaio 1993) 

Il discorso che il Santo Padre ha rivolto al Corpo diplomatico il 16 gen-
naio 1993 è tra i più accorati fra i tanti da lui pronunciati. Il Papa denun-
cia i due «flagelli» del nostro tempo che stanno seminando odio, morte e 
sofferenza in ambedue gli emisferi del pianeta: la guerra – esplicitamente 
proscritta fin dal 1945, con lo stesso termine di ‘flagello’, dalla Carta delle 
Nazioni Unite – e la povertà materiale e spirituale. Nell’esplicitare la de-
nuncia del primo flagello, il Papa elenca, sotto forma di divieti morali, atti 
che sono crimini anche ai sensi del vigente diritto internazionale: l’aggres-
sione; la conquista territoriale con la forza; la ‘purificazione etnica’; la di-
struzione morale e fisica dell’avversario o dello straniero; l’inerzia dei «ter-
zi» di fronte a queste prevaricazioni pur in presenza dell’obbligo di solida-
rietà e cooperazione. 
Il Papa non si ferma alla denuncia, pur suffragata dallo ius positum interna-
zionale, ma, di fronte alla efferatezza e alla estensione dei comportamenti 
criminali, ricorre a Isaia, il profeta della pace positiva, per condannare gli 
operatori scientifici, ovvero gli strateghi, del maligno: «Maledetti coloro 
che chiamano bene il male e male il bene, che interpretano le tenebre come 
luce e la luce come tenebre». Chi sono costoro, che, come ammonisce il 
Papa, dovranno rendere conto sia alla comunità internazionale sia, ancor 
più, davanti a Dio non solo per le loro azioni -moralmente e giuridicamen-
te criminose- ma anche per le omissioni, gli avalli o le giustificazioni nei 
riguardi dei crimini materialmente perpetrati da altri? Il Papa dice che 
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spetta ai giurisiti elucidare i principi del nuovo diritto internazionale, in 
particolare circostanze e modalità di attuazione del principio di «ingerenza 
umanitaria». Però, asserendo che gli autori dei crimini contro l’umanità 
devono rispondere davanti alla «comunità degli uomini», implicitamente 
affida alla responsabilità dei membri attivi della società civile – di coloro 
cioè che si stanno impegnando perché la politica rispetti le leggi della mo-
rale – l’individuazione degli strateghi (individuali e collettivi) del maligno, 
di coloro che scientificamente programmano e gestiscono l’assurdo e la mi-
stificazione: perché siano isolati e, nelle sedi opportune (dall’urna elettorale 
ai tribunali nazionali e internazional), anche condannati. 
La strategia delinquenziale planetaria, SDP, è segnata dall’intento delibera-
to di ostacolare il corso della nuova storia, quella che spinge fortemente 
verso forme di dialogo, negoziazione, solidarietà e unificazione su scala 
mondiale. Gli affiliati alla SDP sono coloro che, venuto meno «il grande 
nemico», quello dell’Est, fanno di tutto per inventarsene un altro: Islam, 
immigrati, Sud del mondo, movimento pacifista. 
Sono coloro che, pur avendo in mano tutti gli strumenti e le possibilità di 
fare tutto il bene possibile – e di «costringere» nonviolentemente chiunque 
altro ad agire di conseguenza, in qualsiasi parte del mondo-, operano al fi-
ne di realizzare tutto il male possibile: innescando e alimentando i cosid-
detti conflitti etnici e razziali, disseminando armi ovunque, tenendo in 
condizioni di vergognosa subalternità l’ONU e spacciando per «operazioni 
ONU» quelle che in realtà hanno ben poco a che fare coi principi e i fini 
della Carta delle Nazioni Unite. Sono coloro che dal 1974 si oppongono 
ferocemente al negoziato Nord-Sud per un nuovo ordine economico in-
ternazionale e continuano a investire colossali somme in «nuovi modelli di 
difesa» militare invece di destinarle a posti di lavoro e ad aiuti concreti per 
lo sviluppo dei popoli nei paesi ad economia povera. 
Sono coloro che dal 1980 si oppongono ferocemente alla costruzione di un 
nuovo ordine internazionale della informazione e della comunicazione, che 
rompa il monopolio multinazionale in un campo delicatissimo: ce ne sia-
mo accorti in occasione della guerra nel Golfo! 
Sono coloro che pongono il futuro dell’unificazione europea nelle mani di 
speculatori finanziari e di grosse concentrazioni di potere economico, cal-
pestando la sovranità dei popoli incarnata dal Parlamento europeo. 
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Sono soprattutto quei governanti che, pur in presenza del nuovo diritto 
internazionale dei diritti umani, fanno finta, specialmente nei momenti 
cruciali, che non esista e ricorrono invece ai principi del vecchio diritto 
delle sovranità statuali armate per prevaricare nei confronti dei più deboli, 
decidere in base a «due pesi, due misure» e tentare avventure senza ritorno. 
La maledizione di Isaia cade con particolare forza su costoro perché sanno 
e vedono il bene e la luce, ma con l’autorità formale di cui sono rivestiti e 
con tutti i mezzi di manipolazione di cui dispongono spacciano bene per 
male, tenebre per luce e viceversa. Si sa che l’uso della forza da parte delle 
Nazioni Unite può avvenire soltanto sotto il comando diretto dell’ONU, 
nei limiti e per i fini prescritti dalla Carta, ma gli strateghi del maligno di 
guardano bene dal far conoscere alla gente che gli stati hanno l’obbligo 
giuridico, ai sensi dell’articolo 43, di devolvere una parte dei loro eserciti a 
favore dell’ONU. E fanno passare come troppo originale e frettolosa l’idea 
di Boutros Ghali di un «esercito ONU»! Costoro devono rendere conto del 
perché non applicano il diritto internazionale dei diritti umani, o diritto 
della famiglia umana universale, in un momento storico cui questo nuovo 
diritto si presenta come l’unico idoneo a orientare e garantire la soluzione 
pacifica di gravissimi problemi quali l’autodeterminazione dei popoli, il 
confronto Nord-Sud, il disarmo, la disciplina dei flussi migratori, la prote-
zione dell’ambiente naturale, la democratizzazione delle istituzioni politi-
che dal quartiere all’ONU. 
Ma cosa dice e implica la legge internazionale scritta dei diritti umani? In-
nanzitutto, che l’ordine internazionale, ovvero i rapporti fra i popoli e fra 
gli stati, devono fondarsi sul rispetto della eguale dignità di tutte le perso-
ne. Che le persone, in quanto titolari di diritti che la legge internazionale 
riconosce come innati, sono soggetti originari, che nei popoli e nella fami-
glia umana universale risiede la sovranità popolare, che gli stati e il sistema 
degli stati sono soggetti derivati e quindi strumentali e predeterminati 
quanto a fini; che la guerra è proscritta; che l’uso della forza, nei rapporti 
internazionali, può avvenire solo ad opera dell’autorità sopranazionale del-
l’ONU e nel rigoroso rispetto delle norme dei diritti umani, dunque a fini 
di ‘ordine pubblico internazionale’ e mai di guerra; che i beni della terra 
devono essere equamente condivisi e che anche le istituzioni internazionali 
devono operare informandosi a parametri di ‘stato sociale’ oltre che di ‘sta-
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to di diritto’. Il diritto internazionale dei diritti umani che, per questi suoi 
intrinseci caratteri, comporta che si anteponga la dignità delle persone u-
mane ai diritti degli stati, è sicuramente un diritto scomodo. Esso non a-
valla le politiche di potenza, ma postula quelle di cooperazione e di condi-
visione, le sole che consentono di avviare a realizzazione quanto disposto 
dall’articolo 28 della Dichiarazione universale: «Ogni individuo ha diritto 
a un ordine sociale e internazionale in cui tutti i diritti e le libertà fonda-
mentali riconosciuti nella presente Dichiarazione possono essere piena-
mente realizzati». 
E qui occorre subito chiarire. In questo momento, l’ordinamento giuridico 
internazionale ha come due teste: il vecchio diritto interstatuale, essenzial-
mente consuetudinario e quindi non scritto, e il nuovo diritto dei diritti 
umani o diritto della famiglia umana universale, posto in essere mediante 
accordi giuridici. Il vecchio diritto si articola attorno al principio di sovra-
nità degli stati e tratta gli individui alla stregua di oggetti. Il nuovo diritto 
si fonda sul principio «humana dignitas servanda est» e antepone le perso-
ne agli stati. 
Le principali «fonti» di questo nuovo diritto sono la Carta delle Nazioni 
Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, i due 
Patti internazionali del 1966 rispettivamente sui diritti civili e politici e sui 
diritti economici, sociali e culturali, le altre circa quaranta convenzioni 
giuridiche internazionali in materia (ultima, nel 1989, quella sui diritti 
dell’infanzia).
Fonti sussidiarie, soprattutto a fini interpretativi, devono essere considerati 
l’Atto finale di Helsinki (che è accordo politico, e non giuridico in senso 
formale) e i documenti conclusivi delle varie sessioni della Conferenza sulla 
sicurezza e la cooperazione in Europa, Csce. Di particolare importanza è il 
documento conclusivo della Csce sulla dimensione umana adottato a Mo-
sca il 4 ottobre 1991, dove viene espressamente enunciato il principio di 
«ingerenza umanitaria». Lo stesso principio si ritrova nella Risoluzione del 
Parlamento europeo sui diritti umani nel mondo 1989-1990 e sulla politi-
ca comunitaria in materia. 
Altri importanti strumenti sono quelli elaborati dalla Commissione dei di-
ritti dell’uomo delle Nazioni Unite e dalla sua Sotto-commissione per la 
lotta contro la discriminazione e la protezione delle minoranze, dai vari 
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Comitati delle Nazioni Unite preposti all’applicazione delle convenzioni 
giuridiche internazionali sui diritti umani e dalle Commissioni e Corti dei 
diritti umani operanti nel sistema del Consiglio d’Europa e dell’Organiz-
zazione degli stati americani. 
Ebbene, tre quarti degli stati membri dell’ONU hanno ratificato le con-
venzioni internazionali sui diritti umani e si assoggettano a forme di con-
trollo internazionale che, per quanto insufficienti, costituiscono tuttavia 
un significativo embrione di tutela internazionale dei diritti umani. Si ten-
gono fuori da questo sistema stati del calibro della Cina, di Israele e degli 
Stati Uniti, oltre che gli stati della penisola arabica. A volere essere precisi, 
gli Stati Uniti hanno da poco ratificato il solo Patto sui diritti civili e poli-
tici, ma con tali e tante «riserve» da far dire, negli ambienti ONU, che il 
testo del Patto è stato ridotto ad una semplice «nota» a piè di pagina rispet-
to al testo complessivo delle riserve apposte. 





«DENY FLIGHT» NON AMMETTE OBIETTIVI DI
GUERRA

(per «Avvenire», 14/04/1993) 

La scelta della strategia della speranza impone che non si rinunci mai alla 
progettualità, specie nei momenti in cui ci si può sentire come paralizzati 
di fronte all’apparente ineluttabilità di certi eventi. È il caso del «dramma 
atroce che si consuma implacabile in Bosnia Erzegovina» (Giovanni Paolo 
II). Assumersi responsabilità nel segno della verità e della giustizia, per agi-
re anche nelle congiunture più aggrovigliate – spes contra spem -, non signi-
fica però rinunciare a denunciare le responsabilità di coloro i quali, più o 
meno direttamente, determinano situazioni che pongono la gente di fronte 
al fatto compiuto. 
Non si può fare a meno di denunciare che quando si era in tempo e si di-
sponeva di un’ampia gamma di opzioni, tutte nonviolente, per prevenire la 
guerra – soprattutto creando le condizioni politiche ed economiche idonee 
a tenere sotto controllo la prevedibile conflittualità collegata a processi di 
radicali trasformazioni democratiche e di autodeterminazione -, le istitu-
zioni internazionali e i governi, a cominciare da quelli dell’Occidente, si 
sono sottratti alle loro responsabilità. Hanno invocato i principi di sovrani-
tà, integrità territoriale e non ingerenza negli affari interni – che ora l’o-
perazione «deny flight» contraddice -, invece di riferirsi a quei principi del-
la Carta delle Nazioni Unite che sono ribaditi e potenziati dalle norme 
giuridiche internazionali sui diritti umani. In una situazione come quella 
aperta dagli eventi del 1989, governanti all’altezza del loro compito aveva-
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no il dovere di esercitare al massimo le loro capacità di discernimento e di 
progettualità.
«Chi potrà dire: non sapevo? Nessuno può ritenersi estraneo a così tragica 
vicenda, che umilia l’Europa e pregiudica il futuro della pace», è ancora il 
Papa ad ammonire. Esercitiamo dunque il ministero della speranza. Nella 
consapevolezza che bisogna porre fine alla atroce guerra e nell’intento di 
sottrarre l’operazione «deny flight» alla vecchia logica dell’intervento mili-
tare – che è tendenzialmente una logica di guerra, pur se variamente agget-
tivata -, ci rimbocchiamo le maniche e consideriamo le cose da fare, ora e 
subito.
Innanzitutto, occorre che la Risoluzione 816 del 31 marzo l993 con cui il 
Consiglio di sicurezza ha autorizzato l’operazione con l’uso del militare, 
venga attuata per il raggiungimento del suo vero obiettivo: pressione decisa 
e compatta della comunità internazionale e non guerra alla guerra. Al pa-
ragrafo 4 della Risoluzione, sta scritto che il Consiglio «autorizza gli stati 
membri (...) singolarmente o attraverso organizzazioni o accordi regionali, 
ad intraprendere, sotto l’autorità del Consiglio di sicurezza e in stretto co-
ordinamento col Segretario generale e con l’Unprofor, ogni necessaria mi-
sura (...) intesa a rendere efficace il divieto di volo» nello spazio aereo della 
Bosnia Erzegovina. 
È una importante novità rispetto all’avventura della guerra del Golfo, che 
fu condotta al di fuori dell’autorità delle Nazioni Unite. Per essere garanti-
ti fino in fondo, occorre però che non soltanto ci sia l’«autorità» del Con-
siglio, ma che anche il «comando» dell’operazione sia esercitato dall’ONU, 
auspicabilmente dal Segretario generale «sotto l’autorità» del Consiglio di 
sicurezza. Ciò è assolutamente necessario per mantenere l’operazione, di 
per sè rischiosa e pericolosa dati gli strumenti impiegati, nei limiti e per gli 
obiettivi indicati dalla Carta delle Nazioni Unite che, giova ripetere, non 
possono mai essere di guerra. Come dire, tutto deve svolgersi sotto il con-
trollo di una superiore, imparziale autorità e nel rispetto della legge. 
La forza militare dell’ONU non deve e non può essere altro che una forza 
permanente di caschi blu. I governi europei stanno tentando di rilanciare 
la NATO, ma è loro obbligo prioritario – bisogna risolutamente insistere 
sul punto – quello di adempiere a quanto stabilito dall’articolo 43 della 
Carta delle Nazioni Unite: devolvere parte degli eserciti nazionali, una vol-



In cammino per la pace col Sillabario di Papa Wojtyla 55

ta per tutte, all’ONU perché questa possa agire con efficacia in via preven-
tiva. Occorre procedere senza ulteriori indugi in questa direzione e inviare 
in tutte le zone calde dei Balcani adeguati contingenti di Caschi blu. Subi-
to deve essere istituito il Tribunale penale internazionale che giudichi dei 
crimini che si vanno commettendo nella ex Jugoslavia, con l’intenzione di 
farlo funzionare in via permanente.
Dall’oggi al domani, in assenza di dibattito e autorizzazione parlamentare, 
l’Italia si trova ad essere, dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia, una grande 
base militare internazionale. Abbiamo il diritto di pretendere dalle nostre 
istituzioni una forte iniziativa di politica estera, finalmente all’altezza della 
situazione e quindi innovativa e coraggiosa. L’Italia può e deve farsi porta-
trice di un disegno di nuovo ordine internazionale fondato sulla legge uni-
versale dei diritti umani, al cui interno vengano perseguiti tre grandi obiet-
tivi: la democratizzazione e il potenziamento dell’ONU; l’avvio del nego-
ziato globale per più equi rapporti di scambio con il Sud del mondo; la co-
struzione della Casa comune europea. È questo il tipo di iniziativa politica 
che la società civile italiana, quella incarnata nel volontariato e 
nell’associazionismo di promozione umana, pretende dal proprio stato in 
fase di rigenerazione democratica. 





ANCORA IN TEMA DI INGERENZA UMANITARIA

(per «Avvenire», 25/09/1993) 

Esistono elementi di paradossalità nell’importante dibattito sull’ingerenza 
umanitaria. Mi pare che il più macroscopico consista nell’attribuire a Gio-
vanni Paolo II, insieme con la qualifica di inventore dell’ingerenza umani-
taria, l’ònere di indicarne i mezzi e le modalità di esercizio. E siccome il 
Papa non lo fa – anzi, Egli ha ben chiarito che questo compito spetta agli 
uomini politici -, taluni arrivano ad asserire, com’è avvenuto anche recen-
temente a Milano, che il Papa si starebbe comportando amleticamente: tra 
l’esplicito no alla guerra – «avventura senza ritorno» – in relazione alle vi-
cende del Golfo e un presunto sì ad interventi militari in Somalia e in Bo-
snia.
Questo modo di dibattere denuncia ritardi e insufficienze culturali. Perché 
il discorso sia correttamente impostato, occorre a mio avviso chiarire tre 
assunti fondamentali: 1) l’ingerenza umanitaria è un istituto di ‘nuovo’ di-
ritto internazionale; 2) la guerra è proscritta da questo nuovo diritto; 3) 
esistono parametri normativi e circostanze storiche che consentono di in-
dividuare, senza equivoci o ambiguità, soggetti, mezzi e forme di ingerenza 
umanitaria correttamente intesa.
1) Parlando di ingerenza umanitaria in termini di obblighi morali per la 
comunità internazionale, il Papa ha come paradigma di riferimento quel 
nuovo diritto internazionale che, tra le sue fonti principali, annovera la 
Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
e le successive Convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani. Il 
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Papa non inventa l’ingerenza umanitaria, ma si fa appassionato assertore 
della nuova legalità internazionale fondata sui valori che ineriscono alla 
persona umana e ai popoli. Per rendersi conto di questo, basta leggere i 
frequenti, sistematici interventi del Pontefice in tema di ordine mondiale. 
Un utile strumento di consultazione è il recente volume «Les droits de 
l’homme dans l’enseignement de l’Eglise: de Jean XXIII à Jean-Paul II», a 
cura di G.Filibeck e con prefazione del Cardinale R. Etchegaray (Libreria 
Editrice Vaticana). Per la sua effettività, il diritto internazionale dei diritti 
umani implica l’esercizio di adeguate forme di autorità «sopranazionale» 
tra le quali, appunto, quelle a titolo di ingerenza umanitaria. 
Nelle sedi istituzionali internazionali – Csce, Parlamento europeo, Consi-
glio d’Europa, ONU -, l’esplicitazione del principio di ingerenza umanita-
ria avviene a partire dalla seconda metà degli anni ottanta in relazione a 
casi di estese o reiterate violazioni dei diritti umani riconosciuti dalle nor-
me internazionali. Per la sua autorevolezza scientifica, si segnala la Risolu-
zione adotatta dallo «Institut de Droit International» a Santiago de Com-
postela il 13 settembre 1989. Vi si asserisce tra l’altro che agli stati incom-
be «l’obbligo internazionale di rispettare i diritti umani» e che «lo stato che 
agisca in violazione di quest’obbligo non può sottrarsi alla responsabilità 
internazionale adducendo che questo campo pertiene essenzialmente alla 
sua competenza nazionale». 
Una chiara conferma di questa tesi è recentemente venuta da Francesco 
Paolo Casavola, Presidente della Corte Costituzionale: «L’esigenza di tutela 
dei diritti umani, a cominciare da quello di sfamarsi e di sopravvivere senza 
essere deportati, violentati, ingravidati, torturati, o scannati come animali, 
impone di superare il principio di non ingerenza, corollario del dogma del-
la sovranità dello Stato, per ragioni umanitarie» («È ormai superato il prin-
cipio di non ingerenza negli Stati sovrani», Il Messaggero, 26 agosto l993).
2) La guerra è vietata, anzi proscritta dal nuovo diritto internazionale. Il 
ruolo di supremo garante della pace e della sicurezza mondiale è assegnato 
all’ONU. Questa non può compiere atti di guerra (rappresaglie, bombar-
damenti di popolazioni, distruzione di insediamenti civili), ma può usare 
lo strumento militare per dimostrazioni, blocchi, presidiamenti e misure 
analoghe, al fine di prevenire lo scoppio dei conflitti, dissuadere i conten-
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denti dall’uso delle armi per risolverli, interporsi materialmente fra gli stes-
si contendenti. 
È bene ribadire che l’ONU – pena il suo snaturamento – non può essere 
«parte» nei conflitti, ma deve sempre agire quale autorità sopraordinata alle 
parti coinvolte. Essendole preclusi gli atti di guerra, i tipi di operazioni che 
l’ONU può e deve compiere come autorità legittimata a ingerirsi negli af-
fari interni degli stati sono due: operazioni umanitarie e operazioni di 
pubblica sicurezza (o polizia) internazionale.
3) Questi due tipi di operazioni si distinguono nettamente fra loro quanto 
a obiettivi specifici, soggetti e modalità di realizzazione. Mi limito a rias-
sumere i requisiti cui devono rispondere le operazioni umanitarie perché 
siano legittime. A questo scopo mi avvalgo di un documento che la Scuola 
di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani del-
l’Università di Padova ha elaborato, sotto forma di progetto di ‘risoluzio-
ne’, in occasione della Conferenza mondiale sui diritti umani, svoltasi a 
Vienna nel giugno scorso. Le operazioni umanitarie sono quelle intese a 
prevenire o far cessare violazioni estese o reiterate dei diritti umani. I diritti 
umani riconosciuti dalle norme giuridiche internazionali sono sia econo-
mici, sociali e culturali sia civili e politici e vanno realizzati in base al prin-
cipio della loro interdipendenza e indivisibilità. I soggetti legittimati a 
condurre operazioni di ingerenza umanitaria sono sia le istituzioni umani-
tarie governative e intergovernative sia le strutture di società civile che 
hanno esperienza nel campo dell’aiuto e della solidarietà. I mezzi e le mo-
dalità dell’ingerenza umanitaria sono rigorosamente civili, non militari. La 
gestione operativa deve avvenire sotto l’autorità dell’ONU.
Qualsiasi intervento dell’ONU, soprattutto gli atti di ingerenza umanitaria 
devono collocarsi all’interno di una più ampia strategia politica di nuovo 
ordine internazionale democratico, che abbia tra i suoi punti qualificanti: 
a) la democratizzazione degli organi e dei processi decisionali dell’ONU; 
b) la messa in opera di politiche sociali ed economiche internazionali per 
più equi e solidali rapporti di scambio tra il Nord e il Sud del mondo; b) la 
costituzione di un’Alta Autorità per il disarmo; c) il riconoscimento giuri-
dico delle ONG di promozione umana quali soggetti di «pubblica utilità 
internazionale».
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L’ONU è tuttora nella «minore età», fortemente condizionata dal suo «col-
legio tutorio», il Consiglio di sicurezza, che è l’organo più verticistico e di-
scriminatorio della comunità internazionale. Prendersela con l’ONU inve-
ce che con gli stati che la compongono e la strumentalizzano è girare a 
vuoto. Piuttosto si richiamino i governi, con argomenti puntuali e propo-
ste specifiche, al dovere di «regolarizzare» i loro comportamenti secondo i 
principi e le norme del diritto internazionale dei diritti umani.



LEGITTIMARE LA MODICA QUANTITÀ DI ARMI?

(per «Nigrizia», settembre 1994) 

Al culmine delle disumane vicende del Rwanda, come in Bosnia e in altre 
parti doloranti del mondo, missionari e volontari delle organizzazioni non-
governative sono rimasti soli a incarnare sul campo i valori universali della 
compassione, della solidarietà e della pace. Questo, se da un lato attesta del 
ruolo mondiale delle istituzioni solidaristiche di società civile, dall’altro 
denuncia l’incapacità e la non volontà dei governanti di far funzionare i 
pur esistenti meccanismi sopranazionali di prevenzione e cessazione dei 
conflitti.
Eppure, nell’era dell’interdipendenza planetaria non c’è conflitto che non 
possa essere fermato. A condizione che lo si voglia fermare. Gli stati più 
potenti, a cominciare dalla superpotenza, dispongono di tutti i mezzi – 
materiali, politici, giuridici – necessari per costringere le parti in conflitto a 
far cessare le carneficine. I paesi dove oggi si sta combattendo sono in ge-
nere poveri e instabili dal punto di vista politico e sociale. Gli stati più ric-
chi sfruttano questa condizione di obiettiva fragilità per fare i propri inte-
ressi: distruggendo le barriere difensive delle economie più povere, conti-
nuando ad esportare armi, preparando faraoinici progetti di «ricostruzio-
ne». Smorzatasi la estenuante competizione ideologica fra Est e Ovest, si è 
scatenata la spietata competizione economica per il libero mercato mon-
diale.
Questa cosiddetta strategia di mondializzazione dell’economia viene con-
traddetta – ma solo in apparenza – da una strategia politica che possiamo 
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chiamare della rinazionalizzazione dei modi e dei mezzi di governare. È in 
atto il tentativo di rilanciare lo stato-nazione-sovrano-armato-confinario, 
mediante la diffusione della cultura della geopolitica con relativa santabar-
bara di interesse nazionale, difesa nazionale armata, revisione anche violen-
ta dei confini, chiusura agli immigrati. I cosiddetti nuovi modelli di difesa 
nazionale armata coniugano insieme mondializzazione economica e rina-
zionalizzazione politica secondo l’egoistico tornaconto degli stati con una 
logica riassumibile nella formula: ciascuno-per-sé-ovunque-nel-mondo. 
Insomma l’attuale imbarbarimento dei rapporti mondiali è frutto 
dell’operare di un circuito perverso di cui fanno parte sia i conflitti guer-
reggiati sia i sinergismi tra mondializzazione economica e rinazionalizza-
zione politica.
Dobbiamo considerare questo imbarbarimento come una linea di tendenza 
inarrestabile? Certamente no, a condizione che si colgano i tanti «segni dei 
tempi» al positivo che pur ci sono. Tra questi c’è una bussola affidabile, il 
nuovo diritto internazionale dei diritti umani – un diritto buono e giusto -
, che occorre conoscere e fare attecchire e c’è l’istituzione mondiale, 
l’ONU, che occorre far funzionare democraticamente, potenziandola e 
qualificandola nella sua originaria identità di ONU dei popoli. Fino a 
qualche anno fa, le circostanze storiche non erano favorevoli a questo dise-
gno di genuino ordine mondiale democratico. Oggi la pace è realmente 
possibile. Ma mancano le persone, ai posti di governo, che avvertano il bi-
sogno di usare, con tenacia e competenza, la bussola della legge universale 
dei diritti umani.
Allora, andiamo subito alla ricerca di governanti responsabilmente nuovi, 
con cultura planetaria, sensibili all’etica dei diritti umani, capaci di tradur-
la in azioni e in istituzioni. Dove li troveremo? Li troveremo se ci preoccu-
piamo di formarli. Occorre mettere in atto una estesa e capillare mobilita-
zione educativa e formativa – in ambito scolastico, extra-scolastico, eccle-
siale e politico -, investendovi il massimo delle risorse disponibili. I pro-
grammi devono avere contenuti mirati e il paradigma di riferimento deve 
essere forte. Non è tempo di mediazioni e compromessi tra valori e azioni.
All’interno di questa indifferibile intrapresa di promozione umana, bisogna 
essere ad un tempo esigenti, coerenti e strategici. Un esempio di cosa non
si deve insegnare e proporre è fornito, sfortunatamente, dal documento «Il 
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commercio internazionale delle armi. Una riflessione etica», a cura del 
Consiglio pontificio «Giustizia e pace» del maggio 1994. Vi si afferma, tra 
l’altro, che «in un mondo in cui sussistono il male e il peccato, esiste il di-
ritto alla legittima difesa con mezzi adeguati» e che «solo questo diritto può 
giustificare il possesso o il trasferimento delle armi». Con questa premessa, 
si afferma: «Il fatto che lo Stato può legittimamente possedere armi e dun-
que, implicitamente, esportarle o riceverle, comporta gravi obblighi. Ogni 
Stato deve in effetti poter giustificare qualsiasi possesso o acquisizione di 
armi a nome del principio della sufficienza, in base al quale uno Stato può 
possedere unicamente le armi necessarie ad assicurare la sua legittima dife-
sa. Questo principio si oppone all’accumulazione eccessiva di armi o al loro 
trasferimento indiscriminato» (punto 9; il corsivo è mio). I successivi punti 
10 e 11 disquisiscono sugli aggettivi «eccessiva» e «indiscriminato».
In un momento pericoloso come l’attuale, in cui non si fa fatica a cogliere i 
frutti mortiferi della cultura della statualità sovrana e armata, invece di 
portare avanti il discorso trasformatore della «Pacem in terris» – diritti u-
mani, solidarietà e governo mondiale democratico – e chiudere una volta 
per tutte con i distinguo e le eccezioni, si salta fuori col dissennato princi-
pio della «sufficienza armata». Leggendo, mi è subito venuto alla mente il 
principio della «modica quantità giornaliera» di droga ... Aumenta la san-
tabarbara – non posso fare a meno di usare questa metafora della polverie-
ra – di pseudo-verità filosofico-teologiche: guerra giusta, legittima difesa 
armata, pena di morte giusta, sufficienza armata, vendita non arbitraria di 
armi.
Tra i numerosi interrogativi, mi limito a enunciare i seguenti. Che non ci 
si accorga che, anche teorizzando la modica dose giornaliera di armi degli 
stati, si legittimano lo statualismo belligeno, i nuovi modelli di difesa ar-
mata, la strumentalizzazione dell’ONU? Che i consiglieri del Principe sono 
espertissimi nel fare diventare regola l’eccezione? Perché taluni gestori di 
istituzioni ecclesiastiche si ostinano a non capire la lezione della storia, e 
cioè che un certo modo di dire e di fare «non rende; che peggio di così, an-
che a causa di anacronistici temporalismi, la situazione non potrebbe anda-
re; che ...forse vale la pena di lasciare parlare il Vangelo, l’Evangelium pacis,
e di incarnarlo per quello che è e comporta? Evidentemente, il problema 
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dell’uomo nuovo tocca anche i gestori, i consiglieri e gli esperti delle istitu-
zioni ecclesiastiche. 



SE UN POPOLO È PRIVATO DEL DIRITTO DI ESISTERE

(per «Avvenire», 18/05/1995) 

Nel suo messaggio, il Papa richiama tutti alla responsabilità della pace, ma 
è al cuore generoso dei giovani che affida «la missione di aprire nuove vie 
di fratellanza tra i popoli per costruire un’unica famiglia umana». Nella 
consapevolezza che è possibile costruire la pace nella giustizia «solo se l’a-
pertura all’accoglienza dell’altro si estende ai rapporti tra i popoli, fra le na-
zioni e le culture», il Papa richiama ed elucida il comandamento dell’a-
more evangelico alla luce delle sfide che discendono dalla condizione di 
interdipendenza planetaria: «Ama gli altri popoli come il tuo!». Insomma, i 
giovani come protagonisti di quella «civiltà dell’amore e della verità» che 
comporta la dilatazione del raggio di applicazione dell’etica del dialogo e 
della solidarietà dalla sfera dei rapporti interpersonali a quella delle relazio-
ni fra propoli e fra gruppi appartenenti a paesi diversi. Nel 50° anniversa-
rio delle Nazioni Unite, che il Papa espressamente richiama, viene quindi 
spontaneo usare il comandamento dell’amore mondiale come chiave di let-
tura del Preambolo della Carta delle Nazioni Unite: «Noi popoli delle Na-
zioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra 
...».
Il messaggio del Papa, che fa «memoria» degli orrori della guerra, è un for-
te invito all’impegno di tutti nel campo dell’educazione. Non ci può essere 
infatti una «autentica cultura della pace» se non c’è una adeguata educazio-
ne alla pace alimentata da un processo di formazione permanente che 
comprenda la elucidazione di valori quali la vita, la eguale dignità di tutte 
le persone, la solidarietà, la democrazia, perché siano interiorizzati; la tra-
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smissione di dati cognitivi sui problemi della solidale convivenza nel piane-
ta e sui mezzi, i metodi e le istituzioni per farvi fronte; l’indicazione di ruo-
li concretamente operativi intesi a costruire la pace dalla famiglia e dalla 
Città fino all’ONU. L’educazione alla pace è educazione orientata all’a-
zione, poiché la pace è più verbo che sostantivo, è un valore da incarnare e 
non da astrattamente contemplare. La beatitudine evangelica è dei «co-
struttori di pace», di coloro ai quali il Papa rivolge il suo «vivo riconosci-
mento e sostegno» e che Giorgio La Pira definiva i «contadini della pace». 
In questa prospettiva pedagogica, il mandato che il Papa assegna ai giovani 
costruttori di pace comprende tre linee di impegno sul campo: 1) vigilare 
«di fronte all’insorgere della cultura dell’odio e della morte»; 2) respingere 
le ideologie della violenza, i nazionalismi esasperati, l’intolleranza; 3) aprire 
«nuove vie di fratellanza fra i popoli». Dunque, c’è innanzitutto un compi-
to di monitoraggio: vigilare sul rispetto dei diritti umani, denunciarne 
puntualmente le violazioni, segnalare tempestivamente le situazioni di cri-
si, allertare l’opinione pubblica. C’è quindi il compito di opporsi e respin-
gere tutto ciò che si richiama alla violenza, alla discriminazione, al-
l’egoismo: per esempio, la cultura cosiddetta della geo-politica ovvero l’i-
deologia dell’interesse nazionale egoistico e sopraffattore e della «volontà di 
potenza». Possiamo definire questo come un compito di resistenza attiva di 
società civile a quanti propugnano, talora anche in sede istituzionale, i di-
svalori della Realpolitik e del mercato selvaggio. Questa resistenza è tanto 
più necessaria quanto più forti e subdoli diventano gli strumenti di mani-
polazione dell’opinione pubblica e delle coscienze. 
Il Papa insiste nel denunciare «la macchina propagandistica». Egli ha dalla 
sua parte la (nuova) legge internazionale scritta. Dispone infatti l’articolo 
20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, entrato in vigore nel 
l976: «Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata. Qual-
siasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incita-
mento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato 
dalla legge». Chi fa o consente di fare propaganda di guerra, non soltanto 
viola principi di etica, ma commette anche un reato ai sensi del vigente di-
ritto internazionale: siamo nella materia dei crimini contro l’umanità. 
La propaganda di guerra assume forme e contenuti molteplici: tale è, per 
esempio, quella del nazionalismo ufficialmente spacciato per sacro amor di 
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patria, ma è anche quella della competitività economica che, proprio nel-
l’attuale situazione caratterizzata da profondi squilibri delle condizioni di 
vita nelle varie parti del mondo, risponde più alla legge dello «homo homini 
lupus» che alle esigenze di sani rapporti di scambio. Il linguaggio del mer-
cato è sempre più bellicoso: «conquista» dei mercati, «armi» economiche e 
valutarie, «guerre» commerciali, «annientamento» del concorrente-
avversario.
Nell’appellarsi ad una «autentica cultura della pace», il Papa sottolinea non 
a caso l’esigenza di «controllare gli appetiti economici». Il terzo compito 
affidato ai giovani, quello inteso ad aprire nuove vie di fratellanza, è tutto 
all’insegna della progettualità e della creatività, partendo da alcuni «segni 
dei tempi»: in particolare, il diritto internazionale dei diritti umani che si 
origina dalla Dichiarazione universale del 1948, l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, il processo di integrazione europea di cui il Papa tiene a 
ricordare la originaria, profonda istanza pacificatrice. Le «nuove vie della 
fratellanza» – lungo le quali bisogna inserire i due obiettivi, puntualmente 
segnalati dal Papa, del «controllo del mercato internazionale delle armi» e 
del funzionamento di «strutture adeguate di intervento in caso di crisi, per 
indurre tutte le parti a preferire la trattativa allo scontro violento» – sono 
certamente quelle che l’associazionismo nongovernativo e il volontariato 
praticano quotidianamente, al di là e al di sopra delle frontiere. 
Le relazioni internazionali non sono più appannaggio esclusivo degli stati 
«sovrani». L’associazionismo transnazionale operante a fini di promozione 
umana sta aprendo la «nuova via» della democrazia internazionale, che è 
quella dell’esercizio della sovranità popolare («Noi, popoli delle Nazioni 
Unite ...») affinché i valori umani abbiano lo stesso significato nella città e 
nelle istituzioni internazionali, queste siano direttamente legittimate dai 
popoli e al loro funzionamento contribuiscano forme appropriate di parte-
cipazione popolare. 





COSA PUÒ FARE L’ITALIA NEL CONSIGLIO DI
SICUREZZA DELL’ONU? ALCUNE PROPOSTE

(per «Nigrizia», febbraio 1995) 

L’Italia è tornata a far parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: in 
aggiunta ai cinque membri permanenti, è uno dei dieci eletti a rotazione fra 
gli attuali 184 stati membri dell’ONU. Il ritorno avviene nel 50° anniversa-
rio delle Nazioni Unite, in un momento di grande turbolenza, internazionale 
e interna. Cosa potrà mai fare l’Italia in seno alla massima istituzione deputa-
ta a garantire la pace e la sicurezza nel mondo? Io non rinuncio a sperare e 
quindi a progettare, proporre, incalzare. La politica internazionale – quella, 
tanto per intenderci, che si fa all’ONU, all’Unione Europea, alla CSCE – è 
la risultante della interazione fra le politiche estere dei vari stati. Non cesserò 
mai di denunciare che se l’ONU non funziona come dovrebbe, cioè secondo 
il proprio Statuto (e quindi nel rispetto del vigente diritto internazionale), 
dobbiamo chiederne conto, in prima istanza, ai vari governi, a cominciare 
dal nostro il quale, prima di scaricare la colpa sugli altri stati e sullo stesso Se-
gretario generale Boutros Ghali, deve dirci qual è il suo «progetto ONU», 
qual è la sua politica di sicurezza (se soltanto nazionale, soltanto NATO...), 
quale la sua idea della legalità internazionale (se ciò che conta è il principio di 
sovranità nazionale, cioè la legge del più forte, oppure il diritto internaziona-
le dei diritti umani e la Carta delle Nazioni Unite).
Dunque, il rientro dell’Italia in Consiglio di sicurezza è l’occasione per ve-
der chiaro nella nostra politica estera. Occorre però che persone e gruppi 
sociali, motivati al bene comune ‘dal quartiere all’ONU’, incalzino con co-
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stanza e tenacia, ben consapevoli di almeno tre cose: a) che agire in questo 
campo significa «fare politica»: politica della pace, politica del disarmo, po-
litica della sicurezza comune, politica della solidarietà, politica dell’am-
biente; b) che occorre avere idee e iniziative e che quindi bisogna essere in-
formati e competenti: è facile denunciare quello che pensano e fanno (o 
non fanno) gli altri, più difficile è dire «cosa» bisogna fare e «agire» da par-
te nostra; c) che l’iniziativa di solidarietà (per es. la micro-realizzazione in 
un paese del Sud), portata avanti dalle ONG e dal volontariato, non esime 
dall’interessarsi attivamente ai comportamenti delle istituzioni statuali e 
intergovernative: per partecipare, controllare, contrastare. In questo mo-
mento della storia, la «delega in bianco» nel campo della politica estera e 
internazionale è un terribile boomerang.
Alle soglie del 2000 ci ritroviamo a vivere in un pianeta che è, sì, sempre 
più interdipendente, ma, anche, sempre più allo sbando a causa di ristrette 
élites di potere politico e finanziario che si rifiutano di usare la bussola dei 
diritti umani e della democrazia. Nel desolante panorama della leadership 
mondiale, Giovanni Paolo II è rimasto l’unica voce che insiste sulle ragioni 
(etiche, giuridiche, politiche, economiche) della pace e quindi sulla neces-
sità di risolvere nonviolentemente i conflitti. Il Papa non si stanca di reci-
tare la dolorosa litania delle guerre, dalla Bosnia al Sudan alla Cecenia, da 
quelle che sono nelle prime pagine dei giornali a quelle dimenticate. Il 
monito sull’inutilità della guerra – avventura senza ritorno ... – che il Papa 
lanciò durante la guerra del Golfo, è diventato un grido, un urlo di pace: è 
la voce delle vittime, dei morti, delle famiglie doloranti, dei bambini senza 
futuro. L’urlo aumenta di intensità man mano che si moltiplicano e si dila-
tano le fosse comuni ... Il giorno di Natale il Papa ha anche urlato ai go-
vernanti, agli eserciti, alle bande armate: fermatevi! Ma da soli, i responsa-
bili, gli ispiratori, i mandanti di morte non si fermeranno. Dobbiamo rac-
cogliere noi l’urlo e l’intimazione del Papa, dare seguito, scendere in cam-
po, fare la politica della pace. 
Per l’Italia spero, anzi mi aspetto che accadano almeno tre cose, subito. 
1) Associazioni e gruppi di volontariato daranno vita, in via permanente, 
ad una tavola rotonda o ad una mensa comune della pace e della solidarie-
tà transnazionale. Se ne parlava con Ernesto Balducci pochi mesi prima 
della sua tragica scomparsa. Parola d’ordine: tutti insieme, per la realizza-
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zione di una comune strategia. Basta con la dispersione della solidarietà, 
con marce e marcette della pace separate, con atti di dilettantismo auto-
gratificatorio, con forme di pacifismo segnate più dal campanile che dalla 
profezia. Non ci vuole molto a capire che le risorse sono tante e che messe 
insieme, sinergicamente, non potranno non rendere. 
2) Si realizzeranno, in maniera più continuativa e mirata, momenti di in-
formazione e formazione per essere competenti e non soltanto per essere 
convinti. Si può fare anche l’abbuffatta dei «valori»: ma la fede senza le o-
pere è morta. La fede nella pace senza la politica della pace è morta. 
3) Si elaborerà dal basso, finalmente, un progetto di politica estera per il 
nostro Paese e su questo si coinvolgeranno i parlamentari di buona volon-
tà. Recenti, pur lodevoli esperienze di «osservazione» sul comportamento 
dei parlamentari ci dicono che questi, prima ancora che di controllo, han-
no bisogno di stimolazioni progettuali, di carte scritte, di elenchi di cose 
precise che l’Italia deve fare. 
Colgo subito l’occasione di questa «finestra» generosamente disponibile in 
Nigrizia, per dare anch’io il mio contributo propositivo alla elaborazione 
dell’Agenda politica per la pace – con particolare riferimento al livello 
mondiale della politica – da mettere in mano al governo Italiano, che ora 
siede, come prima ricordato, anche nel Consiglio di sicurezza. Ecco alcuni 
punti essenziali. 
Principi ispiratori, da enunciare e ribadire in ogni occasione e documento: 
- il diritto internazionale dei diritti umani deve avere il primato sul diritto 
delle sovranità statuali nazionali armate confinarie; 
- i diritti dei popoli vengono prima dei diritti degli stati; 
- la guerra, in qualsiasi forma, è vietata e non sono ammesse modifiche ter-
ritoriali con l’uso della forza; 
- la sicurezza è collettiva e sopranazionale ed è sociale ed economica, oltre 
che di polizia internazionale; 
- nell’era dell’interdipendenza, bisogna costruire e far funzionare forme di 
governo sopranazionale efficaci, trasparenti, democratiche: c’è bisogno di 
ONU dei popoli, non di ONU degli stati. 
Obiettivi di breve e medio periodo: 
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- la delegazione italiana nei vari organi delle Nazioni Unite (dal Consiglio 
di sicurezza all’Assemblea generale) sarà tripartita, formata cioè da rappre-
sentanze del governo, del parlamento, dell’associazionismo solidarista; 
- si darà applicazione a quanto previsto dall’articolo 43 della Carta delle 
Nazioni Unite, mediante la creazione di una forza permanente di polizia 
internazionale sotto comando ONU: l’Italia prenderà l’iniziativa, chieden-
do di stare in cordata con paesi quali la Republica Ceca, l’Ungheria, la 
Francia, la Spagna, il Sénégal, il Benin, l’Uruguay e altri; 
- si creerà una forza nonarmata e nonviolenta delle Nazioni Unite (Caschi 
Bianchi), con l’impiego di obiettori di coscienza; 
- si riformerà il Consiglio di sicurezza, perché sia rappresentativo non sol-
tanto dei paesi più forti; 
- si creerà il Consiglio di sicurezza per lo sviluppo sociale, come proposto 
nei Rapporti mondiali sullo sviluppo umano, aprendolo anche ad una rap-
presentanza del coordinamento delle migliaia di ONG che hanno status 
consultivo alle Nazioni Unite; 
- si darà vita ad un’Alta Autorità delle Nazioni Unite per il disarmo; 
- si creerà un’Assemblea parlamentare delle Nazioni Unite, accanto all’at-
tuale Assemblea generale di stati;
- si darà importanza all’Alto Commissario delle Nazioni Unite e ai vari 
Comitati internazionali, deputati a fare rispettare le convenzioni giuridiche 
internazionali sui diritti umani. Occorrerà anche procedere senza indugio a 
creare, in stretto raccordo con l’ONU, sistemi di sicurezza economica e 
politica su scala paneuropea, mediterranea e panafricana. 
Certamente, il contenuto di questa Agenda non coincide con quello degli 
Usa, anzi è in rotta di collisione. Ma l’Europa cosa ha da dire in proprio? 
Perché non si assume la responsabilità di far sapere a tutti che vuole l’O-
NU dei popoli, dei diritti umani, della sicurezza collettiva, della democra-
zia e della giustizia sociale ed economica internazionale? Dobbiamo pre-
tendere che a rompere gli indugi sia la Repubblica italiana, fermamente 
convinti che l’unica alternativa alla guerra di tutti contro tutti – il perico-
loso crinale su cui ci sta costringendo l’attuale classe politica internazionale 
– è la via giuridica alla pace. 



IL PAPA ALL’ONU: SOLO I POPOLI SONO SOVRANI

(per «Nigrizia», novembre 1995) 

Il cantiere per la riforma delle Nazioni Unite sta funzionando a pieno rit-
mo. Il 5 ottobre scorso, Giovanni Paolo II è andato a dare una mano diret-
tamente in sede di Assemblea generale, riunita per la 50a volta in sessione 
ordinaria. Che si rifletta sul futuro delle Nazioni Unite non costituisce, di 
per sè, una novità. I primi tentativi di riforma risalgono infatti al 1954. La 
novità consiste piuttosto nel fatto che sull’ONU si sta riflettendo, estesa-
mente e puntualmente, come mai prima e che ciò avviene non soltanto in 
ambito governativo e nel mondo dell’università, ma anche in quegli am-
bienti che si fanno portatori di valori e istanze di pace e promozione uma-
na «dal quartiere all’ONU». Organizzazioni nongovernative, gruppi di vo-
lontariato, istituzioni di governo locale dimostrano così di volere esercitare 
le responsabilità che discendono dalle parole con cui ha inizio la Carta del-
le Nazioni Unite: «Noi popoli delle Nazioni Unite». 
La Carta delle Nazioni Unite sta circolando e viene letta con attenzione 
crescente, insieme con la Dichiarazione universale dei diritti umani del 
1948, i due Patti internazionali del 1966 rispettivamente sui diritti civli e 
politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sui diritti 
dei bambini, i Rapporti mondiali sullo Sviluppo umano, nonché i docu-
menti delle Conferenze mondiali delle Nazioni Unite, da quella di Rio su 
ambiente e sviluppo a quella di Pechino sulle donne. 
Ci sono indicatori validi per asserire che sta maturando una nuova cultura 
politica, quella che fa di «diritti umani, Nazioni Unite, pace, sviluppo u-
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mano» un quadrinomio inscindibile e che possiamo definire della «via giu-
ridica e democratica alla pace»: è la cultura del pacifismo istituzionale.
Il cantiere per la riforma delle Nazioni Unite si articola in tre livelli: uffi-
ciale, ufficioso, informale. Al primo livello operano gli stati in collegamen-
to con i due «Gruppi di lavoro» istituiti dall’Assemblea generale: quello 
con mandato specifico sulla riforma del Consiglio di sicurezza e il Gruppo, 
istituito il 14 settembre 1995, con mandato generale «sul potenziamento 
delle Nazioni Unite». Quest’ultimo è incaricato di prendere in considera-
zione le proposte provenienti sia dagli ambienti governativi sia da quelli 
nongovernativi.
Al secondo livello, quello ufficioso, operano commissioni e gruppi di lavo-
ro «indipendenti», ma con canali di comunicazione diretta con il livello 
ufficiale: si segnalano in particolare la «Commissione sulla governabilità 
globale» (che fu a suo tempo presieduta da Willy Brandt) e il «Gruppo di 
lavoro indipendente sul futuro delle Nazioni Unite» al quale lo stesso Bou-
tros Boutros-Ghali ha commissionato un rapporto. 
Al livello informale del cantiere operano, molto attivamente, le formazioni 
di società civile globale che hanno messo a punto le loro proposte in occa-
sione delle importanti manifestazioni svoltesi a Perugia dal 20 al 24 set-
tembre 1995: il Forum internazionale per democratizzazione e la riforma 
delle Nazioni Unite, momento di riflessione scientifica; l’Assemblea mon-
diale dei Popoli delle Nazioni Unite «ONU dei popoli», momento di te-
stimonianza civile e politica; la Marcia per la pace Perugia-Assisi, momen-
to di partecipazione popolare che quest’anno ha segnato il record delle pre-
senze. Le proposte di società civile sul futuro dell’ONU sono molte e pre-
cise. L’assunto da cui partono può così riassumersi. L’ONU è necessaria, 
deve avere più poteri e quindi più consistenti risorse umane e finanziarie – 
soprattutto per prevenire e far cessare i conflitti armati e per promuovere 
efficaci programmi di sviluppo umano nei paesi a economia povera -, ma 
deve essere democratizzata nella sua struttura e nei suoi processi decisiona-
li: insomma, l’ONU dei popoli deve prevalere sull’ONU degli stati. Non è 
ammissibile che all’ONU si prendano decisioni cruciali per la sorte dei 
popoli, senza che questi abbiano alcuna possibilità di controllare. La prin-
cipale proposta su questo punto riguarda la creazione di una «Assemblea 
parlamentare delle Nazioni Unite» che affianchi l’attuale Assemblea gene-
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rale (degli stati) e la convocazione, ogni anno, di un «Foro di società civile 
globale» (ONG, movimenti popolari, centri di studio) alla vigilia delle ses-
sioni ordinarie dell’Assemblea generale.
La domanda di democrazia internazionale così intesa era fino a ieri assente 
al livello ufficiale del cantiere sul futuro delle Nazioni Unite. A introdurlo 
ci ha pensato Papa Wojtyla col suo discorso del 5 ottobre, dando così un 
forte avallo alla strategia dell’ONU dei popoli condotta dalla società civile 
globale. Il Papa, dopo avere ricordato che la Santa Sede «è stata sin dagli 
inizi convinta sostenitrice degli ideali e degli scopi dell’ONU», dichiara che 
la sua parola «s’unisce volentieri alla voce di quanti vedono nell’ONU la 
speranza di un futuro migliore per la società degli uomini». Egli collega il 
futuro dell’ONU a quello che Egli chiama il «movimento mondiale» dei 
diritti umani, innescato dalla Carta delle Nazioni Unite e alimentato dalle 
convenzioni giuridiche internazionali che hanno dato seguito alla Dichia-
razione universale dei diritti umani. A quest’ultima il Papa tributa un ap-
passionato riconoscimento: essa «resta una delle più alte espressioni della 
coscienza umana nel nostro tempo» e ad essa «uomini e donne convinti e 
coraggiosi si sono richiamati per dare forza alle rivendicazioni di una più 
intensa partecipazione alla vita della società». 
Il Papa traccia quindi l’identikit dell’ONU come di «strumento di sintesi e 
coordinamento della vita internazionale» e di «centro morale» che aiuta a 
«sviluppare la comune coscienza di essere, per così dire, una famiglia di na-
zioni». E ne esalta «il compito storico, forse epocale, di favorire il salto di 
qualità della vita internazionale, non solo fungendo da centro di efficace 
mediazione per la soluzione dei conflitti, ma anche promuovendo quei va-
lori, quegli atteggiamenti e quelle concrete iniziative di solidarietà che si 
rivelano capaci di elevare i rapporti fra le nazioni dal livello ‘organizzativo’ 
a quello per così dire ‘organico’, dalla semplice ‘esistenza con’ alla ‘esisten-
za per’ gli altri». Sono parole, queste, che riversano sull’ONU una forte ca-
rica di eticità. 
Gli amici della redazione di Nigrizia hanno intitolato il mio penultimo in-
tervento in questa rubrica: «Pacifisti su la testa». Questo titolo mi è piaciu-
to molto. E ora il discorso del Papa all’ONU me lo fa vedere ancor più at-
tuale, col richiamo insistente che Egli fa alle «soggettività» originarie che 
stanno alla base della Carta delle Nazioni Unite: le «persone umane» e le 
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«nazioni», intese queste come «popoli» che hanno la coscienza della propria 
identità culturale, religiosa e politica. Giovanni Paolo II non avanza pro-
poste su questo o quell’aspetto organizzativo dell’ONU: si limita a dire che 
quanto tracciato dalla Carta è «la strada maestra che deve essere percorsa 
fino in fondo, anche con opportune modifiche, se necessario, del modello 
operativo delle Nazioni Unite, per tenere conto di quanto avvenuto in 
questo mezzo secolo». Avanza però una proposta rivoluzionaria per quanto 
attiene ai contenuti: ora che sono stati formalmente riconosciuti i diritti 
umani individuali bisogna riconoscere con norme giuridiche i diritti uma-
ni collettivi, quelli delle nazioni-genti-popoli. Insomma, bisogna fare la 
«Carta dei diritti delle nazioni», assumendo che questi diritti «ineriscono» 
ai popoli come i diritti individuali «ineriscono» alla persona. 
La dottrina occidentale «liberale» dei diritti umani, quella che guarda sol-
tanto all’ «individuo», si sarà sicuramente stracciata le vesti gridando all’e-
resia. Evviva questa «eresia», diciamo noi pacifisti, perché è sana e utile. Il 
discorso del Papa è tutto all’insegna della liberazione di quelle che ho pri-
ma chiamate le soggettività originarie, dagli artigli di uno statualismo sem-
pre più confinario, discriminatorio e bellicoso. Il richiamo forte è: prima 
degli stati sono i popoli. Gli stati si sono attribuiti una soggettività «ipe-
rumana», come la definisce Maritain, facendo di «governo, territorio, po-
polo» un tris indifferenziato, presentandosi come sovrani assoluti nel si-
stema dei rapporti internazionali, servendo per questa via gli interessi dei 
più forti, non perdendo occasione per irrobustire l’attributo ‘sovrano’ dello 
jus ad bellum (diritto di fare la guerra), discriminando tra ‘cittadini’ e ‘non-
cittadini’. Ora ci viene ricordato che anche nei rapporti internazionali so-
vrani sono soltanto i popoli mentre gli stati sono strutture di servizio. Pri-
ma dell’ONU degli stati è l’ONU dei popoli, da intendere come «una fa-
miglia di nazioni». Non è un caso che il termine «stato» figuri una sola vol-
ta nel discorso del Papa. 
Questo discorso porta energia preziosa al cantiere del pacifismo istituziona-
le poiché, dopo avere richiamato la legge universale dei diritti umani, ci 
ricorda che non può darsi un percorso sensato di democrazia internaziona-
le se non si «liberano» i soggetti naturali della democrazia – persone e po-
poli – lungo tutto l’itinerario che va dal quartiere all’ONU. Il Papa ricorda 
anche Benedetto XV, il papa pacifista che, forse anche per essere stato 
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troppo coraggioso nel praticare la beatitudine dei costruttori di pace, ha un 
posto di seconda fila nelle Grotte Vaticane (ma quello che conta è il nostro 
cuore, dove invece è in pole position). Pacifisti su la testa. L’attuale Papa, 
dopo aver gridato che la guerra è un’avventura senza ritorno, ora ci invita a 
scrivere la Carta dei diritti delle nazioni-popoli. È un ghiotto invito a noz-
ze ... di pace.





RICONOSCERE I DIRITTI DEI POPOLI

(per «Nigrizia», dicembre 1995) 

Il bilancio del 1995 è decisamente in rosso per l’Africa se si considera che 
rimangono irrisolte, tra le altre, situazioni drammatiche come quelle del 
Rwanda, della Somalia, del Sudan, e i diritti umani sono flagrantemente 
violati come, da ultimo, attestano le efferate esecuzioni capitali in Nigeria. 
Sul piano mondiale, a ben vedere, c’è anche qualcosa che apre alla speran-
za. Infatti, il 1995 è stato l’anno della grande riflessione progettuale sul fu-
turo delle Nazioni Unite e degli sforzi di pace in Medio Oriente suggellati 
dal martirio di Isac Rabin. 
In Italia, mentre continuano le risse tra esponenti di una classe politica che 
si illude di poter fare a meno della bussola, il 1995 registra due fenomeni 
di segno tutto positivo: la crescita d’autorità degli enti di governo locale, 
soprattutto per iniziativa di un gruppo di sindaci coraggiosi e competenti, 
e l’uscita in campo – alla grande, verrebbe da dire – di un rinnovato pacifi-
smo pieno di idee e di buona volontà. Dunque, per quanti non intendono 
subire la prepotenza dei killers della speranza, l’orizzonte è tutt’altro che 
chiuso.
Che la riflessione progettuale sul futuro delle Nazioni Unite non sia un e-
vento effimero lo dimostrano due ordini di elementi in particolare. Il pri-
mo è fornito dalle proposte puntuali che stanno emergendo in seno all’As-
semblea generale e ai due Gruppi di lavoro da questa creati. Ne ho fatto 
cenno nell’ultimo numero di Nigrizia. Qui, aggiungo che sta assumendo 
rilievo crescente il dibattito sulle risorse finanziarie dell’ONU: prende pie-
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de l’idea che la massima organizzazione mondiale possa procurarsi diret-
tamente almeno parte delle risorse che le sono necessarie mediante tasse sui 
viaggi aerei e sulle transazioni economiche e finanziarie internazionali. È il 
segno più sicuro della emergente comune volontà di futuro per le Nazioni 
Unite.
Il secondo ordine di elementi è quello offerto dalle iniziative «politiche» 
delle organizzazioni e dei gruppi di società civile globale. Ho già avuto 
modo di accennare a ciò che nel nostro paese la Marcia per la pace Peru-
gia-Assisi ha mobilitato prima e dopo il suo svolgimento. Vale la pena di 
segnalare che in tutte le parti d’Italia, da Chiavenna a Ragusa, da Vicenza a 
Brindisi, da Spinea a Chianciano Terme si discute – criticamente e co-
struttivamente – sul futuro delle Nazioni Unite, della pace e dello sviluppo 
umano per iniziativa congiunta di Comuni, Province e Regioni da un lato 
ed associazioni dall’altro. Si stanno svolgendo a cascata Consigli comunali 
e provinciali «aperti». Il Consiglio comunale di Breganze (Vicenza) ha pen-
sato bene di ricordare i 50 anni dell’ONU invitando i 70 immigrati resi-
denti nel suo territorio. Non era mai accaduto prima, in Italia, che dei più 
grandi problemi di politica mondiale si facessero carico, insieme e propositi-
vamente, istituzioni di governo locale e organizzazioni nongovernative.
Un rilievo tutto particolare riveste la Mozione presentata alla Camera dei 
deputati il 18 ottobre 1995, su iniziativa del parlamentare cremonese Pez-
zoni, al quale si sono uniti esponenti dei vari gruppi politici. Nel docu-
mento si fa esplicito riferimento alle manifestazioni di società civile colle-
gate alla Perugia-Assisi e si recepiscono le principali proposte messe a pun-
to o ribadite in tale occasione. Cosa significa questo? Almeno due cose. 
Primo, che il movimento pacifista è cresciuto fino al punto da avere voce 
direttamente in Parlamento riguardo ad una materia che è di importanza 
strategica negli anni a venire: la lezione che se ne tira è che se i pacifisti, 
oltre che denunciare, propongono con precisione c’è qualcuno, in ambienti 
autorevoli, disposto a prenderli sul serio. Secondo, che su certi temi impli-
canti la messa in gioco di valori umani veramente universali, si può coagu-
lare consenso in maniera trasversale ai vari schieramenti politici: la condi-
zione è che i valori non siano genericamente proclamati, ma siano suppor-
tati da proposte competenti e puntuali. Invito i lettori di Nigrizia a leggere 
attentamente la Mozione parlamentare. Si sentiranno, ed io con loro, con-
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fermati nella convinzione che gli operai della speranza non lavorano inva-
no e non sono utopici nel loro testardo pretendere che l’azione politica 
debba e possa essere segnata dai medesimi valori umani «dal quartiere al-
l’ONU».
L’assassinio di Rabin induce a riflettere sull’alto prezzo della pace. Questa, 
se è programma d’azione e non mera contemplazione estetica, richiede co-
raggio, determinazione e perfino la messa in gioco della propria vita. D’ora 
in avanti sarà difficile per i politici, e per tutti, sfuggire alla lezione e al 
confronto col Premier israeliano assassinato. Quanto miserabili appaiono i 
leaders politici che imperversano nella ex Jugoslavia, in Somalia, in Rwan-
da, in Burundi, nello Zaire e in tante altre parti del mondo.
Il 5 ottobre scorso, Giovanni Paolo II nel suo discorso all’Assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite ha lanciato la sfida a scrivere la Carta dei diritti 
delle nazioni. Quanti leaders politici avranno ora il coraggio e la lungimi-
ranza di raccogliere la sfida e dire che gli stati devono operare al servizio 
dei diritti umani individuali e collettivi anche nei rapporti internazionali? 
Per mettere nero su bianco in questa materia non si parte da zero. Ci ha 
già pensato la società civile a fornire una prima traccia. Intendo riferirmi 
alla Dichiarazione uiniversale dei diritti dei popoli, adottata ad Algeri da 
un gruppo di esponenti di società civile globale nel l976, per iniziativa di 
Lelio Basso al quale si deve anche l’istituzione del Tribunale permanente 
dei popoli. La Dichiarazione d’Algeri non è un trattato fra stati contenente 
obblighi giuridici, così come il Tribunale permanente non è un organo 
giudiziario sopranazionale in senso proprio. Sia la Dichiarazione sia le 
«sentenze» del Tribunale – si ricordano in particolare quelle sul diritto di 
autodeterminazione del popolo eritreo, sulle politiche del Fondo Moneta-
rio e della Banca mondiale, sul diritto internazionale e la conquista del-
l’America – sono atti di alto valore etico e politico, che anticipano per così 
dire l’avvento della norma giuridicamente vincolante. 
Sui diritti dei popoli ha lavorato anche l’Unesco con propri gruppi di e-
sperti. Anche per questo, gli Usa hanno aspramente criticato l’Unesco, ac-
cusata di fare ideologia marxista e terzomondista, e ne sono usciti, seguiti 
dalla Gran Bretagna. In realtà, l’Unesco ha fatto un utile lavoro di «eluci-
dazione» del concetto di popolo e dei relativi diritti fondamentali. Non c’è 
dubbio che questo è un capitolo molto delicato del diritto e della politica 
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internazionale. Infatti, se si riconoscono i diritti dei popoli bisogna assu-
mere che anche nei rapporti internazionali i popoli sono soggetti primari e 
gli stati entità derivate e che, quindi, i diritti dei secondi sono subordinati 
a quelli dei primi. Proprio tenendo conto di questo ci si spiega perché, in 
sede internazionale, la maggior parte dei diritti riconosciuti come fonda-
mentali sono prevalentemente diritti individuali. 
I diritti dei popoli figuranti nell’attuale lista «ufficiale» dei diritti umani 
sono soltanto quattro: diritto all’esistenza e diritto all’identità (Convenzio-
ne contro il crimine di genocidio, 1948), diritto di autodeterminazione 
politica e diritto di disporre delle risorse naturali nel territorio di insedia-
mento (Patti internazionali sui diritti civili e politici e sui diritti economi-
ci, sociali e culturali, 1966). 
Due altri diritti sono riconosciuti, non in convenzioni giuridiche, ma in 
«Dichiarazioni» dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite: il diritto alla 
pace (1984) e il diritto allo sviluppo (1986). Anche se diffusamente invo-
cato, il diritto all’ambiente non figura ancora come tale in nessuna con-
venzione nè dichiarazione ufficiale di portata mondiale. Tutti e tre questi 
diritti, cosiddetti di terza generazione, figurano invece, pur se con validità 
limitata al continente africano, nella Carta africana dei diritti dell’uomo e 
dei popoli (1984). Nella Carta di Algeri del 1976 sono specificati i seguen-
ti diritti: diritto all’esistenza; diritto all’autodeterminazione politica; diritti 
economici dei popoli; diritto alla cultura; diritto all’ambiente e alle risorse 
comuni; diritti delle minoranze. 

Ecco dunque la prima «traccia» che ho all’inizio evocato e che è utile per 
cominciare a scrivere la lista dei diritti dei popoli. Per molti occidentali, 
abituati a sentir dire da giuristi e filosofi che diritti fondamentali possono 
essere soltanti quelli individuali, sarà un’impresa dura. Per le punte avanza-
te di società civile, ben consapevoli che non saranno i governi a prendere 
l’iniziativa, è invece un compito naturale e urgente. E dobbiamo anche es-
sere consapevoli del fatto che, anche quando avremo una prima lista orga-
nica di diritti dei popoli, gli stati non appronteranno gli strumenti adegua-
ti per tutelarli. Abbiamo già l’esempio del diritto di autodeterminazione: è 
formalmente riconosciuto ma quando un popolo lo rivendica i governi gli 
sbattono in faccia il principio di integrità territoriale di un preesistente sta-
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to e il principio di non ingerenza negli affari interni. Dopo di che la riven-
dicazione assume i caratteri del conflitto violento: lotta di liberazione ar-
mata da una parte, repressione armata dall’altra. 

Da questo si ricava che dovranno essere gli stessi popoli, attraverso le isti-
tuzioni indipendenti di società civile, a tutelare i propri diritti con appro-
priate forme e strumenti di azione politica, da condursi con l’alleanza delle 
istituzioni di governo locale (sono «territorio» senza essere «confine») e di 
quelle sopranazionali. Soprattutto, le strutture di società civile dovranno 
realizzare una capillare azione educativa, per far capire come il riconosci-
mento dei diritti dei popoli comporti il graduale, ma inesorabile, muta-
mento della «forma stato»: da «stato confinario e belligeno» a «stato uma-
namente sostenibile». 





SULLA PENA DI MORTE

(per «Avvenire» 13/12/1996) 

Il Papa ha dunque chiesto che non venga eseguita la pena di morte nei 
confronti di Joseph O’Dell, stabilita per il prossimo 18 dicembre. Gli in-
terventi di Giovanni Paolo II a favore della vita non sono una novità, sono 
anzi una costante appassionata del suo magistero e della sua azione pasto-
rale. La novità sta nella via scelta, che è quella diplomatica. Egli agisce 
quindi, oltre che nella veste di capo religioso, anche in quella di responsa-
bile supremo di una entità istituzionale, la Chiesa Cattolica, che da sempre 
gode della personalità giuridica internazionale, con diritto di legazione at-
tiva e passiva nei confronti degli stati e degli organismi internazionali. Il 
suo intervento assume quindi un rilievo che è di ordine politico, oltre che 
morale e va al di là del destinatario diretto, gli Stati Uniti, per interpellarci 
tutti con il duplice richiamo all’etica universale e alla legalità universale. Il 
Papa ci obbliga, inesorabilmente, a interrogarci sul grado di civiltà giuridi-
ca e politica raggiunto dagli ordinamenti nazionali alle soglie dell’anno 
duemila. Proviamo a fare rapidamente il punto. Comminare la pena di 
morte rientra, da sempre, negli attributi del potere «sovrano», sia questo 
detenuto dal monarca o dal moderno stato ‘democratico’ (quale sono per 
esempio gli USA) insieme con il potere di fare la guerra e la pace nelle rela-
zioni con gli altri monarchi o gli altri stati. Abolire la pena di morte signi-
fica dunque intaccare alla radice la sovranità degli stati. Questo contribui-
sce a spiegare perché l’abolizione rimanga un obiettivo difficile da conse-
guire per il movimento dei diritti umani, come dimostra il fatto che sol-



Antonio Papisca86

tanto 57 stati dei circa 200 esistenti l’hanno finora decisa e soltanto in 24 
la proibizione è espressamente statuita nella carta costituzionale, come dire 
col crisma della irrevocabilità (in Italia, fortunatamente, la pena di morte 
non figura più neppure nel codice militare penale di guerra). Sul piano in-
ternazionale, non siamo però all’anno zero. 

Il dato incoraggiante è costituito dalle norme del nuovo diritto internazio-
nale, quello che, partendo dalla Dichiarazione Universale dei diriti del-
l’uomo del l948, fa obbligo agli stati (e a chiunque) di rispettare i diritti 
fondamentali della persona umana. Le sue fonti principali sono le due 
grandi Convenzioni giuridiche del 1966, rispettivamente sui diritti civili e 
politici e sui diritti economici, sociali e culturali, le Convenzioni europea, 
interamericana e africana, e le successive Convenzioni fino all’ultima entra-
ta in vigore, quella dei diritti dei bambini e dei minori, del 1989. 

Il valore che sta alla base di questo ‘corpus’ giuridico è la dignità della per-
sona umana, assunta quale soggetto titolare di diritti innati, inviolabili e 
inalienabili. Rispetto a questo valore supremo, il principio di sovranità de-
gli stati diventa subordinato e strumentale. La vita, oltre che un diritto e-
spressamente riconosciuto, è il presupposto ontologico e storico di tutti i 
diritti umani. Statuisce al riguardo l’articolo 6 della Convenzione sui diritti 
civili e politici del 1966: «Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. 
Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitra-
riamente privato della vita». Ai sensi di questo articolo, la pena di morte 
non è, tuttavia, ancora incondizionatamente vietata. 

La contraddizione, logica ed etica, tra principio assoluto di vita e pena di 
morte, viene superata da due successivi trattati internazionali: il 6° Proto-
collo della Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali, entra-
to in vigore il 3 gennaio 1985 (ratificato da 24 stati europei al 31 luglio 
1996) e il 2° Procotollo della citata Convenzione internazionale del 1966. 
L’articolo 1 di quest’ultimo così stabilisce: «Nesuno all’interno della giuri-
sdizione di uno stato parte potrà essere soggetto a esecuzione capitale. Cia-
scuno stato parte adotterà ogni misura necessaria per abolire la pena di 
morte all’interno del proprio ordinamento». Anche l’articolo 37 della 
Convenzione sui diritti dei minori stabilisce che «nè la pena capitale nè il 
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carcere a vita potranno essere comminati per reati compiuti da persone al 
di sotto dei diciotto anni d’età».
Dunque, la legge universale dei diritti umani incalza, facendo venire a gal-
la, perché l’opinione pubblica regisca, contraddizioni e scandali istituzio-
nali. Per esempio, gli Stati Uniti non hanno ratificato nè il 2° Protocollo 
nè la Convenzione sui diritti dei bambini nè la Convenzione sui diritti e-
conomici, sociali e culturali, rimanendo in compagnia degli stati più retro-
gradi. Lo scandalo è tanto più grande se si considera che proprio la Con-
venzione sui diritti dei bambini è stata ratificata da 187 stati (2 in più ri-
spetto ai 185 membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite)! 
Dunque, l’impegno per l’affermazione dei diritti umani e per l’abolizione 
della pena di morte è, oggi, un impegno per la legalità, da esercitare dentro 
e fuori del proprio paese. Chi agisce per i diritti umani ha, dalla sua, la 
legge universale scritta e giuridicamente vincolante. Con questa consapevo-
lezza, vanno letti i dati allarmanti (relativi al 1995): 1.791 esecuzioni capi-
tali in Cina, 139 in Iran, circa 100 in Nigeria, su circa 4.000 esecuzioni 
compiute in 75 paesi. A partire dal 1990, risultano avvenute esecuzioni 
capitali di minori d’età in Iran, Pakistan, Arabia Saudita, Yemen: negli Sta-
ti Uniti se ne registrano 6.
Finora abbiamo parlato di pena di morte individuale e ‘legale’. E tutte le 
esecuzioni cosiddette stragiudiziali? E le uccisioni, anche ‘legali’, di esseri 
umani in attesa, e col diritto, di nascere? E le carneficine perpetrate duran-
te le guerre, i genocidi razziali, i bambini uccisi durante i conflitti: in Bo-
snia, in Cecenia, in Rwanda, nello Zaire, in Liberia, in Sudan? E che dire 
delle quotidiane esecuzioni capitali delle popolazioni dei paesi ad econo-
mia povera, decretate dalla legge spietata del mercato, dalla competitività 
che da strumento si fa fine? E non è una pena capitale collettiva ‘legale’ il 
programma che intende sfamare, nel prossimo ventennio, soltanto 400 mi-
lioni degli 800 milioni di creature umane a rischio? 
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Il gesto del Papa contro la pena di morte si salda con il ripudio incondi-
zionato della guerra che egli va incessantemente proclamando. Non c’è una 
pena di morte ‘giusta’, come non c’è una guerra ‘giusta’. Questo modo di 
ragionare è una delle conquiste di verità che agevolano la costruzione della 
civiltà dell’amore. 



PERCHÉ MARCIAMO PER LA PACE. PERCHÉ DICIAMO:
CESSATE IL FUOCO, SUBITO

(per «Avvenire», 14/05/1999) 

Diversamente dal passato, la nostra epoca ci offre un ventaglio di strumenti 
idonei a risolvere pacificamente i conflitti e a prevenire la guerra, qualsiasi 
guerra. La loro efficacia dipende dalla conoscenza e dalla volontà politica di 
farli rendere. Nel 1963, la Pacem in Terris indicava la Dichiarazione univer-
sale dei diritti umani del 1948 e le Nazioni Unite tra i «segni dei tempi». 
Poiché ci si può difendere e fare giustizia con mezzi diversi dalla guerra, que-
sta è, oggi, non soltanto giuridicamente illegittima, ma anche moralmente 
non giustificabile neppure come ultima ratio o male minore. La Marcia stra-
ordinaria Perugia-Assisi di domenica 16 maggio vuole innanzitutto ricordare 
questa verità, questa conquista di civiltà giuridica e morale, e spronare perché 
tutti ci si impegni a dar voce alla retta coscienza, a far prevalere il diritto sulla 
legge della giungla, a far funzionare gli organismi internazionali perché per-
seguano i fini di un ordine internazionale basato sul riconoscimento dei di-
ritti fondamentali della persona e dei popoli.
Siamo in tanti a domandarci, non da ieri, perché, nonostante le risorse paci-
ficatrici ‘istituzionali’ di cui la Provvidenza ha dotato il mondo, soprattutto a 
partire dalla metà di questo secolo, ci si ostini a non utilizzarle, a non fare 
rendere questi talenti della storia. È un interrogativo che si fa incalzante in 
presenza di situazioni tragicamente abnormi come quelle della violenza belli-
ca nei Balcani, nel Corno d’Africa, nel Sudan, in Sierra Leone e in tante altre 
parti del mondo, un mondo che è sempre più piccolo, interdipendente, tra-
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sparente tanto nei suoi squilibri e nelle sue ingiustizie quanto nelle sue po-
tenzialità di cooperazione e pacificazione. La ragione e il nuovo diritto inter-
nazionale, quello che si fonda sulla Carta delle Nazioni Unite e sulle Con-
venzioni giuridiche dei diritti umani, ci dicono che bisogna dialogare, che 
bisogna comporre pacificamente le divergenze, che ci sono sopraordinate isti-
tuzioni in sede mondiale, prima fra tutte l’Organizzazione delle Nazioni U-
nite, che sono deputate al bene comune mondiale e che bisogna far funzio-
nare per obbligo giuridico oltre che per razionale convenienza. Perché allora 
la guerra, ancora la guerra? Forse non è buono, giusto, necessario il diritto, 
forse non è idonea l’organizzazione internazionale? Cos’altro? Certamente si 
può disquisire sulla natura umana, debole e fallibile. Ma è altrettanto certo 
che il diritto e le istituzioni, così come la fede e la grazia di Dio, esistono per 
supplire alla istintualità negativa degli esseri umani. Coloro che sono preposti 
alle istituzioni devono avere la coscienza, oltre che la conoscenza, delle con-
quiste della civiltà del diritto. 
Quella del 16 maggio è una Marcia straordinaria, indetta dalla Tavola del-
la Pace, l’organismo che coordina centinaia di associazioni, gruppi di vo-
lontariato ed enti locali. Lungo la strada da Perugia ad Assisi ci sarà il po-
polo della pace, fatto di gente comune, di migliaia di giovani e meno gio-
vani. Ci saranno centinaia di Gonfaloni di Comuni, Regioni, Province: 
insieme con i loro cittadini, dunque, gli amministratori locali, coloro che 
ogni giorno devono affrontare, «sul posto», l’impatto di ogni genere di 
mondializzazione. Orbene, il popolo della pace è la radice genuina di quel 
principio di sussidiarietà che recita: le decisioni vanno prese quanto più 
vicino possibile ai cittadini. La guerra, le guerre di questo tempo, la doppia 
guerra nella Repubblica Federale di Jugoslavia sono, esse, talmente «vicine 
ai cittadini», che li uccidono indiscriminatamente. E sono più vicine ai ‘ci-
vili’ che ai militari. Non altrettanto lo sono le decisioni che scatenano la 
guerra: Milosevic è un dittatore efferato, ma la NATO opera, non demo-
craticamente nè legalmente, sulla testa dei cittadini e degli stessi parlamenti 
nazionali. In questo momento, che senso hanno la legalità, la vantata de-
mocraticità dell’Occidente? Con quale coerenza l’Occidente impartisce le-
zioni di ‘stato di diritto’ a destra e a manca e non è capace di impiegare una 
parte almeno del suo strapotere per fare funzionare, tempestivamente ed effi-
cacemente, le Nazioni Unite e realizzare programmi di solidarietà economica 
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e sociale con le comunità umane dei paesi dell’Europa centrale e orientale e 
degli altri paesi ad economia povera nel resto del mondo? 
Chi pilota il gruppo oligarchico della NATO – un gruppo che è gerarchiz-
zato al suo stesso interno – ha abboccato all’astuto, criminale tranello del 
dittatore jugoslavo e aggiunge danni ai danni, distruggendo interi territori, 
uccidendo civili inermi, aggiungendo la punizione della guerra 
all’umiliazione della dittatura, mettendo in fibrillazione il mondo intero. 
La guerra, a prescindere dalla sua illegalità, non è una marachella che si fa a 
cuor leggero. La guerra nei Balcani sta destabilizzando l’Europa, sta ren-
dendo ancor più insicura la Russia, sta fornendo alibi alla Cina per non 
continuare a «negoziare sui diritti umani», sta rilanciando la corsa al riar-
mo, sta umiliando le Nazioni Unite, sta creando problemi alla ripresa eco-
nomica, con le sue immagini sta facendo violenza alla mente dei bambini 
in ogni parte del mondo, e chi più ne ha più ne metta. Doppia guerra, 
doppia barbarie. 
 Il popolo della pace non si arresta però alla pur legittima denuncia. Il pa-
cificismo, così come si è venuto evolvendo a partire dal crollo dei muri, è 
un pacifismo istituzionale, che ha scelto e persegue tenacemente la «via 
giuridica e nonviolenta alla pace». È un movimento progettuale, creativo, 
costruttivo, educativo. È un movimento politico, e sempre più sarà tale: 
per l’effettività del diritto internazionale dei diritti della persona e dei po-
poli, per la cultura della «governabilità globale democratica» che deve per-
vadere le istituzioni a tutti i livelli, dalla Città all’ONU, per il principio di 
sussidiarietà da giocarsi partendo dalla Città, per la riforma democratica e 
il potenziamento delle Nazioni Unite, per la solidarietà e la sicurezza di 
tutti i popoli europei dentro una medesima casa comune, per la sincera e 
fattiva solidarietà con i popoli dei paesi ad economia povera, per il disarmo 
– che parte dal controllo della produzione di armi -, per la rapida creazione 
di un corpo di polizia internazionale sotto la diretta autorità delle Nazioni 
Unite, per l’orientamento sociale dell’economia mondiale dando congrui 
poteri al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, per la rapida 
messa in funzione della Corte penale internazionale, per l’esercizio di effi-
caci controlli internazionali sulla salute ambientale del pianeta, per la libe-
ralizzazione della comunicazione e dell’informazione nel mondo, per un 
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ruolo attivo degli enti locali nelle politiche internazionali di pace e solida-
rietà.
Per il perseguimento di questi obiettivi, in particolare per la riforma e il 
rilancio delle Nazioni Unite, il pacifismo istituzionale ha elaborato propo-
ste puntuali, all’interno di una organica strategia di nuovo ordine mondia-
le pacifico, democratico e solidale. 
Il messaggio del popolo della pace può così riassumersi. Non possiamo più 
oltre legittimare governanti che commettono la ‘marachella della guerra’, i 
quali, più o meno consapevolmente, si prestano al gioco di chi vuole divi-
dere un mondo che, legalmente e ragionevolmente, non sopporta più la 
divisione, nè quella delle armi nè quella della speculazione economica e fi-
nanziaria. Vogliamo stare, attivamente, dentro quelle istituzioni interna-
zionali multilaterali in cui ci stanno anche gli altri, tutti gli altri, i concit-
tadini del pianeta terra, i nostri fratelli e le nostre sorelle di ogni paese e 
continente.
Quindi, giù le mani dalla Carta delle Nazioni Unite, in particolare da 
quella parte che attiene a valori e fini di bene comune e che ha aperto nuo-
vi orizzonti di civiltà universale. Se dall’attuale ceto politico non emerge-
ranno, subito, uomini e donne che dimostrino, in parole ed opere, di ope-
rare in questa direzione, formeremo ed primeremo noi nuovi governanti, 
che abbiano la mente e il cuore dei diritti umani e della pace positiva, che 
nei momenti cruciali siano saldi nella difesa di valori umani irrinunciabili, 
costi quel che costi. 
Ci sentiamo umiliati dalla condizione di gregaria, di portatrice d’acqua, 
dell’Italia. Un nuovo, sano, libero, coraggioso ceto politico faccia alzare la 
testa dell’Italia contro il business che unisce potenza economica e strapote-
re militare a disprezzo del diritto ed esaltazione dei disvalori. Questa alzata 
di testa, in Europa e alle Nazioni Unite, non sarà senza seguito, ne siamo 
certi, poiché ci saranno tanti paesi, tanti popoli, tante organizzazioni non 
governative, tante società civili in ogni parte del mondo, che 
l’accoglieranno per ciò che essa intende essere: gesto liberatorio, impegno 
di legalità e di fratellanza, voglia di futuro umano. 
Per la messa in opera di questi propositi, il popolo della pace, cattolici e 
laici, attingerà ulteriore ispirazione e forza dall’esempio universale di Fran-
cesco d’Assisi.



MARCIA PERUGIA-ASSISI. NIENTE ASTUZIE AL
TAVOLO DEL PACIFISMO

(per «Avvenire», 28/09/1999) 

La Marcia della Pace da Perugia ad Assisi del 26 settembre scorso – la mar-
cia di fine secolo – segna una tappa importante nella crescita del movimen-
to di società civile impegnato nella costruzione della pace dalla comunità 
locale al sistema delle Nazioni Unite. È un movimento che ha maturato 
una sua specifica e chiara identità di soggetto portatore di una nuova cul-
tura politica nel segno dei grandi valori umani universali. La fase accelerata 
di questa maturazione inizia durante la guerra del Golfo e si manifesta, con 
tendenza a strutturarsi in via permanente, allorquando la Marcia Perugia-
Assisi del 1995 viene preceduta e orientata dalla prima «Assemblea 
dell’ONU dei Popoli». In quella occasione, oltre cento «popoli» delle varie 
parti del mondo furono rappresentati da delegati i quali, insieme con la 
denuncia e la testimonianza della loro difficile, spesso tragica, condizione, 
portarono proposte di azione comune soprattutto per dare slancio alle Na-
zioni Unite nel cinquantesimo anniversario della loro costituzione. 
A partire da quell’anno, la bandiera azzurra delle Nazioni Unite diventa 
inseparabile da quella ‘arcobaleno’ della pace. Il movimento pacifista si ap-
propria definitivamente, oltre che di un simbolo, soprattutto della sostanza 
della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto internazionale dei diritti u-
mani che da esso discende. In questo movimento di pace positiva conflui-
scono oggi migliaia di associazioni e gruppi di volontariato, grandi e picco-
li, e centinaia e centinaia di enti locali, grandi e piccoli. 
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La volontà di coordinarsi, per condividere una comune strategia, trova e-
spressione nella Tavola della Pace, decisa durante una riunione nel Sacro 
Convento di Assisi: il luogo ben significa il nuovo corso valoriale dei paci-
fisti. Le Marce del 1997 e del 1999 sono state anch’esse precedute e orien-
tate dall’ Assemblea dell’ONU dei Popoli alla sua seconda e terza edizione, 
caratterizzate da un crescendo di rappresentatività mondiale e di specificità 
dell’agenda. Nel maggio di quest’anno è avvenuta anche una Marcia stra-
ordinaria, legata agli eventi bellici nei Balcani. Le Marce hanno avuto 
anch’esse un ‘crescendo’: sempre più affollate di persone e gruppi e di 
Gonfaloni di Comuni, Province e Regioni. 
Sono convinto che ormai nessuno, se non dichiaratamente fazioso, abbia 
argomenti per sostenere che gli operatori della pace positiva sono assenti o 
irrilevanti. L’importanza di questa realtà discende da un ricco ventaglio di 
fattori. Innanzitutto la rappresentatività e la capillarità d’azione delle sue 
componenti: associazioni e enti locali, laici e cattolici (tanti, questi ultimi), 
credenti e non credenti, giovani (sempre più numerosi) e adulti, maschi e 
femmine. C’è quindi l’elemento della capacità di stare in rete sul piano in-
ternazionale: il movimento pacifista italiano è attivamente collegato con 
altre analoghe realtà nelle varie parti del mondo e con le grandi Organiza-
zioni internazionali, dall’ONU all’UNESCO, dallo UNDP all’UNICEF 
all’Unione Europea. E da queste Istituzioni arrivano i riconoscimenti, co-
me i messaggi di Boutros Boutros-Ghali prima e, per le manifestazioni di 
quest’anno, di Kofi Annan. L’elemento più rilevante è certamente quello 
che attiene ai contenuti della «cultura basata sui valori e orientata 
all’azione», sempre più organica e puntuale: promozione e difesa dei diritti 
umani universalmente riconosciuti, promozione e difesa della legalità in-
ternazionale basata sulla Carta delle Nazioni Unite e sulle Convenzioni in-
ternazionali sui diritti umani, multilateralismo nella cooperazione interna-
zionale, sicurezza multidimensionale (economica, sociale, ambientale, oltre 
che militare), orientamento sociale dell’economia mondiale, stato sociale 
sostenibile, divieto della guerra, giurisdizione penale internazionale, svi-
luppo umano (secondo la filosofia dello UNDP), democrazia dalla Città 
alle Nazioni Unite, nonviolenza.
Quella del pacifismo, così come si va esemplarmente sviluppando in Italia, 
è la voce più puntuale e convinta di una cultura politica capace di metabo-
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lizzare l’avvenuta compenetrazione tra nazionale e internazionale nell’era 
dell’interdipendenza e delle varie globalizzazioni. È una voce che interlo-
quisce con competenza e determinazione nel difficile discorso della gover-
nabilità, proponendo una sensata e sostenibile strategia di nuovo ordine 
mondiale democratico, giusto e pacifico, saldamente ancorato alla legge dei 
diritti umani, di tutti i diritti umani per tutti: civili, politici, economici, 
sociali, culturali. 
Non vorrei farmi prendere troppo dall’entusiasmo e dalla simpatia che deri-
vano da una convinta frequentazione di questo pacifismo progettuale, ma 
non posso fare a meno di sottolineare la nobiltà e la grandezza di un disegno 
che, in parole ed opere, persegue l’obiettivo di far crescere in Italia e nel 
mondo quei semi di universale che sono stati posti nel pianeta durante la sta-
gione creativa della seconda metà degli anni quaranta: in particolare le Na-
zioni Unite e il Diritto internazionale dei diritti umani. Il pacifismo proget-
tuale non vuole che siano spente le fiaccole accese dai leaders illuminati di 
quel tempo: i Roosevelt, marito e moglie, i Churchill, i Maritain.
Partendo da una diagnosi ormai chiarissima circa gli effetti distruttivi e de-
stabilizzanti di una mondializzazione dell’economia portata avanti all’insegna 
della «de-regulation» in tutti i campi – da quello dell’economia a quello del 
diritto e delle istituzioni -, la parola d’ordine per la governabilità globale è 
quella di riformare, democratizzare e potenziare le Nazioni Unite e di rac-
cordare ad esse le varie istituzioni ‘regionali’. Si fa strada l’idea di una «geo-
metria variabile» anche per le Nazioni Unite, così riassumibile. Un gruppo 
rappresentativo di stati, di ogni parte del mondo, che veramente vogliono la 
legalità dei diritti umani e le Nazioni Unite quale istituzione primaria di ga-
ranzia, prenda l’iniziativa di fare quello che è più urgente fare in questo mo-
mento, ponendosi al traino degli altri. Certamente l’Italia, forte della sua so-
cietà civile, dovrebbe essere in questo gruppo. Le proposte sono molto preci-
se al riguardo. Costituzione di una forza di polizia internazionale permanente 
sotto autorità e comando delle Nazioni Unite: un gruppo di paesi decida di 
stabilire un coordinamento permanente delle sue ‘stand-by units’ (unità di 
rapido impiego), sotto direzione politica del Segretario Generale delle Na-
zioni Unite. L’Italia dovrebbe fare appello a paesi quali la Spagna, la Repub-
blica Ceca, il Cile, il Senegal, la Nuova Zerlanda, l’Australia, e (non pochi) 
altri ancora. Consiglio di Sicurezza: sospensione del potere di veto per le ma-
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terie riguardanti i diritti umani e l’aiuto umanitario. Corte Penale Interna-
zionale: siccome occorrono 60 ratifiche prima della sua entrata in funzione, 
un gruppo di paesi prenda l’inizitiva di farla funzionare sulla base di 25 rati-
fiche, con operatività magari circoscritta ad aree ‘regionali’. Sanzioni: poiché 
i loro effetti sono perversi, se ne ribalti la logica. Si de-legittimino con forma-
li atti di governi e di parlamenti i governanti che delinquono e si aiutino an-
cor più di prima le rispettive popolazioni oppresse e discriminate: è questo il 
vero aiuto umanitario. 
Per quanto riguarda in particolare il diritto-dovere di intervento umanita-
rio, il nostro movimento pacifista, in consonanza con altre realtà associati-
ve e culturali del mondo, ha già puntualmente chiarito che: primo, esso 
deve avvenire sotto autorità delle Nazioni Unite; secondo, non può consi-
stere in atti di guerra; terzo, deve essere realizzato con contingenti «sopra-
nazionali» di forze di polizia militare e con robusta (qualificata e coordina-
ta) partecipazione di personale civile, comprendente i monitori dei diritti 
umani; quarto, deve esserci adeguato spazio per l’azione delle organizza-
zioni non governative. Il principio fondamentale deve naturalmente essere 
quello della politica di prevenzione. C’è ancora una proposta che comincia 
a farsi strada: la proclamazione, nell’anno 2000, di Gerusalemme quale 
Capitale morale del mondo. L’idea è di mobilitare a migliaia le associazioni 
e gli enti locali di ogni parte del pianeta perché si pronuncino in questo 
senso, attraverso un referendum o un plebiscito mondiale. E magari si ope-
ri perché la sede dell’ONU tutta intera, o di qualche sua significativa arti-
colazione, si trasferisca nella Capitale del mondo. 
Certamente, per il movimento pacifista si apre una nuova fase, quella del 
rapporto con le forze partitiche. Il metodo dovrebbe essere chiaro: dialogo, 
trasparenza, costruttività. Ma non mi preoccuperei più di tanto. Un movi-
mento saldamente ancorato ai valori universali e ai principi della verà legalità 
è di per sè aperto al dialogo con tutti e, giunto a questo punto di originalità e 
organicità nel progettare, è difficilmente strumentalizzabile. Vorrei dire che 
chi ci si provasse, ci lascerebbe più di qualche penna. Credo giovi a tutti, a 
prescindere dalle appartenenze partitiche, confrontarsi e ristorarsi, sanamen-
te, alla tavola imbandita del pacifismo. Le istituzioni, dal canto loro, aprano 
la loro tavola a quella, già aperta, dei costruttori di pace. 



AMPLIARE GLI ORIZZONTI DELLA DEMOCRAZIA

(per «Avvenire», 21/06/2001)

Riportare il tema del G8 a Genova nel canale del dibattito politico e della 
pratica democratica: in questa direzione vanno le dichiarazioni del Mini-
stro Ruggiero e gli auspici di buon senso comune di gran parte 
dell’opinione pubblica. Il cosiddetto popolo di Seattle non è quello degli 
episodi di violenza che così ampia risonanza stanno trovando nei mass me-
dia. Esso è nato molto prima di Seattle, addirittura durante la Conferenza 
di San Francisco che dall’aprile al giugno del 1945 elaborò la Carta delle 
Nazioni Unite. Una quarantina di Organizzazioni non governative, ONG, 
parteciparono allora attivamente ai lavori della Conferenza e contribuirono 
a far sì che nella Carta fossero inclusi principi di etica universale quali il 
rispetto del valore assoluto della dignità umana e dei diritti fondamentali 
che da essa discendono, il ripudio della guerra, l’obbligo di risolvere pacifi-
camente le controversie internazionali, la cooperazione multilaterale. Quel-
le ONG possono a giusto titolo essere considerate le antesignane della fol-
tissima schiera di movimenti e organizzazioni di società civile che sono og-
gi attive in quasi tutti i paesi del mondo. Migliaia di esse beneficiano anche 
di ‘status consultivo’ presso le Nazioni Unite ed altre importanti istituzioni 
internazionali. Questa capillare e operosa realtà, pur essendo estremamente 
differenziata quanto a culture di provenienza, si riconosce nei principi del 
Diritto internazionale dei diritti umani, partecipa costruttivamente alle 
Conferenze mondiali delle Nazioni Unite, sostiene l’azione dei Tribunali 
penali internazionali (a Roma nel 1998, si coalizzò per fare adottare lo sta-
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tuto della Corte penale internazionale permanente), gestisce innumerevoli 
programmi di cooperazione allo sviluppo, lotta per la salvaguardia del crea-
to, sperimenta forme nuove di economia (dalla banca etica al commercio 
equo e solidale). 
Insomma è il movimento di società civile globale che si fa oggi interprete 
del diffuso malessere che è andato acuendosi, sia al Nord sia al Sud del 
pianeta, una volta scoperto che la fine dei blocchi, le rivoluzioni di velluto, 
la caduta delle ideologie totalitarie non hanno indotto le classi governanti, 
in particolare quelle dei paesi più ricchi, potenti e democratici della terra, a 
trarre la logica e ragionevole conclusione di impegnare risorse materiali e 
volontà politica nel costruire un ordine mondiale più giusto e pacifico. Ci 
si aspettava la messa in opera di una strategia orientata a dare effettività al 
Diritto internazionale dei diritti umani, a quel ‘nuovo’ diritto universale 
che, insieme con il sistema delle Nazioni Unite, è da annoverare tra le più 
grandi e benefiche ‘scoperte’ del XX secolo. 
Il 1989 era il momento giusto per far valere in parole ed opere il primato 
di questo diritto, per ridefinire gli insostenibili termini di scambio nei rap-
porti fra i paesi ad economia forte e quelli ad economia debole, per dare 
finalmente inizio al disarmo reale e far decollare, con gli opportuni ade-
guamenti, il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, più in ge-
nerale per far funzionare le istituzioni internazionali fornendole delle risor-
se necessarie e democratizzandole. 
Tutte queste aspettative, tanto legittime quanto tristemente deluse, costi-
tuiscono, in sintesi, la piattaforma rivendicativa del movimento di società 
civile globale che opera a fini di promozione umana al di là e al di sopra 
dei confini degli stati. Per avere un’idea aggiornata degli intenti costruttivi 
di questo movimento è utile consultare gli atti del «Millennium Forum: 
Noi popoli delle Nazioni Unite», che ha riunito al Palazzo di Vetro dal 22 
al 26 maggio 2000 i rappresentanti di oltre mille ONG. Si vedano in par-
ticolare la Dichiarazione e il programma d’Azione. Sono strumenti molto 
seri e competenti che alla elucidazione dei principi accompagnano un pun-
tuale «ruolino di marcia» indirizzato a tre categorie di soggetti: i governi, le 
Nazioni Unite, le organizzazioni non governative. Questo movimento è 
portatore di un progetto di nuovo ordine mondiale umanocentrico, che ha 
come punti essenziali di riferimento la legge dei diritti umani e l’istituzione
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delle Nazioni Unite, come dire due parametri che, più obiettivamente di 
altri, si propongono alla universale partecipazione e condivisione. 
La particolare insistenza sulle Nazioni Unite discende dalla consapevolezza 
che è questo l’unico sito istituzionale del pianeta in cui tutti i paesi del 
mondo, grandi e piccoli, ricchi e poveri, possono confrontarsi, dialogare e 
cooperare alla luce del sole, nel rispetto di principi e di regole comuni. Il 
movimento transnazionale di società civile reagisce al fatto che alla via isti-
tuzionale e multilaterale al nuovo ordine mondiale si tenti di sostituire la 
via degli incontri di vertice per pochi, in altre parole esso vuole porre un 
argine alla de-regulation applicata anche al campo delle istituzioni. 
A nessuno è dato di impedire che capi di stato e di governo si incontrino 
quando e dove vogliono, ma non è accettabile che, in nome dell’efficienza 
e della decisionalità per il tornaconto di pochi, essi trasformino gli incontri 
informali in «istituzioni» che di fatto prenderebbero il posto delle Nazioni 
Unite e delle altre Organizzazioni internazionali multilaterali, le uniche 
istituzioni legittime. Certamente, stare dentro queste è difficile e scomodo, 
data la varietà e l’eterogeneità degli stati che ne fanno parte. Ma allora per-
ché non diciamo che è scomodo stare dentro i parlamenti nazionali, dove 
le maggioranze devono confrontarsi con le minoranze, anzi ne devono es-
sere controllate? Non ci sogneremmo certamente di buttare a mare i nostri 
parlamenti per questa ragione. Se il pianeta si mondializza, se l’economia è 
mondializzata, non si vede perché non debba mondializzarsi anche la pra-
tica della democrazia, per iniziativa e con l’esempio dato dai paesi che sono 
già democratici in casa propria.
Questo è il nocciolo del problema: costretta dentro lo spazio dei singoli 
stati (democratici), la pratica democratica può anche entrare in crisi agoni-
ca se è vero che le grandi decisioni si prendono altrove, al di là e al di sopra 
dei confini nazionali. E allora urge portare la democrazia anche dentro 
questo «altrove», cioè dentro l’ONU, l’Unione Europea, la Banca Mondia-
le, l’Organizzazione dell’Unità Africana e le altre istituzioni internazionali. 
Ad appoggiare questa operazione si dichiarano pronte, ormai da lungo 
tempo, le ONG e tante altre espressioni, organizzate e non, di società civi-
le. Ricordo, per l’Italia, l’Appello per un Nuovo Ordine Internazionale 
Democratico lanciato da Mani Tese nel 1985 a Palazzo Vecchio, a Firenze, 
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al termine di un Convegno internazionale cui partecipò, tra gli altri, 
l’indimenticabile Dom Helder Camara. 
I governi non possono non tener conto del grado di maturazione politica e 
di pressione nonviolenta raggiunto dalla famiglia delle ONG e di altri mo-
vimenti solidaristici. Da cosa discendono l’attualità e la forza di questa re-
altà? Da una ragione molto semplice, ma anche molto toccante e convin-
cente: ONG e gruppi di volontariato, operando a contatto di persone, fa-
miglie, gruppi vulnerabili del proprio e di altri paesi, sperimentano quoti-
dianamente cosa significano le sofferenze e i disagi, la lotta per la sopravvi-
venza e per la libertà dal bisogno e dai soprusi, sanno attivarsi anche nelle 
emergenze più difficili. Dispongono dei dati reali per comparare e misura-
re le condizioni di vita sul metro della comune dignità umana, avvertono 
l’attualità e l’urgenza della giustizia, dell’eguaglianza e della solidarietà, li 
sentono come valori umani universali, non come miti.
In presenza di questa nuova ‘forza profonda della storia’, che sta dalla parte 
del diritto, dell’etica e della ragionevolezza, che opera come movimento 
‘costituzionalista’ dell’ordine mondiale, che i governi aprano non un solo 
tavolo, ma tanti tavoli di dialogo e collaborazione. 



CONTRO IL TERRORISMO PIÙ FORZA ALL’ONU

(per «Famiglia Cristiana», n. 47, 25/11/2001) 

È a dir poco inquietante la disinvoltura con cui anche in ambienti istitu-
zionali si disattende il Diritto internazionale adducendo il motivo della i-
nevitabilità della guerra. È una china pericolosissima sia perché, relativiz-
zando la norma giuridica, si intaccano principi di etica sociale e si fa vio-
lenza alle coscienze di molti, sia per i danni che si arrecano direttamente 
alle fondamenta costituzionali di un ordinamento, qual è il nostro, la cui 
identità è fortemente segnata, oltre che dai principi democratici, anche 
dall’aggancio alla parte innovativa del Diritto internazionale. Mi riferisco a 
quella che prende origine dalla Carta delle Nazioni Unite e si sviluppa con 
altre importanti Convenzioni giuridiche, in particolare quelle relative ai 
diritti umani. Con queste norme si sono voluti introdurre principi di «sta-
to di diritto» anche nel sistema delle relazioni internazionali, allo scopo di 
farlo uscire, una volta per tutte, da quello stato di plurisecolare «primitivi-
tà» che ha favorito la strutturale prevaricazione dei più forti sui più deboli. 

I principi fondamentali del nuovo Diritto internazionale sono il rispetto 
della eguale dignità umana delle persone e dei diritti che a queste inerisco-
no, la proscrizione della guerra, il divieto dell’uso della forza per risolvere 
le controversie internazionali, l’obbligo di risolverle per via pacifica (coope-
razione, negoziato, giurisdizione, ecc.). Questi principi fanno rinvio ad un 
preciso modello di ordine mondiale, non gerarchico, in cui le organizza-
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zioni internazionali multilaterali giocano un ruolo centrale nel promuovere 
la comunicazione e la cooperazione e nel gestire un sistema di sicurezza 
collettiva.

La Carta delle Nazioni Unite stabilisce l’obbligo per gli stati di destinare, 
una volta per tutte, parte delle loro forze armate ad una forza militare per-
manente sotto autorità delle Nazioni Unite, debitamente addestrata a svol-
gere funzioni che non possono che essere di polizia. Gli statuti delle cosid-
dette «organizzazioni regionali difensive» – tra le quali la NATO – si radi-
cano esplicitamente nella Carta delle Nazioni Unite e condividono con 
questa, nel rispetto dei medesimi principi, l’obiettivo della prevenzione dei 
conflitti e del mantenimento della pace e della sicurezza. 
La Costituzione della Repubblica Italia, è bene ricordarlo, fu redatta 
quando la Carta delle Nazioni Unite era già in vigore ed era in corso di e-
laborazione il testo della Dichiarazione universale dei diritti umani. 
L’Italia era un paese «sconfitto» e la sua Costituzione doveva anche servire 
a farla ammettere all’ONU, cosa che avverrà nel 1955. Gli articoli della 
Costituzione più significativi per il ruolo dell’Italia nel sistema internazio-
nale sono l’articolo 2 (riconoscimento e garanzia dei diritti inviolabili della 
persona), l’articolo 10 (conformità dell’ordinamento italiano «alle norme 
del diritto internazionale generalmente riconosciute»), l’articolo 11 che co-
sì recita: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie interna-
zionali; consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte 
a tale scopo». 
Il senso di quest’ultimo articolo si spiega soltanto se lo si pone in relazione 
al modello di ordine mondiale prefigurato dalla Carta delle Nazioni Unite, 
in particolare per quanto attiene alla struttura e alle modalità di gestione 
del sistema di sicurezza collettiva. In altri termini, l’uso del militare da par-
te dell’Italia, al di fuori della ‘eccezione’ del diritto di autotutela da eserci-
tarsi ‘a caldo’ per respingere un atto di aggressione portato al proprio terri-
torio da un altro stato, può avvenire legittimamente soltanto nel contesto 
di operazioni intraprese dall’ONU, nonché dalla NATO, dalla OSCE 
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(Organizzazione per le sicurezza e la cooperazione in Europa) e 
dall’Unione Europea (in prospettiva) in stretto coordinamento con le Na-
zioni Unite. 
L’osservanza di questa disciplina giuridica è dunque indissociabilmente le-
gata al funzionamento delle organizzazioni internazionali. Deve esser chia-
ro che gli stati hanno l’obbligo di mettere queste organizzazioni, a comin-
ciare dalle Nazioni Unite, in grado di assolvere efficacemente, tempestiva-
mente, ai loro rispettivi mandati statutari. Il ritornello «siccome l’ONU è 
incapace, facciamo per conto nostro» va denunciato con forza come prete-
stuoso, se è vero che le Nazioni Unite sono capaci di fare ciò che gli stati 
(soprattutto i cinque che detengono seggio permanente al Consiglio di Si-
curezza) vogliono che facciano. Va denunciato un alibi che costa caro in 
vite umane, in danaro, in violenza alle coscienze.
Che fare? In un mondo sempre più interdipendente, sempre più vulnerabi-
le, la via legale, razionale e ragionevole della governabilità non può che 
passare attraverso il rilancio delle istituzioni internazionali multilaterali, 
sedi trasparenti del confronto politico e della cooperazione. Il sistema in-
ternazionale è attrezzato di leggi, organismi, procedure, è come una casa 
dotata di elettrodomestici utili, la cui spina non è però inserita. Questo di-
pende dalla volontà politica degli stati più forti, a meno di dimostrare che 
la loro forza può esprimersi soltanto, o soprattutto, con le armi. Il terrori-
smo va affrontato – represso, prevenuto – facendo funzionare gli attrezzi 
della sicurezza collettiva. Devitalizzare i siti istituzionali multilaterali a van-
taggio di «vertici» per pochi e di «coalizioni belliche» sta facendo correre il 
serio rischio di tornare indietro alla barbarie del farsi giustizia da sé. Per 
non rimanere intrappolati nella logica perversa della «inevitabilità» occorre 
che gli stati che più contano, e tra questi certamente l’Italia, facciano con-
fluire la loro forza dentro le Nazioni Unite e ne asseriscano, legittimamen-
te, la democratizzazione e l’autorità.
Tra gli obiettivi prioritari di questa strategia devono figurare la rapida mes-
sa in funzione della Corte penale internazionale, la costituzione di un cor-
po di polizia giudiziaria (militare e civile) delle Nazioni Unite, la creazione 
di una Assemblea parlamentare delle medesime, la rimessa in moto della 
riforma del Consiglio di sicurezza, ovviamente il potenziamento 
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dell’Unione Europea, il sostegno delle attività delle organizzazioni non go-
vernative genuinamente indipendenti e solidariste. 



LA DEMOCRAZIA NON SI IMPONE, SI PROPONE

(per «Il Segno», 2003) 

Giovanni Paolo II ha recentemente ammonito, con la schiettezza e il co-
raggio che gli sono propri: i valori non si impongono, si propongono. For-
ti di questo avallo, noi diciamo: la democrazia si propone, non si impone, 
perché essa è prima di tutto un valore, non soltanto una procedura. I valori 
genuini devono essere interiorizzati dalle persone nel contesto sociale e cul-
turale in cui vivono. Vale quanto la Costituzione dell’Unesco proclama per 
il valore «pace»: «Poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nel-
la mente degli uomini che le difese della pace devono essere costruite». 
L’interiorizzazione dei valori e quindi l’impegno ad incarnarli avvengono 
tramite processi di apprendimento e di educazione i cui tempi sono condi-
zionati dallo specifico di storie pregresse, in particolare dalle culture vissute 
lungo i secoli. 
Oggi la vita nel pianeta è in fase di rapido mutamento sotto l’impatto di 
processi collegati alla mondializzazione, col risultato che la storia del mon-
do non sarà più la mera somma aritmetica delle storie particolari. 
L’internazionalizzazione dei diritti umani è uno dei processi positivi del 
mutamento strutturale in atto. A partire dalla Carta delle Nazioni Unite 
del 1945 e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, ha 
preso corpo un nuovo Diritto internazionale basato sul principio secondo 
cui «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia 
umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento 
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». In virtù di questo ri-
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conoscimento sopranazionale, è avvenuta la mutazione genetica del Diritto 
internazionale: non più in funzione della sovranità degli stati, ma per la 
promozione della dignità delle persone e dei popoli. Anche per i rapporti 
fra stati deve dunque valere il principio secondo cui la sovranità appartiene 
al popolo. 
Il valore della democrazia, avendo oltrepassato le colonne d’Ercole delle 
singole sovranità statuali, lancia la sfida a trovare metodi e mezzi che con-
sentano di incarnare la pratica democratica anche in quei contesti culturali 
e politici che le sono rimasti finoara estranei. Va da sé che metodi e mezzi 
di inseminazione dei principi democratici devono essere coerenti con la 
logica propria di tali principi e devono tener conto del fatto che la legitti-
mazione delle autorità che decidono e la partecipazione popolare alle prese 
di decisioni possono assumere forme diverse. 
È pertanto utile andare alla radice dello stesso concetto di democrazia. Per-
ché «potere di popolo» e non «potere» di una famiglia o di un ricco calcia-
tore o di un abile uomo d’affari, magari senza scrupoli? Perché democrazia 
e non oligarchia o tirannia o dittatura? La risposta si trova nella logica dei 
diritti umani: democrazia perché ciascun membro del popolo – nello spa-
zio dilatato della mondializzazione diciamo: ciascun membro della famiglia 
umana – è persona, in quanto tale titolare di diritti fondamentali ricono-
sciuti, oggi, anche dal Diritto internazionale. Ciascuna persona, in virtù di 
questa innata titolarità, è dunque pro quota soggetto originario di demo-
crazia e il popolo di cui è membro è comunità originaria, grembo di so-
vranità.
Le radici della democrazia sono i diritti umani, i diritti di libertà ovvia-
mente, ma non soltanto questi: la persona umana è fatta di anima e di cor-
po, di spirito e materia e i suoi diritti economici, sociali e culturali sono 
dunque interdipendenti e indivisibili dai suoi diritti civili e politici. Poiché 
i diritti fondamentali della persona hanno una intrinseca valenza comuni-
taria e di responsabilità condivise ne discende che, per essere genuina, la 
democrazia deve essere allo stesso tempo politica, sociale ed economica. 
Tutta la costruzione, giuridica e filosofica, dei diritti umani poggia sul va-
lore della vita umana. 
È il caso di sottolineare che la pena di morte è negazione di vita individua-
le, incompatibile con la logica dei diritti umani. La guerra è negazione di 
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vita, individuale e collettiva, dunque parimenti incompatibile con la logica 
dei diritti umani. Pena di morte e guerra non fanno parte della civiltà del 
diritto fondata sui principi dell’etica umana universale. Naturalmente an-
che il sottosviluppo, la povertà estrema, lo sfruttamento delle persone e dei 
popoli, le politiche di ‘economia senza giustizia’ sono altrettante negazioni 
di vita e di diritti fondamentali (i ‘peccati strutturali’ di cui parla il magi-
stero pontifico).
I dittatori sono per definizione nemici della dignità umana e della vita, ap-
partengono per ascrizione al dominio della barbarie. Quei governanti che 
si ammantano di liberismo e di democrazia formale e che sono per la pena 
di morte, per la guerra, per un’economia mondiale negatrice dei principi 
di giustizia sociale si pongono fuori dalla civiltà del diritto umanocentrico. 
Sono i nuovi barbari.
La Carta delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale hanno dischiu-
so nuovi, più ampi orizzonti alla democrazia, però non dicono che per essa 
bisogna bombardare, fare guerre, uccidere innocenti, distruggere infra-
strutture, occupare territori. Dicono invece che occorre informare, inse-
gnare, educare attraverso forme di cooperazione quanto più vaste possibile: 
indicano la via della ‘impollinazione’ consensuale. Il nuovo Diritto inter-
nazionale dei diritti umani è, per sua essenza, il diritto della pace e della 
cooperazione, la sua efficacia è strettamente collegata all’esistenza e al fun-
zionamento delle organizzazioni internazionali multilaterali. Attraverso la 
partecipazione a queste organizzazioni ci si conosce, si discute, ci si con-
fronta, si decide di perseguire obiettivi comuni. In determinati frangenti, si 
può anche decidere di usare la forza militare, ma sotto imparziale autorità 
«sopranazionale» e per fini di polizia e di giustizia penale, mai per fini di 
guerra.
Per la diffusione dei diritti umani e della democrazia nel mondo è indi-
spensabile favorire la mobilità delle persone, dei gruppi, delle associazioni 
non governative, certamente anche delle piccole e medie imprese. Il dialo-
go interculturale è la via maestra: insieme ci si sforza di scambiare cono-
scenze, di convenire su alcuni valori essenziali per passare alla condivisione 
di progetti e di programmi operativi, insomma «per fare insieme».
Chi ha a cuore la democrazia nel mondo deve preoccuparsi di potenziare e 
democratizzare l’ONU attraverso una sua adeguata riforma. Occorre che il 
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Consiglio di sicurezza sia più rappresentativo e che al suo interno venga 
meno il privilegio del ‘seggio permanente’ con collegato ‘potere di veto’. 
Occorre che accanto alla attuale Assemblea generale, rappresentativa degli 
stati, venga istituita una seconda assemblea nella forma di ‘Assemblea par-
lamentare delle Nazioni Unite’. Occorre che alle organizzazioni non go-
vernative, dotate di ‘status consultivo’ vengano aperte maggiori possibilità 
di partecipazione democratica. Le proposte non mancano. Ciò che manca 
è la reale volontà degli stati di avviare una volta per tutte il lavoro di rifor-
ma. Occorre quindi premere sui governi perché si attivi questo indispensa-
bile cantiere di ordine mondiale.
In questo periodo, sto umilmente avanzando la proposta che per la riforma 
delle Nazioni Unite si attivi, con gli opportuni adattamenti, quel metodo 
«convenzionale», cioè di partecipazione democratica, che è stato adottato 
dall’Unione Europea per la preparazione prima della Carta dei diritti fon-
damentali, ora della sua Costituzione. Propongo che, su iniziativa dei paesi 
membri dell’UE, venga costituita la «Convenzione universale sul futuro 
delle Nazioni Unite», composta da rappresentanti degli stati (per aree geo-
grafiche), delle principali organizzazioni ‘regionali’ (Organizzazioni degli 
Stati Americani, Consiglio d’Europa, Unione Africana, Lega degli Stati 
Arabi, ecc.), dei parlamenti nazionali (attraverso l’Unione Inter-
parlamentare), delle organizzazioni non governative beneficianti di ‘status 
consultivo’ presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, 
degli enti di governo locale e regionale (attraverso la Unione internazionale 
delle Autorità locali). Questa «Convenzione» avrebbe il compito di prepa-
rare proposte di modifica della Carta delle Nazioni Unite da sottoporre, 
per decisione finale, all’Assemblea generale. Sarebbe questo un chiaro se-
gnale, rivolto al mondo intero, di pluralismo, di democrazia e di volontà 
politica di buon governo. Per l’Unione Europea, sarebbe l’occasione di fare 
esperienza di unità al suo interno e di dimostrare volontà di agire con de-
terminazione per la costruzione di un ordine mondiale più giusto, demo-
cratico e pacifico.
In conclusione. Il discorso della democrazia nel mondo risponde a criteri 
di gradualità, ha per così dire i tempi che sono propri dei processi di incul-
turazione, che possono essere accelerati se si agisce per via di ‘impollina-
zione’ non violenta, cioè attraverso il diritto internazionale, la pratica del 
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multilateralismo, la cooperazione per lo sviluppo umano, il dialogo inter-
culturale. In fin dei conti, questo è un discorso di buon senso comune 
nell’era dell’interdipendenza e della globalizzazione. 
Ci sono oggi, realmente, vie alternative alla guerra, così come ci sono vie 
alternative alla pena di morte. Non sono credibili quei governanti che non 
vogliono ammettere l’esistenza di queste alternative e che non si vergogna-
no di imporre con le bombe agli altri quella democrazia che mostra segni 
di cedimento all’interno dei loro stessi paesi: per scarsa partecipazione alle 
elezioni, per scarse possibilità di effettiva partecipazione politica tra un ap-
puntamento elettorale e l’altro, per servizi sociali sempre più proibitivi per 
i meno abbienti. 
Per questi governanti non so quanto valga l’etica della «correzione frater-
na» per la credibilità del loro discorso democratico. Mi sia comunque con-
sentito di dire loro che anche per elementari calcoli di costi-benefici, con-
viene stare in buon ordine dentro la casa comune delle Nazioni Unite, 
renderla sempre più accogliente e democratica, attuare dentro e attraverso 
di essa i buoni propositi di democrazia per gli altri. 





UN DIRITTO IN DE-REGULATION

(per «Mosaico di Pace», febbraio 2004) 

Morto un Diritto se ne fa un altro, possibilmente su misura di chi quel Di-
ritto ha violato: i poteri forti che in questo momento agiscono nel sistema 
delle relazioni internazionali lanciano preoccupanti segnali in questa direzio-
ne. La strategia dentro la quale si muovono non è nuova, è tipica della Real-
politik: la legge del più forte deve prevalere sulla forza della legge. Ecco dun-
que la ri-proposizione, teorica e pratica, della guerra in tutte le sue espressio-
ni, compresa la guerra preventiva, la continua espropriazione dei popoli dei 
paesi ad economia povera di qualsiasi difesa immunitaria, prima fra tutte 
l’auto-sufficienza alimentare, il costante incremento del mercato delle armi, 
ecco l’accanimento posto nell’indebolire l’organizzazione internazionale e la 
prassi del multilateralismo, le umiliazioni pervicacemente inferte alle Nazioni 
Unite, gli intralci posti ai processi di integrazione regionale. 
Invece di decidere, una volta per tutte, di far funzionare efficacemente le or-
ganizzazioni internazionali e il sistema di sicurezza collettiva, i responsabili di 
governi che pur vantano tradizioni di «stato di diritto» rispondono al terrori-
smo con la de-regulation perpetrata a danno del vigente Diritto internaziona-
le e delle istituzioni multilaterali deputate a garantirlo. Essi mirano a rilancia-
re il vecchio Diritto delle sovranità statuali – nazionali, armate, confinarie -, 
tutte formalmente eguali ma tutte sostanzialmente diseguali, quel Diritto che 
poneva sullo stesso piano di liceità la guerra e la pace. 
La realizzazione di questo disegno di ordine mondiale gerarchico comporta
che si cancellino la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale 
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dei diritti umani, le successive Convenzioni giuridiche in materia, lo Statu-
to della Corte penale internazionale, insomma tutto il «nuovo» Diritto in-
ternazionale che è stato generato proprio dall’Organizzazione delle Nazioni 
Unite e, in armonia con essa, da Organizzazioni internazionali quali il 
Consiglio d’Europa, l’Unione Africana, l’Organizzazione degli Stati Ame-
ricani, la stessa Lega degli Stati Arabi. 
È importante conoscere che gli Statuti di tutte queste Organizzazioni sono 
radicati nella Carta delle Nazioni Unite, compreso quello della NATO il 
cui articolo 1 recita: «Le parti si impegnano, come stabilito nello Statuto 
delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia 
internazionale, … e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricor-
rere alla minaccia o all’uso della forza incompatibile con gli scopi delle Na-
zioni Unite». L’identità di questo «nuovo» Diritto internazionale è bene 
espressa dalla Dichiarazione universale la quale proclama che «il ricono-
scimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei 
loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, 
della giustizia e della pace nel mondo». Alla base dell’ordine mondiale sta 
dunque, non la sovranità degli stati, ma il rispetto della dignità umana, un 
valore che postula la vita dei soggetti che ne sono titolari, vita individuale e 
vita collettiva: il vigente Diritto internazionale è pertanto il Diritto per la 
pace perché è il Diritto per la vita. Coerentemente con questa sua ragion 
d’essere, esso stabilisce il divieto della guerra (‘flagello’), proibisce l’uso del-
la forza per la risoluzione delle controversie internazionali, impone 
l’obbligo di perseguire vie pacifiche, obbliga gli stati a disarmare. L’articolo 
20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 perentoria-
mente riassume questo quadro normativo: «Qualsiasi propaganda a favore 
della guerra deve essere vietata dalla legge». Il divieto tassativo della guerra 
s’inscrive nella stessa logica di vita in cui trova collocazione il divieto della 
pena di morte: significativo al riguardo è il secondo Protocollo allegato al 
Patto internazionale sui diritti civili e politici, relativo appunto 
all’abolizione della pena di morte. 
Nell’omelia pronunciata in San Pietro il 1° gennaio 2004, Giovanni Paolo 
II ha ricordato che «per il cristiano ‘proclamare la pace è annunziare Cristo 
che è la nostra pace’; è annunziare il suo Vangelo, che è ‘Vangelo della pa-
ce’; è chiamare tutti alla beatitudine di essere ‘artefici di pace’». Questa 
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rinnovata investitura per la missio ad pacem trova terreno fertile – segno dei 
tempi – in puntuali fonti del vigente Diritto internazionale, in particolare 
nella Dichiarazione delle Nazioni Unite «sul diritto e la responsabilità degli 
individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e protegge-
re le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti», 
adottata dall’Assemblea Generale il 9 dicembre del 1998. L’articolo 1 sta-
bilisce che «Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con 
altri, di promuovere e lottare per la protezione e la realizzazione dei diritti 
umani a livello nazionale e internazionale». L’articolo 12 è altrettanto espli-
cito: «Tutti hanno il diritto, individualmente e in associazione con altri, di 
partecipare ad attività pacifiche contro le violazioni dei diritti umani e del-
le libertà fondamentali». Possiamo dire che c’è qui la proclamazione laica 
della missio evangelica, da esercitare in uno spazio che trascende le frontiere 
nazionali coerentemente con la natura universale dei diritti umani. 
La costruzione della pace è fatta di «gesti di pace», come spesso ricorda Pa-
pa Wojtyla: tali sono sicuramente quelli che mirano a tradurre concreta-
mente i «valori» universali dei diritti umani in «obiettivi» di comportamen-
ti individuali, di politiche sociali, di misure positive in sede locale, nazio-
nale e internazionale. Nel Messaggio per la Giornata della Pace 2004 sono 
indicate priorità che sono sicuramente politiche, quali la riforma e il po-
tenziamento delle Nazioni Unite e lo sviluppo del relativo sistema di sicu-
rezza collettiva. Queste sono concrete vie alternative alla guerra, che con-
sentono al Papa di ribadire con forza che la pace è possibile e, appunto 
perché realisticamente possibile, essa è anche doverosa, imperativamente 
doverosa.
La giustizia penale internazionale, il rafforzamento della Corte penale in-
ternazionale, l’orientamento sociale dell’economia mondiale così come i 
processi continentali e sub-continentali di unificazione politica rientrano 
in questa stessa strategia di pace positiva, al cui centro sta l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, che il Papa torna ad auspicare si elevi a «centro mora-
le» e a casa comune della «famiglia delle nazioni». 
È importante sottolineare che l’obiettivo della sicurezza economica e socia-
le è coniugato insieme con quello del mantenimento dell’ordine pubblico 
internazionale, all’interno di un unico concetto multidimensionale di «si-
curezza umana» (human security).
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Poiché la posta in gioco è l’ordine mondiale nell’era dell’interdipendenza e 
dei diritti umani, occorre che i costruttori di pace usino il coraggio di cui 
sono ricchi, ma anche molto discernimento – candidi come colombe, pru-
denti come serpenti – soprattutto onde evitare a sé e agli altri i trabocchetti 
tesi da coloro che fanno uso mistificante dell’aggettivo «nuovo». Attenzio-
ne dunque, non si tratta di inventare ex novo il Diritto internazionale e 
buttare al macero l’Organizzazione delle Nazioni Unite: il senso del recen-
te Messaggio del Papa, in una linea di rigorosa continuità coi precedenti 
interventi, è che bisogna rafforzare l’uno e l’altra. 
Occorre valorizzare quanto serve a realizzare «tutti diritti umani per tutti» 
in ogni parte del mondo, con gli strumenti della cooperazione, del dialogo 
interculturale, della solidarietà: il «nuovo» sta nel dare sempre più coerente 
e piena effettività alle pertinenti norme giuridiche ed istituzioni che, ap-
punto perché relative ai diritti umani e alla pace, insieme costituiscono un 
«grado superiore di ordinamento internazionale». 
Il destino dell’ONU è strettamente legato a quello del Diritto internazio-
nale basato sui diritti umani: il «nuovo» per l’ONU sta nel metterla nella 
condizione di adempiere effettivamente ai propri fini statutari, nel riforma-
re e nel democratizzare ciò che di positivo già essa rappresenta, nel renderla 
capace di orientare socialmente l’economia mondiale, nel far funzionare il 
sistema di sicurezza collettiva.
L’azione politica in risposta alla missio ad pacem implica un rinnovato im-
pegno educativo e formativo in ambito sia scolastico sia extra-scolastico, 
con lo scopo preciso di addestrare a perseguire concretamente, puntual-
mente, le vie che sono alternative sia alla guerra sia all’economia di ingiu-
stizia.
Giova qui richiamare un altro realistico monito di Papa Wojtyla: non è 
tanto questione di strutture, quanto di persone. I governanti sensibili 
all’etica del «nuovo» Diritto internazionale dei diritti umani non nascono 
sotto i cavoli, ma crescono in adeguati contesti formativi. In particolare le 
organizzazioni non governative e i movimenti per i diritti umani, sempre 
più spesso evocati dal magistero di Giovanni Paolo II, sono chiamati a 
questo indifferibile impegno di formazione di nuove classi politiche, i cui 
membri abbiano i diritti umani e la pace positiva nella mente e nel cuore, 
nelle parole e nelle opere.



CONSONANZE TRA LA «CARTA DEGLI HUMAN
RIGHTS DEFENDERS» DELLE NAZIONI UNITE E IL
MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II PER LA
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2004

(Rivista «Pace diritti umani/Peace human rights», I, 2, 2004) 

La Dichiarazione universale dei diritti umani è proclamata quale «ideale 
comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le nazioni, al fine che 
ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente 
questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e con 
l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà, e di garantirne,
mediante misure progressive, di carattere nazionale e internazionale,
l’universale ed effettivo riconoscimento» (corsivo aggiunto). Dunque, a 
partire dal 1948, anno di adozione della Dichiarazione universale a opera 
dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, non soltanto gli stati ma an-
che gli individui e le formazioni sociali sono interpellati ad agire per pro-
muovere e proteggere i diritti umani. È una sorta di «chiamata di leva» u-
niversale per l’umanizzazione degli ordinamenti giuridici e dei sistemi poli-
tici, sociali ed economici in ogni parte del mondo, da svilupparsi non nei 
termini dell’imposizione violenta (la «guerra» per esportare diritti umani e 
democrazia ...), bensì in quelli della progressiva persuasione, con priorità 
data ai programmi di educazione, di insegnamento, di scambio di infor-
mazione, di cooperazione multilaterale. 
L’8 marzo del 1999, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha ulterior-
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mente specificato i contenuti e la portata di questo mandato universale ap-
provando, con risoluzione 53/144, la «Dichiarazione sul diritto e la re-
sponsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di pro-
muovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universal-
mente riconosciuti». Adottata dopo lunghi anni di dibattiti in seno 
all’apposito gruppo di lavoro della Commissione diritti umani delle Na-
zioni Unite, questa Dichiarazione è oggi conosciuta come la Magna Charta 
degli «Human Rights Defenders». Con funzioni di monitoraggio sulla sua 
implementazione, opera attivamente un Rappresentante speciale del Segre-
tario generale delle Nazioni Unite, attualmente nella persona della signora 
Hina Jilani. 
Quale dunque il significato di questo importante documento? Innanzitut-
to, come recita l’articolo 1, tutte le persone, sia singolarmente sia in forme 
associative, hanno il diritto di «lottare» per la realizzazione dei diritti uma-
ni, in sede sia nazionale sia internazionale, dentro e fuori del proprio stato. 
Per la difesa dei diritti umani universali non esistono confini, il loro spazio 
d’azione è quello del mondo. È quindi esplicitamente enunciato il princi-
pio del superamento della sovranità nazionale «confinaria» degli stati. Nel-
la Dichiarazione c’è la legittimazione degli individui per l’esercizio attivo 
della cittadinanza universale, quella che inerisce allo statuto giuridico, in-
ternazionalmente riconosciuto, di «persona umana». 
Un articolo importante, tra gli altri, è il numero 7, laddove si stabilisce che 
tutti, individualmente e in associazione con altri, hanno diritto di svilup-
pare la cultura progettuale (giuridica, filosofica, politica ...) dei diritti u-
mani: potremmo qui intravvedere una sorta di diritto di «iniziativa legisla-
tiva». A titolo indicativo, la Dichiarazione prevede forme e modalità di rea-
lizzazione della difesa dei diritti umani: riunioni, dimostrazioni, proteste, 
denunce, assistenza legale, naturalmente programmi di informazione, edu-
cazione, formazione e ricerca. Tra le formazioni sociali sono espressamente 
citate le organizzazioni non governative. Quanto al metodo della difesa dei 
diritti umani, la Dichiarazione è estremamente chiara: esso deve essere pa-
cifico, non violento. 
Il contenuto della Dichiarazione del 1999 si salda, organicamente, con 
quello dell’articolo 28 della Dichiarazione universale ove è proclamato il 
diritto di ogni persona a un ordine sociale e internazionale in cui tutti i di-
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ritti umani possano essere pienamente realizzati: la difesa dei diritti umani, 
dentro e fuori del proprio stato, coincide pertanto con la costruzione della 
pace positiva: pace sociale e pace internazionale insieme.
Ai sensi della Dichiarazione, ai governi degli stati incombe l’obbligo non 
soltanto di garantire essi stessi, in via primaria, i diritti umani, ma anche di 
proteggere quelle persone e quei gruppi che più attivamente (e coraggio-
samente) «lottano» per promuovere e proteggere le libertà e i diritti inter-
nazionalmente riconosciuti. 
In altre parole, la Dichiarazione non proclama nuovi «diritti della perso-
na», piuttosto ne rafforza la possibilità di attuazione fornendo un supple-
mento di garanzia per quanti operano nel settore, spesso a rischio della lo-
ro vita. 
Gli «Human Rights Defenders» trovano riconoscimento, apprezzamento e 
incoraggiamento anche da alte fonti sapienziali quali, significativamente, i 
Messaggi di Giovanni Paolo II nella ricorrenza della Giornata mondiale 
della pace. 
Nel Messaggio per il 1° gennaio 2004, Papa Woytjla addita le formazioni 
di società civile globale quale esempio e sprone per efficaci iniziative a so-
stegno delle Nazioni Unite: «L’azione dei governi trarrà un forte incorag-
giamento dal constatare che gli ideali delle Nazioni Unite sono largamente 
diffusi, in particolare mediante i concreti gesti di solidarietà e di pace delle 
tante persone che operano anche nelle Organizzazioni Non Governative e
nei Movimenti per i diritti dell’uomo».
Nel precedente Messaggio per la Giornata del 2003 con titolo «Pacem in 
Terris: un impegno permanente», Giovanni Paolo II riconosce esplicitamen-
te a questi movimenti il ruolo di attori del mutamento democratico nel 
segno della legalità fondata sulla dignità umana: «Sulla base della convin-
zione che ogni essere umano è eguale in dignità e che, di conseguenza, la 
società deve adeguare le sue strutture a tale presupposto, sorsero ben presto 
i movimenti per i diritti umani, che diedero espressione politica concreta a 
una delle grandi dinamiche della storia contemporanea. La promozione 
della libertà fu riconosciuta come una componente indispensabile 
dell’impegno per la pace. Emergendo praticamente in ogni parte del mon-
do, questi movimenti contribuirono al rovesciamento di forme di governi 
dittatoriali e spinsero a sostituirle con altre forme più democratiche e par-



Antonio Papisca118

tecipative. Essi dimostrarono, in pratica, che pace e progresso possono es-
sere ottenuti solo attraverso il rispetto della legge morale universale, scritta 
nel cuore dell’uomo». 
C’è qui la consacrazione di un ruolo storico. Su questa linea di affettuosa 
attenzione, e di dialogo cordiale, si colloca anche un documento di cui i 
mass media non hanno ritenuto divulgare i contenuti. È il Messaggio di 
Papa Woytjla ai partecipanti e agli organizzatori della marcia Perugia-
Assisi «Costruiamo insieme un’Europa per la Pace» del 12 ottobre 2003. Si 
riproduce di seguito la parte centrale del testo: 

«Occorre riconoscere che forse in questi anni non si è investito molto per difende-
re la pace, preferendo piuttosto, talora, destinare ingenti risorse all’acquisto di ar-
mi. È stato come se si «sprecasse» la pace. Non poche speranze si sono spente. La 
cronaca quotidiana ci ricorda che le guerre continuano ad avvelenare la vita dei 
popoli, soprattutto dei paesi più poveri. Come non pensare alla persistente violen-
za che insanguina, ad esempio, il Medio-Oriente e, in particolare, la Terra Santa? 
Come restare indifferenti di fronte a un panorama di conflitti che si allarga sem-
pre più e interessa varie parti della terra? Che fare? Malgrado le difficoltà, non bi-
sogna perdere la fiducia. È doveroso continuare a operare per la pace, ad essere 
artefici di pace. La pace è un bene di tutti. Ciascuno è chiamato a essere costrutto-
re di pace nella verità e nell’amore. 
È stato scelto come tema di questa edizione della Marcia «Costruiamo insieme 
un’Europa per la Pace». Mi rallegro con gli organizzatori ed i protagonisti, che in 
questa benemerita iniziativa hanno voluto unire le due dimensioni: l’Europa e la 
pace. Potremmo dire che esse si tengono a vicenda: l’una richiama l’altra. 

Da giovane, ho potuto constatare per esperienza personale il dramma di 
un’Europa priva della pace. Ciò mi ha ancora più spinto ad operare instancabil-
mente perché l’Europa ritrovasse la solidarietà nella pace e divenisse, tra gli altri 
Continenti, artefice di pace, dentro e fuori dai suoi confini. Sono convinto che si 
tratta di una missione da riscoprire in tutta la sua forza e urgenza. È necessario che 
il Continente europeo, rifacendosi alle sue nobili tradizioni spirituali, sappia spen-
dere con generosità, a favore dell’intera umanità, il suo ricco patrimonio culturale 
maturato alla luce del Vangelo di Cristo». 

In un momento particolarmente difficile della storia dell’umanità, in cui le 
sfide alla legalità internazionale sono quotidianamente perpetrate con effet-
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ti tragici, il Messaggio pontificio 2004 si sviluppa attorno a quattro con-
cetti fondamentali: la pace è doverosa perché è possibile; il diritto interna-
zionale è essenziale alla costruzione della pace; le Nazioni Unite sono indi-
spensabili e occorre metterle nella condizione di gestire con efficacia il si-
stema della sicurezza collettiva; le formazioni di società civile globale, in 
particolare i movimenti per i diritti umani, devono essere riconosciuti e 
incoraggiati.
La pace è possibile, concretamente, perché esistono alternative reali alla guer-
ra. C’è analogia con quanto, in termini appunto di misure alternative, si so-
stiene per l’abolizione della pena di morte: il comune riferimento è al valore 
assoluto della vita e della eguale dignità di tutte le persone. La prescrizione è 
che bisogna perseguire quelle vie alternative che sono, in particolare, il multi-
lateralismo, l’organizzazione permanente della cooperazione internazionale, i 
diritti umani, l’economia di giustizia, la sicurezza collettiva. 
Per contrastare chi è tentato di far prevalere la legge della forza sulla forza 
del diritto, occorre sviluppare il «nuovo» Diritto internazionale, quello che 
ha come fondamento il riconoscimento dei diritti della persona e dei po-
poli e trova la sua esplicita enunciazione nella Carta delle Nazioni Unite, 
nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nelle successive Conven-
zioni giuridiche internazionali in materia. In virtù di queste «fonti» di di-
ritto positivo, è avvenuto «un profondo rinnovamento dell’ordinamento 
giuridico internazionale», come dire il passaggio da un approccio statocen-
trico a uno umanocentrico, col risultato che il Diritto internazionale dei 
diritti umani, avendo recepito principi di genuina etica universale, se ne fa 
traghettatore dentro i sistemi della politica e dell’economia. Ora c’è biso-
gno di «un grado superiore di ordinamento internazionale», nel senso che 
non bisogna inventare un nuovo Diritto, che bisogna munire ciò che già 
esiste (non c’è infatti nulla di più nuovo, anzi di più rivoluzionario 
dell’avvenuto riconoscimento giuridico-formale dei diritti umani in sede 
internazionale) di adeguati strumenti di garanzia: per esempio, rafforzando 
le sedi istituzionali della giurisdizione sopranazionale. 
A questo proposito, il Papa rinnova l’auspicio formulato nel 1995 nel suo 
discorso al Palazzo di Vetro in occasione del 50° anniversario dell’ONU: 
«Occorre che l’Organizzazione delle Nazioni Unite si elevi sempre più dal-
lo stadio freddo di istituzione di tipo amministrativo a quello di centro 
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morale, in cui tutte le nazioni del mondo si sentano a casa loro sviluppan-
do la comune coscienza di essere, per così dire, una «famiglia di nazioni»». 
Le Nazioni Unite, dunque, come «centro morale»: tale status si può certa-
mente ascrivere all’ONU se si considera che la massima organizzazione 
mondiale ha generato il Diritto internazionale dei diritti umani. 
Ma altro è lo status, altro il ruolo effettivo. Affinché le Nazioni Unite siano 
all’altezza della loro insostituibile missione, occorre che gli stati che ne 
fanno parte e ne fanno la volontà – in particolare gli stati più potenti –, 
forniscano all’ONU le necessarie risorse materiali e umane, ne riconoscano 
l’autorità «sopranazionale», facciano funzionare il sistema di sicurezza col-
lettiva soprattutto per prevenire i conflitti e gestirli nel pieno rispetto dei 
principi della «nuova» legalità internazionale. A questo proposito, il Papa 
non esita a puntare il dito sulle gravi responsabilità di «omissione» degli 
stati laddove afferma che «limiti e ritardi» dell’ONU sono «dovuti in gran 
parte alle inadempienze dei suoi membri». Dunque, come per il vigente 
Diritto internazionale anche per l’ONU si tratta di continuare il cammino 
intrapreso nel 1945, si tratta cioè di sviluppare e di perfezionare. In parti-
colare per l’ONU si tratta di dare avvio, una volta per tutte, alla sua rifor-
ma all’insegna di – come sostengono i movimenti e le organizzazioni di 
società civile globale – «rafforzare e democratizzare». 
Il documento pontificio si conclude nell’ottica della virtù teologale della 
carità: «la giustizia deve trovare il suo completamento nella carità». Si ri-
corda che nei precedenti Messaggi del 1° gennaio, la pace era stata associa-
ta alla giustizia e al perdono e che nella Enciclica Pacem in Terris il corredo 
comprende anche verità e amore. 

Sul terreno di questi valori, che sono civili, religiosi e laici allo stesso tem-
po, è dato intravvedere l’incontro fecondo tra la civiltà del diritto e la civil-
tà dell’amore. 



OMAGGIO A GIOVANNI PAOLO II, COSTRUTTORE
DI PACE ALL’INSEGNA DI «TUTTI I DIRITTI UMANI
PER TUTTI»

(Rivista «Pace diritti umani/Peace human rights», II, 1, 2005) 

È difficile riassumere in poche righe la ricchezza di contenuti religiosi, cul-
turali e politici della missione di Giovanni Paolo II per la pace e la giustizia 
nel mondo. 
 «Joanni Paulo Magno»: a «Giovanni Paolo il Grande» è dedicato 
l’imponente volume «Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia. Itinerari per 
il terzo millennio», a cura di A. Loiodice e M.Vari, Bardi Editore-Libreria 
Editrice Vaticana, 2003, frutto dei contributi di circa cinquecento giuristi 
di ogni parte del mondo. 
I giovani lo hanno interpellato – coralmente, ad alta voce – «nonno», «pa-
dre», perfino «zio». 
Papa Wojtyla, dunque, sicura guida culturale e altissima autorità istituzio-
nale, ma anche vicinanza affettuosa nella vita quotidiana di tante persone, 
famiglie, gruppi in ogni parte del mondo. 
Molti governanti ne hanno messo in risalto l’impegno soprattutto per la 
libertà, cogliendo un aspetto, pur importante, della sua missione. Ma Egli 
ha avuto una visione molto più ampia della pace e della giustizia, è stato 
infatti l’appassionato cantore e lo strenuo difensore della dignità della per-
sona nella sua integralità. Difensore Civico Universale della famiglia uma-
na, Egli ha inteso rispondere alla vocazione della Chiesa-Mater et Magistra
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la quale «per la sua natura universale, è sempre direttamente coinvolta e 
partecipe delle grandi cause per le quali l’uomo di oggi soffre e spera» (Di-
scorso rivolto al Corpo diplomatico accreditato presso la S.Sede il 10 gen-
naio 2005). Non a caso in questo stesso Discorso, il Papa include 
nell’elenco delle «grandi sfide dell’umanità di oggi», oltre che la libertà, an-
che la vita, il pane, la pace.
La pace: Giovanni Paolo II ne ha sviscerato i contenuti dal punto di vista 
evangelico, morale, politico, istituzionale, all’interno della grande visione 
dell’ordine mondiale tracciata dalla «Pacem in Terris» di Giovanni XXIII 
(1963) in consonanza con i principi del «nuovo» Diritto internazionale 
che ha radice nella Carta delle Nazioni Unite (1945) e nella Dichiarazione 
Universale dei diritti umani (1948). 
Nell’ottobre del 1978, la personalità di Papa Wojtyla fece irruzione sulla 
scena mondiale col fragore e la spettacolarità del carisma di razza: per chi 
crede, col tuono dello Spirito che si manifesta dove, come e quando vuole, 
e che comunque stupisce e affascina. Larghi strati di opinione pubblica 
mondiale ne furono subito affascinati. Come se, improvvisamente, ma al 
momento giusto, si venisse a colmare un vuoto, si rispondesse ad una atte-
sa di leadership di qualità che, per essere stata troppo lunga, non poteva 
che sfogarsi in gioia ludica. 
All’inizio degli anni sessanta del secolo scorso, alla robusta (al positivo e al 
negativo) leadership dell’epoca bellica e post-bellica – si pensi a Roosevelt, 
a Churchill, a Truman, a Pio XII, a Hitler, a Stalin – era succeduta, con 
breve o punta soluzione di continuità, una leadership qualitativamente al-
trettanto notevole, caratterizzata più dal carisma personale di immaginare e 
proporre «stati di affari nuovi» che dalla capacità diciamo così gestionale in 
ordine agli «stati di affari presenti»: mi riferisco al Segretario generale delle 
Nazioni Unite Dag Hammarskjold, al Presidente Kennedy, a Papa Gio-
vanni XIII e, perché no, anche a Nikita Kruscev. Dopo la stagione «costi-
tuente» di nuovo ordine mondiale degli anni quaranta, ci si sarebbe potuti 
aspettare, usando una tipologia ben conosciuta alle analisi sociologiche, 
una generazione di leaders «stabilizzatori-adeguatori», in contrapposizione 
agli «innovatori-carismatici». E invece, per uno degli scherzi della storia 
difficilmente spiegabili, si ritrovano ad interagire contemporaneamente, e 
in maniera sostanzialmente consonante e complementare, personaggi il cui 
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messaggio è di chiara portata «costituente». È una generazione la quale, nel 
suo insieme, passa come una meteora incandescente, aprendo prospettive, 
seminando valori e lasciando dietro di sé un rimpianto e un affetto grandi 
almeno quanto le attese suscitate. Siamo in presenza dei continuatori, cre-
dibili, della semina di «universali» (Nazioni Unite, Dichiarazione Univer-
sale) operata, come sopra ricordato, negli anni quaranta. La loro ‘missio-
ne’, in quel preciso momento storico, è di rompere la cappa dell’equilibrio 
del terrore che aveva, in buona misura, arrestato la maturazione naturale 
degli «universali». 
Dopo questa meteora, l’immagine della classe governante internazionale è 
diffusamente percepita come «grigia», mentre nel profondo della storia (e 
delle coscienze) i semi buoni e giusti si mantengono vivi. 
Cresce la nostalgia dell’esempio. 
Giunto «da lontano», nel momento in cui si diffondeva la consapevolezza 
degli squilibri causati dall’incalzante globalizzazione nel perdurante stato di 
contrapposizione tra i blocchi dell’est e dell’ovest e di subalternità delle 
condizioni di vita dei popoli del sud nei rapporti con il nord, Giovanni 
Paolo II fu subito «condannato» ad essere leader mondiale, a non disertare 
uno degli appuntamenti tra più onerosi, ma anche tra i più gratificanti, 
che la Chiesa Cattolica e i suoi pastori hanno avuto con la storia. Karol 
Wojtyla arriva in Vaticano con l’esperienza vissuta sia delle efferatezze del 
nazismo e del comunismo, sia della precarietà delle condizioni di vita dei 
più poveri e dell’umile, quotidiano lavorare. Durante il ministero episco-
pale in Polonia, nel corso degli anni settanta, Egli è in grado di captare da 
vicino i primi segnali di disgelo tra est e ovest a seguito dell’Atto finale di 
Helsinki, in particolare il fermento della cultura dei diritti umani quale 
andava diffondendosi negli ambienti universitari dei paesi dell’est (si pensi 
a «Charta 77», ideata da Vaclav Havel insieme con intellettuali soprattutto 
polacchi). Gli è stato quindi naturale coniugare, con questa sua esperienza 
di vita, il forte messaggio di documenti quali la «Pacem in Terris», la 
«Gaudium et Spes» (al cui testo aveva direttamente contribuito), la «Popu-
lorum Progressio», e tradurlo in un’aggiornata visione di nuovo ordine 
mondiale. Fin dai primi mesi del 1979, Egli parlò dell’esigenza di costruire 
un «nuovo ordine delle relazioni internazionali» con al centro i diritti u-
mani, tutti: civili, politici, economici, sociali, culturali, da realizzare in base 
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al principio della loro interdipendenza e indivisibilità. All’interno di questa 
visione globale, Papa Wojtyla prese subito le distanze dai totalitarismi degli 
«opposti sistemi, così da optare solo per l’uomo» (Discorso di Puebla, 
1979), e denunciò apertamente il capitalismo disumanizzante, argomen-
tando: «la sola categoria del ‘progresso economico’ diventa una categoria 
superiore che subordina l’insieme dell’esistenza umana alle sue esigenze 
parziali, soffoca l’uomo, disgrega le società e finisce per avvilupparsi nelle 
proprie tensioni e negli stessi suoi eccessi» (Enciclica «Redemptor Homi-
nis»).
Partendo dai diritti umani, la scelta della pace è per Papa Wojtyla una scel-
ta radicale, la pace o è tutta o non è, non ci sono alternative ad essa. Gio-
vanni Paolo II porta alle sue logiche conseguenze di radicalità quanto ve-
nuto maturando nel magistero di quella «successione apostolica pacifista» 
che inizia con Leone XIII e passa attraverso Pio X, Benedetto XV (la guer-
ra, inutile strage), Pio XI (epistola-enciclica «Mit brennender Sorge» sulla 
situazione della Chiesa nel Reich germanico, 1937: «… e perciò non Ci 
stancheremo neanche nell’avvenire di rinfacciare francamente alle autorità 
responsabili l’illegalità delle misure violente prese finora e il dovere di per-
mettere la libera manifestazione della volontà»), Pio XII (i Radiomessaggi 
sull’ordine internazionale…), Giovanni XXIII (enciclica «Pacem in Ter-
ris», che rende palese il DNA pacifista di questa successione apostolica), 
Paolo VI (che parla di un «ministero dei diritti umani», come di una nuo-
va stagione del diaconato), per arrivare al nostro Giovanni Paolo II (la 
guerra, avventura senza ritorno). L’approccio è quello del «sì sì, no no». Il 
magistero di Papa Wojtyla non può essere relativizzato invocando pruden-
ziali eccezioni alla guerra, per la ragione essenziale – evidentissima – che 
esso si informa all’approccio della vita, da garantire in tutto il suo naturale 
svolgimento. Chi tenta di annacquare l’approccio «sì sì, no no», distin-
guendo tra guerra giusta e ingiusta, tra guerra indiscriminata e guerra chi-
rurgica, non coglie la visione wojtyliana nella sua interezza e organicità, 
argomenta e, purtroppo, anche opera nella logica, tanto comoda quanto 
schizofrenica, della mano sinistra che non sa cosa fa la destra (si veda la vi-
cenda della «guerra preventiva» contro l’Iraq). La visione di Giovanni Pao-
lo II si basa sul binomio vita-pace, che è oggi possibile, più di ieri, rispetta-
re nel suo intrinseco carattere di inscindibilità. 
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La pace è «doverosa», Egli ha più volte affermato, perché è «possibile». Ed 
è possibile perché ci sono alternative reali alla guerra anche nei casi in cui 
parrebbe difficile perseguire obiettivi di vita e di giustizia senza ricorrere ad 
atti di guerra: c’è il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, al 
cui interno può anche essere usato il militare per fini di ordine pubblico e 
di giustizia, ma non per i fini omicidi tipici degli atti di guerra. 
Nella visione di Giovanni Paolo II, calata nel contesto del mondo globaliz-
zato, la pace internazionale non è separabile dalla pace interna agli stati. 
Questa visione è in perfetta consonanza con il contenuto dell’articolo 28 
della Dichiarazione universale dei diritti umani: «Ogni essere umano ha 
diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e le li-
bertà enunciate nella presente Dichiarazione possano essere pienamente 
realizzate».
Dignità umana e diritti fondamentali che le ineriscono, vita dei singoli e 
delle comunità, pace, legalità e istituzioni internazionali sono altrettanti 
«valori» e «percorsi operativi» che si tengono fra loro. È la visione della «via 
istituzionale alla pace» il cui DNA sta nella «Pacem in Terris». Papa Wo-
jtyla insiste nel collegare la pace al paradigma etico-giuridico di «tutti i di-
ritti umani per tutti», passando attraverso il «nuovo» Diritto internazionale 
(in cui i diritti fondamentali trovano riconoscimento) e le istituzioni inter-
nazionali multilaterali, prima fra tutte l’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te. L’alternativa alla guerra sta nel rispettare il vigente Diritto internaziona-
le, il cui nucleo centrale è nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiara-
zione Universale, e nel far funzionare le Nazioni Unite, perché assolvano al 
duplice compito di garantire la sicurezza collettiva e lo sviluppo umano. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite deve essere riformata, allo scopo di 
democratizzarne la strutture e potenziarne le risorse. Devono inoltre essere 
sostenute le organizzazioni di integrazione continentale e sub-continentale 
quali, tra le altre, l’Unione Europea e l’Unione Africana. Come noto, 
dell’Europa Papa Wojtyla ha avuto, fin dall’inizio del suo pontificato, una 
visione per così dire allargata di «Casa comune europea». Rivelatore di 
questa visione pan-europea è il discorso che Egli rivolse ai membri 
dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo il 5 aprile del 1979: «… 
i partners così riuniti non dimenticheranno evidentemente che da soli non 
costituiscono tutta l’Europa; continueranno ad essere coscienti della loro 
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comune responsabilità per il futuro di tutto il continente, quel continente 
che al di là della divisioni storiche, delle sue tensioni e dei suoi conflitti, ha 
una profonda solidfarietà, alla quale ha largamente contribuito una identi-
ca fede cristiana. È quindi tutta l’Europa, che deve essere beneficiaria dei 
passi ogi compiuti, ed anche gli altri continenti verso i quali l’Europa potrà 
rivolgersi con la sua specifica originalità». 
Giovanni Paolo II ha sviluppato il suo magistero «dignità umana- vita- pa-
ce-diritti umani-economia di giustizia-dialogo delle civiltà», accompa-
gnandolo con innumerevoli «gesti di pace»: si pensi, tanto per fare qualche 
esempio, alla visita al Muro del Pianto a Gerusalemme e agli incontri in-
terreligiosi.
Oltre che in documenti solenni come le numerose Encicliche ed Esorta-
zioni Apostoliche (si pensi, tra queste ultime, a quella intitolata «Ecclesia 
in Europa»), il magistero si è espresso anche in documenti più umili, per 
così dire d’occasione, in particolare nei Messaggi per la Giornata Mondiale 
della Pace, nei quali è sistematicamente sviluppata quella che lo stesso Papa 
chiama la «grammatica della pace». 
Gli ultimi due Messaggi sono particolarmente significativi. 
Quello del 2004 riassume, nelle sue linee essenziali, la visione wojtyliana 
dell’ordine mondiale, con particolare accento sulla difesa del Diritto inter-
nazionale e delle Nazioni Unite. 
Il Messaggio del 2005, segnato da accenti drammatici e d’ispirazione chia-
ramente apocalittica, è un forte appello al discernimento, alla responsabili-
tà, alla speranza.Il Papa, dopo tanti anni di impegno per la pace e i diritti 
umani, è come costretto a fare i conti con il mysterium iniquitatis, in parti-
colare con il criminale disegno dello scontro delle civiltà (clash of civilisa-
tions), è come se dicesse: in un mondo, sempre più globalizzato, dove è 
possibile, più di prima, fare tanto bene, bastano pochissime persone per 
fare tutto il male possibile. E ammonisce: «il male non è una forza anoni-
ma che opera nel mondo in virtù di meccanismi deterministici e imperso-
nali…il male ha sempre un volto e un nome». Ma non si arrende, spes con-
tra spem. Attingendo a San Paolo, ecco la Sua ultima provocazione che è 
morale, religiosa e civile allo stesso tempo, e che suona quale mandato, 
quale «missio» per tutti: «La pace è un bene da promuovere con il bene: es-
sa è un bene per le persone, per le famiglie, per le Nazioni della terra e per 



In cammino per la pace col Sillabario di Papa Wojtyla 127

l’intera umanità; è però un bene da custodire e coltivare mediante scelte e 
opere di bene», come dire: traducendo i valori in obiettivi e strategie anche 
politiche, sociali ed economiche. 
Per quanti detengono e deterranno ruoli d’autorità, in qualsiasi campo, 
compreso quello politico, Papa Wojtyla, e non soltanto per universale vox
populi, è un parametro, una misura, un traino. Lo stesso Giovanni Paolo 
II, nel Discorso al Corpo diplomatico del 12 gennaio 1979, aveva indicato 
una cordata di personalità, molto ardua e impegnativa, dalla quale prende-
re esempio: «I ‘mezzi poveri’ sono strettamente legati al primato dello spi-
rito … Sono i segni sicuri della presenza dello Spirito nella storia 
dell’umanità…per questa scala di valori è sufficiente ricordare, per parlare 
soltanto dei non cattolici, il mahatma Gandhi, Dag Hammarskjold, il pa-
store Martin Luther King». 





Allegati





Discorso del Santo Padre Giovanni Paolo II all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite

New York, 2 ottobre 1979 

Signor Presidente, 

1. Desidero esprimere la mia gratitudine all’illustre Assemblea generale delle Nazioni Uni-
te, alla quale mi è consentito oggi partecipare e rivolgere la parola. La mia riconoscenza va 
in primo luogo al Signor Segretario Generale dell’ONU, il Dott. Kurt Waldheim, il quale 
già nell’autunno scorso – poco dopo la mia elezione alla cattedra di San Pietro – mi rivolse 
l’invito per questa mia visita, e, in seguito, lo rinnovò nello scorso maggio durante il nostro 
incontro a Roma. Sin dall’inizio, ne fui molto onorato e profondamente obbligato. Ed og-
gi, dinanzi ad una così eletta Assemblea, desidero ringraziare Lei, Signor Presidente, che 
così gentilmente mi ha accolto e dato la parola. 

2. Il motivo formale del mio intervento odierno è indubbiamente il particolare legame di 
cooperazione che unisce la Sede Apostolica all’Organizzazione delle Nazioni Unite, come 
attesta la presenza stessa della Missione permanente di un Osservatore della Santa Sede 
presso questa Organizzazione. Tale legame, che la Santa Sede tiene in grande considerazio-
ne, trova la ragione d’essere nella sovranità di cui la Sede Apostolica è, da lungo volgere di 
secoli, rivestita, sovranità che per l’ambito territoriale è circoscritta al piccolo Stato della 
Città del Vaticano, ma che è motivata dalla esigenza che ha il Papato di esercitare con pie-
na libertà la sua missione, e, per ogni suo possibile interlocutore, Governo o Organismo 
internazionale, dì trattare con esso indipendentemente da altre Sovranità. Naturalmente, la 
natura e i fini della missione spirituale propria della Sede Apostolica e della Chiesa fanno sì 
che la loro partecipazione ai compiti e alle attività dell’ONU si differenzi profondamente 
da quella degli Stati in quanto Comunità in senso politico-temporale. 

3. La Sede Apostolica non soltanto tiene in grande conto la propria collaborazione con 
l’ONU, ma fin dalla nascita dell’Organizzazione la sempre espresso la propria stima e il 
proprio consenso per lo storico significato di questo supremo foro della vita internazionale 
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dell’umanità contemporanea. Essa non cessa anche di appoggiare le sue funzioni ed inizia-
tive, che hanno quale scopo la pacifica convivenza e la collaborazione fra le Nazioni. Ne 
abbiamo molte prove. Negli oltre 30 anni di esistenza dell’ONU, messaggi ed Encicliche 
pontificie, documenti dell’Episcopato cattolico, ed anche il Concilio Vaticano II le hanno 
prestato grande attenzione. I Pontefici Giovanni XXIII e Paolo VI guardavano con fiducia 
a questa importante istituzione, come a un eloquente e promettente segno dei nostri tempi. 
Ed anche colui che ora vi parla, fin dai primi mesi del proprio pontificato, ha espresso più 
volte la stessa fiducia e convinzione che nutrivano i suoi Predecessori. 

4. Questa fiducia e convinzione della Sede Apostolica, come dicevo, non risultano da ra-
gioni puramente politiche, ma dalla stessa natura religioso-morale della missione della 
Chiesa Cattolica Romana. Questa, quale comunità universale che raccoglie in sé fedeli ap-
partenenti a quasi tutti i paesi e continenti, nazioni, popoli, razze, lingue e culture, è inte-
ressata all’esistenza ed all’attività dell’Organizzazione, la quale – come deduciamo dal suo 
nome – unisce e associa Nazioni e Stati. Unisce e associa, e non già divide e contrappone: 
essa cerca le vie dell’intesa e della pacifica collaborazione, tendendo con i mezzi disponibili 
i metodi possibili ad escludere la guerra, la divisione, la reciproca distruzione in quella 
grande famiglia, che è l’umanità contemporanea. 

5. Questo è il motivo vero, il motivo sostanziate della mia presenza tra Voi, e desidero e-
sprimere gratitudine a così illustre Assemblea, perché ha preso in considerazione tale moti-
vo, che può rendere, in qualche modo, utile la mia presenza tra Voi. Ha certamente un 
rilevante significato che tra i rappresentanti degli Stati, la cui ragion d’essere è la sovranità 
dei poteri legati al territorio e alla popolazione, si trovi oggi anche il rappresentante della 
Sede Apostolica e della Chiesa Cattolica. Questa Chiesa è quella di Gesù Cristo che, davan-
ti al tribunale del giudice romano Pilato, dichiarò di essere re, ma di un regno che non è di 
questo mondo (cf. Gv 18,36-37). Interrogato poi sulla ragion d’essere del suo regno tra gli 
uomini, egli spiegò: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per 
rendere testimonianza alla verità» (Gv 18,37). Trovandomi quindi dinanzi ai rappresentan-
ti degli Stati, desidero non soltanto ringraziare, ma congratularmi in modo particolare, 
perché l’invito a dare la voce al Papa nella Vostra Assemblea comprova che 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite accetta e rispetta la dimensione religioso-morale di 
quei problemi umani, dei quali la Chiesa, per il messaggio di verità e di amore che deve 
portare al mondo, si occupa. Certamente, per le questioni che sono oggetto delle vostre 
funzioni e delle vostre sollecitudini – attestate dal vastissimo e organico complesso di istitu-
zioni e di attività che fanno capo all’ONU o con essa collaborano, particolarmente nei set-
tori della cultura, della sanità, dell’alimentazione, del lavoro, nell’uso pacifico dell’energia 
nucleare – è essenziale che ci incontriamo in nome dell’uomo inteso nella sua integrità, in 
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tutta la pienezza e multiforme ricchezza della sua esistenza, spirituale e materiale, come ho 
espresso nell’Enciclica Redemptor Hominis, la prima del mio pontificato. 

6. In questo momento, profittando della solenne occasione di un incontro con i Rappre-
sentanti delle Nazioni del globo, vorrei rivolgere un saluto soprattutto a tutti gli uomini e 
le donne viventi sulla nostra terra. Ad ogni uomo, ad ogni donna, senza eccezione alcuna. 
Ogni essere umano, infatti, che abita il nostro pianeta, è membro di una società civile, di 
una Nazione, numerose delle quali sono qui rappresentate. Ognuno di Voi, Illustrissimi 
Signore e Signori, è rappresentante di singoli Stati: sistemi e strutture politiche, ma soprat-
tutto di determinate unità umane; Voi tutti siete i rappresentanti degli uomini, pratica-
mente di quasi tutti gli uomini del globo: uomini concreti, comunità e popoli, che vivono 
l’odierna fase della loro storia, ed insieme sono inseriti nella storia di tutta l’umanità, con la 
loro soggettività e dignità di persona umana, con una propria cultura, con esperienze e a-
spirazioni, tensioni e sofferenze proprie, e con legittime aspettative. In questo rapporto tro-
va il suo perché tutta l’attività politica, nazionale e internazionale, la quale – in ultima ana-
lisi – viene «dall’uomo», si esercita «mediante l’uomo» ed è «per l’uomo». Se tale attività si 
distacca da questa fondamentale relazione e finalità, se diventa, in certo modo, fine a se 
stessa, essa perde gran parte della sua ragion d’essere. Ancor più, può diventare perfino sor-
gente di una specifica alienazione; può diventare estranea all’uomo; può cadere in contrad-
dizione con l’umanità stessa. In realtà, ragion d’essere di ogni politica è il servizio all’uomo, 
è l’adesione, piena di sollecitudine e responsabilità, ai problemi ed ai compiti essenziali del-
la sua esistenza terrena, nella sua dimensione e portata sociale, dalla quale contemporanea-
mente dipende anche il bene di ciascuna persona. 

7. Mi scuso di parlare di questioni che a Voi, Illustrissimi Signore e Signori, sono certa-
mente evidenti. Ma non sembra inutile parlarne, perché ciò che insidia più spesso le attivi-
tà umane è l’eventualità che, nel compierle, si possano perdere di vista le verità più lampan-
ti, i principi più elementari. 

Mi sia permesso di augurare che l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per il suo carattere 
universale, non cessi mai di essere quel «forum», quell’alta tribuna, dalla quale si valutano, 
nella verità e nella giustizia, tutti i problemi dell’uomo. In nome di questa ispirazione, per 
questo impulso storico fu firmata il 26 giugno 1945, verso la fine della terribile seconda 
guerra mondiale, la Carta delle Nazioni Unite e prese vita, il 24 ottobre successivo, la vo-
stra Organizzazione. Poco dopo venne il fondamentale suo documento che fu la Dichiara-
zione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 1948), dell’uomo come individuo 
concreto e dell’uomo nel suo valore universale. Questo documento è una pietra miliare 
posta sul lungo e difficile cammino del genere umano. Bisogna misurare il progresso 
dell’umanità non solo col progresso della scienza e della tecnica, dal quale risalta tutta la 
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singolarità dell’uomo nei confronti della natura, ma contemporaneamente e ancor più col 
primato dei valori spirituali e col progresso della vita morale. 

Proprio in questo campo si manifesta il pieno dominio della ragione attraverso la verità nei 
comportamenti della persona e della società, ed anche il dominio sulla natura e trionfa si-
lenziosamente la coscienza umana, secondo l’antico detto: «Genus humanum arte et ratio-
ne vivit». Proprio quando la tecnica, nell’unilaterale suo progresso, veniva diretta a scopi 
bellici, di egemonie e di conquiste, perché l’uomo uccidesse l’uomo e una nazione distrug-
gesse l’altra privandola della libertà o del diritto di esistere – e ho sempre davanti alla mia 
mente l’immagine della seconda guerra mondiale, iniziata quarant’anni or sono, il primo 
settembre 1939, con l’invasione della Polonia, e finita il 9 maggio 1945 – proprio allora è 
sorta l’Organizzazione delle Nazioni Unite. E tre anni dopo nacque il documento, che – 
come ho detto – è da considerare una vera pietra miliare sulla via del progresso morale 
dell’umanità: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Governi e Stati del mon-
do hanno capito che, se non vogliono aggredirsi e distruggersi reciprocamente, debbono 
unirsi. La via reale, la via fondamentale che conduce a questo, passa attraverso ciascun uo-
mo, attraverso la definizione, il riconoscimento ed il rispetto degli inalienabili diritti delle 
persone e delle comunità dei popoli. 

8. Oggi, a quarant’anni dallo scoppio della seconda guerra mondiale, vorrei richiamarmi 
all’insieme delle esperienze degli uomini e delle Nazioni, vissute da una generazione: in 
buona parte ancora in vita. Non molto tempo fa, ho avuto modo di ritornare a riflettere su 
alcune di quelle esperienze in uno dei luoghi più dolorosi e più traboccanti di disprezzo per 
l’uomo e per i suoi fondamentali diritti: il campo di sterminio di Oswiecim (Auschwitz), 
che ho visitato durante il mio pellegrinaggio in Polonia, nel giugno scorso. Questo luogo 
tristemente conosciuto, è, purtroppo, soltanto uno dei tanti sparsi sul Continente europeo. 
Anche il ricordo di uno solo dovrebbe costituire un segnale di avvertimento sulle strade 
dell’umanità contemporanea per fare sparire una volta per sempre ogni genere di campi di 
concentramento in ogni luogo della terra. E dovrebbe sparire per sempre, dalla vita delle 
Nazioni e degli Stati, tutto ciò che si richiama a quelle orribili esperienze, ciò che – sotto 
forme anche diverse, cioè di ogni genere di tortura e di oppressione, sia fisica sia morale, 
esercitata con qualsiasi sistema, in qualunque terra – è la loro continuazione, fenomeno 
ancor più doloroso che si effettua col pretesto di «sicurezza» interna e di necessità di con-
servare una pace apparente. 

9. Gli illustri Presenti mi perdoneranno tale ricordo: ma sarei infedele alla storia del nostro 
secolo, non sarei onesto di fronte alla grande causa dell’uomo che tutti desideriamo servire, 
se – provenendo da quel Paese, sul cui vivo corpo è stato costruito, un tempo, «Oswiecim» 
– io tacessi. Lo ricordo tuttavia, illustrissimi e cari Signore e Signori, soprattutto al fine di 
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dimostrare da quali dolorose esperienze e sofferenze di milioni di persone è sorta la Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo, che è stata posta come ispirazione di base, come 
pietra angolare dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa Dichiarazione è costata 
milioni di nostri Fratelli e Sorelle che l’hanno pagata con la propria sofferenza e sacrificio, 
provocati dall’abbrutimento che aveva reso sorde e ottuse le coscienze umane dei loro op-
pressori e degli artefici di un vero genocidio. 

Questo prezzo non può essere stato pagato invano! La Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo – con tutto il corredo di numerose Dichiarazioni e Convenzioni su aspetti im-
portantissimi dei diritti umani, a favore dell’infanzia, della donna, dell’uguaglianza tra le 
razze, e particolarmente i due Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali, e 
sui diritti civili e politici – deve rimanere nell’Organizzazione delle Nazioni Unite il valore 
di base con cui la coscienza dei suoi Membri si confronti e da cui attinga la sua ispirazione 
costante. Se le verità e i principi contenuti in questo documento venissero dimenticati, tra-
scurati, perdendo la genuina evidenza di cui rifulgevano al momento della nascita dolorosa, 
allora la nobile finalità dell’Organizzazione delle Nazioni Unite potrebbe trovarsi di fronte 
alla minaccia di una nuova rovina. Ciò avverrebbe se sulla semplice e insieme forte elo-
quenza della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo prendesse decisamente il so-
pravvento un interesse, che si definisce ingiustamente «politico», ma che significa spesso 
soltanto guadagno e profitto unilaterale a danno di altri, oppure volontà di potenza che 
non tiene conto delle esigenze altrui, tutto ciò quindi che, per sua natura, è contrario allo 
spirito della Dichiarazione. «L’interesse politico» così inteso, perdonatemi, Signori, porta 
disonore alla nobile e difficile missione che è propria del vostro servizio per il bene delle 
vostre Nazioni e di tutta l’umanità. 

10. Quattordici anni fa, parlava da questa tribuna il mio grande Predecessore Papa Paolo 
VI. Egli ha allora pronunziato alcune parole memorabili che desidero oggi ripetere: 

«Non più la guerra, non più! Mai più gli uni contro gli altri», e neppure «l’uno sopra 
l’altro», ma sempre, in ogni occasione, «gli uni con gli altri». 

Paolo VI è stato un instancabile servo della causa della pace. Anch’io desidero seguirlo con 
tutte le mie forze e continuare tale suo servizio. La Chiesa cattolica, in tutti i luoghi della 
terra, proclama un messaggio di pace, prega per la pace, educa l’uomo alla pace. Questa 
finalità è condivisa, e per essa si impegnano anche rappresentanti e seguaci di altre Chiese e 
Comunità, e di altre religioni del mondo. E questo lavoro, unito agli sforzi di tutti gli uo-
mini di buona volontà, porta certamente frutti. Tuttavia sempre ci turbano i conflitti belli-
ci che ogni tanto scoppiano. Quanto ringraziamo il Signore quando si riesce, con interven-
to diretto, a scongiurarne qualcuno, come per esempio la tensione che minacciava l’anno 
scorso l’Argentina e il Cile. Quanto auspico che anche nelle crisi del Medio Oriente ci si 
possa avvicinare ad una soluzione. Mentre sono pronto ad apprezzare ogni passo o tentati-
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vo concreto che si fa per la composizione del conflitto, ricordo che esso non avrebbe valore 
se non rappresentasse davvero la «prima pietra» di una pace generale e globale della regione. 
Una pace che, non potendo non fondarsi sull’equo riconoscimento dei diritti di tutti, non 
può non includere la considerazione e la giusta soluzione del problema palestinese. Con 
esso è connesso anche quello della tranquillità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale 
del Libano nella formula che ne ha fatto esempio di pacifica e mutuamente fruttuosa coesi-
stenza di comunità distinte e che auspico sia mantenuto nel comune interesse, pur con gli 
adeguamenti richiesti dagli sviluppi della situazione. Auspico inoltre uno statuto speciale 
che, sotto garanzie internazionali – come ebbe ad indicare il mio Predecessore Paolo VI – 
assicuri il rispetto della particolare natura di Gerusalemme, patrimonio sacro alla venera-
zione di milioni di credenti delle tre grandi Religioni monoteistiche, l’Ebraismo, il Cristia-
nesimo e l’Islam. 

Non meno ci turbano le informazioni sullo sviluppo degli armamenti, che oltrepassano 
mezzi e dimensioni di lotta e distruzione mai finora conosciuti. Anche qui, incoraggiamo le 
decisioni e gli accordi che tendono a frenarne la corsa. Tuttavia la minaccia della distruzio-
ne, il rischio che emerge perfino dall’accettare certe «tranquillizzanti» informazioni, in-
combono gravemente sulla vita dell’umanità contemporanea. Anche il resistere a proposte 
concrete ed effettive di reale disarmo – come quelle che questa Assemblea ha richiesto, lo 
scorso anno, in una Sessione Speciale – testimonia che – con la volontà di pace dichiarata 
da tutti e dai più desiderata – coesista, forse nascosto, forse ipotetico, ma reale, il suo con-
trario e la sua negazione. I continui preparativi alla guerra, di cui fa fede la produzione di 
armi sempre più numerose, più potenti e sofisticate in vari paesi, testimoniano che si vuole 
essere pronti alla guerra, ed essere pronti vuol dire essere in grado di provocarla, vuol dire 
anche correre il rischio che in qualche momento, in qualche parte, in qualche modo qual-
cuno possa mettere in moto il terribile meccanismo di distruzione generale. 

11. È perciò necessario un continuo, anzi un ancor più energico sforzo, che tenda a liqui-
dare le stesse possibilità di provocazioni alla guerra, per rendere impossibili i cataclismi, 
agendo sugli atteggiamenti, sulle convinzioni, sulle stesse intenzioni e aspirazioni dei Go-
verni e dei Popoli. Questo compito, sempre presente all’Organizzazione delle Nazioni Uni-
te e alle sue singole istituzioni, non può non essere di ogni società, di ogni regime, di ogni 
Governo. A questo compito serve certamente ogni iniziativa che abbia come fine la coope-
razione internazionale nel promuovere lo «sviluppo». Come disse Paolo VI a conclusione 
della sua Enciclica Populorum Progressio: «Se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi 
non vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze?». Tuttavia a questo compito deve servire 
anche una costante riflessione e attività che tenda a scoprire le radici stesse dell’odio, della 
distruzione, del disprezzo di tutto ciò che fa nascere la tentazione della guerra non tanto nel 
cuore delle nazioni quanto nella determinazione interiore dei sistemi che sono responsabili 
della storia di tutte le società intere. In questo lavoro titanico – vero lavoro di costruzione 
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del futuro pacifico del nostro pianeta – l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha indub-
biamente un compito chiave e direttivo, per il quale non può non riportarsi ai giusti ideali 
contenuti nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Questa Dichiarazione ha 
infatti realmente colpito le molteplici e profonde radici della guerra, perché lo spirito di 
guerra, nel suo primitivo e fondamentale significato, spunta e matura là dove gli inalienabi-
li diritti dell’uomo vengono violati. 

Questa è una nuova visuale, profondamente attuale, più profonda e più radicale, della cau-
sa della pace. È una visuale che vede la genesi della guerra e, in certo senso, la sua sostanza 
nelle forme più complesse che promanano dall’ingiustizia, considerata sotto tutti i suoi vari 
aspetti, la quale prima attenta ai diritti dell’uomo e per questi recide l’organicità dell’ordine 
sociale, ripercuotendosi in seguito su tutto il sistema dei rapporti internazionali. 
L’Enciclica di Giovanni XXIII Pacem in Terris sintetizza, nel pensiero della Chiesa, il giu-
dizio più vicino ai fondamenti ideali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Bisogna 
conseguentemente basarsi su di esso e attenervisi, con perseveranza e lealtà, per stabilire 
cioè la vera «pace sulla terra». 

12. Applicando questo criterio dobbiamo diligentemente esaminare quali tensioni princi-
pali legate ai diritti inalienabili dell’uomo possano far vacillare la costruzione di questa pa-
ce, che tutti desideriamo ardentemente, e che è anche il fine essenziale degli sforzi 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Non è facile, ma è indispensabile. 
Nell’intraprenderla ognuno deve situarsi in una posizione del tutto oggettiva, essere guida-
to dalla sincerità, dalla disponibilità nel riconoscere i propri pregiudizi od errori, e perfino 
dalla disponibilità nel rinunciare a particolari interessi anche politici. La pace è, infatti, un 
bene più grande e più importante di ciascuno di essi. Sacrificando questi interessi alla causa 
della pace, li serviamo in modo più giusto. Nell’interesse politico «di chi può mai essere 
una nuova guerra?». 

Ogni analisi deve necessariamente partire dalle stesse premesse: che cioè ogni essere umano 
possiede una dignità la quale, benché la persona esista sempre in un contesto sociale e stori-
co concreto, non potrà mai essere sminuita, ferita o distrutta, ma al contrario dovrà essere 
rispettata e protetta, se si vuole realmente costruire la pace. 

13. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e gli strumenti giuridici sia a livello 
internazionale che nazionale, secondo un movimento che non ci si può augurare se non 
progressivo e continuo, cercano di creare una coscienza generale della dignità dell’uomo, e 
di definire almeno alcuni dei diritti inalienabili dell’uomo. Mi sia permesso di enumerarne 
qualcuno tra i più importanti e universalmente riconosciuti: il diritto alla vita, alla libertà e 
alla sicurezza della persona; il diritto all’alimentazione, all’abbigliamento, all’alloggio, alla 
salute, al riposo e agli svaghi; il diritto alla libertà di espressione, all’educazione e alla cultu-
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ra; il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e il diritto a manifestare la 
propria religione, individualmente o in comune, tanto in privato che in pubblico; il diritto 
di scegliere il proprio stato di vita, di fondare una famiglia e di godere di tutte le condizioni 
necessarie alla vita familiare; il diritto alla proprietà e al lavoro, a condizioni eque di lavoro 
e ad un giusto salario; il diritto di riunione e di associazione; il diritto alla libertà di movi-
mento e alla migrazione interna ed esterna; il diritto alla nazionalità e alla residenza; il di-
ritto alla partecipazione politica e il diritto alla libera scelta del sistema politico del popolo 
al quale si appartiene. L’insieme dei diritti dell’uomo corrisponde alla sostanza della dignità 
dell’essere umano, inteso integralmente, e non ridotto a una sola dimensione; essi si riferi-
scono alla soddisfazione dei bisogni essenziali dell’uomo, all’esercizio delle sue libertà, alle 
sue relazioni con altre persone; ma essi si riferiscono sempre e dovunque all’uomo, alla sua 
piena dimensione umana. 

14. L’uomo vive contemporaneamente nel mondo dei valori materiali e in, quello dei valo-
ri spirituali. Per l’uomo concreto che vive e spera, i bisogni, le libertà e le relazioni con gli 
altri non corrispondono mai solamente all’una o all’altra sfera di valori, ma appartengono 
ad ambedue le sfere. È lecito considerare separatamente i beni materiali ed i beni spirituali, 
ma per meglio comprendere che nell’uomo concreto essi sono inseparabili, e per vedere 
altresì che ogni minaccia ai diritti umani, sia nell’ambito dei beni materiali che in quello 
dei beni spirituali, è ugualmente pericolosa per la pace, perché riguarda sempre l’uomo nel-
la sua integralità. 

I miei illustri interlocutori mi consentano di richiamare una regola costante della storia 
dell’uomo, già implicitamente contenuta in tutto ciò che è stato ricordato a proposito dei 
diritti dell’uomo e dello sviluppo integrale. Questa regola è basata sulla relazione fra i valori 
spirituali e quelli materiali o economici. In tale relazione, il primato spetta ai valori spiri-
tuali, per riguardo alla natura stessa di questi valori come anche per motivi che riguardano 
il bene dell’uomo. Il primato dei valori dello spirito definisce il significato proprio ed il 
modo di servirsi dei beni terreni e materiali, e si trova, per questo stesso fatto, alla base del-
la giusta pace. Tale primato dei valori spirituali, d’altra parte, influisce nel far sì che lo svi-
luppo materiale, tecnico e di civilizzazione serva a ciò che costituisce l’uomo, cioè che ren-
da possibile il pieno accesso alla verità, allo sviluppo morale, alla totale possibilità di godere 
i beni della cultura di cui siamo eredi, e a moltiplicare tali beni a mezzo della nostra creati-
vità. Ecco, è facile costatare che i beni materiali hanno una capacità non certo illimitata di 
soddisfare i bisogni dell’uomo; in sé, non possono essere distribuiti facilmente e, nel rap-
porto tra chi li possiede e ne gode e chi ne è privo, provocano tensioni, dissidi, divisioni, 
che possono arrivare spesso alla lotta aperta. I beni spirituali possono essere invece in go-
dimento contemporaneo di molti, senza limiti e senza diminuzione del bene stesso. Anzi, 
più grande è il numero degli uomini che partecipa ad un bene, più se ne gode e ad esso si 
attinge, più quel bene dimostra il suo indistruggibile e immortale valore. È una realtà con-
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fermata ad esempio dalle opere della creatività, cioè del pensiero, della poesia, della musica, 
delle arti figurative, frutti dello spirito dell’uomo. 

15. Un’analisi critica della nostra civiltà contemporanea mette in luce che essa, soprattutto 
durante l’ultimo secolo, ha contribuito, come mai prima, allo sviluppo dei beni materiali, 
ma ha anche generato, in teoria e ancor più in pratica, una serie di atteggiamenti in cui, in 
misura più o meno rilevante, è diminuita la sensibilità per la dimensione spirituale 
dell’esistenza umana, a causa di certe premesse per cui il senso della vita umana è stato rap-
portato in prevalenza ai molteplici condizionamenti materiali ed economici, cioè alle esi-
genze della produzione, del mercato, del consumo, delle accumulazioni di ricchezze, o della 
burocratizzazione con cui si cercano di regolare i corrispondenti processi. E questo non è 
frutto anche dell’aver subordinato l’uomo ad una sola concezione e sfera di valori? 

16. Quale legame ha questa nostra considerazione con la causa della pace e della guerra? 
Dato che, come abbiamo già detto in precedenza, i beni materiali, per la stessa loro natura, 
sono origine di condizionamenti e di divisioni, la lotta per conquistarli diventa inevitabile 
nella storia dell’uomo. Coltivando questa unilaterale subordinazione umana ai soli beni 
materiali non saremo capaci di superare tale stato di necessità. Potremo attenuarlo, scon-
giurarlo nel caso particolare, ma non riusciremo ad eliminarlo in modo sistematico e radi-
cale, se non mettiamo in luce e in onore più largamente, agli occhi di ogni uomo, alla pro-
spettiva di tutte le società la seconda dimensione dei beni: la dimensione che non divide gli 
uomini, ma li fa comunicare tra loro, li associa e li unisce. 

Ritengo che il prologo famoso della Carta delle Nazioni Unite, in cui i Popoli delle Nazio-
ni Unite, «decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra», riaffermavano so-
lennemente «la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della per-
sona umana, nell’uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne, e delle nazioni grandi e 
piccole» intende dare evidenza a tale dimensione. 

Non si possono infatti combattere i germi delle guerre in modo soltanto superficiale, «sin-
tomatico». Bisogna farlo in modo radicale, risalendo alle cause. Se mi sono permesso di 
richiamare l’attenzione sulla dimensione dei beni spirituali, l’ho fatto per sollecitudine per 
la causa della pace, che si costruisce con l’unione degli uomini intorno a ciò che è al mas-
simo, e più profondamente, umano, che eleva gli esseri umani al di sopra del mondo che li 
circonda e decide della loro indistruttibile grandezza: indistruttibile nonostante la morte 
alla quale ciascuno di questa terra è soggetto. Vorrei aggiungere che la Chiesa cattolica, e, 
sento di poter dire, tutta la cristianità, vedono proprio in questo campo il loro compito 
particolare. Il Concilio Vaticano II aiutò a stabilire ciò che la fede cristiana ha in comune 
in questa aspirazione, con le diverse religioni non-cristiane. La Chiesa è quindi grata a tutti 
coloro che, nei confronti di tale sua missione, si comportano con rispetto e benvolere, e 
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non la ostacolano o la rendono difficile. L’analisi della storia dell’uomo, in particolare nella 
sua epoca attuale, dimostra quanto rilevante è il dovere di svelare più pienamente la portata 
di questi beni ai quali corrisponde la dimensione spirituale dell’esistenza umana. Dimostra 
quanto importante è questo compito per la costruzione della pace, e quanto grave sia ogni 
minaccia contro i diritti dell’uomo. La loro violazione, anche nella condizione «di pace», è 
una forma di guerra contro l’uomo. Sembra che esistano due principali minacce nel mondo 
contemporaneo, che riguardano l’una e l’altra i diritti dell’uomo nell’ambito dei rapporti 
internazionali e all’interno dei singoli Stati o società. 

17. Il primo genere di minaccia sistematica contro i diritti dell’uomo è legato, in un senso 
globale, alla distribuzione dei beni materiali, spesso ingiusta sia nelle singole società che 
nell’intero globo. È noto che questi beni sono dati all’uomo non soltanto come ricchezze 
della natura, ma in maggior parte vengono da lui goduti come frutto della sua molteplice 
attività, dal più semplice lavoro manuale e fisico, fino alle più complicate forme della pro-
duzione industriale, e alle ricerche e studi di specializzazioni altamente qualificate. Varie 
forme di disuguaglianza nel possesso dei beni materiali, e nel godimento di essi si spiegano 
spesso con diverse cause e circostanze di natura storica e culturale. Ma tali circostanze, se 
pur possono diminuire la responsabilità morale dei contemporanei, non impediscono che 
le situazioni di disuguaglianza siano contrassegnate dall’ingiustizia e dal danno sociale. 

Bisogna quindi prendere coscienza che le tensioni economiche esistenti nei singoli paesi, 
nelle relazioni tra gli Stati e perfino tra interi continenti, portano insiti in se stesse elementi 
sostanziali che limitano o violano i diritti dell’uomo, per esempio lo sfruttamento del lavo-
ro, e i molteplici abusi della dignità dell’uomo. Ne consegue che il criterio fondamentale 
secondo il quale si può stabilire un confronto tra i sistemi socio-economico-politici non è, 
e non può essere, il criterio di natura egemonico-imperialista, ma può, anzi deve essere 
quello di natura umanistica, cioè la misura in cui ognuno di essi sia veramente capace di 
ridurre, frenare ed eliminare al massimo le varie forme di sfruttamento dell’uomo, e di assi-
curare all’uomo, mediante il lavoro, non soltanto la giusta distribuzione, dei beni materiali 
indispensabili, ma anche una partecipazione corrispondente alla sua dignità, all’intero pro-
cesso di produzione e alla stessa vita sociale che, intorno a questo processo, si viene for-
mando. Non dimentichiamo che l’uomo, benché dipenda per vivere dalle risorse del mon-
do materiale, non può esserne lo schiavo, ma il signore. Le parole del libro della Genesi: 
«Riempite la terra; soggiogatela» (Gen 1,28) costituiscono in un certo senso una direttiva 
primaria ed essenziale nel campo dell’economia e della politica del lavoro. 

18. Certamente in questo campo l’umanità intera, e le singole nazioni hanno compiuto, 
durante l’ultimo secolo, un notevole progresso. Ma non mancano mai in questo campo le 
minacce sistematiche e le violazioni dei diritti dell’uomo. Sussistono spesso come fattori di 
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turbamento le terribili disparità fra gli uomini e i gruppi eccessivamente ricchi da una par-
te, e dall’altra parte la maggioranza numerica dei poveri o addirittura dei miserabili, privi di 
nutrimento, di possibilità di lavoro e di istruzione, condannati in gran numero alla fame e 
alle malattie. Ma una certa preoccupazione è talvolta suscitata anche da una radicale sepa-
razione del lavoro dalla proprietà, cioè dall’indifferenza dell’uomo nei confronti 
dell’impresa di produzione alla quale lo leghi soltanto un obbligo di lavoro, senza la con-
vinzione di lavorare per un bene suo o per se stesso. 

È comunemente noto che l’abisso tra la minoranza degli eccessivamente ricchi e la molti-
tudine dei miseri è un sintomo ben grave nella vita di ogni società. Lo stesso bisogna ripe-
tere, con insistenza ancora più forte, a proposito dell’abisso che divide singoli Paesi e regio-
ni del globo terrestre. Può questa disparità grave, che contrappone aree di sazietà ad aree di 
fame e di depressioni, essere colmata in altro modo se non mediante una cooperazione co-
ordinata di tutte le Nazioni? A ciò è necessaria anzitutto un’unione ispirata ad una autenti-
ca prospettiva di pace. Ma tutto dipenderà dal fatto se quei dislivelli e contrasti nell’ambito 
del «possesso» dei beni, saranno ridotti sistematicamente e con mezzi veramente efficaci; se 
spariranno dalla carta economica del nostro globo le zone della fame, della denutrizione, 
della miseria, del sottosviluppo, della malattia, dell’analfabetismo; e se la pacifica coopera-
zione non porrà condizioni di sfruttamento, di dipendenza economica o politica, che sa-
rebbero soltanto una forma di neo-colonialismo. 

19. Vorrei, ora richiamare l’attenzione sulla seconda specie di minaccia sistematica, di cui è 
oggetto, nel mondo contemporaneo, l’uomo nei suoi intangibili diritti, e che costituisce, 
non meno della prima, un pericolo alla causa della pace, ossia le diverse forme di ingiustizia 
nel campo dello spirito. 

Si può infatti ferire l’uomo nella sua interiore relazione alla verità, nella sua coscienza, nelle 
sue convinzioni più personali, nella sua concezione del mondo, nella sua fede religiosa, così 
come nella sfera delle cosiddette libertà civili nelle quali è decisiva l’eguaglianza di diritti 
senza discriminazione a motivo di origine, razza, sesso, nazionalità, confessione, convinzio-
ni politiche e simili. L’eguaglianza di diritti vuol dire l’esclusione delle diverse forme di 
privilegio degli uni e di discriminazione degli altri, siano individui nati in una stessa nazio-
ne, siano uomini di diversa storia, nazionalità, razza e pensiero. Lo sforzo della civilizzazio-
ne tende da secoli in una direzione, dare cioè alla vita delle singole società politiche una 
forma in cui possono essere pienamente garantiti i diritti obiettivi dello spirito, della co-
scienza umana, della creatività umana, inclusa la relazione dell’uomo con Dio. Eppure sia-
mo sempre testimoni delle minacce e violazioni che in questo campo ritornano, spesso sen-
za possibilità di ricorsi ed istanze superiori o di rimedi efficaci. 

Accanto all’accettazione di formule legali che garantiscono come principio le libertà dello 
spirito umano per es. la libertà di pensiero, di espressione, la libertà religiosa, la libertà di 



Antonio Papisca142

coscienza, esiste spesso una strutturazione della vita sociale in cui l’esercizio di queste liber-
tà condanna l’uomo, se non nel senso formale almeno di fatto a divenire un cittadino di 
seconda o di terza categoria, a vedere compromesse le proprie possibilità di promozione 
sociale, di carriera professionale, o di accesso a certe responsabilità, e a perdere perfino la 
possibilità di educare liberamente i propri figli. È questione di massima importanza che, 
nella vita sociale interna ed in quella internazionale, tutti gli uomini in ogni nazione e pae-
se, in ogni regime o sistema politico, possano godere una effettiva pienezza di diritti. 

Soltanto una tale effettiva pienezza di diritti, garantita ad ogni uomo senza discriminazioni, 
può assicurare la pace alle stesse sue radici. 

20. Per quanto riguarda la libertà religiosa, che a me, come Papa, non può non stare parti-
colarmente a cuore, anche in relazione proprio alla salvaguardia della pace, vorrei riportare 
qui, come contributo ideale al rispetto della dimensione spirituale dell’uomo, alcuni prin-
cipi contenuti nella Dichiarazione Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II. 

 «A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone dotate cioè di 
ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stes-
sa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente 
la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare 
tutta la loro vita secondo le sue esigenze» (Dignitatis Humanae, 1,2). 

 «Infatti l’esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni 
volontari e liberi, con i quali l’essere umano si dirige immediatamente verso Dio: i quali 
atti da un’autorità meramente umana non possono essere né comandati, né proibiti. Però 
la stessa natura sociale dell’essere umano esige che egli esprima esternamente gli atti interni 
di religione, comunichi con altri in materia religiosa, professi la propria religione in modo 
comunitario» (Ivi, 1,3). 

Queste parole toccano la sostanza del problema. Dimostrano anche in che modo lo stesso 
confronto tra la concezione religiosa del mondo e quella agnostica o anche ateistica, che è 
uno dei «segni dei tempi» della nostra epoca, potrebbe conservare leali e rispettose dimen-
sioni umane senza violare gli essenziali diritti della coscienza di nessun uomo o donna che 
vivono sulla terra. 

Lo stesso rispetto della dignità della persona umana sembra richiedere che, quando sia di-
scusso o stabilito, in vista di leggi nazionali o di convenzioni internazionali, il giusto tenore 
dell’esercizio della libertà religiosa, siano coinvolte anche le istituzioni, che per loro natura 
servono la vita religiosa. Trascurando tale partecipazione, si rischia di imporre delle norme 
o delle restrizioni in un campo tanto intimo della vita dell’uomo, che sono contrarie ai suoi 
veri bisogni religiosi. 
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21. L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato l’anno 1979 l’anno del Fanciullo. 
Desidero quindi, in presenza dei rappresentanti qui riuniti di tante nazioni del globo, e-
sprimere la gioia che per ognuno di noi costituiscono i bambini, primavera della vita, anti-
cipo della storia futura di ognuna delle presenti patrie terrestri. Nessun paese del mondo, 
nessun sistema politico può pensare al proprio avvenire diversamente se non tramite 
l’immagine di queste nuove generazioni che dai loro genitori assumeranno il molteplice 
patrimonio dei valori, dei doveri, delle aspirazioni della nazione alla quale appartengono 
insieme con quello di tutta la famiglia umana. La sollecitudine per il bambino, ancora pri-
ma della sua nascita, dal primo momento della concezione e, in seguito, negli anni 
dell’infanzia e della giovinezza è la prima e fondamentale verifica della relazione dell’uomo 
all’uomo.

E perciò, che cosa di più si potrebbe augurare a ogni nazione e a tutta l’umanità, a tutti i 
bambini del mondo se non quel migliore futuro in cui il rispetto dei Diritti dell’Uomo 
diventi una piena realtà nelle dimensioni del Duemila che s’avvicina? 

22. Ma in tale prospettiva dobbiamo chiederci se continuerà ad accumularsi sul capo di 
questa nuova generazione di bambini la minaccia del comune sterminio i cui mezzi si tro-
vano nelle mani degli Stati contemporanei, e particolarmente delle maggiori Potenze della 
terra. Dovranno forse ereditare da noi, come un patrimonio indispensabile, la corsa agli 
armamenti? Con che cosa possiamo spiegare questa corsa sfrenata? Gli antichi solevano 
dire: «si vis pacem, para bellum». Ma la nostra epoca può credere ancora che la vertiginosa 
spirale degli armamenti serva alla pace del mondo? Adducendo la minaccia di un nemico 
potenziale si pensa invece a riservarsi a propria volta un mezzo di minaccia per ottenere, 
con l’aiuto del proprio arsenale di distruzione, il sopravvento? Anche qui è la dimensione 
umana della pace che tende a svanire in favore di eventuali, sempre nuovi imperialismi. 

Bisogna dunque augurare qui, in modo solenne, ai nostri bambini, ai bambini di tutte le 
nazioni della terra che non si arrivi mai a tale punto. E per ciò non cesso di supplicare ogni 
giorno Iddio che ci preservi, con la sua misericordia, da un simile giorno terribile. 

23. Alla fine di questo discorso, desidero esprimere ancora una volta davanti a tutti gli Alti 
Rappresentanti degli Stati qui presenti un pensiero di stima e di profondo amore per tutti i 
popoli, per tutte le nazioni della terra, per tutte le comunità di uomini. Ognuna di esse ha 
la propria storia e cultura: auguro che possano vivere e svilupparsi nella libertà e nella verità 
della propria storia. Poiché tale è la misura del bene comune di ognuna di esse. Auguro che 
ciascuno possa vivere e fortificarsi con la forza morale di questa comunità, che forma i suoi 
membri come cittadini. Auguro che le autorità statali, rispettando i giusti diritti di ciascun 
cittadino, possano godere, per il bene comune, la fiducia di tutti. 
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Auguro che tutte le Nazioni, anche le più piccole, anche quelle che non ancora godono 
della piena sovranità e quelle alle quali è stata forzatamente tolta, possano ritrovarsi in pie-
na uguaglianza con le altre nell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

Auguro che l’Organizzazione delle Nazioni Unite rimanga sempre il supremo foro della 
pace e della giustizia: autentica sede della libertà dei popoli e degli uomini nella loro aspira-
zione a un futuro migliore. 



Discorso di Giovanni Paolo II all’Assemblea generale delle
Nazioni Unite per la celebrazione del 50° di fondazione

New York, 5 ottobre 1995 

Signor Presidente, 
Gentili Signore, Illustri Signori! 

1. È un onore per me prendere la parola in questa Assise dei popoli, per celebrare con gli 
uomini e le donne di ogni Paese, razza, lingua, cultura i cinquant’anni dell’istituzione del-
l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Sono pienamente cosciente che, indirizzandomi a 
questa distinta Assemblea, ho l’opportunità di rivolgermi, in un certo senso, all’intera fa-
miglia dei popoli che vivono sulla terra. La mia parola, che vuol essere segno della stima e 
dell’interesse della Sede Apostolica e della Chiesa Cattolica per questa Istituzione, s’unisce 
volentieri alla voce di quanti vedono nell’ONU la speranza di un futuro migliore per la 
società degli uomini. 
Rivolgo un vivo ringraziamento, in primo luogo, al Segretario Generale, Dr. Boutros Bou-
tros-Ghali, per aver caldamente incoraggiato questa mia visita. Sono poi grato a Lei, Signor 
Presidente, per il cordiale benvenuto con cui mi ha accolto in questo altissimo Consesso. 
Saluto infine tutti voi, membri di questa Assemblea Generale: vi sono riconoscente per la 
vostra presenza e per il vostro gentile ascolto. 
Sono oggi venuto tra voi col desiderio di offrire il mio contributo a quella significativa me-
ditazione sulla storia e sul ruolo di questa Organizzazione, che non può non accompagnare 
e sostanziare la celebrazione dell’anniversario. 
La Santa Sede, in forza della missione specificamente spirituale che la rende sollecita del 
bene integrale di ogni essere umano, è stata sin dagli inizi una convinta sostenitrice degli 
ideali e degli scopi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La finalità rispettiva e l’ap-
proccio operativo ovviamente sono diversi, ma la comune preoccupazione per l’umana fa-
miglia apre costantemente davanti alla Chiesa ed all’ONU vaste aree di collaborazione. È 
questa consapevolezza che orienta ed anima la mia odierna riflessione: essa non si sofferme-
rà su specifiche questioni sociali, politiche od economiche, ma piuttosto sulle conseguenze 
che gli straordinari cambiamenti intervenuti negli anni recenti hanno per il presente ed il 
futuro dell’intera umanità. 
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Un comune patrimonio dell’umanità

2. Signore e Signori! Alle soglie di un nuovo millennio siamo testimoni di una straordina-
ria e globale accelerazione di quella ricerca di libertà che è una delle grandi dinamiche della 
storia dell’uomo. Questo fenomeno non è limitato ad una singola parte del mondo, né è 
l’espressione di una sola cultura. Al contrario, in ogni angolo della terra uomini e donne, 
pur minacciati dalla violenza, hanno affrontato il rischio della libertà, chiedendo che fosse 
loro riconosciuto uno spazio nella vita sociale, politica ed economica a misura della loro 
dignità di persone libere. Questa universale ricerca di libertà è davvero una delle caratteri-
stiche che contraddistinguono il nostro tempo. 

Nella mia precedente visita alle Nazioni Unite, il 2 ottobre 1979, ebbi modo di mettere in 
rilievo come la ricerca della libertà nel nostro tempo abbia il suo fondamento in quei diritti 
universali di cui l’uomo gode per il semplice fatto di essere tale. Fu proprio la barbarie regi-
strata nei confronti della dignità umana che portò l’Organizzazione delle Nazioni Unite a 
formulare, appena tre anni dopo la sua costituzione, quella Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo che resta una delle più alte espressioni della coscienza umana nel nostro 
tempo. In Asia ed in Africa, in America, in Oceania ed in Europa, è a questa Dichiarazione 
che uomini e donne convinti e coraggiosi si sono richiamati per dare forza alle rivendica-
zioni di una più intensa partecipazione alla vita della società. 

3. È importante per noi comprendere ciò che potremmo chiamare la struttura interiore di 
tale movimento mondiale. Proprio questo suo carattere planetario ce ne offre una prima e 
fondamentale “cifra”, confermando come vi siano realmente dei diritti umani universali, 
radicati nella natura della persona, nei quali si rispecchiano le esigenze obiettive e impre-
scindibili di una legge morale universale. Ben lungi dall’essere affermazioni astratte, questi 
diritti ci dicono anzi qualcosa di importante riguardo alla vita concreta di ogni uomo e di 
ogni gruppo sociale. Ci ricordano anche che non viviamo in un mondo irrazionale o privo 
di senso, ma che, al contrario vi è una logica morale che illumina l’esistenza umana e rende 
possibile il dialogo tra gli uomini e tra i popoli. Se vogliamo che un secolo di costrizione 
lasci spazio a un secolo di persuasione, dobbiamo trovare la strada per discutere, con un 
linguaggio comprensibile e comune, circa il futuro dell’uomo. La legge morale universale, 
scritta nel cuore dell’uomo, è quella sorta di “grammatica” che serve al mondo per affronta-
re questa discussione circa il suo stesso futuro. 
Sotto tale profilo, è motivo di seria preoccupazione il fatto che oggi alcuni neghino l’uni-
versalità dei diritti umani, così come negano che vi sia una natura umana condivisa da tutti. 
Certo, non vi è un unico modello di organizzazione politica ed economica della libertà umana, 
poiché culture differenti ed esperienze storiche diverse danno origine, in una società libera e 
responsabile, a differenti forme istituzionali. Ma una cosa è affermare un legittimo pluralismo 
di “forme di libertà”, ed altra cosa è negare qualsiasi universalità o intelligibilità alla natura 
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dell’uomo o all’esperienza umana. Questa seconda prospettiva rende estremamente difficile, se 
non addirittura impossibile, una politica internazionale di persuasione. 

Assumersi il rischio della libertà

4. Le dinamiche morali dell’universale ricerca della libertà sono apparse chiaramente nel-
l’Europa centrale ed orientale con le rivoluzioni non violente del 1989. Quegli storici even-
ti, sviluppatisi in tempi e luoghi determinati, hanno però offerto una lezione che va ben 
oltre i confini di una specifica area geografica: le rivoluzioni non violente del 1989 hanno 
dimostrato che la ricerca della libertà è un’esigenza insopprimibile, che scaturisce dal rico-
noscimento dell’inestimabile dignità e valore della persona umana, e non può non accom-
pagnarsi all’impegno in suo favore. Il totalitarismo moderno è stato, prima di ogni altra 
cosa, un assalto alla dignità della persona, un assalto che è giunto persino alla negazione del 
valore inviolabile della sua vita. Le rivoluzioni del 1989 sono state rese possibili dall’impe-
gno di uomini e donne coraggiosi, che s’ispiravano ad una visione diversa e, in ultima ana-
lisi, più profonda e vigorosa: la visione dell’uomo come persona intelligente e libera, depo-
sitaria di un mistero che la trascende, dotata della capacità di riflettere e di scegliere – e 
dunque capace di sapienza e di virtù. Decisiva, per la riuscita di quelle rivoluzioni non vio-
lente, fu l’esperienza della solidarietà sociale: di fronte a regimi sostenuti dalla forza della 
propaganda e del terrore, quella solidarietà costituì il nucleo morale del “potere dei non 
potenti”, fu una primizia di speranza e resta un monito circa la possibilità che l’uomo ha di 
seguire, nel suo cammino lungo la storia, la via delle più nobili aspirazioni dello spirito 
umano.
Guardando oggi a quegli eventi da questo privilegiato osservatorio mondiale, è impossibile 
non cogliere la coincidenza tra i valori che hanno ispirato quei movimenti popolari di libe-
razione e molti degli impegni morali scritti nella Carta delle Nazioni Unite: penso ad e-
sempio all’impegno di “riaffermare la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e 
valore della persona umana”; come pure all’impegno di “promuovere il progresso sociale e 
migliori condizioni di vita in una libertà più ampia” (preamb.). I cinquantuno Stati che 
hanno fondato questa Organizzazione nel 1945 hanno veramente acceso una fiaccola, la 
cui luce può disperdere le tenebre causate dalla tirannia – una luce che può indicare la via 
della libertà, della pace e della solidarietà. 

I diritti delle Nazioni

5. La ricerca della libertà nella seconda metà del ventesimo secolo ha impegnato non sol-
tanto gli individui ma anche le nazioni. A cinquant’anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale è importante ricordare che quel conflitto venne combattuto a causa di violazioni 
dei diritti delle nazioni. Molte di esse hanno tremendamente sofferto per la sola ragione di 
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essere considerate “altre”. Crimini terribili furono commessi in nome di dottrine infauste, 
che predicavano l’”inferiorità” di alcune nazioni e culture. In un certo senso, si può dire 
che l’Organizzazione delle Nazioni Unite nacque dalla convinzione che simili dottrine era-
no incompatibili con la pace; e l’impegno della Carta di “salvare le future generazioni dal 
flagello della guerra” (preamb.) implicava sicuramente l’impegno morale di difendere ogni 
nazione e cultura da aggressioni ingiuste e violente. 
Purtroppo, anche dopo la fine della seconda guerra mondiale i diritti delle nazioni hanno 
continuato ad essere violati. Per fare solo alcuni esempi, gli Stati Baltici ed ampi territori 
dell’Ucraina e della Bielorussia vennero assorbiti dall’Unione Sovietica, come era già acca-
duto all’Armenia, all’Azerbajdzan ed alla Georgia nel Caucaso. Contemporaneamente, le 
cosiddette “democrazie popolari” dell’Europa centrale ed orientale persero di fatto la loro 
sovranità e venne loro richiesto di sottomettersi alla volontà che dominava l’intero blocco. 
Il risultato di questa divisione artificiale dell’Europa fu la “guerra fredda”, una situazione 
cioè di tensione internazionale in cui la minaccia dell’olocausto nucleare rimaneva sospesa 
sulla testa dell’umanità. Solo quando la libertà per le nazioni dell’Europa centrale ed orien-
tale venne ristabilita, la promessa di pace, che avrebbe dovuto arrivare con la fine della 
guerra, cominciò a prendere forma reale per molte delle vittime di quel conflitto. 

6. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata nel 1948, ha trattato in 
maniera eloquente dei diritti delle persone; ma non vi è ancora un analogo accordo inter-
nazionale che affronti in modo adeguato i diritti delle nazioni. Si tratta di una situazione 
che deve essere attentamente considerata, per le urgenti questioni che solleva circa la giusti-
zia e la libertà nel mondo contemporaneo. 
In realtà il problema del pieno riconoscimento dei diritti dei popoli e delle nazioni si è pre-
sentato ripetutamente alla coscienza dell’umanità, suscitando anche una notevole riflessione 
etico-giuridica. Penso al dibattito svolto durante il Concilio di Costanza nel XV secolo, 
quando i rappresentanti dell’Accademia di Cracovia, capeggiati da Pawel Wlodkowic, dife-
sero coraggiosamente il diritto all’esistenza ed all’autonomia di certe popolazioni europee. 
Anche più nota è la riflessione avviata, in quella medesima epoca, dall’Università di Sala-
manca nei confronti dei popoli del nuovo mondo. Nel nostro secolo, poi, come non ricor-
dare la parola profetica del mio predecessore Benedetto XV, che nel corso della prima guer-
ra mondiale ricordava a tutti che “le nazioni non muoiono”, e invitava “a ponderare con 
serena coscienza i diritti e le giuste aspirazioni dei popoli” (Ai popoli ora belligeranti ed ai 
loro capi, 28 luglio 1915)? 

7. Oggi, il problema delle nazionalità si colloca in un nuovo orizzonte mondiale, caratteriz-
zato da una forte “mobilità”, che rende gli stessi confini etnico-culturali dei vari popoli 
sempre meno marcati, sotto la spinta di molteplici dinamismi come le migrazioni, i mass 
media, e la mondializzazione dell’economia. Eppure, proprio in questo orizzonte di univer-
salità vediamo riemergere con forza l’istanza dei particolarismi etnico-culturali, quasi come 
un bisogno prorompente di identità e di sopravvivenza, una sorta di contrappeso alle ten-
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denze omologanti. È un dato che non va sottovalutato, quasi fosse semplice residuo del 
passato; esso chiede piuttosto di essere decifrato, per una riflessione approfondita sul piano 
antropologico ed etico-giuridico. 
Questa tensione tra particolare ed universale, infatti, si può considerare immanente all’esse-
re umano. In forza della comunanza di natura, gli uomini sono spinti a sentirsi, quali sono, 
membri di un’unica grande famiglia. Ma per la concreta storicità di questa stessa natura, 
essi sono necessariamente legati in modo più intenso a particolari gruppi umani; innanzi-
tutto la famiglia, poi i vari gruppi di appartenenza, fino all’insieme del rispettivo gruppo 
etnico-culturale, che non a caso, indicato col termine “nazione”, evoca il “nascere”, mentre, 
additato col termine “patria” (“fatherland”), richiama la realtà della stessa famiglia. La con-
dizione umana è posta così tra questi due poli – l’universalità e la particolarità – in tensione 
vitale tra loro; una tensione inevitabile, ma singolarmente feconda, se vissuta con sereno 
equilibrio.

8. È su questo fondamento antropologico che poggiano anche i “diritti delle nazioni”, che 
altro non sono se non i “diritti umani” colti a questo specifico livello della vita comunita-
ria. Una riflessione su questi diritti è certo non facile, tenuto conto della difficoltà di defi-
nire il concetto stesso di “nazione”, che non si identifica a priori e necessariamente con lo 
Stato. È tuttavia una riflessione improrogabile, se si vogliono evitare gli errori del passato, e 
provvedere a un giusto ordine mondiale. 
Presupposto degli altri diritti di una nazione è certamente il suo diritto all’esistenza: nessu-
no, dunque – né uno Stato, né un’altra nazione, né un’organizzazione internazionale – è 
mai legittimato a ritenere che una singola nazione non sia degna di esistere. Questo fon-
damentale diritto all’esistenza non necessariamente esige una sovranità statuale, essendo 
possibili diverse forme di aggregazione giuridica tra differenti nazioni, come ad esempio 
capita negli Stati federali, nelle Confederazioni, o in Stati caratterizzati da larghe autono-
mie regionali. Possono esserci circostanze storiche in cui aggregazioni diverse dalla singola 
sovranità statuale possono risultare persino consigliabili, ma a patto che ciò avvenga in un 
clima di vera libertà, garantita dall’esercizio dell’autodeterminazione dei popoli. Il diritto 
all’esistenza implica naturalmente, per ogni nazione, anche il diritto alla propria lingua e 
cultura, mediante le quali un popolo esprime e promuove quella che direi la sua originaria 
“sovranità” spirituale. La storia dimostra che in circostanze estreme (come quelle che si so-
no viste nella terra in cui sono nato), è proprio la sua stessa cultura che permette ad una 
nazione di sopravvivere alla perdita della propria indipendenza politica ed economica. O-
gni nazione ha conseguentemente anche diritto di modellare la propria vita secondo le 
proprie tradizioni, escludendo, naturalmente, ogni violazione dei diritti umani fondamen-
tali e, in particolare, l’oppressione delle minoranze. Ogni nazione ha il diritto di costruire il 
proprio futuro provvedendo alle generazioni più giovani un’appropriata educazione. 
Ma se i “diritti della nazione” esprimono le vitali esigenze della “particolarità”, non è meno 
importante sottolineare le esigenze dell’universalità, espresse attraverso una forte coscienza 
dei doveri che le nazioni hanno nei confronti delle altre e dell’intera umanità. Primo fra 
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tutti è certamente il dovere di vivere in atteggiamento di pace, di rispetto e di solidarietà 
con le altre nazioni. In tal modo l’esercizio dei diritti delle nazioni, bilanciato dall’afferma-
zione e dalla pratica dei doveri, promuove un fecondo “scambio di doni”, che rafforza 
l’unità tra tutti gli uomini. 

Il rispetto delle differenze

9. Nei trascorsi diciassette anni, durante i miei pellegrinaggi pastorali tra le comunità della 
Chiesa cattolica, ho potuto entrare in dialogo con la ricca diversità di nazioni e di culture 
d’ogni parte del mondo. Purtroppo, il mondo deve ancora imparare a convivere con la di-
versità, come i recenti eventi nei Balcani e nell’Africa centrale ci hanno dolorosamente ri-
cordato. La realtà della “differenza” e la peculiarità dell’”altro” possono talvolta essere senti-
te come un peso, o addirittura come una minaccia. Amplificata da risentimenti di carattere 
storico ed esacerbata dalle manipolazioni di personaggi senza scrupoli, la paura della “diffe-
renza” può condurre alla negazione dell’umanità stessa dell’”altro”, con il risultato che le 
persone entrano in una spirale di violenza dalla quale nessuno – nemmeno i bambini – vie-
ne risparmiato. Situazioni di questo genere sono oggi a noi ben note, ed il mio cuore e le 
mie preghiere si rivolgono in questo istante in modo speciale alle sofferenze delle martoria-
te popolazioni della Bosnia Erzegovina. 
Per amara esperienza, pertanto, noi sappiamo che la paura della “differenza”, specialmente 
quando si esprime mediante un angusto ed escludente nazionalismo che nega qualsiasi di-
ritto all’”altro”, può condurre ad un vero incubo di violenza e di terrore. E tuttavia, se ci 
sforziamo di valutare le cose con obiettività, noi siamo in grado di vedere che, al di là di 
tutte le differenze che contraddistinguono gli individui e i popoli, c’è una fondamentale 
comunanza, dato che le varie culture non sono in realtà che modi diversi di affrontare la 
questione del significato dell’esistenza personale. E proprio qui possiamo identificare una 
fonte del rispetto che è dovuto ad ogni cultura e ad ogni nazione: qualsiasi cultura è uno 
sforzo di riflessione sul mistero del mondo e in particolare dell’uomo: è un modo di dare 
espressione alla dimensione trascendente della vita umana. Il cuore di ogni cultura è costi-
tuito dal suo approccio al più grande dei misteri: il mistero di Dio. 

10. Pertanto, il nostro rispetto per la cultura degli altri è radicato nel nostro rispetto per il 
tentativo che ogni comunità compie per dare risposta al problema della vita umana. In tale 
contesto ci è possibile constatare quanto importante sia preservare il diritto fondamentale 
alla libertà di religione e alla libertà di coscienza, quali pilastri essenziali della struttura dei 
diritti umani e fondamento di ogni società realmente libera. A nessuno è permesso di sof-
focare tali diritti usando il potere coercitivo per imporre una risposta al mistero dell’uomo. 
Estraniarsi dalla realtà della diversità – o, peggio, tentare di estinguere quella diversità – 
significa precludersi la possibilità di sondare le profondità del mistero della vita umana. La 
verità sull’uomo è l’immutabile criterio con cui tutte le culture vengono giudicate; ma ogni 
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cultura ha qualcosa da insegnare circa l’una dimensione o l’altra di quella complessa verità. 
Pertanto la “differenza”, che alcuni trovano così minacciosa, può divenire, mediante un 
dialogo rispettoso, la fonte di una più profonda comprensione del mistero dell’esistenza 
umana.

11. In tale contesto occorre chiarire il divario essenziale tra una insana forma di nazionali-
smo, che predica il disprezzo per le altre nazioni o culture, ed il patriottismo, che è invece il 
giusto amore per il proprio paese d’origine. Un vero patriottismo non cerca mai di pro-
muovere il bene della propria nazione a discapito di altre. Ciò infatti finirebbe per recare 
danno anche alla propria nazione, producendo effetti deleteri sia per l’aggressore che per la 
vittima. Il nazionalismo, specie nelle sue espressioni più radicali, è pertanto in antitesi col 
vero patriottismo, ed oggi dobbiamo adoperarci per far sì che il nazionalismo esasperato 
non continui a riproporre in forme nuove le aberrazioni del totalitarismo. È impegno che 
vale, ovviamente, anche quando si assumesse, quale fondamento del nazionalismo, lo stesso 
principio religioso, come purtroppo avviene in certe manifestazioni del cosiddetto “fonda-
mentalismo”.

Libertà e verità morale

12. Signore e Signori! La libertà è la misura della dignità e della grandezza dell’uomo. Vive-
re la libertà che individui e popoli ricercano, è una grande sfida per la crescita spirituale 
dell’uomo e per la vitalità morale delle nazioni. La questione fondamentale, che tutti oggi 
dobbiamo affrontare, è quella dell’uso responsabile della libertà, sia nella sua dimensione 
personale che in quella sociale. Occorre dunque che la nostra riflessione si porti sulla que-
stione della struttura morale della libertà, che è l’architettura interiore della cultura della 
libertà.
La libertà non è semplicemente assenza di tirannia o di oppressione, né è licenza di fare 
tutto ciò che si vuole. La libertà possiede una “logica” interna che la qualifica e la nobilita: 
essa è ordinata alla verità e si realizza nella ricerca e nell’attuazione della verità. Staccata 
dalla verità della persona umana, essa scade, nella vita individuale, in licenza e, nella vita 
politica, nell’arbitrio dei più forti e in arroganza del potere. Perciò, lungi dall’essere una 
limitazione o una minaccia alla libertà, il riferimento alla verità sull’uomo, – verità univer-
salmente conoscibile attraverso la legge morale inscritta nel cuore di ciascuno – è, in realtà, 
la garanzia del futuro della libertà. 

13. In questa luce si capisce come l’utilitarismo, dottrina che definisce la moralità non in 
base a ciò che è buono ma in base a ciò che reca vantaggio, sia una minaccia alla libertà 
degli individui e delle nazioni, ed impedisca la costruzione di una vera cultura della libertà. 
Esso ha risvolti politici spesso devastanti, perché ispira un nazionalismo aggressivo, in base 
al quale il soggiogare, ad esempio, una nazione più piccola o più debole è contrabbandato 
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come un bene solo perché risponde agli interessi nazionali. Non meno gravi sono gli esiti 
dell’utilitarismo economico, che spinge i paesi più forti a condizionare e a sfruttare i più 
deboli.
Sovente queste due forme di utilitarismo vanno di pari passo, ed è un fenomeno che ha 
largamente caratterizzato le relazioni tra il “Nord” e il “Sud” del mondo. Per le nazioni in 
via di sviluppo il raggiungimento dell’indipendenza politica è stato troppo spesso accom-
pagnato da una situazione pratica di dipendenza economica da altri Paesi. Si deve sottoli-
neare che, in alcuni casi, le aree in via di sviluppo hanno sofferto addirittura un regresso 
tale che alcuni Stati mancano dei mezzi per sopperire ai bisogni essenziali dei loro popoli. 
Simili situazioni offendono la coscienza dell’umanità e pongono una formidabile sfida mo-
rale all’umana famiglia. Affrontare questa sfida ovviamente richiede dei cambiamenti sia 
nelle nazioni in via di sviluppo che in quelle economicamente più progredite. Se le prime 
sapranno offrire sicure garanzie di corretta gestione delle risorse e degli aiuti, nonché di 
rispetto dei diritti umani, sostituendo dove occorra, forme di governo ingiuste, corrotte o 
autoritarie con altre di tipo partecipativo e democratico, non è forse vero che libereranno 
in questo modo le energie civili ed economiche migliori della propria gente? E i paesi già 
sviluppati, da parte loro, non dovranno forse maturare, in questa prospettiva, atteggiamenti 
sottratti a logiche puramente utilitaristiche e improntati a sentimenti di maggiore giustizia 
e solidarietà? 
Sì, illustri Signore e Signori! È necessario che sulla scena economica internazionale si im-
ponga un’etica della solidarietà, se si vuole che la partecipazione, la crescita economica, ed 
una giusta distribuzione dei beni possano caratterizzare il futuro dell’umanità. La coopera-
zione internazionale, invocata dalla Carta delle Nazioni Unite “per risolvere problemi in-
ternazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario” (art. 1,3), non può 
essere pensata esclusivamente in termini di aiuto e di assistenza, o addirittura mirando ai 
vantaggi di ritorno per le risorse messe a disposizione. Quando milioni di persone soffrono 
la povertà -che significa fame, malnutrizione, malattia, analfabetismo e degrado- dobbiamo 
non solo ricordare a noi stessi che nessuno ha il diritto di sfruttare l’altro per il proprio tor-
naconto, ma anche e soprattutto riaffermare il nostro impegno a quella solidarietà che con-
sente ad altri di vivere, nelle concrete circostanze economiche e politiche, quella creatività 
che è una caratteristica distintiva della persona umana e che rende possibile la ricchezza 
delle nazioni. 

Le Nazioni Unite e il futuro della libertà

14. Di fronte a queste enormi sfide, come non riconoscere il ruolo che spetta all’Organizza-
zione delle Nazioni Unite? A cinquant’anni dalla sua istituzione, se ne vede ancor più la 
necessità, ma si vede anche meglio, in base all’esperienza compiuta, che l’efficacia di questo 
massimo strumento di sintesi e coordinamento della vita internazionale dipende dalla cul-
tura e dall’etica internazionale che esso sottende ed esprime. Occorre che l’Organizzazione 
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delle Nazioni Unite si elevi sempre più dallo stadio freddo di istituzione di tipo ammini-
strativo a quello di centro morale, in cui tutte le nazioni del mondo si sentano a casa loro, 
sviluppando la comune coscienza di essere, per così dire, una “famiglia di nazioni”. Il con-
cetto di “famiglia” evoca immediatamente qualcosa che va al di là dei semplici rapporti 
funzionali o della sola convergenza di interessi. La famiglia è, per sua natura, una comunità 
fondata sulla fiducia reciproca, sul sostegno vicendevole, sul rispetto sincero. In 
un’autentica famiglia non c’è il dominio dei forti; al contrario, i membri più deboli sono, 
proprio per la loro debolezza, doppiamente accolti e serviti. 
Sono questi, trasposti al livello della “famiglia delle nazioni”, i sentimenti che devono intes-
sere, prima ancora del semplice diritto, le relazioni fra i popoli. L’ONU ha il compito sto-
rico, forse epocale, di favorire questo salto di qualità della vita internazionale, non solo fun-
gendo da centro di efficace mediazione per la soluzione dei conflitti, ma anche promuo-
vendo quei valori, quegli atteggiamenti e quelle concrete iniziative di solidarietà che si rive-
lano capaci di elevare i rapporti tra le nazioni dal livello “organizzativo” a quello, per così 
dire, “organico”, dalla semplice “esistenza con” alla “esistenza per” gli altri, in un fecondo 
scambio di doni, vantaggioso innanzitutto per le nazioni più deboli, ma in definitiva forie-
ro di benessere per tutti. 

15. Solo a questa condizione si avrà il superamento non soltanto delle “guerre guerreggia-
te”, ma anche delle “guerre fredde”; non solo l’eguaglianza di diritto tra tutti i popoli, ma 
anche la loro attiva partecipazione alla costruzione di un futuro migliore; non solo il rispet-
to delle singole identità culturali, ma la loro piena valorizzazione, come ricchezza comune 
del patrimonio culturale dell’umanità. Non è forse questo l’ideale additato dalla Carta delle 
Nazioni Unite, quando pone a fondamento dell’Organizzazione “il principio della sovrana 
eguaglianza di tutti i suoi Membri” (art. 2, 1), o quando la impegna a “sviluppare tra le 
nazioni relazioni amichevoli, fondate sul rispetto del principio dell’eguaglianza dei diritti e 
dell’autodeterminazione” (art. 1, 2)? È questa la strada maestra che chiede di essere percor-
sa fino in fondo, anche con opportune modifiche, se necessario, del modello operativo del-
le Nazioni Unite, per tener conto di quanto è avvenuto in questo mezzo secolo, con l’affac-
ciarsi di tanti nuovi popoli all’esperienza della libertà nella legittima aspirazione ad “essere” 
e “contare” di più. 
Non sembri, tutto questo, un’utopia irrealizzabile. È l’ora di una nuova speranza, che ci 
chiede di togliere l’ipoteca paralizzante del cinismo dal futuro della politica e della vita de-
gli uomini. Ci invita a questo proprio l’anniversario che stiamo celebrando, riconsegnan-
doci, con l’idea delle “nazioni unite”, un’idea che parla eloquentemente di mutua fiducia, 
di sicurezza e di solidarietà. Ispirati dall’esempio di quanti si sono assunti il rischio della 
libertà, potremmo noi non accogliere anche il rischio della solidarietà, e pertanto il rischio 
della pace? 
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Oltre la paura: la civiltà dell’amore

16. Uno dei maggiori paradossi del nostro tempo è che l’uomo, il quale ha iniziato il pe-
riodo che chiamiamo della “modernità” con una fiduciosa asserzione della propria “maturi-
tà” ed “autonomia”, si avvicina alla fine del secolo ventesimo timoroso di se stesso, impau-
rito da ciò che egli stesso è in grado di fare, impaurito dal futuro. In realtà, la seconda metà 
del secolo ventesimo ha visto il fenomeno senza precedenti di un’umanità incerta riguardo 
alla possibilità stessa di un futuro, data la minaccia della guerra nucleare. Quel pericolo, 
grazie a Dio, sembra essersi allontanato, – ed occorre rimuovere con fermezza, a livello u-
niversale, quanto lo può riavvicinare, se non riattivare – ma rimane tuttavia la paura per il 
futuro e del futuro. 
Perché il millennio ormai alle porte possa essere testimone di una nuova fioritura dello spi-
rito umano, favorita da un’autentica cultura della libertà, l’umanità deve apprendere a vin-
cere la paura. Dobbiamo imparare a non avere paura, riconquistando uno spirito di spe-
ranza e di fiducia. La speranza non è fatuo ottimismo, dettato dall’ingenua fiducia che il 
futuro sia necessariamente migliore del passato. Speranza e fiducia sono la premessa di una 
responsabile operosità e trovano alimento nell’intimo santuario della coscienza, là dove 
“l’uomo si trova solo con Dio” (Cost. past. Gaudium et spes, 16), e per ciò stesso intuisce 
di non essere solo tra gli enigmi dell’esistenza, perché accompagnato dall’amore del Creato-
re!
Speranza e fiducia potrebbero sembrare argomenti che vanno oltre gli scopi delle Nazioni 
Unite. In realtà non è così, poiché le azioni politiche delle nazioni, argomento principale 
delle preoccupazioni della vostra Organizzazione, chiamano sempre in causa anche la di-
mensione trascendente e spirituale dell’esperienza umana, e non potrebbero ignorarla senza 
recar danno alla causa dell’uomo e della libertà umana. Tutto ciò che sminuisce l’uomo 
reca danno alla causa della libertà. Per ricuperare la nostra speranza e la nostra fiducia al 
termine di questo secolo di sofferenze, dobbiamo riguadagnare la visione di quell’orizzonte 
trascendente di possibilità al quale tende lo spirito umano. 

17. Come cristiano, poi, non posso non testimoniare che la mia speranza e la mia fiducia si 
fondano su Gesù Cristo, i cui duemila anni dalla nascita saranno celebrati all’alba del nuo-
vo millennio. Noi cristiani crediamo che, nella sua Morte e Risurrezione, sono stati piena-
mente rivelati l’amore di Dio e la sua sollecitudine per tutta la creazione. Gesù Cristo è per 
noi Dio fatto uomo, calato nella storia dell’umanità. Proprio per questo la speranza cristia-
na nei confronti del mondo e del suo futuro si estende ad ogni persona umana: nulla vi è di 
genuinamente umano che non trovi eco nel cuore dei cristiani. La fede in Cristo non ci 
spinge all’intolleranza, al contrario ci obbliga a intrattenere con gli altri uomini un dialogo 
rispettoso. L’amore per Cristo non ci sottrae all’interesse per gli altri, ma piuttosto ci invita 
a preoccuparci di loro, senza escludere nessuno, e privilegiando semmai i più deboli e soffe-
renti. Pertanto, mentre ci avviciniamo al bimillenario della nascita di Cristo, la Chiesa altro 
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non domanda che di poter proporre rispettosamente questo messaggio della salvezza, e di 
poter promuovere in spirito di carità e di servizio, la solidarietà dell’intera famiglia umana. 
Signore e Signori! Sono di fronte a voi, come il mio predecessore Papa Paolo VI esattamen-
te trent’anni fa, non come uno che ha potere temporale – sono sue parole – né come un 
leader religioso che invoca speciali privilegi per la sua comunità. Sono qui davanti a voi 
come un testimone: un testimone della dignità dell’uomo, un testimone di speranza, un 
testimone della convinzione che il destino di ogni nazione riposa nelle mani di una miseri-
cordiosa Provvidenza. 

18. Dobbiamo vincere la nostra paura del futuro. Ma non potremo vincerla del tutto, se 
non insieme. La “risposta” a quella paura non è la coercizione, né la repressione o l’imposi-
zione di un unico “modello” sociale al mondo intero. La risposta alla paura che offusca 
l’esistenza umana al termine del secolo ventesimo è lo sforzo comune per costruire la civiltà 
dell’amore, fondata sui valori universali della pace, della solidarietà, della giustizia e della 
libertà. E l’”anima” della civiltà dell’amore è la cultura della libertà: la libertà degli indivi-
dui e delle nazioni, vissuta in una solidarietà e responsabilità oblative. 
Non dobbiamo avere timore del futuro. Non dobbiamo avere paura dell’uomo. Non è un 
caso che noi ci troviamo qui. Ogni singola persona è stata creata ad “immagine e somi-
glianza” di Colui che è l’origine di tutto ciò che esiste. Abbiamo in noi la capacità di sa-
pienza e di virtù. Con tali doni, e con l’aiuto della grazia di Dio, possiamo costruire nel 
secolo che sta per giungere e per il prossimo millennio una civiltà degna della persona u-
mana, una vera cultura della libertà. Possiamo e dobbiamo farlo! E, facendolo, potremo 
renderci conto che le lacrime di questo secolo hanno preparato il terreno ad una nuova 
primavera dello spirito umano. 





Lettera del Segretario di Stato di Sua Santità, Angelo Soda-
no, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan

(5 giugno 2003)

Caro Signor Segretario Generale, 

la recente Risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di Sicurezza riguardante la ricostruzione 

delle istituzioni e dell’economia dell’Iraq possono essere considerate l’inizio di una ricon-

ferma della missione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite come stipulato dalla Carta 

del 1945. 

Papa Giovanni Paolo II, riconoscendo l’importanza delle Nazioni Unite, mi ha incaricato 
di esprimere a Vostra Eccellenza il sostengo della Santa Sede per il fondamentale ruolo 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite nell’attuale momento. Come Lei sa, i Papi hanno 
in varie occasioni parlato delle necessità di una Autorità internazionale e indipendente ca-
pace di servire non soltanto quale mediatore in potenziali conflitti ma anche quale guida 
per l’intera umanità, conducendo in pace la famiglia umana verso lo stato di diritto. Un 
particolare segno di questo interesse è la presenza della Missione dell’Osservatore Perma-
nente della Santa Sede alle Nazioni Unite. 

Quaranta anni fa, Papa Giovanni XXIII, nella sua Lettera Enciclica Pacem in Terris (11 
aprile 1963), affermò chiaramente che lo stesso ordine morale esige l’istituzione di una Au-
torità pubblica universale (n. 137). Lo stesso Papa Giovanni Paolo II, nel suo Discorso 
all’Assemblea Generale il 5 ottobre 1995, esprimeva la speranza che “l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite … diventi un centro morale dove tutte le nazioni del mondo si sentono a 
casa propria e sviluppano la condivisa consapevolezza di essere, come erano, una ‘famiglia 
di nazioni’”. 

La recente crisi irachena ha attirato l’attenzione su un più grande impegno per i principi sanci-
ti dalla Carta delle Nazioni Unite al fine di evitare azioni unilaterali che possono portare 
all’indebolimento del vigente diritto internazionale e degli accordi esistenti. 

La Santa Sede confida che l’Organizzazione delle Nazioni Unite sarà capace di sviluppare 
più efficienti e concrete forme di cooperazione che mettano i leaders mondiali nella condi-
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zione di combattere uniti le situazioni di ingiustizia e di oppressione che, invece di costrui-
re quella “famiglia delle nazioni” di cuì parlò Papa Giovanni Paolo II nel 1995, portano 
all’ostilità fra i popoli. 

Nel farmi interprete dei sentimenti di Sua Santità, desidero trasmetterle il riconoscimento 
della Santa Sede per il suo personale impegno e quello di tutti coloro che quotidianamente 
lavorano per la pace nel mondo, specialmente di coloro che si uniscono agli sforzi delle 
Nazioni Unite intesi a facilitare la pace, il dialogo e la cooperazione. 

Rinnovando la stima della Santa Sede per questo importante organismo internazionale, 
prego Vostra Eccellenza di gradire l’espressione della mia più alta considerazione. 

Dal Vaticano, 5 giugno 2003 

Cardinale Angelo Sodano

(Traduzione dall’inglese, AP)



Discorso di Giovanni Paolo II al Corpo Accademico
dell’Università di Padova

Aula Magna “Galileo Galilei”, Domenica, 12 settembre 1982

Illustrissimo Rettore Magnifico, 
Chiarissimi Professori

11.. Con viva e profonda gioia mi trovo qui oggi, in mezzo a voi, in questa celebre Universi-
tà e vi porgo il mio saluto, unito al sentimento di alta stima nei confronti della cultura, che 
voi rappresentate, e di questo luogo privilegiato, in cui essa ha avuto singolari manifesta-
zioni, che hanno lasciato una incisiva impronta nel pensiero umano. Vi ringrazio di cuore 
per la vostra gentile accoglienza; in modo particolare ringrazio lei, signor Rettore, per le 
nobili parole pronunciate a nome di tutto il Corpo Accademico. 
È sempre emozionante entrare in una Università, per chi conosce il significato del luogo di 
cui valica la soglia; ma lo è tanto più entrare in questo Ateneo, che ha annoverato tra do-
centi ed alunni tanti illustri personaggi ed ha registrato nella sua storia secolare non pochi 
episodi ricchi di interesse e di importanti riferimenti. Sembra quasi di vedere con noi 
l’eletta schiera di dotti che, nei secoli passati, hanno portato avanti, talvolta tra grandi pro-
ve, l’impegno della ricerca e dell’insegnamento: Nicolò Copernico, il Cardinale Bessarione, 
Nicola Cusano, Pico della Mirandola, Galileo Galilei, il Guicciardini, Torquato Tasso, il 
Telesio, Erasmo da Rotterdam, e numerosi altri. Quanti nomi celebri, che insieme a molti 
altri, fin dall’anno 1222, data di fondazione consacrata dalle memorie storiche, hanno ono-
rato questa Università! Mi è gradito in questo momento ricordare anche coloro che qui 
hanno studiato e che la Chiesa ha dichiarato “santi”: Alberto Magno, Giovanni Nepomu-
ceno, Gaetano Thiene, Antonio Maria Zaccaria, Roberto Bellarmino, Francesco di Sales, 
Gregorio Barbarigo. Santi, Beati, futuri Pontefici, Cardinali, Vescovi, teologi, filosofi, me-
dici, scienziati, letterati di valore si sono formati in queste aule o vi hanno insegnato. 
Per me è anche motivo di grande gioia poter sottolineare i rapporti dell’Università di Pa-
dova con la mia Patria. Già fin dal secolo XIII numerosi studenti polacchi si trovavano a 
Padova, che allora e in seguito preparò per la Polonia una nutrita schiera di medici, di filo-
sofi, di botanici, di matematici, di responsabili nella gerarchia ecclesiastica. Per questo, nel 
1964, in occasione del DC anniversario di fondazione dell’Università di Cracovia, sentii il 
dovere di rendere visita al vostro Ateneo. Anche qui, in certo modo, batte il cuore polacco, 
ed io mi sento commosso, e vi ringrazio a nome della mia Patria! 

Vorrei inoltre esprimere la grande considerazione che ho per l’importanza sociale, civile, 
politica di questa Università nel contesto non solo della Città, ma anche dell’Italia e di altre 



Antonio Papisca160

Nazioni. È un sentimento che diventa ansia e preoccupazione, per l’influsso determinante e 
continuo che questo Centro di studi ha sulla vita sociale, sulla formazione delle coscienze e 
degli ideali, sulle realizzazioni del presente e sulle prospettive del futuro. 

22.. Dopo questa premessa, vorrei intrattenermi brevemente con voi su due fondamentali 
finalità dell’Università, quella scientifica e quella pedagogica, con riferimento anche al 
motto tanto significativo, che da secoli è vostro ideale e programma: “Universa Universis 
Patavina Libertas”, il quale penso voglia indicare lo spirito con cui è sorto questo Ateneo e 
la larghezza di vedute con cui la cittadinanza di allora lo ha accolto, mettendo quasi a di-
sposizione di tutti la sua libertà. 
Fin dalle origini dell’Università è stata concepita come universale, nel senso cioè di una 
istituzione aperta a tutti e volta a coltivare ogni forma di sapere ed a studiare la verità in 
ogni sua espressione: scientifica, filosofica, teologica. Compete quindi all’Università la ri-
cerca della verità in tutti i settori e la trasmissione di essa mediante l’insegnamento. 
Le verità proprie dei differenti rami della realtà sono studiate in modo ordinato, sistemati-
co e approfondito nelle distinte articolazioni in cui si divide l’Università: facoltà, istituti, 
dipartimenti; ma l’Università, in quanto tale, ha come compito lo studio di tutta la verità, 
e solo dalla conoscenza di questa trae criteri validi per organizzare e conferire significato 
agli studi dei singoli settori. 
Ora lo studio della verità in quanto tale spetta, come voi sapete, a quella nobile disciplina, 
che si chiama metafisica, la quale colloca al loro posto i differenti aspetti della verità e li 
integra in modo gerarchico, ricostruendo sul piano del conoscere quell’unità profonda delle 
cose, che già si attua sul piano dell’essere. È importante che questa superiore visione nella 
quale si integrano e unificano le sfere specializzate del sapere, sia coltivata in un centro di 
studi come questo. Infatti ciò che costituisce essenzialmente e specificamente l’Università è 
precisamente questa unità superiore del sapere, che si ottiene soprattutto mediante la meta-
fisica, e in particolare mediante la metafisica cristiana, la quale conferisce un senso umano e 
cristiano a tutti i rami del conoscere e in tal modo li assume all’interno di una visione glo-
bale della realtà. 
Di qui l’urgenza per ogni Università, che voglia rinnovarsi e riscoprire la sua vera missione, 
di far luce sul suo scopo principale, quello dello studio della verità in ogni suo aspetto.
Venendo oggi qui nella mia qualità di umile Vicario di Colui che è la Verità, mi rivolgo a 
voi, non solo in quanto credenti ma anche come studiosi, e vi chiedo di amare, cercare, 
coltivare, approfondire e insegnare la verità, affinché possiate crescere interiormente e far 
crescere i vostri discepoli. 

33.. L’altra finalità dell’Università, su cui desidero attirare la vostra attenzione, è quella peda-
gogica, che ha come scopo non solo l’istruzione, ma anche la formazione delle giovani ge-
nerazioni.
Quello dell’educazione è un fenomeno tipicamente umano, poiché solo l’uomo può e deve 
educarsi.
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Mediante l’opera educativa egli si individualizza nei vari settori dell’esistenza e, di conse-
guenza, si individualizza, diventa sempre più compiutamente un “Io”, una persona anche a 
livello psicologico, dopo esserlo stato fin dal grembo materno a livello ontologico. 
Ovviamente, la concezione che si ha della educazione dipende dalla concezione che si ha 
dell’uomo e del suo destino. Solo dopo che si è ben compreso chi è l’uomo in se stesso e 
qual è il traguardo ultimo della vita umana, si pone correttamente e logicamente il proble-
ma di come guidarlo alla conquista del suo traguardo personale. 
Tenendo conto delle componenti della natura umana, gli autori cristiani, e non di rado 
anche quelli non cristiani, insistono sulla necessità che nel giovane in formazione e anche 
nell’adulto, si coltivi maggiormente la dimensione spirituale, che è la dimensione 
dell’”essere” anziché dell’”avere”. 
Vorrei al riguardo ricordare ancora una volta quanto ho detto circa la cultura ai rappresen-
tanti dell’Unesco, nella mia visita alla loro Sede, per ribadire che nella educazione 
l’attenzione maggiore va rivolta alla dimensione dello spirito (cf. Giovanni Paolo II, Allocu-
tio ad UNESCO habita, 7, die 2 iun. 1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 1 
[1980] 1640). 
L’obiettivo della educazione deve essere sempre quello di rendere l’uomo più maturo, ossia 
di fare di lui una persona, che porti alla perfetta e completa realizzazione tutte le proprie 
possibilità e attitudini. Ciò si ottiene mediante un paziente approfondimento ed una pro-
gressiva assimilazione dei valori assoluti, perenni e trascendenti. 
Storicamente ogni società si è costruita un progetto umano, un ideale di umanità, su cui 
plasmare i propri cittadini: l’eroe, il sapiente, il cavaliere, l’oratore, il filosofo, lo scienziato, 
il tecnocrate, ecc. 
Per una società che voglia assumere i suoi valori dal cristianesimo, o ispirarsi ad esso, 
l’ideale pedagogico deve essere Gesù Cristo, che è la realizzazione più perfetta 
dell’immagine di Dio impressa nell’uomo. 
Contrasta con tale visione una società edonistica e consumistica che, cercando di cancellare 
dall’essere dell’uomo la dimensione spirituale, si priva con ciò stesso di ogni autentico pro-
getto di umanità da proporre ai suoi membri. È questa, a mio avviso, la ragione principale 
del grave sbandamento, di cui è vittima la gioventù odierna, la quale si ritrova, proprio nel-
la fase più importante della sua formazione, com’è quella che ha luogo nelle Università, 
priva di ideali da seguire e di progetti di vera umanità da realizzare. Si spiegano così anche 
talune sintomatiche forme di violenza, con cui certi gruppi esprimono la propria insoddi-
sfazione o si illudono di poter realizzare, con atti di terrorismo, fallaci progetti di nuove 
società.

44.. Uno dei valori più importanti da tener presenti nella formazione della persona è quello 
della libertà. Questa però è, purtroppo, fra i valori maggiormente fraintesi e più gravemen-
te manomessi dalla società in cui viviamo, nonostante che la cultura moderna ne abbia fat-
to il suo vessillo. 
Ciò è dovuto ad una errata concezione, che fa dell’uomo un essere supremo e indipenden-
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te, mentre egli è un essere creaturale, che dipende da Dio; un essere finito e socievole, che 
per la sua nascita, il suo sviluppo, la sua sopravvivenza ha costantemente bisogno dell’aiuto 
dei propri simili. Nel triangolo, che s’iscrive fra il proprio io, gli altri e Dio, la libertà trova 
il suo significato e le finalità per cui impegnarsi a fondo ed esercitarsi costantemente. 
Per restituire all’uomo una libertà che sia veramente tale, è perciò necessario anzitutto re-
cuperare quella visione religiosa e metafisica dell’uomo e delle cose, che è l’unica a deter-
minare la giusta misura dell’essere umano e del suo rapporto con i suoi simili e con 
l’ambiente circostante. Una volta accettato questo ordine di idee, bisognerà impegnarsi 
senza soste per sottrarre la libertà a quelle aberrazioni ideologiche, che finiscono per negar-
la, e a tutte quelle manipolazioni ed oppressioni politiche, sociali, economiche, tecnologi-
che, che minacciano di soffocarla o di annientarla. Nel contempo si dovrà operare inces-
santemente per educare l’uomo al retto uso della libertà, proponendogli veri e nobili ideali 
di vita e aiutandolo ad agire per realizzarli. 
Mi sembra che queste riflessioni si possano applicare anche all’antico e singolare motto so-
pra citato, a cui vengono ricondotti molti “fasti”, che costituiscono la fierezza e la specifici-
tà di questo Ateneo e che ho appresi con grande interesse. 

55.. Al termine di queste considerazioni mi rivolgo a voi, Docenti, che spesso sentite dram-
maticamente la vostra responsabilità di educatori e talvolta provate anche amare delusioni e 
vi ripeto le parole del Concilio Vaticano II: avete una vocazione meravigliosa e molto im-
portante! (cf. Gravissimus Educationis, 5). Qualunque sia la materia dei vostri interessi e del 
vostro insegnamento, adoperatevi con serietà e con entusiasmo a formare uomini amanti 
della cultura autentica e della genuina libertà, capaci di emettere giudizi personali nella luce 
della verità, impegnati a compiere tutto ciò che è vero, buono e giusto. 
Per mezzo vostro e dei loro rappresentanti, che si trovano in quest’Aula, auguro cordial-
mente a tutti gli Alunni di questa Università di trovare in essa gli aiuti e gli esempi necessa-
ri per una completa formazione culturale ed umana, e in particolare di respirarvi quel clima 
di vera libertà, che è atto a favorire in essi una continua crescita, il senso del dovere ed il 
rispetto verso gli altri. 
Sullo stemma e sul sigillo del vostro Ateneo sono impresse le immagini del Cristo Redento-
re e di santa Caterina di Alessandria, patroni rispettivamente dei due Studi, che all’origine 
componevano l’Università, quello degli “artisti” e quello dei “legisti”: il Cristo, Via Verità e 
Vita; una donna, che, secondo la tradizione, fu cultrice di filosofia e di teologia e diede la 
vita per la fede. 
A questi Patroni affido ciascuno di voi, tutti gli studenti e tutto il personale di questa Uni-
versità, insieme con i loro problemi e le loro aspettative, ed auspicando una sempre più 
vigorosa ed efficace attività culturale e sociale, invoco su tutti la benedizione dell’Altissimo, 
che vi illumini, vi guidi, vi conforti. 



Giovanni Paolo II in visita all’Università di Padova, 12 settembre 1982 
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