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SE NON VUOI LA GUERRA
di Orazio Parisotto
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e dei Diritti Fondamentali,
Fondatore e Presidente di
Unipax, NGO associata al
DGC delle Nazioni Unite.

E

PREPARA LA PACE

Il momento è difficile se non tragico ed è la logica conseguenza
dell’incapacità dell’umanità tutta di dotarsi di strumenti per una vera
civile convivenza, dell’incapacità di cambiare i paradigmi su cui si
fondono le nostre società, incapacità di avviare un nuovo umanesimo.

instein diceva: “La modernità
ha fallito. Bisogna costruire
un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva”. , Abbiamo recentemente perso un grande statista, David Sassoli ed un
grande diplomatico, Paolo Francesco Fulci proprio nel momento in
cui occorrerebbero grandi statisti e
grandi diplomatici. Nonostante la
seconda guerra mondiale con i suoi
60 milioni di morti, nonostante le
altre innumerevoli guerre in varie
parti del mondo (sono circa 30 milioni i morti nella cosiddetta “terza
guerra mondiale a pezzi”, come la
chiama Papa Francesco) il paradigma ancora dominante é l’antico:
“se vuoi la Pace prepara la guerra“, il che significa osservare anco-
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ra il deplorevole principio di deterrenza che comporta una continua e
assurda corsa agli armamenti.
Il nuovo paradigma dovrebbe invece essere: “Se non vuoi la guerra
prepara la Pace“. Il che sottolinea
un tragico errore: ritenere che parlare di Pace e lavorare per la Pace, in
un periodo di non guerra, sia una applicazione inutile, una perdita di tempo. Ma una volta che la guerra arriva
a coinvolgerci direttamente o indirettamente, tutti diventiamo pacifisti
dell’ultima ora. La diplomazia europea e mondiale è stata assente nel
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prevenire la guerra in Ucraina; dopo
otto anni di conflitto tra dissidenti e
non, dal 2014 al 2018 nel Donbass ci
sono stati oltre 13.000 morti (dati
ONU) e sembra siano stati circa
18.000 fino al 2021. Abbiamo la-
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sciato degenerare una situazione
che qualcuno ha definito “guerra a
bassa intensità”. Si doveva intervenire per tempo con la diplomazia e
con la mediazione, solo così si poteva e doveva evitare il peggio. Ora
paghiamo tutti le conseguenze di
questa indifferenza, ma soprattutto
e come sempre, a pagare è la popolazione inerme. La Pace si costruisce, non la si insegue a guerra scoppiata. La guerra si previene e non la
si risolve alzandone il livello. Il Dalai Lama ci dice: “La Storia dimostra che la violenza genera violenza
e di rado risolve i problemi. In
compenso crea sofferenze abissali.
È anche evidente che, persino
quando sembra giusta e logica per
porre fine ai conflitti, non si può
mai sapere se invece di spegnere un
fuoco non stiamo appiccando un
incendio”. Deve muoversi la diplomazia, deve muoversi l’ONU, non
basta votare contro la guerra o manifestare nelle piazze, è utile ma
non basta. La democrazia, i diritti
umani e la Pace si costruiscono e si
difendono con l’impegno costante,
con la conoscenza, con una cittadinanza attiva e una visione “open
mind” e “glocal” della realtà sociale. Il lassismo, l’indifferenza, l’incapacità di mobilitarsi in difesa dei
principi fondamentali sui quali si
dovrebbe basare la civile convivenza (tutti magnificamente espressi
nelle nostre costituzioni e nelle carte dei diritti fondamentali), hanno
portato all’odierna globalizzazione
senza regole e al conseguente caos
geopolitico, socio economico e militare nel quale i più forti possono
imporre, in tutti i settori, la loro volontà al di là di ogni principio di legalità. Questa indifferenza ha portato ad accettare troppe violazioni dei
diritti fondamentali con conseguenti subdole forme di schiavitù e ha
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anche portato ad accettare le decine
di guerre in atto nel mondo che,
siccome sono distanti dai nostri
paesi benestanti, vengono distrattamente ricordate in qualche telegiornale o servizio speciale. Ma si tratta
di guerre che coinvolgono ben 70
paesi con migliaia di morti e violenze di ogni genere (www.guerrenelmondo.it).
Ora il peggio è avvenuto in questa
vecchia, debole Europa dove 27
Paesi da troppi anni stanno tentando di giungere ad una vera unione.
Ma se vogliamo allargare l’orizzonte al di là del nostro continente ci
accorgiamo drammaticamente della
mancanza di istituzioni sovranazionali democratiche in grado di imporre delle regole per la civile convivenza e la Pace e di farle rispettare da tutti, nell’interesse dell’uomo
cittadino del mondo. Come recentemente ha affermato con forza Papa
Francesco, ci troviamo con una
Onu in evidente difficoltà e per
questo “… appare urgente riprendere il percorso verso una complessiva riforma del sistema multilaterale, a partire dal sistema dell’organizzazione delle Nazioni Unite,
che lo renda più efficace, tenendo
in debita considerazione l’attuale
contesto geopolitico”. In questo
percorso di rinnovamento una speranza arriva da alcune organizzazioni della società civile: da Assisi,
universalmente riconosciuta come
Città della Pace è stata recentemente rilanciata una proposta alternativa al riarmo nucleare. Le potenze
mondiali sono state invitate ad attivarsi strategicamente per il bene
delle proprie nazioni puntando alla
sicurezza non più basata sulla deterrenza nucleare, attraverso un processo di disarmo che prevede la
conversione delle armi nucleari in
progetti di sviluppo, cosa peraltro

già sperimentata con successo nel
“Piano Usa-Russia – Megatons to
Megawatts” che, in 20 anni ha convertito, in elettricità e risorse l’uranio altamente arricchito, contenuto
in 20.000 testate nucleari. Le associazioni che si sono ritrovate insieme
ad Assisi (capofila “Civiltà dell’Amore” e “Unipax-United Peacers”)
hanno promosso una petizione per
sollecitare il Parlamento Europeo
ad avviare un Tavolo permanente
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Il passaggio del corteo in Piazza San Francesco
ad Assisi della “Marcia della pace e della fraternità”
del 2016.

per il Disarmo Nucleare con le Super-Potenze. Purtroppo l’apocalisse
della guerra nucleare può avvenire
in qualunque prossimo frangente,
per cui solo con il disarmo e l’effettiva riconversione delle armi nucleari in energia di Pace, possiamo
liberarci definitivamente da tale incombente minaccia. Oggi tutti noi
viviamo un grande, generale disorientamento: l’umanità sembra procedere in modo rassegnato al succedersi degli eventi, incapace di influenzarli e gestirli nell’interesse
dei popoli ovvero dell’uomo cittadino del mondo e, in particolare dei
giovani. Per il futuro dei giovani
c’è molta preoccupazione. C’è l’assoluta necessità di metterli in condizione di poter sperare e agire per un
mondo migliore, di volere e potere

credere nel futuro. Sono giovani
che si vedono consegnare un pianeta disastrato pieno di pericoli, di
contraddizioni, di ingiustizie: insomma, un pianeta a rischio e immerso nel caos. Essi sono stati traditi da chi non ha saputo tradurre in
concrete realtà i contenuti delle nostre belle costituzioni nazionali,
delle nostre ottime carte dei diritti
fondamentali, e da chi non ha raccolto i segnali d’allarme relativi ai
grandi pericoli che si stavano profilando: eclatante è il caso del “Club
di Roma”, club di scienziati che
ben 50 fa aveva previsto con incredibile precisione i disastri climatico
ambientali odierni. Dobbiamo ammettere che la situazione è sfuggita
di mano e che ora bisogna rimediare senza esitazione e con urgenza,

prima che sia troppo tardi. Le responsabilità sono enormi. Occorre
cambiare completamente registro
se si vogliono veramente sostenere
le giovani generazioni che si sono
mobilitare in tutto il mondo in difesa dell’ambiente dando a tutti una
sonora lezione. I giovani hanno sfilato insieme in tutto il pianeta e lo
hanno fatto senza simboli di partito,
senza bandiere, senza preconcetti
ideologici, culturali, religiosi; insomma, senza tutto ciò che ha sempre diviso le generazioni del passato e, di fatto, hanno dato il via a una
“rivoluzione globale pacifica”.
Hanno capito però che non bastano
gli slogan tipo “bisogna salvare il
pianeta” o “vogliamo la Pace”, ma
che è necessario disporre di progetti
concreti, di programmi operativi
che indichino come costruire vie
d’uscita dalle molte emergenze planetarie e costruire un nuovo umanesimo.
Proprio per passare dagli slogan ai
progetti hanno bisogno di noi adulti. Non dobbiamo essere noi l’ostacolo alla loro rivoluzione pacifica
ma supporto sincero e svincolato
dai vecchi condizionamenti. Se finora non abbiamo avuto ascolto in
merito ai grandi problemi, ciò è dovuto alla incapacità di noi adulti e,
in particolare, dei circa 800 milioni
di difensori dei diritti fondamentali,
operativi in tutti i continenti, di
coordinarsi e di operare, anche insieme ai giovani, per il bene comune.
Ma ora un coordinamento è possibile grazie al progetto: “United
Peacers - The World Community
for a New Humanism” (www.unitedpeacers.it) che offre una speranza per avviare un nuovo corso della
Storia.
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