LA PACE
INTERNAZIONALE

P R O F. S S A F R A N C E S C A O S T O R E R O

C I T TA D I N A N Z A E C O S T I T U Z I O N E

COS’È LA GUERRA
Dall’Enciclopedia Treccani:
«Fenomeno collettivo che ha il suo tratto distintivo nella
violenza armata posta in essere fra gruppi organizzati.»

Secondo il diritto internazionale, lo stato di guerra è una
situazione giuridica che sorge:
• in conseguenza di una dichiarazione di guerra con la quale
uno Stato manifesta la volontà di essere in guerra con un altro.
Alla dichiarazione seguono le ostilità attive, cioè l'esercizio della
violenza mediante l'uso effettivo della forza armata;
• con l'inizio improvviso delle ostilità.
Lo stato di guerra cessa soltanto con la conclusione della pace fra i
belligeranti.

Lo stato di guerra non va confuso con la guerra né con le ostilità.

LA GUERRA NELLA
COSTITUZIONE
Art. 11
«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli
altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;
consente, in condizioni 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».

• L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa,
non di difesa.
• Si dichiara disponibile a limitare la propria sovranità,
cioè il proprio autogoverno, a favore di organizzazioni
che promuovano la pace.

LE SPESE MILITARI
•

•

•

Per una parte popolazione della mondiale che ha la
fortuna di vivere nei Paesi ricchi del Nord del mondo, la
guerra è una realtà lontana nel tempo e nello spazio.
Tuttavia proprio in questi Stati vengono impiegati miliardi
di dollari per le spese militari, fondi che lo Stato eroga
per mantenere le forze armate, cioè la “spesa per il
personale”, per l’addestramento e l’attività delle
medesime, per progettare e acquisire nuovi sistemi
militari, per finanziare il settore delle armi.
Nella classifica degli Stati che spendono di più in
armamenti l’Italia si trova all’undicesimo posto.

ALLE ORIGINI DEL
CONFLITTO
Lo scatenarsi di guerre e conflitti è determinato da una serie di fattori:
• povertà e fame derivanti da un'iniqua distribuzione di risorse;
• razzismi e fanatismi derivanti dalla difesa di identità, cultura,
religione da parte di un popolo che sconfina nel non rispetto
violento delle ragioni e dell'identità di un altro popolo;
• dittature e privazioni di libertà a danno di individui, gruppi,
popoli;
• egoismi nazionali che portano all'aggressione di altri Paesi per
ottenere il controllo di risorse fondamentali come l'acqua o il
petrolio.

L’ «AFFARE DELLA
GUERRA»
•

•

Le guerre sono originate da conflitti etnici, scontri religiosi, tensioni
politiche, ma è altrettanto vero che alla base di tutto vi sono spesso
motivazioni e interessi economici, per esempio il controllo di
un territorio ricco di una certa risorsa (es. il petrolio).
L'industria bellica rappresenta una parte significativa delle entrate
di molte nazioni: assicura infatti guadagni cospicui tramite la vendita
di armamenti e di tecnologia militare agli Stati meno
sviluppati.

I TIPI DI GUERRA NEL
PASSATO
•

«Guerra santa»: guerra di aggressione giustificata da ragioni religiose.

•

Guerra mondiale: guerra a cui prendono parte le principali potenze
economiche e militari di un dato momento storico e che coinvolge più
Paesi.

•

Guerra parziale o regionale: conflitto armato che coinvolge Stati di
un'area geografica circoscritta.

•

Guerra totale: guerra in cui i contendenti usano la totalità delle loro
risorse allo scopo di arrivare alla vittoria.

•

Guerriglia: guerra condotta da piccoli distaccamenti armati autonomi,
che colpiscono in ordine sparso.

I TIPI DI GUERRA NEL
PRESENTE
• Guerriglia: guerra condotta da piccoli distaccamenti armati
autonomi, che colpiscono in ordine sparso.
• Guerra civile: conflitto combattuto tra schieramenti originari
dello stesso Stato.
• Guerra separatista: nasce dall'esigenza di una parte della
popolazione dello Stato di separarsi da esso e formare un'entità
autonoma.
• Guerra umanitaria: l’azione armata unilaterale che gli Stati
attuano di fronte a gravi violazioni di diritti umani.
• Guerra preventiva: uso preventivo della forza armata, sulla base
di una presunta minaccia per uno Stato, come un attacco nucleare.

CARATTERISTICHE
DELLE GUERRE ATTUALI
CIRCOSCRITTE MA PIU’ SANGUINOSE
•

•

•

Le guerre del nostro tempo sono circoscritte: pochi Stati
coinvolti, o addirittura solo alcune regioni di essi. Nonostante ciò, la
percentuale delle persone non combattenti uccise è salita
vertiginosamente: si è passati dal 5% della Prima guerra mondiale, al
90% dei conflitti odierni.
Ciò significa che le vittime sono costituite oggi soprattutto da
«civili», ovvero bambini, vecchi, donne e uomini colpiti mentre
erano intenti alle loro occupazioni quotidiane.
Questo fatto è legato alla crisi dei profughi in atto negli ultimi anni:
si calcola che siano almeno 60 milioni le persone costrette a lasciare
le proprie case a causa della guerra.

CARATTERISTICHE
DELLE GUERRE ATTUALI
MAGGIOR NUMERO DI INVALIDI E MUTILATI
•

•

•

I capi militari ritengono più «vantaggioso» danneggiare anziché
uccidere, dal momento che l'avversario dovrà consumare ingenti
risorse per curare e sostenere i feriti e i mutilati.
Per questa ragione vengono impiegati in guerra ordigni micidiali
come le mine antiuomo. Le mine costano 7 dollari l’una, ma per
disattivarle servono 1000 dollari. Ci sono più di 100 milioni di tali
ordigni disseminati nel mondo.
Nel1999, con il Trattato di Ottawa, è stata siglata la
Convenzione internazionale per la proibizione in tutto il mondo
dell’uso, produzione e vendita delle mine antiuomo e per la
distruzione di quelle inesplose.

CARATTERISTICHE
DELLE GUERRE ATTUALI
MAGGIOR NUMERO DI MINORI
COMBATTENTI
•

•
•

Si stima che siano circa 300.000 i bambini e le bambine di età
inferiore ai 18 anni costretti a combattere soprattutto nelle
guerriglie e negli eserciti irregolari.
Sono preferiti agli adulti perché più obbedienti, facilmente
addestrabili, più propensi alla crudeltà se l'adulto li incita.
L’uso dei «bambini-soldato» è diffuso soprattutto in Africa, ma
anche nei Paesi asiatici (come l’Afghanistan e il Pakistan) e
nell’America del Sud (Perù, Venezuela).

IL TERRORISMO
• Il terrorismo è l'uso della violenza
da parte di individui o gruppi che
per loro obiettivi politici
seminano il terrore tra le
popolazioni.
• Le modalità con cui operano i
terroristi sono sequestri,
omicidi, dirottamenti aerei,
attentati in luoghi pubblici o su
mezzi di trasporto che provocano
stragi di persone innocenti.
• Il terrorismo è usato da gruppi
politici, che cercano di esercitare
pressioni sui governi con il
ricatto del terrore suscitato tra le
popolazioni civili.

IL TERRORISMO DEI
PRIMI ANNI 2000
Il terrorismo internazionale di matrice islamista, che
tramite la violenza porta avanti le proprie rivendicazioni
politico-religiose, è diventato un fenomeno particolarmente
eclatante nei primi anni Duemila in seguito al terribile
attentato dell'11 settembre 2001 diretto contro gli Stati Uniti
e i successivi attacchi terroristici di Madrid (11 marzo del
2004) e di Londra (7 luglio 2005).

L’ISIS
Il terrorismo islamico ha visto la nascita di nuove organizzazioni. La più
nota è l’ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e della Siria), sorta nel 2014.
• L’ISIS ha creato una sorta di nuovo Stato (il cosiddetto “Califfato
islamico”), non riconosciuto dalla comunità internazionale e
comprendente parte del territorio siriano, iracheno e una regione
costiera della Libia.
• Il territorio controllato da questa
organizzazione terroristica è stato
drasticamente ridotto, ma essa ha
continuato a operare attraverso
numerosi attentati che hanno colpito
diverse città europee.

COS’È LA PACE
La pace è definita:
• come una condizione opposta alla guerra, ovvero «assenza di
guerra»; associamo a essa, infatti, l’esistenza di alcuni diritti
fondamentali della persona umana, approvati dall’Assemblea
generale dell’ONU nella Dichiarazione universale dei diritti umani
(1948);
• come una situazione di armonia tra parti sociali, nelle relazioni
private e in quelle pubbliche.

Si può parlare dunque di pace negativa e
positiva.

COME SI COSTRUISCE
LA PACE?
• L’attività diplomatica
• La lotta per la democrazia
• L’impegno per la tolleranza e la giustizia
• La solidarietà
La pace si costruisce con il lavoro delle istituzioni e
con l’impegno di ognuno di noi.

LA DIPLOMAZIA
Controversie internazionali:
divergenze fra Stati riguardanti questioni
di diritto.
Mediazione: azione esercitata da una
persona, un ente o un organismo
internazionale per favorire un accordo e
superare i contrasti tra le parti
Negoziato: l'insieme delle trattative per
la stipulazione di un accordo diplomatico
tra due parti in causa o in conflitto.

Conciliazione: accordo raggiunto tra due
parti in conflitto grazie all’opera di
mediazione.

L’ONU
•

•
•
•

Abbreviata in Nazioni Unite, è un'organizzazione
intergovernativa a carattere internazionale nata il 24 ottobre
1945 sulla scia della vecchia Società delle Nazioni, subito
dopo la fine della seconda guerra mondiale.
All’organizzazione aderiscono 193 Stati del mondo sul totale
dei 196 riconosciuti sovrani.
Tra i suoi primi compiti vi sono quello di assicurare la
pace e quello di promuovere i diritti umani.
Attualmente, ha sede a New York.

LO STATUTO DELL’ONU
• Lo Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite è
l'accordo istitutivo dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. È un trattato e quindi, secondo le
normative di diritto internazionale, è vincolante per
tutti gli Stati che lo hanno ratificato.
• Nello Statuto sono sanciti gli scopi dell’ONU, i principi
che ispirano le sue azioni e le norme che ne
regolano il funzionamento.

LA DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI DIRITTI
UMANI
• Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti
individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni
persona.
• Pur non essendo formalmente vincolante per gli Stati membri, in
quanto dichiarazione di principi, questo documento riveste
un'importanza storica fondamentale in quanto rappresenta la prima
testimonianza della volontà della comunità internazionale di
riconoscere universalmente i diritti che spettano a ciascun essere
umano.

GLI SCOPI DELL’ONU
Gli obiettivi dell’ONU sono espressi nell'art. 1 del suo Statuto:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine:
prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce
alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della
pace.
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto
e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei
popoli.
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei
problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o
umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di
sesso, di lingua, o di religione.
4. Costituire un centro per il coordinamento delle attività delle
nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

GLI ORGANI DELL’ONU
•
•
•
•
•

Assemblea generale: è il parlamento in cui siedono i
rappresentanti nominati dagli Stati membri.
Consiglio di sicurezza: è una sorta di «governo» che prende
decisioni vincolanti sulle questioni di minaccia alla pace.
Segretario generale: è il capo del Segretariato generale;
coordina tutti gli uffici e le attività amministrative dell'Onu.
Consiglio economico e sociale: il suo compito è di
coordinare le attività economiche e sociali delle Nazioni Unite.
Corte internazionale di giustizia: composta da 15 giudici
indipendenti nominati dall'Assemblea generale e dal Consiglio di
sicurezza. Il suo compito è di giudicare su questioni di carattere
internazionale emettendo sentenze o semplici pareri.

L’ONU PER LA PACE
•

L'Onu non ha un suo esercito permanente. Può organizzare,
però, degli interventi di pace, nei quali impiegare sia eserciti
temporanei, sia missioni diplomatiche.
• La sua azione per la pace prevede:
 interventi di peace-keeping (mantenimento della pace):
soldati con le insegne Onu (i famosi «caschi blu») creano zone
cuscinetto e impongono il cessate il fuoco a chi sta
combattendo;
 interventi di peace-making (pacificazione): gruppi di
diplomatici intervengono per favorire negoziati e fare in modo
che si raggiungano accordi pacifici tra i contendenti;
 interventi di peace-building (costruzione della pace): gruppi di
diplomatici e tecnici lavorano per ricostruire ponti, strade,
scuole e le diverse infrastrutture distrutte da una guerra.

LE AGENZIE DELL’ONU
L’ONU opera sia direttamente sia attraverso le sue istituzioni
(fondi, agenzie, istituti), ciascuna specializzata in un ambito
specifico.
Le più conosciute sono:

-

la FAO
l’UNESCO
l’OMS
l’IPCC
l’UNHCR
l’UNICEF
l’IOL
il WTO

LE AGENZIE DELL’ONU:
LA FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e
l'agricoltura
(in inglese Food and Agriculture Organization of the United
Nations)
• La FAO lavora al servizio dei suoi paesi membri per
ridurre la fame cronica e sviluppare in tutto il mondo i
settori dell'alimentazione e dell'agricoltura.
• Ha lo scopo di contribuire ad accrescere i livelli di
nutrizione, aumentare la produttività agricola, migliorare
la vita delle popolazioni rurali e contribuire alla crescita
economica mondiale.

LE AGENZIE DELL’ONU:
L’UNESCO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura
(in inglese United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization)

È stata fondata nel 1945, con lo scopo di promuovere la
collaborazione internazionale nei campi
dell’educazione scolastica, della scienza, del rispetto tra
popoli di diversa etnia, religione e cultura, il tutto attraverso
la valorizzazione del patrimonio artistico mondiale.

LE AGENZIE DELL’ONU:
L’OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità
(in inglese World Health Organization, WHO)
Costituita nel 1948, ha come scopo quello di portare tutti i
popoli al livello sanitario più elevato possibile, combattendo
in particolare le malattie infettive.

LE AGENZIE DELL’ONU:
L’IPCC

Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico
(in inglese Intergovernmental Panel on Climate Change)
È l’organo nato nel 1988 per volere dell’Organizzazione
Meteorologica Mondiale (Wmo) e del Programma
Ambientale delle Nazioni Unite (Unep) per studiare e valutare
i rischi dei cambiamenti climatici causati dalle attività
umane.

LE AGENZIE DELL’ONU:
L’UNHCR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(in inglese United Nations High Commissioner for Refugees)
Fondata nel 1950, è l'agenzia delle Nazioni Unite specializzata nella
gestione dei rifugiati; fornisce loro protezione internazionale ed
assistenza materiale, e persegue soluzioni durevoli per la loro
drammatica condizione.
È la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a
salvare vite umane e a proteggere i diritti di milioni di rifugiati.

LE AGENZIE DELL’ONU:
L’UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia
(in inglese United Nations International Children's Emergency
Fund).
• Organo sussidiario fondato l'11 dicembre 1946 per aiutare i
bambini vittime della seconda guerra mondiale.
• È presente in 190 paesi e si occupa di assistenza umanitaria
per i bambini e le loro madri in tutto il mondo,
principalmente nei paesi in via di sviluppo.

LE AGENZIE DELL’ONU:
L’ILO

Organizzazione internazionale del lavoro
(in inglese International Labour Organization).

Creata nel 1919, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro
redige convenzioni internazionali riguardanti il campo del
lavoro.

LE AGENZIE DELL’ONU:
IL WTO

Organizzazione mondiale del commercio
(in inglese World Trade Organization)
Istituita nel 1995, fissa le regole per gli scambi commerciali
multilaterali.

LA PACE, UNA SFIDA
GLOBALE

Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni solide
In una società pace, giustizia e inclusione sono
necessarie per raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile: le persone devono essere libere da qualsiasi
forma di violenza e non avere timore per la loro
appartenenza etnica, la loro fede o per il loro
orientamento sessuale; per questo, il sedicesimo obiettivo
per lo Sviluppo Sostenibile è dedicato alla promozione
di società pacifiche ed inclusive.

LA PACE OGNI GIORNO
La pace non è soltanto assenza di guerra, ma è soprattutto un modo di
comportarsi nella vita di tutti i giorni.

Come si costruisce la pace quotidiana?
• Assumere atteggiamenti di collaborazione e dialogo;
• combattere il razzismo, il pregiudizio e l'intolleranza nei confronti di chi
pensa diversamente da noi;
• combattere l'ingiustizia e la discriminazione sociale;
• riconoscere le competenze dell’altro e valorizzare le differenze;
• applicare l’intelligenza nella risoluzione dei problemi;
• cercare di comprendere le motivazioni degli altri;
• saper ascoltare gli altri;
• saper argomentare le proprie opinioni;
• cogliere gli aspetti positivi del conflitto: come occasione di confronto
tra idee ed esperienze diverse e come momento di crescita.

LA NON VIOLENZA
È un metodo di lotta politica consistente nel rifiuto di ogni
atto che porti a ledere fisicamente i rappresentanti e i
sostenitori del potere cui ci si oppone, limitando l’azione a
forme di non collaborazione, di disobbedienza civile, di
boicottaggio e simili.
Teorizzato e messo in atto da Gandhi, fu poi ripreso da
Martin Luther King e da altri movimenti pacifisti per ottenere
il riconoscimento di diritti civili e politici.

LE MANIFESTAZIONI
PER LA PACE
Negli ultimi decenni in tutto il mondo si sono svolte
manifestazioni per la pace. Non sempre esse hanno
conseguito i loro obiettivi, ma sono comunque servite: la
presenza di un'opinione pubblica fortemente
impegnata nella difesa della pace, indipendentemente
dagli orientamenti politici e ideologici, è molto importante,
perché esercita una forma di controllo su coloro che
hanno nelle loro mani il destino del mondo e costituisce un
freno alle iniziative pericolose per la pace.

LE MANIFESTAZIONI
PER LA PACE
Ogni due anni, fra fine settembre e inizio ottobre, ha luogo in
Umbria la marcia Perugia-Assisi, dedicata alla pace. Si svolge
lungo un percorso di circa 24 chilometri e ha come obiettivo
quello di attirare l'attenzione di politici e società civile sulla
costruzione di una cultura di pace, basata sui diritti umani, sulla
riduzione degli armamenti e sui valori di solidarietà, tolleranza e
giustizia sociale.
La prima marcia si svolse il 24 settembre 1961. In questa occasione
venne per la prima volta utilizzata la Bandiera della Pace, simbolo
dell'opposizione a tutte le guerre.

“Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la
nostra origine, la nostra fede, il colore della
nostra pelle, la nostra lingua e le nostre
tradizioni. Impariamo a tollerare e ad
apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza
ogni forma di violenza, di sopraffazione, la
peggiore delle quali è la guerra.”

Margherita Hack

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

