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Traccia per un: 
 

Contributo per una riflessione del weekend socio-politico  
sulla 

“Pacem in Terris”  
(in riferimento alla situazione militare che coinvolge Vicenza e  

Comuni limitrofi e la necessità di promuovere una cultura di pace) 
 
la riflessione che ci si propone potrebbe ricalcare l'impostazione, ed in qualche modo approfondire 
alcuni aspetti particolari, del weekend socio-politico di Aprile, sia per capire la realtà della 
militarizzazione ma soprattutto per sviluppare nella comunità il valore positivo della Pace.  
 
A livello locale siamo in presenza di un territorio che costituiscce “caso di studio”, da un lato per  
l'imponenza dell'apparato militare e dall'altro per un sorprendente Movimento di popolo.  
La contrapposizione “pace/guerra” risulta emblematica nel nostro territorio essendo una delle realtà 
-sotto il profilo delle strutture- maggiormente militarizzata livello italiano ed europeo, mentre -sotto 
il profilo delle funzioni militari- sembra addirittura unica a livello modiale. Questo carattere lo si 
può dedurre dai programmi Africom, Coespu e Gendarmeria Europea, che fanno capo 
rispettivamente al Pentagono, alla Nato, ed alla U.E., mentre dal punto di vista della gestione e della 
organizzazione presentano molti elementi in comune.  
Tuttavia sulla vera natura di tali programmi militari, poco o nulla si conosce.   
 
L'impostazione potrebbe partire dalla mappatura di valori e principi che devono ispirare al senso 
della pace, giustizia, convivenza, conservazione del creato, … indi, sulla base di tale paradigma di 
valori ponderare la realtà “militare” e le funzioni per le quali viene giustificata dal potere politico ed 
economico ai vari livelli nazionali ed internazionali, spesso a copertura delle incapacità nella 
gestione diplomatica delle controversie. 
 
Da una ricognizione internet, dove ognuno potrebbe reperire utili documenti, si possono trovare 
materiali per la costruzione di uno schema conoscitivo.  
 
Una prima classificazione la immagino così come segue: 

1. partendo dagli spunti del weekend di studio sulla “Pacem in Terris” troviamo materiali che  
provengono da alcune encicliche e appelli Papali (Paolo VI, Giovanni XXIII, Giovanni 
Paolo, …), il Compendio Dottrina Sociale della Chiesa ai capitoli X° (salvaguardare 
l'ambiente) e XI° (promuovere la pace). E la ricerca potrebbe continuare… 

2. importanti per l'attualità politica mondiale, per l'eco prodotto e soprattutto per i profondi 
significati sono le sollecitazioni poste da Papa Francesco per l'impellenza drammatica della 
guerra in Siria 

3. di fonte laica abbiamo ricerche e studi prodotti da Centri per la Pace e Università,  oltre che 
abbondante pubblicistica dove il problema è quello di operare una seria selezione delle fonti;  

4. sono poi da considerare organismi sovranazionali ONU, OCSCE, UE,... nel loro ruolo di 
prevenzione e attività diplomatica, e del Diritto Internazionale (es. la Corte dell'Aia)... 

5. per quanto riguarda il processo di militarizzazione vicentino possiamo attingere a fonti 
diocesane: il documento del Consiglio Pastorale Diocesano, riflessioni pubbliche del 
Vescovo e di vari Sacerdoti (coinvolti a titolo personale), la lettera del Vescovo Pizziol in 
occasione della inaugurazione della base Dal Molin. Poi le riflessioni di alcune realtà 
cristiane impegnate (famiglie per la pace, Pax Christi… ), Azione Cattolica e le realtà 
ecclesiali che hanno promosso la celebrazione del 50° della enciclica Pacem in Terris, e la 
riflessione di LCA con l'interessante relazione di mons. Luciano Bordignon 



6. a livello di Movimento No Dal Molin (un insieme articolato ed eterogeneo di associazioni e 
comitati), sono stati prodotti documenti ed elaborazioni, conferenze, imponenti 
manifestazioni, rivendicazioni politiche, azioni di forte impatto sociale, petizioni all'UE, 
azioni giudiziarie, referendum locale…  

 
Ora sarebbe interessante un primo approccio sistemico della questione partendo dalle classiche 
domande: chi, cosa, come, perchè, dove, quando.  Brevemente: 
 

dove a Vicenza ed in vari Comuni limitrovi c'è la  

cosa presenza di numerose basi militari  

quando che sono state adattate ai tempi della guerra fredda  

perchè allo scopo di difesa dal “comunismo”, ed oggi per la difesa dai rischi del futuro 

chi i centri di potere decisionali sono i poteri politici ed economici degli Stati 

Come è 
stata la 
reazione 

a Vicenza si è generato un Movimento in opposizione al progetto militare. Secondo 
l'opinione corente, le basi sono state installate in violazione di leggi, con rilevanti danni 
al territorio, largo dispendio di risorse, in modo poco trasperente e democratico. 

Come si 
prevedono 
i futuri 
sviluppi 

Le opzioni sembrano essere: 
– permanenza di posizioni di resistenza secondo varianti “politiche” o “ideali” 
– graduale sopimento nell'oblio del tempo (come per le basi preesistenti) 
– avvio di un progetto per la “soluzione creativa” del conflitto 

 
La questione -così sintetizzata- è ora da incasellare nei parametri di principio etico-morali, e valori 
umani della solidarietà e conservazione del creato.  
Le due dimensioni sono: le relazioni di solidarietà umane (pace) e  la conservazione del creato 
(territorio). Due elementi che costituiscono un binomio inscindibile. Due aspetti perfettamente 
presenti nel nostro caso. 
 
Il movimento si è speso con appassionata dedizione e granitica certezza nell'affrontare la  sostanza 
della questione tanto da non porsi in modo adeguato questioni di metodo, per esempio la verifica di 
come procedere in un contesto di spazio (competenza locale, nazionale, globale), e di tempo (il 
passaggio dal momento presente ai momenti successivi),  e neppure indagare, per poi imputare le 
responsabilità ai centri decisionali. 
La ciclopica impresa ha monopolizzato il palcoscenico, ha escluso considerazioni rispetto altre 
posizioni, irradiando l'unica certezza nella vittoria di Davide contro Golia. Con questo non si 
intende  dare una valutazione di merito bensì riconoscere che ora si soffrono riflussi psico-sociali: 

– rimozione per la delusione nella impossibilità del risultato 
– enfasi narrativa che ha prodotto assuefazione, indifferenza... 

 
Mons. Luciano Bordignon parlava di conflitto evidente e proprio per tale motivo ricercare nella 
comunità la capacità di ricavare il positivo. In effetti la soluzione creativa dei conflitti è una delle 
questioni che maggiormente coinvolgono la comunità oggigiorno in presenza di culture, religioni, 
etnie, interessi ….  
Mentre il Prof. Papisca, ad una domanda del pubblico, che chiedeva come porsi rispetto a chi 
considerava l'inaugurazione un giorno di festa o di lutto, suggeriva di chiedere l'istituzione di un 
“Tavolo permanente per capire la natura del militare  a Vicenza” in quanto i danni ambientali li si 
conoscono, mentre non si conosce la natura dei programmi militari che “covano” nelle caserme. 
 
Comunque l'impegno su su cui lavorare potrebbe essere quello di capire se per un progetto di 
territorio inclusivo per la convivenza civile sia possibile la partecipazione di tutti. Per questo 



bisgona uscire dagli schematismi contrapposti e catalizzarsi su un obiettivo di convivenza pacifica. 
 
(Quest'ultima parte è zoppicante, non vorrei chiudere con ipotesi su uno scenario che è in divenire, 
con alcuni amici stiamo abbozzando un progetto di territorio inclusivo di culture, etnie, religioni, 
interessi, un territorio per un futuro sostenibile e solidale con altri territori… e la questione 
dovrebbe costituire oggetto di serrato confronto con tutti: immigrati e cittadini italiani, anche i più 
riottosi che vivono di espedienti illeciti e non per penalizzare ma per far capire che nella capacità 
di relazioni si ottiene l'autorealizzazione, la promozione della persona… e qui nasce il dilemma: gli 
americani vorranno sottrarsi al progetto?) 
 
***** 
 
Appendice 
Le competenze dell'ONU 
con riferimento all'intervento del Prof. Papisca,  
e riportando uno stralcio molto pertinente di una tesi di laurea sull'argomento. 
 
Il Diritto Internazionale è una somma di tante disposizioni, convenzioni, accordi..., non un “corpo 
giuridico” unico. 
In particolare la Carta ONU prevederebbe un processo inverso all'armaneto dei singoli Stati, i 
quali perseguendo la propria sicurezza sono indotti a competere in armamenti.  
In pratica se i vari Stati, in attuazione dela Carta ONU, assicurassero a questo Organismo, che si 
farebbe garante della sicurezza di tutti, una quota parte dei propri contingenti militari, andrebbe 
gradualmente a scalare l'esigenza del mantenimento di un proprio esercito, e con ciò rallenterebbe 
la stessa corsa e commercio degli armamenti. 
L'esito finale sarebbe di una pace garantita da forze di Polizia Militare Internazionale operanti su 
mandato e precise regole d'ingaggio,con il compito pure di assolvere mandato di cattura per conto 
del Tribunale Internazionale dei Diritti umani dell'Aia. 
 
stralcio sul potenziale ruolo dell'ONU, tratto dalla tesi-master: 

Università degli Studi di Roma La Sapienza  
Master in Tutela internazionale dei diritti umani  
SOVRANITA’, DIRITTI UMANI E USO DELLA FORZA :  
L’INTERVENTO ARMATO “UMANITARIO”  
Dr. Silvio Favari  

Il testo completo lo si può rilevare nella tesi: 
http://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041025174152.pdf  
 
….. 
In primo luogo le Nazioni Unite in vari atti hanno messo in evidenza lo stretto legame esistente tra 
la disposizione ex art. 2 par. 4 e quella contenuta nel paragrafo 3 dello stesso articolo, che recita “I 
membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la 
pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo”. 
 Il che equivale a codificare, per la prima volta nel diritto internazionale una norma che vieta, ai 
membri dell’ONU (oramai praticamente tutti gli stati esistenti) l’uso della forza in tutte le sue varie 
manifestazioni, quindi non soltanto la guerra propriamente intesa. 
Un’altra disposizione che rafforza la cogenza del divieto dell’uso della forza ex art. 2 par. 4, è la 
disposizione contenuta nell’art. 103 della Carta, ai sensi del quale “In caso di contrasto tra gli 
obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi 
assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal 
presente Statuto”.  
L’art. 2 par. 4, senza dubbio una delle norme più importanti contenute nella Carta, assurge così al 



rango di norma di jus cogens, così come definite dagli artt. 53 e 64 della Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati. 
Pertanto ogni trattato che sia in contrasto con l’art. 2 par. 4 della Carta ONU è nullo, ai sensi dell’art. 
53 della Convenzione di Vienna.  
Il divieto contenuto nell’art. 2 par. 4, prevede due eccezioni: l’una è contemplata nell’art. 51 della 
Carta ONU, laddove si prevede il diritto alla legittima difesa, individuale e collettiva, nel caso di 
attacco contro un membro della Nazioni Unite; l’altra è costituita dall’uso della forza autorizzato 
dal Consiglio di Sicurezza ONU, ex art. 42 della Carta, nel caso in cui una situazione sia qualificata 
come minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale.  
Quanto alla legittima difesa, ex art. 51, dal testo dell’articolo emerge subito il carattere sussidiario 
della reazione individuale o collettiva all’attacco subito, laddove tale diritto è ammesso 
“…fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace 
e la sicurezza internazionale”. In ogni caso, prosegue lo stesso articolo “…Le misure prese da 
Membri nell’esercizio di questo diritto sono portate immediatamente a conoscenza del Consiglio di 
Sicurezza…”.  
Anche qui, perciò, si sottolinea in ruolo primario del Consiglio di Sicurezza ONU nel mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale.  
Per quanto concerne le misure previste dall’art. 42 della Carta, esse si inquadrano nel sistema di 
sicurezza collettiva delle Nazioni Unite, il quale prevede una serie di misure, dall’art. 39 all’art. 42, 
con un grado crescente di coercizione, che possono giungere, in ultima istanza, anche all’uso della 
forza militare, ove il Consiglio di Sicurezza ritenga tale misura necessaria per ristabilire la pace e la 
sicurezza internazionale.  
E’ vero che l’art. 43, il quale prevedeva la formazione di un contingente di forze militari messe 
stabilmente a disposizione delle Nazioni Unite, non è stato mai attuato perché non sono stati mai 
conclusi gli accordi ivi contemplati. Ciò non toglie però che anche se materialmente ad agire sono 
gli stati o le organizzazioni regionali, queste non possono prescindere dall’autorizzazione  
del Consiglio di Sicurezza, come previsto dall’art. 53, laddove si stabilisce che “… nessuna azione 
coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali 
senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza…”.  
Pertanto ogni azione intrapresa da tali organismi, o da singoli stati, al di fuori dell’autorizzazione 
del CDS rappresenta una violazione della Carta ONU.  


