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Le$era aperta alle forze poli.che che si candidano alle 

elezioni parlamentari del 25 se$embre 2022 
Le associazioni promotrici della Campagna Ministero della Pace – Una Scelta di Governo RIVOLGONO UN ACCORATO 
APPELLO alle forze poli8che che si candidano alle elezioni del 25 se@embre 2022 affinché si impegnino nel prossimo 
governo per l’is8tuzione del Ministero della Pace, per una nuova visione e un nuovo asse@o dell’organizzazione 
ministeriale. 

1. UNA NUOVA VISIONE STRUTTURALE DI MANTENIMENTO DELLA PACE 

Alla vigilia di un nuovo possibile confli$o mondiale e nel perdurare di una nuova ulteriore Guerra che insanguina 
il con.nente europeo, risuona oggi con ancor maggior forza la proclamazione contenuta nella Carta delle nazioni 
Unite del ‘45 per salvare le generazioni future dal flagello della Guerra. In tempi contemporanei 
paradossalmente le infrastru@ure per la pace sono diventate ancora più impera8ve; è necessario un approccio 
stru@urale nazionale di larga scala per il mantenimento e la promozione della pace, con un'archite@ura 
sostenibile ed un nuovo asse@o anche dell’organizzazione ministeriale.  

La pace infaR può essere adeguatamente mantenuta, pianificata e sostenuta, solo disinnescando con 
infrastru$ure specifiche quei fa$ori che contribuiscono alla violenza, alla apertura di tensioni e confliR civili, 
siano essi fa$ori aRtudinali o comportamentali, o fa$ori rela.vi alle più ampie condizioni socioeconomiche, 
culturali e poli.che. Una nuova visione giuridico – poli8ca rende non più procras8nabile l’auspicabile is8tuzione 
di un nuovo Ministero, quello della Pace. Dall’esame delle norme cos8tuzionali, che ancor oggi non hanno 
trovato una compiuta a@uazione, si delinea il ruolo innova8vo di un Ministero della Pace, che non solo 
riteniamo essere la migliore stru$ura nazionale per l'a$uazione del diri$o alla pace ma anche per spazi della 
“ra.o cos.tu.onalis” ancor oggi mai colma..  

2. GLI SPAZI PRECETTIVI COSTITUZIONALI DA COLMARE  

Il ripudio della guerra ex art.11 Cost. non può assumere valore semplicemente esorta.vo o programma.co, ma 
ha un valore vincolante e preceRvo.  Il de$ato della Carta richiede di superare il conce$o di pace come mera 
assenza di guerra (pace nega.va), per abbracciare un conce@o di pace posi8va, come insieme di a@eggiamen8, 
is8tuzioni e stru@ure in grado di creare e sostenere società pacifiche, coerentemente con l’obieWvo 16 
dell’Agenda 2030 “Pace, gius8zia e is8tuzioni solide”.  

L’ar.colo 52 della Cos.tuzione stabilisce “per tuR i ci$adini”, senza esclusioni, la difesa della Patria rappresenta 
un dovere collocato al di sopra di tuR gli altri, che trascende e supera la modalità armata.  Il servizio civile 
universale, finalizzato alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, andrebbe rafforzato prevedendo risorse 
stabili. 
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La sperimentazione dei Corpi Civili di Pace (Legge di stabilità 2014), è un passo importante per valorizzare e 
coordinare gli interven. nonviolen. che la società civile ha sperimentato negli ul.mi decenni, ma vanno superate 
diverse cri.cità e sopra$u$o è necessario uno sviluppo e un inves.mento maggiore.  Vanno, inoltre, 
sperimentate e implementate altre forme di adempimento al dovere di difesa della Patria. Occorre proge$are e 
implementare la Carta servendosi di nuove metodologie di costruzione della Pace, che possano essere u.lizzate e 
sperimentate da TUTTI i ci$adini (senza dis.nzione né di sesso né di età né di situazione sociale).  

È d’obbligo ridefinire in maniera nuova ed ancora più completa il conce@o di Difesa come Protezione e cura 
della convivenza pacifica e come promozione dei DiriW e dei valori cos8tuzionali. Le crisi di vario livello, 
nazionali o internazionali, sono sempre più complesse più difficili a risolversi, me$ono in gioco mol. fa$ori che 
diventano potenziali minacce alla coesione sociale nazionale come ad esempio la scarsità di risorse. È 
fondamentale l’intervento dei civili, per salvaguardare la convivenza pacifica o per ricostruirla dopo le 
lacerazioni di una guerra così come di una pandemia, come pure dalle conseguenze di guerre lontane e vicine. È 
evidente l’esigenza di precisare i concre8 canali procedurali organizza8vi e finanziari, a@raverso i quali la 
doverosa istanza solidaris8ca (art.2 Cost e seconda parte dell’art.4 Cost) possa concre8zzarsi con un’adeguata e 
nuova is.tuzione ministeriale. L’aRvità economica e la sua necessaria compa.bilità con l'u.lità sociale e la dignità 
umana sono poi sancite dall’art.41 Cost.  La Carta sancisce come la tutela della u.lità e della dignità non può che 
segnare la fron.era dell’inizia.va privata e pubblica e stabilire, così, dove essa cessa di essere legiRma.  La 
doverosità di uno specifico monitoraggio pubblico, che garan8sca che la produzione ed il commercio di beni 
non sia solo legata al profi@o, vedi in par8colare la produzione bellica, è spazio tu@ora pieno di vacui. Non 
esiste ancora un’Agenzia che valu8 e si occupi di riconversione dell’industria a fini civili. 

3.  IL MINISTERO DELLA PACE  

Esiste uno spazio preceWvo cos8tuzionale che abbisogna di una declinazione e di una cura nell’asse@o 
ministeriale che ad oggi non trova significa8vo riscontro.  Questo ci sospinge nel chiedere alle forze parlamentari 
l’esplorazione di un approccio alterna.vo. Dalle ceneri del secondo confli$o mondiale sono na. il Ministero della 
Difesa e dell’Interno, sos.tuendo così il Ministero della Guerra. Un parto che, per dare reale compimento alla 
promessa di eradicare defini8vamente dalla storia il flagello della Guerra, avrebbe dovuto essere quanto meno 
trigemellare, dando alla luce anche un Ministero della Pace. Il Ministero della Pace sposterebbe il paradigma 
verso una nuova archite@ura di pace, sostenendo e stabilendo aWvità che promuovano una cultura della pace 
nel Paese, con piani strategici stru@urali nazionali pluriennali di cura mantenimento e promozione della pace. 
Garan.rebbe un dialogo illuminato per elevare, ar.colare, indagare e facilitare soluzioni strategiche nonviolente 
ai confliR interni e internazionali, fornirebbe all'interno del governo una competenza nella trasformazione 
nonviolenta dei confliR, a$raverso la quale si potrebbero a$uare tuR gli spazi inesplora. della Carta.   

Un Ministero della Pace potrebbe espandere il lavoro dei costru$ori di pace nazionali e internazionali 
mantenendo vivo il sogno del cambiamento nella filosofia di coloro che organizzano efficacemente la pace e la 
coesione sociale.  

Nel nostro Paese vi sono diversi organi (consulte, comita8, osservatori) che in modi differen8 si occupano di 
aWvità connesse alla promozione della pace e alla prevenzione della violenza ma manca ‘una cabina di regia 
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is8tuzionale’ per dar vita a un nuovo sistema nazionale per la promozione della pace. Il Ministero per la Pace 
potrebbe, in collaborazione con altri ministeri e gli altri organi is.tui. presso amministrazioni statali, individuare 
azioni coordinate nazionali e finalmente dare il nome ad una poli.ca stru$urale per la pace: promozione di 
poli.che di Pace, riallocazione delle risorse al bene comune, disarmo, monitoraggio industria degli armamen. e 
riconversione, Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, prevenzione e riduzione della violenza sociale, 
qualificazione delle poli.che di istruzione, mediazione sociale, riconciliazione e gius.zia ripara.va, trasformazione 
e ges.one dei confliR sociali. Questo nuovo ministero sarebbe finalmente quella “casa is.tuzionale” dei 
costru$ori di pace di cui il nostro Paese va tanto fiero.   

Riteniamo sia non più rimandabile is8tuire il Ministero della Pace tanto più oggi che nel quadro internazionale, 
la Pace, in quanto Diri@o fondamentale della persona e dei popoli riconosciuto dall’Assemblea Generale 
dell’ONU con la Dichiarazione del 19 dicembre 2016, si è finalmente liberata dal cappio che la voleva legata alla 
guerra per entrare nella sfera di garanzia dei diriW e libertà fondamentali.  

          La Rete dei Promotori /aderen8 

          Campagna Ministero della Pace -Una scelta di Governo                                                          9 Se@embre 2022 

ALEPH – AMICI JOAQUIM GOMES – ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII – ATLANTE GUERRE – AZIONE 
CATTOLICA ITALIANA – CESC – CENTRO DI ATENEO PER I DIRITTI UMANI ANTONIO PAPISCA – CIPSI – 
CULTURAMBIENTE – ESSERI UMANI ONLUS – FOCSIV – L’EREMO DEL SILENZIO – MOVIMENTO FOCOLARI – MIR – 
MOVIMENTO NONVIOLENTO – OPERA DON CALABRIA – PAX CHRISTI – PRESSENZA – PRO.DO.CS – 46° PARALLELO – 
SERMIG 
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