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Si vis pacem, ama fratrem 

Papa Francesco e l’insegnamento della Chiesa su guerre e commercio di armi1 

Renato Cursi 

 

Papa Francesco fa compiere dei passi in avanti al cammino della comprensione cristiano cattolica 

della questione della guerra e del commercio delle armi. Questo contributo ha una portata 

universale e, se ascoltato, rappresenta per l’umanità intera un’occasione unica per convertirsi “più 

pienamente e più speditamente”2 alla ricerca della pace. 

Verificheremo questa tesi partendo da una comprensione biblica del problema, approfondendo poi 

l’insegnamento sociale della Chiesa su queste sfide. Esamineremo quindi la recente 

regolamentazione internazionale del commercio delle armi alla luce dei principi e criteri proposti da 

questo insegnamento, prima di focalizzarci sul contributo del Vescovo di Roma. Cercheremo infine 

di cogliere la portata universale del suo messaggio di fraternità e le possibili conseguenze di una sua 

applicazione al sistema attuale della produzione e del commercio delle armi. 

 

Una Parola misteriosa per un problema antico 

Il pensiero e le parole di Papa Francesco si situano in un contesto specifico, latore di un concetto di 

pace determinato: il cristianesimo cattolico. Jorge Maria Bergoglio, già Arcivescovo di Buenos 

Aires, il 13 marzo 2013 fu eletto Vescovo di Roma e Pastore in terra della Chiesa universale. 

Partiamo quindi dalle radici della rivelazione cristiana per poter poi meglio comprendere la tesi 

esposta sopra circa la novità di Papa Francesco nel quadro della comprensione del problema del 

commercio delle armi. 

Un’icona biblica ci aiuta a partire dalla fine. Il profeta Isaia, ad esempio, descrive con questa 

immagine gli ultimi giorni di questo mondo: 

“Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una nazione non 

alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra.” (Is 2,4). 

Francesco ha bene in mente questa immagine quando pensa la pace, come testimoniano gli auguri 

da lui rivolti ai fedeli per il Santo Natale 2014.3 Per il profeta Isaia, la pace è “opera della giustizia” 

(Is 32,17). La pace è frutto anche dell’amore, anzi: “vera pace è cosa piuttosto di carità che di 

giustizia, perché dalla giustizia spetta solo rimuovere gli impedimenti della pace: l’offesa e il 

danno; ma la pace stessa è atto proprio e specifico di carità”.4 Nel pensiero cristiano, e soprattutto 

nel cosiddetto insegnamento sociale della Chiesa, così come si è andato delineando in particolare a 

partire dalla Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII5, la pace non è concepita in 

                                                             
1 Relazione preparata in occasione del Convegno “Papa Francesco: pace nel mondo e basta col traffico di armi”, 

promosso dal Centro Missionario Diocesano di Roma e tenutosi a Roma il 23 gennaio 2016. 
2 Cfr. Definizione di “bene comune” in CONCILIO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, 26. Si veda 

anche PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 164. 
3 Cfr. Messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre Francesco, Natale 2014, Giovedì, 25 dicembre 2014. 
4 Pio XI, Lett. enc. Ubi arcano. Nell'Enciclica si fa riferimento a San Tommaso d'Aquino, Summa theologiae, II-II, q. 

29 art. 3, ad 3um: Ed. Leon. 8, 238; cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale Gaudium et spes, 78. 
5 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 87; 

Catechismo della Chiesa Cattolica, 2421. Si veda anche FRANCESCO, Lettera Enciclica Evangelii Gaudium, 184 e 221. 
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termini negativi, come mera assenza di guerra. Il salmista rivela la natura della pace che viene dal 

Signore accostandole parole nobili: “Amore e verità s'incontreranno, giustizia e pace si 

baceranno.” (Sal 85,11). Quasi cinquant’anni or sono, Papa Paolo VI arriverà poi ad affermare che 

“lo sviluppo è il nuovo nome della pace”.6 

Un problema antico, quello della guerra e della pace. Gesù di Nazareth, il Cristo, è conosciuto 

dall’umanità come segno eccezionale di rottura con qualsiasi compromesso accettato da sapienza o 

legge antica su questa questione. Il cosiddetto “discorso della montagna” non è equivocabile a 

riguardo: “Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non 

opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra.” (Mt 5,38-

39). La missione apostolica affidata ai suoi discepoli inizia con un annuncio di pace: “In qualunque 

casa entriate, prima dite: Pace a questa casa.” (Lc 10,5). 

Questa parola è coerente con la vita di Gesù, in particolare con la sua obbedienza nella passione e 

morte. La ragione della speranza (1Pt 3,15) sottesavi, poi, è rivelata con la sua risurrezione e la sua 

promessa di beatitudine7 in questa si compie. 

Eppure altre parole di Gesù sono misteriose. Ad un primo e superficiale sguardo esse possono 

sembrar contraddire il suo messaggio di pace: “Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla 

terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada.” (Mt 10, 35). Quale pace? Nel corso 

dell’ultima cena Gesù tornerà sull’argomento: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà 

il mondo, io la do a voi.” (Gv 14,27). Quale spada? Più avanti l’autore della Lettera agli Ebrei 

parlerà della Parola di Dio come di una spada a doppio taglio, che “penetra fino al punto di 

divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri 

del cuore.” (Eb 4,12). Gesù appare desolato da questa durezza del cuore degli uomini, e così sospira 

di fronte alla città dove gli uomini del suo e del nostro tempo adorano Dio, Gerusalemme: “Se 

avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace.” (Lc 19,42). 

Dai Vangeli, inoltre, sappiamo che certe parole non furono comprese neppure dagli Apostoli. 

Emblematico in questo senso l’equivoco sorto al termine dell’ultima cena: 

“Poi disse: «Quando vi ho mandato senza borsa, né bisaccia, né sandali, vi è forse mancato 

qualcosa?». Risposero: «Nulla». Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi ha una borsa la prenda, e così 

una bisaccia; chi non ha spada, venda il mantello e ne compri una. Perché vi dico: deve compiersi 

in me questa parola della Scrittura: E fu annoverato tra i malfattori. Infatti tutto quello che mi 

riguarda volge al suo termine». Ed essi dissero: «Signore, ecco qui due spade». Ma egli rispose 

«Basta!».” (Lc 22,35-38).  

Poco dopo proprio Pietro, che ancora non ha ricevuto le chiavi del cielo dal Risorto, nel momento 

più critico, nel Getsemani, mette mano alla spada ferendo chi viene a portargli via Gesù. Il comando 

di Cristo a Pietro è allora seguito da una profezia inclemente: “Rimetti la tua spada al suo posto, 

perché tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno.” (Mt 26,52). 

L’equivoco è risolto e quindi compatito da Gesù stesso, che così si rivolge agli uomini che hanno 

ritenuto di doversi affidare alle armi per prenderlo e portarlo via: “Come se fossi un ladro siete 

venuti a prendermi con spade e bastoni.” (Mt 26,55). 

Pietro e la Chiesa tutta, però, da allora non hanno smesso di chiedersi quale sia il posto della spada.  

                                                             
6 Cfr. PAOLO VI, Lettera Enciclica Populorum Progressio, 26 marzo 1967. 
7 Cfr. Mt 5,9: “Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”.  
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“Il posto della spada” nell’insegnamento della Chiesa 

A circa due millenni di distanza dall’insegnamento di Cristo, la Chiesa cattolica, nella sua dottrina 

ufficiale, non ricusa in senso assoluto la legittima difesa da un’offesa violenta. Prima di definire in 

quali “rigorose condizioni” l’uso della forza può essere lecito secondo tale dottrina, è opportuno 

sottolineare in quale significativo contesto tale questione viene approfondita dal Compendio della 

dottrina sociale della Chiesa. Di legittima difesa si parla nel capitolo dedicato alla promozione della 

pace, ed in particolare nel paragrafo che affronta il fallimento della pace, la guerra, subito dopo aver 

affermato che “la violenza non costituisce mai una risposta giusta”.8 

L'uso della forza, per essere lecito, deve quindi rispondere alle seguenti condizioni, che richiamano 

i principi di necessità e proporzionalità: che il danno causato dall'aggressore (alle persone, alla 

nazione o alla comunità delle nazioni) sia durevole, grave e certo; che tutti gli altri mezzi per porvi 

fine si siano rivelati impraticabili o inefficaci; che ci siano fondate condizioni di successo; che il 

ricorso alle armi non provochi mali e disordini più gravi del male da eliminare.9 

In un mondo segnato dal male e dal peccato, esiste, pertanto, un diritto alla difesa. Allo stesso 

tempo, per coloro che hanno responsabilità del bene comune o anche solo della propria famiglia, 

esiste persino un dovere di difesa: il dovere di difendere le persone che gli sono affidate, 

specialmente i più deboli. Questo è certamente più evidente nel caso della responsabilità di una 

guerra di aggressione scatenata contro uno Stato: “Nel tragico caso in cui essa si scateni, i 

responsabili di uno Stato aggredito hanno il diritto e il dovere di organizzare la difesa anche 

usando la forza delle armi.”10  

Accade purtroppo che a volte non sia un aggressore esterno a violare i principi fondamentali del 

diritto naturale, bensì la stessa autorità a cui si è stati sino a quel momento legittimamente 

sottoposti. San Tommaso d’Aquino scrive che “si è tenuti ad obbedire… per quanto lo esige 

l’ordine della giustizia”.11 Il fondamento del “diritto alla resistenza” è quindi il diritto di natura.12 

La dottrina sociale indica i criteri per l’esercizio del diritto di resistenza: “La resistenza 

all'oppressione del potere politico non ricorrerà legittimamente alle armi, salvo quando sussistano 

tutte insieme le seguenti condizioni: 1. in caso di violazioni certe, gravi e prolungate dei diritti 

fondamentali; 2. dopo che si siano tentate tutte le altre vie; 3. senza che si provochino disordini 

peggiori; 4. qualora vi sia una fondata speranza di successo; 5. se è impossibile intravedere 

ragionevolmente soluzioni migliori”.13 La lotta armata è contemplata quale estremo rimedio per 

porre fine a una “tirannia evidente e prolungata che attentasse gravemente ai diritti fondamentali 

della persona e nuocesse in modo pericoloso al bene comune di un paese”.14 La gravità dei pericoli 

che il ricorso alla violenza comporta, oggi più di ieri a causa della creazione di armi più terribili, fa 

ritenere comunque preferibile la strada della resistenza passiva, “più conforme ai principi morali e 

non meno promettente di successo”.15 

                                                             
8 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 496. 
9 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2309; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 

dottrina sociale della Chiesa, 500. 
10 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2265. 
11 SAN TOMMASO D'AQUINO, Summa theologiae, II-II, q. 104, a. 6, ad 3um. 
12  Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 400. 
13 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2243. 
14 PAOLO VI, Lettera enciclica Populorum progressio, 26 marzo 1967, n. 31. 
15 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione Libertatis conscientia, 79. 
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Negli ultimi anni è andato definendosi un ulteriore dovere: quello di aiutare le vittime innocenti, pur 

lontane e apparentemente fuori dalla portata della nostra diretta responsabilità, che sono incapaci di 

difendersi dalle terribili conseguenze dei conflitti.16 

La Santa Sede17 ha esortato l’adozione e poi difeso l’affermazione del principio della cosiddetta 

“responsabilità di proteggere” 18:  

“Una volta che tutte le possibilità offerte dai negoziati diplomatici, i processi previsti dalle 

convenzioni e dalle organizzazioni internazionali siano stati messi in atto, e che, nonostante questo, 

delle intere popolazioni sono sul punto di soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore, gli 

Stati non hanno più il “diritto all’indifferenza”. Arrivati a questo punto è loro dovere disarmare 

questo aggressore, se tutti gli altri mezzi si sono rivelati inefficaci. I principi della sovranità degli 

Stati e della non-ingerenza nei loro affari internazionali – che conservano tutto il loro valore – non 

devono tuttavia costituire un paravento dietro il quale si possa torturare e assassinare.”19  

Una volta chiarito che soltanto il diritto alla legittima difesa e alla resistenza, intese come sopra e il 

dovere di proteggere i deboli innocenti possono giustificare il possesso o il trasferimento delle armi, 

occorre aggiungere che ad essi si accompagna sempre il dovere di fare il possibile per ridurre al 

minimo, fino ad eliminarle, le cause della violenza. 

Attualmente, nel pur caotico contesto internazionale, spetta a ciascuno Stato assicurare la difesa del 

proprio territorio. Perciò la limitazione dei trasferimenti d’armi è inseparabile da un problema più 

vasto: come garantire in un altro modo la sicurezza necessaria alla pace? Affinché tutti possano 

godere del bene comune della pace, la Santa Sede ha riconosciuto da lungo tempo la necessità di 

poteri pubblici aventi competenza mondiale istituiti “di comune accordo e non imposti con la 

                                                             
16 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, Cap. 1, n.7. 
17 La Chiesa Cattolica, rappresentata a livello internazionale dalla Santa Sede, da sempre si autodefinisce come un corpo 

sociale di origine divina e reclama il suo diritto ad essere un interlocutore autonomo di fronte ad uno Stato o ad un 

raggruppamento di Stati. La situazione creatasi in seguito alla caduta ed all’estinzione dello Stato Pontificio nel 1870 

fino alla creazione dello Stato di Città del Vaticano, nel 1929, servì da un punto di vista giuridico internazionale a porre 

in piena evidenza che nell’ambito delle relazioni internazionale la personalità giuridica internazionale della Santa Sede 

(intesa in senso stretto come «Sede Apostolica» o Papato) non si identificava con l’organo che garantiva la sua 

funzionalità materiale (Stato Pontificio o qualsiasi altra entità) ma che si trattava di qualcosa con sostanza propria, 

derivata dal suo carattere pubblico; cioè, dal suo diritto a guidare una comunità universale di uomini e donne che ad 

essa hanno aderito liberamente, senza entrare in competizione con il diritto degli Stati, ma orientando quegli aspetti 

della vita dei suoi fedeli che non cadono pienamente sotto l’autorità di quelli. Cfr. Cf. FERLITO, S., L’Attività 

internazionale della Santa Sede, Milano, 1998, pp. 1-96; BUONOMO, V., Considerazioni sul Rapporto Santa Sede - 

Comunità Internazionale alla luce del diritto e della prassi internazionale, Jus Ecclesiae, Vol. VIII, Num.1, Gennaio-

Giugno, 1996, pp. 3-33; ARANGIO RUIZ, G., On the Nature of the International Personality of the Holy See, Revue 

Belge de Droit International, 1996, 354; SARLO, P., Seated at the right hand : The Holy See as Permanent Observer to 

the United Nations and its long-running efficacy in that capacity, Holy Cross journal of law and public policy, 2012, 

vol. 16, issue 1, page 253-294; KUNZ, J.L., “The Status of the Holy See in International Law” in The American Journal 

of International Law, Vol. 46, No. 2, April 1952, pp. 308-314. Si veda anche l’“auto-definizione” contenuta in “The 

Nature Of The Holy See In International Law And Practice” - Nota presentata all’Ufficio per le istituzioni democratiche 

e i diritti umani dell’OSCE con Nota Verbale 2009/97/RS, del 8 aprile 1997, in relazione al seguito di un Seminario 

sulla libertà religiosa (follow up activities to the Human Dimension Seminar on Constitutional, Legal and 

Administrative Aspects of the Freedom of Religion – Warsaw, 16-19 April 1996). 
18 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la Giornata Internazionale della Pace 2000; BENEDETTO XVI, Discorso ai 

partecipanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 18 aprile 2008); FRANCESCO, Discorso ai partecipanti 

all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2015; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA 

PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 504. Si veda anche “Responsabilità di proteggere”, Intervento di 

Mons. Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, in Osservatore Romano, 28 settembre 2015. 
19 GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai membri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, 16 gennaio 1993, 

n.13. 
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forza”.20 Fintantoché esisterà il pericolo della guerra, questa autorità dovrà essere munita di forze 

sufficienti. Benché questa autorità non esista ancora, si possono già constatare alcuni elementi 

precursori. La Santa Sede è infatti tra i soggetti internazionali più attivi in seno alle Nazioni Unite21, 

a sostegno della cui efficacia essa non lesina esortazioni in vista di una loro riforma che possa “dare 

reale concretezza al concetto di famiglia di Nazioni”.22 Ben quattro papi, dal giorno della creazione 

di questa organizzazione, hanno visitato l’Assemblea Generale dell’ONU, tenendovi un discorso.23 

Il Compendio della dottrina sociale della Chiesa riconosce esplicitamente questo ruolo storico 

all’Organizzazione delle Nazioni Unite ed in particolare al suo organo specificamente preposto al 

mantenimento della pace: 

“La Carta della Nazioni Unite, scaturita dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale e volta a 

preservare le generazioni future dal flagello della guerra, si basa sull'interdizione generalizzata del 

ricorso alla forza per risolvere le contese tra gli Stati, fatti salvi due casi: la legittima difesa e le 

misure prese dal Consiglio di Sicurezza nell'ambito delle sue responsabilità per mantenere la 

pace.”24 

Papa Francesco ha confermato il diritto esclusivo delle Nazioni Unite a decidere dell’uso della forza 

a difesa delle popolazioni vittime di un’aggressione ingiusta.25 Non possiamo tuttavia evitare di 

osservare come la scelta di chiamare “Consiglio di sicurezza” un organo deputato al mantenimento 

della “pace”, celi una qualche contraddizione con la definizione di pace proposta dalla Chiesa 

cattolica. Quest’ultima preferisce infatti parlare di pace e giustizia, verità, amore, fiducia, fraternità, 

piuttosto che di sicurezza. La Santa Sede, pur preferendo le interpretazioni positive della pace 

summenzionate, ha tuttavia sostenuto anche recentemente26 il concetto innovativo di “sicurezza 

umana” proposto nel 1994 da un’agenzia delle Nazioni Unite27, che in qualche modo si richiama ad 

un’interpretazione integrale del concetto di sicurezza e a questa collega, inter alia, la ripresa di un 

serio impegno a favore del disarmo.28 

                                                             
20 Cfr. GIOVANNI XXIII, Lettera enciclica Pacem in terris,72; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 

Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 441; BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 67. Sul 

tema dell’autorità politica mondiale si veda anche TOSO M., La Speranza dei Popoli. Lo sviluppo nella carità e nella 

verità, LAS, Roma, 2009; TOSO M., La ricezione e l’attualità della Pacem in terris, in ALBERTI V. (a cura di), Il 

concetto di pace. Attualità della Pacem in terris nel 50° anniversario (1963-2013), LEV, 2013, pp. 58-70. 
21 Si veda, a conferma di ciò, anche solo il preambolo della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite il 1 luglio 2004, sulla partecipazione della Santa Sede ai lavori delle Nazioni Unite, A/RES/58/314. 
22 BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica Caritas in Veritate, 67.  
23 Paolo VI (4 ottobre 1965); Giovanni Paolo II (2 ottobre 1979; 5 ottobre 1995); Benedetto XVI (18 aprile 2008); 

Francesco (25 settembre 2015). 
24 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 501. 
25 Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco della Repubblica di Corea in occasione della VI Giornata della Gioventù 

Asiatica (13-18 agosto 2014), Conferenza Stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno dalla Corea, 

Volo Papale, 18 agosto 2014. 
26  Si veda Intervento dell’Osservatore Permanente della Santa Sede presso l’organizzazione delle Nazioni Unite alla 

55ma Sessione dell’Assemblea Generale sul tema del disarmo, 7 ottobre 2000; Intervento della Santa Sede al Primo 

Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite su General and Complete Disarmament (Item 98), 4 ottobre 

2005; Intervento della Santa Sede alla sesta sessione ordinaria del Consiglio dei Diritti dell’Uomo, 8 gennaio 2008; 

“Per un mondo libero dalle armi nucleari”, Intervento di S.E. Mons. Dominique Mamberti, Segretario per i Rapporti 

con gli Stati, Incontro di Alto Livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Disarmo Nucleare, New York, 

26 settembre 2013. 
27 Cfr. UNDP, Human Development Report, 1994. 
28 Cfr. UNIDIR, Human Rights, Human Security and Disarmament, Disarmament Forum 3/2004, Geneva; GARCIA D., 

Disarmament Diplomacy and Human Security: Regimes, Norms and Moral Progress in International Relations, 

Routledge Global Security Studies, 2011. Accanto al concetto di “sicurezza umana”, si pone poi la proposta del 

concetto di “sicurezza difensiva”, anch’esso strettamente collegato a politiche di disarmo. Si veda UNITED NATIONS, 
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Approfondendo quest’ultimo tema fondamentale, capiremo meglio non solo “il posto della spade”, 

ma anche quello del loro commercio. I successori di Pietro da tempo denunciano i mali della guerra, 

definendola “flagello”29, “inutile strage”30, “avventura senza ritorno”31, e considerano la 

promozione della pace nel mondo “parte integrante della missione con cui la Chiesa continua 

l’opera redentrice di Cristo sulla terra”.32 A questo fine la Chiesa insegna il valore del perdono e 

della riconciliazione, e lotta per la pace con la preghiera.33 Nel 1968 Papa Paolo VI istituì le 

Giornate Mondiali della Pace, allo scopo di “dedicare ai pensieri ed ai propositi della pace una 

particolare celebrazione nel primo giorno dell’anno civile”.34 Con questi ed altri strumenti, e 

soprattutto attraverso l’azione diplomatica della Santa Sede, i pontefici da anni insistono quindi 

nell’esortare l’umanità al disarmo. Si tratta di un appello fermo, continuo, ma ragionevole, che non 

ignora la complessità delle relazioni degli Stati nella storia. La meta proposta dalla dottrina sociale 

della Chiesa è infatti quella di un disarmo “generale, equilibrato e controllato”.35  

Prima di addentrarci nella complessa e tecnica materia della responsabilità morale dell’uomo nel 

commercio delle armi, è opportuno togliere ogni dubbio sul fatto che la Chiesa non si illude che il 

disarmo, pur generale, comporti automaticamente l’eliminazione della guerra: 

“Sarebbe vano cercare soluzioni agli aspetti tecnici del disarmo, se non si riuscisse a sanare alla 

radice la situazione che serve da humus al proliferare degli armamenti”.36  

L’insegnamento della Chiesa sul disarmo non si esaurisce, pertanto, in quello che potremmo 

chiamare, con Bobbio, il primo momento del pacifismo attivo strumentale37, così definito in quanto 

focalizzato ad agire solo sui mezzi, e non sulle cause strutturali, della guerra. 

In piena “guerra fredda”, anzi, a pochi mesi da uno dei momenti più critici di questa38, papa 

Giovanni XXIII (recentemente elevato all’onore degli altari39) parlava in questo senso di “disarmo 

integrale”, un disarmo cioè dei cuori, capace di “smontare gli spiriti”, in una Lettera Enciclica 

rivolta per la prima volta a tutti gli uomini di buona volontà e non più solo ai fedeli della Chiesa 

cattolica40:  

“Occorre riconoscere che l’arresto degli armamenti a scopi bellici, la loro effettiva riduzione e, a 

maggiore ragione, la loro eliminazione sono impossibili o quasi, se nello stesso tempo non si 

procedesse ad un disarmo integrale; se cioè non si smontano anche gli spiriti, adoprandosi 

sinceramente a dissolvere, in essi, la psicosi bellica: il che comporta, a sua volta, che al criterio 

                                                                                                                                                                                                          
OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS, Study on Defensive Security Concepts and Policies, Study Series n. 26, A/47/394, 

United Nations Publications, New York, 1993. Sul legame tra pace, sicurezza, diritti umani e disarmo, si veda anche 

l’intervento dell’Arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, per la Santa Sede al 

dibattito dell’Assemblea della Nazioni Unite sul tema “The United Nations at 70: the road ahead for peace security and 

human rights”, New York, 2 ottobre 2015. 
29 LEONE XIII, Allocuzione al Collegio dei Cardinali, Acta Leonis XIII, 19 (1899) 270-272. 
30 BENEDETTO XV, Appello ai Capi dei popoli belligeranti, 1 agosto 1917. 
31 GIOVANNI PAOLO II, Preghiera per la pace durante l'Udienza Generale, 16 gennaio 1991. 
32 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 516. 
33 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 517-

519. 
34 PAOLO VI, Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 1968. 
35 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 508. 
36 PAOLO VI, Messaggio alla Prima Sessione speciale sul disarmo dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 5. 
37 BOBBIO N., Il problema della guerra e le vie della pace, Il Mulino, Bologna, 1979; IV edizione 1997, pp. 79-83. 
38 La cosiddetta “crisi dei missili di Cuba” si sviluppa tra il 15 e il 28 ottobre 1962. La Lettera Enciclica Pacem in terris 

è datata 11 aprile 1963. 
39 Papa Francesco ha canonizzato lui e Papa Giovanni Paolo II il 27 aprile 2014. 
40 Si veda MELLONI A., Pacem in terris. Storia dell’ultima Enciclica di Papa Giovanni, Editori Laterza, 2010. 
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della pace che si regge sull’equilibrio degli armamenti, si sostituisca il principio che la vera pace si 

può costruire soltanto nella vicendevole fiducia. Noi riteniamo che si tratti di un obiettivo che può 

essere conseguito. Giacché esso è reclamato dalla retta ragione, è desideratissimo, è della più alta 

utilità.”41 

Detto ciò, nei casi estremi descritti sopra (legittima difesa, resistenza e responsabilità di proteggere), 

la Chiesa riconosce la liceità del commercio delle armi. Il primo principio con cui essa invita la 

coscienza di ogni uomo a discernere su questo argomento prescinde, tuttavia, da qualsiasi 

valutazione delle circostanze, è cioè un giudizio oggettivo: le armi non devono mai essere 

considerate alla stregua di altri beni scambiati a livello mondiale o sui mercati interni.42 

Esiste, infatti, un rapporto stretto e indissociabile tra le armi e la violenza, ed è in ragione di questo 

rapporto che le armi non possono in nessun caso essere trattate come semplici beni commerciali.43 

Così pure, nessun interesse economico può da solo giustificare la loro produzione o il loro 

trasferimento:  

“Le armi, ancor prima che produrre vittime e rovine, generano cattivi sogni, alimentano sentimenti 

cattivi, creano incubi, diffidenze e propositi tristi, esigono enormi spese, arrestano progetti di 

solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologia dei Popoli”.44 

Il Magistero, inoltre, ha espresso la seguente valutazione morale del preteso valore dissuasivo delle 

armi e quindi del fenomeno della deterrenza: “L'accumulo delle armi sembra a molti un modo 

paradossale di dissuadere dalla guerra eventuali avversari. Costoro vedono in esso il più efficace 

dei mezzi atti ad assicurare la pace tra le nazioni. Riguardo a tale mezzo di dissuasione vanno fatte 

severe riserve morali. La corsa agli armamenti non assicura la pace. Lungi dall'eliminare le cause 

di guerra, rischia di aggravarle”.45 

Ancora più ferma è stata la condanna della Santa Sede nei confronti della produzione, vendita o uso 

di armi e munizioni in grado di recare danno indiscriminatamente a militari e civili, anche dopo che 

le ostilità sono ufficialmente cessate, come le mine anti-uomo e le munizioni a grappolo.46 

Nessun trasferimento di armi è quindi moralmente indifferente, ma chiama in causa tutta una serie 

di interessi politici, strategici ed economici, i quali comportano sempre conseguenze morali 

specifiche. La liceità di qualsiasi trasferimento di armi, una volta considerata la loro intrinseca 

pericolosità, può essere valutata soltanto prendendo in considerazione tutti i fattori che lo 

condizionano.47 

                                                             
41 GIOVANNI XXIII, Lettera Enciclica Pacem in terris, 61. 
42 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 2316; GIOVANNI PAOLO II, Discorso al Mondo del Lavoro, Verona, Italia, 17 

aprile 1988; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 

508. 
43 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, Cap. 1, n. 12. 
44 PAOLO VI, Discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1965, n. 5. 
45 Catechismo della Chiesa Cattolica, 2315. 
46 Cfr.  Intervento della Santa Sede al Comitato di Esperti della Convenzione sull’interdizione delle mine antiuomo, 14 

febbraio 2004; Intervento della Santa Sede alla Conferenza Diplomatica sulle munizioni a grappolo (19-30 maggio 

2008, Dublino), 26 maggio 2008; Si veda anche DI RUZZA T., The Convention on Cluster Munitions: Towards a 

Balance between Humanitatian and Military Considerations?, Revue de Droit Militaire et de Droit de la Guerre, 3-4/47, 

2008, Bruxelles, Belgique. 
47 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, Cap. 1, n. 1. 
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Se questo è vero per il trasferimento di sistemi d’armi o componenti destinati alla costruzione di 

armi di distruzione di massa, lo è ancora di più per le cosiddette armi leggere. Proprio perché 

quest’ultime sono “quelle che uccidono di più e sono usate maggiormente nei conflitti non 

internazionali”, la Chiesa non esita a stigmatizzarne tanto la vendita quanto il traffico come “seria 

minaccia alla pace”.48 

Se cerchiamo la definizione del termine “traffico” in un vocabolario, riscontriamo che questo è 

sinonimo di “attività commerciale, commercio”, anche se “nell’uso più recente si adopera quasi 

soltanto con riferimento ad attività commerciali d’importazione e d’esportazione e soprattutto, con 

valore spregiativo o di condanna, a commerci illeciti: il traffico degli schiavi, esercitare il traffico 

di armi, il traffico della droga.”49 Anche nei testi delle Nazioni Unite sul commercio di armi il 

termine “traffico” è associato al concetto di commercio illecito delle armi.50 

Il termine “illecito”, poi, suscita almeno un’altra domanda: è sempre illecito fornire armi a un 

gruppo non statale? Certamente ogni politica che mettesse sullo stesso piano gli Stati e i gruppi non 

statali condurrebbe al caos. Lo Stato ha dunque un vantaggio presunto sui gruppi non statali per 

quanto riguarda il trasferimento delle armi. E’ inoltre urgente interrompere il flusso d’armi destinato 

ai gruppi terroristici o criminali. Tuttavia, rimane aperta la possibilità che un regime al potere possa 

essere nel torto. Di fronte ad ogni decisione se fornire o no armi a un gruppo che si oppone a un tale 

regime, bisogna sapere distinguere tra una lotta legittima nei suoi scopi e nei suoi mezzi e il 

terrorismo puro e semplice.51 

Il titolo della conferenza per la quale è stato preparato il presente contributo richiamava lo specifico 

ambito dei trasferimenti illeciti di armi, citando Papa Francesco: “Pace nel mondo e basta col 

traffico di armi”. Questo titolo, infatti, si riferisce alla meditazione mattutina offerta dal Pontefice 

durante la S. Messa del 19 novembre 2015 presso la Domus Sanctae Marthae. Nel corso 

dell’omelia Papa Francesco ha deprecato ripetutamente i responsabili del traffico illecito di armi, 

contrapponendo il male alimentato dal loro lavoro al bene testimoniato da operatori di pace come 

Teresa di Calcutta.52 In quella stessa occasione, peraltro, il Santo Padre ha messo in discussione non 

solo il traffico, bensì la stessa produzione e il commercio legale delle armi, come avremo modo di 

apprendere e approfondire nel quarto capitolo. 

La Chiesa, infatti, nel suo insegnamento anche precedente al pontificato di Papa Francesco, ha 

voluto evidenziare le conseguenze morali di qualsivoglia trasferimento di armi, condannandone 

duramente il traffico illecito, ma allo stesso tempo incoraggiando gli Stati a discernere, consapevoli 

della propria responsabilità, se la vendita o l’acquisto di armi in cui fossero chiamati a impegnarsi 

contribuirebbe realmente al mantenimento o ristabilimento della pace. 

Nella maggior parte dei casi, tra l’altro, il trasferimento delle armi avviene da uno Stato ad un altro. 

Perciò la responsabilità prima della sua regolamentazione e del suo controllo compete agli Stati.53 

                                                             
48 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 511. 
49 Si veda la voce “traffico” in Vocabolario della lingua italiana, Treccani, 2015. 
50 Si vedano, ad esempio, i riferimenti al “trafficking” nel testo in lingua inglese del Trattato sul commercio delle armi, 

entrato in vigore il 24 dicembre 2014: http://www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_English.pdf 
51 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, Cap. 4, n. 9. 
52 Cfr. PAPA FRANCESCO, Meditazione Mattutina Nella Cappella Della Domus Sanctae Marthae, La strada della pace, 

19 novembre 2015. 
53 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, Introduzione, n. 2. 

http://www.thearmstradetreaty.org/images/ATT_English.pdf
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Come discernere di fronte alla possibilità di un trasferimento d’armi? Ci viene in soccorso il 

ragionamento elaborato poc’anzi circa la liceità della legittima difesa. Se infatti la legittima difesa 

deve essere valutata alla luce dei criteri di necessità e proporzionalità, a sua volta il trasferimento di 

armi deve far riferimento al principio della sufficienza, in base al quale ogni Stato può possedere 

unicamente le armi necessarie per assicurare la propria legittima difesa.54 

Ogni soggetto statale o ente governativo preposto a decisioni di questa portata, dovrebbe porsi le 

seguenti domande, a seconda che si trovi a decidere circa l’esportazione o l’importazione di armi. 

Perché esportare tali armi in tale Paese? Nell’interesse di chi si effettua questo commercio? 

L’argomento sovente invocato – e cioè che, se uno Stato si rifiuta di fornire armi, un altro lo farà al 

suo posto – è privo di qualsiasi fondamento morale. Nessuno Stato esportatore di armi può 

rinunciare alla propria responsabilità morale davanti agli eventuali effetti di questo commercio, né 

alcuno può permettersi di considerare il commercio delle armi come un elemento ordinario delle 

relazioni tra Stati. Al contrario, tutti i responsabili devono costantemente riesaminare le ragioni che 

vengono portate per giustificarlo.55 

Perché importare armi? Ogni decisione di acquistare armi ha molteplici effetti che toccano il bene 

della popolazione. Per quali ragioni uno Stato vuole armarsi? In vista di che cosa? A quale prezzo in 

risorse finanziarie e umane? Quali sarebbero le conseguenze concrete per la popolazione se queste 

armi venissero utilizzate? Certo, lo Stato ha il diritto, ed anche il dovere, di difendere la propria 

popolazione, se necessario per mezzo delle armi, tuttavia rispettando rigorosamente il principio 

della sufficienza. Ora, in certi Paesi in via di sviluppo, le spese militari sono superiori a quelle per 

l’educazione e la sanità messe insieme: ma la sicurezza di un Paese non può ridursi alla capacità di 

difendersi per mezzo dell’accumulo di armi. Essa poggia anche sulla determinazione che lo Stato 

deve avere di assicurare al popolo un altro tipo di sicurezza, quella sicurezza umana, di cui abbiamo 

parlato sopra, che si sforza di garantire e promuovere quanto segue: un nutrimento adeguato e 

abitazioni decenti, l’accesso all’educazione e alle cure sanitarie, la possibilità di un impiego e il 

rispetto dei diritti umani. Il benessere futuro dello Stato dipende molto più dallo sviluppo integrale 

della sua popolazione che dalle sue riserve di armi.56 

A questo riguardo, i piccoli Stati, come pure gli Stati che hanno acquisito la loro indipendenza di 

recente, potrebbero esaminare insieme, a livello regionale o sotto-regionale, la possibilità di 

assicurare la propria sicurezza attraverso mezzi diversi dalla moltiplicazione delle forze armate, che 

comporta inevitabilmente un aumento della domanda di armi. In modo particolare essi potrebbero 

perseguire un’integrazione economica accompagnata da accordi sulle questioni della sicurezza.57 

 

 

                                                             
54 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, cap. 1, n. 9. 
55 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, cap. 2. 
56 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, cap. 3. 
57 Su scala continentale si veda, ad esempio, la motivazione per l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace 2012 

all’Unione Europea. Su scala regionale, invece, l’impegno del Presidente costaricano Oscar Arías tra il 1986 ed il 1987 

(che gli valse il Premio Nobel per la Pace in quest’ultimo anno) a sostegno del processo regionale di pacificazione 

legato agli Accordi detti “di Esquipulas”, dal nome della città guatelmateca in cui furono stipulati alla presenza dei 

Presidenti di Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, costituisce un modello per questo tipo di 

soluzioni alternative alla militarizzazione di piccoli Stati. 
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Il Trattato sul commercio delle armi alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa 

Si tratta di prendere sul serio il dispositivo dell’articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite: 

“Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli 

armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare […] piani da sottoporre ai Membri 

delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.” 

La Santa Sede ha esortato per anni la Comunità internazionale affinché fosse adottato uno 

strumento internazionale vincolante, forte, credibile ed efficace, in grado di regolamentare e 

migliorare la trasparenza del commercio delle armi convenzionali tra gli Stati.58 E’ ricco di 

significato il fatto che siano stati i Padri sinodali dell’ultimo Sinodo dei Vescovi sull’Africa, un 

continente che purtroppo conosce bene le drammatiche conseguenze del traffico delle armi, ad 

insistere affinché la Chiesa cattolica (Dicasteri della Curia Romana e Conferenze Episcopali in 

primis) si facesse promotrice di un rinnovato sforzo in questa direzione: 

 

“[…] Il Sinodo raccomanda che il Pontificio Consiglio "Giustizia e Pace" aggiorni il suo 

documento sul commercio delle armi. […] 

Le Conferenze Episcopali dei Paesi che producono armi sono incoraggiate a raccomandare ai 

propri governi di adottare una legislazione che riduca la produzione e la distribuzione di armi, che 

altrimenti sono a scapito dei popoli e delle nazioni africani.” 59 

 

Oggi uno strumento internazionalmente vincolante e di portata globale su questo tema esiste: il 24 

dicembre 2014 è infatti entrato in vigore il Trattato internazionale sul Commercio delle Armi.60 

Nel processo di formazione di questo strumento, la Santa Sede si è battuta al fianco di vari Stati ed 

altri attori della comunità internazionale affinché il principio fondante del Trattato fosse la ricerca di 

un mondo più rispettoso della dignità della persona e del valore della vita umana e che il suo 

principale obiettivo fosse non solo quello di regolamentare il commercio delle armi convenzionali, 

ma anche e soprattutto quello di "disarmare" il mercato illecito internazionale delle stesse.61 

Nel suo ultimo intervento ufficiale prima dell’adozione da parte dell’Assemblea Generale della 

risoluzione che incorporava il testo del Trattato, la Santa Sede ha insistito affinché fossero presi in 

considerazione cinque punti fondamentali: un campo di applicazione ampio (non solo armi 

convenzionali, ma anche armi leggere e loro munizioni); il riferimento a diritti umani, diritto 

umanitario e sviluppo nei criteri di applicazione del trattato; il rafforzamento della cooperazione e 

assistenza internazionale tra gli Stati, per garantire reciproca fiducia e trasparenza; il riferimento 

all’assistenza alle vittime e a processi educativi che mirino a ridurre la domanda di armi; 

                                                             
58 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 511. 
59 II Assemblea Speciale per l’Africa del Sinodo dei Vescovi, Elenco finale delle proposizioni, 23 ottobre 2009, 

Propositio 23.  
60 Il 2 aprile 2013 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione (A/RES/67/234 B) che 

incorpora il Trattato internazionale sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty, ATT), con un’ampia maggioranza: 

156 voti a favore, tre contrari (Corea del Nord, Iran e Siria) e 23 astensioni (tra cui Arabia Saudita, Cina, Cuba, 

Federazione Russa, India, Indonesia). L’ATT è stato quindi aperto alla firma il 3 giugno 2013 ed è entrato in vigore 90 

giorni dopo l’apposizione della 50a firma, il 24 dicembre 2014. Al 31 dicembre 2015, 130 Stati hanno firmato il 

Trattato, dei quali 79 Stati l’hanno ratificato. Per approfondire, è disponibile online il sito internet del Segretariato del 

Trattato: http://www.thearmstradetreaty.org/  
61 Cfr. Terzo Comitato Preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul Trattato sul Commercio delle Armi, 

Intervento della Santa Sede, New York, 11-15 luglio 2011. 

http://www.thearmstradetreaty.org/
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meccanismi di revisione e di aggiornamento forti e credibili, capaci di incorporare in tempi rapidi i 

nuovi possibili sviluppi tecnologici nel campo oggetto del Trattato.62 

Buona parte di queste richieste sono state accolte nel testo poi adottato dall’Assemblea Generale. I 

trasferimenti di armi sono da questo vietati63 in tre casi: qualora violino una misura adottata dal 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU in base al Capo VII della Carta, in particolare gli embarghi; 

qualora violino obblighi internazionali previsti da accordi internazionali di cui lo Stato è parte e, in 

particolare, quelli relativi ai trasferimenti di armi convenzionali e al traffico illecito; infine, qualora 

lo Stato esportatore venga a conoscenza del fatto che le armi potrebbero essere usate per 

commettere crimini di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra previsti dalle 

Convenzioni di Ginevra del 1949 oppure, nei conflitti interni, gravi violazioni dell'articolo 3 

comune a tutte e quattro le Convenzioni.64  

Se da una parte, quindi, questo Trattato costituisce il primo strumento vincolante a livello globale65 

capace di regolare questa materia e promuovere la trasparenza nel campo del commercio delle armi, 

dall’altra, il testo attuale presenta alcuni punti deboli. 

Ad esempio, anche se infine sono state incluse nell’ambito di applicazione del Trattato anche 

munizioni, parti e componenti d’armi agli articoli 3 e 4, tuttavia per queste ogni Stato creerà o 

manterrà un sistema di controllo nazionale e potrà, solo come facoltà ma non come obbligo, 

applicare i divieti dell’articolo 6 e gli altri fattori considerati dall’articolo 7, mentre tutte le altre 

disposizioni e gli obblighi del trattato si applicano esclusivamente alle otto categorie di armi 

elencate all’art. 2. Restano inoltre escluse dalla portata degli obblighi derivanti dal Trattato le armi 

da fuoco che non hanno un esclusivo uso militare e tutte le armi elettroniche, radar, satelliti ecc. 

La base per le definizioni degli oggetti nel campo di applicazione del Trattato è limitato al Registro 

delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite e ad “altri strumenti delle Nazioni Unite rilevanti” al 

momento dell’entrata in vigore del Trattato e, quindi, gli Stati possono rifarsi a definizioni stabilite 

più di un decennio prima, finché il Trattato non venga revisionato-emendato su questo punto o 

finché questo Registro o questi strumenti non vengano aggiornati66. Attività non commerciali, come 

doni, prestiti e affitti non sono espressamente previsti dalla definizione di “trasferimenti”. 

Inoltre, sono esplicitamente esclusi dall’ambito di applicazione del Trattato i trasferimenti derivanti 

da accordi governativi e programmi di assistenza e cooperazione militare.67 Questa è da ritenersi 

                                                             
62 IV Sessione del Comitato Preparatorio per la Conferenza dell’ONU sul Trattato sul Commercio delle Armi [New 

York, 13-17 febbraio 2012], Intervento di S.E. Mons. Francis Chullikatt, Osservatore Permanente della Santa 

Sede presso le Nazioni Unite, 13 febbraio 2012. 
63 Arms Trade Treaty (ATT), Art. 6. 
64 L’articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale che si verificano 

nel territorio di uno degli Stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi circostanza. Esso vieta la violenza contro la vita e le persone; la cattura di ostaggi; l’oltraggio alla dignità 

personale e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti; l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni 

effettuate senza regolare processo. 
65 Accordi parziali, bilaterali o regionali in materia erano già e sono ancora in vigore, ma non facevano riferimento ad 

un quadro giuridico internazionale comune. Peraltro si tratta anche in questo caso di un trattato parziale sul commercio 

d’armi, in quanto non tutte le categorie o componenti di armi esistenti sono attualmente incluse nell’ambito di 

applicazione del Trattato, né tutti i tipi di trasferimenti d’armi. Cfr. ad esempio, il Trattato per la riduzione e la 

limitazione delle forze armate convenzionali in Europa, entrato in vigore nel 1992. 

Disponibile al seguente link sul sito internet dell’OSCE: http://www.osce.org/it/library/14090?download=true  
66 ATT, art. 5.3. 
67 ATT, art. 26.2. 

http://www.osce.org/it/library/14090?download=true
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come una delle principali “scappatoie” per giustificare l’esportazione di armi a Stati in cui tali armi 

potrebbero verosimilmente essere usate per facilitare o commettere atti che, se si trattasse di 

trasferimenti commerciali, farebbero ricadere tali trasferimenti tra quelli proibiti dal Trattato. 

Il testo del Trattato, inoltre, include un criterio vincolante per prevenire la violenza di genere68: gli 

Stati non autorizzeranno trasferimenti dove esiste un rischio rilevante che le armi siano usate per 

commettere o facilitare tali crimini. La Santa Sede aveva richiesto che un riferimento alla violenza 

di genere non fosse introdotto, in quanto sarebbe stato da ritenersi già incluso nell’ambito di tutela 

garantito dal rispetto del diritto internazionale umanitario.69 Alcuni resoconti di organizzazioni della 

società civile, peraltro, hanno citato l’azione della Santa Sede alla Conferenza solo riguardo a 

questo emendamento, riferendone l’opposizione nei confronti dell’integrazione di qualsiasi 

riferimento alla violenza di genere nel testo del Trattato.70 

L’inclusione del termine “maggior rischio” nell’articolo sulla valutazione delle esportazioni71, 

verosimilmente consente agli Stati di procedere con un trasferimento anche dove esiste un rischio 

sostanziale di violazioni di norme di diritto internazionale umanitario o dei diritti umani, qualora ci 

sia un altro tipo di rischio (politico, economico o altro) che venga ritenuto “maggiore” rispetto a 

queste. Ogni riferimento allo sviluppo socio-economico e a pratiche di corruzione è stato escluso 

dai criteri di valutazione dell’esportazione. Queste omissioni sono rese ancora più gravi dal fatto 

che le Nazioni Unite avevano in precedenza adottato delle Linee Guida in materia72, 

apparentemente disattese dalle disposizioni del Trattato. 

Quando gli Stati Parte vengono a conoscenza di nuove informazioni che potrebbero inficiare la 

legalità di un trasferimento d’armi ai sensi delle norme del Trattato, essi non sono obbligati a 

revocare o sospendere un’autorizzazione di esportazione d’armi, ma meramente “incoraggiati a 

riconsiderare l’autorizzazione” dopo eventuali consultazioni con lo Stato importatore.73 Quanto alla 

trasparenza, gli Stati Parti possono decidere di escludere dal sistema di documentazione e resoconto 

ogni informazione ritenuta “sensibile” da un punto di vista di sicurezza nazionale dai documenti di 

resoconto al Segretariato.74 In particolare in questo punto il Trattato sembra mirare a tutelare più la 

riservatezza commerciale delle imprese rispetto al diritto dell’opinione pubblica mondiale ad essere 

informata. 

Al di là di questi singoli punti deboli, il vulnus strutturale del Trattato consiste nel riconoscere il 

mercato delle armi come perfettamente legittimo, senza alcun riferimento al principio suddetto per 

cui le armi non sono un bene assimilabile agli altri beni scambiati sul mercato.75 

                                                             
68 ATT, art. 7.4. 
69 Cfr. Statement by H.E. Archbishop Francis Chullikatt, Permanent Observer of the Holy See to the United 

Nations, FINAL ARMS TRADE TREATY CONFERENCE, United Nations Headquarters, New York, 2 April 2013. 
70 Reaching Critical Will, ATT Monitor. Civil society perspectives on the Arms Trade Treaty negotiations, n. 6.3, 20 

Marzo 2013. 
71 ATT, art. 7.3. 
72 UNITED NATIONS, DEPARTMENT FOR DISARMAMENT AFFAIRS, Report of the Secretary-General, The relationship 

between disarmament and development in the current international context, Study Series, New York, 2004. 
73 ATT, art. 7.7. 
74 Si veda ultima frase di ATT, Art. 13.3. 
75 DI RUZZA T., Verso un Trattato sul commercio di armi convenzionali: l’obiettivo della trasparenza in vista della 

limitazione del mercato delle armi, Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa, gennaio-marzo 2008, n.1 - anno IV, pp. 

19-21; Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il Commercio internazionale delle armi. Una 

riflessione etica, p. 14; e Compendio della dottrina sociale della Chiesa, pp. 277-278. 
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La parola “disarmo”, inoltre, compare solo due volte nel testo del Trattato e non come concetto 

autonomo; questa statistica lascia intendere che tale strumento si pone il mero obiettivo di regolare 

un commercio di cui si riconosce l’esistenza senza metterne in discussione la legittimità. Il concetto 

di “controllo degli armamenti”, invece, è richiamato esclusivamente per ribadire la sovranità degli 

Stati in materia e quindi il carattere nazionale di tali controlli. 

E’ evidente, a riguardo, la contraddizione tra l’art. 26 della Carta ONU, peraltro citato nel 

Preambolo di tale strumento, e l’impianto generale del Trattato. L’assenza, nel testo del Trattato, di 

previsioni a favore della riduzione della spesa militare mondiale sembra dunque disattendere 

l’impegno assunto dagli Stati membri delle Nazioni Unite nel sottoscriverne la Carta, nonché 

l’impegno di perseguire gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio che questi stessi Stati hanno assunto 

nel 2000 sottoscrivendo la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite.76 

Il Trattato in esame delude anche in materia di sicurezza, in quanto è ancora lo Stato il principale 

soggetto ritenuto degno di tutela. Già nel 1993, invece, uno studio delle Nazioni Unite sottolineava 

l’esigenza di un approccio non solo militare alla sicurezza, un approccio cioè rispondente alle 

esigenze umane basilari77. Questo nuovo paradigma collima con quel concetto di “sicurezza 

umana”, che sposta l’attenzione dalla sicurezza dello Stato alla sicurezza della persona.78 

In questo senso è da ritenersi incompatibile il dispositivo dell’art. 26.2 del Trattato con i criteri ed i 

divieti contenuti dagli artt. 5-6: in quanto il primo legittima trasferimenti d’armi anche quando in sé 

contrari ai divieti previsti dal Trattato, qualora tali trasferimenti rientrino all’interno di accordi di 

cooperazione tra Stati in materia di difesa. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del Trattato, sarà opportuno estendere i divieti e criteri 

previsti per le categorie di armi dell’art. 2, anche a munizioni, parti e componenti d’arma ora 

disciplinate dagli artt. 3-4, nonché al materiale ed alla tecnologia “dual-use”, cioè classificabile 

come civile ma potenzialmente utilizzabile per scopi militari. Se alcuni dei beni a duplice uso sono 

più facilmente identificabili come gravi minacce per quanto riguarda il loro potenziale utilizzo in 

ambito militare, in alcuni casi l’ambiguità è maggiore: basti pensare alle analogie tra la tecnologia 

balistica e quella dei lanci spaziali, oppure tra l’ambito medico-sanitario e la produzione di armi 

biologiche.79 

Quanto ai controlli sull’attuazione ed il rispetto delle disposizioni del Trattato, è auspicabile che in 

futuro tale controllo sia attribuito non più ai singoli Stati, ma ad un’autorità internazionale dotata di 

competenze e strumenti adeguati, con potere di investigare e sanzionare eventuali violazioni. È 

realistico pensare che la valutazione (assessment) di un’esportazione rimanga in capo allo Stato 

                                                             
76 La Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, firmata nel settembre del 2000, impegna gli stati a: 1. Sradicare 

la povertà estrema e la fame 2. Rendere universale l'istruzione primaria 3. Promuovere la parità dei sessi e l'autonomia 

delle donne 4. Ridurre la mortalità infantile 5. Migliorare la salute materna 6. Combattere l'HIV/AIDS, la malaria ed 

altre malattie 7. Garantire la sostenibilità ambientale 8. Sviluppare un partenariato mondiale per lo sviluppo. 
77 UNITED NATIONS, OFFICE FOR DISARMAMENT AFFAIRS, Study on Defensive Security Concepts and Policies, Study 

Series n. 26, A/47/394, United Nations Publications, New York, 1993. 
78 DI RUZZA T., SALVINI G., Disarmo, sviluppo e ordine internazionale, La Civiltà Cattolica, 19 luglio 2008, Volume 

III, pp. 140-151. 
79 MILLER D., Sovrapposizioni tra economia civile e militare: la questione del “dual use”, in PONTIFICIO CONSIGLIO 

DELLA GIUSTIZIA E PACE, Prospettive per un Disarmo Integrale, Atti del seminario internazionale su Disarmo, sviluppo 

e pace, Roma, 11-12 aprile, 2008, pp. 65-82. 
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nazionale, ma l’internazionalizzazione dei controlli rappresenterebbe un salto di qualità 

dell’efficacia del Trattato. 

Occorrerà, infine, valutare se rafforzare in futuro la struttura del Segretariato del Trattato, per 

migliorare le sue capacità in termini di assistenza agli Stati, di sostegno a programmi di prevenzione 

e di controllo su trasparenza e legittimità dei trasferimenti d’armi. 

Ora che questo è entrato in vigore, la Chiesa è chiamata a promuovere l’adesione dei membri della 

Comunità internazionale che non vi avessero ancora provveduto, ma soprattutto a favorirne la piena 

attuazione e l’emendamento migliorativo delle disposizioni del Trattato stesso, lasciandosi guidare 

dai passi compiuti dall’ultimo successore di Pietro nel cammino di una migliore comprensione del 

problema del posto della spada. 

 

 

I passi di Papa Francesco 

E’ possibile identificare almeno sei passi in avanti compiuti da Papa Francesco lungo questa 

difficile strada dal giorno della sua elezione al soglio pontificio ad oggi: egli ha innanzitutto 

associato la fabbricazione e il traffico delle armi al sangue di tanti innocenti vittima della follia della 

guerra; ha poi rivolto nei confronti delle persone coinvolte in queste attività le parole più dure tra 

quelle utilizzate da Gesù; ha rafforzato il principio di sufficienza, individuando un diritto 

dell’aggressore ad essere fermato senza subire rappresaglie; ha “cacciato dal tempio” della pace 

questi mercanti; ha denunciato la relazione causa-effetto tra commercio degli armamenti e 

migrazioni; ha infine affermato che è dovere di ogni persona fermare il commercio delle armi. 

All’elenco già folto di appellativi dispregiativi utilizzati dai pontefici per descrivere la guerra, Papa 

Francesco ne ha aggiunto uno, sottolineando il carattere di “follia” della distruzione arrecata dai 

conflitti. Folle è quindi chi, di fronte a tanta distruzione, non rinuncia a fabbricare e trafficare armi 

che poi contribuiscono a versare il sangue di tanti innocenti: 

“In questi giorni anche in Estremo Oriente si ricorda la conclusione della Seconda Guerra 

Mondiale. Rinnovo la mia fervida preghiera al Signore di tutti affinché, per intercessione della 

Vergine Maria, il mondo di oggi non abbia più a sperimentare gli orrori e le spaventose sofferenze 

di simili tragedie - Ma le sperimenta! -. Questo è anche il permanente anelito dei popoli, in 

particolare di quelli che sono vittime dei vari sanguinosi conflitti in corso. Le minoranze 

perseguitate, i cristiani perseguitati, la follia della distruzione, e poi quelli che fabbricano e 

trafficano le armi, armi insanguinate, arme bagnate del sangue di tanti innocenti. Mai più la 

guerra! È il grido accorato che dai nostri cuori e dai cuori di tutti gli uomini e donne di buona 

volontà sale al Principe della pace.”80 

Ricordando la sua visita al sacrario militare di Redipuglia, il 13 settembre 2014, nel centenario della 

prima guerra mondiale, il Papa ha confidato di aver ripensato alle parole di Benedetto XV: «stragi 

inutili». Stragi che non risparmiano la sanità mentale di chi ha il privilegio di guardarle da lontano, 

perché fanno pensare in modo “pazzo”: 

                                                             
80 PAPA FRANCESCO, Udienza Generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 2 settembre 2015. 
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E «non è finita là: oggi, nei telegiornali, nella stampa, vediamo che in quelle parti ci sono stati 

bombardamenti» e sentiamo dire che «quella è una guerra». Ma «dappertutto c’è la guerra, oggi, 

c’è l’odio». Arriviamo persino a consolarci dicendo: «Eh sì, è un bombardamento, ma grazie a Dio 

sono stati uccisi soltanto venti bambini!». Oppure ci diciamo: «Non sono morte tante persone, tanti 

sono rapiti...». Ma così «anche il nostro modo di pensare diviene pazzo».81 

Ed anche qui ritorna la riflessione sul ruolo delle armi. L’amara constatazione di Papa Francesco è 

quella di chi si pone la domanda sulle conseguenze della guerra ed ha il coraggio di rispondervi: 

«Cosa rimane di una guerra, di questa che noi stiamo vivendo adesso?». Rimangono «rovine, 

migliaia di bambini senza educazione, tanti morti innocenti: tanti!». E «tanti soldi nelle tasche dei 

trafficanti di armi».82 

Di fronte a una nuova “guerra mondiale a pezzi”, dove i trafficanti di armi credono di doversi 

limitare a fare il proprio lavoro, Papa Francesco afferma che “non c’è giustificazione” e che per 

tutto questo “Gesù piange”. Proprio come fece di fronte a Gerusalemme (Lc 19,42):  

Oggi «questo mondo non è un operatore di pace». E «mentre i trafficanti di armi fanno il loro 

lavoro, ci sono i poveri operatori di pace che soltanto per aiutare una persona, un’altra, un’altra, 

un’altra, danno la vita». E svolgono questa missione prendendo come modello «un simbolo, 

un’icona dei nostri tempi: Teresa di Calcutta». Infatti «con il cinismo dei potenti si potrebbe dire: 

ma cosa ha fatto quella donna? Ha perso la sua vita aiutando la gente a morire?». La questione è 

che oggi «non si capisce la strada della pace». Di fatto, «la proposta di pace di Gesù è rimasta 

inascoltata». E «per questo pianse guardando Gerusalemme e piange adesso».83 

La follia denunciata da Papa Francesco è quella di chi di fronte alla morte di civili innocenti riesce a 

mettere a tacere la propria coscienza pensando a quelli che per lui sono “interessi”: 

Uno dei drammi umanitari più opprimenti degli ultimi decenni è rappresentato dalle terribili 

conseguenze che i conflitti in Siria e in Iraq hanno sulle popolazioni civili, nonché sul patrimonio 

culturale. Milioni di persone sono in un preoccupante stato di urgente necessità, costrette a 

lasciare le proprie terre di origine. Libano, Giordania e Turchia portano oggi il peso di milioni di 

rifugiati, che hanno generosamente accolto. Di fronte ad un tale scenario e a conflitti che vanno 

estendendosi e turbando in maniera inquietante gli equilibri interni e quelli regionali, la comunità 

internazionale non sembra capace di trovare risposte adeguate, mentre i trafficanti di armi 

continuano a fare i loro interessi: armi bagnate nel sangue, sangue innocente.84 

Siamo chiamati a combattere contro il male, mettendoci in serio ascolto della realtà pur tragica che 

ci troviamo di fronte, senza aver paura di porci domande scomode: 

“[…] questa guerra contro il male comporta dire no all’odio fratricida e alle menzogne di cui si 

serve; dire no alla violenza in tutte le sue forme; dire no alla proliferazione delle armi e al loro 

commercio illegale. Ce n’è tanto! Ce n’è tanto! E sempre rimane il dubbio: questa guerra di là, 

                                                             
81 PAPA FRANCESCO, Meditazione Mattutina Nella Cappella Della Domus Sanctae Marthae, La strada della pace, 19 

novembre 2015. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti all'incontro promosso dal Pontificio Consiglio “Cor Unum”, Sala 

del Concistoro, 17 settembre 2015. 
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quest’altra di là - perché dappertutto ci sono guerre - è davvero una guerra per problemi o è una 

guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale?”85 

Nella misura in cui di fronte a simili tragedie continueremo a pensare in termini di interessi e 

profitto, il flusso delle armi diretto ad alimentare guerre e violenze non si arresterà nel breve 

periodo. I soldi possono essere diretti altrove, se le persone che li muovono imparano a guardare 

alla realtà in modo diverso e decidono di agire di conseguenza:  

“Occorre un modo nuovo di vedere le cose! Vi faccio un esempio. Oggi si dice che tante cose non si 

possono fare perché manca il denaro. Eppure il denaro c'è sempre per fare alcune cose e manca 

per farne altre. Ad esempio il denaro per acquistare armi si trova, per fare le guerre, per 

operazioni finanziarie senza scrupoli, si trova. Di questo solitamente si tace; si sottolineano molto i 

soldi che mancano per creare lavoro, per investire in conoscenza, nei talenti, per progettare un 

nuovo welfare, per salvaguardare l'ambiente. Il vero problema non sono i soldi, ma le persone: non 

possiamo chiedere ai soldi quello che solo le persone possono fare o creare. I soldi da soli non 

creano sviluppo, per creare sviluppo occorrono persone che hanno il coraggio di prendere 

l'iniziativa.”86 

Ecco allora che delle molte parole dette da Gesù, Francesco sceglie quelle più dure per coloro che di 

fronte alla guerra fanno discorsi di interessi e guadagni: 

«Una volta Gesù ha detto: “Non si possono servire due padroni: o Dio o le ricchezze”». E «la 

guerra è proprio la scelta per le ricchezze: “Facciamo armi, così l’economia si bilancia un po’, e 

andiamo avanti con il nostro interesse”». A questo proposito, ha affermato Francesco, «c’è una 

parola brutta del Signore: “Maledetti!”», perché «lui ha detto: “Benedetti gli operatori di pace!”». 

Dunque coloro «che operano la guerra, che fanno le guerre, sono maledetti, sono delinquenti».87 

Gesù fu durissimo con le persone potenti ma incoerenti del suo tempo.88 Ragionando sul problema 

della vendita delle armi con i giovani riuniti a Sarajevo, Papa Francesco confida loro che ancora 

oggi purtroppo assistiamo a comportamenti ipocriti da parte di molti potenti: 

Tutti parlano della pace: alcuni potenti della terra parlano e dicono belle cose sulla pace, ma sotto 

vendono le armi! Da voi io aspetto onestà, onestà fra quello che pensate, quello che sentite e quello 

che fate: le tre cose insieme. Il contrario si chiama ipocrisia!89 

Sul volo di ritorno una giornalista90 gli rivolgerà questa domanda per approfondire quanto Papa 

Francesco aveva affermato poco prima con i giovani e per sincerarsi della sua visione 

sull’argomento: 

                                                             
85 PAPA FRANCESCO, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 8 settembre 2013. 
86 Videomessaggio del Santo Padre Francesco per la IV edizione del Festival della Dottrina Sociale della Chiesa 

(Verona, 20-23 novembre 2014). 
87 PAPA FRANCESCO, Meditazione Mattutina Nella Cappella Della Domus Sanctae Marthae, La strada della pace, 19 

novembre 2015. 
88 Cfr. ad esempio, il capitolo 23 del Vangelo di Matteo. 
89 Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco a Sarajevo (Bosnia Ed Erzegovina), Incontro con i giovani, Discorso 

del Santo Padre, Centro diocesano giovanile “Giovanni Paolo II”, 6 giugno 2015. 
90 Si tratta di Anna Chiara Valle. 
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“Lei ha parlato di chi deliberatamente fomenta il clima di guerra, e poi ha detto ai giovani: ci sono 

i potenti che parlano apertamente di pace e sottobanco commerciano le armi. Ci può approfondire 

un po’ di più questo concetto…”91 

E Papa Francesco risponderà affermativamente, senza esitazione: 

“Sì c’è l’ipocrisia, sempre! Per questo ho detto che non è sufficiente parlare di pace: si deve fare la 

pace! E chi parla soltanto di pace e non fa la pace è in contraddizione; e chi parla di pace e 

favorisce la guerra – per esempio con la vendita delle armi – è un ipocrita. E’ cosi semplice…”92 

Interrogato poi sull’atteggiamento da intraprendere nei confronti di un aggressore ingiusto, Papa 

Francesco ha rimandato all’insegnamento sociale della Chiesa e al “dovere di fermare l’aggressore 

ingiusto”.93 Alla luce di quest’ultimo pronunciamento, quindi, possiamo affermare che chi 

trasferisce armi non è ipocrita solo se lo fa per soccorrere una popolazione vittima di aggressione e 

se ricorre a tale trasferimento dopo aver percorso tutte le altre vie o dopo aver verificato 

l’impercorribilità di altre vie nell’immediato, nella misura in cui queste armi servano per fermare 

l’aggressore ingiusto. Interessante poi la frase con cui Papa Francesco ha concluso quest’analisi, 

arrivando ad identificare persino un “diritto dell’aggressore”, quasi una fattispecie di diritto del 

peccatore al perdono e alla conversione: 

“E’ un aggressore ingiusto? Sembra di sì. Come lo fermiamo?”. Soltanto questo, niente di più. […] 

Fermare l’aggressore ingiusto è un diritto dell’umanità, ma è anche un diritto dell’aggressore, di 

essere fermato per non fare del male.94 

Si tratta di rinunciare a rappresaglie, fossero pure proporzionate al danno subito dall’aggressione 

ingiusta. Possiamo leggere in queste parole un rafforzamento del principio di sufficienza, nel senso 

che chi si arma per difendersi dall’aggressore non può, secondo questa interpretazione, rivendicare 

un quantitativo di armi tale da poter poi offendere a sua volta ed eventualmente neutralizzare 

l’aggressore respinto. L’aggressore va fermato e basta. Per aiutarlo a non fare più del male, pentirsi 

e risarcire i danni ci sono molte altre vie non violente, come i pur rari ma preziosi successi 

dell’antica arte della diplomazia possono testimoniare. 

“Maledetti”, “ipocriti”. Sono parole dure, eppure non saranno le sole che Papa Francesco spenderà 

nei confronti dei trafficanti di armi e degli Stati che li favoriscono. Nell’Udienza Generale dell’11 

giugno 2014, da quel tempio della pace che è Piazza San Pietro, che con il suo abbraccio di colonne 

simboleggia appunto anche lo sforzo della Chiesa per la pace, Papa Francesco si serve del 

microfono come di una frusta di cordicelle (Gv 2,13-17) e con parole durissime caccia, idealmente, 

qualora fossero lì ad ascoltarlo, quei fabbricatori e mercanti di armi che preferisce chiamare 

“mercanti di morte”. Li caccia da quel tempio della pace, quella casa del Padre che è la Chiesa che 

egli governa, quel tempio davanti al quale alcuni di loro forse speravano di poter restare impuniti, 

continuando ad agire come se niente fosse, pensando solo al loro profitto: 

                                                             
91 Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco a Sarajevo (Bosnia Ed Erzegovina), Conferenza Stampa del Santo 

Padre durante il volo di ritorno da Sarajevo, Volo Papale, 6 giugno 2015. 
92 Ibidem.  
93 Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco della Repubblica di Corea in occasione della VI Giornata della Gioventù 

Asiatica (13-18 agosto 2014), Conferenza Stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno dalla Corea, 

Volo Papale, 18 agosto 2014. 
94 Ibidem. 
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Penso a coloro che fabbricano armi per fomentare le guerre; ma pensate che mestiere è questo. Io 

sono sicuro che se faccio adesso la domanda: quanti di voi siete fabbricatori di armi? Nessuno, 

nessuno. Questi fabbricatori di armi non vengono a sentire la Parola di Dio! Questi fabbricano la 

morte, sono mercanti di morte e fanno mercanzia di morte. Che il timore di Dio faccia loro 

comprendere che un giorno tutto finisce e che dovranno rendere conto a Dio.95 

Occorre prestare attenzione al fatto che l’appello è rivolto non solo ai venditori, ma anche ai 

fabbricatori di armi. Egli aggiunge “per fomentare le guerre”. Ma come discernere se le armi che sto 

fabbricando o contribuisco a fabbricare serviranno per difendere l’innocente o per fomentare guerre 

contro di lui? Non possiamo lavarcene le mani e continuare a fabbricare armi se non siamo certi che 

il loro uso sarà difensivo. E anche se conoscessimo con certezza il destinatario e le sue rette 

intenzioni, potremmo mai essere sicuri dell’uso che si farà di quell’arma intrinsecamente violenta 

da qui al giorno in cui sarà finalmente gettata via? Conosciamo già tutti i cuori e le mani che ne 

disporranno? Evidentemente no, e a questo punto bisogna vedersela con quel promemoria lasciato 

da Papa Francesco al termine del suo terribile monito. 

Qualcuno potrebbe chiedersi come queste parole possano conciliarsi con il messaggio della 

misericordia, tanto caro a Papa Francesco. Giova qui ricordare che nell’elenco delle opere di 

misericordia spirituale96 figura non solo il consigliare i dubbiosi, ma anche l’opera di ammonire i 

peccatori, proprio per far loro comprendere “che un giorno tutto finisce e dovranno rendere conto a 

Dio”. E’ interessante inoltre notare che il cardinale e teologo tedesco Walter Kasper nel suo libro 

sulla misericordia, molto apprezzato da Papa Francesco che in uno dei suoi primi pronunciamenti 

pubblici97 lo ha anche consigliato alla lettura dei fedeli, cita il commercio delle armi nel capitolo 

dedicato alla dimensione politica dell’amore e della misericordia, definendo tale commercio 

“scandaloso”, in quanto consente di “guadagnare ingenti somme di denaro per merci che non 

servono ad altro che a uccidere esseri umani e a distruggere beni culturali e materiali”.98 

Le conseguenze negative del commercio delle armi possono essere molteplici, ma il rapporto causa-

effetto in molti casi è oscuro e chi lo osserva spesso preferisce tacerlo per timore di turbare equilibri 

o coscienze permalose. Papa Francesco ci insegna la libertà di pensiero di chi segue lo Spirito e 

grazie ai suoi doni è capace di discernere il bene e il male, da degno erede del carisma ignaziano.99 

E’ con questa libertà che, rivolgendosi ad alcuni Ambasciatori accorsi per presentargli le proprie 

Lettere Credenziali, Papa Francesco denuncia e rende ragione del tragico vincolo che lega due 

urgenti sfide del nostro tempo, il commercio delle armi e le migrazioni forzate: 

Tutti parlano di pace, tutti dichiarano di volerla, ma purtroppo il proliferare di armamenti di ogni 

genere conduce in senso contrario. Il commercio delle armi ha l’effetto di complicare e allontanare 

la soluzione dei conflitti, tanto più perché esso si sviluppa e si attua in larga parte al di fuori della 

legalità. Ritengo pertanto che, mentre siamo riuniti in questa Sede Apostolica, che per sua natura è 

investita di uno speciale servizio alla causa della pace, possiamo unire le nostre voci nell’auspicare 

che la comunità internazionale dia luogo ad una nuova stagione di impegno concertato e 

coraggioso contro la crescita degli armamenti e per la loro riduzione. 

                                                             
95 PAPA FRANCESCO, Udienza Generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 11 giugno 2014. 
96 Cfr. PAPA FRANCESCO, Misericordiae Vultus. Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia, 11 

aprile 2015, n. 15. 
97 Cfr. PAPA FRANCESCO, Angelus, Piazza San Pietro, domenica 17 marzo 2013. 
98 Cfr. KASPER W., Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo – Chiave della vita cristiana, Queriniana, 2013, 

Sesta edizione (2015), p. 283.  
99 Cfr. ALBERTI V., Il papa gesuita. “Pensiero incompleto”, libertà, laicità in papa Francesco, Mondadori, 2014. 
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[…] Il fenomeno delle migrazioni forzate è strettamente legato ai conflitti e alle guerre, e dunque 

anche al problema della proliferazione delle armi, di cui parlavo prima. Sono ferite di un mondo 

che è il nostro mondo, nel quale Dio ci ha posto a vivere oggi e ci chiama ad essere responsabili 

dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, perché nessun essere umano sia violato nella sua dignità. 

Sarebbe un’assurda contraddizione parlare di pace, negoziare la pace e, al tempo stesso, 

promuovere o permettere il commercio di armi.100 

A conferma di quanto questa preoccupazione sia forte e ancora pressante nel suo cuore, Papa 

Francesco in uno dei suoi primi discorsi ufficiali del 2016 è tornato ad indicare nell’attuale prassi 

del commercio delle armi una delle cause principali dell’imponente fenomeno migratorio a cui 

assistiamo ormai da tempo: 

“Gran parte delle cause delle migrazioni si potevano affrontare già da tempo. Si sarebbero così 

potute prevenire tante sciagure o, almeno, mitigarne le conseguenze più crudeli. Anche oggi, e 

prima che sia troppo tardi, molto si potrebbe fare per fermare le tragedie e costruire la pace. Ciò 

significherebbe però rimettere in discussione abitudini e prassi consolidate, a partire dalle 

problematiche connesse al commercio degli armamenti, al problema dell’approvvigionamento di 

materie prime e di energia, agli investimenti, alle politiche finanziarie e di sostegno allo sviluppo, 

fino alla grave piaga della corruzione.”101 

Da questa conversione, da questa messa in discussione “di abitudini e prassi consolidate” passa, 

secondo Papa Francesco, la nostra possibilità di cambiamento, riscatto, pace. Ma c’è qualcuno che 

sappia perché tutto continua ad andare avanti come prima su questo fronte del commercio delle 

armi? Qualcuno che sappia dirci a chi rivolgersi per invertire la rotta? Nel suo discorso al 

Congresso degli Stati Uniti D’America, Papa Francesco ha risposto, a suo modo, ad entrambe 

queste domande: 

“Essere al servizio del dialogo e della pace significa anche essere veramente determinati a ridurre 

e, nel lungo termine, a porre fine ai molti conflitti armati in tutto il mondo. Qui dobbiamo 

chiederci: perché armi mortali sono vendute a coloro che pianificano di infliggere indicibili 

sofferenze a individui e società? Purtroppo, la risposta, come tutti sappiamo, è semplicemente per 

denaro: denaro che è intriso di sangue, spesso del sangue innocente. Davanti a questo vergognoso 

e colpevole silenzio, è nostro dovere affrontare il problema e fermare il commercio di armi.”102 

Il contesto in cui Papa Francesco ha espresso questo richiamo è particolarmente suggestivo. Questo 

appello è stato pronunciato negli Stati Uniti d’America, primo Paese esportatore di armi al 

mondo103, in occasione della prima storica visita di un Papa presso il Congresso USA104, quasi al 

termine di un viaggio iniziato in una Cuba sempre più riconciliata, nel cuore di un discorso in cui 

                                                             
100 Discorso del Santo Padre Francesco in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali degli Ecc.Mi 

Ambasciatori di Svizzera, Liberia, Etiopia, Sudan, Giamaica, Sud Africa, India, Sala Clementina, 15 maggio 2014. 
101 Discorso del Santo Padre Francesco in occasione degli auguri del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa 

Sede, Sala Regia, 11 gennaio 2016. 
102 Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco a Cuba, negli Stati Uniti d'America e visita alla sede 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (19-28 settembre 2015), Visita al Congresso degli Stati Uniti d'America, 

Discorso del Santo Padre all'Assemblea Plenaria del Congresso Degli Stati Uniti d'America, Washington, D.C., 24 

settembre 2015. 
103 Cfr. SIPRI Yearbook 2015, Armaments, Disarmament and International Security. 

Sintesi in italiano: http://www.sipri.org/yearbook/2015/downloadable-files/sipri-yearbook-2015-summary-in-italian  
104 Cfr. Le relazioni diplomatiche fra Santa Sede e Stati Uniti d’America furono stabilite al più alto livello solo nel 

1984, dal Presidente degli Stati Uniti d’America Ronald Reagan e Papa Giovanni Paolo II. Cfr. NICHOLSON J., USA e 

Santa Sede. La lunga strada, 30 giorni, 2002. 

http://www.sipri.org/yearbook/2015/downloadable-files/sipri-yearbook-2015-summary-in-italian
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tra le altre cose il pontefice si è opposto alla pena di morte, ha difeso i diritti dei migranti, 

terminando con l’apologia del prezioso contributo che alcuni mirabili cittadini cattolici hanno 

offerto alla costruzione del sogno americano. Pochi mesi più tardi non solo il Presidente Obama105, 

costrettovi da una serie di tragici eventi peraltro non nuovi alle cronache statunitensi, ma anche la 

Conferenza Episcopale degli Stati Uniti prenderà posizione sul tema dei controllo delle armi.106 La 

Santa Sede aveva peraltro già da tempo evidenziato come la limitazione dell’acquisto delle armi 

leggere e individuali sul proprio territorio eventualmente messa in atto dalla pubblica autorità, non 

sarebbe affatto lesiva del diritto della persona. Definiva anzi “indispensabile” una misura di stretto 

controllo da parte di ogni Stato sulla vendita di queste armi sul proprio territorio.107 

Tutti siamo dunque in grado di capire, “nell’intimo della coscienza”108, le ragioni del proliferare 

delle armi. Tutti siamo responsabili del silenzio assordante del dibattito pubblico su questo 

argomento. Tutti dobbiamo rendere conto di due doveri morali: affrontare il problema e fermare 

questa proliferazione malsana. 

 

 

La libertà responsabile dei fratelli 

Tutti i cittadini, in un modo o nell’altro, sono interessati dal trasferimento delle armi; tutti sono 

responsabili del bene comune del loro Paese.109 I membri del governo, i militari, coloro che sono 

impegnati nella produzione e nella vendita delle armi condividono questa stessa responsabilità con i 

loro concittadini, ma ad un livello più elevato a motivo della loro funzione.110 Il loro contributo al 

dialogo è indispensabile per una comprensione adeguata di questo complesso fenomeno. 

Ogni cittadino ha l’obbligo morale di vigilare sulle spese pubbliche del suo Governo, che, a sua 

volta, gli deve rendere conto. Se i cittadini sono ridotti a silenzio a livello nazionale, questo 

costituisce già un segno eloquente di malessere politico. Vi è infatti un rapporto tra la democrazia e 

la pace.111 

Per pronunciarsi con conoscenza di causa sul trasferimento delle armi, gli organismi governativi 

competenti hanno bisogno di informazioni precise sulla destinazione finale delle armi, sui bisogni di 

sicurezza dei Paesi in questione e sul flusso di armi in corso nella regione. Essi devono anche 

dotarsi di mezzi efficaci per controllare questi dati. Anche il grande pubblico ha diritto a 

informazioni adeguate per valutare consapevolmente e far sentire meglio la propria voce presso le 

autorità competenti. 112 Dovrebbe instaurarsi un dialogo nazionale su questo argomento.113 

                                                             
105 Remarks by the President Obama on Common-Sense Gun Safety Reform, January 5, 2016. Testo in inglese: 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/05/remarks-president-common-sense-gun-safety-reform  
106 Statement by Archbishop Thomas G. Wenski of Miami, chairman of the Committee on Domestic Justice and Human 

Development of the U.S. Conference of Catholic Bishops, January 6, 2016. 

Testo in inglese: http://www.usccb.org/news/2016/16-002.cfm  
107 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, cap. 4, n. 8. 
108 CONCILIO VATICANO II, Costituzione Pastorale Gaudium et Spes, 16. 
109 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 166-

167. 
110 Ivi, 168. 
111 Cfr. Radiomessaggio di Sua Santità Pio XII ai popoli del mondo intero, 24 dicembre l944. 
112 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 189-

190. 
113 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, cap. 2, n. 9. 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/01/05/remarks-president-common-sense-gun-safety-reform
http://www.usccb.org/news/2016/16-002.cfm
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La trasparenza di banche e governi è responsabilità di noi cittadini. La coscienza ci impone inoltre 

di vigilare sugli investimenti delle banche presso cui depositiamo i nostri risparmi. Cosa proverebbe 

un operatore di pace, che sia educatore, medico, politico o altro, se scoprisse che i risparmi frutto 

del suo lavoro vengono investiti nel mercato della guerra? E’ noto che molte banche in tutto il 

mondo investono cospicue somme di denaro nell’industria delle armi, anche nucleari.114  

Avendo assunto Papa Francesco anche il titolo di Primate d’Italia, consideriamo quanto accade in 

questo Paese. Qui una legge del 1990, ottenuta dopo anni di advocacy della società civile, impone, 

nonostante le recenti modifiche115, una certa trasparenza e dovere di informazione al governo nei 

confronti dei cittadini, anche per quanto riguarda gli investimenti degli istituti bancari.116 Ci sono 

banche e istituti di credito italiani che hanno rinunciato ad investire nel settore delle armi117 o hanno 

almeno adottato regole interne per disciplinare questi investimenti secondo i criteri di un codice 

etico ad hoc118. 

Si tratta di “togliere benzina” alla macchina che, trovando sempre con facilità le risorse per 

proseguire la produzione di armi, stimola sul mercato una domanda che il grido disperato delle 

popolazioni oppresse dalla guerra ci impone di ridurre. Anche la Santa Sede può fare ancora tanto 

per dare il buon esempio. Non tanto nella forma, che pure imporrebbe di prevenire scandali di 

natura finanziaria, quanto nella sostanza, rendendo conto dell’opera di miglioramento della 

trasparenza, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale intrapresa da 

parte dell’IOR e soprattutto dell’AIF, organo della Santa Sede specialmente deputato a questo 

compito.119 

L’attuale necessità di una profonda trasformazione della configurazione economica e politica offre 

ai governi e all’industria degli armamenti un’occasione favorevole per mettersi risolutamente 

insieme e pianificare la riconversione, la diversificazione o la ristrutturazione dell’industria militare. 

                                                             
114 Cfr. Don’t Bank on the Bomb. A Global Report on the Financing of Nuclear Weapons Producers, November 2015. 

Si veda il testo del rapporto 2015 al seguente indirizzo: 

http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2015/11/2015_Report_web.pdf  
115 Il Decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105 ha modificato la Legge n. 185/1990 sul controllo dell'esportazione dei 

materiali di armamento, in attuazione della Direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei 

trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Cfr. EMMOLO E., Le modifiche del 2012 alla disciplina 

sui controlli delle esportazioni di armi della legge 185 del 1990, in Archivio Disarmo, Sistema informativo a schede – 

02/2013. 
116 Cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro Direzione V - Ufficio VI, ELENCO 

TABELLE, “Operazioni disciplinate dall’art. 27, legge 09/07/1990, n. 185 – Relazione attività 2014”, Esportazioni 

definitive per Istituti di credito - Riepilogo generale. 

Si veda la tabella al seguente indirizzo: http://www.banchearmate.it/2015/TabellaBanche2015_Anno2014.pdf 
117 Cfr. ad esempio, BANCA POPOLARE ETICA, Policy del Credito, approvato dal CdA del 21/10/2011, aggiornamento 4 

– CDA del 06/03/2015. 
118 Cfr. ad esempio, INTESA SAN PAOLO, Regole in materia di concessione del credito e di operatività nel settore 

armamenti, luglio 2015. Il testo è disponibile al seguente indirizzo:  

http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/Regole_settore_armamenti.pdf?id=CNT-04-

0000000085399&ct=application/pdf 
119 L ’Istituto per le Opere di Religione (IOR) ricade nella sfera di competenza della Autorità di Informazione 

Finanziaria (AIF), l’organismo di vigilanza finanziaria dello Stato della Città del Vaticano. A tal riguardo la Legge n. 

XVIII del 2013 chiarisce e consolida le funzioni, i poteri e le responsabilità dell’Autorità di Informazione Finanziaria 

nell’esercizio della funzione di vigilanza e regolamentazione ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e 

del finanziamento del terrorismo, della funzione di informazione finanziaria, nonché, come stabilito da Papa Francesco 

con il motu proprio dell’8 agosto 2013, della funzione di vigilanza prudenziale. Cfr. Regolamento n. 1 in materia di 

vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un’attività di natura finanziaria. Il testo è disponibile al 

seguente indirizzo: http://www.aif.va/ITA/pdf/Regolamenti/AIF_Regulation1_Prudential_Supervision.pdf 

http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2015/11/2015_Report_web.pdf
http://www.banchearmate.it/2015/TabellaBanche2015_Anno2014.pdf
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/Regole_settore_armamenti.pdf?id=CNT-04-0000000085399&ct=application/pdf
http://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/contentData/view/Regole_settore_armamenti.pdf?id=CNT-04-0000000085399&ct=application/pdf
http://www.aif.va/ITA/pdf/Regolamenti/AIF_Regulation1_Prudential_Supervision.pdf
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L’esperienza ha rivelato come questa riorganizzazione sia possibile, anche se difficile.120 I necessari 

adeguamenti possono giungere fino a provocare in qualche luogo considerevoli squilibri economici 

e, almeno a breve termine, dolorose soppressioni di posti di lavoro.121 Tuttavia, queste difficoltà, 

per quanto reali, non possono legittimare il mantenimento di un’industria degli armamenti 

semplicemente in nome dei rischi legati alle ristrutturazioni o in vista della salvaguardia dei posti di 

lavoro. Se prevarranno questi argomenti, le pressioni economiche per fare aumentare le vendite di 

armi non faranno che crescere.122 

Cambiare i meccanismi alla base della produzione e del commercio delle armi significa convertire 

in opere di bene quelle che oggi sono strutture di peccato123, ed è compito della più alta carità: è 

cioè compito della politica.124 In una società democratica questa responsabilità grava su tutti i 

cittadini, specialmente quelli eletti alle cariche di più alta responsabilità. Dobbiamo riappropriarci 

della democrazia e vivere una “democrazia samaritana”, che si faccia carico dell’altro e lo liberi 

dalla paura che alimenta ed è a sua volta alimentata dalla proliferazione delle armi.125 Se con la 

Lettera Enciclica Laudato Si di Papa Francesco possiamo parlare di “peccato ecologico”126, cosa 

dire della responsabilità per il sostegno alle guerre e alla produzione di armi? 

Che umanità vivono una persona armata, un gruppo armato, una nazione armata? Quale senso 

hanno per loro le relazioni fra le persone e fra i popoli? Chi sono gli altri? Non dimentichiamo che, 

in ogni caso, un’arma è uno strumento di relazione violenta, che si vuole efficace a danno di 

qualcuno, che viene costituita apposta per questo e non per altri possibili usi. Chi la possiede vuole 

dunque avere a disposizione un tale strumento efficace di violenza, questo è il suo scopo, anche se 

preferisce non usarla, ma vuole tenerla pronta per l’uso, almeno “quando occorre”. E naturalmente 

non lasciando ad altri di decidere se e quando occorre.127  

In questo tempo assistiamo sgomenti e inermi a quella che Papa Francesco ha avuto il coraggio di 

chiamare “una terza guerra mondiale a pezzi”128, in cui gruppi armati non-statali si scagliano gli uni 

contro gli altri, mentre gli Stati sembrano non lesinare forniture di armi al fronte che reputano nel 

                                                             
120 Per quanto riguardo il caso di alcune imprese dell’industria delle armi in Italia si veda BONAIUTI C., DAMERI D., 

LODOVISI A. (a cura di), L’industria militare e la difesa europea. Rischi e prospettive, Jaca Book, 2008, pp. 117-128. 
121 Le parole pronunciate da Papa Francesco l’11 giugno 2014 devono essere messe in relazione con il fatto che migliaia 

di persone e centinaia di famiglia vivono, anche solo in Italia, dei guadagni provenienti dalla fabbricazione e delle armi. 

Se il caso del cantiere di Cameri (Novara) coinvolto nella costruzione dei cacciabombardieri F-35 è quantitativamente 

poco rilevante sul piano occupazionale, si pensi che in Italia nel 1562 a Gardone Val Trompia (Brescia) è nata la più 

antica fabbrica d’armi nel mondo, che oggi vanta una produzione di circa 1500 armi al giorno, principalmente fucili, 

pistole e carabine, per lo più per uso sportivo. La Fabbrica fa parte della Beretta Holding SPA, che complessivamente 

tra Italia ed estero dispone di 2500 dipendenti, producendo un fatturato annuo di circa 370 milioni di Euro:  
122 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Il commercio internazionale delle armi. Una riflessione 

etica, 1994, cap. 2, n. 4. 
123 GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica Sollicitudo rei socialis, 30 dicembre 1987, Cap. V. 
124 Cfr. Papa Francesco che cita Paolo VI rispondendo ad una delle domande nel corso dell’Incontro con le Comunità di 

Vita Cristiana (CVX) e la Lega Missionaria Studenti d'Italia, Aula Paolo VI, 30 aprile 2015. 
125 Cfr. TOSO M., Riappropriarsi della democrazia, Libreria Editrice Vaticana, 2014. 
126 Conferenza stampa per la presentazione della Lettera Enciclica “Laudato Si’” del Santo Padre Francesco sulla cura 

della casa comune, 18.06.2015; Intervento del Metropolita John (Zizioulas) di Pergamo.  
127 BASTIANEL S., SJ, Disarmo, una questione etica e spirituale, in PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E PACE, 

Prospettive per un Disarmo Integrale, Atti del seminario internazionale su Disarmo, sviluppo e pace, Roma, 11-12 

aprile, 2008, pp. 22-23. 
128 Cfr. Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco della Repubblica di Corea in occasione della VI Giornata della 

Gioventù Asiatica (13-18 agosto 2014), Conferenza Stampa del Santo Padre Francesco durante il volo di ritorno dalla 

Corea, Volo Papale, 18 agosto 2014; Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al Congresso Mondiale 

promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (degli istituti di studi), Aula Paolo VI , 21 novembre 2015; 

Discorso del Santo Padre Francesco ai dipendenti delle Ferrovie Italiane, Aula Paolo VI, 19 dicembre 2015. 
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giusto. Questi gruppi sono come quei gladiatori di Hobbes nell’arena del Colosseo, “con le armi 

puntate e gli occhi fissi l’uno sull’altro”, nello stato della guerra di tutti contro di tutti.129 Molti 

hanno ancora, per ora, il privilegio di ritrovarsi spettatori sugli spalti. Papa Francesco ci invita a 

vincere l’indifferenza per conquistare la pace.130 Se non si è altrimenti capaci di fermare 

eroicamente il massacro, non è forse almeno il caso di uscire disgustati dall’arena, sabotando il 

panem et circenses131 in maniera non violenta, con il cosiddetto “voto col portafoglio”132? 

Lavorare per il disarmo può sembrare una prospettiva illusoria. Forse spesso si pensa così, anche 

senza dirlo. Di solito accampiamo tre forme di autogiustificazione, tre vie di fuga rispetto ai mali 

che affondano radici nella complessa strutturazione del vivere sociale.133 La prima tentazione è 

quella che ci assale quando, non potendo minimizzare la realtà del male stesso, lo si dichiara non 

superabile. C’è, poi, la tendenza a giustificare una fuga nel privato, separando l’ambito sociale da 

quello morale (e, per i credenti, da quello della fede). Una terza via è la fuga nello strategico. Si 

esprime attraverso l’assunzione di impegni e di oneri per una determinata azione positiva, ma in 

modo tale da evitare con cura tutto ciò che potrebbe in qualche modo mettere in discussione il 

proprio sistema e le proprie scelte. Si riconosce la gravità delle situazioni e ci si impegna pure, ma 

secondo una logica interna alle proprie strutture. E’ il caso della non-proliferazione senza disarmo, 

la non-proliferazione come cristallizzazione di un ordine asimmetrico, che diviene ingiusto se 

mentre impongo all’altro di non armarsi, non faccio nulla per disarmarmi e allo stesso tempo creare 

un sistema internazionale di controllo che impedisca ad un qualche singolo Stato di dotarsi di armi 

di distruzione di massa.134 

Le armi rompono la fraternità, insinuando dubbio e paura. Io e te siamo fratelli. Se uno dei due 

imbraccia un’arma, però, la nostra relazione tende a cambiare. Chi possiede l’arma sa di poter 

prevalere più perfettamente con la forza sull’altro. Quest’altro, consapevole della debolezza 

strutturale della propria condizione, tende ad aver paura del primo. Anche se in origine la nostra 

forza fisica fosse stata diversa, a vantaggio di uno dei due, l’arma può accentuare o ribaltare 

completamente questa condizione, a vantaggio di chi la possiede. Costruiamo un mondo di 

reciproche minacce, in cui si ripropone la machiavellica “disputa” se sia meglio essere temuti o 

amati, che potremmo parafrasare “se sia meglio essere armato che amato”, non potendo tenere 

insieme le due cose.135 Il cuore armato crea inimicizia e l’inimicizia cerca le armi, in un circolo 

vizioso che ha raggiunto le dimensioni che conosciamo e che tanto preoccupano.136 Se entrambi 

possediamo un’arma, la consapevolezza della facilità con cui quest’arma ci consente di prevaricare 

sull’altro porta entrambi ad avere paura. Ed è proprio la libertà dalla paura137 la principale promessa 

                                                             
129 HOBBES T., Leviatano (Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil), 

1651, Libro XIII. 
130 Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della XLIX Giornata mondiale della pace, 1° gennaio 

2016, Vinci l’indifferenza e conquista la pace. 
131 Cfr. GIOVENALE, Satire, X, 81. 
132 Cfr. BECCHETTI L., Il voto nel portafoglio. Cambiare consumo e risparmio per cambiare l’economia, Il margine, 

2008. 
133 BASTIANEL S., SJ, in op. cit., pp. 26-27. 
134 Cfr. Trattato di Non-Proliferazione Nucleare (adottato il 1 luglio 1968, entrato in vigore il 5 marzo 1970, al 31 

dicembre 2015 188 Stati ne sono Parte), art. VI: “Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su 

misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure 

per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale.” 
135 “Nasce da questo una disputa: s’elli è meglio essere amato che temuto, o e converso. Respondesi, che si vorrebbe 

essere l’uno e l’altro; ma, perché elli è difficile accozzarli insieme, è molto piú sicuro essere temuto che amato, quando 

si abbia a mancare dell’uno de’ dua”. Cfr. MACHIAVELLI N., Il Principe, cap. XVII. 
136 BASTIANEL S., SJ, in op. cit., p. 24. 
137 Cfr. Discorso del Presidente Franklin D. Roosevelt al Congresso degli Stati Uniti d’America sullo stato dell’Unione 

(1941 State of the Union address), 6 gennaio 1941. 
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del secolo scorso non mantenuta dall’ordine internazionale del XXI secolo! Profeticamente, poco 

più di quindici anni or sono, San Giovanni Paolo II chiedeva ai giovani di difendere la pace e 

vincere la paura fidandosi di Dio, nel discorso delle “sentinelle del mattino” all’alba del nuovo 

millennio: “Non abbiate paura di fidarvi di Lui!”.138 

Lo stesso Dio confessato oggi da Papa Francesco, un Dio che insegna a chiamarlo insieme “Padre 

nostro” perché siamo tutti fratelli. Nel suo primo messaggio per la Giornata mondiale della pace, il 

pontefice venuto dalla “fine del mondo”139 ha invocato “una conversione dei cuori che permetta a 

ciascuno di riconoscere nell’altro un fratello di cui prendersi cura, con il quale lavorare insieme per 

costruire una vita in pienezza per tutti”.140 Il suo progetto di pace non può essere scisso dal suo 

universale messaggio di fraternità. 

A riprova di ciò, dobbiamo riesaminare con lucidità la sua controversa risposta a chi lo interrogava 

all’indomani degli attentati di Parigi contro la redazione di Charlie Hebdo. Osserviamo che Papa 

Francesco inserisce la frase in un contesto di prossimità, dove ad essere colpito è un amico vicino, 

raggiunto da un pugno, non da un pugnale, né da un proiettile:  

“[…] è vero che non si può reagire violentemente, ma se il dott. Gasbarri, grande amico, mi dice 

una parolaccia contro la mia mamma, gli arriva un pugno! E’ normale!”141 

Se un amico offende mia madre, gli do un pugno: non ho bisogno di un'arma. La prossimità vissuta, 

anche quando è calata in una fraternità ferita, rifiuta le armi. Non c’è posto per loro nel mondo dei 

fratelli. Le armi proliferano nel mondo dei finti e freddi rapporti tra anonimi individui iscritti al 

competitivo ed alienante gioco della globalizzazione dell'indifferenza: 

“Molti sono i conflitti che si consumano nell’indifferenza generale. A tutti coloro che vivono in 

terre in cui le armi impongono terrore e distruzioni, assicuro la mia personale vicinanza e quella di 

tutta la Chiesa. Quest’ultima ha per missione di portare la carità di Cristo anche alle vittime inermi 

delle guerre dimenticate, attraverso la preghiera per la pace, il servizio ai feriti, agli affamati, ai 

rifugiati, agli sfollati e a quanti vivono nella paura.” 142 

“Fratelli in armi” è una contraddizione. Come ci si può sentire fratelli in armi con chicchessia, 

davanti a così tanti fratelli inermi? La fraternità spegne la guerra, Papa Francesco ci crede e tende la 

mano a chiunque sia disposto a convertirsi e rinunciare alla via delle armi:  

“[…] desidero rivolgere un forte appello a quanti con le armi seminano violenza e morte: riscoprite 

in colui che oggi considerate solo un nemico da abbattere il vostro fratello e fermate la vostra 

mano! Rinunciate alla via delle armi e andate incontro all’altro con il dialogo, il perdono e la 

riconciliazione per ricostruire la giustizia, la fiducia e la speranza intorno a voi!”143 

                                                             
138 XV Giornata Mondiale della Gioventù, Veglia di preghiera presieduta dal Santo Padre Giovanni Paolo II, Tor 

Vergata, sabato 19 agosto 2000. 
139 Cfr. Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi", Primo saluto del Santo Padre Francesco, Loggia centrale della Basilica 

Vaticana, 13 marzo 2013. 
140 Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della XLVII Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 

2014, Fraternità, fondamento e via per la pace, n. 7. 
141 Viaggio Apostolico del Santo Padre Francesco in Sri Lanka e Filippine (12-19 gennaio 2015), Incontro del Santo 

Padre con i giornalisti durante il volo verso Manila, Volo Papale, 15 gennaio 2015. 
142 Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della XLVII Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 

2014, Fraternità, fondamento e via per la pace, n. 7. 
143 Ivi. 

https://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2015/outside/documents/papa-francesco-sri-lanka-filippine-2015.html
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Fraternità è il valore tradito della promessa dell'Illuminismo, della rivoluzione americana, francese, 

russa e loro derivati. Fraternità non è fratellanza giacobino latomica, né nazionalismo, né coscienza 

di classe. Fraternità è “ama il prossimo tuo come te stesso”, anzi, come ti ha amato Gesù, cioè fino a 

dare la vita per lui. Perché se c'è una cosa che ci rende uguali tra uomini e donne di diversa etnia, 

origine, credo politico e religione, è la dignità che promana dall'universale fatto di essere tutti figli, 

nati da una storia che ci precede. E libertà è appunto la condizione del liber, del figlio, non dello 

schiavo.  

Proprio negli anni successivi alla conclusione del Concilio Vaticano II, l’umanità ha avviato un 

esperimento di “libertà da”, lottando contro ogni autorità e senso di oppressione. Vinta la paura 

della guerra fredda, è esplosa la “libertà di” fare quel che si vuole, troppo a lungo repressa. E’ 

diffuso oggi un senso di vuoto, un’assenza di gusto nel non sapere cosa trasgredire, ora che nulla è 

più veramente vietato. Resta la paura. La paura di essersi liberati dell’unico vincolo liberante, 

quello che ci dice chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo: il legame col Padre e con i fratelli. E’ 

l’ora di lasciar cadere le armi e imbracciare questa libertà liberata, divenuta “libertà per” i fratelli. 
Fratelli liberi e uguali in quanto ci riconosciamo mutualmente tutti figli di un Padre nostro dai molti 

nomi. Solo così, insieme e nella verità, stanno in piedi i tre pilastri della democrazia che abbiamo 

ereditato dalla storia moderna. Quel “bene fragile” della democrazia.144 

Si vis pacem… Veramente vogliamo la pace? Papa Francesco ci insegna che la sua via non è nel 

“para bellum”.145 Né nella guerra preventiva (“fac bellum”).146 Non è neanche nel compromesso 

(“para pactum”).147 In un certo senso va preparata (“para pacem”)148, ma ancora di più ha bisogno di 

essere scoperta nel volto dei fratelli: “Si vis pacem, ama fratrem”. 

                                                             
144 Cfr. OCCHETTA F., Il “bene fragile” della democrazia, in FADDA A., CURSI R., Una nuova democrazia. Giovani e 

cittadinanza attiva, Aracne, 2015, pp. 67-76. 
145 Cfr. PLATONE, Leggi, 626 A-D; VEGEZIO, De re militari, Libro III. 
146 Cfr. GRELLING R., The Crime, 1918, Ed. Kessinger Publishing, New York, p. 280. 
147 Cfr. Proceedings of the National Arbitration and Peace Congress, New York, April 14th to 17th, 1907, page 333; 

by American peace congress (1st : 1907 : New York); Ely, Robert Erskine, b. 1861, ed. 
148 Cfr. ENFANTIN B. P., Lettre au Général Saint-Cyr Nugues, 2 avril 1841. 


