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Gentile Amica ed Amico,

     quest’anno la Pasqua sarà vissuta avendo negli occhi e nel cuore gli orrori della
guerra, una guerra che potrebbe cambiare molte cose in una buona parte del mondo.

     Una nazione che ha perso potenza nel mondo vuole riconquistarla a tutti i costi, l’altro
polo si eccita per impedirlo. A lato tanti che, declinata la divisione del mondo in due
blocchi di influenza, hanno provato gusto per una condizione più rilassata delle relazioni
internazionali e vorrebbero avere liberi scambi e dialoghi con tutti  i  popoli,  ma sono
bloccati dalla paura e dalla sfiducia. Su tutto il mondo nuovamente incombe la minaccia
nucleare.

     Ci sarebbe da disperare se non avessimo fiducia che lo spirito si muove proprio nel
mezzo delle nostre difficoltà. Lo spirito ci ha dato e ci dà buoni maestri che proprio nelle
difficoltà si sono allenati, testimoniando che i veri cambiamenti vivono di lunghi pensieri
e di passioni grandi.

     Primo tra i nostri maestri, Luigi Sturzo nel volume scritto nell’esilio londinese La
comunità  internazionale  e  il  diritto  di  guerra  (1929)  esamina  il  problema  della
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“Eliminabilità della guerra”, alla stregua  di altri istituti storici come la schiavitù .

     Il punto cruciale è a pagg. 14 - 15 del testo della pubblicazione da noi curata: “la
pratica  impossibilità  di  una  convenzione  tra  gli  Stati,  sincronica  ed  universale,  che
realmente  obblighi  tutti  a  sopprimere  ogni  diritto  di  guerra”  (ieri  nella  Società  delle
Nazioni, oggi all'ONU) abilita l’iniziativa  di “un gruppo di stati, i più coraggiosi e i più
civili”  al  passo  audace  di  “rinunciare  a  tutte  le  guerre,  a  qualunque  guerra,  senza
eccezioni  e  riserve e  contemporaneamente,  a  dichiarare di  volere  essere  riconosciuti
come stati disarmati e neutralizzati, quali ne fossero gli eventi internazionali”.

   Possiamo  cominciare  a  prendere  in  considerazione  punti  di  vista  come  questo
nell’esaminare  le  attuali  burrascose  relazioni  internazionali  e  il  nostro  concorso  alla
coesistenza fiduciosa tra i popoli?

Sarebbe l’inizio di una vera svolta, di un enorme “passare oltre”.

Buona Pasqua!

Domenico Cella, presidente dell’Istituto – Mario Chiaro, vice presidente 

Clicca e scarica L.Sturzo La eliminabilità della guerra.pdf
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