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16 PACE, GIUSTIZIA
E ISTITUZIONI
SOLIDE

Obie   vo 16: Promuovere 
società pacifi che e inclusi-
ve orientate allo sviluppo 
sostenibile, garan  re a 
tu    l’accesso alla gius  zia 
e costruire is  tuzioni effi  -
caci, responsabili e inclu-
sive a tu    i livelli.
16.b: Promuovere e ap-
plicare leggi non discri-
minatorie e poli  che di 
sviluppo sostenibile.

di Elpidio Pota
e Maddalena Maltese

“La via che il Cielo indica al 
nostro cammino, è la via della 

pace”. Papa Francesco incontrando 
i rappresentan   delle religioni nel 
suo recente viaggio in Iraq, ha vo-
luto indicare con queste parole la 
strada per la riconciliazione: guar-
dare il Cielo e camminare sulla ter-
ra. Anche l’Onu ha fa  o della pace 
e della gius  zia l’obie   vo 16 della 
sua Agenda per il 2030. Abbiamo 
chiesto a Pasquale Ferrara, inviato 
speciale del ministro degli Esteri 
per la Libia, già ambasciatore in 
Algeria, con incarichi di rappresen-
tanza a San  ago del Cile, Atene, 
Bruxelles e Washington, di capire 
cosa signifi ca essere costru  ori di 
pace oggi. 

Lei proviene dalla terra caserta-
na, ma la sua missione l’ha con-
do  a in tan   paesi a lavorare 
per la pace tra i popoli. Come è 
nata la sua passione per la pace 
e per questo lavoro?
Proprio il fa  o di provenire da 
un piccolo paesino della provin-
cia di Caserta, Arienzo, ha cos  -
tuito uno s  molo a conoscere il 
mondo esterno e a col  vare un 
interesse per le relazioni interna-
zionali. Devo molto alla scuola. 
Sono sta   sopra  u  o la scuola 
media e il liceo ad aprirmi degli 
orizzon   vas  . Grazie poi alla 
condivisione di ideali al   con un 
gruppo di amici, ho maturato la 
convinzione che solo a  raverso 
il dialogo è possibile risolvere le 
ques  oni più spinose. Queste 
idee, se vogliamo un po’ gene-
riche della giovinezza, si sono 
poi affi  nate a  raverso il per-
corso universitario di relazioni 
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Le tre C della pace:
Cura, Casa comune, Comunità

L’assassinio dell’ambasciatore 
A  anasio ci ha fa  o rifl e  ere 
sul ruolo della diplomazia nei 
luoghi di fron  era. C’è una di-
plomazia che possiamo vivere 
tu    nel quo  diano?
La tragedia di Luca A  anasio ha 
fa  o scoprire a mol   italiani e 
anche mol   osservatori inter-
nazionali un lato spesso scono-
sciuto della diplomazia, che è 
quello dell’impegno, del me  ersi 
in gioco, di unire la dimensio-
ne poli  ca con la dimensione 
umanitaria. Noi tendiamo a con-
siderare il mondo diploma  co 
come una realtà a sé, comple-
tamente separato dai problemi 
quo  diani e dalla società civile. 
Se mai questa distanza fosse 
avvenuta nel passato, non è più 
rispondente ai fa    da parecchi 
decenni. Le nuove generazioni 
dei diploma  ci italiani e non 
solo, non col  vano più il mito 
di quella che io ho chiamato la 
diplomazia perimetrale, cioè 
quella chiusa nei palazzi e nelle 
ambasciate. Prende sempre più 
corpo, invece, una diplomazia 
che potremmo defi nire genera  -
va, capace di creare relazioni, di 
costruire pon  , di trovare nuove 
vie proprio di fronte a situazioni 
senza uscita, sopra  u  o nei casi 
di confl i  o e di distruzione della 
convivenza civile.

Può indicarci tre parole chiave 
perché gli obie   vi dell’Agenda 
2030 possano arrivare a compi-
mento?
Le tre parole che indicherei co-
minciano tu  e con la le  era C: 
cura, casa comune, comunità. 

di sicurezza in senso generale 
come incolumità, ma va speci-
fi cato che si tra  a anche di ca-
pacità e possibilità di realizzare 
proge    di vita, sopra  u  o per 
i giovani. La seconda C è quella 
di Casa Comune. Qui serve un 
cambiamento di mentalità nel 
pensare la poli  ca. La priorità 
non è l’asse  o della nostra so-
cietà e le relazioni internazionali, 
ma le ferite inferte al pianeta 
in cui viviamo e queste devono 
entrare nell’orizzonte opera  vo 
e conce  uale di ogni poli  ca. 

La poli  ca è tale se è planetaria. 
La terza C è quella di comunità. 
Nel mondo diploma  co si parla 
tanto, anzi talvolta troppo, della 
comunità internazionale come 
un’en  tà astra  a o, al contrario, 
come un gruppo di paesi leader 
che condividono una stessa vi-
sione delle cose. La vera comu-
nità internazionale deve ancora 
nascere, perché va fondata non 
solo sull’idea di libertà dei paesi 
e di una loro eguaglianza, ma va 
costruita sulla fraternità come 
orizzonte di sviluppo condiviso.

Sappiamo che ha conosciuto 
Mons. Giovanni D’Alise. C’è un 
ricordo di lui che vorrebbe con-
dividere? 
Mons. Giovanni D’Alise, vescovo 
di Caserta, de  o (da noi amici) 
“Giannino”, ci ha lascia  , nella 
festa di San Francesco, per com-
plicazioni legate al Coronavirus. 

Per me è stato molto più di un 
amico. Mi ha insegnato, con 
l’esempio, l’importanza dell’im-
pegno tra i poveri e i migran   
sfru  a   nelle campagne del 
casertano. Come vice parroco 
di Cancello è stato il referente 
del mio fi danzamento e poi ha 
celebrato il 25° anniversario del 
mio matrimonio. Prima della mia 
partenza per Algeri, mi invitò a 
parlare in Diocesi, a tu    i sacer-
do   sul mio libro “Il mondo di 
Francesco. Bergoglio e la poli  ca 
internazionale” e sul dialogo 
con l’Islam. Mons. Giovanni è 
una persona della famiglia più 
stre  a e più cara. Un Vescovo 
che è stato sempre dalla parte 
dei deboli, un prete che non ha 
mai avuto paura di “sporcarsi la 
tonaca”, ma senza toni magnilo-
quen  , con semplicità, nella nor-
malità della sua missione umana, 
sociale, pastorale.

internazionali che, dopo, mi ha 
portato a scegliere la diplomazia 
come professione. L’esperienza 
diploma  ca in diversi con  nen   
mi ha insegnato che a tu  e le 
la  tudini la comune aspirazione 
degli esseri umani è proprio 
quella di vivere in pace per rea-
lizzare i propri proge    di vita, lo 
sviluppo nazionale e la coopera-
zione a livello mondiale.

Abbiamo capito in ques   lunghi 
mesi di pandemia che occorre 
me  ere al centro dell’organiz-
zazione poli  ca, delle società, 
del mondo, la dimensione della 
cura intesa come priorità alle 
persone. Le persone devono 
cos  tuire il centro focale del-
le scelte dei governi e delle 
is  tuzioni mul  laterali. Non 
possiamo parlare, ad esempio, 
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