
Organizziamo insieme una nuova, grande, Marcia PerugiAssisi 

Per un’economia di pace e fraternità 
 
 

“L'economia mondiale sta diventando sempre più ingiusta e insostenibile: 
uccide più delle bombe, semina guerre e tensioni, alimenta la povertà, la 
disoccupazione e l'esclusione sociale.” Sono passati più di vent’anni dal giorno 
in cui questa denuncia portò centomila persone a marciare da Perugia ad Assisi 
invocando “un’economia di giustizia”. Era il 12 ottobre 1997. Da allora, 
nonostante i progressi ottenuti in diversi campi, molte cose sono peggiorate.  
 
Pensiamo al dramma della disoccupazione e ai tantissimi giovani che non 
riescono a trovare un’occupazione sicura e dignitosa. Pensiamo a tutti gli adulti 
che vengono continuamente espulsi e scartati dal processo produttivo. 
Pensiamo alle donne e agli uomini che lavorano tutto il giorno, spesso in 
condizioni umilianti, senza riuscire a portare a casa un reddito dignitoso. 
Pensiamo agli anziani costretti in miseria dopo aver sacrificato la vita al lavoro. 
Il lavoro è un diritto fondamentale. Il fondamento della nostra Repubblica. 
Eppure manca una politica per assicurare a tutti e a tutte un lavoro dignitoso. 
 
La crescita vertiginosa delle disuguaglianze e delle ingiustizie è diventata la 
prima e più grave minaccia alla pace nel mondo. Le guerre economiche, 
finanziarie e monetarie che ogni giorno si combattono all’insegna della 
competizione selvaggia stanno distruggendo la vita di centinaia di milioni di 
persone e di intere comunità, tessuti sociali e produttivi. Terre, acque, animali, 
minerali, materie prime, risorse naturali ed ecosistemi vengono sfruttati e 
devastati costringendo milioni di persone ad abbandonare tutto e scappare.  
 
Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico che ci sta investendo sono 
le conseguenze più evidenti di questo disastro planetario. Ma in pericolo sono 
anche le principali conquiste degli ultimi 70 anni e le istituzioni democratiche 
costruite per promuovere la pace e il riconoscimento di tutti i diritti umani per 
tutti.  
 
Dopo cinque decenni di negoziati e accordi, una nuova, spaventosa, corsa al 
riarmo nucleare planetario sta minacciando l’annientamento della vita sulla 
terra. Armi terrificanti, sempre più potenti e sofisticate, si stanno sviluppando e 
diffondendo nel mondo bruciando più di due trilioni di dollari all’anno. La 
produzione e il commercio delle armi, che impegna direttamente anche il nostro 
paese, continua a fare stragi quotidiane di vite umane nell’indifferenza generale. 
 
Così non va e non può continuare. Se le cose non cambiano profondamente, ci 
ritroveremo ancora più impoveriti, impauriti e ricattati a dover affrontare le 
terrificanti conseguenze di problemi enormi fuori controllo. Crescerà il numero 
delle persone disperate, scartate dai processi produttivi, senza reddito, 
condannate a sopravvivere in un clima di guerra permanente e di crescenti 
sofferenze e frustrazioni, in un ambiente dilatato ma sempre più degradato, 
facili prede della malapolitica e della malavita. 
 



Serve una mobilitazione straordinaria. Per questo abbiamo deciso di convocare 
da subito una nuova, grande, Marcia PerugiAssisi della pace e della fraternità. 
Si svolgerà domenica 11 ottobre 2020 e dovrà dare innanzitutto voce alla 
domanda di giustizia degli esclusi e degli impoveriti. Nei giorni precedenti, il 9 
e 10 ottobre, ci ritroveremo a Perugia per riflettere sui grandi pericoli che 
incombono, raccogliere i frutti delle cose positive che si stanno facendo dentro e 
fuori il nostro paese e tracciare insieme le nuove strade del cambiamento. 
 
Ma questo non basta. Ci sono molte cose da fare subito. 
 
Un’altra economia è necessaria e urgente. Un’economia di pace e fraternità, 
fondata sul disarmo e la sostenibilità. Costruirla non sarà facile ma non è 
nemmeno impossibile. Molte persone, gruppi, organizzazioni e istituzioni, 
dentro e fuori il nostro paese, stanno cercando di percorrere le vie del 
cambiamento, analizzando i problemi, avanzando proposte politiche, 
realizzando esperienze di economia civile, circolare, sostenibile, sociale e 
solidale, di comunione, del bene comune, della conoscenza aperta.  
 
Un nuovo movimento di pace è necessario e urgente. Un movimento fatto di 
persone che la pace non si limitano a chiederla, a invocarla, ma s’impegnano a 
“farla”. Perché è ormai chiaro che ogni cosa che facciamo, in ogni momento 
della giornata, può costruire pace o alimentare conflitti, tensioni, violenze.  
 
In ogni città apriamo un cantiere di pace, un cantiere del cambiamento, 
inauguriamo nuovi laboratori di studio e confronto con chi è disponibile, 
illuminiamo le esperienze positive e rendiamole sempre più efficaci e 
contagiose, affrontiamo assieme i problemi che ancora non sono stati risolti, 
condividiamo le idee e le proposte. Lavorare, studiare, progettare, camminare 
assieme verso Assisi sarà un prezioso “generatore di pace”. 
 
Non ci sarà mai vera pace se non riusciremo a costruire un’economia di pace e 
fraternità, rispettosa della dignità e dei diritti di tutti e di tutte. Facciamolo 
insieme.  
 
Tavola della pace – Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i 
diritti umani 
 
Perugia, 1 agosto 2019 
 
 
Vedi anche: 

1. Il documento di convocazione della Marcia PerugiAssisi per 
un’economia di giustizia (1997) 

2. Il documento “Facciamo crescere l’economia della pace e della 
fraternità” (2018) 
 

 

Invia subito la tua adesione, idee e proposte  
alla Tavola della Pace, via della viola 1 (06122) Perugia - Tel. 335.6590356 - 

075/5736890 - fax 075/5739337 email adesioni@perlapace.it - www.perlapace.it 
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Marcia per la pace Perugia-Assisi – 12 ottobre 1997 
 
 
 

"Noi Popoli delle Nazioni Unite  
per un'Economia di Giustizia" 

 
 

APPELLO 
 
 
L'economia mondiale sta diventando sempre più ingiusta e insostenibile: 
uccide più delle bombe, semina guerre e tensioni, alimenta la povertà, la 
disoccupazione e l'esclusione sociale. L'abisso che separa una minoranza ricca e 
la maggioranza impoverita dell'umanità sta diventando sempre più profondo.  
 

Noi popoli delle Nazioni Unite, preoccupati per la colpevole indifferenza che 
continua a circondare questa realtà e per l'assenza di adeguate politiche 
nazionali e internazionali capaci di affrontare le radici di tanta sofferenza e 
miseria, abbiamo deciso di dare vita, il 12 ottobre 1997, alla marcia Perugia-
Assisi "per un'Economia di Giustizia".  
 

* Negli ultimi cinquant'anni il mondo ha conosciuto uno sviluppo senza 
precedenti. La ricchezza pro capite è triplicata. Dovremmo, dunque, stare tutti 
meglio. E invece... Ogni 3 secondi muore un bambino che non abbiamo saputo 
proteggere. Le disuguaglianze aumentano. In 102 paesi oggi si vive peggio di 
15 anni fa. Nello stesso arco di tempo, il numero dei più ricchi è raddoppiato 
ma quello dei più poveri è triplicato. Oltre il 60% della popolazione mondiale è 
costretta a sopravvivere con 2 dollari o meno al giorno. Tre quarti della 
produzione mondiale sono concentrati nei paesi industrializzati, e appena un 
quarto nei cosidetti "paesi in via di sviluppo", dove vive l'80% della 
popolazione del pianeta. Anche all'interno dei paesi più avanzati aumentano le 
diseguaglianze tra ricchi e poveri. 
 

*  L'ingiustizia economica provoca la maggior parte di conflitti del nostro 
tempo alimentando instabilità e insicurezza in tutto il mondo. L'impossibilità 
per molti Stati di svilupparsi economicamente sta moltiplicando le tensioni e le 
fratture sociali, i danni ambientali, le carestie e la diffusione delle malattie, la 
crescita della criminalità organizzata, i conflitti per il controllo di risorse vitali 
come la terra, l'acqua o l'energia, le guerre civili ed etniche, le distruzioni e i 
profughi.  
 

* Quest'ingiustizia affonda le radici in un neoliberismo che non sa rispondere ai 
veri bisogni delle persone e non rispetta i diritti umani. Essa cresce in 
un'economia organizzata per il profitto di pochi anziché per il benessere di 
tutti, che mette il mercato al di sopra delle persone e che privilegia: la 
competizione selvaggia anziché la cooperazione; i profitti resi possibili dalle 
disparità anzichè la riduzione di esse; le rendite finanziarie e i guadagni 
speculativi anziché la produzione; la crescita quantitativa dell'economia 



 

2 

anzichè la qualità e la distribuzione dei beni e dei servizi; lo sfruttamento della 
natura e dell'ambiente anziché la loro protezione. 
 

* Tutti i popoli dovrebbero beneficiare della crescente interdipendenza e dei 
progressi realizzati in campo scientifico e tecnologico. E invece... priva di ogni 
regolazione democratica, la globalizzazione dei mercati e dell'economia, con la 
forte crescita degli scambi commerciali internazionali e degli investimenti esteri 
delle imprese multinazionali, sta favorendo solo alcuni paesi più forti e alcune 
elité economiche e sociali, aumentando la marginalizzazione di milioni di 
persone e dei paesi più poveri del mondo. 
 

* L'economia mondiale che sta emergendo è fondata su una "ideologia del 
mercato e della competizione senza regole" che rischia di travolgere tutto e 
tutti, in una spirale verso il basso che riduce i salari e la protezione sociale, viola 
molti diritti umani, crea nuove povertà, provoca l'aumento della 
disoccupazione, distrugge le risorse e l'ambiente naturale, alimenta la 
diffusione dell'economia "sporca" e accentua la crisi della democrazia politica. 
 

Di fronte a questa grave realtà è urgente cambiare strada. Occorre innanzitutto: 
 

1. mettere le persone al centro. L'ordine delle priorità va rovesciato. Non sono 
le persone che devono adattarsi al dominio del mercato, ma è l'economia che 
deve contribuire a soddisfare i bisogni delle persone. La crescita economica non 
può essere il fine ma solo un mezzo. Il fine è lo sviluppo umano, in 
un'economia rispettosa di tutte le diversità sociali, le culture e le identità, come 
affermato dalla Dichiarazione dell'Onu sul Diritto allo Sviluppo del 1986. Per 
questo la promozione della crescita economica deve essere riconciliata con 
l'impegno politico per il pieno impiego, la lotta alla povertà e all'esclusione 
sociale, la promozione di pari opportunità per tutti e in particolare per le 
donne, la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. E' paradossale che 
i processi di integrazione economica siano realizzati aprendo le frontiere alla 
finanza, agli investimenti, alle merci e non alle persone. Mettere le persone al 
centro vuol dire anche resistere alla "economicizzazione del mondo", alla 
diffusione dell'ideologia del mercato in tutte le aree della nostra vita.  
 

2. battersi contro la povertà e le disuguaglianze sociali mediante l'adozione di 
coerenti politiche e patti locali, nazionali e sovranazionali che coinvolgano 
anche gli enti locali, le forze sociali e quelle economiche. Siamo la prima 
generazione che ha i mezzi e le capacità per eliminare la povertà, con tutte le 
sue conseguenze e i suoi costi umani e sociali. Ciononostante 1 miliardo e 300 
milioni di persone sono ai margini di tutto.  Molte sono donne, anziani, 
bambini e bambine. Ogni minuto 47 persone nel mondo diventano povere: circa 
70.000 al giorno. Che ne facciamo di loro? Il diritto allo sviluppo è un diritto 
universale e inalienabile di tutti gli esseri umani o solo di alcuni? La povertà 
non è solo moralmente ripugnante, ma anche economicamente distruttiva e 
politicamente pericolosa. Per questo la sua eliminazione deve diventare un 
obiettivo prioritario sia a livello nazionale che internazionale. Un passo 
decisivo in questa direzione deve essere la cancellazione del debito estero dei 
paesi impoveriti, che ha raggiunto la cifra record di circa 2000 miliardi di 
dollari, e la revisione del sistema di concessione dei crediti che genera processi 
insostenibili di indebitamento. 
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3. creare nuova occupazione e ridare piena dignità al lavoro e ai lavoratori di 
tutto il mondo. 35 milioni di disoccupati nei paesi industrializzati, di cui oltre 
20 milioni in Europa. Più di 700 milioni di persone che, pur lavorando, non 
sono in grado di dare a se stessi e alla propria famiglia una vita dignitosa. Sono 
questi i numeri di quella che è la più grave crisi sociale del nostro tempo. Una 
crisi destinata ad aggravarsi nel prossimo futuro quando si produrrà sempre di 
più con molto meno lavoro. Bisogna ricercare nuove politiche nazionali e locali 
capaci di ridistribuire le ricchezze, di offrire nuova occupazione anche 
riducendo gli orari di lavoro, di favorire l'accesso paritario delle donne alle 
risorse, all'occupazione, ai mercati e al commercio, di sostenere lo sviluppo di 
un'economia plurale e solidale valorizzando il ruolo e le finalità del "Terzo 
settore" e di stimolare la realizzazione di esperienze, anche di piccola scala, che 
possono offrire alternative concrete alla disoccupazione. Allo stesso tempo 
bisogna operare affinchè in tutto il mondo siano introdotti e difesi gli standard 
internazionali che proibiscono lo sfruttamento del lavoro minorile e 
garantiscono il rispetto dei fondamentali diritti economici e sociali dei 
lavoratori contenuti nelle Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) e in numerosi altri documenti internazionali. 
 

4. puntare sulla cooperazione a tutti i livelli. Mai come oggi abbiamo bisogno 
di una cooperazione internazionale intensa ed efficace. Ma molti governi 
ritengono che se ne può fare a meno e spesso prevale la miope difesa dei 
cosidetti "interessi nazionali". Affidarsi alle leggi del mercato e della 
competizione globale o a misure di carattere nazionale non serve a risolvere i 
problemi che dobbiamo affrontare e ad assicurare la governabilità del pianeta. 
A livello internazionale, l'Onu ha promosso una serie di importanti Conferenze, 
come il Vertice di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo, il Vertice di Copenaghen 
per lo sviluppo sociale, il Vertice di Pechino sulle donne e il Vertice di Roma 
sull'alimentazione, nelle quali i governi hanno sottoscritto numerosi impegni 
che ancora oggi attendono di essere applicati e rispettati. Basti pensare alla 
cooperazione allo sviluppo: le risorse disponibili nel mondo per l'aiuto ai paesi 
più poveri hanno toccato il livello più basso degli ultimi 25 anni. Ogni paese ha 
il dovere di invertire questa tendenza aumentando gli stanziamenti, 
finalizzando gli interventi alla promozione dello sviluppo umano, accettando 
un maggiore coordinamento internazionale e promuovendo la cooperazione 
diretta tra comunità locali. 
 

5. democratizzare l'economia. L'assenza di regole democratiche sulle grandi 
imprese multinazionali e sulle istituzioni economiche e finanziarie 
internazionali priva i governi della capacità di controllare le proprie economie e 
i cittadini di determinare il proprio destino. In particolare, l'assenza di controlli 
per il rispetto delle Convenzioni dell'OIL e delle norme commerciali 
internazionali da parte delle grandi imprese multinazionali determina una 
grave situazione di arbitrio, sfruttamento del lavoro e degrado delle condizioni 
di vita, del lavoro e dell'ambiente. A livello globale è innanzitutto necessario 
democratizzare e rafforzare il sistema delle Nazioni Unite, cui spetta il compito 
di gestire l'interdipendenza, consentendogli di intervenire sulle scelte 
economiche che sono alla radice dei problemi globali che è chiamato ad 
affrontare. Occorre procedere alle riforme necessarie perchè il Fondo 
Monetario, la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale per il Commercio 
agiscano nel rispetto dei principi e degli impegni per lo sviluppo sostenibile 
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fissati dall'Onu, garantendo la trasparenza, la partecipazione e il controllo 
democratico di tutti i paesi e della società civile. Democratizzare l'economia 
vuol dire anche modificare quelle regole del commercio internazionale che 
impediscono il libero accesso ai mercati dei prodotti dei paesi in via di 
sviluppo. La democratizzazione dell'economia esige, inoltre, una coerente 
azione anche all'interno dei singoli paesi, delle imprese e dei luoghi di lavoro 
dove é necessario rimuovere tutte le discriminazioni nei confronti delle donne e 
promuovere una ripresa di controllo dei governi e dei parlamenti, dei 
lavoratori e della società civile sui problemi e le scelte da compiere. La 
democrazia si sviluppa se cresce a tutti i livelli, dalla città all'Onu, e se viene 
rispettato il principio di sussidiarietà. 
 

6. adottare un modello di sviluppo sostenibile. Pensare di continuare ad 
espandere l'attuale modello di sviluppo vuol dire alimentare l'ingiustizia e 
sottrarre diritti alle generazioni future. Bisogna invece ripensare che cosa si 
produce, come e perché. Bisogna rivedere gli stili di vita personali e collettivi 
eliminando gli sprechi e gli eccessi, controllando e ripensando i consumi, 
sostenendo le esperienze di commercio equo e solidale, promuovendo una 
nuova gestione etica del risparmio. Bisogna mettere fine al deterioramento 
dell'ambiente da cui dipende il nostro benessere. Le grandi emergenze 
ambientali (riscaldamento globale, distruzione della biodiversità, 
deforestazione, desertificazione,...) devono essere al centro dell'impegno degli 
Stati, delle istituzioni internazionali e degli stessi enti di governo locale.  
 

Questo, noi Popoli delle Nazioni Unite, chiediamo alle grandi imprese, alle 
istituzioni economiche internazionali, alle forze politiche, ai governi nazionali e 
all'Onu, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 55 della Carta delle 
Nazioni Unite e agli impegni sottoscritti nelle Convenzioni e nelle grandi 
Conferenze internazionali. Le risorse non mancano. Per decenni siamo stati 
capaci di spendere somme enormi per la difesa militare degli stati. Oggi è 
venuto il momento di spendere quelle stesse risorse per garantire la vera 
sicurezza delle persone, dei popoli e del pianeta. 
 

La nostra generazione ha la speciale responsabilità di cambiare. Per farlo è 
necessario passare dalla cultura del dominio e della competizione selvaggia alla 
cultura della cooperazione e della solidarietà: dalla cultura della guerra alla 
cultura della pace positiva.  
 

Molto dipende dalle decisioni dei responsabili della politica e dell'economia 
mondiale. Ma anche ciascuno di noi, donna e uomo, lavoratore, consumatore e 
risparmiatore, può fare qualcosa: a partire da sè, nella propria famiglia, a scuola 
o nel luogo di lavoro, nel proprio quartiere o nella propria città.  
 

Abbiamo il diritto di chiedere ma anche il dovere di agire. E, insieme, 
dobbiamo contribuire a rafforzare la società civile mondiale che sta emergendo 
attraverso una grande rete di associazioni e organismi di cittadini impegnati 
nella promozione della pace e dei diritti umani. Anche per questo, dopo le 
manifestazioni organizzate per il cinquantenario dell'Onu, abbiamo convocato, 
dal 5 al 12 ottobre 1997, la 2° Assemblea dell'Onu dei Popoli, cui parteciperanno 
i rappresentanti della società civile di tutto il mondo. Con loro vogliamo dire: 
basta con "l'ideologia del mercato" e della competizione selvaggia. Lavoriamo 
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insieme per costruire una Economia di Giustizia. Frutto della giustizia sarà la 
pace. 
 

Perugia, 31 maggio 1997 
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Facciamo crescere l’economia  

della pace e della fraternità 
 

 

Noi, che partecipiamo alla Marcia della Pace e della Fraternità 2018 da Perugia ad Assisi, 

perché abbiamo deciso di fare della nostra vita un percorso di solidarietà e di pace, 

affermiamo la nostra aspirazione a ricondurre l’economia verso una gestione sapiente della 

convivenza umana, affinché questa importante attività sia, come deve essere, al servizio 

dello sviluppo integrale delle persone e promotrice di giustizia, di prosperità, di pace e 

benessere per tutti e tutte, su questa terra. 

 

L’economia è forse la più grande palestra di relazioni umane, costituita da tutte le attività di 

produzione di beni e servizi che possono essere negoziati, scambiati o comprati da chi ne ha 

bisogno o vi trova un interesse, personale e collettivo. Essa implica l’attivazione e la gestione 

di tutte le risorse necessarie a questo scopo. Il mercato nasce come promessa, e non come 

utopia, di una vita civile, come strumento di liberazione dalla dipendenza feudale. Se 

indirizzato bene, un sistema economico può promuovere la dignità delle donne e degli 

uomini del nostro tempo, sostenere la creatività umana nel rispetto dell’ambiente naturale di 

cui fa parte, ed essere fattore di pace. 

 

L’economia liberale che si è venuta affermando negli ultimi decenni produce certo grandi 

quantità di ricchezze ma è dannosa e va nella direzione sbagliata, in quanto ci porta a 

consumare più di un terzo di quello che sarebbe possibile. Il suo orizzonte è l’ossessiva 

generazione di profitti e non la soddisfazione dei bisogni. Il suo impianto poggia sulla 

deregolamentazione fatta sistema e sul ruolo dello Stato che consiste, in buona sostanza, 

nel correggere le storture del mercato attraverso incentivi ed ammortizzatori. La 

speculazione finanziaria è il vero volto dell’economia del nostro tempo, che si prende cura 

solo della massimizzazione a breve termine dell’investimento: un capitalismo finanziario (o 

finanzcapitalismo) che ignora i bisogni fondamentali della persona (cibo, acqua, casa, lavoro, 

educazione, salute, cultura, trasporti, energia) e anzi è disposto a scommettere sulla 

violazione dei diritti umani per accumulare capitale. Mentre la ricchezza globale nel 2017 è 

cresciuta del 6,4% (762 miliardi di dollari in 12 mesi), superando la percentuale della crescita 

demografica mondiale ( con un’impennata che avrebbe potuto porre fine alla povertà 

estrema sette volte), povertà, fame e mancanza d’acqua potabile uccidono ancora un 

bambino ogni 6 secondi. 

 

Il modello economico dominante genera enorme insicurezza e disuguaglianze crescenti nel 

nord e nel sud del mondo. Non rispetta l’ambiente, impoverisce suoli, aria e oceani, riduce 

drasticamente la biodiversità e produce cambiamenti climatici irreversibili su scala mondiale. 
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Costringe uomini e donne a sottoporsi a viaggi pericolosissimi e in condizioni inumane, 

perché, come scriveva Alessandro Leogrande,”sulla sua pelle è stato edificato un mondo che 

gli appare inalterabile”. Non assicura lavoro, ma considera il lavoro un costo da minimizzare 

anziché un modo per ciascuna persona di contribuire alla società ed al bene comune e 

disporre dei mezzi necessari per vivere una vita dignitosa. Rende tutti vulnerabili a crisi 

finanziarie che periodicamente fanno vacillare in un attimo produzioni e scambi, precipitando 

a intervalli imprevedibili milioni di persone nella umiliazione della disoccupazione e della 

povertà. E’ questa l’essenza della terza guerra mondiale di cui spesso parla Papa 

Francesco: il diritto all’esclusione, a fronte di un modello di sviluppo insostenibile, 

considerato come non negoziabile. 

 

Soprattutto, ci mette in competizione gli uni contro gli altri a tutti i livelli, in tutti gli ambiti e in 

quasi tutti i campi, allorché in un mondo di risorse naturali limitate, che va verso i 10 miliardi 

di esseri umani, dunque nel quale ormai siamo tutti indipendenti, la ragione comanda di fare 

squadra e di prendersi cura gli uni degli altri. 

 

L’economia dominante è concepita su di un modello culturale bellico. Non solo le guerre del 

passato, combattute in zone strategiche per l’accaparramento e il controllo delle materie 

prime, con la scusa della difesa della democrazia; non solo le guerre regionali, in nome di 

deliranti egemonie locali; non solo le “nuove guerre” per aprire sempre più vaste aree 

offshore destinate alle sperimentazioni sociali e finanziarie criminali. Ma una violenza ancora 

più efferata. Una guerra globale dichiarata ormai verso il prossimo, in cui ciascuna persona 

si trova mobilitata a difesa del proprio stile di vita. Intanto, la precarietà diffusa acutizza la 

polarizzazione fra chi ha e chi non ha. 

 

Il mercato globale e i nuovi sistemi dell’informazione giocano sulla paura e siamo ormai 

insensibili alle sorti di chi vive lontano a noi, e pure di chi ci sta accanto. Come scrive 

Timothy Garton Ash, rischiamo la “decivilizzazione”, che è l’erosione delle basi fondamentali 

della vita civile ed organizzata, adottando il ricorso alla guerra come strumento per risolvere 

le controversie e affermare la propria presunta civiltà, assistendo alla fine della politica e dei 

corpi intermedi che ne facevano esercizio tanto nella gestione dei conflitti quanto nella 

pedagogia sociale, alla delegittimazione di tutte le istituzioni - sovranazionali, nazionali, locali 

– il tutto in nome di una effimera ricerca del più ampio consenso a breve termine . Dentro la 

stessa Europa, la fine dell’universalismo ed il rancore delle persone rimaste prive di 

garanzie, in un sistema che le esclude ma ancora le attira, è il risultato di una politica 

incapace di uscire dalla narrazione delle paure e del presente e, dunque, di immaginare un 

futuro sostenibile e inclusivo. 

 

Bisogna quindi lavorare per costruire un modello economico in grado di superare la logica di 

regole commerciali ingiuste, degli scambi disuguali, dello sfruttamento di suoli, territori e 

persone. Commercio equo e cooperazione tra gli Stati sono ben più di un dovere morale, 
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sono imperativi di buon governo, di buona economia (letteralmente “norme di gestione della 

casa”): 

• vogliamo mettere l’economia al servizio dell’essere umano e dell’ambiente, entrambi 

attori fondamentali per la sopravvivenza su questo pianeta; 

• vogliamo ripensare lavori e stili di vita, costruendo modelli nuovi di economia 

improntati alla sobrietà, al riuso, alle piccole produzioni, all’auto-mutuo aiuto, a nuove 

e più umane relazioni di mercato e di convivenza; 

• vogliamo che i paesi impoveriti non solo riescano ad uscire dalla loro condizione di 

fragilità, ma possano fare la loro parte degli investimenti necessari per fermare il 

cambiamento climatico e le sue conseguenze disastrose per l’intero pianeta, oltre che 

assicurare il benessere dei loro abitanti; 

• vogliamo fare crescere una economia diversa, fondata sul bene comune, sui bisogni 

essenziali, sui diritti di ogni persona, e rispettosa della natura. Una economia che non 

produca “umanità di scarto” e non lasci nessuno indietro (come affermano anche le 

Nazioni Unite con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, SDGs) 

 

In altre parole, vogliamo passare da una economia di predazione tra individui, imprese e 

nazioni, ad una economia della responsabilità in cui ciascuna persona valuta 

consapevolmente le conseguenze delle proprie azioni per se stessa, prendendosi cura della 

qualità della vita degli altri e delle generazioni che verranno. 

 

Non dobbiamo cominciare da capo. Da molto tempo, in Italia e nel mondo, sono nate 

numerose iniziative che, grazie all’impegno di cittadini, associazioni, organizzazioni, si sono 

proposte di riportare l’economia e la finanza al servizio del bene comune. Le banche etiche, 

le cooperative, le mutue assicuratrici, le strutture di commercio equo, le imprese sociali, i 

gruppi di acquisto solidale e gli organismi di benevolenza hanno dimostrato il valore e la 

robustezza di una economia sociale e solidale, mentre già cominciano ad emergere 

sperimentazioni attorno a nuovi modelli quali l’economia di comunione, del bene comune, 

circolare, della conoscenza aperta. 

 

Sono le vie del futuro. Sostituiscono la cooperazione e la reciprocità alla concorrenza, il 

recupero e il riciclo allo spreco, la mutualità all’arricchimento personale, la gestione 

orizzontale e collettiva nella produzione dei beni e dei servizi a  quelle gerarchiche e 

verticistiche, il benessere della comunità all’interesse del singolo, l’uso del denaro per 

promuovere il lavoro e la vita dignitosi alla speculazione finanziaria, la condivisione delle 

conoscenza alla privatizzazione e mercificazione dei saperi, l’attenzione ed il coinvolgimento 

dei più deboli al loro sfruttamento. Sono forme di organizzazione economica e sociale che 

non trasformano gli individui in concorrenti condannati a competere sempre tra di loro, ma ne 

fanno dei soggetti responsabili di se stessi e degli altri, riducendo lo stress, la paura e la 

solitudine, facendo venir meno molte regioni di conflitto. A partire da queste scelte e pratiche 

quotidiane, ognuno di noi può partecipare alla generazione di una cultura della pace. 
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L’economia sociale e solidale comprende oggi una grande varietà di imprese private, 

istituzioni e altre strutture che hanno in comune valori, obiettivi e forme di organizzazione. 

Queste realtà non mirano a massimizzare i profitti ma investono i proventi delle loro attività a 

beneficio delle comunità in cui operano. Svolgono le loro attività economiche con un 

approccio di “mercato dentro la società” piuttosto che di “società di mercato”. Hanno a cuore 

la giustizia sociale, la solidarietà, la reciprocità, la mutualità e sono strutturate attorno ad un 

modello di gestione democratico in cui vengono privilegiati criteri e processi partecipativi e 

inclusivi. Senza nascondere i conflitti che si generano tra le persone per la presenza di 

interessi diversi e potenzialmente contrapposti (produttore/consumatore, 

risparmiatore/fruitore del credito, operatore/utente ecc.), valorizzano la dimensione fiduciaria 

che è insita nelle relazioni umane, stimolano il dialogo e promuovono la mediazione per 

arrivare a soluzioni di cui tutti possano beneficiare. 

 

Per avanzare verso la pace è dunque urgente che ci impegniamo a capire meglio la 

rilevanza e l’impatto delle scelte economiche che facciamo sulla nostra vita e su quella degli 

altri, sulla sopravvivenza del pianeta e sulle possibilità di esistenza dignitosa delle 

generazioni che verranno. E’ anche urgente agire di conseguenza per mettere il bene 

comune e i beni comuni al centro delle nostre attività e farne una discriminante della vita 

politica. Per questo invitiamo: 

 

• ciascuna persona a prendere coscienza delle varie forme di scambi economici e 

finanziari esistenti, del significato profondo, in termini umani, del loro uso e della 

necessità di scelte che mettano al centro le persone e l’ambiente; 

• le persone, le imprese, gli enti pubblici e le istituzioni a privilegiare nei loro acquisti i 

prodotti e servizi provenienti da chi segue modelli di economia sociale e solidale; 

• I cittadini e le cittadine a imparare dalle buone pratiche di partecipazione per 

contrastare le forme di abuso e a rivolgersi alle persone perché queste si impegnino a 

livello locale, nazionale e internazionale con giuste politiche economiche per lo 

sviluppo e la dignità umani; 

• i cittadini e le cittadine di ogni paese a fare dell’impegno a favore dell’economia 

sociale e solidale una discriminante assoluta al momento di scegliere i loro 

rappresentanti a funzioni elettive per incarichi pubblici e di responsabilità sociale; 

• i cittadini, i movimenti, le associazioni, le nuove imprese a prendere parte alla 

realizzazione del Forum Sociale Mondiale delle economie trasformatrici promosso da 

vari movimenti e reti internazionali; 

• gli operatori economici a mettere al centro delle loro attività produttive e commerciali 

la ricerca del bene comune e l’attenzione ai bisogni delle persone e del pianeta, nel 

segno della trasparenza, della legalità, dei diritti umani e della democrazia; 

• gli enti locali a mettere le loro strutture, competenze e potere di convocazione e 

attivazione delle dinamiche cittadine al servizio della crescita di una economia di pace 
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nei rispettivi territori, ispirandosi alle molteplici iniziative già in corso nel mondo e 

collegandosi agli altri enti locali attraverso le reti internazionali già esistenti; 

• i decisori politici nazionali (governi e parlamenti) ad adottare misure tese a favorire lo 

sviluppo delle varie forme di questa nuova economia, ispirandosi alle migliori pratiche 

in materia e sostanziarne la realizzazione con i finanziamenti necessari; 

• i governi ad incrementare la cooperazione internazionale allo sviluppo, a fare della 

promozione dell’economia solidale e sociale un asse portante degli impegni in 

materia e impegnare le agenzie, i fondi e i programmi dell’Onu per lo sviluppo a farne 

una loro priorità; 

• i governi ad entrare nel Gruppo Pilota dell’Onu per l’economia sociale e solidale. 

• a insegnare alle nuove generazioni, sin dai primi anni di scuola, gli approcci di una 

economia compatibile con i diritti, con il bene degli esseri umani, con la natura. 

 

Vigileremo attentamente e con responsabilità su questi percorsi individuali e collettivi. Con 

spirito di cittadinanza attiva impugneremo le azioni sbagliate, ovvero la mancanza di azione 

da parte delle persone elette, e ne trarremo le conseguenze. Si è globalizzato il mercato, ora 

è il momento dei diritti. Nel 70° anniversario della sua proclamazione, si può ben dire che sia 

giunta l’ora di tradurre nei fatti la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che proclama, al 

suo primo articolo: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono 

dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. 

 

Perugia, 6 ottobre 2018 

 

Documento condiviso dal “Laboratorio sull’economia della pace e della fraternità” 

organizzato da Banca Etica, Tavola della pace e Coordinamento Nazionale degli Enti Locali 

per la pace e i diritti umani nell’ambito del Meeting nazionale “Diritti e Responsabilità” 

(Perugia, 5-7 ottobre 2018) 

 



 
 
Ai Presidenti e responsabili  
delle associazioni e organizzazioni 
in indirizzo 
 
 

Oggetto: Questa economia uccide più delle bombe! Serve una mobilitazione 
straordinaria. Da Perugia ad Assisi. 
 
 

Cara/o Presidente,  
 

 L'economia mondiale sta diventando sempre più ingiusta e 
insostenibile: uccide più delle bombe, semina guerre e tensioni, alimenta la povertà, 
la disoccupazione e l'esclusione sociale. Con queste parole, il 12 ottobre 1997, più di 
centomila persone marciarono da Perugia ad Assisi invocando “un’economia di 
giustizia”. Da allora molte cose sono peggiorate. 
 

La crescita vertiginosa delle disuguaglianze e delle ingiustizie è diventata la prima e 
più grave minaccia alla pace nel mondo. Il riscaldamento globale e il cambiamento 
climatico che ci sta investendo sono le conseguenze più evidenti di questo disastro 
planetario. Dopo cinque decenni di negoziati e accordi, una nuova, spaventosa, corsa 
al riarmo nucleare sta minacciando l’annientamento della vita sulla terra. 
 

Un’altra economia è necessaria e urgente. Un’economia di pace e fraternità, fondata 
sul disarmo e la sostenibilità. Per costruirla serve una mobilitazione straordinaria 
che contribuisca a rafforzare ed estendere il lavoro di tutti quelli che stanno 
cercando di percorrere le vie del cambiamento, analizzando i problemi, avanzando 
proposte politiche, realizzando esperienze di economia civile, circolare, sostenibile, 
sociale e solidale, di comunione, del bene comune, della conoscenza aperta.  
 

Per questo abbiamo deciso di convocare una nuova, grande, Marcia PerugiAssisi 
“per un’economia di pace e fraternità” da tenersi domenica 11 ottobre 2020. 
 

La preparazione di questa Marcia, che si salderà con tante altre iniziative nazionali e 
internazionali, ci dovrà servire a illuminare ed estendere le esperienze positive che si 
stanno portando avanti nelle nostre città e ad affrontare assieme i problemi che 
ancora non sono stati risolti. Siamo infatti convinti che lavorare, studiare, progettare, 
camminare assieme verso Assisi sarà un prezioso “generatore di pace”. Per questo 
contiamo sul contributo attivo della tua organizzazione. 
 

Nella speranza di ricevere quanto prima la tua adesione, ti inviamo i più cordiali 
saluti. 
 

 
                                                     Flavio Lotti 
                                               Tavola della pace 
 

Perugia, 1 agosto 2019 
 

 


