
sottolineando l'importanza del rispetto della dignità del 
lavoro e dell'ambiente, dato che la produzione deve esse-
re ecologicamente sostenibile. 
A seguire, il giornalista e scrittore Arcangelo Badolati ha 
“colloquiato” con padre GianMaria Polidoro, che ha riper-
corso alcune tappe della sua pluriennale esperienza 
diplomatica internazionale, e con l'imprenditrice Maria 
Antonietta Ventura, a capo dell'omonimo gruppo leader 
nel campo delle infrastrutture ferroviarie, la quale ha 
parlato degli sforzi e del coraggio necessari per fare 
impresa in Calabria, dando un concreto contributo al 
riscatto di questa terra 
così difficile, grazie alla 
creazione di posti di lavo-
ro, necessari per la sere-
nità e la pace sociale. 
Sempre dialogando con 
Arcangelo Badolati, 
l'avvocato Giuseppe 
Bruno ha parlato della 
difficoltà che incontra chi 
opera nel campo della 
giustizia penale, in particolare soffermandosi, con grande 
senso di frustrazione, sul fallimento di uno degli obiettivi 
più nobili della nostra costituzione, quello della funzione 
rieducativa della pena e del reinserimento sociale. Rosa-
rio Nicastri ha poi parlato della trasformazione digitale in 
atto, cui le imprese sono chiamate ad adeguarsi, se 
vogliono restare competitive. 
Al termine, visti i numerosi spunti di riflessione offerti dal 
dibattito al pubblico, vi sono stati gli interventi spontanei 
dell'imprenditrice Giusy Corona, del generale della Guar-
dia di Finanza Pietro Matarese, dell'imprenditore Luigi 
Marisi, ex dirigente Eni, dell'imprenditore Luigi Mingolla, 
e di Padre Gregorio, dell'Ordine dei Minimi di San Fran-
cesco di Paola. 
I lavori sono stati conclusi da una relazione del sottose-
gretario allo sviluppo economico Antonio Gentile. Subito 
dopo, Cosimo de Tommaso, presidente di Api Imprendo, 
una nuova figura nel mondo dell'associazionismo di cate-
goria, e Rosario Nicastri, presidente di AIDR (associazio-
ne italian digital revolution), hanno firmato una conven-
zione con cui si impegnano a sviluppare strategie comuni 
nella direzione dell'innovazione aziendale

Venerdì 19 gennaio si è svolto 
a Paola, nella sala “Audito-
r i u m ”  d e l  C o m p l e s s o  
Sant'Agostino, un importante 
convegno nazionale, organiz-
za to  per  i l  ven tenna le  
dell'associazione “Assisi Pax 
International”, ente il cui scopo 
è quello di diffondere una filo-
sofia di vita improntata alla 

ricerca e attuazione della Pace in tutti i contesti della 
quotidianità, secondo l'insegnamento del suo fondatore e 
presidente onorario, Padre Gianmaria Polidoro, per il 
quale sarebbe estremamente riduttivo identificare la 
Pace (Padre Gianmaria scrive la parola “Pace” con la 
maiuscola) con la semplice assenza di conflitti in corso. 
Coerentemente con questa impostazione filosofica, 
secondo la quale la Pace si costruisce giorno per giorno 
in ogni contesto sociale, da quello familiare a quello lavo-
rativo, l'evento ha richiamato una vasta platea. Erano 
infatti presenti numerosi e autorevoli rappresentanti ed 
esponenti di diversi campi della società civile, del mondo 
dell'associazionismo e del volontariato (Rotary, Fidapa, 
Acli, Anffas), del mondo accademico (Unical), imprendi-
toriale, degli enti locali, del giornalismo, oltre che autorità 
civili e militari ed esponenti delle forze dell'ordine (Cap. 
Paolo Marzano della Gdf, Ten. Col. Giuseppe Adduci dei 
Bersaglieri, Vicequestore Aggiunto Domenico Lanzaro).  
Al convegno, che è stato moderato dal sociologo Cosimo 
De Tommaso, vicepresidente vicario di Assisi Pax, è 
intervenuto, in rappresentanza del comune di Paola che 
ha dato il patrocinio all'evento, il sindaco Roberto Perrot-
ta, che ha voluto porgere i ringraziamenti, non di circo-
stanza, ai numerosi intervenuti e ad Assisi Pax per aver 
scelto la città di San Francesco per celebrare il suo ven-
tennale dalla fondazione. 
L'incontro è subito entrato nel vivo con la relazione del 
magistrato emerito Benito Melchionna, già Procuratore 
presso la Corte di Cassazione, che ha affrontato con 
sapienza e in modo non banale i temi oggetto del conve-
gno, descrivendo, grazie ad una dialettica efficace e ad 
un discorso essenziale e coinvolgente, l'evoluzione e 
l'impatto sociale delle attuali dinamiche economiche e 
imprenditoriali, così complesse e foriere di grandi con-
traddizioni, sottolineando l'importanza e la necessità che 
le trasformazioni in atto siano governate con un approc-
cio etico. 
Gerardo Navazio, presidente di Assisi Pax, ha espresso 
la propria convinzione che una civiltà di pace sia possibile 
anche nel sempre più competitivo mondo degli affari,  
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Quale Presidente di Assisi Pax 
International ringrazio tutti i 
partecipanti a questo conve-
gno. 
Questo incontro vede la nostra 
associazione riflettere sulla 
civiltà di pace nel mondo 
imprenditoriale.
Spesso ci si chiede se sia pos-
sibile una civiltà di pace nel 
mondo degli AFFARI e i relatori 
che mi seguiranno sono certo 
tracceranno una strada che 

NOI di Assisi PAX INTERNATIONAL conosciamo e seguia-
mo.
Infatti abbiamo dato riconoscimenti, tra cui la palma d'oro, a 
vari imprenditori, avendone apprezzato i valori quali la digni-
tà del lavoro, il rispetto dell'ambiente e la tradizione. 
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Gli stessi imprenditori, nel contempo, hanno sviluppatole loro 
attività come esempio di impegno illuminato per una "civiltà di 
pace" preso ad esempio affinché si veda che sia possibile il 
miglioramento nell'ambito aziendale; laddove; si parte Wim-
prenditore, che vuole dare visibilità ad un lavoro diverso, 
umano, di rapporti corretti, etici e che spingono ad una gratifi-
cazione di tutto il sistema aziendale. Padre Gianmaria Poli-
doro nel suo testo elabora un percorso possibile; attraverso 
un comportamento, daimprenditore SAGGIO che nobilita il 
lavoro e applica con etica il processo aziendale.
Questo percorso, Può costituire ANZI COSTITUISCE una
traccia fondamentale da mettere in pratica.
Rinnovo i miei ringraziamenti alle istituzioni che ci hanno 
dato la possibilità di trasferire la nostra visione di pace non-
ché i relatori e tutti i partecipanti a questo convegno, con 
l'auspicio che diventi prassi quotidiana per un miglioramento 
continuo.



PREMESSA 
Virgilio, non a caso scelto da 
Dante come suo duca, sostiene 
che "felicità è conoscere la 
ragione delle cose".
Il malessere individuale e il 
diffuso rancore sociale che 
caratterizzano il mondo d'oggi 
derivano probabilmente dalla 
deprivazione di senso, riferita 
agli insoddisfacenti attuali 
modelli esistenziali. È evidente 
anzitutto che - a parte i vecchi - 

neppure i millenial riescono a star dietro e ad armonizzarsi 
con le veloci novità e i confusi scenari della rivoluzione 
digital-robotica.
La quale, se da un lato promette condizioni materiali di vita 
"facile", dall'altro porta a rottamare ogni traccia della cultura e 
dell'esperienza del passato.
Inoltre, mentre ci spiazza continuamente nella giostra 
consumistica della "distruzione creatrice" e della 
"obsolescenza programmata" delle cose, l'esaltante 
predominio della tecnoscienza ci "toglie il tempo" per dare 
attenzione agli altri e riflettere sulla trascendenza, sul mistero 
della vita e della morte e quindi sullo stupore (e i confini) del 
sacro.
Quando, invece, sono solo questi interrogativi ad essere ben 
collaudati per dare risposte all'insopprimibile bisogno di 
infinito e per redimere la fragilità dell'uomo; per i cristiani ciò è 
possibile grazie al Verbo 'fattosi carne" (Dio come logos e 
come parola - Giovanni, 1, 1-18).
Allora non sembra inutile cominciare a ragionare insieme sul 
significato delle parole poste come tema dell'odierno 
dibattito. 
IMPRENDITORIA 
Nel linguaggio comune il termine impresa sta ad indicare un 
progetto, un'iniziativa coraggiosa finalizzata ad un'azione e/o 
a un'opera meritoria.
La Costituzione italiana, costruita con lungimiranza da 
maestri del rango di Piero Calamandrei, si ispira al modello di 
economia liberale.
Pertanto, l'art. 41 riconosce come "libera" l'iniziativa 
economica privata, a condizione tuttavia che essa non si 
svolga "in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Da questa formula - mediata tra liberismo e socialismo - 
deriva l'affermarsi della responsabilità sociale d'impresa. La 
quale intende appunto armonizzare il giusto profitto con il 
welfare aziendale, ossia con la centralità del capitale umano 
e della sostenibilità ambientale, concepita quest'ultima come 
"capitale naturale del mondo".
Tuttavia, nell'era della globalizzazione, il capitalismo 
finanziario ha prevalso sul tradizionale capitalismo 
produttivo.
Così che l'economia reale (fatta di scambio di beni e servizi, 
di investimenti per la crescita innovativa, di sviluppo 
occupazionale, di cultura della legalità e della sicurezza, 
ecc.) è stata messa in crisi, oltre che dalla pressione fiscale e 
dai lacci burocratici, soprattutto dalla vulnerabilità del 
mercato speculativo e parassitario dei capitali .
Di conseguenza, la degenerazione "tossica" del sistema 
liberale ostacola tuttora l'obiettivo di un villaggio globale 
regolato dalla giusta distribuzione del Bes (Benessere equo 
e sostenibile) tra le classi sociali.
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Ora, al tempo di industria-lavoro 4.0 e dei nuovi modelli di 
produzione, il dirompente capitalismo digitale sarà 
prevedibilmente in grado di affrontare nuove sfide e 
procedere verso nuovi orizzonti, a condizione di porsi a 
sostegno dell'industria socio-sostenibile (quella già sognata 
da Adriano Olivetti).
LAVORO 
Se la dignità morale della persona ha la sua scaturigine nella 
sacralità di ogni essere vivente, il lavoro - etimologicamente 
inteso come energia costruttiva - attribuisce a ciascuno un 
ruolo sociale e un'equa dignità sociale, nel quadro di un 
corretto e disciplinato scambio di relazioni e di prestazioni 
utili.
Il lavoro ( e non il lavoratore, come suggerito dall'ideologia 
marxista) è quindi posto (art. 1 Cost.) a fondamento della 
Repubblica, intesa quest'ultima come congiunzione 
dell'intero corpo sociale (popolo, formazioni sociali, 
istituzioni pubbliche e private, ecc.) costruito dal basso nel 
suo divenire storico.
Il diritto al lavoro, "in tutte le sue forme e applicazioni" (art. 35 
Cost.), è perciò riconosciuto a tutti i cittadini i quali, con il 
proprio impegno lavorativo, assolvono altresì al prescritto 
"dovere... di concorrere al progresso materiale o spirituale 
della società" (art. 4 Cost.).
Intanto, nell'era della quarta rivoluzione industriale (Industria 
4.0), degli algoritmi, dell'intelligenza artificiale e dei Cobot 
(collaborative robot) che affiancano il lavoratore, il mondo del 
lavoro è ormai avviato a cambiamenti epocali.
Dovrebbe perciò essere peroccupazione di un'attenta 
politica del lavoro assicurare - senza troppi sconvolgimenti - 
la "sostituzione" di molti mestieri tradizionali con le nuove 
opportunità lavorative offerte dai processi informatici.
ETICA 
I Romani - richiamandosi a Platone - sostenevano che le 
leggi sono "vacue" senza un valido supporto etico (dal greco, 
carattere, valore).
Detto supporto è peraltro essenziale anche nel quadro dei 
rapporti etico-sociali, dove svolgono un ruolo decisivo: la 
famiglia, la salute, l'arte e la scienza, l'educazione, 
l'istruzione e la scuola in generale.
A maggior ragione, poi, l'imperativo etico dovrebbe permeare 
di sé l'azione politica, considerato che - come ricordava Papa 
Paolo VI - "la politica è la più alta forma di carità", ossia di 
amore indirizzato al bene comune (o sociale).
Il teatrino della politica è oggi però miseramente degenerato 
in  cont rapposte  consor ter ie ,  sv inco la te  da l la  
rappresentatività popolare, che sbandierano la formula del 
cosiddetto politicamente corretto (la vecchia ragion di Stato), 
al fine di giustificare indebiti privilegi e tutto ciò che è 
comunque eticamente riprovevole.
Anche l'economia deve a sua volta avere un forte 
radicamento etico.
Infatti, già secondo Aristotele, l'economia (oikos, casa e 
nomos, regola) è per sua natura normata secondo una 
gestione etica finalizzata al bene collettivo.
Allo stesso scopo, l'ecologia (discorso sulla casa comune) 
non può essere impunemente compromessa dal profitto 
predatorio agevolato dalla "mercificazione globale" priva di 
regole.
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LEGALITA'
I Romani dicevano che è "corruptissima" la Repubblica che si 
dà troppe leggi.
Non a caso la decadenza del nostro sistema giuridico è tra 
l'altro comprovata dal fatto che nessuno è oggi in grado di 
sapere quante siano le norme attualmente vigenti in Italia.
È peraltro noto che, quando la coscienza comune smarrisce 
la legge morale che è dentro di noi (Kant) e quando l'etica si 
riduce a semplice etichetta, le leggi - che dovrebbero essere 
espressione della volontà popolare - servono in realtà solo a 
legittimare la corruzione, sempre più diffusa tra i pubblici 
poteri e nei traffici privati.
Perciò, anche se nei bar e nei simulati rissosi salotti televisivi 
abusiamo del termine legalità, ben pochi tuttavia si curano di 
ancorare saldamente il complesso variegato sistema delle 
fonti del diritto al criterio morale e alla virtù cardinale della 
giustizia.
Le regole restano allora lettera morta, lasciando campo 
libero all'ipocrisia.
Proprio quella che Vangelo stigmatizza nella nota allegoria 
dei sepolcri imbiancati, caratterizzati da calce bianca 
all'esterno e invece contaminati dalla corruzione all'interno.
CIVILTA' DI PACE
Il realistico racconto sopra sintetizzato fa già capire che la 
pace stabile non appartiene a questo mondo.
Infatti, se da un lato la biodiversità naturale è per suo conto 
violenta (catena alimentare, ecc.), a sua volta il nostro 
egoismo aggressivo - se lasciato a sé stesso - porta 
inevitabilmente a relazioni conflittuali; come peraltro è facile 
constatare nei condomìni, nel convulso traffico urbano, nei 
supermercati...
Forse però non basta constatare che in questo mondo il bene 
(in realtà poco in risalto) prevale nettamente sul male 
(spesso banalizzato); in caso contrario, infatti, la nostra 
specie avrebbe già fatto la fine dei dinosauri.
Per cercare allora di fondare una solida civiltà (da civis, 
cittadino, città) di pace, è necessario anzitutto invocare la 
ribellione delle coscienze e degli animi contro ogni forma di 
barbarie.
Si può poi suggerire di:
- partire da ciascuno di noi quali pacifici "costruttori di pace", 
quotidianamente impegnati nel difficile compito di risolvere 
gli inevitabili contrasti, raggiungendo intese ragionevoli e 
onorevoli attraverso il dialogo franco e leale;
- imparare dalla storia che la pace "conviene" a tutti, tanto più 
considerato che dopo i disastri delle guerre (giuste, sante o 
"belle" che siano), si deve comunque arrivare alla pace, per 
quanto precaria;
- diffondere sin dalla scuola di base la consapevolezza che le 
civiltà fioriscono solo nell'ordine e nella sicurezza sociale, a 
loro volta garantiti dalla pacifica convivenza di uomini di 
mentalità e di opinioni diverse; tanto meglio se la solidarietà 
laica è animata dall'amore cristiano per il prossimo e i diversi.
Purtroppo però i buoni propositi, oltre che con l'ambiguità 
della natura umana, si scontrano con vecchi e nuovi 
"sovranismi" e/o "localismi".
È del resto noto che alcuni Stati-canaglia trafficano 
impunemente in armi.
Altri Paesi poi (Italia compresa), che pure sulla carta 
"ripudiano la guerra come strumento di offesa" (art. 11 Cost.), 
di fatto favoreggiano e sfruttano la sempre più estesa 
geopolitica di guerra. Con il risultato che purtroppo viviamo in 
una realtà "insanguinata", qua e là in mezzo mondo, nella 
"distrazione (sì, distrazione) di massa" e nella inadeguatezza 
dell'ONU a svolgere il suo ruolo di tutore della pace 
universale.
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