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         Campagna  di sottoscrizione della MaxiPeti zione rivolta ai Capi di Stato e di  

      Governo di tutto il mondo per la Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo  

 

E’ partita ufficialmente oggi martedì 1 dicembre 2015 sulla piattaforma di Change.org   la 
campagna internazionale di sottoscrizione della Maxipetizione  in dieci punti rivolta ai 
Capi di stato e di Governo di tutto il mondo  
La campagna è stata promossa da Unipax, NGO associata al DPI delle Nazioni Unite, 
www.unipax.org  e durerà per tutto l’anno 2016. Nell’iniziativa si stanno progressivamente 
coinvolgendo decine di migliaia di associazioni di tutto il mondo attive nel campo dei diritti 
umani.. 
La Maxi Petizione dimostra la nostra ferma volontà di cambiamento  e il nostro impegno 
affinché si affrontino i gravi problemi che affliggono l'umanità  a causa dell'ottusità e 
dell'egoismo di pochi e dell'indifferenza di molti: dalla protezione della natura alla 
democratizzazione dell’ONU, dalla riforma del sistema bancario alla trasparenza 
amministrativa e finanziaria, dal disarmo al dialogo interreligioso, dal diritto al lavoro 
all’avvio di una nuova economia etica internazionale, dall’educazione interculturale alla 
deontologia dell’informazione. 
Attraverso la Maxipetizione chiediamo che  l’ONU e gli organismi internazionali vengano 
messi in  condizione di imporre e far rispettare regole globali nell’interesse di tutti i popoli- 
È importante firmare tutte e dieci le petizioni se  vogliamo evitare che il pianeta 
piombi nel caos più completo. 
In questi giorni a Parigi si sta svolgendo la Conferenza mondiale sul clima COP21  dove 
150 leader mondiali stanno cercando in extremis di salvare il pianeta: l’obiettivo è quello di 
siglare un accordo globale che limiti il riscaldamento climatico per evitare una catastrofe 
ambientale che gli scienziati considerano irreversibile. Ma le premesse non sono 
incoraggianti; molti Paesi si stanno già sfilando e la difficoltà di approvare accordi 
vincolanti per tutti rischia di compromettere l’esito finale della conferenza. 
La prima delle 10 petizioni riguarda proprio la Protezione della natura e la prevenzione 
delle crisi ambientali  Abbiamo purtroppo preso atto che a livello globale proseguono le 
gravi forme di sfruttamento, di saccheggio e manomissione dell’habitat naturale e che a 
causa della insostenibilità dell’attuale trend di sviluppo è previsto, entro la metà di questo 
secolo, un collasso dell’ecosistema dagli esiti imprevedibili. Come peraltro sta emergendo 
dai lavori della COP21 è evidente l’assoluta inefficacia degli accordi in materia finora 
stipulati tra Stati per la mancanza di istituzioni democratiche internazionali in grado di far 
rispettare da tutti delle regole nel comune interesse. 
Per questo nella petizione chiediamo ai Capi di Stato e di Governo di tutto il mondo di 
rendere quanto prima operativo nell’ambito del Sistema ONU un “Consiglio per la 
Sicurezza e la Sostenibilità Ambientale” dotato di un adeguato “Comitato Scientifico” e di 
promuovere finalmente la realizzazione di una “CORTE INTERNAZIONALE PENALE 



CONTRO I CRIMINI AMBIENTALI” da rendere operativa quanto prima sotto l’egida 
dell’ONU.  
La Campagna fa parte di un Progetto internazionale multimediale per l'avvio di un
Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo
 
Per ulteriori approfondimenti:

www.unipax.org      www.orazioparisotto.it
https://www.facebook.com/larivoluzioneglobaleperunnuovoumanesimo
https://www.facebook.com/unipax.org
WIKIPEDIA alla voce UNIPAX  
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