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LE VIE D’USCITA DALLE EMERGENZE PLANETARIE

GLI ALLARMI DEGLI SCIENZIATI DI TUTTO IL MONDO PREANNUNCIANO 
GRAVI COLLASSI DELL'ECOSISTEMA TRA IL 2040 E IL 2050

LA GRAVE CRISI ECONOMICA PROVOCATA DAL CAPITALISMO FINANZIARIO  
CI METTE PESANTEMENTE LE MANI IN TASCA A VANTAGGIO DI POCHE ÉLITE

 LA COSTOSISSIMA FOLLE CORSA AGLI ARMAMENTI DISSANGUA I POPOLI     
E LI ESPONE A ENORMI RISCHI 

I "PADRONI DEL MONDO" VOGLIONO CONVINCERCI CHE 
CIÒ CHE STA ACCADENDO SIA NORMALE E INEVITABILE

QUESTO TESTO CI SPIEGA PERCHÉ NON È VERO, 
CI INDICA LE VIE DI USCITA 

E UN PROGETTO GLOBALE PER UN NUOVO UMANESIMO

MOBILITIAMOCI TUTTI ATTRAVERSO LA RETE ADERENDO AL

MANIFESTO DELLA RIVOLUZIONE PACIFICA
E SOTTOSCRIVENDO LA MAXI PETIZIONE 

RICORDANDOCI CHE, COME HA DETTO NELSON MANDELA
“UN VINCITORE È SOLO UN SOGNATORE CHE NON SI È MAI ARRESO”

www.unipax.org

LA RIVOLUZIONE 
GLOBALE

PER UN NUOVO UMANESIMO

ATTENZIONE AL DORSO! 
Calcolarlo quando sappiamo 

su che carta andremo a stampare
Orazio Parisotto, studioso di scienze 
umane e dei diritti fondamentali, parti-
colarmente impegnato nel sociale, è 
fondatore e presidente (1984-2014) di 
UNIPAX (www.unipax.org), ONG 
associata da oltre vent’anni al “Diparti-
mento della Pubblica Informazione” 
dell'ONU.
Consigliere-Administrateur al Parlamen-
to Europeo (1994-2010).
Cultore del pensiero di Altiero Spinelli, 
collabora con il Movimento Federalista 
Europeo e con il World Federalist 
Movement. È promotore della demo-
crazia cosmopolita.
Ha curato tra l’altro: il programma 
pilota di “Educazione all'Europa, alla 
mondialità e alla pace” coinvolgendo 
oltre 1600 istituti scolastici (1985-1994);  
il premio giornalistico internazionale 
“Europa Ponte d'Oro”; il concorso “I 
giovani incontrano l'Europa” promosso 
dalla RAI e da radiotelevisioni di stato 
di altri 20 paesi del continente. 
È autore di numerosi saggi e pubblica-
zioni sull’Unione Europea, i diritti 
dell’uomo e la pace. Su questi temi ha 
realizzato progetti educativi multime-
diali su varie piattaforme (web giornali 
radio, web tv e strumenti didattici in 
e-learning con oltre 5 milioni di parteci-
pazioni), in collaborazione con l’UE.
Ha ricevuto riconoscimenti internazio-
nali per il suo impegno nel volontariato: 
Prix Europeen “Emile Noël” (Bruxelles 
1990), “La Plejade” (Roma 1991), “The 
best of the year” (Bratislava 1992) 
mentre il Parlamento Europeo gli ha 
conferito, nel 2012, la medaglia 
d’argento. 
Nella realizzazione di questo saggio ha 
messo a frutto le notevoli esperienze 
maturate sia in ambito sociale che istitu-
zionale. 

Il testo è disponibile anche in versione 
e-book in italiano e inglese.

L’autore, partendo dalla considerazione 
che è in atto una transizione tra la morente 
società industriale ed una nuova società 
non ancora definita, documenta, nella 
prima parte, la grave crisi internazionale 
evidenziando le conseguenze di una 
globalizzazione senza regole. Presenta 
quindi i meccanismi della grande specula-
zione, lo strapotere del capitalismo finan-
ziario, le responsabilità della politica.
Sottolinea poi la necessità di creare e 
rendere autenticamente democratiche e 
funzionali istituzioni sovranazionali 
europee e mondiali in grado di affrontare 
le enormi emergenze planetarie che assilla-
no l’umanità: dall'iniqua ripartizione della 
ricchezza al super potere delle élite finan-
ziarie, dai previsti collassi dell'ecosistema 
alla “bomba demografica”, dall'assurda, 
pericolosa e costosissima corsa agli arma-
menti al controllo delle nuove tecnologie 
fino alle continue violazioni dei diritti 
fondamentali. 
Si presentano quindi le richieste dei 
cittadini onesti e indignati che vengono 
invitati a mobilitarsi in una RIVOLUZIO-
NE GLOBALE PACIFICA di tipo 
gandhiano per una società più giusta e più 
umana. 
Nella seconda parte, l'autore presenta un 
progetto coraggioso che prevede una serie  
di concrete iniziative per la costruzione di 
un NUOVO UMANESIMO e invita tutti 
a partecipare alla creazione di un’ONDA 
D'URTO che porti ad un RINASCIMEN-
TO INTERNAZIONALE.
È un obiettivo non più rinviabile! Infatti il 
grido di allarme degli scienziati è univoco: 
il pianeta è sull’orlo del baratro e bisogna 
intervenire entro la metà di questo secolo 
affinché non collassi. Che fare? Vengono 
allora proposte le possibili “VIE D'USCI-
TA DALLE EMERGENZE” ma dobbia-
mo agire, tutti e da subito, insieme alla 
società civile per realizzare una nuova 
civiltà umano-centrica e bio-centrica 
basata su una “Nuova Architettura Istitu-
zionale Democratica” e una “Nuova 
Economia Etica Internazionale”.  
A tutti viene chiesto di aderire al “MANI-
FESTO DELLA RIVOLUZIONE GLO-
BALE PACIFICA PER UN NUOVO 
UMANESIMO” partecipando alle inizia-
tive attraverso il sito www.unipax.org
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L’autore, partendo dalla considerazione che è in atto una transizione tra la 
morente società industriale ed una nuova società non ancora definita, do-
cumenta, nella prima parte, la grave crisi internazionale evidenziando le 
conseguenze di una globalizzazione senza regole. Presenta quindi i mecca-
nismi della grande speculazione, lo strapotere del capitalismo finanziario, 
le responsabilità della politica.
Sottolinea poi la necessità di creare e rendere autenticamente democrati-
che e funzionali istituzioni sovranazionali europee e mondiali in grado di 
affrontare le enormi emergenze planetarie che assillano l’umanità: dall’i-
niqua ripartizione della ricchezza al super potere delle élite finanziarie, 
dai previsti collassi dell’ecosistema alla “bomba demografica”, dall’assurda, 
pericolosa e costosissima corsa agli armamenti al controllo delle nuove 
tecnologie fino alle continue violazioni dei diritti fondamentali. 
Si presentano quindi le richieste dei cittadini onesti e indignati che vengo-
no invitati a mobilitarsi in una RIVOLUZIONE GLOBALE PACIFICA di 
tipo gandhiano per una società più giusta e più umana. 
Nella seconda parte, l’autore presenta un progetto coraggioso che prevede 
una serie  di concrete iniziative per la costruzione di un NUOVO UMA-
NESIMO e invita tutti a partecipare alla creazione di un’ONDA D’URTO 
che porti ad un RINASCIMENTO INTERNAZIONALE.
È un obiettivo non più rinviabile! Infatti il grido di allarme degli scienziati 
è univoco: il pianeta è sull’orlo del baratro e bisogna intervenire entro la 
metà di questo secolo affinché non collassi. Che fare? Vengono allora pro-
poste le possibili “VIE D’USCITA DALLE EMERGENZE” ma dobbiamo 
agire, tutti e da subito, insieme alla società civile per realizzare una nuova 
civiltà umano-centrica e bio-centrica basata su una “Nuova Architettura 
Istituzionale Democratica” e una “Nuova Economia Etica Internazionale”.  
A tutti viene chiesto di aderire al “MANIFESTO DELLA RIVOLUZIONE 
GLOBALE PACIFICA PER UN NUOVO UMANESIMO” partecipando 
alle iniziative attraverso il sito www.unipax.org
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2  La progressione operativa
Si ritiene indispensabile, come PRIMO STEP, mettere in moto una 

sorta di “RIVOLUZIONE GLOBALE PACIFICA” (GANDHIANA) una 
intensa mobilitazione, per affrontare, da un lato, le urgenze socio econo-
miche ambientali e culturali e incominciare dall’altro a disegnare nuovi 
sentieri da collaudare in un SECONDO STEP denominato “NUOVO 
RINASCIMENTO”, durante il quale ci si impegnerà per far avviare, nel 
tempo più breve possibile, il processo di democratizzazione del sistema 
ONU mentre sarà definita e proposta a livello internazionale la bozza di 
un “REGOLAMENTO MONDIALE PER LA CIVILE CONVIVEN-
ZA” che dovrebbe essere osservato da tutti gli abitanti (condomini) del 
pianeta Terra nel comune interesse. Si tratta di avviare un vero e proprio 
Rinascimento, un percorso di rinascita indispensabile anche per delineare 
insieme la struttura portante, “l’Architettura di un Nuovo Umanesimo” 
da realizzare, ovviamente, con i tempi necessari.

L’AVVIO E L’AFFERMAZIONE DI UN “NUOVO UMANESI-
MO” RAPPRESENTA IL TERZO STEP, LA NOSTRA META.

Di fatto le tre fasi sono assolutamente interdipendenti e bisogna avviarle 
insieme e da subito con richieste forti e chiare ponendosi obiettivi concre-
ti. Solo così, attraverso “UN’ONDA D’URTO” capace di coinvolgere le 
istituzioni per mezzo dei cittadini e delle loro associazioni è possibile dar 
avvio alla “RIVOLUZIONE GLOBALE PACIFICA”.

I tre step previsti sono funzionali alla classificazione concettuale delle 
concrete iniziative ma in realtà si tratta di un unico processo al tempo stesso 
di Rivoluzione, di Rinascimento e di costruzione di un Nuovo Umanesimo.

IN SINTESI: L’AVVIO DEI TRE STEP DEVE ESSERE CONTEMPORANEO MA IL 
LORO SVILUPPO AVRÀ MANIFESTAZIONI DIVERSIFICATE: IL PRIMO STEP SI 
CONCENTRA SULLE PROPOSTE DELLA “RIVOLUZIONE” E LA CONSEGUEN-
TE MOBILITAZIONE FISICA E INFORMATICA, SULLA REALIZZAZIONE CIOÈ 
DELL’ONDA D’URTO IN MODO CHE LA “RIVOLUZIONE” CONTINUI INTEGRAN-
DOSI NEL SECONDO STEP, IL “NUOVO RINASCIMENTO”, CHE PROSEGUEN-
DO E CONSOLIDANDO LE PROPOSTE DELLA RIVOLUZIONE DETERMINA CON-
TEMPORANEAMENTE L’AVVIO DEL “NUOVO UMANESIMO” AI CUI PRINCIPI 
OGNI STEP E OGNI PROPOSTA DEVE RIFARSI FIN DALL’INIZIO.



INTERDIPENDENZA - INTERCONNESSIONE GLOBALE-FRATERNITÀ  
BASE DEL NUOVO UMANESIMO

DEMOCRATIZZAZIONE DELL’ONU - REGOLAMENTO DI CIVILE CONVIVENZA
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IL MANIFESTO - L’ONDA D’URTO E LE VIE D’USCITA
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Orazio Parisotto, studioso di scienze umane e dei diritti fondamentali, 
particolarmente impegnato nel sociale, è fondatore e presidente (1984-
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Consigliere-Administrateur al Parlamento Europeo (1994-2010).
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democrazia cosmopolita.
Ha curato tra l’altro: il programma pilota di “Educazione all’Europa, alla 
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1994);  il premio giornalistico internazionale “Europa Ponte d’Oro”; il con-
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