
La Rivoluzione Globale in pillole. 
 

A cura di Maria Vittoria Mulliri, docente di Materie letterarie e Latino presso il Liceo Scientifico 
dell’I.I.S. “G. Galilei – T. Campailla” di Modica e Coordinatrice della sezione “Esperienza pilota per 
gli istituti superiori di secondo grado” del Dipartimento di Educazione civica di Unite Peacers. 
 

                                       
 
    Un’opera poderosa La Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo – Le vie d’uscita dalle 
emergenze planetarie da cui prende vita La rivoluzione globale in pillole, una sintesi dei contenuti 
del testo corredata di immagini articolata in due parti, con presentazione iniziale e conclusioni 
dell’Autore; trenta “pillole” di grande efficacia comunicativa e di coinvolgimento operativo.  
Apre la prima parte una dedica ai giovani “per motivarli a sperare ancora, a credere nella costruzione 
di un mondo diverso e migliore, collaborando insieme per un Nuovo Umanesimo”. Seguono la 
presentazione del progetto assolutamente innovativo, interdisciplinare, globale e coordinato che 
propone una Rivoluzione globale pacifica per avviare un nuovo corso della storia basato sul rispetto 
dei diritti fondamentali, la civile convivenza e la pace, attraverso adeguate istituzioni sovranazionali 
democratiche, e l’illustrazione dei quindici “virus” (Neoliberismo, Capitalismo finanziario, Corsa 
agli armamenti, Nuove armi di distruzione di massa, Povertà, Perdita della libertà e violazione della 
privacy, Sfruttamento ambientale, Sfruttamento del lavoro con disoccupazione e precariato connessi, 
Sistema finanziario malato e speculazione selvaggia, Grande Evasione fiscale, Nuove schiavitù, 
Droghe vecchie e nuove, Indifferenza) che affliggono la nostra umanità.  
L’ultimo, l’Indifferenza, è quello più allarmante, ultimo solo nell’ordine di presentazione, 
rappresentando, di fatto, la più grave, attuale minaccia alla democrazia e ai diritti umani: già 
Montesquieu, nel Settecento, ne sottolineava la pericolosità affermando che “La tirannia di un 
principe in un’oligarchia non è pericolosa per il bene pubblico quanto l’apatia del cittadino in una 
democrazia”; pericolosità sovente ribadita oggi dal Santo Padre e da altre autorevoli personalità e 
tale da spingere lo Stato italiano a emanare una Legge, la N. 92 del 20 agosto 2019, che, a partire 
dall’anno scolastico 2020 – 2021, introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nella scuola fin 
dal primo ciclo.  
L’indifferenza funge da trait d’union tra la prima e la seconda parte del lavoro, in cui l’autore indica 
concretamente le vie percorribili per uscire dalle emergenze del Terzo Millennio attraverso una 
seconda serie di pillole (ONU terzo millennio, Regolamento per la civile convivenza, La Maxi- 
petizione, La Carta universale dei Doveri fondamentali, Albo mondiale degli operatori di pace, 
Scienza e tecnologia per la vita e non per la morte, Nuovo corso educativo per il terzo millennio, 
Nuovo corso informativo, Democrazia partecipativa, L’apporto della donna, Nuovo diritto 
internazionale) e sprona i giovani a prendere coscienza dell’impellente e ormai inderogabile necessità 
che gli Operatori di Pace di tutto il mondo “United Peacers” si raccordino sfruttando la rete e 
contribuiscano fattivamente a salvare il pianeta, contrastando la globalizzazione selvaggia, principale 
responsabile dei “virus” del nostro tempo, e, attraverso una Rivoluzione globale pacifica, diano 



insieme l’avvio alla realizzazione di quel Nuovo Umanesimo che riporti al centro l’uomo e i suoi 
valori di democrazia e di pace sotto l’egida di un’ONU rinnovata democraticamente.   
Il nostro pianeta – sostiene l’Autore nella Presentazione - è una “navicella spaziale” i cui abitanti 
sono interdipendenti tra loro e accomunati da un unico destino; la grave crisi sanitaria e 
socioeconomica determinata dal Coronavirus, pandemia prevista peraltro dagli scienziati, conferma 
tale interdipendenza e rivela l’impotenza di tutti i Paesi a contrastare questo nemico invisibile con i 
loro sofisticati armamenti. Le armi, di cui siamo pieni, non impediscono neppure la vergogna che un 
bambino ogni cinque secondi muoia di fame o per malattie facilmente guaribili; nuove subdole forme 
di schiavitù ledono i diritti fondamentali dell’uomo; le emergenze planetarie preoccupano in 
particolare i giovani tanto da renderli insicuri e spesso sfiduciati in merito al loro futuro. Ma è ancora 
possibile sperare e lottare insieme per un mondo migliore! Attraverso i siti www.unipax.org e 
www.unitedpeacers.org richiamati alla fine di ogni pillola (unitamente all’indicazione delle parti del 
saggio cui il virus presentato rimanda) i giovani vengono sollecitati a collaborare con proposte 
condivise a livello internazionale sui più gravi problemi mondiali, con la consapevolezza che “La 
pace non la si conquista, la si costruisce con le proprie mani, giorno per giorno con gli altri e per gli 
altri, insieme”. (Carlo Savini)  
Le Pillole rappresentano un primo accattivante approccio al saggio in quanto agevolano il lavoro di 
docenti e discenti facilitandone la comprensione e stimolando gli approfondimenti.    
Unitamente all’e-book e al formato cartaceo concorrono a creare quella triplice veste editoriale che 
conferisce un ulteriore elemento di modernità, originalità e validità didattica all’opera inedita di 
Educazione civica La rivoluzione globale per un nuovo umanesimo, cui attingere a piene mani per 
formarsi e per formare alla cittadinanza attiva a livello globale e contribuire alla realizzazione dello 
straordinario Progetto di Rinascimento proposto dall’Autore, rivolgendo a quanti lo ritengano 
utopistico il monito dell’antropologa statunitense Margaret Mead (1901-1978) “Non dubitare mai 
che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è 
l’unica cosa che è sempre accaduta”.  
 
 
 
 


