
STORIA DI UNIPAX – UNITED PEACERS
attraverso la vita di Orazio Parisotto  (O.P.ovvero Operatore di Pace)

Il mio viaggio e quello di Unipax–United Peacers inizia nella città di Bassano del Grappa
La Città di Bassano del Grappa gode di una posizione geografica straordinaria, proprio allo
sbocco della Valsugana; è costruita sui detriti spostati in età mindeliana (Terza glaciazione alpina,
Pleistocene europeo, era Quaternaria) dal ghiacciaio sviluppatosi lungo la valle del Brenta nelle
immediate vicinanze dello sbocco della valle stessa. Una volta ritiratosi il ghiacciaio, si è formata
una depressione che permette di spaziare con la vista senza ostacoli ed ammirare dal Viale 20
Settembre (oggi Viale dei Martiri) le Prealpi, i colli sottostanti, a destra e a sinistra del fiume
Brenta, il fiume stesso e l’imbocco della Valsugana , valle che divide da una parte l’altopiano di
Asiago e dall’altra il massiccio del Monte Grappa.
Il Centro storico è bellissimo  e i panorami unici e stupendi.

I primi insediamenti ai piedi delle colline vicine al fiume Brenta sono testimoniati dei resti della
necropoli di San Giorgio di Angarano dove sono stati rinvenuti manufatti risalenti ai secoli 11º e
nono avanti Cristo. La colonizzazione romana risale al II secolo a.C. ed è da“Bassianus” colono
Romano proprietario di un “fundus” che deriva il nome della città. Nei secoli successivi, la storia
di Bassano si intrecciò con le vicende politiche e militari degli Ezzelini, della città di Padova  e di



Vicenza finché dal 1404 al 1797 visse sotto la dominazione Veneziana

che portò a Bassano un lungo periodo di pace caratterizzato da un grande sviluppo delle attività
economiche come la lavorazione e il commercio della lana, della seta e delle pelli oltre che
dell’oreficeria. Bassano divenne famosa nel 500 per la dinastia dei pittori “Da Ponte” in particolare
di Iacopo, mentre nel campo dell’editoria, la stamperia “Remondini” dominò per tutto il settecento il
mercato dei libri e delle stampe; da Bassano infatti partivano i distributori di stampe, immagini
sacre e santini facendo conoscere il nome di Bassano non solo in tutta Europa, ma anche in ben
quattro continenti.
La presenza del famoso “ponte vecchio - ponte degli alpini”, che caratterizza la città é
documentata per la prima volta nell’anno 1209. Il ponte, di grande importanza economica e
militare, fu spesso distrutto dalle vicende belliche e dalle piene del Brenta ma sempre ricostruito.
Dopo l’ennesimo crollo nel 1569, Andrea Palladio progettò un ponte ligneo che subì altre
distruzioni ma che fu  sempre rifatto sul suo modello.

Dopo la caduta della serenissima e l’età napoleonica, Bassano entrò a far parte del regno
Lombardo-Veneto e fu aggregata alla provincia di Vicenza. Bassano diventò italiana nel 1866.
La sua posizione geografica, favorendo i collegamenti con il centro e nord Europa attraverso la
Valsugana che finisce a Trento, ha sempre fatto fiorire commerci così come le attività artigianali e
industriali.



Introduco ora la storia della famiglia di mia madre:
mio nonno, Simioni Pasquale, era un brillante giovane che lavorava in una oreficeria del
bassanese; egli sapeva realizzare delle lavorazioni particolari; la ditta per la quale lavorava aveva
scambi commerciali con un’azienda tedesca dello stesso settore che operava a Phorzheim (città
tedesca dell’oro e dell’orologio come Vicenza e la sua provincia). Questa azienda invitò mio nonno
ad andare in Germania per realizzare quel tipo particolare di lavorazione presso di loro.
Coraggiosamente parte, si trova bene, è ben pagato, e conosce una giovane e bella ragazza 
Wilhelmine Magenreuther, si sposano, sono felici e hanno quattro figli, insomma tutto bene quasi
come in una favola. Favola che però venne drammaticamente interrotta dallo scoppio della
terribile prima guerra mondiale (1915 -1918) che ha segnato profondamente la loro vita. Infatti, in
pochi giorni, diventano, da amici stimati e benvoluti, a famiglia di stranieri-nemici tanto che, in
fretta, devono fare i bagagli e venire in Italia con vari problemi anche gravi che turberanno tutta la
loro esistenza. In fondo in Italia è una famiglia, in parte formata da odiati tedeschi. Soprattutto la
vita di mia madre fu fortemente turbata, nacque nel 1912 e quindi venne in Italia che aveva poco
più di tre anni e a 10 anni perse la madre che essendo tedesca e di religione protestante
(evangelista), sembra sia stata trascurata più che curata durante un ricovero ospedaliero; qualche
anno dopo anche il padre e il fratello maggiore morirono in incidenti sul lavoro. Mia madre si è
portata le conseguenze dei traumi familiari e sociali dovuti alla  guerra, per tutta la vita.

Uno sguardo ora alla famiglia paterna:
Si tratta di una famiglia italiana ma con antiche origini francesi (Parisotto-Parisotti cioè coloro che
vengono da Parigi); famiglia che ha lasciato Parigi durante la rivoluzione francese e si è stabilita in
Veneto in particolare a Treviso e provincia. I miei nonni abitavano a Bassano in zona “Prato Santa
Caterina” caratterizzata da un grande spazio destinato a zona militare, particolarmente pericolosa
in tempo di conflitto. Bassano,  fin dall’inizio delle ostilità della prima guerra mondiale, fu dichiarata
zona di guerra e, come tale, rimase durante tutta la durata del conflitto: Dopo la sconfitta di
Caporetto si trovò in prima linea per cui, le autorità civili e militari, decisero lo sgombero di parte
degli abitanti (circa 7000 persone); tra questi profughi di guerra c’era anche la famiglia di mio
nonno paterno con ben 5 figli (mio padre aveva allora 10 anni) che si dovette trasferire a Sorbara
in provincia di Modena, ma solo con la mamma perché mio nonno era impegnato al fronte come
vedetta.

I traumi di una guerra fratricida
Le terribili sanguinose battaglie avvenute a pochi kilometri da Bassano, sull’altipiano di Asiago e
sul Monte Grappa, traumatizzarono fortemente la popolazione civile anche perché migliaia di
ragazzi feriti, venivano curati negli ospedali da campo di Bassano proprio in “Prato S. Caterina”  e 
dintorni.  Si pensi che alla fine sono stati necessari per raccogliere i corpi dei ragazzi che hanno
perso la vita, due grandi ossari uno sulla cima del Monte Grappa  che ospita le spoglie di ben
22.800 giovani  e un grande sacrario (tempio ossario) a Bassano per contenere le salme  di  6.000
caduti di questa terribile, assurda guerra fratricida.



Bassano, dopo questi tragici avvenimenti, assume ufficialmente il nome di Bassano del Grappa.
I racconti dei nonni, dei genitori e zii sulle tragiche vicende della prima guerra mondiale, li ricordo
bene e sono impressi nella mia mente e mi parlano della estrema crudeltà di costringere migliaia
di giovani a sofferenze indicibili nel fango, nel gelo delle trincee in alta montagna e, poi, obbligati
a immolarsi in tentativi di attacchi frontali, spesso senza possibilità di successo, con il compito di
uccidere i giovani del fronte opposto. Racconti che contemporaneamente mi parlano anche di
eroiche gesta, di grandi sacrifici in difesa della nostra indipendenza, della nostra libertà , di quella
delle nostre famiglie, insomma, della nostra Patria.
Ma già, seppur bambino, mi frullavano per la testa tante domande alle quali sentivo il bisogno di
avere risposte convincenti ad esempio: come mai mio nonno materno e la sua famiglia che
vivevano pacificamente e in buona armonia con la popolazione di Phorzheim, improvvisamente
diventano nemici e sono costretti ad abbandonare casa, lavoro e scappare in Italia?



Quali perversi interessi spingono i governanti a condizionare le popolazioni fino al punto di
spingerle ad essere crudeli interpreti di odio e di guerre fratricide? Sono i semi dai quali
germoglierà l’impegno per l’Unione Europea e per Unipax.

La seconda guerra mondiale

Le risposte a queste domande diventano ancora più difficili con lo scoppio e gli ancor più terribili
avvenimenti della seconda guerra mondiale durante la quale vengo al mondo, ( Bassano del
Grappa-Ottobre 1943). Nel frattempo i tedeschi erano tornati ad essere amici, alleati, per poi
tornare ad essere di nuovo odiati nemici, il che testimonia gli assurdi condizionamenti ai quali
sono sottoposte le masse.
Le tragiche indicibili vicende della seconda guerra mondiale diventano macigni inspiegabili nelle
teste e nelle coscienze anche dei componenti della famiglia paterna, famiglia italiana ma con
antiche origini francesi e ancor più incomprensibili all’interno della famiglia materna italo tedesca
con lutti e tragedie che vi risparmio, ma che lascio solo immaginare. Alcuni fatti però li devo qui
ricordare perché hanno lasciato  profonde tracce nel mio corpo e soprattutto nella mia anima.
Dopo la caduta del fascismo e l'occupazione tedesca Bassano si trovò, durante la Resistenza,
ancora una volta, in prima linea: il rastrellamento del Grappa del settembre 1944 ad opera delle
forze tedesche, causò circa 500 morti e 400 deportati ed ebbe il suo momento più tragico il 26
settembre 1944 con l'impiccagione di 31 giovani sugli alberi dei viali cittadini e in particolare in

viale XX Settembre, ora “Viale dei Martiri” in loro onore.
Per avere l’idea delle violenze, dei sacrifici degli ultimi due anni di guerra che segnarono
profondamente la vita dei Bassanesi e che meritarono alla città di Bassano del Grappa
l’attribuzione della medaglia d'oro al valor militare, è necessario leggere la seguente motivazione
firmata dall’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Alcide De Gasperi:

“FRA BRENTA E PIAVE, PER I VENTI MESI DI OCCUPAZIONE NAZISTA, I SUOI VOLONTARI DELLA LIBERTA'
HANNO COMBATTUTO IN EPICHE GESTA DI GUERRA E DI LOTTA CONTRO IL NEMICO INVASORE. LA
NOBILE CITTA' COL TERRITORIO DEL GRAPPA SACRIFICAVA SULLE FORCHE 171 GIOVANI VITE E
IMMOLAVA 682 SUOI FIGLI DAVANTI AI PLOTONI DI ESECUZIONE SOPPORTAVA IL MARTIRIO DI 804
DEPORTATI E DI 3270 PRIGIONIERI E LA DISTRUZIONE DI 700 CASE INCENDIATE. SANGUINANTE PER
TANTA INUMANA FEROCIA, MA NON DOMO, IL SUO POPOLO IMBRACCIAVA LE ARMI ASSIEME AI
PARTIGIANI E NELLE GLORIOSE GIORNATE DAL 25 AL 29 APRILE FERMAVA IL NEMICO SUL BRENTA
COSTRINGENDOLO ALLA RESA.  ESEMPIO PURISSIMO DI ARDENTE ITALIANITA'.
ROMA 6 SETTEMBRE 1949

Il destino mi ha quindi portato a nascere in una famiglia italo-franco-tedesca che ha subito
duramente sia gli effetti della prima che della seconda guerra mondiale e, nasco proprio nel
mezzo di eventi tragici che a Bassano hanno raggiunto livelli di disumanità e di violenza
indescrivibili e sinteticamente ricordati nella motivazione sopra riportata.



Avevo poco più di un anno quando una terribile esplosione …

Ma sentite cos’é successo quando avevo poco più di un anno: siamo nel 1945 e gli alleati stavano
rendendo difficile la ritirata delle truppe tedesche che cercavano di rientrare in Germania. La
Valsugana era una delle vie più rapide e dirette per raggiungere il centro Europa dal nord est
d’Italia. Allora, si tentava di distruggere i ponti per ostacolare la ritirata lanciando da alta quota
delle potentissime bombe che però difficilmente finivano sull’obbiettivo, nel nostro caso si tentava
di distruggere il “Ponte Nuovo di Bassano” costruito durante la Guerra 15/18 che, infatti, fu
distrutto nel 1945 e ricostruito nel 1947. Un giorno mio padre, sentendo il rombo di un
bombardiere, usci in giardino per controllare la situazione anche perché abitavamo a circa un
kilometro e mezzo in linea d’aria dal Ponte Nuovo; si accorse che quell’aereo aveva sganciato un
grappolo di grosse bombe che si avvicinavano fischiando e vide che una sembrava proprio
puntare verso di noi, allora, urlando ha riunito la famiglia(mia madre con me in braccio e mio
fratello che allora aveva 8 anni) e ci ha stretti nell’angolo della stanza più interna. Fu una mossa
provvidenziale, infatti, la bomba scoppiò a circa 50 metri centrando in pieno una casa, per fortuna
in quel momento disabitata, disintegrandola, ma aprì uno squarcio anche nella nostra, facendone
crollare una parte e innescando un principio di incendio subito domato. Eravamo salvi anche se
schegge avevano lasciato il segno ovunque. I genitori mi hanno raccontato che io continuavo a
urlare e pensavano alla normale reazione per lo spavento, ma si accorsero che un rivolo di
sangue mi solcava il viso infatti una scheggia mi aveva colpito proprio nel centro della fronte
lasciando un segno indelebile in quanto aveva inciso per circa un centimetro l’osso frontale. Per
fortuna niente di grave ma solo un segno che mi ha sempre ricordato e continua a ricordarmi
l’orrore della guerra. Guerra che non aveva finito di segnarmi nel corpo e nell’anima, infatti, mia
madre ebbe una infezione ad un seno mentre mi allattava, ciò mi procurò una grave infezione
intestinale. A quell’epoca non si trovavano medicinali; mio padre girò inutilmente tutti i paesi e le
città vicine in bicicletta nel tentativo di trovare qualche farmaco utile. La mia vita è stata per molti
mesi in pericolo, i medici disperavano, ma grazie alla tenacia dei miei genitori che fecero
veramente di tutto per non perdermi e, per il decisivo arrivo degli americani con la penicillina e
altri farmaci, uscii da una situazione che comunque mi ha lasciato dei segni anche fisici superati
poi dalla mia volontà di normalità,  la stessa volontà che mi ha poi portato ai successi nello sport.
E’ da questi primi anni di vita che viene segnata la mia storia e quella di UNIPAX.

Profughi a Villa Giusti

La nostra casa era prossima a “Villa Giusti” della contessa veneziana Giulia Giusti Del Giardino
Bianchini d’Alberigo che ci ospitò in villa, quali profughi. Ho vissuto fino a 15 anni in questa
residenza di campagna dei nobili veneziani che godeva di molti ettari di bellissimo parco
recintato. Una fortuna per i miei e per me  dopo tanti problemi e traumi.
In questa villa erano ospitate anche altre famiglie e sono cresciuto con molti ragazzi della mia età.
Da subito, mi sono accorto di avere delle caratteristiche che mi hanno accompagnato per tutta la
vita, come il fatto di essere sempre schierato dalla parte dei più deboli, di saper apprezzare e
rispettare profondamente la natura in ogni sua manifestazione e di avere capacità organizzative e
operative, evidenziate fin da allora nell’organizzazione di giochi e attività varie con i coetanei.
Gli anni successivi alla guerra sono anni di impegno per tutti; la ricostruzione, grazie anche al
piano Marshall, offre lavoro e speranza. Nella nostra famiglia le cose iniziano ad andare meglio
anche se resta una forte preoccupazione data dal fatto che della famiglia Magenreuther non si
hanno più notizie mentre si sa che la città di Pforzheim è stata completamente rasa al suolo. Non
si nutrono molte speranze di ritrovare qualcuno dei nostri parenti.

Si ritrovano i parenti tedeschi a Muhlacher

Mio zio, Angelo Simioni, fratello di mia mamma, nel 1955, provò ad inviare una cartolina a
Pforzheim. Dopo circa due mesi ricevette una lettera dall’organismo statale tedesco per il
ricongiungimento delle famiglie con la segnalazione che la famiglia si era trasferita nella vicina
piccola città di Muhlacker in Shillerstrasse al n° 23. Sembrò un miracolo che portò tanta felicità nel



sapere che c’erano, che erano sopravissuti. Si trattava di un fratello di mia nonna, di sua moglie e
delle tre loro figlie, mentre con dolore si apprese che il giovane loro figlio Karl (20 anni) era stato
dichiarato disperso sul fronte russo, di lui non si è più saputo nulla.

All’età di dodici anni vado, per la prima volta in Germania, a Muhlacker, con mia mamma. Avevo
appena iniziato a studiare il tedesco ma sapevo già farmi capire, almeno per le cose fondamentali.
Siamo stati ricevuti con tanto affetto dai due anziani che subito ho chiamato Oma e Opa, cioè
nonna e nonno, dalle loro figlie, due delle quali già sposate e con figli. La sorpresa più bella fu
proprio quella di ritrovarmi con 6/7 ragazzine e ragazzini, più o meno della mia età, con i quali ho
fraternizzato e convissuto per circa un mese senza alcun problema anzi con profonda amicizia,
sostegno e collaborazione. Ciò era in stridente contraddizione con il clima di sfiducia, di
risentimento e di odio reciproco che ancora serpeggiava tra gli adulti sia italiani che tedeschi.
Ricordo un episodio che conferma la tensione ancora esistente: un giorno con questi giovani
amici, tutti in gruppo, siamo andati in un vicino parco con piscine; strada facendo incrociammo un
uomo grande, grosso e brutto che, avendo capito che ero italiano, mi aggredì verbalmente
gridando: “Ah italiener bla, bla bla…” paroloni che non capivo ma che erano tutt’altro che
complimenti e si avvicinò con fare minaccioso come per colpirmi, allora i miei amici si strinsero
attorno a me rassicurandomi e rimproverando quell’energumeno al quale, l’età e la guerra,
evidentemente, non avevano insegnato nulla. Ho riflettuto a lungo su questo episodio che
dimostrava come noi giovani eravamo tutti amici, tutti alla pari, senza condizionamenti,
sinceramente amici nella semplicità. Ma come era possibile che dei bambini come noi potessero
poi essere condizionati da interessi di parte, da istituzioni politiche, religiose, militari, da ideologie
che facevano perdere quella naturale predisposizione alla civile convivenza, alla collaborazione e
al rispetto reciproco che stavo felicemente sperimentando con i miei coetanei tedeschi?

Al campo di Sterminio di Dachau

Ma c’e un altro fatto che ha lasciato segni indelebili nella mia mente e nella mia anima: la vista al
campo di concentramento e di sterminio di Dachau. “ARBEIT MACHT FREI” (“Il lavoro rende
liberi) recitava e recita ancora l’ingannevole scritta al suo ingresso.
All’interno si percepiva ancora l’orrore di migliaia di tragedie personali di cui parlavano da sole le
migliaia di scarpe di tutte le taglie (tante piccolissime) e poi cumuli di occhiali, di piccoli giocattoli,
di borse e borsette. Si percepiva ancora l’odore acre del fumo dei forni crematori, mentre fu
possibile visitare le squallide baracche e anche i locali dove le vittime di quella follia venivano
ammassate e, nude, inondate di gas letali, e poi questi grandi impressionanti forni … Rassegne
fotografiche dislocate nei diversi ambienti, documentavano il terribile stato di degrado, di
denutrizione nel quale erano ridotte quelle specie di larve umane i cui occhi sembravano ancora
urlare, senza speranza: pietà, pietà!



Abbiamo pianto assieme ai parenti tedeschi di fronte a tanto orrore. Loro con le lacrime agli occhi
assicuravano, mia madre ed io, che, di quello che succedeva lì, di quelle disumanità, la gente
comune non sapeva nulla, non poteva nemmeno immaginare, anche se si sapeva di campi di
concentramento, di detenzione, di lavoro per ebrei e avversari politici, ma mai avrebbero potuto
nemmeno pensare che si giungesse a tanto.
Sono grato ai miei parenti per avermi portato a contatto con una realtà così tragica, così dura, così
disumana della quale, loro concittadini, si erano fatti artefici-aguzzini. Ho capito chiaramente fino a
dove l’uomo è capace di arrivare quando è accecato da oscure ideologie, da false promesse di
dittatori senza scrupoli e dall’odio che ogni guerra nutre e moltiplica. Una vergogna per noi
“genere umano” che, per di più, ci siamo auto proclamati : Homo sapiens – sapiens.
Come si può facilmente intuire queste esperienze mi hanno segnato profondamente e mi hanno
portato ad impegnarmi senza tregua per costruire l’Unione Europea, per la “nuova Patria” mia e
dei miei cugini d’oltralpe. Con loro, a parte qualche difficoltà linguistica, sempre superata, c’era
una stupenda intesa, una fratellanza che contrastava con le tensioni e l’odio che ancora
serpeggiavano tra gli adulti. La strada che poterà a UNIPAX e a UNITED PEACERS si sta
aprendo spontaneamente.

Il periodo puberale e le straordinarie esperienze sportive

Nel periodo puberale frequentando le scuole medie mi confrontavo spesso con i miei compagni e
vedevo che pur essendo molto vivace ero scarso fisicamente, ero il più piccolo anche se molto
dinamico, ma non mi accettavo e così, tutti i giorni in camera, facevo sedute di ginnastica per
tonificarmi, per  aumentare le mie prestazioni.
Un ricordo simpatico: in terza media ero il più piccolo della classe, il nostro bravo insegnante di
educazione fisica, a fine anno, ci fece fare una serie di prove sportive agli attrezzi di ginnastica
artistica, e poi di atletica leggera e di pallacanestro. Mi ricordo che ero il più veloce nella corsa ma
quello che sorprese anche me fu che andai in finale nel salto in alto con il più lungo della classe



che chiamavamo “il longo”, mentre il più corto ero io, la spuntai nell’ultimo salto tra i complimenti e
le risate di tutti. Nei primi anni delle superiori finalmente il mio fisico si sistemò al punto che iniziai
ad avere sorprendenti risultati nell’atletica leggera quale velocista fino ad avere la possibilità e la
gioia di rappresentare l’Italia, in diverse occasioni il che mi ha permesso di maturare altre
straordinarie esperienze.
Il risultato più bello lo ebbi all’inizio della mia breve esperienza sportiva, interrotta prima che
potessi esprimere tutte le mie potenzialità, da un incidente tendineo. Fu quando arrivai terzo ai
Campionati Italiani Assoluti nei 200 metri e sono salito sul podio allo Stadio Olimpico di Roma con
il grande indimenticabile Livio Berruti vincitore dei 200 metri proprio alle Olimpiadi di Roma.

Ma l’esperienza che più mi è rimasta impressa l’ho vissuta alle Universiadi di Budapest (dove sono
rimasto per circa un mese con i giovani di tutto il mondo e ciò mi ha fatto capire che la mia Patria
è l’Italia, é anche l’Europa, ma che lo è, ancor di più, il mio bellissimo pianeta Terra, abitato da
tante sorelle e fratelli che, da giovani, sono tutti disponibili a vivere insieme nel reciproco rispetto.
Giovani che, troppo spesso, vengono distolti da una possibile, spontanea armonizzazione
universale, a causa di forti egoistici interessi di gruppo, di clan, di elite, di nazione, attraverso
subdoli condizionamenti, in un diabolico meccanismo socio-istituzionale che divide fisicamente,
culturalmente e spiritualmente ed è causa di sofferenze per l’umanità tutta.
Ricordo in particolare l’amicizia con atlete e atleti Giapponesi con i quali condividevamo la stessa
struttura abitativa e, ancora, i rapporti con la timida delegazione della Mongolia che per la prima
volta partecipava a manifestazioni internazionali, e poi, la solita rivalità con i Francesi con reciproci
scherzi di tipo goliardico. ( L’immagine sottostante documenta la mia partenza per Budapest con
la nazionale Italiana).
Mi fermo perché sono tantissime le cose che mi sono rimaste impresse anche se non posso
tacere due o tre particolari che cerco di sintetizzare qui di seguito.



A Budapest per le Universiadi con i giovani di tutto il mondo.

Alla cerimonia di apertura allo “Magiar Stadium” di Budapest (ora Puskas Stadium) gremito in ogni
ordine di posti (forse 80.000 persone), sfilano tutte le rappresentative nazionali in ordine alfabetico
e per tutte c’è un bell’applauso; quando si annuncia “Italy” ed entriamo, l’applauso si trasforma in
un boato, una specie di standing ovation, con tutto il pubblico in piedi. Restiamo sbalorditi,
sorpresi e spontaneamente, noi maschi, che avevamo in dotazione un bel cappello che faceva
parte della divisa di rappresentanza, ci avviciniamo alle tribune e lanciamo i cappelli al pubblico, il
che ha creato ulteriori entusiastici consensi. Ci fu spiegato come quella speciale accoglienza
derivava dal fatto che esisteva un forte senso di riconoscenza e di stima per l’Italia per motivi
storico-culturali che da noi erano pressoché ignorati. Pensate che nei loro licei si studiava anche
l’italiano e che, alla sera, gruppi di giovani ci aspettavano sotto lo studentato che ci ospitava per
fraternizzare. Altra cosa indimenticabile é il fatto di aver incontrato studenti, “dissidenti politici”, in
cantine dove si riunivano segretamente per complottare contro l’occupazione, l’oppressione del
regime comunista dell’allora Unione Sovietica. Nello stesso tempo ricordo l’amicizia con atleti della
nazionale russa con i quali mi sono incontrato anche in altre competizioni internazionali, ragazzi
super controllati dai loro “servizi speciali” ma che aspiravano alla libertà, alla vera democrazia.
Con alcuni di loro, negli incontri precedenti alle Universiadi, mi accordai per uno scambio di
oggetti, io avrei portato impermeabili di nylon e oggetti di vestiario in nylon che in Russia, al
tempo, non si trovavano, mentre loro mi avrebbero portato una macchina fotografica. Ci
rivedemmo a Budapest , mi diedero il loro indirizzo e il numero di stanza dove erano ospitati e,
una sera dopo cena, mi inserii nel loro residence, bussai timidamente alla porta indicata e
cominciammo a scambiarci gli oggetti come da accordi, mentre uno di loro stava di guardia alla
porta e proprio mentre stavamo per salutarci diede l’allarme. Stava arrivando il controllo, le borse
furono infilate sotto i letti mentre io entrai nel bagno e mi rannicchiai sotto il lavandino. I ragazzi si
erano tutti infilati sotto le coperte e avevano spento la luce. Entrò il controllore, accese la luce
parlando ad alta voce, uno dei ragazzi rispose qualcosa ma poi, mentre il mio cuore batteva a
100 all’ora, il controllore aprì la porta del bagno, accese la luce, qualche secondo di forte
suspence, la luce si spense e la porta si richiuse. Era andata bene! Rimasi lì ancora qualche
minuto, tutto sembrava essere tranquillo, i ragazzi mi invitarono a restare ancora in bagno, uno
solo si alzò si avvicinò alla porta e controllò dandoci il “ via libera” allora, dopo aver scambiato
qualche espressione di sollievo, mi spiegarono che avrebbero potuto passare veramente dei brutti
guai e non solo sul piano sportivo, se fossero stati scoperti. Ci abbracciammo, forte-forte,
guardandoci negli occhi, le parole non servivano. Presi la mia borsa e, cercando di essere più
naturale e indifferente possibile, uscii da quel luogo di semi detenzione e, apprezzando come non
mai la libertà, corsi verso il mio residence, felice di vivere in un paese pieno di difetti ma che aveva
saputo uscire dalla dittatura.



Durante la cerimonia conclusiva delle Universiadi, nella quale, dopo la sfilata, ci mescolammo
senza più distinzioni di bandiera, ci sentivamo veramente tutti fratelli!
Che esperienze meravigliose con lo sport ! Lo spirito di UNIPAX aleggia prepotente tutto attorno!
(Nell’immagine sottostante vinco i 200 metri al meeting internazionale di Siena)

Gli Studi  a Bologna e l’insegnamento pilota
Nel frattempo ho frequentato i corsi  di scienze motorie presso l’ISEF di Bologna con brillanti
risultati anche nelle materie scientifiche tanto che, nell’ultimo anno, venni scelto tra tutti i laureandi
per insegnare presso il Liceo Classico Marco Minghetti di Bologna dato che  si era reso vacante
un posto di insegnamento. Mi laureai  e iniziai ad  insegnare al Liceo Classico Brocchi di Bassano
e lo feci in forma innovativa come testimoniato anche dalle mie successive pubblicazioni.

Rinunciai alle offerte di proseguire la carriera sportiva dove non avevo ancora espresso tutte la
mie potenzialità, rinunciai, sia come atleta che come possibile futuro tecnico federale, perché
l’ambiente di allora, ai livelli più alti, non mi ispirava in quanto, secondo me, era  eccessiva
l’ingerenza della politica e degli interessi che nulla avevano a che fare con lo sport e con i tanto
declamati principi del fair play. Avevo ricevuto molto dalle esperienze sportive ma anche  pagato
sulla mia pelle delle subdole, gravi  forme di ingiustizia.



Da allora mi sono concentrato sull’insegnamento a Bassano con grandi soddisfazioni perché mi
sono impegnato a personalizzare la preparazione fisica dei singoli studenti, con ottima
collaborazione degli stessi. Tra l’altro non ho mai ammesso nessun esonero, nemmeno per i
portatori di handicap, confrontandomi anche con medici, insomma posso dire di aver sviluppato un
insegnamento pilota come dimostrano le mie pubblicazioni in materia. Partivo da ricerche di
anatomia, di fisiologia, di igiene applicato ai vari sistemi, il tutto in accordo con gli studenti che le
preparavano e a turno le presentavano, così, progressivamente si trovavano preparati a meglio
personalizzare le applicazioni pratiche che andavo perfezionando anche grazie a schede relative
alla situazione scheletrico, muscolare e funzionale individuale. Insegnamento pilota che ho
dovuto impostare da solo. All’inizio desideravo confrontarmi con esperienze didattiche già
sperimentate e allora mi informai e scoprii che a Roma esisteva il Centro didattico nazionale con
specialisti per tutte le discipline di insegnamento compresa l’educazione fisica. Mi organizzo e
parto per Roma, pieno di buona volontà e di speranza. E’ stata una grande delusione in quanto
praticamente non c’era nessuno nelle centinaia di uffici dislocati in lunghissimi corridoi.
Praticamente un viaggio a vuoto presso un centro che, se non mi sbaglio, è stato poi chiuso in
quanto dichiarato ente inutile (avrebbe potuto essere utilissimo). Comunque ho capito che avrei
dovuto fare da solo in base a quanto avevo imparato da studi ed esperienze dirette e in base a
quanto, molto bene, recitavano i programmi statali che restavano e forse restano ancora oggi, in
troppi casi, solo delle belle dichiarazioni di intenti.

Inizia il forte impegno per l’Unione Europea

A Bassano del Grappa, raccolgo il testimone di una antica tradizione di impegno culturale a favore
della civile convivenza tra i popoli in particolare europei di cui abbiamo tracce fin dal 1898,
come testimoniato dal documento sottostante. Sono due avvocati che mi consegnano la gestione
della sezione del Movimento Federalista Europeo, Ferdinando Roberti e Andrea Campagnolo e
così mi impegno a fondo nella promozione dell’Unione Europea fondando anche il Gruppo
Europeista Bassanese . Assieme ai miei studenti e a qualche adulto illuminato, sviluppo una serie
impressionante di iniziative socio culturali a livello non solo regionale o nazionale ma anche
internazionale-europeo. Inizia l’impegno per l’Unione Europea, i diritti fondamentali e la Pace.

Spiccano una quindicina di convegni internazionali e seminari di altissimo livello con la convinta
collaborazione e partecipazione dell’Amministrazione della città di Bassano. Circa mille duecento
studenti selezionati, provenienti dagli istituti scolastici di tutte le province del Veneto, per una
giornata intera, seguivano i lavori e partecipavano alle discussioni. E poi grande impegno fu



dedicato nel realizzare una diecina di programmi a coinvolgimento regionale con l’obbiettivo di
portare l’Europa tra la gente, in piazza e parlarne e discuterne affinché si potesse arrivare
all’Unione Europea attraverso un’ampia e consapevole partecipazione popolare e, attraverso
un’apertura interculturale, superare i vecchi rancori e limiti nazionalistici. Erano le “Feste
dell’Europa di  Bassano conosciute in tutta Europa.

Si è arrivati, sempre con il basilare patrocinio e l’impegno dell’Amministrazione comunale e di
alcuni ottimi sindaci e funzionari, a coinvolgere oltre 20 comuni del Veneto, che hanno
organizzato varie manifestazioni locali pro unione europea, tutte coordinate al programma
generale tanto che nella mitica IX edizione del1987 il “Gazzettino” realizzò un numero speciale
che portava, tra l’altro, i saluti e i complimenti dell’allora Presidente della Repubblica “Francesco
Cossiga” e presentava tutti i programmi di quaranta giorni di manifestazioni di ogni genere, con
oltre 50 concerti, vedere per credere! (wikipedia - unipax- nota 3). Anche “Il Giornale di Vicenza”
realizzò un bellissimo inserto speciale con il vastissimo programma e con i saluti e le
congratulazioni dell’allora Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e di tante altre personalità.
Centinaia di migliaia furono i cittadini coinvolti. Fu un crescendo di successo partecipativo e
contenutistico che ha portato Bassano ad essere apprezzata e conosciuta come città d’Europa
(vedi Wikipedia note1-3-6). Una manifestazione che, arrivata a quei livelli non doveva mai essere
interrotta nell’interesse stesso dei Bassanesi. Ma il 1992 fu un anno di grandi sconvolgimenti
sociali e politico istituzionali infatti in Italia era scoppiata “Tangentopoli” e tutti i rapporti
socio-politici culturali preesistenti ne soffrirono perché furono sconvolti i consigli comunali,
provinciali, regionali e lo stesso governo nazionale in quanto alcuni dei principali partiti politici
italiani sparirono o dovettero ricostruirsi con nuove sigle.

Il progetto pilota di Educazione all’Europa in Veneto

Mentre purtroppo le Feste dell’Europa si dovettero fermare proprio nel 1992 si stava completando
un’altra importante attività: “L’iniziativa pilota a livello comunitario di Educazione all’Europa”.
Fin dal 1984, contemporaneamente alle feste dell’Europa, lanciai quella che ritenevo una
fondamentale necessità, portare cioè l’Europa in classe, per far capire ai giovani le prospettive di
una possibile civile convivenza tra i popoli Europei e far conoscere le neonate istituzioni
comunitarie. Venne accettato il mio progetto pilota di Educazione all’Europa con elementi di
educazione alla mondialità.(vedi wikipedia- unipax nota 9.) Si impegnano a sostenerlo: la Regione
del Veneto, tutte le sette provincie venete con le loro istituzioni scolastiche e, con capofila, la Città



di Bassano. E’ doveroso dire che, senza l’impegno degli amministratori di Bassano, dei suoi ottimi
funzionari che si accollarono tutta la gestione amministrativa e il coordinamento istituzionale,
questa splendida ma impegnativa attività non si sarebbe potuta fare. Un Ruolo fondamentale lo
svolse il Senatore Pietro Fabris che mai interferì partiticamente nello svolgimento dell’iniziativa ma
ne fu il garante a livello regionale. Vennero coinvolti per ben 10 anni tutti gli istituti scolastici
di ogni ordine e grado della Regione del Veneto, oltre 1500. Organizzammo circa 200 seminari
di studio per i docenti, provincia per provincia, distribuendo più di nove milioni di strumenti didattici
di tutti i tipi, stampati, depliants delle istituzioni comunitarie, video cassette, dvd… Come Comitato
Promotore realizzammo diverse pubblicazioni e documenti ad hoc, il tutto da far arrivare in classe.
La realizzazione più significativa fu un volume ancora particolarmente valido al giorno d’oggi
titolato: “Educazione alla Cittadinanza Europea con elementi di Educazione alla Mondialità e
ai Diritti Fondamentali dell’Uomo” ideato e coordinato da me e realizzato con il concorso di altri
sei validissimi specialisti (Vedi Wikipedia unipax nota 12). Siccome per la scuola primaria non
esisteva materiale adatto invitammo i coordinatori di istituto a produrlo, e tutte le direzioni
didattiche a selezionare i percorsi didattici più significativi. Il risultato fu incredibile, infatti fu
raccolto e selezionato un numero impressionante di percorsi didattici e fu addirittura l’Editrice
pubblica della Rai allora “ERI Edizioni”, su mio progetto editoriale, a farsi carico di una
bellissima pubblicazione “Noi Piccoli Europei” (vedi Wikipedia Unipax n°11).
Da sottolineare che non ci fu mai un incidente di percorso perché tutto è stato fatto senza
interferenze partitiche e con il solo scopo di informare sugli sviluppi, le prospettive e i problemi
legati al processo di unificazione europeo. Avevo costituito un team di grande valore culturale ed
etico con specifiche competenze, per le scuole primarie Giovanni Lucato, per le medie Giovanni
Pone, per le superiori, Michele Di Cintio, e Gioacchino Molinini. Apprezzamenti arrivaronono da
ogni parte. Fummo invitati a presentare il programma al Parlamento Europeo (wikipedia unipax
nota 9) e la sintesi del progetto fu diffusa in tutti i Paesi del Consiglio d’Europa (circa 50). Furono
dieci anni di grande impegno ma ricchi di straordinarie esperienze umane e professionali.
Bassano inizia veramente ad essere definita, e riconosciuta come città d’Europa.

Da non dimenticare che attraverso questo successo fu possibile portare centinaia di migliaia di
partecipazioni degli studenti al grande concorso internazionale promosso dalla RAI con la
collaborazione di Radio-Televisioni di tutta l’Europa geografica: “I GIOVANI INCONTRANO
L’EUROPA” (wikipedia unipax- nota 4). I vincitori partecipavano a scambi culturali di una settimana
in uno degli altri paesi che partecipavano. L’apertura e la collaborazione con i paesi dell’Est
europeo, Russia compresa, ancora divisi dal muro di Berlino, e dalla così detta cortina di ferro,
rendeva gli scambi particolarmente interessanti e utili culturalmente, socialmente e politicamente.
Una grande iniziativa nella quale i giovani veneti si sono veramente distinti.



Tanto che fu richiesto di presentare il progetto in varie regioni. Andammo come specialisti di
Educazione all’Europa anche in Sicilia per una settimana a tenere dei corsi di formazione, con
base a Ragusa dove grazie all’eccezionale uomo di cultura e grande europeista e operatore di
Pace, Salvatore Licitra, la collaborazione prosegue ancora oggi, infatti, UNIPAX sta sviluppando
un progetto pilota di Educazione civica 2020/2023 proprio in Sicilia come avremo modo di
precisare più avanti.
Di notevole importanza socio-culturale furono anche le sei edizioni del “Premio Giornalistico
Europa Ponte d’Oro” alle quali parteciparono giornalisti di emittenti radiotelevisive di Stato di
oltre 20 paesi di tutta l’Europa Geografica compresa la Russia. (Wikipedia- unipax nota 5..)
Avevo creato una collaborazione con la RAI - GR3 - alla quale fornivo, con la collaborazione della
scuole di tutta la regione del Veneto e di associazioni varie anche del Trentino Alto Adige uno
straordinario appoggio ( fino a 750.000 partecipazioni annue) all’iniziativa “I Giovani Incontrano
l’Europa”. (Wikipedia – Unipax nota 4). La RAI portava a Bassano, riconoscendola come città
d’Europa, questa straordinaria manifestazione di cui fui l’ideatore e il coordinatore, nella quale
venivano premiati le testate e i giornalisti che meglio avevano saputo presentare il processo di
unificazione dei popoli europei, con un bellissimo oggetto (un parallelepipedo in plexiglass
contenente una raffigurazione del Ponte palladiano in oro) realizzato dalla ditta orafa “BALESTRA”



Questa manifestazione che vedeva riunito il gota del giornalismo nazionale ed europeo a villa Ca
Rezzonico, era presentata dall’indimenticabile “Signora della televisione italiana”, Nicoletta
Orsomando,  una dei soci fondatori di UNIPAX (.wikipedia nota 10).

Una enorme quantità di iniziative di qualità

Si tratta come capirete di una quantità enorme di iniziative di cui ho ricordato solo alcune delle più
significative. Potete vedere gran parte di quanto realizzato presentato sinteticamente su
WIKIPEDIA, alla voce UNIPAX iniziando da “20 anni di impegno per l’Europa” -1969 /1989-
(Wikipedia nota 1) e proseguendo fino alle ultime importanti realizzazioni. Non si tratta di rassegne
stampa ma di frontespizi delle centinaia di iniziative socio culturali realizzate anno per anno, mese
per mese. Può sembrare esagerato l’uso di superlativi e comunque di forti apprezzamenti su
quanto da me realizzato grazie al fondamentale impegno dell’Amministrazione comunale della
nobile città di Bassano del Grappa. Si tratta di tanto impegno, di tanta passione, di tanta creatività
mia, dei miei giovani collaboratori, degli amministratori e funzionari e, vi assicuro, che quando mi è
capitato di riguardare quanto fatto, come in occasione della stesura di questo scritto, sono rimasto
impressionato, quasi incredulo sia per la quantità che per la qualità del lavoro svolto la cui
memoria è giusto non vada persa anche perché rappresenta una parte dell’anima profonda di una
città che tanti oltraggi ha subito dalle due guerre mondiali mentre, aveva ed ha, sempre espresso
una apertura e un profondo desiderio di civile convivenza e di Pace. Rappresenta altresì una
evidente espressione delle profonde radici della cultura veneta tese a far le cose per bene al di là
dell’interesse personale, per rispondere ai bisogni del bene comune con impegno serio e costante.
Sta maturando l’idea e sta crescendo la preparazione per passare alla fondazione di UNIPAX.

Verso il  gemellaggio con la città di Muhlacker
Con il Gruppo Europeista Bassanese, cioè con i miei giovani e bravissimi studenti del Liceo
Brocchi e con i componenti della sezione del MFE pensammo che sarebbe stata cosa utile visitare
l’istituzione precursore del Parlamento Europeo che, essendo formata da rappresentanti non eletti
a suffragio universale diretto, si chiamava “Assemblea Parlamentare”, era infatti il 1974 e solo nel
1978 si ebbero le prime vere elezioni europee e quindi la nascita dell’attuale Parlamento Europeo.
Si trattava di andare a Strasburgo città, tra l’altro, nota per la sua storia ma anche per la sua
bellezza. L’idea fu subito accolta con entusiasmo e allora, con prudenza, presentai anche la
proposta di andare a Strasburgo passando per la Germania passando per la città di Muhlacker
dove vivevano i miei parenti e dove avevo passato diverse vacanze estive e dove al di la della mia
famiglia incominciavano già ad allargarsi le amicizie ad altre famiglie come è naturale, e poi, dalla
parte tedesca, c’era un personaggio speciale per intraprendenza e sensibilità europeista che tra
l’altro parlava italiano:Frank Fucks. Egli venne per la prima volta a Bassano in moto con sua
moglie Christa per accompagnare mia cugina Hildegard e la sua amica Rose, che non
conoscevano una parola di italiano, ma che volevano conoscere i parenti italiani dopo la famosa
cartolina spedita da mio zio Angelo Simioni che ci aveva fatti ritrovare.



Le due ragazze vennero ospitate a casa di mio zio che parlava un pò di tedesco mentre Frank e
Christa furono ospitati a casa mia. E nacque una bella amicizia. Andando in Germania, avevo
sempre rivisto oltre ai parenti, che mi ospitavano, anche la famiglia Fucks e i loro conoscenti.
Insomma queste cose i miei amici europeisti le sapevano perché spesso ne avevamo parlato
insieme e poi pensai che siccome Muhlacker è prossima a Pforzheim che dista solo ad un
centinaio di kilometri da Strasburgo, potevamo fermarci a Muhlacker per un incontro con parenti,
amici e, perché no, con le autorità locali. Non fu facile fare accettare a tutti l’idea di andare
attraverso la Germania e soprattutto di poter fraternizzare con i tedeschi. Gli echi della guerra
lasciavano ancora il segno in molti, ma non nei più giovani e nemmeno nell’ottimo Sindaco di
Bassano, Pietro Fabris, che subito intuì che quello poteva essere un modo per riavvicinare i
cittadini delle due comunità superando i residui di diffidenza, di odio in vista anche di una
nascente Unione Europea. Nel 1975 dopo aver concordato il tutto con Franco Fucks,
organizzammo, come Gruppo Europeista Bassanese e sezione del MFE, un pullman per
Strasburgo passando per Muhlacker con il nostro bravo Sindaco e vari funzionari comunali e tanti
giovani. Fu un successo! Fummo tutti ospitati nelle famiglie con una straordinaria disponibilità! Fu
bellissimo e commovente! I residui di diffidenza e tensione tra italiani e tedeschi erano per tutti noi
svaniti come neve al sole. Mi fermo qui, perché il resto lo racconta un documento dell’epoca
redatto dal Comitato che si occupò del Patto di Amicizia e del successivo Gemellaggio tra le due
città. Un documento che riporta con chiarezza e semplicità, al di la di fantasiose e imprecise
narrazioni, i fatti relativi a quando, a come e perché, ha preso vita il rapporto tra Bassano e
Muhlacker.

Città di Bassano del Grappa
Patto di amicizia BASSANO – MUHLACKER

scheda informativa
   
Muhlacker

Muhlacker è una città di circa 30.000 abitanti, situata nella Germania sud occidentale nel land del Baden
-Wurtenberg a circa 30 km da Stoccarda. È attraversata dal fiume Enz e dista poco più di un’ora di macchina da
Heidelberg, la famosissima città universitaria e da Karlsruhe, antica capitale del Baden. E’ una città di antica
vocazione contadina che ha conosciuto un rapido sviluppo ed incremento dopo la seconda guerra mondiale con
l’insediamento di numerose industrie. Attualmente, infatti, può considerarsi una città a prevalente vocazione
industriale e vi si trovano fabbriche di occhiali, di macchine per la lavorazione del legno, di macchine per l’edilizia, ecc.
A pochi chilometri da Muhlacker c’è la città di Pforzheim, centro della lavorazione orafa in Germania, un po’ come
BASSANO e il vicentino Per l’Italia. La sua storia inizia con i primi insediamenti nell’VIII secolo d.C.; Conosce e poi il
regime feudale nel medioevo e vive in pieno la guerra dei trent’anni (XVII secolo)., durante la quale si verifica
l’immigrazione di una comunità di valdesi dal Piemonte. Al centro di una zona fra le più importanti culturalmente della
Germania, Muhlacker ha però risentito nella sua storia di una certa influenza della vicina cultura francese.è
interessante rilevare come Muhlacker e molte altre città con analoghe caratteristiche in Germania, abbiano già
realizzato operativamente la riforma politico amministrativa che nel Veneto sta ora nascendo e cioè il comprensorio
Muhlacker, infatti, è una cosiddetta Gross Stadt, cioè una sorta di super comune“ nato dalla fusione con Muhlacker di
tutti i piccoli comuni della zona circostante (Lomersheim, Maulbronn -sede di una splendida abazia gotica ecc.)
I piccoli comuni mantengono una loro rappresentanza elettiva, con funzione consultiva, ma le decisioni operative e la
direzione politica vengono assunte dal consiglio comunale e dalla municipalità di Muhlacker, che attualmente è diretta
dall’Oberburgermeister Dott Gerard Knapp. L’aspetto della città è oltre modo piacevole in quanto è situata in una
vallata molto verde circondata da colline e l’edilizia e quella tipica delle cittadine tedesche sorte nel dopo guerra,
caratterizzata cioè da costruzioni mono o bifamiliari con il classico tetto spiovente che nel complesso danno
un’immagine molto suggestiva al visitatore. A Muhlacker sono presenti numerose consistenti colonie di lavoratori
stranieri, fra le quali, la seconda come importanza numerica è la collettività italiana che conta circa 800 persone
I lavoratori italiani Muhlacker vengono in gran parte dalla provincia di Salerno e, da quanto si è potuto constatare, si
sono inseriti molto bene nel contesto economico sociale della cittadina tedesca; la locale municipalità ha, fra l’altro,
messo loro disposizione un intero fabbricato, nel quale è stato allestito il centro italiano. Una notazione particolare a
questo riguardo: a Muhlacker esiste un consiglio municipale degli stranieri, nel quale sono rappresentate, informa
elettiva tutte le comunità straniere della città (italiani, turchi, greci, slavi, spagnoli, nordafricani, eccetera); tale consiglio
nomina poi dei membri che hanno diritto ad assistere e partecipare con voto consultivo alle sedute del consiglio
comunale di Muhlacker. Attualmente il presidente del consiglio degli stranieri è un italiano, il signor Luigi Buondonna. 
                                       



Perché un’amicizia europea
Circa trent’anni fa grandi uomini politici come De Gasperi, Adenauer e Schumann, lanciarono un’idea, o meglio un
ideale ai popoli europei che uscivano lacerati, stanchi e divisi dalla tremenda esperienza della seconda guerra
mondiale: l’Europa unita.  Da allora molto è stato fatto nel cammino verso la realizzazione pratica di questo ideale,
sono sorti organismi comunitari quali la CECA (Comunità Europea Carbone Acciaio), l’EURATOM, il CONSIGLIO
D’EUROPA, Il MEC (mercato comune europeo) e, prossimamente, si arriverà alle elezioni europee a suffragio
universale diretto, ma molto rimane ancora da fare. Fra gli stessi reggitori dei nove Stati europei si riscontrano spesso
incertezze, timori, reticenze nel perseguire l’obiettivo finale di un’Europa veramente unita. E queste remore potrebbero
anche essere superate se dalla base venisse quella spinta ideale che però è possibile ottenere solo con la reciproca
conoscenza, con l’approfondirsi di contatti e scambi tra le diverse popolazioni, con il cominciare a sentirsi europei
prim’ancora che italiani o tedeschi o francesi, ecc. come è stato evidenziato infatti in un recente convegno che ha
avuto luogo al Goethe Institut di Roma e che prendeva in esame i reciproci rapporti fra italiani e tedeschi “i due popoli
stentano da sempre a capirsi ne riusciranno a farlo se il peso dei luoghi comuni e quello dei risentimenti continuerà a
prevalere sul desiderio di conoscersi meglio.  Ecco, conoscerci meglio, questo è stato il perché che ha spinto
BASSANO verso luna amicizia europea diretta. Conoscerci meglio per capirci meglio, per rendersi conto che al di là
della vera grande barriera della lingua ci sono uomini con problemi, ideali, obiettivi che possono coincidere.

Perché Muhlacker
L’idea di aprire un’amicizia a carattere europeo e di aprirla proprio con la città tedesca di Muhlacker venne suggerita
fra la fine del 74 edilizio del 75 dal gruppo Europeista Bassanese, tramite il suo dinamico presidente professor Orazio
Parisotto, in considerazione che a livello individuale esistevano già dei rapporti fra alcuni abitanti delle due città (in
particolare le famiglie Magenreuter, Fuks da una parte, e Simioni e Parisotto dall’altra) e quindi più facile si
prospettava l’avvio ed il consolidarsi di un’amicizia a carattere più generale. A questo proposito è simpatico ricordare
un curioso aneddoto: i rapporti fra le famiglie sopracitate interrotti per molti anni durante e dopo l’ultima guerra
mondiale (le famiglie tedesche profughe avevano addirittura cambiato città), furono riallacciati a mezzo di una
cartolina di auguri di Natale spedita in Germania dal signor Angelo Simioni senza indirizzo  preciso e giunta
incredibilmente a destinazione.  Quando, qualche tempo dopo questo fatto si ritrovarono a Bassano, fra gli altri c’era
già allora il signor Frank Fuks, che ormai molti conoscono per essere stato ed essere tuttora l’animatore in Muhlacker
dell’amicizia con Bassano. E’ lui che ha coinvolto molti scettici e che, a Muhlacker, lavora con tenacia e concretezza
per l’integrazione dei lavoratori stranieri e, in particolare degli italiani, nella comunità tedesca, realizzando, nel suo
ambiente, l’ideale europeo.                 

Cosa si è fatto finora.   
l primo passo è stato fatto nella primavera del 75 quando, cogliendo una proposta avanzata dal Gruppo Europeista,
una delegazione bassanese guidata dall’allora sindaco Ragionier Pietro Fabris e composta in maggior parte da
aderenti al GEB , si recò a Muhlacker siglando nella città tedesca un patto di amicizia. Un patto di amicizia e non un
formale gemellaggio, in quanto si è inteso, fin dall’inizio, che gli atti formali dovessero essere il suggello di un’amicizia
già consolidata. Fin da questa prima visita, con l’obiettivo di instaurare dei rapporti diretti fra persona e persona , fra
famiglia e famiglia, i componenti della delegazione sono stati ospitati per tutto il periodo della loro permanenza, nelle
famiglie. E’ una formula che si è rivelata validissima e che ha entusiasmato tutti coloro che l’hanno sperimentata,
proprio perché è l’unica che permette il formarsi un’amicizia diretta e personale che diventa, col tempo, amicizia di
due città. Alla visita della delegazione bassanese è seguita, nella primavera del 76 la visita della delegazione ufficiale
tedesca Bassano, che ha visto momenti di particolare commozione durante la sosta del borgomastro Knapp alla
lapide dei martiri. In questi due anni e mezzo i rapporti fra le due città si sono intensificati: alcune associazioni
bassanesi (Coro Montegrappa, Calcio Virtus Bassano, Nuoto Club Bassano, Gruppo di Ginnastica San Marco,
Società tennis Bassano) hanno fatto visita con loro delegazioni alla città tedesca, esibendosi in incontri sportivi o in
manifestazioni culturali. Altrettante associazioni tedesche sono venute a Bassano e non si contano più i gruppi di
persone o le singole persone che dalle due città si sono reciprocamente mossi. Il rapporto fra le due città non è
pertanto rimasto a livello di sterile ufficialità ma ha subito affondato le radici nel fertile terreno del rapporto umano.

 Prospettive. 

Il grosso obiettivo che si pone ora a livello dei rapporti fra le due città, è quello del gemellaggio ufficiale che, come
detto,dovrebbe essere il coronamento di un’amicizia già consolidata. Per preparare in modo adeguato tale
avvenimento e per concordare le varie iniziative nell’ambito dei rapporti con Muhlacker l’amministrazione comunale ha
costituito un Comitato del quale fanno parte, in questa prima fase operativa, un rappresentante dell’amministrazione
comunale e i rappresentanti di tutte le associazioni che finora hanno avuto dei rapporti con la città tedesca.
Il Comitato, nelle prime riunioni si è già dato un programma e degli obiettivi: innanzitutto organizzare gli incontri con
tutte le associazioni cittadine, nei quali spiegare i significati di questa amicizia europea allargando la base delle
adesioni e promuovendo sempre nuovi contatti con analoghe associazioni di Muhlacker. Oltre a ciò sono in
programma degli incontri o, comunque, delle iniziative divulgative nelle scuole cittadine, sempre con l’obiettivo iniziale
di far conoscere le caratteristiche dell’amicizia fra Bassano e Muhlacker, e, finale, di diffondere e radicare lo spirito
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dell’europeismo che, per i suoi contenuti di collaborazione ed amicizia fra tutti i popoli, non può che essere lo spirito
del domani. Analoghe iniziative sono in corso di programmazione nella città di Muhlacker per cui la base di amicizia
già ora abbastanza estesa promette di allargarsi su basi più generali con l’obiettivo, non più ora tanto lontano, di
diventare concretamente amicizia di due città. L’impegno del gemellaggio, anche dal punto di vista organizzativo è
particolarmente consistente, per cui il Comitato per l’amicizia Bassano - Muhlacker e l’amministrazione comunale
sperano di poter contare sull’aiuto delle varie associazioni, degli studenti e dei singoli cittadini.

Bassano del Grappa,Gennaio 1978 - Redatto a cura del Comitato Bassano - Muhlacker

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo qualche anno di consolidata e fruttuosa integrazione fra le due comunità divenne logico e
naturale celebrare con solennità il gemellaggio che venne ufficializzato a Bassano il 27/28 Maggio
1978 e a Muhlacker il 26/27 Maggio 1979. Da allora furono sempre intensi gli scambi favoriti dal
coinvolgimento di molte associazioni resi solidi dall’ospitalità rigorosamente nelle famiglie. Grande
è stato l’entusiasmo e il conseguente impegno dei sindaci che si sono succeduti e di alcuni
funzionari comunali primi fra tutti Gianni Posocco e Maurizio Basso che hanno assicurato
continuità e intensità di rapporti negli anni tra le due città gemelle.

I riconoscimenti europei
Tutte queste attività in favore dell’UE non solo rendono nota la città di Bassano come città
d’Europa, ma le fanno anche guadagnare due prestigiosi riconoscimenti ufficiali da parte del
Consiglio d’Europa.
Il primo fu l’attribuzione e la consegna del “Drappeau d’Oneur” bandiera d’onore del Consiglio
d’Europa consegnata il primo Ottobre 1988 dall’onorevole portoghese José Bota a villa Ca
Rezzonico con la presenza di numerose autorità e giornalisti di molti Paesi europei.
Il secondo fu la:”Targa d’Onore 1995” uno dei riconoscimenti europei più prestigiosi che è stato
assegnato a Bassano del Grappa, unica città italiana assieme ad altre dieci città di altrettanti
paesi europei e consegnato il 2 giugno 1996.(vedi wikipedia unipax nota 6)

Premi dei quali non deve essere persa la memoria, anzi devono risultare nelle presentazioni
storiche della città e nei depliant ad uso turistico-informativo in quanto sono riconoscimenti
istituzionali ufficiali.



L’avventuroso viaggio in India

In campo professionale mentre continuo ad insegnare nel liceo classico cittadino introduco anche
per la prima volta nella mia regione, corsi di Hatha Yoga. Ciò mi porta a voler approfondire queste
interessanti metodologie di gestione del proprio equilibrio psico fisico e spirituale e lo faccio
effettuando anche un soggiorno studio in India, a Rishikesh, una città del distretto di Dehradun,
nello stato dell’Uttarakhand che è situata ai piedi dell’Himalaya, nel nord dell’India, ed è
conosciuta come “Capitale mondiale dello Yoga“. Lì ho toccato con mano un’altra dimensione
socio culturale, un’altra faccia del mondo. Il mio volo prevedeva Roma Bombay e nello stesso
giorno Bombay Nuova Dehli ma un tifone ci costrinse ad una sosta di un giorno e mezzo a
Bombay, ciò mi consentì di visitare questa città che mi colpì moltissimo, infatti, per le strade il caos
sembrava regnare sovrano, una ressa disordinata di persone frammiste ad animali liberi
soprattutto mucche e cani e poi biciclette, carri, carretti, e ancora, moto e macchine che
continuavano a suonare …
Ho potuto vedere, anche la miseria estrema, in una specie di baraccopoli dove, centinaia di
migliaia di persone vivevano ammassate nel fango, senza strutture senza servizi , una bolgia
indescrivibile dove violenze e soprusi erano all’ordine del giorno come mi raccontava l’autista del
taxi che avevo noleggiato. Era un membro della comunità Sikh che, dall’alto della sua cultura,
della sua barba fluente e del suo grande turbante, mi volle accompagnare anche in un luogo che
mi lasciò molto turbato: una lunga via dove a destra e sinistra dentro a specie di gabbie con le
sbarre di ferro, su due piani, c’erano migliaia di donne di tutte le età, con bambine non ancora
adolescenti e forse anche dei giovani maschi travestiti, tutte truccate e in vestiti a colori sgargianti.
Erano lì, in gabbia, condannate ad essere strumenti di un’enorme squallido mercato del sesso del
quale forse non si possono nemmeno immaginare i risvolti. Bombay, che ora si chiama Mumbai,
sarà sicuramente cambiata, me lo auguro profondamente, tra l’altro è diventata anche la capitale
dell’industria cinematografica di Bollywood. Comunque, quello che ho visto, mi ha fatto tanto
pensare a quanta sofferenza, a quante privazioni e umiliazioni sono costrette popolazioni di tutti i
continenti che finiscono a vivere ai margini di megalopoli e/o in zone disastrate dalla miseria e
dalla mancanza di istruzione.
Avrei tantissimo da raccontare su questo interessante viaggio-studio in India che mi ha fatto
incontrare, ad esempio, i lebbrosi che venivano isolati nelle valli Himalaiane, ma anche chi li
andava a curare, i grandi maestri di Yoga e i mistici che vivevano in costante meditazione ma
anche persone in grave stato di denutrizione, saggi e santoni, tante persone e situazioni
diversissime, che spesso mi hanno traumatizzato e altre volte mi hanno profondamente sorpreso,
meravigliato.

Alcune esperienze indimenticabili
Indimenticabile è quel giorno in cui ero nella vicina cittadina di Haridwar dove il Gange si divide e
forma una specie di isola con dei templi dove affluivano tantissimi pellegrini da tutta la regione e,
dove, innumerevoli poveri personaggi, esibivano le loro mutilazioni e ogni forma di orribili anomalie
allo scopo di impietosire i passanti e ottenere delle elemosine. Stavo guardando attonito questo
allucinante scenario quando, con grande sorpresa, vedo tra tutti questi “disgraziati” un uomo alto
muscoloso, forte, atletico, “prassitelico”, praticamente nudo, con uno straccio a mo di mutanda,
ma, attenzione, mi accorgo che aveva una caviglia bloccata da una catena piuttosto lunga, subito
vengo attratto e mi concentro su di lui perché non capivo cosa facesse, allora, ho voluto aspettare
per vedere se succedeva qualcosa. Infatti, arriva un gruppo nutrito di pellegrini, con le donne nei
loro bellissimi sari colorati e, dalle sponde del Gange, lanciano delle monete in acqua, il nostro
atleta si attiva subito ed essendo posizionato proprio a bordo del fiume che lì scorre molto veloce
e impetuoso, si tuffa trattenuto dalla catena che gli impedisce di essere travolto e portato via dalla
forza delle onde e si impegna a lottare sott’acqua nuotando con molta energia e in apnea per
ricuperare quelle monete. Uno spettacolo indescrivibile, indimenticabile. Che atleta! Che scenari in
quella isola con così tante manifestazioni diverse ed estreme, tutto in funzione della
sopravvivenza!



Non vi racconto che per ben due volte, io stesso, ho rischiato di perdere la vita in questo viaggio
soggiorno di studio: una per un attacco di un gruppo di babbuini e la seconda perché travolto
dall’impeto delle acque del grande Gange. Tutto finito bene, per fortuna e per la freddezza che
sempre mi subentra nelle situazioni di pericolo.

Attaccato da un branco di Babbuini
Ogni volta che incontro alcuni vecchi amici, nei miei non frequenti ritorni a Bassano del Grappa, mi
viene chiesto di ricordare come si svolse l’episodio dell’attacco del branco di Babbuini e allora
visto che, certamente ho provocato curiosità anche in chi mi legge, cerco sinteticamente di
raccontarvi l’episodio: nell’Ashram di Rishikesh abitavo in una piccola stanza completamente
spoglia e con a disposizione una sola vecchia sedia e un tavolo basso formato da tavole grezze
che fungeva da giaciglio. La stanza era attigua alla foresta tanto che le finestre erano dotate di
una folta rete anti rettili, insetti o altro. Di notte, dalla foresta provenivano, di tanto in tanto, strani
richiami e/o urla di vari animali rendendo quel luogo ancor più misterioso e attraente tanto che, un
mattino pieno di sole, uscendo dalla mia stanza ho trovato, come ogni mattina, una piccola
bambina “Barati” dell’età di mia figlia, allora circa 8 anni, bambina senza famiglia, raccolta per
strada a Benares e che ora viveva nell’Ashram. Avrei desiderato adottarla ma per vari motivi non
fu possibile. Torno a quella mattina, esco dalla stanza con macchina fotografica e con l’idea di
penetrare magari per poche decine di metri nella adiacente foresta, Barati mi seguiva ovunque e
quindi ci addentrammo attraverso un piccolo passaggio per una cinquantina di metri, scattando
varie foto fino ad arrivare ad uno slargo tra la folta vegetazione. Vedo diverse scimmie che saltano
da un ramo all’altro, mi impegno al massimo per fare degli scatti interessanti senza staccare gli
occhi dalla macchina fotografica. Ad un certo punto la piccola Barati si aggrappa con energia alle
mie gambe e sento che trema, allora lascio perdere le foto e mi rendo conto del perché trema:
siamo in pericolo perché i babbuini sono molti e ci hanno praticamente circondati, quelli animali
erano particolarmente eccitati. Ho saputo poi che erano stati appena scacciati dall’Ashram dove,
organizzati in gruppo, stavano rubando nelle abitazioni. Capisco il grave pericolo del quale, al mio
arrivo, ero stato avvisato dal direttore dell’Istituto. Per fortuna non perdo la lucidità e,
istintivamente, individuo il capobranco, un orribile grosso babbuino che, urlando, mostrava tutta la
impressionante dentatura e progressivamente si avvicinava e, con lui, tutti gli altri stavano
stringendo il cerchio. Allora fisso negli occhi il capobranco e mi sposto lentamente verso di lui. Sul
terreno erboso percepisco con un piede la presenza di un sasso, una pietra, mi inchino
lentamente per raccoglierlo, senza perdere il contatto visivo con il capobranco e poi, sempre
guardandolo fisso negli occhi, alzo il braccio minacciando di lanciare la pietra. Lui incominciò a
urlare in modo diverso e ad arretrare e tutte le altre scimmie iniziarono ad indietreggiare. Io
avanzai ancora un po’ sempre minacciando di lanciare la pietra e il gruppo iniziò a dividersi e a
disperdersi. Eravamo salvi, e velocemente siamo ritornati, tenendoci forte, forte per mano
all’interno dell’Ashram. Avevamo rischiato di fare una terribile fine straziati da un branco di
babbuini eccitati e aggressivi.
Per tantissimi e diversi motivi il viaggio in India è stata una grande esperienza che mi ha
fatto ancor meglio capire che a fronte di tanta sofferenza, di tante violazioni dei diritti
fondamentali, soprattutto nei confronti di donne e bambini, per essere veri operatori di
Pace, non ci si può fermare alla sola Europa.

Al ritorno  dall’India la nascita di UNIPAX

Infatti tornato in Italia, preparo e poi fondo con i miei giovani studenti e con tanti amici non solo
italiani, “UNIPAX – Unione mondiale per la Pace e i diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli”
organizzazione non profit a servizio degli Operatori di Pace di tutti i continenti al fine di favorirne il
coordinamento operativo e la concreta collaborazione.(Vedi Wikipedia -. nota1 - “20 anni di
impegno per l’Europa” e poi: www.unipax.org.) (Atto di fondazione:Bassano del Grappa 25
Maggio 1985). Naturalmente non mancarono le critiche, le incomprensioni e gli sfottò di chi ci
trattava come poveri idealisti illusi e frustrati.
Memori delle violenze, dell’odio che hanno travolto le generazioni dei nostri nonni, dei nostri padri
e della sofferenza disumana nella quale vivono ancora tante popolazioni, promuoviamo, con
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successo iniziative di riconciliazione, di civile convivenza, di solidarietà e di Pace nel tentativo di
contribuire ad arginare le forze oscure che permettono l’esistenza di elite ultra ricche mentre tanta
miseria, tante sofferenze sono inflitte a popolazioni indifese nella quasi totale indifferenza.
Durante lo sviluppo dell’impegnativo progetto pilota di educazione all’Europa in tutta la regione del
Veneto e al suo termine, l’impegno mio e dei numerosi e validissimi collaboratori si concentra in
particolare sugli obbiettivi di UNIPAX. Si sviluppano ricerche, studi, approfondimenti in una
dimensione non più solo europea ma internazionale-mondiale e si cerca di creare quella rete di
rapporti che sono alla base anche dell’attuale attività di UNIPAX e dei suoi nuovi progetti.
I primi 10 anni di attività sono tutti dedicati a gettare le basi, a consolidare rapporti, a rafforzare
studi e conoscenze per poter essere all’altezza del nuovo impegnativo compito. Si lavora ancora a
mezzo lettere, fax, telegrammi, telefono fisso. Si tratta di un lavoro enorme testimoniato dalla
pubblicazione realizzata in occasione del decennale celebrato nel salone dell’Hotel
Belvedere di Bassano alla presenza di tante autorità e di tanti collaboratori (Vedi Wikipedia
unipax nota 10- “Dieci anni di UNIPAX-) che invito a visionare, diversamente non ci si può
rendere conto dell’UNIPAX di oggi e dei suoi progetti internazionali.
Siamo a quasi dieci anni dalla costituzione di Unipax e, in Italia, si sta consumando “la tragedia” di
Tangentopoli con un disorientamento socio politico generale.

La grande esperienza al Parlamento Europeo

Nel 1984 durante una riunione del Comitato per il progetto pilota di Educazione all’Europa nelle
scuole del Veneto l’ottimo Pietro Fabris già sindaco di Bassano e poi assessore Regionale e di
seguito Senatore della Repubblica, chiamandomi in disparte mi disse: “Orazio, perché non fai il
concorso per entrare a far parte dei funzionari del Parlamento europeo, devi sapere che con la
situazione creatasi a seguito di Tangentopoli tanti partiti sono spariti o in grosse difficoltà e quindi
è il momento giusto per te che stai dando tutto te stesso con passione e competenza per l’Unione
Europea, per tentare di entrare nelle istituzioni comunitarie e ricoprire i ruoli tradizionalmente
riservati ai portaborse-consiglieri di partito o ad amici vari spesso incompetenti.”
Sarò per sempre grato per questo consiglio che mi ha messo in condizione di vivere un’altra
straordinaria esperienza socio culturale durata 16 anni. Infatti entrai al Parlamento Europeo
ricoprendo il ruolo di responsabile dell’Ufficio di Roma del PPE, partecipando a tutte le plenarie del
Parlamento, a tutte le settimane di studio nelle varie capitali dei paesi dell’Unione e potendo avere
una visione d’ insieme a 360 gradi dei lavori del Parlamento, il che rafforzò notevolmente la mia
già notevole predisposizione alla visione globale dei problemi. Un’esperienza eccezionale che
ebbe come limite il fatto che ero abituato a studiare, a scrivere e quindi a creare documenti di
riflessione sul presente e sul futuro dell’Europa, che iniziai a mettere a disposizione, con umiltà, a
parlamentari e colleghi, ma, ben presto, mi accorsi che ciò rischiava di generare invidia e alcuni
iniziarono a chiedersi dove volessi arrivare. Mantenni così un profilo più defilato, anche se sempre
dignitoso, che mi ha portato a godere della stima e della fiducia della Segreteria Generale del
Parlamento e, in particolare di Claus Welle e anche di uno dei migliori Presidenti il tedesco Hans
Gehrt Poettering. Ho fatto tesoro di una enormità di esperienze e di conoscenze in tutti i settori,
anche perché non ero impegnato in una specifica commissione, ma avevo il compito di seguire
tutti i lavori parlamentari a 360 gradi, tutto ciò che avveniva nelle varie commissioni e in plenaria,
producendo anche delle schede sintetiche dei lavori stessi. Un prezioso bagaglio di informazioni
a corredo della mia vocazione alla visione globale dei problemi e delle loro eventuali possibili
soluzioni.



I nuovi progetti pilota di Educazione all’Europa in e-learning

Sapevo che al Presidente del Parlamento Europeo Hans G. Poettering piaceva molto l’dea di
portare l’Europa tra i giovani partendo dai banchi di scuola, egli sapeva della esperienza pilota che
avevo gestito con successo in Veneto e si dimostrò interessato a fare qualcosa di significativo.
Preparai allora un progetto a sviluppo europeo, attraverso il quale fornire agli studenti di tutta
Europa, un corso di 20 lezioni in e-learning di Educazione all’Europa nelle 23 lingue comunitarie.
Un progetto a dir poco grandioso dove pur non avendo alcun ruolo ufficiale e ne alcuna
retribuzione, ho trasmesso tutte le esperienze didattiche e organizzative maturate in tanti anni e,
assieme ad una squadra di altissimo livello, si lavorò senza sosta per quasi due anni,
coinvolgendo moti istituti scolastici di diversi Paesi. Alla fine erano state coinvolte le Istituzioni
dell’Unione, il Parlamento e la Commissione, il Ministero della Pubblica Istruzione, la RAI una
trentina di istituti scolastici pilota di una quindicina di paesi europei. Il sito è ancora on line
www.ciaoeurope.eu ed è ricordato anche su Wikipedia –UNIPAX alla nota n°19 (Web Radio
european parliament education). C’erano tutti a Roma quando lo abbiamo ufficialmente
presentato, dal Presidente del Parlamento Europeo, ai Commissari europei e tantissime autorità
oltre alla RAI. Grandi furono gli apprezzamenti per un prodotto pronto ad essere usato con facilità
negli istituti scolastici di tutta l’Europa comunitaria. Le lezioni erano già pronte in ben 23 lingue e
bastava a quel punto organizzarne la divulgazione invitando le scuole a collegarsi e a utilizzare
gratuitamente quel lavoro che tutti hanno apprezzato con le più lusinghiere espressioni.
Inspiegabilmente ciò non è mai avvenuto ed è stata una cosa che non ho potuto digerire, ne
comprendere. Infatti, mi è sembrata incredibile la confessione fattami da un alto funzionario della
Commissione, un amico serio che, all’invito a dirmi la verità sul perché quel servizio non fosse mai
stato erogato, mi rispose: “E’ semplice, a certi livelli si pensa ancora che la gente non debba esser
informata più di tanto”. Da allora di questo argomento non ho più voluto parlare ma il concetto è
sempre ben presente nella mia mente. Per me, quello dell’informazione corretta e completa è uno
spartiacque tra chi è sinceramente democratico e chi non lo è affatto.
L’anno seguente, anche per reazione pensai di non mollare e di dare direttamente la voce agli
studenti e realizzammo il progetto EUisU www.euisu.eu presente anche su Wikipedia – UNIPAX
(alla nota n° 22 – euisu.eu).
Parteciparono studenti di tutta l’Italia geografica che, solo dopo aver completato correttamente 12

lezioni in e learning sull’educazione all’Europa, potevano partecipare ad un concorso per la
produzione di video sull’Unione Europea. Fu un grande successo, i giovani risposero in modo
meraviglioso e ben sessanta video furono ammessi alla finale e poi fatti conoscere nelle istituzioni
scolastiche. Una giuria decretò i migliori video i cui realizzatori furono premiati. Poterono infatti
partecipare gratuitamente ad un viaggio con soggiorno a Strasburgo e conseguente ricevimento al
Parlamento Europeo. Pensate che fu organizzato un treno speciale di ben dieci carrozze, pieno di
bandiere e di speranze che portò centinaia di giovani entusiasti nel cuore della “nuova Patria
comune” , nel cuore di quell’UE che speriamo si completi quanto prima. Questa ulteriore,
impegnativa ma bellissima esperienza, mi ha permesso di rafforzare una convinzione e cioè che:
“Qualsiasi reale progresso per la vita dei cittadini non può che venire dal basso attraverso una loro
consapevole e attiva partecipazione sociale facilitata dai nuovi mezzi di comunicazione e
attraverso la creazione di istituzioni realmente democratiche a tutti i livelli dal quartiere all’ONU.”

A sorpresa arrivano importanti riconoscimenti

Intanto a livello personale mi vennero attribuiti dei premi internazionali per il mio impegno nel
volontariato: il 9 maggio 1990 a Bruxelles sono stato insignito di un importante riconoscimento

http://www.ciaoeurope.eu
http://www.euisu.eu


europeo, il prestigioso premio "Emile Noel” della Commissione Europea per il mio impegno nel
volontariato per l’unione europea e, per gli stessi motivi, a Roma il 22 gennaio 1991 mi è stato
conferito il premio internazionale "La Plejade" e a Bratislava, il 2 maggio 1992, il premio
internazionale "The best of the year". Sinceramente non ho mai saputo da chi fossero partite le
proposte di attribuzione di questi premi e mi fece molta impressione quando, il noto giornalista
Giampiero Mughini, durante la presentazione di un suo libro a Roma, alla quale ero presente,
criticò con energia il sistema di attribuzione di premi che spesso diventa scambio di favori
reciproci tra amici o tra cointeressati. Fui molto sorpreso dal suo intervento che ebbe un lungo
seguito di applausi che confermavano l’esistenza di una prassi nota. Mi interrogai su chi potesse
avermi proposto quale candidato ai premi e sinceramente ho fatto delle supposizioni senza però
delle certezze, per cui resto sincerante fiero dei miei premi e dei loro autentici significati. Un
episodio però lo voglio raccontare: sono a Bruxelles per ricevere il premio “Emile Noel” che
veniva attribuito ogni anno ad un solo cittadino dell’Unione che si fosse particolarmente distinto nel
volontariato in favore dell’unificazione europea. Una grande quanto inattesa sorpresa.
La cerimonia di consegna avvenne all’interno di una serie di manifestazioni del 9 Maggio (festa
dell’Europa che si celebra ogni anno in occasione dell’anniversario della dichiarazione di Robert
Shuman che ha dato il via al processo di unificazione). Ero attorniato da varie autorità, un
Commissario Europeo, un ministro Belga, il Sindaco di Bruxelles ecc. Il presidente della giuria,
aprendo la cerimonia di consegna del premio, parlò della fondamentale importanza che i cittadini
siano non solo partecipi ma anche attori del processo di unificazione, lesse con enfasi la
motivazione e si complimentò con me dandomi la parola. Avevo concordato che il mio intervento
dovesse essere contenuto in poco più di un minuto. Inizio a pronunciare in francese le poche
parole che mi ero preparato ma dopo la prima frase, lo speaker della manifestazione, mi tolse
l’audio e annunciò l’arrivo dell’allora Principe ereditario del Belgio, Filippo, iniziando a ringraziarlo
per l’onore della sua presenza e a tesserne le lodi. Io restai con il mio microfono spento in mano,
come un idiota, ero il festeggiato, il prescelto tra tutti i concorrenti dei paesi europei impegnati per
l’Unione Europea.

Ma  di fronte all’arrivo di un Principe cosa contavo io?
Di fronte a un Principe cosa contavano tutti quelli come me? Evidentemente pressoché nulla!
Fu uno degli episodi forti che ancora una volta mi ha fatto pensare molto. In quell’occasione, non
feci una piega, nonostante tutto. Da una parte ero contento che qualcuno mi avesse ritenuto
degno di un così importante riconoscimento e, nello stesso tempo, mi sentivo umiliato perché, in
quel momento, rappresentavo i cittadini che volontariamente erano attori impegnati nella
costruzione europea.
In compenso ci furono molti positivi articoli nella stampa nazionale a partire da “Il Sole 24 Ore” e
poi interviste varie.(Vedi wikipedia nota n° 6).
Ma volete sapere qual’é il riconoscimento più bello e che più mi è caro? E’ una piccola medaglia
d’oro che i miei amici collaboratori europeisti, federalisti di Bassano del Grappa mi donarono, con
semplicità ma con tanto sentimento, il 28 Settembre del 1989 che porta incise, oltre al mio nome,
queste parole: “… insigne e benemerito europeista”. Insieme a loro siamo stati veri attori
impegnati per l’Unione europea, veri artigiani e nel contempo principi di Pace. Altra cosa che mi
fece molto piacere è l’aver ricevuto “La medaglia d’argento del Parlamento Europeo” alla fine del
mio impegno assieme a tanti apprezzamenti da parte di Presidenti e di tanti colleghi con i quali
ancora oggi sono in contatto. Con i colleghi, dopo le impegnative giornate di lavoro, soprattutto
dopo le plenarie, si andava a cenare insieme, tardi, e, normalmente, si evitava di parlare ancora di
lavoro e scoppiava l’allegria favorita dall’appartenenza a tradizioni culturali diverse, a lingue madri
diverse e alle caratteristiche individuali, eravamo insomma felicemente uniti nella diversità.



L’impegno con l’ONU e per L’ONU attraverso UNIPAX

L’impegno di UNIPAX si sviluppa anche con l’ONU infatti si collabora da sempre, circa trent’anni,
con il Dipartimento dell’Informazione Pubblica ora DGC (Department of Global Communication)
dal quale siamo ufficialmente riconosciuti. Fedeli alla nostra linea socio-culturale “glocal”,
produciamo periodicamente la newsletter in italiano e inglese: “Dall’ONU al Cittadino” - “From UN
to Citizens” . (Vedi www.unipax.org). Un servizio sociale che contemporaneamente è anche uno
strumento di metodico e prezioso aggiornamento per me e per tutto il team di Unipax sulle grandi
tematiche di interesse globale. La collaborazione non si è mai interrotta e anzi si è ampliata con
l’adesione all’ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030 delle Nazioni
Unite, mentre, in tutti i documenti e/o articoli che pubblico, sempre sottolineo la necessità di
rafforzare il ruolo dell’ONU, arrivando quanto prima ad un suo rinnovamento.
Vado in pensione dal Parlamento Europeo, e vista l’esperienza maturata mi vengono proposti vari
incarichi in organismi pubblici e privati che, regolarmente rifiuto perché è mio desiderio proseguire
il cammino con UNIPAX e anche perché dentro di me si fa prepotentemente strada, si va
perfezionando, l’idea di mettere insieme tutte le straordinarie esperienze maturate per realizzare
qualcosa che potesse essere veramente utile e utilizzabile per favorire un dignitoso futuro ai
giovani.

Con la pensione un rinnovato impegno nel volontariato

Non mi concedo nemmeno un giorno di pausa per l’acquisita pensione, anzi, é un’ulteriore
opportunità per dedicarmi completamente a perseguire ciò per cui da sempre mi sono impegnato,
sia nella via professionale che in quella parallela di volontariato. Incomincio a mettere in ordine
materiali e idee, a riprendere e coordinare documenti e ricerche. Sono completamente padrone
del mio tempo, vivo da solo a Roma e, l’idea iniziale, si trasforma in un impegno costante che mi
incalza e mi porta a isolarmi completamente per circa quattro anni. Sono anni di programmazione,
di analisi, di studio, di approfondimenti, di creatività e di stesura di quello che, via via, va
configurandosi come un saggio, una sorta di guida inedita, innovativa che, partendo dall’analisi
della caotica situazione geopolitica, socio-istituzionale, favorita da una globalizzazione senza
regole, fornisce, nella seconda parte dell’opera, una serie di indicazioni utili per poter uscire dalle
emergenze e costruire una nuova società basata sul rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e
dei popoli e per poter, di fatto, avviare un Nuovo Umanesimo
Il lavoro è molto ambizioso e impegnativo, lo affronto con umiltà ma con la convinzione che sia
mio dovere trasferire alla società e, in particolare ai giovani, ciò che le mie straordinarie
esperienze familiari, sportive, socio istituzionali mi avevano offerto con tanta generosità, cercando
di trasformarle in un insieme interdisciplinare, globale, coordinato che potesse fungere da sentiero
utile per poter arrivare “all’isola che non c’è”, a quel rinnovamento istituzionale internazionale che
almeno dopo la seconda guerra mondiale si sarebbe potuto e dovuto realizzare, completando e
rafforzando l’Organizzazione delle Nazioni Unite, come previsto dal suo stesso atto costitutivo e
che, invece, per l’egoismo miope delle superpotenze che compongono il Consiglio di Sicurezza e
per la mancanza di veri statisti, è rimasto pressoché invariato con tutti i limiti e le carenze che
conosciamo.

http://www.unipax.org


Quattro anni di totale isolamento per  realizzare un sogno.

Quatto anni di isolamento, di studio, di scrittura di testi inediti, durante i quali emergono e si vanno
ordinando quasi automaticamente tutte le nozioni, tutti gli approfondimenti e le ricerche
accumulate in tanti anni di impegno, condite dalle cicatrici psico-fisiche e dalle emozioni vissute
che riemergono, spesso a sorpresa, all’interno di una specie di mosaico il cui disegno sembrava
già esistere e che si materializzava, giorno dopo giorno, come un moto di coscienza autonomo,
difficile da descrivere. Prende forma così un saggio che si sviluppa in quasi quattrocento pagine.
Mia figlia di tanto in tanto mi chiamava e mi chiedeva, preoccupata, se tutto andava bene e
comunque se avessi bisogno di assistenza. A dire la verità, quei quattro anni, se mi hanno visto
costretto, chiuso in casa tra libri, appunti, computer e scritti vari, hanno però liberato dal profondo
di me stesso una grande energia che mi portava ad essere molto creativo tanto che si andavano
intrecciando in modo naturale sentimenti e conoscenze, dati ed emozioni, in modo tale da farmi
realizzare qualcosa di assolutamente nuovo e inedito. Con gioia percepivo che si andava
materializzando proprio ciò che speravo e i cui contorni sfuocati già erano dentro di me ma che
ora, quasi per miracolo, si andavano definendo con una chiarezza che mi sorprendeva.
Ricordo quel lungo periodo come un periodo nel quale ho sperimentato, o meglio, ho vissuto la
felicità. Sì, il fatto di creare con amore, senza scopi di lucro, qualcosa che, man mano che si
formava, percepivo che poteva essere realmente utile per il futuro dei giovani, mi ha
continuamente riempito di gioia e di quella felicità che può venire solo dalla coscienza del dovere
compiuto con amore. A circa metà percorso inizia a emergere anche il titolo e la quarta di
copertina, così come la scelta dell’immagine di copertina. Un’incisione che almeno quindici anni
prima avevo chiesto di realizzare al grande artista scultore e incisore veneto, Maurizio D’Agostini.
Prende forma allora “LA RIVOLUZIONE GLOBALE PER UN NUOVO UMANESIMO – LE VIE
D’USCITA DALLE EMERGENZE PLANETARIE (a new peaceful revolution)

nella prima di copertina si legge:
“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
socio economica e istituzionale evidenziando le conseguenze di una globalizzazione senza
regole. Presenta quindi i meccanismi della grande speculazione, lo strapotere del capitalismo



finanziario, le responsabilità della politica. Sottolinea poi la necessità di creare e rendere
autenticamente democratiche e funzionali istituzioni sovranazionali mondiali in grado di impedire
le guerre e ogni rischio nucleare e di affrontare le enormi emergenze planetarie che assillano
l’umanità: dal terrorismo alle assurde guerre in atto, alle bibliche migrazioni, dall'iniqua ripartizione
della ricchezza al super potere delle élite finanziarie, dai previsti collassi dell'ecosistema alla
“bomba demografica”, dall'assurda corsa agli armamenti ai pericoli delle nuove tecnologie fino alle
continue violazioni dei diritti fondamentali. Si presentano quindi le richieste dei cittadini onesti che
vengono invitati a mobilitarsi in una RIVOLUZIONE GLOBALE PACIFICA di tipo gandhiano per
una società più giusta, più umana e finalmente pacifica.
Nella seconda parte, l'autore presenta un progetto coraggioso che prevede una serie di concrete
iniziative per la costruzione di un NUOVO UMANESIMO da realizzare insieme agli operatori di
pace di tutti i continenti (UNITED PEACERS). Si tratta di 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'USCITA DALLE EMERGENZE” ma dobbiamo agire tutti insieme e da subito 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 APPELLO” partecipando alle iniziative attraverso i siti: www.unipax.org e
www.unitedpeacers.org ”.

Mentre nella quarta di copertina si può leggere:

LA COSTOSISSIMA FOLLE CORSA AGLI ARMAMENTI DISSANGUA I POPOLI E LI ESPONE A ENORMI RISCHI
FAVORENDO GUERRE E MIGRAZIONI
GLI ALLARMI DEGLI SCIENZIATI DI TUTTO IL MONDO PREANNUNCIANO GRAVI COLLASSI DELL'ECOSISTEMA
TRA IL 2040 E IL 2050
LA DISOCCUPAZIONE, IL PRECARIATO E LA CARENZA DI RISPETTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI UMILIANO
I CITTADINI IN MOLTI PAESI
LA CARENZA DI ETICA E UNA GLOBALIZZAZIONE SENZA REGOLE FAVORISCONO GRAVI FORME DI
INGIUSTIZIA E MALGOVERNO
LA CRISI ECONOMICA PROVOCATA DAL CAPITALISMO FINANZIARIO CI METTE PESANTEMENTE LE MANI IN
TASCA A VANTAGGIO DI POCHE ÉLITE
I "PADRONI DEL MONDO" VOGLIONO CONVINCERCI CHE CIÒ CHE STA ACCADENDO SIA NORMALE E
INEVITABILE
QUESTO TESTO SPIEGA PERCHÉ NON È VERO, INDICA LE VIE D’USCITA E UN PROGETTO PER UN NUOVO
UMANESIMO
BASTA LAMENTELE! MOBILITIAMOCI TUTTI ADERENDO AL MANIFESTO-APPELLO PER UN NUOVO
UMANESIMO PARTECIPIAMO ALLA “UNITED PEACERS - WORLD COMMUNITY”
E SOTTOSCRIVIAMO LA MAXI PETIZIONE
RICORDIAMOCI CHE, COME HA DETTO NELSON MANDELA “UN VINCITORE È SOLO UN SOGNATORE CHE
NON SI È MAI ARRESO”

Dal saggio al Manifesto Appello di UNITED PEACERS PER UN NUOVO UMANESIMO

L’invito ai cittadini a reagire in modo fermo ma non violento alla critica situazione nella quale ci
troviamo collaborando tutti insieme è forte e chiaro e ne segue l’invito a partecipare attivamente
sottoscrivendo il “Manifesto Appello per un Nuovo Umanesimo” qui di seguito riportato.
Il documento è il frutto della collaborazione tra i più collaudati e primi operatori di UNITED
PEACERS, contenuto nel saggio dove si evince che si tratta di un percorso certamente non facile
ma non impossibile, non di una utopia ma di un progetto che offre la possibilità di avviare un
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percorso concreto di civile convivenza e di Pace. Da questo primo gruppo nasce e si consolida il
Comitato Promotore del progetto “UNITED PEACERS – THE WORLD COMMUNITY FOR A NEW
HUMANISM

MANIFESTO-APPELLO PER UN NUOVO UMANESIMO

Con un processo di globalizzazione senza regole e di fronte al caos socio-politico istituzionale,
economico-finanziario e militare esistente al giorno d’oggi, l’umanità sembra procedere in modo
rassegnato al succedersi degli eventi, incapace di influenzarli e gestirli nell’interesse dei popoli,
ovvero dell’uomo cittadino del mondo e, in particolare, dei giovani.

Il pianeta è diviso in circa 200 Stati nazionali sovrani e armati, Stati spesso in contrasto tra di loro
e che operano nel proprio interesse (se non soltanto in quello delle lobby dominanti), anche
qualora questo sia contrario all’interesse generale dell’umanità. Serve, quindi, un impegno
comune per superare questa situazione, fermare tutte le guerre e progressivamente costruire un
mondo in pace fondato nella condivisione di un NUOVO UMANESIMO.

È fondamentale che ciascuno di noi percorra la strada del miglioramento etico individuale,
impegnandosi anche in una consapevole e corretta partecipazione sociale basata sulla ricerca del
bene comune, facendosi parte attiva nella gestione della cosa pubblica, non solo locale e
nazionale, ma anche internazionale. Deve essere, quindi, un cittadino che sappia affrontare anche
il problema diventato urgente della creazione di istituzioni sovranazionali-sovrastatali
democratiche, secondo i principi della democrazia cosmopolita, istituzioni attraverso le quali poter
affrontare le grandi emergenze planetarie che nessuno Stato può affrontare da solo. 

Sono emergenze che stanno influenzando la nostra vita futura e la sopravvivenza stessa
dell’umanità: la salvaguardia e la custodia dell’aria, dell’acqua e della terra, l’estrema povertà di
molte popolazioni, la morte di troppi bambini per fame, sete e malattie facilmente guaribili, lo
strapotere delle lobby finanziarie, la globalizzazione senza regole, il proliferare degli armamenti
che alimentano terribili guerre e migrazioni di intere popolazioni, il mancato rispetto delle
differenze etniche, religiose e culturali, soprattutto delle minoranze e la necessità di una più equa
ripartizione del lavoro e della ricchezza, anche proteggendo le piccole e medie imprese.

È mancata però finora la presentazione di un progetto globale interdisciplinare coordinato
per un Nuovo Umanesimo. È mancata di una traccia operativa di massima che, ancorché
possa sembrare utopistica, disegni delle linee generali e degli obiettivi da perfezionare,
dando speranza, fiducia e una nuova forte motivazione alla partecipazione attiva dei
cittadini, spronando i giovani a lottare per un futuro migliore nel rispetto dei diritti-doveri
fondamentali dell’umanità. 

Oggi esiste una proposta iniziale aperta, una bozza già operativa da perfezionare insieme. I suoi
contenuti saranno infatti sottoposti alla valutazione e condivisione della nuova Comunità degli
Operatori di Pace: “United Peacers – The World Community for a New Humanism“, alla quale
si può partecipare aderendo a questo Manifesto Appello.

Si tratta di una Community, svincolata da ogni influenza partitica, economica e confessionale, una
comunità che intende porsi al servizio di quanti vogliono essere costruttori del Nuovo Umanesimo,



impegnandosi per il rispetto dei diritti umani in tutto il pianeta contro ogni violenza e sopraffazione,
per l’affermazione della giustizia e della Pace. Si tratta di un’armonica e solidale integrazione tra le
varie etnie nel rispetto delle singole culture identificative e nella convinzione che differenze e
pluralità siano elementi arricchenti da tutelare per una civile convivenza interculturale. Si favorirà,
così, l’aggregazione e il coordinamento, a livello nazionale e internazionale, di energie e iniziative
in una consapevole e corretta partecipazione sociale basata sulla ricerca del bene comune.  

La Community è lo strumento idoneo ed efficace per favorire l’autentica  collaborazione fra tutti
quei cittadini, quelle associazioni e organismi non profit e profit che formano l’enorme insieme di
Operatori di Pace impegnati per il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli in tutti i
continenti. Collaborazione che si svilupperà in particolare attraverso l’utilizzo della piattaforma
digitale della World Community. La frammentazione operativa, il protagonismo isolato e varie
espressioni di campanilismo devono essere superate se si vuole vincere la sfida fondamentale per
l’uomo d’oggi, che è quella di: “saper passare da una società economico-centrica e stato-centrica
a una società umano-centrica e bio-centrica con una governance internazionale democratica ad
alta intensità etica.” 

Con l’adesione alla United Peacers – The World Community for a New Humanism, si potrà
contribuire, insieme agli Operatori di Pace di tutti i continenti, alla definizione e diffusione di un
progetto internazionale che designi concretamente le linee generali e gli obiettivi, a medio e lungo
termine, per ridare speranza al nostro futuro. In tal modo potremo far sentire a tutti i livelli la nostra
ferma volontà di cambiamento e le nostre proposte concrete per realizzarlo. Per tutte queste
ragioni si rende utile che ciascuno, secondo la propria sensibilità, creatività, competenza e ruolo,
possa, fin da ora, contribuire allo sviluppo della Community. 

Sottoscrivendo questo Manifesto-Appello si entra automaticamente nella United Peacers – The
World Community for a New Humanism, con due diverse possibilità operative:

● il singolo sottoscrittore (persona fisica) potrà, come “Messaggero di United Peacers”, svolgere un
importante ruolo di diffusione conoscitiva, di promozione e sostegno del Progetto;

● le associazioni, enti e organismi sottoscrittori (persone giuridiche) potranno partecipare
concretamente alle attività della World Community per mezzo della Piattaforma digitale.

Il Manifesto Appello e la Community di UNITED PEACERS
Bisogna diffondere il progetto che contiene l’invito agli operatori di Pace di coordinarsi e operare
insieme e allora lavoro molto, sempre assieme ai primi collaboratori, per presentarlo al meglio e
per ottenere patrocini e collaborazioni ed ecco il risultato:

UNITED PEACERS
THE WORLD COMMUNITY FOR A NEW HUMANISM

PREMESSA

UNITED PEACERS -The World Community for a New Humanism è un progetto internazionale
messo a disposizione dei singoli Operatori di Pace di tutto il mondo e delle loro associazioni, degli



organismi pubblici e privati non profit e profit, perciò ha necessariamente le caratteristiche di
apartiticità, aconfessionalità ed è svincolato da interessi di parte o di sistema.
"The World Community for a New Humanism" opera tramite una rete mondiale, una piattaforma
digitale che permette agli Operatori di Pace di dialogare e collaborare insieme.
Vi invitiamo caldamente a sostenere moralmente questa iniziativa, l'idea che le dà vita, e il suo
sviluppo, semplicemente fornendo la vostra adesione e/o il vostro Patrocinio non oneroso, perciò
senza alcuna necessità di impegno da parte Vostra, né economico né operativo.
La "World Community for a New Humanism" rappresenta un punto di arrivo e allo stesso momento
un punto di partenza. È qualcosa che parte da lontano e che porta con sé tanta esperienza,
applicazione, ricerca e innovazione.
È da UNIPAX che vengono gli stimoli fondamentali tutti rivolti a favorire la nascita di una rete
mondiale, di un nuovo soggetto internazionale indipendente: The World Community for a New
Humanism - (La Casa Comune degli Operatori di Pace). UNIPAX - Unione Mondiale per la Pace e
i Diritti Fondamentali dell’uomo e dei popoli - è una NGO che opera a livello nazionale e
internazionale. È associata a UN/DGC - United Nations Department of Global Communications,
all’ASVIS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - Agenda 2030 delle Nazioni Unite - e
collabora con i principali organismi e istituzioni internazionali e in particolare con l’Unione Europea
e il Consiglio d’Europa. Sito web: www.unipax.org Social: https://www.facebook.com/unipax.org
Vedi anche: WIKIPEDIA alla voce UNIPAX. L'obiettivo principale di UNIPAX è quello di porsi al
servizio di quanti vogliono essere operatori di pace e costruttori di un nuovo umanesimo ed è con
questo spirito che sta agendo anche in questo caso. UNITED PEACERS si costruisce insieme,
non vi si aderisce semplicemente, è la nostra casa comune, la nostra World Community, quindi è
di tutti noi che intendiamo operare per il suo sviluppo a livello internazionale mondiale. Collaborare
senza personalismi e campanilismi, mantenendo ciascuno la propria libertà e specificità, sarà
fondamentale per il successo dell'iniziativa. UNIPAX mette a disposizione della Community tutto il
suo più che trentennale know how, compresa la più grande World Directory mai realizzata
contenente oltre 100.000 organismi di tutti i continenti, impegnati per la civile convivenza e la pace
divisi in 5 macrosettori. Con circa 30.000 di questi ha già avviato i primi contatti. Fin dall'inizio del
2017 si è preparato il progetto per l'avvio della "UNITED PEACERS - The World Community for a
New Humanism" creando un Comitato Promotore per la sua realizzazione. Sul sito
www.unitedpeacers.it sono pubblicati i documenti preparatori.
Una volta raggiunto l'obiettivo di avviare la Community, UNIPAX sarà una delle tante associazioni
che la compongono e che potrebbe gestire il sito e la piattaforma per conto della Community
qualora la stessa lo ritenesse utile allo scopo.

COME E PERCHÉ LA RETE MONDIALE DEGLI OPERATORI DI PACE
La piattaforma digitale della World Community for a New Humanism

La partecipazione attiva degli operatori di pace si potrà sviluppare tramite l’utilizzo di un sistema
operativo informatico, la Piattaforma digitale della World Community for a New Humanism. Si
tratta di un luogo di incontro virtuale, multilingue, fruibile a livello internazionale, strutturato,
efficiente e che permette un dialogo costante ed immediato utile ad elaborare insieme proposte e
idee da condividere in tempo reale. Tutti i PEACERS, cioè tutte quelle persone singole, quelle
associazioni, enti e organismi non profit e profit, che operano per la civile convivenza e la Pace
hanno un limite, quello di non contare abbastanza in ambito mondiale. Per poter finalmente
incidere concretamente nelle decisioni che riguardano la difesa dei diritti fondamentali, lo sviluppo
sostenibile, l’equa distribuzione della ricchezza, la fine delle guerre e poter influire per trovare



soluzioni efficaci ai grandi problemi globali, i Peacers, devono unire le proprie voci facendole
diventare un’onda d’urto, un boato di pace, che non possa rimanere inascoltato, questo è ciò che
noi chiamiamo EFFETTO UNITED PEACERS. Pur continuando come sempre a operare in modo
indipendente nei propri ambiti specifici, tutti i Peacers del mondo hanno bisogno di essere
dialoganti, interconnessi, con la possibilità di coordinarsi a livello internazionale per far capire al
Mondo che gli operatori di pace ci sono e sono tantissimi, sanno ciò che vogliono e sono, tutti
insieme, determinati a ottenerlo. Si cesserà così di avere singole organizzazioni di Peacers dotati
di buona volontà ma deboli nella sostanza, per costituire finalmente una rete mondiale solida e
operante di UNITED PEACERS. Dalla unione delle forze, dalla connessione delle proposte e
richieste scaturiscono risultati sorprendenti e impossibili da ottenere agendo in modo non
coordinato. Le associazioni, gli organismi e le imprese che faranno parte di UNITED PEACERS,
potranno collaborare per individuare e perfezionare assieme le richieste essenziali, le proposte
vitali, fondamentali, i minimi denominatori comuni per garantire la civile convivenza internazionale,
la giustizia, una equa ripartizione della ricchezza e la Pace. Queste sono richieste da presentare
tutti insieme, con la forza dei grandi numeri, alle Istituzioni nazionali e internazionali per far sì che
vengano affrontate quelle emergenze planetarie che nessun Stato, nessun organismo o
associazione può risolvere da solo. Ad esempio, tutti si rendono conto che sarebbe necessaria
una riforma dell'ONU per poter affrontare i gravi problemi che assillano l'umanità, ma se la
richiesta dovesse arrivare da una singola associazione di operatori di pace, anche se prestigiosa,
non avrebbe alcun seguito (fatto già verificato) al contrario l'associazione rischierebbe di essere
ridicolizzata se non derisa. Ben diverso sarebbe se migliaia di associazioni e organismi pubblici e
privati di operatori di pace di tutti i continenti presentassero assieme e con decisione la stessa
richiesta, riuscendo inoltre a sostenerla con la potenza di una presenza mondiale coordinata sui
social media. Si svilupperebbe così l'effetto UNITED PEACERS, e questo potrebbe avvenire per
ogni richiesta, per ogni proposta che si riterrà opportuno presentare. Per frenare lo strapotere dei
grandi gruppi economico finanziari transnazionali, è utile, ad esempio, rafforzare il ruolo in tutti i
paesi delle PMI (piccole e medie imprese), che assicurano una più equa distribuzione della
ricchezza e la salvaguardia della democrazia. UNITED PEACERS si costruisce insieme, non vi si
aderisce semplicemente, è la nostra casa comune, la nostra World Community, quindi è di tutti noi
che intendiamo operare per il suo sviluppo a livello internazionale mondiale. Collaborare senza
personalismi e campanilismi, mantenendo ciascuno la propria libertà e specificità, sarà
fondamentale per il successo dell'iniziativa. Solo agendo tutti insieme, in merito alle richieste
essenziali per il nostro futuro, noi cittadini del mondo con le nostre organizzazioni possiamo
sperare in un Nuovo Umanesimo di civile convivenza e di Pace segnando una svolta al corso della
Storia.

NOTA BENE: non c’è alcuna forza politica, economica, religiosa o di altro genere dietro a questa iniziativa che nasce
dalla presa di coscienza e dalla volontà dei cittadini che hanno capito che qualsiasi reale progresso per la loro vita
non può che venire dal basso attraverso una loro consapevole e attiva partecipazione sociale facilitata dai nuovi
mezzi di comunicazione e attraverso la creazione di istituzioni realmente democratiche a tutti i livelli dal quartiere
all’Onu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Grandi possibilità di crescita tra illusioni, Covid  e importanti collaborazioni
A questo punto devo sottolineare che il mio saggio con il suo progetto, da realizzare attraverso la
collaborazione internazionale degli Operatori di Pace, incomincia ad essere conosciuto e piace,
piace molto, tanto che arrivano delle offerte di collaborazione e con esse anche una offerta di
finanziamento molto importante che illude me e il gruppo dei più stretti collaboratori di poter
effettuare un vero lancio con gestione a livello internazionale. Ma dei condizionamenti, imposti per
interessi particolari, inizialmente ci allarmarono e poi ci convinsero che quella non era la strada
giusta per un progetto che, per avere successo, doveva proseguire con la stessa spinta ideale
con la stessa fedeltà ai principi etici con i quali era nato ed era cresciuto. Eravamo tutti d’accordo
e quindi ci ritirammo seppur con amarezza. Abbiamo comunque proseguito senza disgregarci,
anzi continuando a crescere tanto che le adesioni e i patrocini sono stati e continuano ad essere
numerosi e di altissima qualità vedi  www.unitedpeacers.org.
Come noto la città di Matera è stata eletta: “Città europea della cultura 2019” e fu oggetto di uno
straordinario interesse, non solo in Europa, per le sue caratteristiche e la sua storia. Mi incontrai
più volte con il sindaco e alcuni suoi collaboratori e iniziammo a preparare una serie di iniziative
affinché, finito il 2019, la notorietà e la visibilità di Matera non scemasse progressivamente.
Il progetto “UNITED PEACERS - The world Community for a New Humanism” piaceva tanto che si
ipotizzava di denominare  Matera “Città del Nuovo Umanesimo” mantenendo alta la sua visibilità.
Nell’incontro di “battesimo” di United Peacers, avvenuto il 5 novembre 2019 nella sala delle
Bandiere del Parlamento Europeo - Ufficio di Roma(vedi immagini su: www.unitedpeacers.org )
alla presenza di numerose autorità e dei membri del Comitato Promotore provenienti da tutta
Italia, l’allora sindaco di Matera confermò l’appuntamento per la presentazione internazionale del
progetto a Matera il 21 Marzo 2020. Purtroppo il lock down per il Covid 19 bloccò tutto. Il Sindaco
e la sua giunta persero le elezioni e così scemò questa possibilità per noi ma anche per la stessa
città di Matera.
Personalmente non mi sono mai perso d’animo, perché sono profondamente convinto che il
progetto che è nato dal saggio e gli sforzi che stiamo facendo per divulgarlo, valgano comunque la
pena di essere fatti anche perché dobbiamo fornire ai nostri giovani seri percorsi atti a costruire un
mondo migliore. Molti sono i segnali che mi dicono che siamo sulla strada giusta, una strada certo
molto impegnativa e con obbiettivi che potrebbero sembrare utopici ma che una serie di
straordinarie manifestazioni di apprezzamento trasmettono a me e ai miei collaboratori l’energia
per continuare ad impegnarci.

Le Straordinarie Manifestazioni di Apprezzamento

Per semplificare le ho divise in 4 gruppi.
1) Le numerose recensioni del mio saggio e del progetto in esso contenuto, di personalità di
assoluto livello socio culturale e istituzionale (vedi sito alla voce “Blog-Recensioni” e ancora
“Dicono di noi” dove spiccano gli apporti di:
Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin - Segretario di Stato Vaticano “Lavoro titanico, ricco di
interessanti spunti e di indicazioni concrete volte all’avvio di una società più giusta e più solidale.”

David Sassoli compianto Presidente del Parlamento Europeo “Trovo molto interessante l’idea di
creare una Comunità di Operatori di Pace, allo scopo di favorire sia la riflessione, su un piano più
concettuale, sia, più concretamente, il coordinamento e la cooperazione a livello internazionale”.

Silvana Arbia Magistrato, già Procuratore presso il Tribunale Penale Internazionale per il Rwanda
(TPIR) e già Segretario Generale della Corte Penale Internazionale “Ricostruire un rapporto
equilibrato tra sistema produttivo, finanziario, mondo del lavoro e ambiente comporta un grande
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mutamento a livello mondiale che sarà possibile realizzare, come indicato dal fondatore di United
Peacers Orazio Parisotto, soltanto con un forte movimento popolare internazionale organizzato in
Community, attraverso una vera e propria rivoluzione pacifica.”

Francesco Paolo Fulci già Ambasciatore per l’Italia presso le Nazioni Unite “Si tratta di uno studio
veramente poderoso, ricco di informazioni e di idee, che merita di essere preso in considerazione
dagli operatori di pace e dai cultori di relazioni internazionali.”

Tana de Zulueta Giornalista – già Presidente OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa) “L’idea del libro e del Progetto di Rivoluzione globale per un nuovo
umanesimo” in effetti, è ambiziosa, ma le premesse sono condivisibili e l’obiettivo potrebbe essere
entusiasmante.”

Sinceramente è stato commovente e fortemente stimolante leggere le decine di recensioni
ricevute in quanto piene di apprezzamenti e di incoraggiamenti e tutte meritevoli di essere
conosciute. Una ulteriore importante conferma che, l’impegno di una vita e, in particolare, quei 4
anni di totale isolamento per la stesura del saggio sono stati ben spesi.

2) I numerosi e importanti Patrocini al progetto “UNITED PEACERS” da parte di Istituzioni e
Organismi vari, sono una testimonianza che l’idea e l’impianto operativo piacciono e che pur
trattandosi di un progetto ambizioso e impegnativo vale la pena di tentare di realizzarlo per il bene
comune. Anche il fatto che la proposta parta dall’Italia piace molto. Rimando all’elenco presente
nel sito www.unitedpeacers,org alla voce “patrocini”. Patrocini che sono in continuo aumento.

3) Le numerose adesioni volontarie di specialisti dei più diversi settori: sono adesioni che
continuano ad aumentare e che fanno parte di un prezioso tesoro di risorse, di competenze
professionali e di esperienze umane del quale vado veramente fiero e che rappresenta la vera
forza di U.P. - I Consiglieri Speciali e i Coordinatori di Dipartimento sono il nocciolo duro, il
motore delle iniziative tutte sviluppate in forma volontaria non retribuita.
“Il Battesimo” di UNITED PEACERS è un significativo esempio del fatto che l’evento - convegno
per l’annuncio della nascita di UNITED PEACERS THE WORLD COMMUNITY FOR A NEW
HUMANISM” tenutosi il 5 Novembre 2019 nella sala delle Bandiere dell’Ufficio per l’Italia del
Parlamento Europeo, in Roma, ebbe un costo per UNIPAX pari a zero.
C’era una sala gremita di membri del Comitato Promotore provenienti da tutta Italia, di numerose
autorità istituzionali, furono distribuite cartelline di presentazione del progetto stampate ad hoc con
tutto il materiale informativo mentre in sala abbiamo goduto di servizio speciale di luci e microfoni,
un ottimo servizio fotografico e di registrazione ecc. Ebbene ripeto che il costo è stato pari a zero
perché si sono fatti carico di tutto i nostri volontari mettendo a disposizione la loro professionalità e
il loro concreto lavoro, le attrezzature, gli stampati e così via. Vedi sito U.P: alla voce - Progetto
UP e di seguito - Presentazione della Casa Comune degli Operatori di Pace.
4) La partecipazione e la collaborazione attiva dei giovani è un elemento fondamentale per lo
sviluppo delle nostre attività che, in fondo, sono dedicate al loro futuro. Colgo al balzo la
disponibilità offerta da amici siciliani di Ragusa di partecipare ad una conference-call durante la
quale lancio l’idea di realizzare un progetto pilota di “Educazione Civica per un Nuovo
Umanesimo” alla luce anche dell’obbligatorietà dell’educazione civica imposta dal Ministero negli
istituti scolastici italiani. L’idea fu raccolta fin da subito con entusiasmo e considerata realizzabile,
avevo già avuto modo di sperimentare le reciproche competenze e la serietà operativa molti anni
prima quando fui invitato a tenere una serie di lezioni sull’educazione all’Europa e alla mondialità
proprio a Ragusa. La conference call, condotta dallo straordinario Operatore di Pace Salvatore
Licitra, vide la partecipazione di molti professionisti qualificati. Partecipò anche una professoressa
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di lettere Maria Vittoria Mulliri dell’I.I.S: G. Galilei - T.Campailla di Modica, , che da subito si è resa
disponibile a collaborare. Diventerà il motore culturale e operativo del progetto pilota e del suo
straordinario successo. Invito a leggere gli articoli - intervista apparsi sulla rivista della CISL
SCUOLA (Scuola e Formazione) distribuito ad oltre 100.000 docenti, e sulla rivista Fiamme
d’Argento dell’ANC, titolati proprio EDUCAZIONE CIVICA PER UN NUOVO UMANESIMO, articoli
che rendono l’idea  dei contenuti e dell’impegno di tutti i partecipanti ed in particolare dei giovani.
Solo leggendo gli articoli e visitando l’ampia documentazione presentata nel sito dedicato a questa
esperienza, ci si può rendere conto dell’enorme lavoro svolto tutti insieme, ma, in particolare, dalla
Professoressa Maria Vittoria Mulliri senza la quale non sarebbe stato possibile realizzare il
progetto pilota e con la quale si è sviluppata un’empatia e una collaborazione che non è sfuggita
ai suoi colleghi e agli studenti che a loro volta hanno dato il meglio di sé. Ripeto l’invito a visitare il
sito dedicato (accesso da www.unitedpeacers.org alla voce Dipartimenti cliccando sull’apposita
icona) ci si rende conto anche della qualità e quantità degli elaborati realizzati dagli studenti
compreso il video conclusivo del primo anno presente anche su youtube, comunque consiglio di
passare attraverso il sito di United Peacers per visionarlo.
Ho potuto constatare ancora una volta che i giovani vogliono cambiare, vogliono delle sicurezze,
vogliono avviare un Nuovo Umanesimo di civile convivenza e di Pace e il nostro compito di adulti
è quello di aiutarli a trovare le vie d’uscita dalle emergenze con chiarezza, senza falsità, senza
illusioni aiutarli a identificare nuovi sentieri che li portino a percorrere possibili concreti passi in
avanti verso un mondo migliore.
Il progetto continua e si espande coinvolgendo altri istituti accompagnato dall’apprezzamento
delle istituzioni e finanche del Presidente dalla Repubblica, mentre il Ministero della Pubblica
Istruzione lo ha riconosciuto come uno dei migliori progetti d’Italia.

Nuove importanti opportunità  e la nascita dei Dipartimenti

Per il progetto United Peacers ho continuato a lavorare assieme ai collaboratori più disponibili e
pur con tutte le difficoltà del periodo “Covid” siamo cresciuti al punto che è diventato impossibile
seguire tutte le iniziative e le proposte che giornalmente arrivano e allora abbiamo deciso di
costituire una serie di Dipartimenti con dei responsabili coordinatori, vedi www.unitedpeacers.org
alla voce : chi siamo – dipartimenti.
È ancora in atto il lavoro di crescita di questi dipartimenti ma già è possibile rendersi conto delle
attività realizzate in questi ultimi mesi, nonostante tutto. In particolare i Dipartimenti Africa e Paesi
Latino Americani stanno incrementando contatti atti a favorire la partecipazione di quante più
associazioni possibile alla Community di UNITED PEACERS.
Il settore della comunicazione è essenziale per diffondere il progetto tanto che è stato fin da
subito creato il “Dipartimento Giornalisti e Fotografi per un Nuovo Umanesimo e la Pace” che sta
avviando contatti informativi con giornalisti delle testate più viste e/o lette ma, come sappiamo, la
comunicazione passa oggi in gran parte attraverso la rete.
Il nostro team può contare su un Manager di rete, Manuel Bernardi, che, dopo aver letto il saggio
e dopo aver constatato il lavoro in atto per far decollare il progetto U.P: mi telefona e si mette a
disposizione per collaborare nella stesura e realizzazione di un progetto editoriale 2021/2022 e di
sviluppo di una rete ad hoc. Sinceramente lo stavo aspettando, e, conoscendolo, so che il gruppo
di lavoro iniziale e il Dipartimento che lui stesso indirizzerà, daranno frutti abbondanti e di ottima
qualità. Si predispone il progetto editoriale da sviluppare sui social e, in particolare su Linkedin. Il
progetto editoriale è in sviluppo con importati partecipazioni e la collaborazione del Dipartimento
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Giornalisti. Intanto si sta valutando il miglior modo per coinvolgere le piccole e medie imprese che,
operando in modo etico, sono di fatto veri e propri operatori di civile convivenza  e di Pace.
Di fondamentale importanza sotto questo aspetto è l’incontro favorito da Manuel Bernardi con i
responsabili di ASSORETI PMI. L’incontro avvenuto a Roma il 17 Novembre u.s. nella sede di
ALETEIA, è stato molto proficuo e si è concluso con la decisione di sottoscrivere un Protocollo
d’intesa e di collaborazione.
Stimolato da questa nuova importante apertura mi avvio a predisporre quanto necessario per
inaugurare e rendere operativo l’Albo Mondiale degli Operatori di Pace dove è prevista anche
la sezione per gli organismi profit (Sez. Persone Giuridiche Profit) - vedi www.unipax.org alla voce
“Albo Mondiale”. Restano naturalmente fondamentali le altre quattro sezioni – Persone Fisiche –
Persone Giuridiche non Profit – Enti Territoriali Locali – Artisti.
Contemporaneamente si stanno prendendo contatti con le varie sigle dei consumatori-utenti e
con quelle che rappresentano le PMI nei vari settori.
Manuel Bernardi mi ha fatto conoscere anche Silvia Costantini fondatrice e dirigente in ALETEIA
rete mondiale di organismi attivi nella comunicazione con la quale mi sono incontrato a colazione
con la presenza anche di suo figlio Riccardo con il quale è da subito iniziata una profonda e
proficua collaborazione. Vista la sua straordinaria preparazione, l’impegno operativo ed etico gli è
stato affidato l’incarico di formare e coordinatore del Dipartimento Giovani già in forte evoluzione.
Sia la mamma che il figlio stanno diventando, in modo diverso importanti promotori di questo
nostro progetto.
Nel frattempo, il saggio “La Rivoluzione Globale (pacifica) per un Nuovo Umanesimo”,
continua ricevere apprezzamenti e resta il punto di riferimento, la base sulla quale si sta
sviluppando tutto il progetto U.P.; lo si può definire anche come il “libro della speranza” come
diversi lettori lo hanno voluto definire, esso indica infatti oltre al perché, il come, come cioè sia
possibile percorrere le vie d’uscita dalle emergenze planetarie per costruire un nuovo umanesimo.
Si tratta di un testo facilmente leggibile, ma per sviluppare tutte le tematiche si articola in 17
capitoli, per un totale di circa 400 pagine. Allora per meglio coinvolgere quanti si spaventano di
fronte al numero di pagine e, per venire incontro ai giovani, ho sintetizzato i contenuti del saggio in
un formato tascabile:“ Abstract ” tradotto anche in inglese e da ultimo ho realizzato 30 Pillole
“La Rivoluzione globale in Pillole” corredate da molte foto proposte e graficamente inserite
grazie a Stefania Rosiello, fotografa professionista e una delle più serie e illuminate collaboratrici
che, da sempre, partecipa attivamente, quale vicepresidente, allo sviluppo di UNIPAX e di United
Peacers. Queste pillole hanno fatto centro e sono utilizzate con profitto dai giovani come avvenuto
nella realizzazione del progetto pilota di Educazione Civica. Le pillole e il saggio diventano
preziosi strumenti anche per il progetto di educazione civica per cittadini ristretti ovvero, carcerati,
denominato :”Un Pallone per la Legalità”, promosso dalla responsabile dell’omologo Dipartimento
Maria Teresa Caccavale; il progetto è in sviluppo e invito a visionarlo e a parteciparlo attraverso il
nostro sito o direttamente sul blog dell’ associazione: “Happy-Bridge.blogspot.com.

Ho sentito anche il bisogno di creare un documento ancora più sintetico che potesse spiegare in
poche pagine perché è, non solo utile, ma necessaria una rivoluzione (pacifica). Allora ho
pubblicato: “Perché é necessaria una rivoluzione pacifica” di cui riporto qui solo alcuni riferimenti,
ma invito alla lettura integrale perché si tratta di un ulteriore strumento che aiuta a essere
operatori, costruttori di civile convivenza e di Pace senza più galleggiare nell’indifferenza,
indifferenza che ci rende complici della deriva in atto.
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PERCHE’ E’ NECESSARIA UNA RIVOLUZIONE PACIFICA

Il documento inizia con la frase che apre il saggio e che vedo spesso utilizzata anche da altri:
“La sfida di fronte alla quale si trova l’uomo d’oggi è quella di passare da una società economico
centrica e Stato centrica ad una società umano centrica e bio centrica con una governance
internazionale democratica ad alta intensità etica”. E confermo che per vincere questa sfida è
necessaria una vera e propria Rivoluzione Globale Pacifica, Gandhiana, che favorisca l’avvio di un
Nuovo Umanesimo di civile convivenza internazionale e di Pace. Andiamo a vedere perché é
necessaria una rivoluzione.
Sottolineo fin da subito che fondamentale è l’impegno dei cittadini che deve correre su due
binari paralleli (vedi doc integrale nel mio blog “L’avvio di un nuovo umanesimo”).

1) Il primo binario deve percorre la strada della crescita individuale, del superamento cioè
dell'egoismo, per vivere una cittadinanza attiva con una consapevole partecipazione
sociale basata sulla ricerca del bene comune.

2) Il secondo binario, vista la caotica situazione geopolitica e socio istituzionale del pianeta,
riguarda la necessità di realizzare istituzioni internazionali-sovranazionali democratiche
(democrazia cosmopolita partendo dal rinnovamento dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite )

E ribadisco, come sempre con forza che realizzare compiutamente questi due fondamentali
percorsi comporta una vera e propria rivoluzione globale pacifica che può realizzarsi solo
attraverso una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini che, assieme agli statisti
più illuminati, potranno imprimere una svolta al corso della Storia favorendo l’avvio e lo
sviluppo di un Nuovo Umanesimo.

Grido con energia che non ci può essere rivoluzione senza mobilitazione! E ribadisco che
la situazione generale é molto più critica di quello che normalmente sembra o viene
raccontato, e che quindi una rivoluzione globale diventa inevitabile. Mobilitarci, proporre
cambiamenti, in questa deriva globale diventa un obbligo, ma dobbiamo farlo con
determinazione ma mai con violenza, mai con la lotta armata, ma seguendo i principi della
resistenza pacifica e se necessario della disobbedienza civile, come insegnato dal grande
Mahatma Gandhi uno dei miei straordinari maestri.

MA AL DI LÀ DELLE BELLE AFFERMAZIONI PONGO UNA DOMANDA ESSENZIALE E
CHIEDO: AL GIORNO D’OGGI, ESISTONO VERAMENTE LE MOTIVAZIONI SUFFICIENTI A
GIUSTIFICARE UNA RIVOLUZIONE?
La risposta la fornisco con decisione e dico,
“Certo che esistono e sono di almeno cinque ordini fondamentali”:

1) La tragica crescente povertà nella quale stanno progressivamente precipitando molte
popolazioni con una progressiva diminuzione del potere d’acquisto delle classi medie in tutto
il mondo, e le difficoltà nelle quali si dibattono molte PMI a causa dell’egemonia delle grandi
multinazionali. La forbice tra i più ricchi e i più poveri si sta sempre più ampliando ed è
intollerabile.

2) La progressiva perdita della libertà. L’era che stiamo vivendo è caratterizzata da uno
sviluppo senza precedenti della tecnologia in particolare nel campo delle comunicazioni che
offrendo tante possibilità porta però con sé una grave minaccia: il realizzarsi di un sistema
globale di controllo, di sorveglianza, nei confronti di ogni cittadino. Sistema che sfrutta
l’esperienza umana sotto forma di dati come materia prima per pratiche commerciali. E’una
nuova forma di capitalismo, (capitalismo digitale), una struttura di potere che impone il
proprio dominio sulla società sfidando la democrazia e mettendo a rischio la nostra libertà.
(Vedi testo integrale sul blog)

3) La grave situazione climatico-ambientale- Gli accordi finora sottoscritti dagli Stati
nazionali in materia sono stati in gran parte disattesi nonostante la gravità della
situazione che necessita di interventi immediati come richiesto dai giovani di tutti i
continenti e preannunciato dagli scienziati fin dal 1972. E mi dispiace molto dover



constatare che, Aurelio Peccei e il “Club di Roma” con il “Rapporto sui limiti dello sviluppo”
che, appunto, fin dal 1972 avevano lanciato degli allarmi molto precisi in materia non siano
nemmeno ricordati. Fossero stati ascoltati non saremmo in questa situazione! Ora è
tragicamente tardi non c’è tempo da perdere! Tutto questo mi preoccupa e mi indigna e
il prossimo punto mi inorridisce e mi umilia.

4) La vergognosa costosissima corsa agli armamenti dissangua i popoli e li espone a
enormi rischi favorendo continue guerre e migrazioni. Le spese per le armi nel mondo
superano i 1.700 miliardi di dollari all’anno, circa 200 milioni all’ora, mentre bambini muoiono
di fame, la situazione climatico-ambientale è al collasso e siamo impreparati a fronteggiare
una pandemia, mentre numerose sono le altre emergenze che restano irrisolte.
Invito tutti a dire BASTA all’assurdo principio di deterrenza… E che progressivamente
si avvii un disarmo nucleare e globale, e si proceda alla riconversione delle “fabbriche della
morte” in “fabbriche per la vita” indispensabili per affrontare le varie altre emergenze
planetarie. Vedi blog di UNITED PEACERS

5) La necessità di una completa emancipazione femminile, della liberazione cioè delle
donne da ogni forma di schiavizzazione con un completo rispetto dei diritti fondamentali nei
loro confronti, diritti ancora vergognosamente disattesi in troppi paesi. Da loro dipende
anche la possibilità di contenere l’esplosione demografica, e di proteggere i bambini. La
Rivoluzione Pacifica per un Nuovo Umanesimo ha bisogno anche e soprattutto di loro.

Cocludo con una ulteriore sintesi che utilizzo  in varie occasioni  ricordando che:
“Il progressivo impoverimento della maggioranza dei cittadini a vantaggio di poche minoranze
unito alla progressiva perdita di libertà e di dignità in atto attraverso il capitalismo digitale,
considerata anche la gravissima crisi climatico-ambientale, la assurda dispendiosissima corsa
agli armamenti, la persistente grave situazione delle donne in molti paesi, unita alla esplosione
demografica, rappresentano un mix molto pericoloso che potrebbe determinare delle situazioni di
non ritorno per cui, a fronte di queste situazioni profondamente ingiuste e avverse alla libertà e ai
diritti fondamentali dell’uomo
è necessario contrapporre una rivoluzione pacifica e determinata ad anteporre gli interessi
dei popoli, di tutti i popoli agli interessi di elite prive di responsabilità sociale che
depredano e umiliano il resto dell’umanità che, in assenza di istituzioni sovranazionali
democratiche, resta praticamente indifeso.
E allora ribadisco con forza che solo una rivoluzione globale pacifica se ben gestita può
comportare il fondamentale indispensabile cambio di paradigma che ci può far vincere le sfide di
fronte alle quali si trova l’uomo d’oggi. Dopo tante riflessioni ritengo che:
“IL FONDAMENTALE CAMBIO DI PARADIGMA E’ RICONOSCERE CHE IL CITTADINO VIENE
PRIMA DI OGNI INTERESSE ECONOMICO, PRIMA DELLO STATO E CHE IL PIANETA TERRA
VIENE PRIMA SIA DEL CITTADINO CHE DELLO STATO, IL TUTTO ALLA LUCE DEI DIRITTI
FONDAMENTALI DELL’UOMO E DEI POPOLI.

DA UNA PARTE E’ NECESSARIA UNA CRESCITA CULTURALE

E’ necessaria una crescita culturale individuale per realizzare una rivoluzione globale
pacifica; ecco allora la necessità che siano erogati corsi di educazione civica per il terzo
millennio, ovvero, per un nuovo umanesimo. Corsi rivolti a tutti ma in particolare ai giovani.
Proprio da qui è nato il mio impegno a realizzare il progetto pilota di “Educazione Civica
Nuovo Umanesimo” che può essere utile modello di riferimento.
Bisogna preparare i cittadini e in particolare i giovani attraverso una incisiva attività di educazione
civica che li aiuti a vivere veramente una cittadinanza attiva e responsabile per far sì che nessun
articolo di un futuro “Regolamento di Civile convivenza” del condominio “pianeta Terra” ovvero di
una auspicabile “Costituzione Planetaria”, rimanga lettera morta come purtroppo spesso avvenuto
e avviene nell’applicazione delle costituzioni nazionali e delle carte dei diritti fondamentali.

INVITO PERCIO’ A PASSARE DALLE BELLE DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO AI FATTI
CONCRETI.



Ma mi rendo conto che il percorso è complesso e impegnativo, rivoluzionario, e necessita
di un progetto generale che può portare ad un Nuovo Umanesimo solo se ci si mobilita e se
si opera armonicamente e simultaneamente su tutti i fronti del vivere sociale.
L’interdisciplinarietà e la simultaneità degli interventi sono indispensabili previo fallimento
di ogni tentativo di vero cambiamento.
Questo è un sentiero nuovo, una strada rivoluzionaria da percorrere insieme ai giovani e
per i giovani.

Il progetto è complesso e necessita di sintesi per essere compreso nel suo insieme per cui
realizzo attraverso una immagine architettonica: IL TEMPIO DEL NUOVO UMANESIMO.

“IL TEMPIO DEL NUOVO UMANESIMO"

La Base del Nuovo Umanesimo *
E' rappresentata dalla conferma scientifica dei principi di interconnessione e interdipendenza
universale degli esseri viventi e di ogni forma di materia ed energia e conferma la validità sulla
visone olistica del mondo e dei principi di fraternità e di solidarietà.(vedi Cap.11- e pillola 24).

Le Sei Colonne del Nuovo Umanesimo
Si tratta di Colonne basilari per lo sviluppo di un Nuovo Umanesimo che rappresentano, con le
loro proposte i percorsi culturali fondamentali per costruire un mondo migliore e
contemporaneamente indicano altrettante vie d'uscita dalle emergenze planetarie.

Ogni colonna è trattata in un capitolo del mio saggio e nelle pillole.

- Scienza e tecnologia per la vita   cap12  - Pillola 25



- Nuovo Corso Educativo               cap 13. - Pillola 26

- Nuovo Corso Informativo             cap 14  - Pillola 27

- Democrazia Partecipativa            cap  15 - Pillola 28

- Apporto della Donna                     cap 16 - Pillola 29

- Nuovo Diritto Internazionale         cap  17 - Pillola 30

DALL’ALTRA PARTE E’ NECESSARIA UNA RIFORMA DELL’ONU

Contemporaneamente alla crescita culturale individuale, alla cittadinanza attiva, è
indispensabile, come detto, affrontare l’inderogabile problema di un rinnovamento
istituzionale per la promozione della vera democrazia a tutti i  livelli dal quartiere all’ONU.

Sempre propongo nei miei interventi questa straordinaria riflessione di Jean Monnet che è da
leggere con particolare attenzione:
“Il trascorrere del tempo ci spinge ineluttabilmente verso una maggiore unità. Questa unità o
l’avremo saputa organizzare o la dovremo subire; o sarà governata da leggi democratiche o sarà
imposta dalla forza. In ogni caso non c’è più posto per l’azione separata delle nostre vecchie
nazioni sovrane… L’unione non può basarsi soltanto sulla buona volontà degli uomini: sono
necessarie delle regole. I tragici avvenimenti che abbiamo vissuto in passato, quelli che stiamo
vivendo ora ci hanno forse reso un po’ più saggi. Ma poiché gli uomini passano, anche noi saremo
sostituiti da altri uomini. Quello che possiamo lasciare loro non è tanto la nostra esperienza
personale che sparirà con noi, ma anche e soprattutto delle Istituzioni. La vita delle Istituzioni è più
lunga di quella degli uomini ed esse possono quindi, se ben costruite, accumulare e trasmettere la
loro esperienza alle generazioni future”.

Ribadisco che è inutile continuare a girarci attorno, un problema fondamentale oltre alla
crescita e partecipazione personale, è proprio quello di dotarci con urgenza di istituzioni
sovranazionali democratiche (ONU riformato) e, smettiamola di dire che si tratta di utopia.
Si tratta invece di una necessità inderogabile, dell’unica strada percorribile per mettere in
sicurezza la vita delle prossime generazioni e, fin da ora, difendere libertà, giustizia e
democrazia per tutti. Diversamente dovremo subire nuove subdole, gravissime forme di
totalitarismo e/o assistere al progressivo declino se non alla estinzione del genere umano.

È QUINDI NECESSARIO E URGENTE RIFORMARE L’ONU PASSARE CIOÈ DALL’ONU DEGLI
STATI ALL’ONU DEI POPOLI. E’ la riforma dalla quale dipendono tutte le altre grandi
indispensabili riforme. (vedi cap10  e Pillola 19).
Ovunque vado dicendo che non dobbiamo criticare l’ONU per la sua incapacità di agire in modo
adeguato alla situazione globale, sono i “padroni del mondo”, i grandi potentati economico
finanziari, le super elite, e gli Stati che godono del diritto di veto al Consiglio di Sicurezza, che lo
vogliono debole, che non hanno mai permesso un suo rinnovamento.
Affinché non si pensi che, la necessaria riforma e valorizzazione dell’ONU sia una sorta di mia
fissazione, ricordo anche qui, che moltissimi sono i prestigiosi studi e le pubblicazioni che la
richiedono con energia e poi non dimentichiamoci che già nel 1992 l’ONU aveva costituito una
“Commissione sul Governo Globale” (CGG) al fine di approfondire i problemi relativi alla
promozione di un governo democratico della globalizzazione in campo economico, sociale e
ambientale. (Vedi cap 8 del saggio).
Molto chiara e lungimirante è un’intervista che mi ha concesso S.Em. il Cardinale Peter Turkson
che ho pubblicato nella rivista dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri “Fiamme d’Argento” e



che porta il titolo derivato da una sua affermazione: “ E’NECESSARIO RIFORMARE L’ONU” vedi
mio glog: orazioparisotto.com, si pensi che questa intervista mi ha portato a ritoccare quello che,
forse immodestamente, ritengo un capolavoro, cioè la proposta “ONU Terzo Millennio” dove
ipotizzo la nuova Organizzazione delle Nazioni Unite. Questa ipotesi ha interessato molti
specialisti e in particolare il Segretario di Stato Vaticano S.Em. Cardinale Pietro Parolin che mi ha
ricevuto in Segreteria di Stato nel 2015 ed ha incaricato uno dei suoi collaboratori, Mons. Osvaldo
Neves De Almeida a tener presente il saggio e a seguire l’evoluzione del progetto in esso
contenuto, così mi sono recato metodicamente in Vaticano alla Segreteria di Stato per aggiornare
e aggiornarmi con l’ottimo Monsignor Osvaldo che dopo tanti anni di proficuo e duro lavoro è
rientrato nel suo Brasile passando l’incarico a Monsignor Richard Ghira con il quale avevo ripreso
le visite poi interrotte dalla pandemia.
In varie occasioni nelle quali sono chiamato a intervenire per rafforzare le mie affermazioni, utilizzo
degli slogan e quello che non manca mai, recita: “ O nuove istituzioni sovranazionali
democratiche o nuove forme di totalitarismo (in parte già in atto) e sempre lancio una
proposta: “Facciamo sì che l’indipendenza e la democratizzazione dell’ONU siano il perno
del Nuovo Umanesimo, e che l’ONU rinnovato sia il garante dei diritti umani su tutto il
pianeta.”
Ho ritenuto opportuno verificare i moltissimi casi in cui il cittadino risulta essere indifeso dal
sistema degli Stati nazionali e subisce situazioni che in modi diversi lo riducono ad essere il
nuovo schiavo del terzo millennio costretto fatalmente a subire il succedersi degli eventi in
mancanza di organismi sovranazionali democratici che lo difendano e per questo da poco ho
pubblicato “Schiavi del terzo millennio” un documento che analizza ed evidenzia queste
situazioni (vedi  blog : Schiavi del terzo millennio.)
Da questo documento emerge chiaramente che, mentre si manifestano e si moltiplicano le
emergenze planetarie nessun organismo pubblico e/o privato è stato messo in condizione di
affrontare ciò che nessun Stato o organismo può risolvere da solo. Infatti la prevenzione, la
gestione e risoluzione delle emergenze planetarie, ambientali, socio economiche e delle grandi
catastrofi, non possono far parte dell’agenda politica dei governi nazionali, ciascuno dei quali è
assorbito dai propri problemi e interessi interni. Potranno essere utili ma non risolutive nuove
auspicabili forme di collaborazione multilaterale, ma diventano assolutamente indispensabili
istituzioni sovranazionali democratiche che impongano delle regole nell’interesse dell’uomo
cittadino del mondo e le facciano rispettare. Molte sono le dichiarazioni in merito di numerose
personalità culturali di tutti i continenti che, preoccupate per la gravità della situazione, hanno
lanciato accorati inviti a correggere la rotta.
Spesso riporto quanto ci dice Albert Einstein: “La modernità ha fallito. Bisogna costruire un
nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva.
E ancora: “Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso livello di pensiero che li ha creati”
Quindi: “Se l'umanità deve sopravvivere, avremo bisogno di un vero e proprio nuovo modo di
pensare”.
La caotica situazione geopolitica internazionale, gli effetti di una globalizzazione dell’egoismo e
dell’indifferenza, ci obbliga a reagire.

CONTINUO AD INSISTERE SULLA NECESSITA’ DI UNA RIVOLUZIONE GLOBALE PACIFICA
(Gandhiana) PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO UMANESIMO DOVE ISTITUZIONI
SOVRANAZIONALI DEMOCRATICHE STABILISCANO LE REGOLE E LE FACCIANO
RIPETTARE NELL’INTERESSE DELL’UOMO CITTADINO DEL MONDO E NON PIU’ E NON
SOLO NELL’INTERESSE DEGLI STATI PIU’ POTENTI E/O DELLE LORO ELITE, OVVERO DEI
COSI’ DETTI PADRONI DEL MONDO!

Le emergenze di fronte alle quali ora ci troviamo non permettono ripensamenti e indecisioni: dalla
loro soluzione dipende la sopravvivenza dell’umanità e soltanto un nuovo patto globale di pacifica
convivenza, di solidarietà, di giustizia e di rispetto e tutela della natura è in grado, realisticamente,
di garantire il futuro all’umanità. Un nuovo patto globale che nasca dalla base(United Peacers) e
che trovi statisti illuminati che riescano a pensare e agire veramente per il benessere delle
prossime generazioni e che, rafforzando la collaborazione multilaterale, avviino conferenze



intergovernative ad hoc per inaugurare una nuova epoca dove l’essere cittadini dell’UE piuttosto
che degli USA, che cinesi, russi, africani, sud americani… venga dopo il fatto che tutti siamo
cittadini del pianeta Terra e come tali viviamo insieme su un’unica navicella spaziale e, proprio per
questo, abbiamo e avremo un comune destino.
È indispensabile possedere, al giorno d’oggi, una visione globale, da astronauti, del pianeta Terra.
Pianeta che deve essere inteso e vissuto come una super navicella spaziale ovvero come un
grande condominio dove l’interesse di ogni singolo condomino non deve contrastare con
l’interesse generale per cui deve essere adottato con urgenza un “Regolamento (condominiale)
Mondiale per la Civile Convivenza” come proposto da United Peacers. Regolamento che, solo
delle istituzioni sovranazionali, possono varare e far rispettare. (www.unitedpeacers.org) vedi
cap.10  sempre del saggio “La Rivoluzione Globale”.

Il saggio che contiene tutte queste riflessioni, stimoli e proposte ha ispirato una brava regista
teatrale che sempre ha realizzato spettacoli per beneficenza, con grande professionalità, cura e
successo : Maria Teresa Spina. Lei è riuscita a coinvolgere e a preparare una cinquantina di attori,
di tutte le età tra cui rappresentanti di varie etnie e religioni, di gruppi di artisti per un totale di quasi
100 persone. Dopo circa un anno e mezzo di lavoro, di prove, tutto su basi di volontariato, è
riuscita a realizzare e a mettere in scena due edizioni di uno spettacolo denominato: “Le colonne
siamo noi” ispirato al mio saggio. La cosa mi ha molto commosso e ancora adesso che, dopo il
lokdown, sta preparando una terza edizione è, per me, una di quelle concrete dimostrazioni che il
saggio e i suoi contenuti hanno fatto centro. Pensate quanto lavoro quanti sacrifici di così tante
persone e poi il grande successo ottenuto con tanti spettatori molti dei quali, per la commozione,
non riuscivano a trattenere le lacrime!

L’impegno forte etico e professionale e, allo stesso tempo,
economicamente disinteressato di Maria Teresa, della sua famiglia e dei suoi attori mi ha
trasmesso una energia incredibile e il coraggio di proseguire sulla ambiziosa e complessa strada
intrapresa.
Nel nostro team di volontari del Comitato Promotore del progetto c’è anche una importante e
affermata regista cinematografica che sta dedicando tutte le sue energie in difesa dei bambini
violati si tratta di Ilaria Borrelli, e dei film “Talking to the trees”, “Parlando con gli alberi”, sulla
prostituzione minorile, girato in Cambogia e del film “The Goat – La Sposa Bambina” parla di una
bambina egiziana che cerca di scappare da un matrimonio forzato. Quando ho assistito a Roma

http://www.unitedpeacers.org


alla prima della presentazione di “Talking to the trees”, sono rimasto molto colpito e spero che in
futuro si possa produrre qualcosa  insieme.
Avendo da sempre compreso la forza delle immagini, ho scritto la traccia di un Docu-film, già
circa trenta anni fa, traccia che ultimamente ho rivisto e aggiornato si titola: “ENQU
MESSAGGERO DI PACE”. Racconta la storia di un extraterrestre dotato di poteri speciali che
quale “messaggero di Pace intergalattico”, consiglia i passaggi fondamentali per evitare gli
irreparabili danni all’ecosistema del nostro meraviglioso pianeta e i vari rischi di autodistruzione
del genere umano. Attaccato da chi vuole mantenere lo status quo, costi quel che costi, con una
serie di avventure, riesce a concludere positivamente la sua missione sulla Terra (Vedi Traccia nel
mio Blog). Spero che possa essere preso in adeguata considerazione dalla bravissima Ilaria
Borrelli.
La traccia del docu-film contiene una bozza di lettera aperta dei giovani ai Capi di Stato e di
Governo che intendo proporre ai nostri giovani per farla realmente pervenire ai Capi di Stato e di
Governo quanto prima..Ecco la bozza che, predisposta assieme a dei giovani, potrà essere da
loro ulteriormente modificata.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noi giovani di tutto il mondo assieme alle donne e agli uomini di buona volontà

CHIEDIAMO CON ENERGIA

-che sia protetto con ogni mezzo il nostro ambiente naturale, da ogni rischio climatico-ambientale, da ogni ulteriore
sfruttamento, da ogni saccheggio, da ogni forma di inquinamento, rimediando, per quanto possibile, ai danni già
arrecati;
- che si fermi ogni guerra e l’assurda corsa agli armamenti e si proceda con urgenza, attraverso accordi internazionali,
allo smantellamento progressivo degli eserciti e degli armamenti con la riconversione delle “fabbriche della morte” in
“fabbriche per la vita”;
- che si impegnino gli enormi capitali investiti per gli eserciti e per le armi, per affrontare e risolvere le emergenze
planetarie, in particolare per la protezione del pianeta, della salute umana e animale e nella produzione di beni che
aiutino il progresso, il lavoro, il benessere e la crescita culturale di tutti i popoli;
-che si sostenga la ricerca e l’avvio di un “Nuovo Umanesimo” per favorire maggiore giustizia sul piano internazionale
e all’interno di ciascun Stato nazionale in modo che si favorisca una equa ripartizione della ricchezza affinché i molti
poveri non diventino sempre più poveri mentre i pochi ricchi diventano sempre più ricchi, ;
- che si favorisca una vera solidarietà tra tutti i popoli del pianeta in modo che sia assicurata la dignità di essere
umano a tutti e, in particolare a ogni bambino che nasce.

NOI GIOVANI CHIEDIAMO PRECISE GARANZIE PER IL NOSTRO FUTURO per poter vivere in un ambiente naturale, sano
e ben conservato ed in una società più giusta e solidale con una globalizzazione gestita in modo che sia a vantaggio di
tutti i popoli e non di poche elite, in una società più sicura senza rischi di guerre distruttive e catastrofiche, una civile
convivenza senza violenze in particolare contro le donne e i bambini, una società che ponga veramente al centro del
suo operare la Pace e  gli interessi  primari dell’uomo e della natura!
VOGLIAMO VIVERE! VIVERE IN PACE SENZA RISCHI CLIMATICO AMBIENTALI, SENZA GUERRE!

CHIEDIAMO INFINE

il vostro esplicito, serio, costante impegno per realizzare, insieme a noi, i passi necessari per liberare
l’umanità dai gravi rischi con i quali, da troppo tempo, sta convivendo!
Non considereremo promotori di Pace, ne nostri amici, coloro i quali non sono disposti ad impegnarsi
esplicitamente e di fatto a difendere l’ambiente naturale e a promuovere la Pace e la solidarietà
internazionale.

Lo sforzo per predisporre e attivare ogni mezzo per favorire l’avvio di un nuovo Umanesimo è
notevole ed è per i giovani e con i giovani che continuo a prodigarmi nonostante i segnali di una



progressiva degenerazione geopolitica. Infatti, purtroppo, continua il confronto scontro tra le
superpotenze che aumentano ancora le già pazzesche spese militari mentre si aggrava, a causa
della pandemia, la situazione di sofferenza dei popoli già in difficoltà, con tragedie su tragedie, con
migrazioni di persone e famiglie disperate che non sanno come sopravvivere e le cui sofferenze
sono indescrivibili! Che vergogna !

Basta giocare alla guerra a nostre spese!

Allora basta, basta! Non riesco proprio a sopportare l’idea che qualcuno giochi alla guerra come
se fossimo in un videogioco, mentre è tutto tragicamente vero e la gravità la voglio rappresentare
con due soli dati:
Un aereo Militare Caccia F35 costa 100 milioni di dollari e ne sono stati costruiti migliaia e poi
pensate che un solo sottomarino a propulsione nucleare di ultima generazione costa tra i 2,5 e i 3
miliardi di dollari più i costi delle testate di siluri e di missili. Se ne stanno costruendo a decine
perché se una superpotenza ne ha dieci le altre ne devono avere almeno 12. Ma per fare cosa?
Per giocare alla guerra? A colpi di testate nucleari? Ma siamo proprio impazziti? Siamo impazziti
veramente a tenere 1800 testate nucleari già collocate su missili pronti a essere lanciati?
Basta! Per uno come me che sta dedicando tutta la vita in favore della civile convivenza,
della Pace nel rispetto dei diritti fondamentali, è veramente troppo e mi auguro che sia
veramente troppo per tutti quelli che, come me e più di me, si stanno impegnando come
veri Operatori di Pace. (scritto il 15 Maggio 2021)
Ripeto allora, agli Operatori di Pace, a tutti i giovani, a tutte le donne e gli uomini di buona volontà
agli influencer, agli imprenditori onesti, ai maneger di rete, ai politici che vogliono essere veri
statisti, agli sportivi, ai cantanti, attori e comunque agli artisti, ad alzarsi, ad attivarsi e
concretamente sostenere la Community, coordinando la propria disponibilità, le proprie specificità
agli scopi della “Casa Comune degli Operatori di Pace “UNITED PEACERS – THE WORLD
COMMUNITY FOR A NEW HUMANISM superando ogni campanilismo, ogni personalismo visto
ciò che è in gioco.

Inizio scrivendo questa lettera (facsimile) alle autorità Italiane agli opinion leader più seguiti
ecc…( Autunno 2021)

Illustre Direttore….Presidente…. ….

una serie di straordinari avvenimenti sportivi, socio-culturali e una positiva stabilità politica stanno
favorendo, nel nostro Paese, un clima di ripresa, di ottimismo e di fiducia. Ma è sul piano sociale, alla luce
della nostra storia, dei nostri meravigliosi tesori culturali e del tessuto sociale ricchissimo di associazioni del
terzo settore e di piccole e medie imprese, che l’Italia può e deve esprimere il meglio di se stessa per
favorire la civile convivenza internazionale e l’avvio di un Nuovo Umanesimo in ciò favorita anche dalle
nuove forme di collaborazione multilaterale. Cavalcando questa favorevole onda, dobbiamo avere la stessa
determinazione e lo stesso coraggio che hanno avuto i nostri atleti e, tutti insieme, partecipare al lancio di
un progetto che nasce dal tessuto più semplice e nobile della nostra Italia, dal nostro volontariato.

Dopo tanto lavoro di preparazione è nato, su solide basi etiche e scientifico-operative, predisposte da
UNIPAX www.unipax.org, un ambizioso progetto: si tratta di “UNITED PEACERS - The World Community
for a New Humanism” (www.unitedpeacers.org), ovvero la “Casa Comune degli Operatori di Pace”, la
Community Internazionale che nasce per favorire il coordinamento e la collaborazione delle associazioni
che in tutti i continenti si battono per il rispetto dei diritti fondamentali e che, operando in modo isolato e
autoreferenziale, non riescono ad avere voce in capitolo a fronte dei grandi problemi che assillano
l’umanità. È giunto il momento in cui, attraverso una piattaforma digitale multilingue, gli operatori di Pace
possono elaborare insieme proposte di soluzione delle emergenze che nessuno Stato, organismo o
associazione può risolvere da solo. Problemi, il cui superamento è vitale per il futuro dei nostri figli e delle
prossime generazioni.

Il saggio: “La Rivoluzione globale pacifica per un nuovo umanesimo” che contiene il progetto,
costituisce una traccia iniziale globale, interdisciplinare e coordinata, una seria base teorica da verificare
insieme agli operatori di pace di tutti i continenti per identificare e percorrere i sentieri che portano all’avvio
di un Nuovo Umanesimo di civile convivenza e di Pace.

http://www.unipax.org
http://www.unitedpeacers.org/


Unisco alla presente una copia di tale saggio, definito dai più, come il “saggio della speranza” e una
presentazione sintetica del progetto.

Mi permetto anche di riportare, di seguito, talune dichiarazioni contenute in recensioni al volume, che sono
state espresse da illustri personalità (Seguono i riferimenti alle recensioni)

Illustre Presidente, vista la considerazione di cui gode questa iniziativa, La invito a visitare il sito dove potrà
vedere anche gli importanti patrocini già ottenuti, i membri del Comitato Promotore del Progetto e i
coordinatori dei vari Dipartimenti.

Non mi dilungo oltre, ma Le sottolineo il grande interesse e la partecipazione dei giovani per questo
progetto  che li aiuta a sperare e quindi a operare per un mondo migliore.

Insieme avviamo quindi dall’Italia, con coraggio e orgoglio, questa iniziativa di speranza, di civile
convivenza e di Pace! Per questo, Le chiedo di poterLa incontrare, per verificare assieme ai suoi
collaboratori  eventuali possibili forme di sostegno e di collaborazione.

Resto in attesa di un cortese riscontro e invio i miei più cordiali saluti.

Orazio Parisotto

Presidente di Unipax e Responsabile del Progetto U.P.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il viaggio di novembre-dicembre 2021 in Sicilia
Nel frattempo ho preparato una lettera aperta, una sorta di stimolante manifesto per i Capi di Stato
e di Governo, per i ministri della difesa e le varie autorità con responsabilità nella gestione
geopolitica. Lettera aperta che per la prima volta ho presentato nell’ambito di un convegno presso
il centro culturale “F.Rossitto di Ragusa nel corso del mio viaggio in Sicilia di cui riferisco qui di
seguito.
Il successo del progetto pilota di educazione civica condotto magistralmente dalla prof.ssa Maria
Vittoria Mulliri e il coinvolgimento nello stesso di altri istituti mi ha convinto ad accettare l’invito a
partecipare ad un ciclo di incontri con studenti in vari Istituti di Istruzione superiore e presso il
centro studi F. Rossitto  di Ragusa.
Vedi locandine di alcuni degli incontri nel mio blog alla voce “Educazione Civica per un Nuovo
Umanesimo - incontri con gli studenti siciliani” e documentazione varia nel sito di United Peacers
alla voce Dipartimenti – Educazione civica Nuovo Umanesimo.
L’accoglienza è stata straordinaria sotto ogni aspetto, accompagnato ovunque da due veri amici,
Salvatore Licitra e Giorgio Guastella. Io ho cercato di dare il meglio di me e gli studenti hanno
seguito con grande interesse e vera partecipazione anche perché il progetto pilota propone
l’educazione civica facendo riferimento a riflessioni e proposte in merito alle problematiche attuali
e alle loro possibili soluzioni.
I giovani hanno bisogno di sapere che esiste al di là di facili slogan un progetto globale per
affrontare le emergenze, una guida, un sentiero che li porti a superare le difficoltà, insomma hanno
bisogno di speranza, di stimoli per impegnarsi per un mondo migliore. Proprio su questo si fonda il
successo del saggio e delle pillole che lo sintetizzano . I giovani e i loro docenti hanno risposto
con grande disponibilità e impegno. Anche la platea composta prevalentemente da adulti
nell’incontro al Centro Studi “F. Rossitto” di Ragusa è stato molto lusinghiero, in quell’occasione
ho fatto leggere il testo della “lettera aperta” a una brava attrice teatrale ragusana Ornella
Cappello. Nessuno batteva ciglio durante la lettura e poi sono seguiti grandi complimenti e
disponibilità a collaborare. Primo fra tutti ha preso la parola il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì
con un bellissimo intervento di grande incoraggiamento e sostegno. Alla fine, dopo un lungo
dibattito, sono intervenuti anche tre giovani che mi hanno fatto capire che questo documento
colpisce sul segno, nel senso che dice ciò che ciascuno vorrebbe poter dire ai “potenti” dando
però anche delle indicazioni su come concretamente favorire l’avvio di un Nuovo Umanesimo.
Il testo integrale della lettera si può leggere più avanti, tra qualche pagina.



Il saggio “La Rivoluzione Globale” resta il riferimento base.

Il mio saggio e l’avvio del progetto della UNITED PEACERS –THE WORLD COMMUNITY FOR A
NEW HUMANISM  che in esso è contenuto e promosso, resta il mio testamento culturale, tutte le
altre cose realizzate e in via di realizzazione sono effetti, conseguenze del basilare lavoro il cui
titolo, con il passare del tempo mi convince sempre più “LA RIVOLUZIONE GLOBALE-PACIFICA-
PER UN NUOVO UMANESIMO –Le vie d’uscita dalle emergenze planetarie”. Mi convince anche
perché vedo che sono andato oltre i “perché” cioè perché é necessaria una rivoluzione globale per
indicare il “come” realizzarla, come poter uscire dalle singole emergenze planetarie, come
organizzare le nuove istituzioni sovranazionali indispensabili per avviare un Nuovo umanesimo e
ciò è qualcosa di nuovo, di inedito che con orgoglio e fiducia penso che possa essere veramente
utile per il futuro di noi tutti. Per questo il saggio è anche definito da molti “Il libro della Speranza”
Mi convince sempre di più anche l’immagine di copertina (incisione del grande maestro veneto
Maurizio d’Agostini, che ha una vecchia storia ma che parla dell’oggi. Infatti, guardando bene, si
vedono due giovani che partendo dall’incontro tra scienza e natura, si stanno incamminando verso
il sole, verso la luce, ignudi, con una foglia in mano in una distesa dove non c’è nulla, e dove
spetterà loro costruire una nuova civiltà, un Nuovo Umanesimo di civile convivenza e di Pace.
Significativa è la poesia dedicata a questa incisione che si trova all’interno del saggio, titolata
“Verso la Meta: Spogliati o uomo da ogni superbia e da ogni gretto tradizionalismo impara a
riconoscerti nella natura che ti forma e nella sua luce. Inizia così, nudo, questa via nuova crea su
di essa le tue opere con amore, sii sereno, stai costruendo la Pace.
Le migliaia di giovani che stanno partecipando e hanno iniziato concretamente la costruzione di
questa nuova civiltà  di civile convivenza e di Pace sono la più grande ricompensa, rappresentano
la vera speranza che un cambiamento di paradigma sarà possibile.

Loro hanno adottato questa comunicazione per aiutare a diffondere il nostro e loro progetto che è
diventato un volantino diffuso sia in rete che su carta:
“I giovani di tutto il mondo, preoccupati per la gravissima situazione climatico ambientale, si sono
mobilitati dando il via, di fatto, a una rivoluzione globale pacifica. Sanno però che, a questo punto,
non bastano gli slogan tipo “bisogna salvare il pianeta”, o “vogliamo la Pace” ma è necessario
disporre, di un sentiero, di un progetto che indichi concrete vie d’uscita dalle emergenze planetarie
e disegni i contorni “dell’isola che non c’è”, cioè di una nuova civiltà, di quel Nuovo Umanesimo di
civile convivenza e di Pace del quale c’è tanto bisogno. Il saggio La Rivoluzione Globale
Pacifica per un Nuovo Umanesimo nasce proprio per questo. Infatti, per la prima volta, viene
tracciato un percorso, un progetto generale, globale, interdisciplinare e coordinato, da
sperimentare assieme agli operatori di Pace di tutti i continenti. Il saggio è definito anche il “Libro
della Speranza” in quanto indica non solo perché è necessaria una rivoluzione pacifica, ma anche
come realizzarla, come salvaguardare il nostro futuro, quello delle nostre famiglie, delle nostre
associazioni, delle nostre imprese e del nostro meraviglioso pianeta Terra!
Guarda bene l’incisione di copertina, rappresenta proprio dei giovani, che, partendo dall’incontro
tra scienza e natura, si trovano di fronte uno spazio vuoto, dove spetterà loro costruire una nuova
civiltà, un Nuovo Umanesimo e con esso la Pace.
Questo libro sarà per tutti un utile punto di riferimento, un’ideale guida operativa.
Da questo saggio nasce un’importante iniziativa, la comunità internazionale : UNITED PEACERS -
The World Community for a New Humanism www.unitedpeacers.it attraverso la quale, tutti
assieme, quali operatori di Pace, avremo la forza di farci ascoltare.
Sottoscrivi il Manifesto Appello sul sito e gratuitamente, senza obbligo alcuno, potrai far parte di
questa community internazionale.
NB. Non c’è alcuna forza politica, economica, religiosa o di altro genere dietro a questa iniziativa che
nasce dalla presa di coscienza e dalla volontà dei cittadini che hanno capito che qualsiasi reale progresso
per la loro vita non può che venire dal basso, attraverso una loro consapevole e attiva partecipazione
sociale, facilitata dai nuovi mezzi di comunicazione e attraverso la creazione di istituzioni realmente
democratiche a tutti i livelli, dal quartiere all’Onu
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Proprio mentre stavo riportando quanto sopra stava crescendo la tensione ai confini
dell’Ucraina tanto che sembra ormai inevitabile una invasione russa. La
preoccupazione è grande e il fatto che possa scoppiare una guerra mi turba molto. Una
guerra in Europa mi sembra inverosimile, impossibile! Nel frattempo partecipo ad un
convegno tenuto presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea dove
critico la società civile in quanto incapace di reagire ai numerosi allarmi che personaggi
illuminati e scienziati hanno lanciato in merito alle emergenze planetarie in questi
ultimi decenni. Mentre i giovani si sono saputi mobilitare in modo assolutamente nuovo
per difendere l’ambiente, dando di fatto il via alla “Rivoluzione Globale Pacifica”, gli
adulti non hanno mai saputo reagire in modo adeguato come evidenziato qui di seguito.

SOCIETÀ CIVILE E CONVERSIONE DELLE ARMI NUCLEARI
IN PROGETTI DI PACE: UNA PROPOSTA EUROPEA PER IL DISARMO
Convegno organizzato a Roma dalle associazioni della società civile impegnate per il
disarmo, con il patrocinio della Commissione Europea.

INTERVENTO DI ORAZIO PARISOTTO

Il 17 novembre u.s. dal Sacro convento di San Francesco d’Assisi è stato presentato un
documento di cui sono stato primo firmatario assieme al Presidente Giuseppe Rotunno. Si
tratta di una proposta alternativa al riarmo nucleare che propone l’avvio della conversione
ecologica integrale.  Il documento inizia con un riferimento all’importante comunicazione di
sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin che, rifacendosi ai numerosi forti appelli di Papa
Francesco per la Pace e per il disarmo, invita le potenze mondiali ad attivarsi
strategicamente per il bene delle proprie nazioni puntando alla sicurezza non più basata
sulla deterrenza nucleare ma sulla sicurezza integrale come applicazione di una etica
consonante con il rispetto dei diritti fondamentali e con la dignità di ogni persona. Mi
rifaccio quindi a questo documento, che, in sintesi afferma che il percorso verso la
sicurezza integrale può essere innescato proprio dal processo di disarmo nucleare e dalla
conversione delle armi nucleari in progetti di sviluppo, cosa peraltro già sperimentata con
successo nel “Piano Usa-Russia – Megatons to Megawatts” che, in 20 anni ha convertito
in elettricità e risorse, l’Uranio altamente arricchito, contenuto in 20.000 testate nucleari. La
società civile non può che essere d’accordo con una proposta del genere, ma essa vive un
grande, generale disorientamento, infatti di fronte al caos socio politico, istituzionale,
economico finanziario e militare esistente al giorno d’oggi, sembra procedere, come il resto
dell’umanità, in modo rassegnato al succedersi degli eventi, incapace di influenzarli e
gestirli nell’interesse dei popoli ovvero dell’uomo cittadino del mondo e, in particolare dei
giovani. Per il futuro dei giovani c’è molta preoccupazione. In una recente conference-call
alla quale hanno partecipato centinaia di associazioni dei Paesi Latino Americani,
pressoché tutti i relatori, pur trattando argomenti diversi relativi alla implementazione dei
diritti fondamentali, hanno testimoniato l’assoluta necessità di mettere in condizione i
giovani di poter sperare e agire per un mondo migliore. Ed è proprio dei giovani, cioè della
parte più importante e delicata della società, che vi voglio parlare perché sto dedicando
loro molta attenzione assieme agli amici di tutti i Dipartimenti di United Peacers. Per loro e
con loro stiamo realizzando un progetto pilota: “Educazione Civica Nuovo Umanesimo” per
gli istituti superiori che sta avendo uno straordinario successo partecipativo,
(vedi: http://www.unitedpeacers.it alle voci – chi siamo – dipartimenti – educazione civica –
progetto pilota), capofila è l’Istituto di Istruzione Superiore “G.Galilei -T.Campailla” di
Modica con i suoi tre licei. Sta avendo successo in quanto abbiamo intercettato le
domande dei giovani e, assieme a loro, abbiamo cercato di approfondire i problemi d’oggi
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indicando però, di volta in volta, anche le possibilità di superarli, indicando il come uscire
dalle varie emergenze. Il tutto è avvenuto e sta proseguendo all’interno di una proposta di
progetto generale contenuta nel saggio “La rivoluzione Globale Pacifica per un Nuovo
Umanesimo” e in una serie di trenta pillole “La Rivoluzione globale in pillole” a disposizione
gratuita per tutti. Strumenti didattici usati anche in classe che hanno contribuito, con la
collaborazione dei docenti, a far appassionare i giovani. Giovani studenti che ho avuto
modo di incontrare a centinaia durante una serie di incontri in presenza, tra Novembre e
Dicembre. Ho potuto constatare le loro preoccupazioni e, allo stesso tempo, il bisogno di
voler e poter credere nel futuro. Grazie alle loro testimonianze e ai loro elaborati ho potuto
verificare che, quella intrapresa con il progetto pilota, è una strada valida perché,
attraverso concrete proposte operative offre loro speranza. Sono giovani che si vedono
consegnare un pianeta disastrato pieno di pericoli, di contraddizioni, di eclatanti ingiustizie,
insomma, un pianeta a rischio e immerso nel caos e si sentono traditi da noi adulti che non
abbiamo saputo tradurre in concrete realtà i contenuti delle nostre belle costituzioni
nazionali, delle nostre ottime carte dei diritti fondamentali e che non abbiamo saputo mai
unirci attorno a coloro che hanno tentato di reagire lanciando allarmi e/o denunciando i
grandi pericoli che si stavano profilando e, di fatto li abbiamo lasciati soli.
La maggior parte dei rappresentanti della società civile è stata vittima del meccanismo
perverso in cui gran parte dell’umanità si è lasciata trascinare, entrando nel vortice
dell’egoismo individuale, di gruppo, di clan, di nazione permettendo che, elite prive di
responsabilità sociale diventassero ricchissime depredando l’ambiente e la dignità di intere
popolazioni costringendo molti alla povertà estrema. Dobbiamo ammettere che la
situazione è sfuggita di mano e che ora bisogna rimediare senza esitazione e con urgenza,
prima che sia troppo tardi. Le responsabilità sono enormi. Noi adulti dobbiamo cambiare
completamente registro se vogliamo veramente sostenere i nostri giovani. Loro si sono
saputi mobilitare in tutto il mondo dando a noi una sonora lezione, infatti, vista la
gravissima situazione climatico ambientale, hanno sfilato tutti insieme, in tutto il pianeta e
lo hanno fatto senza simboli di partito, senza bandiere, senza preconcetti ideologici,
culturali, religiosi, insomma, senza tutto ciò che ha sempre diviso noi adulti, e, di fatto,
hanno dato il via a una rivoluzione globale pacifica. E, ora, hanno capito che non bastano
gli slogan tipo “bisogna salvare il pianeta” ma che è necessario disporre di progetti
concreti, di programmi operativi che indichino il come, cioè come costruire concrete vie
d’uscita dalle molte emergenze planetarie e, proprio per passare dagli slogan ai progetti
concreti hanno bisogno di noi adulti. Ma possiamo essere utili solo se sappiamo cambiare
registro. Non dobbiamo essere noi l’ostacolo alla loro rivoluzione pacifica  ma supporto
sincero e svincolato dai vecchi condizionamenti. Con umiltà dobbiamo mettere a
disposizione il nostro sapere la nostra esperienza e, insieme a loro, entrare nella Casa
Comune degli Operatori di Pace, la costituenda “UNITED PEACERS- THE WORLD
COMMUNITY FOR A NEW HUMANISM di cui i giovani una volta informati sono entusiasti
e vogliono collaborare e si aspettano una reazione da parte nostra ricordandoci che se
finora non abbiamo avuto ascolto in merito ai grandi problemi, ciò è dovuto alla incapacità
di coordinarsi e di operare insieme.   Infatti noi, società civile, finora, non abbiamo saputo
coordinarci. A fronte di tanti successi sul piano sociale regionale, nazionale, abbiamo
invece sempre fallito, di fronte ai grandi problemi di portata internazionale mondiale,
sottovalutandoli o ritenendoli non risolvibili, comunque, non abbiamo saputo mobilitarci
lasciando soli coloro che con coraggio si esponevano in prima persona. Ma i nodi ora
vengono al pettine. Faccio qualche esempio: Abbiamo lasciato solo il grande Aurelio
Peccei e il team di scienziati del “Club di Roma” che già 50 anni fa ci hanno detto con
precisione ciò che sarebbe successo sul fronte climatico ambientale … sono stati
ridicolizzati, mentre le loro previsioni si sono dimostrate esatte … e ora stiamo pagando e
siamo sull’orlo del precipizio … Abbiamo lasciate sole le Associazioni e le università che



già trent’anni fa proponevano, a ragion veduta, una riforma dell’ONU indispensabile per
evitare il caos di una globalizzazione senza regole senza governance … non ci siamo
mobilitati nonostante le forti sollecitazioni di Papa Giovanni Paolo II°, dei Premi Nobel
Joseph Stiglitz e Mikhail Gorbaciov e ci troviamo con una Onu in evidente difficoltà tanto
da far recentemente affermare a Papa Francesco che “… appare urgente riprendere il
percorso verso una complessiva riforma del sistema multilaterale, a partire dal sistema
“onusiano”, che lo renda più efficace, tenendo in debita considerazione l’attuale contesto
geopolitico”. Abbiamo lasciato sole con assurda indifferenza le associazioni impegnate ad
anteporre a ogni costo la diplomazia ai conflitti armati, alle guerre … così come le
associazioni che da sempre si battono per la Pace, per il disarmo, … le abbiamo
applaudite ma spesso tacciate di utopia … e assistiamo passivamente a continue guerre,
siamo incapaci anche di reagire per porre fine alla vergognosa, pericolosissima situazione
di Generali e Capi di Stato che giocano alla guerra in Ucraina come se fossimo in un
video-gioco… solo che è tutto vero, tutto tragicamente grave perché, tra l’altro, basta un
incidente e rischiamo un’altra disastrosa tragica guerra… Abbiamo lasciato sole le
associazioni che in tutti i paesi si battono contro la tratta di esseri umani, donne e bambini,
contro le nuove forme di schiavitù, contro la diffusione delle droghe, contro i monopoli
nell’informazione, contro l’uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura e di antibiotici negli
allevamenti… applaudiamo a tutti coloro che si impegnano per combattere queste piaghe
così come applaudiamo ai continui forti appelli di Papa Francesco. Applaudiamo,
condividiamo e poi? Non basta, è necessario un salto di qualità! Impariamo dai giovani e
muoviamoci tutti insieme! Tutti insieme, di volta in volta per l’ambiente, tutti insieme per il
disarmo nucleare e globale, tutti insieme per difendere la nostra salute dall’uso
indiscriminato dei pesticidi, tutti insieme per far risolvere i conflitti con la diplomazia e non
con le armi e così via… Certo non è facile anche se tutti capiamo che di fronte a ciascuna
delle emergenze fondamentali per la sicurezza, la dignità e la sopravvivenza, dovremmo
muoverci tutti assieme. Esempio: una persona o una associazione già impegnata in difesa
dell’ambiente non può sentirsi esentata dall’impegnarsi per il disarmo nucleare e globale,
ne l’attivista per il disarmo sentirsi esentato ad impegnarsi per l’ambiente ma, ciascuno
continuando nella propria mission, dovrà partecipare e appoggiare, al momento opportuno
l’impegno relativo all’altra emergenza. Siccome le emergenze purtroppo sono numerose
che fare? E’ proprio per questo che nasce la Casa Comune degli Operatori di Pace, la
Community internazionale nella quale si può entrare gratuitamente e senza obblighi e
vincoli. Attraverso una piattaforma multilingue sarà possibile conoscerci, coordinarci, darci
delle priorità e presentarci uniti nelle richieste e nelle proposte. Sono giunte autorevoli voci
di consenso e di stimolo e tanti Patrocini per questo progetto. Il grande statista, David
Sassoli con una lettera personale ha dichiarato: “…trovo molto interessante l’idea di creare
una Comunità di Operatori di Pace, allo scopo di favorire sia una riflessione, su un piano
più concettuale, sia, più concretamente, il coordinamento e la cooperazione a livello
internazionale” . E allora che fare qui e ora? Siamo di fronte al gravissimo problema dato
dal pericolo nucleare e siamo però anche di fronte ad una importante, seria, concreta
proposta per la nostra sicurezza, per uscire dalla tragica situazione attuale, e avviare un
progressivo disarmo nucleare. Proposta, tra l’altro, di grande interesse socio-economico
che prevede la conversione del nucleare già esistente dall’uso militare all’uso civile? Che
vogliamo fare? Applaudire e sottoscrivere un’ulteriore dichiarazione lasciando di fatto da
solo l’ingegner Rotunno con il suo staff e con il Dipartimento per il disarmo di United
Peacers? Vogliamo lasciare soli Giuseppe, Pietro, Orazio, Virgilio, Carlo, Antonio, Giulio e
Marek? L’alternativa c’è, si tratta di entrare nella costituenda Casa Comune, nella
Community di Operatori di Pace per coordinarci e chiedere, tutti insieme, giovani e adulti di
tutti i paesi, con la forza dei grandi numeri e con voce autorevole che questo progetto sia
attuato nell’interesse di tutti.



La stessa cosa si dovrà fare poi per tutti gli altri grandi problemi. Allora potremo guardare
negli occhi i giovani e insieme a loro vedere dei risultati concreti. Non sarà facile ma è
possibile, ci stiamo provando, iniziamo quindi a mobilitarci insieme per questo progetto e
non lasciamo solo il “Comitato per la Civiltà dell’Amore”. Iniziamo con orgoglio dall’Italia e
dall’Europa.

Inizia una nuova tragedia in Europa: la Russia invade l’Ucraina e
allora pubblico subito questo editoriale:

UNIPAX E UNITED PEACERS CONTRO OGNI GUERRA
Chi riteneva che il nostro impegno per promuovere la Pace e con essa la difesa dei diritti
fondamentali fosse solo una manifestazione di brave persone ma in fondo di idealisti
frustrati, si deve ricredere, anzi, si dovrebbe vergognare. Perché, anche grazie alla loro
superficialità e indifferenza, la guerra è arrivata anche in Europa. Adesso tutti,
improvvisamente, sono diventati maestri di civiltà e si riempiono la bocca della parola
Pace. Ma la democrazia, i diritti umani e la Pace si costruiscono e difendono con l’impegno
costante, con la conoscenza, con una cittadinanza attiva e una visione da “open mind”,
una visione “glocal” della realtà sociale. Il lassismo, l’indifferenza, l’incapacità di mobilitarsi
in difesa dei principi fondamentali sui quali si dovrebbe basare la civile convivenza (tutti
magnificamente espressi nelle nostre costituzioni e nelle carte dei diritti fondamentali
universalmente accettati), hanno portato all’odierna globalizzazione senza regole e al
conseguente caos geopolitico, socio economico e militare nel quale, i più forti possono
imporre, in tutti i settori, la loro volontà al di là di ogni principio di legalità. Questa
indifferenza ha portato ad accettare troppe violazioni dei diritti fondamentali con
conseguenti subdole forme di schiavitù e ha anche portato ad accettare le decine di guerre
in atto nel mondo che, siccome sono distanti dai nostri paesi benestanti, vengono
distrattamente ricordate in qualche telegiornale o servizio speciale. Ma si tratta di guerre in
ben 70 paesi con migliaia di morti e violenze di ogni genere
( http://www.guerrenelmondo.it ) Si è insomma accettato per comodità e per interesse che
si potessero violare i diritti fondamentali e si usasse la forza in tanti scenari del mondo.
Tant’è che non ci si è accorti nemmeno di otto anni di conflitti in Ucraina, ovvero, ha fatto
comodo non soffermarci, non impegnarci. Ora il peggio è avvenuto proprio in Europa e si
chiama guerra. È avvenuto in questa Europa dove 27 Paesi da troppi anni stanno tentando
di giungere ad una vera unione. Si sarebbe potuto evitare se gli “idealisti-utopisti” come noi
fossero stati presi sul serio e fossero stati ascoltati! Sì perché abbiamo segnalato i pericoli
attraverso numerose pubblicazioni e scritti in particolare attraverso il saggio “La
Rivoluzione Globale Pacifica per Un Nuovo Umanesimo” e abbiamo indicato con cura le
possibili vie di riuscita e le ipotesi di istituzioni democratiche per il terzo millennio. Ora ci
stiamo impegnando per favorire il coordinamento degli Operatori di Pace a livello
internazionale in modo che, tutti insieme, con una unica forte autorevole voce, si possano
pretendere istituzioni sovranazionali democratiche in grado di imporre delle regole per la
civile convivenza e la Pace e di farle rispettare da tutti, nell’interesse dell’uomo cittadino
del mondo. Insomma, come recentemente affermato da Papa Francesco, bisogna rivedere
tutto il sistema dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

È l’unico modo per aiutare i nostri giovani a sperare in un futuro migliore.

http://www.guerrenelmondo.it/


Sì, siamo degli idealisti ma l’alternativa è il totalitarismo, è la legge dei più forti, è la guerra.

United Peacers è una necessità!

La guerra, purtroppo, prosegue con le sue tragiche sofferenze con centinaia di migliaia di
profughi, con migliaia di morti, con la solite informazioni-disinformazioni da parte delle
parti in conflitto. Una vergogna, una assurdità che sta stravolgendo le coscienze di tutti e
mettendo in evidenza quanto colpevole è stata ed è l’indifferenza di chi non ha capito che la
democrazia e la Pace si devono coltivare proteggere giorno per giorno.
Allora scrivo quest’altro editoriale.

SE NON VUOI LA GUERRA PREPARA LA PACE

Il momento è difficile se non tragico ed è la logica conseguenza dell’incapacità dell’umanità
tutta di dotarsi di strumenti per una vera civile convivenza, dell’incapacità di cambiare i
paradigmi su cui si fondono le nostre società, incapacità di avviare un Nuovo Umanesimo.
Quasi da un secolo Einstein ci dice: “La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo
umanesimo altrimenti il pianeta non si salva”.
Mancano statisti, mancano veri diplomatici e, purtroppo, abbiamo recentemente perso un
vero statista: David Sassoli e un grande diplomatico, Paolo Francesco Fulci.
Nonostante la seconda guerra mondiale con i suoi 60 milioni di morti, nonostante le altre
innumerevoli guerre in varie parti del mondo, circa 30 milioni di morti nella cosiddetta
“terza guerra mondiale a pezzi”, come la chiama Papa Francesco, nonostante tutto, il
paradigma ancora dominante é l’antico:
“Se vuoi la Pace prepara la guerra“, il che significa osservare ancora il deplorevole
principio di deterrenza che é alla base della “legge del più forte”. Il nuovo paradigma, che
noi proponiamo, deve essere invece:
“Se non vuoi la guerra prepara la Pace“. Sì, se non vuoi la guerra prepara la Pace, il che
sottolinea il tragico errore, la tragica indifferenza che ci ha portato a ritenere che parlare di
Pace, che lavorare per la Pace, in periodo di non guerra, sia una applicazione inutile, una
perdita di tempo. Ma una volta che la guerra arriva a coinvolgerci direttamente o
indirettamente, allora, tutti si mobilitano, partecipano a manifestazioni, tutti diventano allora
pacifisti dell’ultima ora, statisti dell’ultima ora.
La diplomazia europea e mondiale è stata assente nel prevenire la guerra in Ucraina,
infatti, dopo otto anni di conflitto tra dissidenti e non, che dal 2014 al 2018 nel Donbass ha
causato oltre 13.000 morti (dati ONU) e sembra siano circa 18.000 fino al 2021. Insomma
abbiamo lasciato degenerare la situazione che qualcuno ha definita guerra a bassa
intensità. Si doveva intervenire per tempo con la diplomazia, con la mediazione.
Il peggio si sarebbe potuto evitare. Si doveva evitare. Ora ne paghiamo tutti le
conseguenze, ma, soprattutto e come sempre, la popolazione inerme. La Pace si
costruisce non si insegue a guerra scoppiata! La guerra si previene e non si risolve
alzandone il livello.
Il Dalai Lama ci dice: “La Storia dimostra che la violenza genera violenza e di rado risolve i
problemi. In compenso crea sofferenze abissali. È anche evidente che, persino quando
sembra giusta e logica per porre fine ai conflitti, non si può mai sapere se invece di
spegnere un fuoco non stiamo appiccando un incendio”.
Deve muoversi la diplomazia, deve muoversi L’ONU, non basta votare contro la guerra o
manifestare nelle piazze. È utile ma non basta!



Spero abbiate letto quanto inviato e pubblicato da sempre che evidenzia che tutto
l’impegno, l’impostazione operativa di Unipax e di United Peacers è quella di preparare la
Pace, é quella di riempire questa parola di contenuti e questo si materializza nelle 400
pagine del saggio “La Rivoluzione Globale pacifica per un Nuovo Umanesimo”, nelle
raccolte di pillole, nelle decine di articoli, dove  si indicano le vie d’uscita dalle varie e
complesse emergenze planetarie, si tracciano i sentieri per avviare un Nuovo Umanesimo
e si indicano le Istituzioni che, finalmente, possano garantire la civile convivenza e un
futuro sereno per i nostri giovani.
Essere operatori di Pace significa preparare la Pace e tutti insieme prevenire le guerre
rispettando i diritti fondamentali universalmente accettati ma scarsamente applicati.
Ecco allora il senso della Casa Comune degli operatori di Pace, della World Community di
United Peacers, il senso del lavoro di formazione dei giovani attraverso il progetto pilota
“Educazione Civica Nuovo Umanesimo”. Qui mi fermo anche perché ciò che dovevo dire
l’ho scritto e sto continuando a scriverlo, ma ricordo che solo coordinandoci, unendo
energie e capacità, sarà possibile fare qualcosa di significativo per avviare un Nuovo
Umanesimo di Civile Convivenza e di vera Pace.

Assieme all’ingegner Giuseppe Rotunno  presidente di “Civiltà dell’Amore” e coordinatore
del “Dipartimento Disarmo nucleare e globale” di UNITED PEACERS, lanciamo una
petizione a seguito dei risultati del convegno sulla conversione delle armi nucleari con una
ottima risposta, infatti in pochi giorni abbiamo raccolto più di mille firme, una piccola
consolazione a fronte di tanto orrore di questa assurda guerra che sta stravolgendo la vita di
milioni di persone e che mi sta turbando profondamente.
Nel frattempo si sta concretizzando il Dipartimento Giovani di UNITED PEACERS con il
coordinamento di Riccardo Pace, giovane che, per le doti culturali, professionali e morali, si
sta mettendo in luce e rappresenta una speranza per la continuazione di questo progetto e di
UNIPAX, anche al di la della mia persona. Facilito l’aggregazione di quanti più giovani
possibile attorno a Riccardo per avviare al meglio la operatività del Dipartimento.
Proseguono intanto con grande soddisfazione gli interventi in conference-call con le classi
dei licei di Modica.
Si intensificano anche le conference-call con i consiglieri e coordinatori di Dipartimento di
UNITED PEACERS, ai quali interviene anche il Presidente ASSORETIPMI e la Vice
Presidente. Viene confermata la collaborazione di tutti.

LA PETIZIONE
Intanto viene inviata la richiesta all’UE di attivarsi per favorire l’avvio dello smantellamento
delle bombe atomiche trasformando il contenuto in energia elettrica, trasformando quindi
l’energia di morte in energia per la vita. La richiesta viene inviata all’Alto Rappresentante
dell’UE Josep Borrel, ecco il testo originale:

Illustre Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza,
Josep Borrell i Fontelles,
Bruxelles



In seguito ai risultati del convegno sui problemi del disarmo e della conversione delle armi
nucleari tenutosi il 17 Novembre u.s. ad Assisi presso il Sacro Convento di S. Francesco, che ha
visto anche un’importante intervento del Segretario di Stato Vaticano, Sua Emin.za Cardinale
Pietro Parolin, è stato redatto un documento finale che ha ispirato l’idea di proporre alle istituzioni
dell’Unione Europea di farsi carico di una Iniziativa internazionale per la conversione delle armi
nucleari in progetti di Pace.
Con il Patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e presso gli uffici
della stessa, è stata presentata e approvata l’11 Febbraio u.s, la proposta sotto forma di Petizione
che sta raccogliendo una grande e progressiva adesione di firmatari. Petizione che rivolgiamo a
Lei nella sua funzione di Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di
sicurezza.

A nome di tutti i Firmatari della Petizione, Esponenti della Società Civile, chiediamo che:
“La UE  sia il principale Promotore mondiale di Pace, proponendo, da subito, l’avvio di un
progressivo Disarmo Nucleare e globale a cominciare dalle Potenze che si confrontano sul
nostro Continente, così da non incorrere nel rischio di una Terza Guerra Mondiale.
L’apocalisse della guerra nucleare può avvenire in qualunque prossimo frangente, per cui, solo
con il disarmo e l’effettiva riconversione delle armi nucleari in energia di pace, possiamo liberarci
definitivamente da tale incombente minaccia.

Il Piano di Disarmo nucleare può essere avviato, secondo quanto condiviso dalla COMECE nel su
citato Convegno dell’11 febbraio us., e chiediamo che sia tenuto in debita considerazione nelle
prossime Conferenze sul disarmo, in particolare nella imminente X Conferenza di Riesame del
Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP).

Chiediamo che in quella Sede venga istituzionalizzato un “Tavolo di Lavoro permanente sul
Disarmo Nucleare”, per individuare ed avviare concretamente le azioni necessarie a perseguire
gli obiettivi dettati dall’Art.VI del TNP, in un confronto costruttivo tra Stati con Armi Nucleari e Stati
senza Armi Nucleari, finalizzato a concordare le azioni che costruiscano il percorso progressivo
per un effettivo Disarmo nucleare.

Chiediamo inoltre che nell'agenda dei lavori della Conferenza sia inserito il tema della
“conversione degli arsenali nucleari in risorse a beneficio, in particolare, dei Paesi in Via di
Sviluppo”. (Per ulteriori informazioni www.nuclearforpeace.org).

A tal fine la UE potrà assicurare il suo impegno per la Pace Nucleare favorendo la disponibilità sia
degli impianti e delle competenti risorse nucleari presenti al suo interno, sia del quadro
istituzionale dell'Euratom, fondativo della stessa Unione.

Illustre Alto Rappresentante, la conversione degli arsenali nucleari può far riferimento a quanto già
realizzato con successo dal “Piano Usa-Russia “Megatons to Megawatts”, attraverso
l’eliminazione di 20.000 testate nucleari, in modo che le risorse economiche ricavate dall'utilizzo a
fini pacifici del combustibile nucleare ottenuto dal disarmo, possano essere utilizzate per
lo sviluppo sostenibile nei Paesi poveri, come è stato evidenziato dalle analisi tecniche ed
economiche promosse dal COMITATO PER UNA CIVILTÀ DELL’AMORE che è primo firmatario di
questa petizione assieme a UNIPAX-UNITED PEACERS, a ORDINE FRANCESCANO
SECOLARE- OFS LAZIO e a MOVIMENTO EUROPEO ITALIA.

Per l’UNIONE EUROPEA sarà un’occasione per confermare il proprio impegno di Promotrice di
civile convivenza e di Pace nel mondo.

A nome di tutti i firmatari della petizione :

https://www.nuclearforpeace.org/


Giuseppe Rotunno – Presidente Orazio Parisotto - Presidente
Comitato per una Civiltà dell’Amore Unipax-United Peacers

Pier Virgilio Dastoli – Presidente Antonio Fersini – Ministro Regionale
Movimento europeo Italia Ordine Francescano Secolare – OFS Lazio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto che tutte le emergenze causate dalla pandemia e da questo conflitto non potranno che
peggiorare mi decido di pubblicare la “LETTERA DI ORAZIO AI CAPI DI STATO E DI
GOVERNO” dopo averla presentata agli studenti e averne constatato la condivisione
incondizionata e l’entusiasmo per un documento forte e propositivo. Mi decido a pubblicarla
perché disegna realisticamente grave il quadro della situazione ma indica anche gli strumenti
per avere ancora speranza e motivo di impegno.

LETTERA APERTA DI ORAZIO
AI CAPI DI STATO E DI GOVERNO

Illustre Presidente mi rivolgo a Lei per parlare idealmente a tutti coloro che hanno responsabilità
istituzionali a livello internazionale geopolitico e, con umiltà, ma con forza, Le pongo, a nome di tanti
cittadini, alcune domande e una riflessione.

Ma, Signor Presidente, che cosa stiamo aspettando per dire la verità e affermare finalmente che questo caos
socio politico, economico finanziario e militare può finire solo se, attraverso una vera collaborazione
multilaterale, finirà il confronto scontro tra i 200 Stati nazionali, sovrani e armati e si creeranno nuove
istituzioni sovranazionali democratiche, capaci di operare nell’interesse dell’uomo cittadino del mondo e
non più per le solite élite e per gli Stati più potenti?

Ma, Signor Presidente, cosa stiamo aspettando per trovare il coraggio di dire la verità e affermare che,
senza accordi multilaterali che portino a realizzare istituzioni sovranazionali democratiche in grado di
imporre regole ben precise e di farle rispettare a livello universale, non riusciremo a salvare il pianeta dal
degrado climatico ambientale e dalla distruzione della biodiversità? Gran parte degli accordi internazionali
“non vincolanti”, finora sottoscritti, sono di fatto falliti, aggravando ulteriormente la situazione, nonostante
le “grida” dei giovani di tutti i continenti.

Signor Presidente, non pensa che sia finalmente l’ora di smetterla con questa vergognosa, costosissima
corsa agli armamenti, con questa dipendenza dal “principio di deterrenza” secondo il quale, pur non
auspicando una guerra, per prevenire un attacco nemico, si deve dimostrare di essere pronti alla rappresaglia,
di essere altrettanto se non più forti dell’eventuale nemico? Lei sa che si tratta di un principio perverso che
obbliga a impegnare buona parte delle ricchezze di ogni Paese per l’industria della morte, favorendo guerre
migrazioni e sofferenze alle popolazioni?

E poi, Signor Presidente, che ci dice delle migliaia di testate nucleari esistenti, 1800 delle quali risultano
già montate su missili pronti al lancio? Ma siamo impazziti caro Presidente? Guardi che esistono dei
progetti ufficialmente presentati e già positivamente sperimentati per lo smantellamento e la riconversione
del potenziale delle bombe atomiche in energia elettrica. Sarebbe un grande passo in avanti per la sicurezza
e un notevole vantaggio sul piano economico.



A proposito di sicurezza, Signor Presidente, vogliamo parlare dei tanti laboratori che “giocano” con
pericolosissimi virus letali, con le nanotecnologie, con l’intelligenza artificiale e addirittura con la possibilità
di costruire le cosiddette “atomiche dei poveri”? Ma chi controlla? Ancora una volta si dimostrano
necessarie delle istituzioni sovranazionali democratiche per poter imporre dei controlli seri ed efficaci
nell’interesse dell’umanità tutta, poiché  i  rischi che corriamo sono esagerati ed è urgente intervenire.

Ma signor Presidente, siamo tutti appesi a fili così deboli? Continuiamo tutti a correre dei rischi così gravi?
Ma cosa aspettiamo per uscire da questo clima di terrore ovattato da questo far finta che tutto sia normale?

Signor Presidente, la conseguenza sono le guerre, le numerose guerre che, anche dopo la catastrofe della
seconda guerra mondiale, hanno continuato a creare milioni di morti e distruzione in circa 70 Paesi del
pianeta fino ad arrivare alla guerra in Ucraina. Ma dov’è finita la grande diplomazia con la capacità di
prevenire e risolvere i conflitti? Siamo solo capaci di rispondere alla guerra con la guerra e con le sanzioni?

Signor Presidente, siamo ancora tragicamente al: “Se vuoi la Pace prepara la guerra” mentre dovremmo
essere definitivamente al : “Se non vuoi la guerra prepara la Pace”

Signor Presidente, lo sa che sono circa 250 milioni i profughi che scappano da guerre e povertà estrema?
Mentre gli Stati spendono circa 2000 miliardi di dollari all’anno, dei nostri soldi, per armare i loro eserciti
mentre milioni di persone patiscono la fame e vivono in stato di povertà estrema (800 milioni) e tra questi,
ogni cinque secondi (ora forse meno), un bambino muore di fame e/o per mancanza di possibili facili cure?

Signor Presidente, guardi che è vero e avviene nel nostro pianeta! Concorda che è una vergogna,
un’assurdità che non può continuare oltre?

Ma, Signor Presidente, che cosa aspettiamo per affrontare, finalmente, i problemi di un sistema finanziario
malato e fuori controllo, che solo attraverso istituzioni sovranazionali democratiche può essere riportato
entro i binari della legalità, della giustizia, della solidarietà? Non pensa che debba finire l’era dell’elusione e
dell’evasione facile, praticamente legalizzata grazie ai paradisi fiscali? Così come del mercato dei derivati
OTC (over-the-counter)  e di tutte le distorsioni di quello che viene chiamato il “casinò della finanza”?

E che dire, Signor Presidente, dei grandi gruppi transnazionali economico finanziari che, con una
globalizzazione senza regole, condizionano i mercati a loro vantaggio mettendo sempre più in difficoltà le
piccole e medie imprese in tutti i settori, spesso con subdole forme di concorrenza sleale?

E, Signor Presidente, che dire dell’eccessiva disoccupazione o della sotto-occupazione, del lavoro nero,
dello sfruttamento del precariato e del lavoro on demand svolto attraverso piattaforme digitali con la così
detta gig economy? Si rende conto che troppo spesso si tratta di gravi forme di umiliazione e di violenza nei
confronti dei diritti dei lavoratori?

E, Signor Presidente, a proposito di violenza, vogliamo parlare delle esagerate quantità di immagini
aggressive e cruente proposte a tutti i livelli nei media? E che dire del fatto che si permette a dei
giovanissimi di mentire sulla loro età, pur di poter avere un profilo sui social o di navigare liberamente in
rete, ignorando i possibili gravi danni segnalati da tutti gli specialisti? E poi ci lamentiamo di mancanza di
valori etici e di tanta violenza nelle nostre società, in particolare sulle donne e sui minori?

E ancora, Signor Presidente, sempre a proposito di violenza, cosa aspettiamo per dire la verità in merito
alla gravissima situazione della tratta degli esseri umani? Esistono infatti circa 45 milioni di veri schiavi, dei
così detti “schiavi del terzo millennio”che, anche a causa di un mancato coordinamento delle forze
dell’ordine, non riusciamo a liberare. Che vergogna! Che tragedia!

Ma, Signor Presidente, cosa aspettiamo a dire semplicemente la verità sulla situazione fuori controllo
relativa alla diffusione delle droghe? Anche in questo caso non esiste un regolamento mondiale gestito da
istituzioni sovranazionali democratiche, regolamento  che le forze dell’ordine di tutti i paesi dovrebbero
rispettare coordinandosi. Lei sa bene che così le organizzazioni malavitose si arricchiscono sempre più e
troppi cervelli si bruciano? Si tratta di oltre 330 miliardi di dollari all’anno per droghe illegali! Pazzesco!

Insomma, Signor Presidente, se si vuol continuare, Le ricordo i problemi dell’acqua potabile, degli oceani,
dello smaltimento illegale dei rifiuti e quelli, altrettanto gravi, dell’uso in agricoltura di sostanze altamente
tossiche, spesso cancerogene, il cui uso è fortemente sconsigliato dalla ricerca scientifica indipendente,
contrastata però dalla ricerca finanziata dai produttori di queste sostanze; è uno scandalo che si ripete in
tantissimi settori, ad esempio negli allevamenti intensivi e nell’industria alimentare, senza parlare della



pericolosa monopolizzazione truffaldina, egoistica e antisociale dei semi. Quanti danni ai cittadini e alle
piccole e medie aziende agricole in tutto il mondo!

E, non mi dica che non lo sa, Signor Presidente, che bisognerebbe ascoltare e sostenere i laboratori
indipendenti, la scienza libera e non quella di parte, alla quale non importa nulla della nostra salute, essendo
interessata solo a far guadagnare chi la sovvenziona.

A proposito di salute, Signor Presidente, non abbiamo saputo prevenire e contenere, come avremmo potuto,
l’epidemia di Covid 19, con i conseguenti enormi costi economici e sociali, ma, mentre agli eserciti non
mancano le armi, ci siamo trovati privi di adeguate strutture sanitarie e, sempre parlando di salute, Le
ricordo che gli Stati detengono il monopolio della vendita di sigarette. Ne vengono fumate oltre 15 miliardi
al giorno, con il risultato di tante patologie e oltre 5 milioni di morti all’anno. Che vergogna, gli Stati, per
fare cassa, vendono la morte!

E poi, Signor Presidente, lo sa che siamo arrivati ad avere circa 45milioni di aborti procurati all’anno? -
Veramente impressionante! È d’accordo che è necessario investire massicciamente in informazione,
formazione e prevenzione in questo delicato campo e, in tutti gli altri, piuttosto che investire in armi?

E ancora, Signor Presidente, che ci dice della gestione delle comunicazioni, della rete in mano a privati che
utilizzano gli utenti a scopi commerciali e politici, mentre la libertà e la privacy individuale sono sempre più
compromesse? Lei sa che in questo campo un potere sconfinato si sta concentrando nelle mani di un numero
ristretto di individui che umiliano il resto dell’umanità che, in assenza di istituzioni sovranazionali
democratiche, resta praticamente indifeso?

Signor Presidente, l’accelerazione delle applicazioni scientifico-tecnologiche è vertiginosa e molto
allettante ma Lei è d’accordo che la sicurezza, la salute, la libertà e la democrazia devono essere
salvaguardate senza se e senza ma? Ad esempio, la diffusione in etere di onde elettromagnetiche deve essere
contenuta entro i limiti che la scienza indipendente indica come non pericolosi per la salute. Anche Lei,
immagino sia d’accordo a dire sì al progresso ma in sicurezza. E allora non pensa sia necessario un
organismo democratico di controllo anche in questo delicato settore?

Ma Lei pensa che sia possibile dire tutto questo con chiarezza ai giovani senza far perdere loro ogni
fiducia nel genere umano e nel futuro?
Lo so, Lei, Signor Presidente, non vorrebbe tutto questo; ma tutto questo esiste, ma allora chi lo vuole? E,
se nessuno lo vuole, perché non si impegna anche Lei, quale statista, a farsi promotore di una grande
conferenza intergovernativa per trovare delle soluzioni, visto che l’umanità si è imprigionata da sola in un
micidiale sistema di autodistruzione che nessuno vorrebbe?

Insomma, Signor Presidente, Lei sa meglio di me che tutte le più gravi emergenze, tutti i problemi che
affliggono l’umanità, nascono dalla complessità di questa società e, soprattutto, dal fatto che ogni Stato
nazionale cura i propri interessi anche se in contrasto con quelli del resto dell’umanità, mentre esiste una
forte e pericolosa reciproca diffidenza, soprattutto tra le grandi potenze. Tra l’altro, è logico che ogni Stato
nazionale non abbia e non possa avere nella sua agenda programmi per risolvere i problemi globali, per
affrontare le emergenze planetarie, che così restano tragicamente irrisolte.

Allora è chiaro signor Presidente che solo unendo le forze e le energie e affidando a Istituzioni
sovranazionali democratiche (vedi ONU riformato) la programmazione, il controllo, la gestione e il
superamento delle emergenze, potremo garantire un futuro dignitoso ai nostri figli e alle prossime
generazioni.

Per questo sono necessari sia una forte spinta dal basso, che un nuovo sviluppo nella collaborazione
multilaterale tra gli Stati nazionali. Non sarà facile fare concreti passi in avanti in questo campo ma è
indispensabile provarci.

Sì, Signor Presidente, ha capito bene: “È URGENTE RIFORMARE L’ONU” e, anche se Lei finora non
l’ha mai detto, lo sa che non è un’utopia  ma che si tratta di una necessità, forse  dell’unica via d’uscita
democratica dalle emergenze planetarie che ci stanno portando sull’orlo di vari baratri  e  non solo di  quello
climatico ambientale.



Signor Presidente, Le chiedo di essere uno statista illuminato e mi permetto di ricordare la differenza che
c’è tra un uomo politico e uno statista: “Il politico pensa alle prossime elezioni mentre lo statista pensa alle
prossime generazioni” e, in questa situazione, come non pensare alle prossime generazioni?

Allora Signor Presidente, se decide di voler essere un vero statista, Le chiedo di avere la cortesia e l’umiltà
di riflettere su quanto segue senza essere condizionato dal fatto che sia in gioco la vittoria o meno del suo
partito, perché vede, in gioco, questa volta, è la dignità e la vita dei suoi, dei nostri figli, dei suoi, dei nostri
nipoti, insomma, di tutti i giovani. Giovani che sono stati traditi, forse involontariamente, perché noi stessi
siamo stati vittime del meccanismo perverso in cui tutta l’umanità si è lasciata trascinare; comunque siamo
andati oltre e ora bisogna rimediare senza esitazione e con urgenza.

Da anni, persone impegnate per il rispetto dei diritti fondamentali e la Pace, hanno pensato a come
arrivare a delle vie di uscita dalle emergenze planetarie, a come programmare nuove istituzioni
sovranazionali democratiche, a come organizzare un nuovo impianto sociale, una società più giusta e
solidale e rispettosa dei diritti fondamentali dell’uomo e dei popoli. Hanno tradotto tutto in un
progetto rivoluzionario che fornisce, attraverso uno studio durato anni, concrete indicazioni per
passare da una “società economico-centrica e stato-centrica ad una società umano-centrica e
bio-centrica con istituzioni sovranazionali democratiche ad alta intensità etica” che, con umiltà, La
prego di voler prendere in seria considerazione.
Signor Presidente, finora è mancato proprio un progetto generale, un sentiero, uno studio guida che potesse
indicare la direzione verso la quale muoverci per cambiare paradigma, per tentare di costruire un Nuovo
Umanesimo.

Ma ora questa mancanza, è stata colmata e alla domanda: “Ma che posso fare io in concreto? “, si può
rispondere con l’invito a partecipare al nuovo progetto interdisciplinare, globale e coordinato che nasce da
uno studio serio, da una ricerca decennale di UNIPAX (www.unipax.org , vedi anche su Wikipedia
“Unipax”) che il suo Presidente ha tradotto in un saggio: “La Rivoluzione Globale (Pacifica) per un Nuovo
Umanesimo - Le vie d’uscita dalle emergenze planetarie”. È un progetto chiaro e percorribile, che può
aiutarci a spezzare gli anelli di una perversa catena che mette a rischio il nostro futuro. Progetto che
dobbiamo collaudare e perfezionare insieme agli Operatori di Pace riuniti nella loro casa comune. Il progetto
generale propone infatti la creazione di “UNITED PEACERS - The World Community for a New
Humanism” (www.unitedpeacers.org) per favorire quel coordinamento e quella collaborazione che di fatto
sono sempre mancati, impedendo di far sentire la voce di quella parte di umanità seriamente impegnata per il
bene comune al di là di ogni appartenenza etnica, socio-politica e religiosa. È evidente che solo tutti
insieme, quali Operatori di Pace, possiamo fare molto anche perché siamo in tantissimi, in tutti i continenti.

Pensi, Signor Presidente, che quelli impegnati nelle associazioni di volontariato per il rispetto dei diritti
fondamentali sono oltre il 10% della popolazione mondiale, circa 800 milioni di persone, ai quali dobbiamo
aggiungere tutti gli imprenditori, gli operatori economici onesti e in particolare quelli che gestiscono le
piccole e medie imprese e, anche in questo caso, si tratta di centinaia di milioni di persone. Ma è necessario
coordinarsi e, assieme, chiedere un fondamentale cambio di paradigma, indispensabile per affrontare le
grandi emergenze e salvaguardare il futuro nostro, quello delle nostre famiglie, delle nostre associazioni,
delle nostre imprese e del nostro meraviglioso pianeta Terra! Dobbiamo anche preparare le nuove
generazioni con progetti di Educazione civica per un Nuovo Umanesimo. (Vedi “Progetto pilota sul sito)

Se saremo veramente in milioni ad attivarci assieme agli statisti più illuminati, tra i quali spero voglia esserci
anche Lei, Signor Presidente, potremo creare una potente onda d’urto, un boato di Pace tale da poter
affermare la nostra dignità di uomini liberi e la nostra sete di sopravvivenza, di libertà e di giustizia. Allora,
grazie all’ EFFETTO UNITED PEACERS, può concretamente esistere la possibilità di farci ascoltare a tutti
i livelli e avviare un Nuovo Umanesimo, la possibilità di controllare e valutare l’effettivo impegno dei nostri
rappresentati politici.

Sì perché questa fondamentale spinta dal basso non basterà e dovrà essere accompagnata da un concreto
impegno degli statisti nel favorire un nuovo corso della collaborazione multilaterale tra Stati nazionali, che
porti a conferenze intergovernative nelle quali vengano messi a nudo i reali problemi in tutti i settori,
vengano riconosciute e affrontate con onestà intellettuale e responsabilità sociale le cause e le possibili
soluzioni alle numerose emergenze planetarie, solo in parte qui presentate.

http://www.unipax.org
http://www.unitedpeacers.org


Ma, per farci ascoltare, dobbiamo essere uniti, saperci porre tutti al di là e al di sopra delle solite divisioni
politiche e religiose, che tanto hanno condizionato il nostro vivere sociale, e affrontare finalmente insieme,
quali cittadini del mondo, i problemi comuni a tutta l’umanità, ricordandoci, in ogni istante, che viviamo
tutti insieme su quest’unico pianeta, su questa navicella spaziale “Terra” e, proprio per questo, abbiamo e
avremo un comune destino.

La invito quindi, signor Presidente, a sostenere “United Peacers -The World Community for a New
Humanism”, ma, contemporaneamente, La invito a farsi promotore dell’avvio di un nuovo corso di
collaborazioni multilaterali tra gli Stati e di Conferenze intergovernative che, anche alla luce delle
proposte degli Operatori di Pace, possano ridare speranza e fiducia ai nostri giovani nella possibilità
di uscire da questo caos e costruire un mondo migliore.
Avrà, signor Presidente, tutto il nostro concreto appoggio e naturalmente la nostra stima.

Cordialità, Orazio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siamo al 17 Marzo, e la guerra in Ucraina prosegue con la sua scia di morte, di sofferenze, di
distruzione, mentre sembra profilarsi la possibilità di un accordo che poteva , anzi doveva
essere trovato fin dall’inizio senza arrivare a questo punto. La mancanza di veri statisti e
diplomatici si fa sentire, tanto che la guerra rischia di incancrenirsi, di complicarsi, senza
sapere a che cosa potrà portare. Intanto, tra informazione di parte e controinformazione, è
sempre più difficile comprendere la verità dei fatti, mentre, nel suo insieme, il Pianeta è
veramente nel caos.
Le guerre sono sempre un vicolo cieco, tutte diverse, ma tutte hanno in comune atrocità,
tanto dolore, distruzione e morte. Sembra proprio che l’umanità non abbia la capacità di
imparare dai propri tragici errori infatti continua assurdamente a ripeterli.

E’ stato pubblicato oggi un mio articolo per ricordare il grande diplomatico italiano da poco
scomparso: l’Ambasciatore Francesco Paolo Fulci. L’articolo porta il titolo: “LA
GRANDE DIPLOMAZIA CHE OGGI CI MANCA” che vi invito leggere andando sul blog
dal sito www.unitedpeacers.org o da www.orazioparisotto.com .

UNITED PEACERS  sta progressivamente crescendo e si va strutturando con la disponibilità
di sempre più persone, soprattutto giovani che si stanno impegnando quali veri Operatori di
Pace. Intanto la petizione sulla conversione delle armi nucleari sta procedendo alla grande e
in una progressione che fa ben sperare anche per l’avvio di altre petizioni.
Nel frattempo vengo intervistato sulla situazione della Guerra in Ucraina da TELECHIARA ,
è una nuova esperienza che mi apre la possibilità di partecipare con più tranquillità ad altre
interviste, ho capito che devo essere più sorridente e guardare di più nel teleobbiettivo. Non è
mai troppo tardi per migliorare! Vedi registrazione nel blog.
Il successo della Petizione permette di realizzare un incontro organizzato da Civiltà
dell’Amore a Brusselles presso le istituzioni dell’UE affinché si apra di fatto un tavolo
permanente per la conversione delle armi nucleari(megaton to megawatt) come richiesto
dalla petizione stessa. Un grande risultato che vede in prima fila i nostri Giuseppe  Rotunno,
Carlo De Masi, e Riccardo Pace Ramadori.

http://www.unitedpeacers.org
http://www.orazioparisotto.com


A fine Aprile, vista la situazione di una guerra che diventa sempre più critica pubblico un
articolo sul gravissimo problema della crisi energetica “ Il nucleare si tinge di verde” che
riscuote un notevole successo. (vedi blog dal sito www.unitedpeacers.org o da
www.orazioparisotto.com ) Nel frattempo scrivo un altro articolo: “Se non vuoi la guerra
prepara la Pace” e ancora pubblico: “Preparare la Pace e un Nuovo Umanesimo”,
Insomma, come United Peacers, stiamo facendo il possibile per contribuire allo sviluppo di
una cultura della civile convivenza tanto che tutti assieme in un consiglio del Comitato
decidiamo di impegnarci principalmente sulla iniziativa pilota di educazione civica nel
tentativo di farla adottare da più Istituti scolastici possibile, vista la notevole partecipazione
attiva dei giovani e di sviluppare una serie di incontri in presenza con la collaborazione delle
associazioni e degli enti patrocinatori sul modello dell’incontro dell’8 giugno titolati:
“Preparare la Pace e un Nuovo Umanesimo”.   (vedi locandina sottostante)

Clicca Qui per vedere il video dell’Incontro:
Presentazione del libro: La Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo - Orazio P…

https://www.youtube.com/watch?v=QU6rxM06CVU&ab_channel=UnitedPeacers
http://www.unitedpeacers.org
http://www.orazioparisotto.com
https://www.youtube.com/watch?v=QU6rxM06CVU&ab_channel=UnitedPeacers
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Clicca Qui per vedere il video dell’Incontro:
Presentazione del libro: La Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo - Orazio P…

Contemporaneamente stiamo lanciando, quella che chiamiamo l’INIZIATIVA DELLA
SPERANZA con l’invio del saggio “La Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo” in
forma cartacea e/o in formato PDF protetto, a centinaia di personalità del mondo
istituzionale, socio culturale e dell’informazione assieme alla presentazione del progetto di
UNITE PEACERS, facendo giungere anche a tutti il nuovo volantino in forma elettronica e/o
cartacea che segue:

Lo sforzo che stiamo facendo è notevole anche in considerazione che tutto si svolge a livello
di volontariato non retribuito. Lo sforzo è quello di aumentare la partecipazione attiva e

https://www.youtube.com/watch?v=QU6rxM06CVU&ab_channel=UnitedPeacers
https://www.youtube.com/watch?v=QU6rxM06CVU&ab_channel=UnitedPeacers


operativa. Come sappiamo per raggiungere gli ambiziosi scopi di UNITED PEACERS,  per
poter veramente essere utili nel contesto internazionale bisogna essere in tanti, anzi in
tantissimi, solo ottenendo quella onda d’urto, quell’effetto UNITED PEACERS potremo
essere ascoltati e rappresentare gli interessi, dei popoli ovvero dell’uomo cittadino del
mondo e non più solo gli interessi delle élite dominanti.

Invito visionare il video dell’evento di presentazione del saggio e di United Peacers che ha
avuto tanto successo e sta aprendo la strada ad una serie di eventi che nel loro insieme si
chiamano “iniziativa della speranza” e il saggio di conseguenza “il libro della speranza”
che motiva una rivoluzione intesa come cambiamento profondo per trasformare le
dichiarazioni, i progetti, in applicazioni concrete che portino a avviare un Nuovo umanesimo
di civile convivenza e di Pace.
(vedi blog dal sito www.unitedpeacers.org o da www.orazioparisotto.com )

Le motivazioni che hanno portato fin qui.

Per tutto il tempo che mi rimane sarò accompagnato nel percorso verso la meta da tanti giovani
oltre che da tanti amici vecchi e nuovi. La meta è l’avvio di un “Nuovo Umanesimo” del quale
probabilmente non vedrò nemmeno l’inizio, ma sono fiero di poter dire di aver gettato dei semi e
iniziato a coltivare nuovi germogli.
Riflettendo a fondo, capisco che il motore che mi ha portato a tanto impegno, a tanta dedizione, a
Unipax e a United Peacers è la necessità del rispetto dei diritti fondamentali in tutto il pianeta. Può
sembrare una dichiarazione generica, quasi scontata, se non avessi potuto constatare durante
tutta la mia vita che il loro non rispetto, significa ingiustizia, umiliazione e sofferenza, tanta,
tanta, sofferenza, troppa sofferenza.
Ed è proprio per fare in modo che cessi l’indifferenza e che, per quanto possibile, ogni sofferenza
sia risparmiata agli esseri umani e a tutti gli esseri viventi, che è diretto ogni mio sforzo e lo sforzo
degli organismi che rappresento. Finché a ogni bambino che nasce, non sarà garantita dignità e
rispetto,  continuerò  a spendere fino alla fine le mie energie assieme agli amici che lo vorranno.
Racconto una antica storia, che mi ha fatto conoscere, una persona speciale, una delle colonne
del nostro progetto, l’amico Giuseppe Carlesi: “Al nipote che chiede al nonno che piante sono
quelle che lui sta curando con tanto impegno e amore, il nonno risponde che si tratta di piante di

http://www.unitedpeacers.org
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tamarindo che daranno frutti deliziosi e il nipote allora chiede quando si potranno gustare i frutti e
il nonno risponde: “non prima di 50/60 anni”. Il nipote allora dice: “ma, nonno, allora perché le
coltivi con tanta cura?” E il nonno: “ E’ per te che le coltivo, perché tu ne possa godere, nipote
mio!”.
Noi tutti, UNITED PEACERS della prima ora, cioè, i più anziani, possiamo considerarci coltivatori
di tamarindi, impegnati affinché i giovani, di oggi e di domani, possano cogliere frutti ripieni di civile
convivenza, di dignità che li potranno aiutare a essere veri cittadini, non più sudditi ma cittadini
che possano vivere in un mondo dove, di fatto, vengano ovunque rispettati i diritti fondamentali.
Qui non posso dimenticare tutti coloro che sono intervenuti fin dall’atto costitutivo di UNIPAX e poi
alcuni fondamentali collaboratori della prima ora come Pierantonio Pavanello, Leonida
Compostella, Claudio Tessarolo, Michele Mauro, che assieme a molti miei ex alunni del Liceo
Brocchi, stanno ancora collaborando e poi gli indimenticabii Carlo Savini, Enrico Esposito, Cedric
Boniolo, Stefania Rosiello, Ines e Mario Togni, Rosanna Romani, Sergio Fabris, Anna-Rita
Bonato, Albino Lorenzato, Sebastiano Chialastri, Paolo Giuliano Crisalli, Mario Montanucci,
Maurizio Basso, tutti stanno collaborando da oltre 20 anni mentre ricordo anche tutti i membri del
Direttivo e dei Probiviri di UNIPAX.
Comunque invito a vedere sul sito l’elenco dei più impegnati collaboratori che sono attivi da
quando abbiamo dato vita al Comitato Promotore del Progetto UNITED PEACERS, troverete tutti i
Consiglieri Speciali e ancora tutti coloro che sono impegnati quali Coordinatori dei Dipartimenti e
infine tutti i membri del Comitato fino al 2020. Chiedo scusa se, per ovvii motivi, non è possibile
nominare tutti, siamo qualche centinaio e le adesioni sono in progressivo aumento; contiamo
allora di inserire tutti nel costituendo Albo Mondiale degli Operatori di Pace. Si tratta di persone
speciali con grandi doti e specializzazioni e tutte legate dalla preoccupazione per il futuro dei
nostri giovani e  impegnati per contribuire a migliorarlo.
Non per finire, ma per continuare la mia lotta, la nostra lotta di Operatori di Pace, quali United
Peacers, riporto alcune frasi che mi hanno aiutato e mi aiutano a proseguire in questo impegnativo
percorso e che spero siano di aiuto anche a chi, leggendomi, vorrà continuare questa missione al
di la della mia persona.
La prima frase é di Bertrand Russel è un invito ad avere coraggio, a osare:
“Se gli uomini non tentassero l’impossibile non si realizzerebbe nemmeno il possibile”.
La seconda di Max Weber è un invito ad essere comunque creativi e a tentare ciò che
normalmente è ritenuto impossibile:“Gli innocenti non sapevano che la cosa era impossibile,
pertanto la fecero”.
Facciamola dunque questa rivoluzione pacifica per un Nuovo Umanesimo prima che sia
troppo tardi!

Non si tratta di utopia ma di una evidente necessità, di una sfida che, insieme, possiamo e
dobbiamo e vincere.

E ricordiamoci che, come ha detto Nelson Mandela:
“Un vincitore è solo un sognatore che non si è mai arreso”

PER ADERIRE VAI SUL SITO www.unitedpeacers.it segui le indicazioni alla voce “come
aderire” e sottoscrivi il Manifesto-Appello per un Nuovo Umanesimo

http://www.unitedpeacers.it
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