
Gentile deputata/o…

In preparazione della COP 21 sul clima di Parigi (dal 30 novembre all’11 dicembre 
2015), e con particolare riferimento alla Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’Umanità che, su proposta del presidente francese Francois Hollande, da essa verrà 
lanciata, in vista della seduta speciale  della Camera del 26 novembre, sottoponiamo 
alle amiche e agli amici, che sono stati eletti deputati  sulla base della Costituzione che 
“ripudia la guerra”, i due punti politici sotto riportati, focalizzati sulla necessità di 
introdurre nella citata Dichiarazione, iniziativa assolutamente da sostenere,  il 
“diritto” al disarmo nucleare.

 Chiediamo l’adesione e l’impegno a tradurre  le proposte di emendamenti su cui 
stiamo lavorando in, possibilmente, una ma anche in più mozioni parlamentari. 

 (in allegato la dichiarazione proposta dalla Francia))

Il presente appello proviene dalle donne e dagli uomini di pace facenti riferimento ad 
organizzazioni come, per esempio, in Italia, LOC, WILPF, IPPNW, Energia Felice, 
IALANA, PeaceLink e da personalità pacifiste come Alex Zanotelli, Alfonso Navarra, 
Luigi Mosca, Mario Agostinelli, Antonia Sani.

Info: Alfonso Navarra  cell. 340-0878893 ; Antonia Sani cell. 349-7865685

1)    La Carta dei diritti dell’Umanità proposta da Hollande, e da consegnare al 
contributo e all’adesione degli Stati membri dell’ONU, è da valutare già nella bozza 
di formulazione  attuale un grande progresso di civiltà giuridica nel diritto 
internazionale:  quindi è importante che anche il nostro governo la supporti e 
contribuisca a concretizzarne il cammino istituzionale nell’Assemblea delle Nazioni 
Unite; e che il nostro Parlamento si prepari a ratificarla.

2)     Proprio perché presuppone, a partire dalla lotta contro il riscaldamento globale,  
 la necessità assoluta della sopravvivenza della specie umana, è da ritenersi del 
tutto coerente e logico che il documento elaborato dalla Francia sia perfezionato 
con il riferimento esplicito all’eliminazione della minaccia della guerra nucleare, che 
può essere scatenata persino per caso, per incidente o per errore. 

 

DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HUMANITÉ

… ( institution à définir)

1 Rappelant que l’humanité et la nature sont en péril et qu’en particulier les effets 
nefaste (emendamento: della predisposizione della guerra nucleare), des changements 
climatiques, l’accélération de la perte de la biodiversité, la dégradation des terres et 
des océans, constituent autant de violations des droits fondamentaux des êtres humains 
et une menace vitale pour  le générations présentes et futures. 

Article 3 :



Le principe de continuité de l’existence de l’humanité garantit la sauvegarde et la 
préservation de l’humanité et de la terre, à travers des activités humaines prudentes et 
respectueuses de la nature, notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout 
en oeuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles graves ou 
irréversibles. (Emendamento: Le attività che mettono a rischio la sopravvivenza della 
specie, quali la preparazione della guerra nucleare e gli inquinamenti irreversibili che 
spezzano i cicli eco sistemici globali, sono da considerare crimini contro l’umanità e 
contro la pace).

Article 9 :

L’humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends, et à 
la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique 
etpolitique. Ce droit vise, notamment, à préserver les générations successives du fléau 
de la guerre, (emendamento: innanzitutto dalla guerra più terrificante e distruttiva, 
quella nucleare, che può essere scatenata persino per incidente, per caso o per errore. 
L’umanità, nel contesto del processo generale di disarmo, ha diritto ad un immediato 
disarmo nucleare totale) .


