RAI – Trasmissione “Domenica In” condotta da Raffaella Carrà.
Roma, 11 gennaio 1987. Ospite: Franco Zeffirelli.

Testo dell’intervento al telefono di Gustavo ROL :
APPELLO PER GLI STATI UNITI DEL MONDO
"Quest’augurio è un po’ strano, ma penso sia utile farlo. L’augurio che faccio a questi cari
giovani sta nella proposta che faccio loro. Mai come in questo momento uomini di tutte
le fedi e di tutte le razze si radunano ispirandosi al desiderio di pace universale; ma io vi
dico, cari giovani, sostenete questo movimento ma, in più, offritegli una forza immensa,
fornendogli un mezzo d’irresistibile potenza: fate cortei e chiedete a gran voce ai due
superuomini di Stato che con la loro autorità propongano di realizzare gli “Stati uniti del
Mondo”, una garanzia per i loro popoli e per tutti i popoli della Terra.
E questo è il massimo strumento di difesa che gli uomini possono offrirsi
reciprocamente. Nessuno ha sin qui mai chiesto una cosa simile.
Fatelo voi giovani, fatelo, finalmente. Tutte le abitudini di vita legate alle razze, alle loro
origini, tutte le filosofie che abbiano un fondamento etico potranno coesistere e
collaborare pacificamente. Una simile coesistenza consentirà all’uomo di essere
sostenuto nei suoi diritti e nelle sue aspirazioni.
Non più eserciti armati di missili, ma schiere di tecnici dotati di strumenti di ricerche. In
un mondo di Stati uniti fra di loro, diviene naturale la ripartizione dei beni e delle risorse
che la natura offre abbondantemente.
Non si parlerà più di un primo, di un secondo e di un terzo mondo, non vi saranno più
difficoltà monetarie, come stanno discutendo proprio adesso a Bruxelles, di
disoccupazione, di miseria, ma lavoro per tutti.
Questo è il problema che interessa voi giovani in prima linea. Raccogliete questo mio
messaggio voi giovani d’Italia e di tutto il mondo.
Incominciate subito a gridarlo dappertutto: “Vogliamo gli Stati uniti del mondo!”
Ci sarà certamente chi intende e capisce che questo è il destino dell’uomo.
Ve lo ripeto: “Muovetevi, è il momento opportuno per farlo. Questo è il mio augurio.”

