COMUNICATO STAMPA

DALLA MAISON DES ALLIANCES L’APPELLO PER GLI

“STATI UNITI DEL MONDO”

Sin dalla sua nascita, la MAISON DES ALLIANCES (MdA) con la FONDAZIONE MEDITERRANEO ha
assunto fra i suoi obiettivi la costituzione degli “STATI UNITI DEL MONDO”.
Coerente con le attività svolte negli ultimi tre decenni - in particolare nell’area del “Grande Mediterraneo” - la
MdA , proprio in questo difficile momento ed al fine di rafforzare lo spirito di pace e collaborazione tra i popoli
nel rispetto dei diritti fondamentali espressi nella carta dell’ONU, alla vigilia del G20 ripropone l’ “APPELLO
PER GLI STATI UNITI DEL MONDO” - il cui testo integrale è allegato al presente comunicato - con
l’obiettivo di riunire uomini e donne, organismi e istituzioni dei vari Paesi per individuare obiettivi percorribili e
mezzi efficaci per la difesa del pianeta, il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, la coesistenza
di filosofie, fedi e religioni, l’equa ripartizione di beni e risorse, l’unione di scienza e politica per la salvezza
dell’umanità.
L’Appello è stato presentato e condiviso in varie città del mondo a partire dal 14 aprile 2021 e conclude il suo
percorso il 28 ottobre e 2021.
Nel testo si legge:“Occorre l’impegno di Governi e istanze della Società Civile per promuovere una
“Coalizione di valori ed interessi condivisi”, indispensabile dopo la pandemia per evitare una
catastrofe ambientale annunciata e per salvare il creato”.
La FONDAZIONE MEDITERRANEO con la MdA - tra i principali promotori del Dialogo tra le Culture, grazie
anche alla sua presenza in organismi internazionali - ha fatto tesoro degli insegnamenti e di quanto affermato
da protagonisti della storia passata e recente: da Victor Hugo ad Alcide De Gasperi, (per gli “STATI UNITI
D’EUROPA”); da Gustavo Rol a Michele Capasso (per gli “STATI UNITI DEL MONDO”) . La sua azione si è
svolta senza sterili burocratismi, ogni risorsa è stata investita direttamente sul campo. L’ampio numero di
accordi di partenariato e quantità e qualità delle azioni realizzate documentano alto impatto e risultati concreti.
Con questo bagaglio di esperienze la FONDAZIONE MEDITERRANEO - con l’Accademia del Mediterraneo,
la Maison des Alliances, la Maison de la Paix, la Maison de la Méditerranée, l’Osservatorio Mediterraneo sulla
Criminalità Organizzata e le Mafie (OMCOM) e la sua rete di organismi e istituzioni dei Paesi del
Mediterraneo e del mondo - sollecita tutte le forze in campo a costituire gli “STATI UNITI DEL MONDO”:
soggetto politico e sociale che ha come protagonisti i giovani, produttori del nostro futuro.
La pandemia sta cambiando il mondo ed è in atto una trasformazione epocale che richiede un’analoga
trasformazione culturale con un nuovo inizio e nuovi paradigmi: primo fra tutti il rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana per la creazione di una società in cui tutti i valori possano essere
condivisi e dispiegarsi nella loro totalità.
Gli “STATI UNITI DEL MONDO” sono l’ultimo baluardo per la difesa e la salvezza dell’umanità.
L’Appello per gli STATI UNITI DEL MONDO è stato presentato dal 14 al 22 aprile dell’anno 2021,
Giornata mondiale della Terra, nelle città di Napoli - Marrakech - Tunisi - Washington DC - Tokyo Pechino - Roma - Torino - Milano - New York Dubai - Bruxelles - Parigi - Berlino - Stoccolma Strasburgo - Lisbona - Rabat - Marsiglia - Dublino - Firenze - Palermo – Helsinki…
PER ADERIRE: info@fondazionemediterraneo.org
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