
MANIFESTO 2020  

PER LA PACE PERPETUA E LA VITA FELICE 

L'anno 2020 ha unito l'umanità come mai prima d'ora. I tristi accadimenti provocati dalla pandemia covid-

19 mostrano quanto piccolo, fragile, caotico e infelice sia il mondo, e impongono una presa di coscienza a 

tutti gli abitanti del pianeta. La pandemia ha reso evidente che i sistemi politici, produttivi e finanziari non 

funzionano perché poggiano su basi irrazionali come la lotta per il potere, la competizione esasperata, 

l'accumulo di enormi ricchezze in mano di pochi, la speculazione, la violenza delle armi e delle guerre.   

Noi riteniamo che sia arrivata l'ora per una riforma che cambi radicalmente l'umanità e la porti 

definitivamente alla pace, alla giusta condivisione e all’armonia tra i popoli. L'avanzata inarrestabile della 

globalizzazione ci offre l'opportunità di agire in questa direzione a livello planetario.  

È indispensabile pertanto creare un nuovo paradigma che garantisca stabilità sociale ed economica in tutti i 

continenti e perciò proponiamo di indire una conferenza mondiale, il World Ethic Forum 2020, al quale 

partecipino i rappresentanti di tutte le Nazioni, nessuna esclusa, al fine di: 

1) Creare e riformare le organizzazioni sovrannazionali allo scopo prioritario di tutelare l’ambiente, la 

natura e l’armonia tra gli esseri viventi. Garantire a tutti i beni e i servizi essenziali quali il cibo, la medicina, 

l'istruzione e l'alloggio; riequilibrare le forme tradizionali di proprietà in un corretto rapporto tra diritti e 

doveri delle persone. 

2) Arrestare tutte le guerre, distruggere e bloccare la produzione di armamenti e garantire l'applicazione 

dei principi contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

3) Riordinare le politiche monetarie dei Governi e delle Banche Centrali, risolvere il problema dei debiti 

pubblici, riservare unicamente agli Stati la facoltà di creare e stampare moneta, escludendo la 

partecipazione di qualsiasi organizzazione privata.  

4) Proibire la finanza speculativa e l’uso di strumenti finanziari derivati, vietandoli in tutti i settori tra cui le 

valute, i titoli di Stato e le materie prime.  

Siamo coscienti di vivere ormai in un sistema interconnesso che rende possibile un nuovo stile di vita, nel 

quale violenza e povertà saranno eliminate. Per la prima volta nella storia possiamo creare una “vita gratis”, 

nella quale ognuno possa realizzare le proprie capacità e sia felice, libero di studiare e viaggiare, senza 

dover consumare tutta la vita lavorando.  

 

Le immense risorse materiali e immateriali, finanziarie e monetarie, che oggi abbiamo a disposizione lo 

permettono.   

L’umanità tutta sente forte il bisogno di vivere secondo le regole etiche di amicizia e libertà.  

È giunto il momento di cominciare una nuova era della storia.  

Più una cosa appare insperabile, più è destinata a realizzarsi. 


