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Questo progetto, ancora provvisorio, frutto di una elaborazione internazionale di giuristi e  
di  leader  sociali,  viene  presentato  dal  Forum Mondiale  delle  Alternative  ai  Movimenti  
sociali e alle Organizzazioni presenti al “Vertice dei popoli”di Rio de Janeiro nel giugno  
del 2012, per riceverne osservazioni e proposte prima della presentazione formale durante  
il  Forum Sociale  Mondiale  del  2013 a Tunisi.  Ogni  contributo di  gruppi  o  individui  è  
benvenuto e va inviato al seguente indirizzo elettronico: declarabch@gmail.com.

PREAMBOLO

Oggi viviamo in tempi critici per il  permanere della vita della natura e dell’umanità.  Si 
moltiplicano le aggressioni al pianeta, che toccano tutte le specie viventi, gli ecosistemi, la 
biodiversità, perfino il clima. La vita dei popoli viene distrutta allontanandoli dai rispettivi 
territori. La concentrazione monopolistica del capitale, l’egemonia del settore finanziario, la 
deforestazione, le monocoltivazioni, l’uso massivo di agenti tossici, e poi anche le guerre,  
l’imperialismo culturale,  le  politiche di  austerità  e la  distruzione delle conquiste sociali,  
sono il pane quotidiano dell’Umanità.
Viviamo in tempi di crisi multidimensionale: finanziaria, economica, alimentare, energetica, 
climatica, una crisi di sistema, di valori e di civiltà, con logiche di morte. Un tale momento 
storico non ammette risposte parziali ma esige la ricerca di alternative.
Viviamo  in  tempi  segnati  dalla  necessità  di  coerenza.  Le  Risoluzioni  dell’Assemblea 
generale  delle  Nazioni  Unite,  la  Dichiarazione  universale  del  diritti  umani  (1948),  gli 
accordi delle Nazioni Unite sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali (1966), la 
Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati (1974), la Carta mondiale della natura 
(1982), la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986), la Conferenza delle Nazioni Unite 
sull’ambiente e lo sviluppo (1992), la Carta della Terra (2000), la Dichiarazione universale 
dell’UNESCO sulla  diversità  culturale  (2001),  la  Dichiarazione  delle  Nazioni  Unite  sui 
diritti dei popoli indigeni (2007), tutto ciò esige che si articoli una visione di insieme e un 
sistema decisionale integrato, ecologico, economico, politico e culturale, al servizio della 
vita.  
Viviamo in tempi in cui gli esseri umani si rendono conto di costituire la parte cosciente di 
una natura in grado di vivere senza di loro, e che la stanno distruggendo progressivamente, 
come  risultato  dell’irrazionalità  delle  loro  azioni  predatorie,  orientate  dalla  logica  del 
profitto e dell’accumulazione capitalistica,  alimentata dalla visione antropocentrica di un 
progresso  lineare  infinito  in  un  pianeta  inesauribile.  Passare  dall’antropocentrismo  al 
biocentrismo è la condizione di sopravvivenza.
Viviamo in tempi in cui si moltiplicano le azioni di movimenti sociali e politici, che lottano 
dal basso per la giustizia ecologica e per i diritti collettivi dei popoli. La percezione della 
vita dell’Umanità come progetto comune, condiviso e condizionato dalla vita del pianeta, è 
stato espresso in  vari  documenti  come la  Dichiarazione universale  dei  diritti  dei  popoli 
(Algeri,  1976),  la  Dichiarazione  universale  delle  donne  indigene  del  mondo  (Pechino, 
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1995), la Dichiarazione universale dei diritti della Madre Terra (Cochabamba, 2010). Ciò 
richiede uno sforzo che va intensificato e condiviso, rispettando le specificità.
Per ristabilire i diritti della natura e costruire una solidarietà fra gli esseri umani a livello 
planetario, che sono compiti intrinsecamente vincolati, si impone oggi una nuova iniziativa, 
parallela alla Dichiarazione universale dei diritti umani. Questa è destinata a ridefinire, in 
una visione d’insieme (olistica), gli elementi fondamentali della vita collettiva dell’umanità 
sul pianeta, con l’obiettivo di proporre un nuovo paradigma e di fornire una base per far 
convergere i movimenti sociali e politici.
Si tratta (1) di passare dallo sfruttamento della natura, come risorsa naturale, al rispetto della 
terra  come fonte  di  ogni  vita;  (2)  di  privilegiare  il  valore  d’uso  sul  valore  di  scambio 
nell’attività economica; (3) di introdurre il principio della democrazia generalizzata in tutti i 
rapporti umani, inclusi i rapporti fra uomo e donna e in tutte le istituzioni sociali e (4) di 
promuovere  l’interculturalità  per  permettere  a  tutte  le  culture,  i  saperi,  le  filosofie  e  le 
religioni  di  permettere  la  lettura  della  realtà;  partecipare  nell’elaborazione  dell’etica 
necessaria per la sua costruzione permanente; e contribuire alle anticipazioni che permettano 
di  dire  che  “un  altro  mondo  è  possibile”.  Questo  è  il  paradigma  del  “Bene  comune 
dell’umanità” o della “Buona vita”, come possibilità, capacità e responsabilità di produrre e 
riprodurre l’esistenza del  pianeta e la  vita  fisica,  culturale e  spirituale  di  tutti  gli  esseri  
umani nel mondo. Da qui, la  proposta di una Dichiarazione universale.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE
DEL BENE COMUNE DELL’UMANITA’

Il rispetto della natura come fonte della vita

Articolo 1 – Stabilire la simbiosi fra la terra e il genere umano, parte cosciente della natura

La natura è all’origine delle molteplici forme di vita, inclusa l’Umanità, che hanno la terra 
come propria casa. Il nucleo e la crosta terrestre, l’aria, la luce solare, l’atmosfera, l’acqua, il 
suolo; i fiumi, gli oceani, i boschi, la flora, la fauna, la biodiversità; i semi, il genoma delle 
specie viventi, sono tutti elementi costitutivi della sua realtà. La natura va rispettata nella 
sua  bellezza  e  nella  sua  integrità,  nei  suoi  equilibri  e  nella  ricchezza  degli  ecosistemi 
produttori  e  riproduttori  della  biodiversità,  e  nella  sua capacità  di  rigenerarsi.  Il  genere 
umano, in quanto parte cosciente della natura, ha la responsabilità di rispettare la giustizia 
ecologica e i diritti della natura, che formano inoltre la base della sua stessa esistenza e del  
Bene Comune dell’Umanità. 
Sono contrarie alla responsabilità umana di fronte alla natura, al Bene Comune dell’Umanità 
e alla Buona Vita, e perciò passibili di sanzioni, tutte le pratiche che distruggono le capacità 
di  rigenerazione  della  “madre  terra”,  come  lo  sfruttamento  selvaggio  delle  ricchezze 
naturali, l’uso distruttivo di prodotti chimici, l’emissione massiccia di gas a effetto serra, le 
monocoltivazioni che esauriscono il suolo e le riserve idriche, l’uso irrazionale delle energie 
e la produzione di armi nucleari, chimiche e biologiche.

Articolo 2 – Ristabilire l’armonia fra tutti gli elementi della natura
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I popoli della terra hanno il dovere di vivere in armonia con tutti gli altri elementi della  
natura. Non sarà avviata alcuna azione di sviluppo se essa comporta pericolo di danno grave 
e irreversibile per la vita della natura, che è altresì la base della riproduzione della vita 
fisica,  culturale e spirituale dell’umanità.  Per i  progetti  di  estrazione minerarie,  di opere 
pubbliche o per ogni forma di uso delle ricchezze naturali,  il principio da rispettare sarà 
quello di informare e chiedere la consulenza delle comunità e dei popoli interessati.
Sono contrarie al Bene Comune dell’Umanità, e quindi sanzionabili, ogni azione, istituzione 
o sistema ambientale che costituiscano modelli di sviluppo irrispettosi della integrità e della 
riproduzione del sistema ecologico. 

Articolo 3 – Curare la terra, base di ogni forma di vita fisica, culturale, spirituale

La natura è una realtà unica e finita, fonte della vita di tutte le specie che oggi la abitano ed 
anche di tutti  gli  esseri viventi che possano nascere in futuro. Gli esseri umani possono 
amministrare la terra, con le garanzie necessarie per la continuità della gestione, ma non 
possono appropriarsene, né trasformarla in merce o in fonte di speculazione. La natura non 
può soffrire aggressioni sistematiche e irreversibili da parte di nessun modo di produzione. 
Le ricchezze naturali (risorse minerarie, petrolifere, oceaniche, forestali) sono patrimonio 
collettivo di cui nessun individuo, grande impresa o gruppo finanziario si può appropriare. 
Gli elementi della terra (suolo, aria, acqua, mari, fiumi, foreste, boschi, flora, fauna, spazi, 
genoma  ecc.)  vanno amministrati,  estratti  e  trattati  nel  rispetto  della  riproduzione  degli 
ecosistemi, della biodiversità, della vita delle diverse specie, dell’equilibrio del metabolismo 
fra natura ed esseri umani, della buona vita dei popoli attuali e delle prossime generazioni.
Sono contrari al rispetto costruttivo della natura, al Bene Comune dell’Umanità e pertanto 
esclusi  e  sanzionabili,  l’inquinamento  dell’acqua,  dei  terreni  e  dei  mari,  i  brevetti  sulla 
natura,  la  privatizzazione  della  terra,  la  mercatizzazione  delle  ricchezze  naturali  e  degli 
elementi naturali necessari per la riproduzione della vita e delle specie viventi, in particolare 
l’acqua, l’ossigeno e le sementi.

Articolo 4 – Rigenerare la terra

Alla terra va urgentemente restituita la sua capacità di rigenerarsi. Tutti i popoli e i gruppi 
umani  sono obbligati  a  contribuire  a  questo  scopo.  Si  impongono processi  di  controllo 
dell’impatto ambientale, nonché valutazioni e riparazioni dei danni causati. Tutti i popoli e 
gli individui, e in particolare l’industria, le grandi imprese e i governi, hanno il dovere di 
ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali usati nella produzione, circolazione e il consumo 
dei beni.
Sono contrarie al Bene Comune dell’Umanità, e perciò passibili di sanzioni, la diminuzione 
artificiale della speranza di vita dei prodotti, lo spreco di energia e di altre materie prime, il  
deposito  irresponsabile  dei  rifiuti  pericolosi  e  le  omissioni  o  rinvii  della  rigenerazione 
ecologica.

La produzione economica al servizio della vita e della sua continuità

Articolo  5  –  Utilizzare  forme  sociali  di  produzione  e  circolazione  economica,  senza 
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accumulazione privata

Per il Bene Comune dell’Umanità e la Buona Vita è necessario che le persone, le istituzioni 
e i  sistemi economici diano priorità  a forme sociali  di  proprietà dei  principali  mezzi di 
produzione  e  di  circolazione  economica:  comunitaria,  familiare,  comunale,  cooperativa, 
cittadina, pubblica,  evitando così i  processi di  accumulazione individuali o societari  che 
provocano ingiuste diseguaglianze sociali. Il controllo della produzione e della circolazione 
di beni e servizi da parte di lavoratori e consumatori sarà organizzato secondo le molteplici 
forme  sociali  adeguate,  dalla  cooperativa  fino  alla  partecipazione  cittadina  e  alla 
nazionalizzazione.
E’ contraria al Bene Comune dell’Umanità, e pertanto vietata, la appropriazione dei mezzi 
di  produzione  e  di  circolazione  da  parte  di  individui  o  grandi  imprese  a  fini  di 
accumulazione capitalistica privata.

Articolo 6 – Dare priorità al valore d’uso sul valore di scambio

Il sistema economico di produzione e circolazione è destinato a soddisfare le necessità e le 
capacità di tutti i popoli e di tutti gli individui del pianeta. L’accesso ai valori d’uso è un 
diritto fondamentale necessario per la produzione e la riproduzione della vita. Il valore di 
scambio, prodotto dalla commercializzazione, va subordinato al valore d’uso e non deve 
servire all’accumulazione di capitale privato, né alla formazione di bolle finanziarie frutto di 
speculazione e fonte di profonde disparità sociali. 
Sono contrarie al Bene Comune dell’Umanità, e pertanto vietate, tutte le azioni individuali o 
societarie di circolazione economica che facciano mercato dei valori d’uso come puri valori 
di scambio, li strumentalizzino con la pubblicità per un consumo irrazionale e favoriscano la 
speculazione per l’accumulazione privata del capitale. Sono pure contrari al Bene Comune 
dell’Umanità: i paradisi fiscali, il segreto bancario e la speculazione sui prodotti alimentari,  
le ricchezze naturali e le fonti di energia. Si dichiarano illegali i “debiti odiosi” pubblici e 
privati, ed anche la povertà, in quanto risultante da rapporti sociali ingiusti. 

Articolo 7 – Favorire un lavoro dignitoso e non sfruttato

I processi di produzione e circolazione devono garantire ai lavoratori un lavoro dignitoso, 
partecipativo, che permetta una vita familiare e culturale,  accrescendo le loro capacità e 
garantendo una esistenza materiale adeguata.
Le pratiche contrarie sono opposte al Bene Comune dell’Umanità e alla Buona Vita. Perciò 
restano vietate tutte le forme moderne di schiavitù, di servitù e di sfruttamento del lavoro, in 
particolare  dei  minori,  a  fini  di  profitto  individuale  o  di  accumulazione  privata  del 
plusvalore, al pari di tutte le limitazioni alla libertà di organizzazione dei lavoratori.

Articolo 8 – Ricostruire i territori

Di fronte alla “globalizzazione” che ha favorito un’economia unipolare, la concentrazione 
dei poteri di decisione, l’egemonia del capitale finanziario e la circolazione irrazionale di 
beni e servizi, è indispensabile ricostruire i territori come base della sovranità alimentare, 
energetica e degli scambi principali; è necessario altresì regionalizzare l’economia su basi di 
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complementarità  e  di  solidarietà  e,  per  le  regioni  periferiche,  “sganciarsi”  dal  centro 
economico egemone, per raggiungere un’autonomia commerciale, finanziaria e produttiva.
E’ contraria al Bene Comune dell’Umanità, e perciò vietata, la costituzione di monopoli e 
oligopoli, quali che ne siano i campi di attività di produzione, circolazione o finanziaria.

Articolo 9 – Garantire l’accesso ai beni comuni e a una protezione sociale universale

Esistono  beni  comuni  indispensabili  per  la  vita  degli  individui  e  dei  popoli,  che 
costituiscono diritti  imprescrittibili.  Si  tratta  dell’alimentazione,  dell’habitat,  della sanità, 
dell’istruzione e delle comunicazioni materiali e immateriali. Già esistono varie forme di 
controllo dei cittadini o di proprietà sociale per organizzare efficacemente l’accesso a questi 
beni e servizi..  La “Protezione universale” è un diritto di tutti  i popoli e individui, e un 
dovere delle autorità pubbliche, che va garantito da una politica fiscale adeguata.
E’ contraria al Bene Comune dell’Umanità, e perciò vietata, la privatizzazione dei servizi 
pubblici  al  fine  di  contribuire all’accumulazione del  capitale.  E’ passibile di  sanzioni la  
speculazione sull’alimentazione,  l’abitazione,  la  sanità,  l’istruzione,  le  comunicazioni,  al 
pari di ogni forma di corruzione nell’esercizio dei rispettivi diritti.

L’organizzazione collettiva democratica come base della partecipazione

Articolo 10 – Generalizzare la democrazia come costruzione del soggetto

Tutti  i  popoli  e  gli  esseri  umani  sono  soggetti  della  storia  e  hanno  diritto  a 
un’organizzazione collettiva sociale e politica che lo garantisca. Tale organizzazione deve 
assicurare  l’armonia  con la  natura e l’accesso di  tutti  alle  basi  materiali  della  vita,  con 
sistemi  di  produzione  e  circolazione  basati  sulla  giustizia  sociale.  Per  realizzare  questi 
obiettivi,  l’organizzazione  collettiva  deve  permettere  la  partecipazione  di  tutti  alla 
produzione e riproduzione della vita del pianeta e degli esseri umani, cioè il Bene Comune 
dell’Umanità.  Il  principio  organizzativo  di  questa  meta  è  la  generalizzazione  della 
democrazia in tutti i rapporti sociali, familiari, di genere, di lavoro, di autorità politica, fra 
popoli e nazioni e all’interno di tutte le istituzioni sociali, politiche, economiche, culturali, 
religiose. Insieme con le forme politiche di democrazia partecipativa si  deve favorire la 
partecipazione in tutti i settori della vita comune, economica e socio-culturale.
Sono  contrarie  al  Bene  Comune  dell’Umanità,  e  alla  Buona  Vita,  tutte  le  forme  non 
democratiche  di  organizzazione  della  vita  politica,  economica,  sociale  e  culturale  della 
società. Si condannano i genocidi come atti irreparabili di discriminazione. Sono passibili di 
sanzione tutte le discriminazioni di genere, di razza, nazione, cultura, inclinazione sessuale, 
capacità fisica o mentale, religione e appartenenza ideologica.

Articolo 11 – Stabilire rapporti di eguaglianza fra uomini e donne

Si darà un’importanza particolare ai  rapporti  fra uomini e donne,  che sono diseguali  da 
tempo  immemorabile  e  nei  vari  tipi  di  società  che  si  sono  succeduti  nella  storia 
dell’umanità.  Tutte  le  istituzioni  e  tutti  i  sistemi  sociali  e  culturali  devono riconoscere, 
rispettare, curare e favorire il diritto a una vita da vivere in pienezza da parte delle donne, 
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alla pari degli uomini.
Sono  contrarie  al  Bene  Comune  dell’Umanità  le  pratiche  sociali  ed  economiche,  le 
istituzioni e i  sistemi culturali  o religiosi che sostengono o applicano la discriminazione 
della donna. Sono passibili di sanzioni tutte le forme di dominio maschile e in particolare le 
differenze di entrate economico-salariali e il non riconoscimento del lavoro domestico intra-
familiare legato alla riproduzione della vita.

Articolo 12 – Vietare la guerra

I  rapporti  internazionali  democratici  non  permettono  l’uso  della  guerra  per  risolvere  i 
conflitti. Oggi la pace non si garantisce con la corsa agli armamenti. La disponibilità di armi 
nucleari, biologiche e chimiche mette in pericolo diretto la vita dell’Umanità. Gli armamenti 
si  sono  trasformati  in  un  affare  economico.  La  loro  fabbricazione  provoca  uno  spreco 
enorme di energia, di ricchezze naturali e di talenti umani; e il loro utilizzo comporta, oltre 
alla perdita di vite, gravi distruzioni ambientali.
Sono contrari al Bene Comune dell’Umanità, e perciò vietati: la fabbricazione, la detenzione 
e l’uso di armi di distruzione di massa, l’accumulazione di armi convenzionali per garantire 
egemonie regionali e controllare le risorse naturali; i patti regionali egemonici, le soluzioni 
militari per risolvere problemi politici interni.

Articolo 13 – Costruire uno Stato sul Bene Comune

Lo Stato, come amministratore collettivo, ha il compito di assicurare il Bene Comune, cioè 
l’interesse generale di fronte agli interessi individuali o particolari. Perciò è necessaria la 
partecipazione democratica, allo scopo di definire il Bene Comune (le Costituzioni) e la loro 
applicazione.  Tutti  i  popoli  della  terra,  nella  pluralità  di  ognuno  dei  suoi  componenti, 
organizzazioni e movimenti sociali, hanno diritto a sistemi politici di partecipazione diretta 
o delegata con mandato revocabile. I governi regionali e le organizzazioni internazionali 
vanno costruite sulla base del principio democratico, in particolare le Nazioni Unite. Lo 
stesso vale per tutte le istituzioni che rappresentano settori di attività o interessi specifici, 
come  imprese  industriali,  fabbriche,  organismi  finanziari  o  commerciali,  partiti  politici, 
istituzioni religiose o sindacali, ONG, gruppi sportivi o culturali e istituzioni umanitarie.
Sono contrarie al Bene Comune dell’Umanità e perciò vietate tutte le forme dittatoriali o 
autoritarie  di  esercizio  del  potere  politico  o  economico,  in  cui  minoranze  non 
rappresentative,  formali  o  informali,  monopolizzano  le  decisioni  senza  partecipazione, 
iniziativa  o  controllo  popolare.  Restano  altresì  vietate  le  sovvenzioni  pubbliche  a 
organizzazioni, movimenti sociali,  partiti  politici, istituzioni culturali  o religiose che non 
rispettino i principi democratici o mettano in atto discriminazioni di genere o di razza.  

Articolo 14 – Rispettare i diritti dei popoli originari

I popoli originari hanno il diritto di veder riconoscere le proprie differenze. Hanno bisogno 
delle basi materiali e istituzionali per la riproduzione dei loro usi, lingue, visioni del mondo, 
istituzioni comuni: un territorio di riferimento protetto, un’istruzione bilingue, la possibilità 
di  esercitare  una  sistema  giudiziario  proprio,  una  rappresentanza  pubblica  ecc.  Da  loro 
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provengono apporti importanti per il mondo contemporaneo: la protezione della madre terra, 
la resistenza al modo estrattivo-esportatore di produzione e di accumulazione, e una visione 
olistica della realtà naturale e sociale.
Sono contrarie al Bene Comune dell’Umanità, e perciò vietate, le azioni, le istituzioni, i 
sistemi  economici,  politici  e  culturali  che  distruggono,  segregano,  discriminano  od 
ostacolano la vita fisica, culturale e spirituale dei popoli originari.

Articolo 15 – Accettare il diritto alla resistenza

Tutti i popoli e gruppi sociali hanno il diritto di sviluppare un pensiero critico, di esercitare  
resistenza  pacifica  contro  azioni  distruttive  della  natura,  della  vita  umana,  delle  libertà 
collettive o individuali e delle culture, e se necessario, hanno il diritto di insorgere.
Sono contrarie al Bene Comune dell’Umanità la censura del pensiero, la criminalizzazione 
delle resistenze, e la repressione violenta dei movimenti di liberazione. Queste pratiche sono 
perciò vietate.

Articolo 16 – Favorire l’interculturalità

Il Bene Comune dell’Umanità suppone la partecipazione di tutte le culture, i saperi, le arti,  
le  filosofie,  le  religioni  e  i  folklori  nella  lettura  della realtà,  nell’elaborazione dell’etica 
necessaria per la sua costruzione, nella produzione delle espressioni simboliche, linguistiche 
ed estetiche, e nella formulazione delle utopie. Non si può aggredire la ricchezza culturale 
del genere umano, creata come un patrimonio attraverso la storia. L’interculturalità suppone 
il contributo incrociato di tutte le culture, nella loro diversità, alle varie dimensioni del Bene 
Comune dell’Umanità: rispetto della natura come fonte di vita, priorità al valore d’uso di 
fronte al valore di scambio, in un processo di giustizia, democratizzazione generalizzata e 
diversità e scambio culturale.
Sono  contrari  al  Bene  Comune  dell’Umanità,  e  perciò  vietati,  gli  etnocidi  culturali,  le 
pratiche, le istituzioni e i sistemi economici, politici e culturali che occultano, discriminano 
o  mercatizzano  le  conquiste  culturali  dei  popoli,  al  pari  di  quelli  che  impongono  una 
omogeneizzazione  mono-culturale,  identificando  lo  sviluppo  umano  con  la  cultura 
occidentale. Restano altresì vietate le pratiche, le istituzioni e i sistemi politico-culturali che 
impongono  di  tornare  a  un  passato  illusorio,  favorendo  spesso  la  violenza  o  la 
discriminazione di altri popoli.

L’interculturalità come dinamica del pensiero e dell’etica sociale

Articolo 17 – Riconoscere il diritto all’informazione e alla circolazione dei saperi

Tutti  i  popoli  e  gli  individui  hanno  il  diritto  all’informazione,  per  scambiare  saperi, 
conoscenze e informazioni utili alla costruzione del Bene Comune dell’Umanità.
Sono contrari  al  Bene  Comune dell’Umanità,  e  perciò  vietati,  i  monopoli  dei  mezzi  di 
comunicazione da parte di gruppi finanziari o industriali, la mercatizzazione del pubblico da 
parte  delle agenzie di  pubblicità,  il  controllo  esclusivo e non partecipato degli  Stati  sul 
contenuto  dell’informazione  e  i  brevetti  sul  sapere  scientifico,  che  impediscono  la 
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circolazione delle conoscenze utili per la buona vita dei popoli.

Obblighi e sanzioni per l’inosservanza della Dichiarazione

Articolo 18 – Applicazione del paradigma del Bene Comune dell’Umanità

Tutti i popoli della terra hanno diritto a che qualsiasi violazione o inadempienza dei diritti 
contenuti  in  questa  Dichiarazione,  che  costituisce  un  insieme  destinato  a  costruire  in 
maniera permanente il Bene Comune dell’Umanità, o la mancata esecuzione dei dispositivi 
ivi previsti, venga conosciuta, sottoposta a giudizio, sanzionata e ne venga data adeguata 
riparazione, secondo le dimensioni o gli effetti del danno arrecato, e, se esistono, secondo le 
disposizioni delle legislazioni nazionali e del diritto internazionale. Misure di transizione a 
medio o breve termine (riforme e regolamenti) permetteranno di trasformare i rapporti con 
la  natura,  stabilire  la  priorità  del  valore  d’uso,  generalizzare  la  democrazia  e  creare  la 
multiculturalità.  Ma  non  potranno  significare  un  semplice  adattamento  del  modo  di 
accumulazione contemporaneo alle nuove esigenze ecologiche e sociali.
Sono contrarie al Bene Comune del’Umanità e perciò nulle tutte le leggi di impunità, punto 
finale, amnistia o qualsiasi altra composizione legale che lasci prive di giustizia le vittime: 
la natura e la sua parte cosciente, il genere umano.

 
Traduzione di Nunzia Augeri
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