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La Carta 4D è un forum libero per la discussione critica, dedicato al progresso delle soluzioni, alla
realizzazione della pace nel mondo e alla priorità di sviluppo sostenibile per il XXI secolo. La Carta
intende creare una cornice globale per le attività a scopo di collegare le questioni globali del disarmo
e della demilitarizzazione nel mondo e convergere dei risparmi così realizzati alla costruzione della
pace, dello sviluppo e del progresso nella democrazia.

Visto che viviamo in un mondo interdipendente, la maggior parte dei problemi globali (la povertà, le
guerre, il terrorismo, violazione dei diritti umani, la crisi causata dei cambiamenti climatici, ecc.) è
collegata fra di loro. In questa senso la visione della Carta 4D è dedicata alla soluzione delle cause
basilari dei conflitti e del sottosviluppo tramite il lavoro svolto per il disarmo, per la
demilitarizzazione, per lo sviluppo e per la democrazia, a proprio questo fa 4 D. Non si tratta dei
progetti autonomi, ma dei progetti comuni che richiederanno una coordinazione intensa nel lavoro
per la pace del mondo.
Il preambolo della Carta delle Nazioni Unite parla dei problemi interconnessi del nostro mondo ed
esprime la ferma volontà delle Nazioni Unite di salvare le future generazioni dell'orrore della guerra
riconfermando la sua fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella messa in atto delle condizioni
necessarie per realizzare la giustizia e il rispetto del diritto internazionale, nell'implementazione
della tolleranza per far vivere insieme la gente nella pace, assicurare che i mezzi militari non saranno
usati se non nell'interesse comune e che saranno messi in atto meccanismi comuni per il progresso
economico e sociale di tutti i popoli del mondo.
L’interconnessione delle questioni globali è stata confermata da Kofi Annan ex Segretario generale
delle Nazioni Unite nel suo rapporto Il mondo più sicuro - la nostra responsabilità comune aveva
detto:
“Gli storici probabilmente rivolgeranno lo sguardo ai primi anni del XXI secolo come ad un momento
cruciale nel raccontare l'uomo. Le società molto diverse che compongono la famiglia umana oggi
sono interconnesse come mai prima. Si confrontano con problemi che nessun popolo può superare
da solo – e con occasioni che si potrebbero sfruttare assai più favorevolmente se tutti i popoli
operassero uniti in questa direzione. Necessita un sistema di sicurezza globale comune in grado di
abbracciare tutti: un sistema che si occuperà delle minacce nuove come pure delle minacce
preesistenti, sistema che risolverà i problemi di sicurezza di tutti gli Stati – di quelli ricchi come di
quelli poveri, di quelli forti come di quelli deboli. Non possiamo più permetterci di contemplare
problemi come il terrorismo o le guerre civili o la povertà estrema ciascuno per se. Le nostre
strategie devono essere in grado di abbracciare tutto. Le nostre istituzioni devono superare loro
orizzonti stretti, imparando ad operare in sintonia su una vasta scala dei proclami”.
Le campagne della Carta 4D si sforzano di diventare riconoscibili grazie al collegamento del disarmo,
della demilitarizzazione, dello sviluppo e della democrazia in quattro filoni cruciali. In questo sono
diverse dalle campagne note, dedicate soltanto ad un unica tematica.
La Carta 4D si basa su quattro colonne, cioè opera per il disarmo, la demilitarizzazione, lo sviluppo e
la democrazia. Questi sono gli strumenti più importanti della comunità internazionale per la
cooperazione e per la creazione d'un mondo senza guerre, senza penuria e senza paura.
Per la fioritura della pace internazionale e per la sicurezza della gente è molto importante realizzare
uno sviluppo sostenibile, una gestione di qualità ed il rispetto dei diritti dell'uomo. Il lavoro di gruppo
in molteplici riunioni della società civile ed un approccio comune alla soluzione di tutte queste
problematiche basate sulla Carta 4D rappresentano la via verso la pace nel mondo.
La Carta 4D possiede soluzioni olistiche per tutte le questioni connesse ed un approccio multilaterale
nell'affrontare le minacce e le sfide del giorno d'oggi. La comunità internazionale deve collegare i

programmi per lo sviluppo, per l'ambiente e per il disarmo realizzando la cooperazione su scala
nazionale ed internazionale. La Carta 4D riflette con più esattezza lo scopo della Carta, degli Accordi e
delle Convenzione delle Nazioni Unite.
L’unione per la pace nella cooperazione con altri partners porterà la visione del 4D per i cambiamenti
nel mondo in un modo unico ed unificato
Gli scopi della carta sono:
* Un insegnamento globale per la cultura della pace, della non violenza, della difesa dei diritti
dell'uomo, della giustizia sociale, la creazione di una società etica e giusta
* Il disarmo, nucleare e non
* La demilitarizzazione, la diminuzione delle spese militari e la prevenzione delle guerre tramite la
ricerca di soluzioni pacifiche, del dialogo, della diplomazia, della pacificazione, della comprensione
reciproca e della cooperazione
* Il progresso delle Nazioni Unite efficaci e credibili e delle altre istituzioni internazionali
* La diminuzione della povertà e uno sviluppo sostenibile
* L'impegno per una società civile aperta, trasparente e democratica
I MECCANISMI O I METODI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI DELLA Carta SONO:
* Creazione d'una pagina web della Carta 4D
* Organizzazione di eventi, conferenze, convegni, tavole rotonde, ecc. figurando come organizzatori
* Pubblicazioni – informazioni brevi, libri, film documentari, materiale video, bollettini
* Captare il sostegno del pubblico tramite campagne condotte sul web, con l’aiuto di mass media,
stampa, Tv, radio ed altri media sociale (Facebook, YouTube, Twitter ecc).
* Informazione ed impegno – nel Regno Unito e globalmente – insieme con i leader politici,con i
creatori delle politiche, con i membri del parlamento, con le organizzazioni non governative , con le
istituzioni internazionali, con la società civile, con i mass media, con la comunità economica e con gli
istituti di ricerca
* Elaborazione di Data Base sui membri e sui sostenitori, inclusi gli individui e le organizzazioni, nello
scopo di allargare la campagna
* Collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione Europea
ALCUNI ESMEPI DELLE CAMPAGNE DI SUCCESSO E DELLE CAMPAGNE SPONTANEE A LIVELLO
GLOBALE:




Le mine antiuomo. L'accordo sulle bombe a grappolo
La fondazione di un tribunale penale internazionale
Protocollo sull'ambiente di Kyoto








MDG o Le mete millenarie per la diminuzione della povertà e per lo sviluppo
NPT o l'Accordo sulla non proliferazione delle armi nucleari nello scopo del disarmo nucleare
Amnesty International – Difesa dei diritti dell'uomo
Friends of the Earth e Greenpeace – la difesa dell'ambiente
Il giubileo della campagna contro l'indebitamento (JDC)e per la diminuzione del debito del
Terzo mondo
La campagna per il disarmo nucleare (CND) – disarmo nucleare
LE IDEE E LE ATTIVITÀ PER LA CARTA 4D PER LA PACE NEL MONDO

Esistono le idee, le attività ed i progetti che sono in grado di promuovere la realizzazione degli scopi
della 4D. Uno di questi si basa sull'Articolo 46 della Carta delle Nazioni Unite, il quale obbliga il
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a promuovere la realizzazione e il mantenimento della pace
e della sicurezza internazionale, con la diminuzione delle risorse umane ed economiche mondiali
indirizzate all'armamento. Il Consiglio di Sicurezza in generale ha trascurato questo obbligo e i suoi
membri permanenti, al contrario, hanno cercato di guadagnare con le armi, dedicandosi alla corsa
negli armamenti, il che ha causato l'odierna crisi della sicurezza, nonché la crisi dello sviluppo
sostenibile.
I mezzi finanziari che gli Stati spendono per l'esercito non dovrebbero mai superare i mezzi finanziari
indirizzati alla sanità, all'istruzione e allo sviluppo. Le spese militari nel 2009 hanno oltrepassato1.6
biliardi di dollari americani, il che in media vuol dire più di 4 miliardi di dollari americani al giorno. I
risultati di tutto questo sono guerra e violenza, che secondo l' Indice di Pace Globale ha costato
all'economia globale più di 8,12 biliardi di dollari americani
La Carta scoprirà il complesso industriale – militare, ed esigerà la diminuzione delle spese militari e la
conversione dei risparmi realizzati in tal modo verso lo sviluppo.
Per paragonare, ogni giorno muoiono in media più di 24.000 bambini minori all'età di 5 anni,
generalmente per cause che si possono impedire – come l'accesso negato a cibo adatto, all'acqua
potabile o alle medicine basilari. Questo fa parte del prezzo che abbiamo pagato, questo è il danno
collaterale di cui si parla di rado, causato del mantenimento delle forze militari nello stato d’allerta
nel mondo intero. Come aveva detto Martin Luther King Jr., “La nazione che di anno in anno spende
sempre di più per la difesa militare che per i programmi del progresso sociale si avvicina sempre di
più alla disastro spirituale”.
LA CARTA CERCHERÀ :
↗ di sviluppare e di mettere in atto soluzioni compatibili con la cultura della pace e della non
violenza comprese dalla Carta 4D;
↗ di fare lobbying nelle Nazioni Unite per l'attuazione dell'Articolo 26 della Carta delle Nazioni Unite
relativo al demilitarizzazione;
↗di fare lobbying tra leaders, governi, membri del Parlamento, membri del Parlamento Europeo e
nell’intero Parlamento Europeo per la diminuzione delle spese militari negli USA e nell'Europa;
↗di collaborare con la società civile, con le organizzazioni non governative, e con i membri delle
Accademie scientifiche per divulgare la coscienza della Carta 4D.

4D è la Carta della gente e delle organizzazioni convinte che con i risparmi realizzati tramite il
disarmo e la demilitarizzazione sarà possibile promuovere lo sviluppo, realizzare gli scopi millenari

dello sviluppo e promuovere la democrazia. Siamo nello stesso tempo convinti che una vera
pace duratura sarebbe sostenibile soltanto quando sarà realizzata la giustizia economica, la
giustizia sociale non che la giustizia ecologica.
Il fondatore della Carta 4D è Vijay Mehta e lui è stato ispirato dal suo libro.
Economia all’uccisione
In che modo l'Occidente nega le guerre e la povertà nei paese in via di sviluppo
Carta 4D è sostenuta da Uniti per la pace, da molte organizzazioni non governative e da molte singole
persone.
PARTECIPATE AL 4D PER UN MONDO PIÙ SICURO E PIÙ SOSTENIBILE
Ciascuno può diventare nostro membro e sono particolarmente graditi i volontari che con la propria
professionalità e il proprio sapere possano alzare la Carta 4D al nuove vette. Vi chiediamo soltanto di
includervi e di trasmettere questo messaggio alla gente della vostra rete di contatti e in tal modo di
partecipare all'impegno per un futuro di pace, per un futuro sostenibile.
Se desiderate partecipare è sufficiente inviare un vostro messaggio e-mail al vivay@vmpaece.org o
riempire il modulo qui sotto di inviarcelo.
Telefono: 0207 377 2111
Fax: 0207377299
Cellulare:07776 231 018
www.unitingforpeace.com
www.4dworldpeace.org
www.vmpeacee.org
www.fortuneforum.org
Scansionare questo codice con smart phone
scanner app per visitare la nostra pagina internet
Le donazioni sono benvenute
Desidero diventare membro dell’organizzazione Uniti per la pace 4D ed in tal modo sostenere la
campagna per la pace 4D:
Nome……
Indirizzo…..
Tel… Cellulare…
indirizzo e mail …….
Singole persone 10 £;

Organizzazioni 20 £;

Studenti 5£

La preghiamo di indirizzare gli assegni all’Uniting for Peace e di spedirli a. Uniting for Peace, 97
Commercial Road, London E1 1RD, United Kingdom.

Vijay è l’autore di diversi libri, pressiede l’organizzazione Uniti per la pace,e nello stesso tempo
pressiede il Centro Mehta ed è fondatore e gestore dell’organizzazione benefica Fortune Forum. Il
giornale The Sunday Times lo ha descritto come “militante di lunga data, impegnato per la pace, lo
sviluppo, i diritti dell’uomo e per l’ambiente”che con sua figlia Ramu Mehta s’impegnò fra i primi per
cambiare il mondo. ( The Sunday Times, il 1 febbraio 2009).Il nuovo libro di Vijaya Mehta “Economia
dell’uccisioni: come l’Occidente nega le guerre e la povertà” verrà pubblicato da Pluto press nella
primavera del 2012.

