Versione italiana della petizione:
Le Nazioni Unite dovrebbero bandire i crimini contro l'umanità!
Mi chiamo Peter H. Arras e combatto fin dall'infanzia contro l'ingiustizia e a favore degli
indifesi. I più indifesi sono gli animali, ecco perché io da30 anni ho
fondato l’ AKT- Aktion Konsequenter Tierschutz in Deutschland (Azione coerente per
la difesa degli animali in Germania) www.akt-mitweltethik.de .
Sono stato a lungo a conoscenza di incredibili torture degli animali soprattutto in quei
Paesi dove non ci sono leggi sulla protezione degli animali. Queste pratiche sono fatte per
il puro divertimento di torturare ed assumono forme sempre peggiori. Vengono filmate,
fotografate, postate in Internet, da persone – anche giovani - e vengono visualizzate in tutto
il mondo. Questi crimini brutalizzano innumerevoli persone e incitano all' imitazione, o
disturbano i compassionevoli e conducono a sofferenze mentali – come ad esempio nel mio
caso, perché le immagini ed i film di animali scuoiati vivi o bolliti che vengono torturati per
giorni ed ore intenzionalmente fino alla morte, non mi lasciano indifferente e sono motivo di
sofferenza.
Dato che viviamo in un mondo globalizzato, ciò che accade in Cina, ad esempio, è sinonimo
di ciò che il mio prossimo sta facendo - quindi devo andare contro di esso e spero quindi di
avere un ampio sostegno.
Deve essere compito delle Nazioni Unite (ONU) nel XXI secolo di pacificare il nostro
mondo e di bandire il sadismo in qualsiasi forma, anche contro gli animali.
L'ONU non è in alcun modo allineato alle questioni interculturali dell'etica - non esiste
nemmeno un Ministero per questa importante questione. Ma la globalizzazione non potrà
funzionare, fino a quando l'etica nei confronti della vita non sarà modernizzata in tutto il
mondo.
Con questa petizione, chiediamo alle Nazioni Unite di adottare le seguenti misure:
1.) Divieto di torturare gli animali, perchè non esiste assolutamente alcuna buona ragione
per farlo.
2.) Intervenire in tutti gli Stati privi di legislazione in materia di protezione degli
animali per adottare senza indugio una simile legislazione.
3.) Istituire un dipartimento delle Nazioni Unite per l'etica interculturale e che si occupi
del suo sviluppo secondo i risultati scientifici.
4.) Fondazione di un'organizzazione ONU per la protezione e i diritti degli animali.
5.) Proclamare che anche i ''non umani'' sono abitanti di questo pianeta e hanno un
naturale diritto alla vita, alla protezione e all'habitat appropriato alle specie, che per
principio deve essere rispettato e preservato da tutta l'umanità.
Le misure da me richieste sono il minimo, per il quale una Comunità o Stato - o ciascuno di
noi - è obbligato a richiedere, infatti
„ La grandezza ed il progresso morale di una nazione possono essere misurati dal modo
in cui essi trattano i loro animali.“ (Mahatma Gandhi)
Chiunque può firmare la mia petizione, in quanto una comunità di questo mondo che
tollera questi crimini, perde la sua credibilità di essere veramente uomo!
Si prega di firmare questa petizione e distribuirla ovunque nel mondo - è stata anche
tradotta in tedesco, inglese, francese, spagnolo e cinese!

