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Abstract

Il  nostro pianeta è solo un puntino nell’universo,  ma  noi  continuiamo a dividerlo in sezioni  ancora più 
piccolo. Nonostante anni di sforzi non siamo riusciti a trovare la vita in qualunque altra galassia conosciuta e, 
oggi giorno, una visione dallo spazio ci indica un pianeta morente. L’ambiente e la vita – il bios – sono 
minacciate, e niente è più urgente che salvare questo regalo prezioso. 
La  gioia  del  possedere  il  bios  è  una  forza  unificatrice  che  può  portare  ad  un  futuro  più  brillante.  La 
cooperazione internazionale nella salvaguardia dell’ambiente e nella preservazione di tutte le forme di vita 
può essere un forte incentivo per tutte le nazioni a raggiungere la pace.  

Vincere  la  battaglia  contro  la  distruzione della  natura  richiede  un “rinascimento”  dei  valori.  Dobbiamo 
evitare gli  errori  del passato e creare una società che rispetti  e protegga tutti  gli  esseri  viventi.  La  Bio-
diplomazia –  cooperazione  internazionale  nella  salvaguradia  della  natura  –  promuove  la  salvaguardia 
dell’ambiente come strumento di pace. E’ un concetto lanciato dal Biopolitics International Organisation 
(B.I.O.) nel 1985, che pone l’attenzione sulla interdipendenza fra tutte le forme di vita e richiama I leader 
civili, I politici, e tutti i cittadini attenti ad un tentativo collettivo nella difesa della natura. Perché si riesca a 
portare la pace nel mondo, le attitudini correnti negli affari internazionali devono essere rivalutate. Il rispetto 
per  i  diritti  umani  e  per  le  società  multiculturali,  la  salvaguardia  della  biodiversità  e  delle  risorse,  e 
l’apprezzamento per la nostra eredità naturale e culturale, possono migliorare la qualità della vita e rafforzare 
gli sforzi per la pace e la libertà.      

Il  ruolo  dei  media  è  cruciale  nella  formazione  di  una  politica  globale  matura  per  la  salvaguardia 
dell’ambiente. I media possono supportare attivamente le iniziative che mantengano la diversità biologica e 
culturale, e spingere perché i canali diplomatici passino da una visione frammentata e competitiva ad una 
unica ed interdipendente.   Inoltre I media possono giocare un ruolo molto importante nel promuovere I 
concetti ed i valori “biocentrici”, incoraggiando la salvaguardia dell’ambiente e la cooperazione tra I confine 
nazionali ed internazionali, così da stimolare l’interesse per le dimensioni positive della natura e del bios, in 
modo da migliorare le relazioni internazionali e raggiungere l’obiettivo della pace nel mondo. 
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