RAL – RESPECT ALL LIFE
Movimento per la dignità, la difesa e il rispetto degli esseri viventi e della Terra
Un Movimento in grado di generare azioni e di proporsi come interlocutore nel dibattito
politico transpartitico e laico, in dialogo con le comunità religiose, che si richiami ai valori e
alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (primo articolo: «Tutti gli esseri umani
nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e
devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.»), alla dichiarazione per
un’etica mondiale - Chicago 1993 – («Noi tutti dipendiamo gli uni dagli altri. Ognuno di
noi dipende dal benessere della totalità. Perciò dobbiamo avere rispetto per la comunità
degli esseri viventi, degli uomini, degli animali e delle piante, e avere cura della
salvaguardia della terra, dell'aria, dell'acqua e del suolo».), al manifesto per un’etica
interspecifica ( primo articolo «Gli animali umani e non-umani – in quanto esseri
senzienti, ossia coscienti e sensibili – hanno uguali diritti alla vita, alla libertà, al rispetto, al
benessere, ed alla non discriminazione nell’ambito delle esigenze della specie di
appartenenza.»), all’ecologia profonda, alla comunità solidale e partecipata, alla non
violenza, alla cultura ambientalista, animalista, antispecista, alla scelta vegetariana o
vegana.

Aderisci... DOBBIAMO UNIRCI!!
e-mail: ralmovimento@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/ralmovimento

PRINCIPI
 Difendere il pianeta e i suoi abitanti, umani e non umani coerentemente con
l’orientamento antispecista, l’ecologia profonda, la cultura vegan e vegetariana.
 Non uccidere e non rapinare la vita di alcun essere vivente.
 Avere consapevolezza del valore delle relazioni che collegano tra loro tutti gli esseri viventi
e loro difesa dalla discriminazione, dallo sfruttamento, dalla violenza.
 Affermare il biocentrismo come categoria fondante della convivenza; sostituire il dominio
con la responsabilità e la solidarietà; sostenere la diversità come valore.
 Riconoscere che finché l’insensibilità alla crudeltà e il pervadere della violenza sugli
animali non umani e sull’ambiente prevarranno, non vi sarà pace nella convivenza tra gli
umani.
 Rivendicare che la causa etica e quella economica non possono essere scisse. Senza un
ethos comune l’umanità è destinata alla catastrofe. Un nuovo pensiero indica l’orizzonte.
Una nuova forza collettiva deve essere in grado di elaborare un diverso contesto e condizioni
politiche e sociali per una economia onesta, sostenibile e solidale.
 Rispettare la vita autentica vissuta all’insegna del bene, dell’amore per la conoscenza, della
libertà di tutti gli esseri viventi, della giustizia nei rapporti sociali e interspecifici.
 Essere portatori di mitezza, che non è remissività, incidendo sulla realtà per creare quello
spazio pubblico in cui la virtù di ogni persona possa operare.
 Adoperarsi perché bellezza e felicità siano precondizioni per l’esercizio del sé nella gioia e
nell’amore e consentano di riconoscersi nel senso della vita.
 Sostenere una comunità che si dia un'etica della responsabilità individuale e collettiva
capace di elaborare una politica in grado di ripristinare la cultura di Bene comune, di Polis e
sappia superare i conflitti di interesse personale e di fazione.

OBIETTIVO
Il Movimento ha come scopo lo sviluppo e la formazione di una coscienza politica in grado di
generare azioni e proporsi nel dibattito politico (privo di strutture burocratiche e gerarchie, aperto al
contributo e alle idee di tutti, nella logica della democrazia partecipativa) portando in campo la
questione animale/ambientale. Una posizione laica e neutrale (transpartitica) aperta alla libertà di
fede personale dei singoli e di ogni cultura del mondo.
Una proposta organizzativa e di pensiero per essere portavoce e ricercatrice di una possibile sintesi
politica tra le unità associative animaliste e ambientaliste, indirizzata alla realizzazione di un
progetto politico collettivo in divenire, in grado di raccogliere e sviluppare idee, proposte, istanze
per iniziare un dialogo costruttivo e di confronto nelle comunità, tra i numerosi soggetti politici
locali, regionali, nazionali, europei, internazionali. Un Movimento che aiuti il processo di
autorevolezza e credibilità politica delle associazioni animaliste/ambientaliste, spesso ignorate
dai partiti.
Isaac Bashevis Singer (1904-1991) “Mi auguro sinceramente che un giorno l’umanità smetta di cibarsi di
carne e di andare a caccia per divertimento”.
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