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CITTA’ O CAMPAGNA
dove vivere in momenti di emergenza

SCUOLA DI FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE PROUT
A SALSOMAGGIORE TERME
Inizieranno dopo il 15 aprile,
anche grazie alla caduta delle
restrizioni per il Covid 19, gli
incontri in presenza di FORMAZIONE di BASE, per conoscere la filosofia socio-economica PROUT. Aperti a tutti/e.
Continua a pag. 4

CORSI

PROUT
In presenza e online.

Lo studio è fondamentale
per poter decidere.
Aperte le Iscrizioni
Info a pag. 4

EMERGENZA SICCITA

ACQUA, ACQUA MA NEANCHE
UNA GOCCIA DA BERE
Parole di Samuel Taylor Coleridge per descrivere la situazione dello sfortunato eroe del
suo poema, bloccato su una
nave in mezzo a un oceano in
bonaccia. In realtà oggi manca
l’acqua per irrigare.
Continua a pag. 4

DICHIARAZIONE SULLA GUERRA
La guerra in atto in Ucraina scatenata, per
diverse ragioni dalla Russia del presidente
Puntin, non sarebbe dovuta avvenire e si sarebbero dovute ricomporre le controversie
con la diplomazia e gli accordi internazionali. Continua a pag. 8
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CONCLUSO IL CICLO DI
FORMAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE
A Salsomaggiore Terme, l’associazione APS, Istituto di
Ricerca PROUT, sta ultimando il progetto finanziato
dalla Regione Emilia Romagna di educazione ambientale nelle scuole, per le classi elementari e medie.
Vi partecipano circa 80 studenti/esse e 4 insegnanti.

LA NOSTRA VERDE SCUOLA
Che cosa hanno imparato gli alunni dell’Istituto Comprensivo di
Salsomaggiore delle 2 seconde elementari e della 1° e
3° media?
Hanno scoperto le caratteristiche vitali e il ruolo delle piante nel
sostenere la vita. Come il clima influenza la civiltà umana nelle
sue fasi di progresso e decadenza e le caratteristiche dell’ambiente, come va preservato, e come prendersene cura. Una
scorsa ai cambiamenti climatici, come mitigarne gli effetti e quali
progetti approntare a tal fine.

A SCUOLA
PER LA
FORMAZIONE
DEI GIOVANI
TALENTI

Inoltre si sono svolti dei laboratori sul riciclo di materiali: come
trasformare una bottiglia di acqua minerale in un vasetto auto-irrigante piantumato a pomodori. Ragazzi e ragazze hanno prodotto
una quantità di ottimi disegni sui temi esposti.
www.irprout.it

Movimenti popolari
MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA ECONOMICA
UN PROGETTO PER L’ITALIA

È stato registrato nel luglio del 2021, a Verona, il Movimento per la Democrazia
Economica, il cosiddetto movimento Samaj, (che significa Società, dal termine sanscrito).
Fa parte dei circa 250 movimenti Samaj mondiali, Aree Socio-economiche Autosufficienti, che andranno a riscrivere
la mappa politica dei paesi, lanciati da P.R. Sarkar per la ristrutturazione socio-economica-culturale, l’autosufficienza
economica, per garantire a tutti gli individui della società i bisogni primari, (alimenti, vestiario, abitazione, cure mediche, educazione) attraverso un lavoro o una rendita se la persona non può lavorare.

Visita il sito MDE, iscriviti al movimento e crea i Circoli locali MDE, per ispirare il cambiamento.
www.democraziaeconomica.it
“Quando i membri di una società giungono ad una
decisione unanime: "Ci muoveremo insieme, vivremo insieme in tempi buoni o cattivi", allora il
loro movimento collettivo è conosciuto come Samaj o società”. (P.R. Sarkar)

ATTIVITA & INFORMAZIONI
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Editoriale - Le piccole Comunità crescono

In tempi difficili aumenta la coesione sociale
A seguito della pressione delle
circostanze e della generalizzata
sensazione di un prossimo tracollo del
sistema economico che tutti conosciamo, il capitalismo di monopolio o
capitalismo in generale, stanno
sorgendo molti gruppi organizzati,
per correre ai ripari.
Sono gruppi spontanei che in molte
provincie, si scopre, sono organizzati
più o meno allo stesso modo: un
gruppo madre con molti sotto gruppi
locali, poi gruppi tematici quali ad
esempio
Come si stanno organizzando?
Vivere e organizzarci come se non
avessimo nulla. Ci si organizza per le
scorte di alimenti e acqua, beni
essenziali per tempi di crisi, come da
lista precompilata dai casi del passato.
La guerra in Bosnia ha insegnato per lo
meno due cose: qualcuno era disposto
ad offrire una cena in cambio di
sapone, dentifricio, fiammiferi…

Primo la necessità di garantire i beni di
prima necessità, attraverso l’obiettivo
della autosufficienza alimentare.
Secondo può essere introdotto il
sistema educativo più consono per
risvegliare negli studenti, studentesse
la sete di sapere e coltivare uno
sviluppo individuale equilibrato nelle
tre sfere: fisica/materiale, intellettuale e intuizionale. Questo equilibrio è
essenziale per garantire alla società un
movimento di sviluppo senza ostacoli.

Terzo possiamo dare un contributo
nell’organizzazione del lavoro. E qui ci
viene in soccorso il concetto di P.R.

Ad esempio: per produrre MAIS abbiamo bisogno di TERRA FERTILE, SEMENTI e LAVORO.
Per una TERRA FERTILE è necessario
del concime organico, i soldi per
l’acquisto e MACCHINARI. Qui si forma
un primo triangolo in equilibrio…
Per le SEMENTI servono soldi per
l’acquisto. Per il LAVORO servono
operai/e formati/e, TRATTORI e STRUMENTAZIONI, Per i TRATTORI serve il
gasolio, quindi finanziamenti, quindi le
BANCHE.

Ma anche la Svizzera insegna: per
legge ogni famiglia deve accumulare
scorte per sopravvivere per lo meno un
anno. Nei bunker familiari vi sono
scorte di beni essenziali. Una volta la
lista era di 100 elementi, oggi si è
ridotta ad una trentina.
Elenchiamo qui di seguito ciò di cui si
parla: I gruppi si stanno organizzando
per garantire la sicurezza della comunità, in tutti i suoi aspetti.
Quello comunicativo, alimentare, dei
trasporti, educativo e hanno bisogno di
tutte le migliori indicazioni che
ciacuno dei partecipanti può dare. Ho
visto che qui la nostra lunga
esperienza di vita vissuta all’ombra
delle crisi e con un’alternativa sulle
spalle, come proutisti, può contribuire
a dare delle linee guida allo sviluppo
equilibrato e integrato di queste
comunità.

ATTIVITA & INFORMAZIONI

Sarkar di PRAMA o Equilibrio di Forze e
di Peso, nella gestione di tutte le nostre
problematiche siano esse agricole,
industriali, psicologiche, educative,
ambientali etc.
Qual è l’approccio? Per risolvere un
grosso problema come la produzione
agricola, dobbiamo cercare di dividerla
in tutti i fattori che contribuiscono a
tale produzione e metterli in equilibrio.

Se dovessimo organizzare la produzione agricola avremmo centinaia di questi
triangoli di forza da porre in equilibrio
ed è necessario partire dal basso.
L’approccio TOP-DOWN non funziona e
questo è uno dei difetti della pianificazione odierna.
Speriamo di poter dare il nostro contributo allo sviluppo di questa nuova
organizzazione sociale.
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CORSI DI FORMAZIONE
Per conoscere la teoria socio-economica PROUT e diventare attivisti
Il Corso di 1 weekend (Venerdì sera, sabato e domenica) si terrà, in presenza, presso la sede di MDE, a Salsomaggiore Terme (PR), verso la fine di
maggio 2022 - (20-21-22 maggio).
Sono aperte le iscrizioni al corso Base Livello A
Inviare una mail a mdecontatti@gmail.com con i tuoi dati.

La sede di MDE, sulle colline di
Salsomaggiore Terme

Il Corso di FORMAZIONE si svolgerà su tre livelli basati sulla teoria PROUT
1. Livello Base
Rivolto a coloro che desiderano avere un'infarinatura seria sulla teoria economica
Prout e il movimento Samaj. E’ aperto a tutti. I/le partecipanti, una volta superato
il test finale, potranno fare del lavoro pratico sul campo, aprire un circolo MDE,
organizzare banchetti, conferenze etc.
2. Livello B
Per approfondiscono i temi specifici della teoria economica PROUT e del Movimento Samaj, ma ancora non sono iniziati.
3. Livello C
Persone che hanno superato il livello B e hanno lavorato per circa un anno nel
campo o di IRP o del “Movimento per la Democrazia Economica”.

campagna per la
conservazione dell’acqua
di superficie

Che cosa provoca
la scomparsa degli
alberi!
Molti problemi si verificano con
la scomparsa degli alberi. In
primo luogo, il contenuto di anidride carbonica nell’aria aumenta
perché ci sono meno piante per
assorbire l’anidride carbonica
che viene costantemente
espulsa nell’atmosfera. Questo
provoca cambiamenti nell’atmosfera e nell’ambiente, causando un riscaldamento climatico. Se c’è un aumento di pochi
piedi nel livello degli oceani,
molte grandi città del mondo, inclusa Calcutta, potrebbero essere inondate. Inoltre, poiché i
bacini idrografici vengono distrutti, i fiumi riducono la loro
portata d’acqua o si prosciugano.
Inoltre, l’area intorno ai fiumi si
trasforma in un deserto, come
nel caso del Nilo e del Gange. Infine, i processi organici nel
suolo si fermano. I microorganismi muoiono, e così i vermi,
mentre la materia organica si
dissocia e cessa di trattenere
l’acqua. Quindi, il processo di
formazione del suolo si ferma.
Prabhat Ranjan Sarkar – 16 marzo
1988 – Calcutta

Istituto di Ricerca PROUT
Cangelasio Costa 99
43039 Salsomaggiore Terme
Cell: 329.9844068
e-mail: ricercaprout@gmail.com
Codice Fiscale: 91041990341
Associazione di Promozione Sociale
Se vuoi donare il 5x1000 a IRP inserisci nel modulo 730 il Codice Fiscale. www.irprout.it

Cangelasio Costa, 99 – Salsomaggiore Terme (PR)
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LA SOCIETÀ UMANA È UNA E INDIVISIBILE
di Prabhat Ranjan Sarkar

Il punto di partenza dell'origine
degli esseri umani e il punto culminante del loro movimento è lo
stesso. È la legge naturale per
qualsiasi entità di originare dalla
stessa fonte e di fondersi nella
stessa fonte. La materia fondamentale di tutti gli esseri umani di
questo mondo è la Coscienza
Macrocosmica. Tutti sono figli
della Suprema Immortalità (Amrtasya Puttr'ah). Fondamentalmente tutti gli esseri umani sono
uguali. Perciò non ci dovrebbe
essere alcuna discriminazione.
Nel mondo esterno, tuttavia, notiamo numerosi conflitti e lotte tra
gli esseri umani. Il poeta Rabindranath Tagore scrisse:
"Folle di violenza è il mondo.
Crudeli sono le battaglie che devastano ogni giorno
Storte sono le vie del mondo
Legate dal cappio dell'avidità".
Le varie razze e paesi sono stati
afflitti da scontri e conflitti a
causa di interessi meschini ed
egoistici. Ogni casa è scossa da
conflitti. Quante guerre hanno afflitto il mondo? Quanto sangue è
corso nei fiumi del mondo? Possiamo veramente dire che non
c'è differenza tra le persone?
Dov'è l'unità che crea un legame
comune tra gli esseri umani? Per
ottenere la risposta corretta, bisogna andare in profondità nella
psicologia umana, perché la vera
unità si trova nel regno della
mente umana. La mente estroversa degli esseri umani, a causa
del peso delle Reazioni potenziali (Sam'skara) inerenti, diventa ossessionata e influenzata
dall'ambiente esterno. Una persona influenzata dai Sam'skara
imposti della società può iniziare
ad odiare un'altra persona, ma
questa ostilità, questa inimicizia,
è qualcosa di esterno. Interna-

ATTIVITA & INFORMAZIONI

mente, tutti gli esseri umani provano una profonda attrazione per
gli altri. Questa attrazione è la
naturale tendenza degli esseri viventi. Se non ci fosse stata una
forza di equilibrio tra gli oggetti
creati dalla Mente Macrocosmica,
l'intera struttura cosmologica sarebbe andata in frantumi. L'equilibrio cosmologico si mantiene
grazie a questa attrazione tra i diversi oggetti ed entità.

Dagli atomi e molecole agli esseri umani con coscienza sviluppata, tutte le entità provano attrazione l'una per l'altra. Egli mantiene tutte le entità finite legate a
Lui dal Suo imperscrutabile
Amore Cosmico. Tutte le entità
vanno alla deriva nel vasto flusso
divino come minuscole manifestazioni del Signore Supremo.
Hanno diritto all'Amore Cosmico
per nascita. Ecco perché si dovrebbe ricordare che l'attrazione
è legge della natura. L'attrazione
non è repulsione negativa, piuttosto la repulsione è attrazione
negativa. Le cosiddette differenze che notiamo tra gli esseri
umani nel mondo esterno non
sono altro che espressioni dell'attrazione negativa. Affinché le
differenze si verifichino, le persone devono entrare in qualche
tipo di relazione tra loro. Senza
una stretta vicinanza non ci può
essere alcun attrito. Una grave
differenza di opinione oggi può

essere cambiata in amicizia domani.
"Le stesse persone che oggi litigano possono gioire insieme in
comune amicizia domani".
In passato, le persone che rimanevano impegnate in battaglie
sanguinose su questioni religiose si riunivano dopo la fine
delle battaglie. Allo stesso modo,
anche sulle questioni linguistiche
ci sono stati numerosi scontri, ma
dopo qualche tempo, i battibecchi reciproci sono stati dimenticati e come risultato della sintesi,
è emersa una nuova lingua mista.
Così, invece di reagire alle differenze apparenti, si dovrebbe cercare l'unità interna. Le varie differenze che dividono la società devono essere eliminate nell'interesse del benessere collettivo.
Per fare questo, bisogna cercare
il legame comune, i punti di affinità, nei molteplici stili di vita e
nelle diverse espressioni della
vita. I punti di affinità devono essere incoraggiati con tutti i mezzi
e le differenze devono essere
scoraggiate. Se le varie differenze come i costumi, le maniere,
il cibo, l'abbigliamento, la lingua
ecc. ricevono un'importanza eccessiva, gli scontri e i conflitti aumenteranno. E se queste differenze vengono fatte unire forzatamente, ciò comporta dei rischi.
Ecco perché dovremo adottare
un approccio positivo piuttosto
che uno negativo. Così, la nostra
politica dovrebbe essere: "Gli
aspetti di unità dovrebbero essere incoraggiati e gli aspetti di
disunione dovrebbero essere
scoraggiati". Se questo principio
viene seguito rigorosamente ci
sarà un aumento dell'unità
umana e una corrispondente diminuzione del grado di disunione.
Ho già detto che nessuna differenza dura a lungo.
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Acerra: 12 operai acquistano l’azienda in fallimento
e la fanno ripartire a gonfie vele

Un piccolo miracolo ad Acerra
Come si dice, volere è potere, lo sanno bene questi 12
operai diventati proprietari della propria fabbrica.
sogno di poter riprendere a lavorare
e diventare loro stessi i capi dello
stabilimento, e ora Screen Sud e i
suoi 12 proprietari ce l’hanno fatta,
e vanno a gonfie vele, la cooperativa
produce 3000 metri quadri al mese di
telai in acciaio, reti antintasanti-setaccio, oltre al mercato italiano (soprattutto il Nord Est) una buona parte
della loro produzione viene esportata
al-l’estero. Lo scorso anno hanno
fatturato 2 milioni di euro, ed è solo
l’inizio.
Raffaele Silvestro uno dei 12 coraggiosi, che adesso è presidente della
cooperativa racconta:

Screen Sud e i suoi 12 proprietari ce l’hanno fatta

Questa storia di coraggio parte purtroppo da una situazione di difficoltà,
come da anni ce ne sono molte, la
società Lafer, 50 operai, improvvisamente dichiara il fallimento e viene
messa in liquidazione, da qui una
trafila lunghissima, 6 anni lontani dal
lavoro, e poi l’idea di formare una
cooperativa con chi, tra i 50 ex dipendenti aveva voglia di rischiare per
creare qualcosa di bello e rimettersi
in gioco.
Dei 50 solo 12 lavoratori hanno risposto all’appello hanno dai 35 ai 50
anni e per portare avanti il loro sogno
hanno investito il loro Tfr, e la liquidazione di 15 anni di lavoro, anticipando la mobilità con l’aiuto di LegaCoop, ognuno di loro ha investito da
7 ai 25 mila euro per arrivare a formare un capitale sociale di 130 mila
euro.
Sono stati agguerriti e tenaci si sono
salvati con le loro mani da un futuro

di disoccupazione e il nuovo gruppo
non ha mollato davanti a nessuna
difficoltà, né di fronte ai 3 anni che gli
ci sono voluti per tentare di rilevare
l’azienda e i macchinari comprati
all’asta, né di fronte ai sabotaggi ricevuti, ai furti e ad un incendio di natura dolosa scoppiato nella fabbrica.
Antonio Cimmino uno dei 12 proprietari racconta:
“Quelle fiamme le sogno ancora di

“Non posso spiegarlo, non
trovo le parole ti alzi da casa
tua e vieni a casa tua. Trovi
più energie in tutto quello
che fai perché lo fai per te. È
un’esperienza unica”
https://www.positizie.it/2019/04/04/acerra-12-operai-acquistano-lazienda-in-fallimento-e-lafanno-ripartire-a-gonfie-vele/

Il NeoUmanista Notiziario per i soci.

notte è stato un incubo, pensavamo
di aver perso tutto. Abbiamo dovuto
aspettare altri sei mesi. E questo ha
voluto dire altri soldi.
Abbiamo trovato un altro capannone
ad Acerra. Per accelerare davamo
una mano con i lavori, abbiamo imbiancato i muri e sistemato l’impianto
elettrico”.

La Redazione del notiziario è costituita
da i soci dell’associazione e da:

C’era in gioco tutto, tutti i guadagni
rimasti, la speranza di non ritrovarsi
in mezzo ad una strada senza niente
con delle famiglie da mantenere, il

Inviare commenti o richiesta info a:
mdecontatti@gmail.com
ricercaprout@gmail.com

Cangelasio Costa, 99 – Salsomaggiore Terme (PR)

Albino Bordieri, Dante Faraoni, Massimo Capriuolo, Franco Bressanin,
Leonello Macchiavelli, Claudio Bricchi, Tarcisio Bonotto.
Presso la Sede: Cangelasio Costa, 99 –
Salsomaggiore Terme (PR).
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ATTIVITA sul Territorio

TREVISO - CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE
del MOVIMENTO PER LA DEMOCRAZIA ECONOMICA

Un progetto socio-economico
per l'Italia, partendo dal basso
Si parlerà di:

1.
2.
3.
4.
5.

Socialismo Cooperativo
Ecologia e Massima Utilizzazione
Beni Comuni Pubblici
La Questione Morale
Libertà dall'ansia economica

Relatore: Albino Bordieri
Presso:

Teatro Kaliscopio - Via XIV Maggio, 2b - 31100 Treviso (TV)

RIANO (Roma) – PREMIAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA
Si è tenuta a Riano (Roma) il 23 dicembre 2021, la premiazione
della mostra fotografica incentrata sulle peculiarità del paesaggio
locale e organizzata da Cesare Freni (Chandrasekar), coordinata
dall’Istituto di Ricerca PROUT.
(https://www.facebook.com/search/top?q=fotoariano)
È un’attività che si spera di mantenere nel tempo, per stimolare la
creatività e le propensioni artistiche della popolazione. Per
quest’anno è prevista un’altra mostra fotografica “Dedicata alle
Donne” e un festival musicale. Sono infatti numerosi gli artisti e i
musicisti scoperti alla periferia di Roma.
1° Premio tra le 44 foto inviate

SALSOMAGGIORE TERME – CORSI DI FORMAZIONE

IMPARIAMO
A PROGETTARE
UNA SERRA.
Corso in presenza
con prenotazione.
Tenuto da Ing. Franco
Bressanin
Presso la Sede di IRP

Cangelasio Costa, 99 – Salsomaggiore Terme (PR)
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Riflessioni Internazionali

Dichiarazione del Proutist Universal sulla situazione in
Ucraina

L'America è impegnata su tre fronti.
I primi due sono per lo più conosciuti da tutti: la guerra con la Russia
tramite Ucraina e lo scontro globale con la Cina per difendere la propria
egemonia nel mondo.
Il terzo fronte viene sottaciuto perché è quello che fa emergere la vera
debolezza americana: il fronte interno.
L'assalto al congresso del 6 gennaio 2020 è solo la punta dell'iceberg che
disegna la faglia sociale e di mentalità che attraversa gli usa, tagliando il
paese in due comunità distanti tra loro, impossibilitate ad interagire con
i modi e gli strumenti che dovrebbero essere usuali in un paese sviluppato
e sedicente democratico.
In America ormai, essere democratici o repubblicani significa appartenere a due mondi paralleli che intendono la vita completamente antitetica.
Solo il 2% delle coppie sono politicamente miste. Tra parenti, vicini e conoscenti non ci si parla se si appartiene ai due schieramenti contrapposti.
I democratici, che vivono sulle coste, cosmopoliti e politically correct
non sono compenetrabili con i repubblicani frustrati nei loro valori dell'america great again e della superiorità etnica, che vivono all'interno.
Tutto ciò non ha solo conseguenze sociali ed elettorali, ma influenza anche e soprattutto la strategia esistenziale americana.
L'America è un paese violento, dove la violenza è sempre stata coltivata e
utilizzata dallo stato per essere incanalata verso l'esterno, quando diventava necessario.
La parte più violenta del popolo americano è stanca.
Non ha più voglia di far guerre che non capisce e che perde regolarmente. Non è più motivata ad andare in giro per il mondo a fare il gendarme globale, e indirizza la propria rabbia e la propria aggressività all'interno del paese, e questo diventa un enorme problema per l'America.
Se gli USA non saranno in grado di risolvere questa situazione, ed al momento non si vede come potrebbero, diventeranno sempre più costituzionalmente deboli.
L'amministrazione Trump che è stata così abile a sfruttare questa realtà
a fini elettorali e ha pure capito che normalizzare i rapporti con la Russia
avrebbe dimezzato i nemici esterni non è stata, per propri limiti culturali, in grado di far riavvicinare le due Americhe lasciando il problema
irrisolto, destinato quindi a incancrenirsi e probabilmente cronicizzarsi.
Questa situazione sarà la vera arma a disposizione dei competitors degli
Usa.
Ma dovrebbe essere anche un monito per i loro alleati europei che forse
occorre adottare in prospettiva un atteggiamento sempre più indipendente per ciò che riguarda la propria sicurezza.
L'ombrello Americano non è certamente eterno.

Proutist Universal (PU) è solidale con tutti
coloro che condannano i leader che cercano
di imporre la loro volontà agli altri, che distruggono i mezzi di sussistenza e i beni
delle persone, che danneggiano le persone
fisicamente e mentalmente e che negano i
diritti umani per la vita, la libertà, i beni di
prima necessità e la pace. Tali leader commettono crimini efferati contro l'umanità.
Usano il potere e la ricchezza accumulati
per sottoporre le persone ai loro capricci e
interessi. I cittadini del mondo non possono
più tollerare un simile comportamento antiumano e antisociale. PU si impegna a sradicare tale modo di agire e a creare una società libera da oppressione, repressione e
sfruttamento. Nel caso specifico, PU condanna l'invasione di un paese sovrano, l'Ucraina da parte della Russia, così come condanniamo le pretese guerrafondaie da parte
di altre potenze, come l'invasione dell'Iraq e
dell'Afghanistan da parte degli Stati Uniti.
La guerra, il più delle volte, riguarda il voler
controllare le risorse di un altro paese. Si
tratta di dare libero sfogo ai leader che non
hanno autocontrollo. PU crede che quando
ogni regione del mondo avrà un'economia
bilanciata e avrà eletto leader morali, ci
sarà meno aggressione geopolitica. L'istituzione delle Nazioni Unite si è dimostrata incapace nel gestire le pretese delle nazioni
più forti. Non è tempo di creare un corpo
mondiale efficace? Un tale Governo Mondiale potrebbe essere autorizzato a formulare le leggi di una Costituzione Mondiale,
basata su valori umani cardinali come l'amore universale, il rispetto, la veridicità e
l'integrità che tutti gli stati-nazione devono
rispettare. I diritti fondamentali alla vita,
alla libertà, alla libertà di parola e alla libertà
dallo sfruttamento sarebbero garantiti in
una tale Costituzione. Un ambiente globale
di pace e sicurezza dipende in definitiva
dall'amore per l'umanità, non semplicemente dagli interessi egoistici proprio
paese o della propria gente.
Questo deve ancora sorgere nella civiltà
umana. L'amore per l'umanità deve guidare
gli sforzi per creare stabilità economica locale, per il benessere di tutti.

Claudio Bricchi
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