LA PAGINA LETTERARIA E DEGLI ARTISTI
SULL’AUTORE DELL’INNO “DI BONARIA CELESTE REGINA”
EVARISTO PINNA
Il salesiano don Angelo Manca
nel suo libro “Di Bonaria Celeste
Regina – Storia di un inno mariano che unisce la Sardegna e la
Francia” sostiene che il francese
padre Pierre Chevrel sarebbe stato
l’autore non solo della musica, ma
anche dei versi dell’inno mariano
“Di Bonaria Celeste Regina”. In un
articolo sull’Avvenire del 16.7.2017
a pag. 4 ribadisce: “Considero
l’esito della mia ricerca fondato
e sostengo con convinzione la
tesi che riconosce Chevrel quale
autore di musiche e parole del
canto”, contestando l’attribuzione
delle parole di tale inno al Canonico mons. Plinio Piu (Guasila
20.5.1901 – Cagliari 30.4.1969).
Le affermazioni di don Angelo
Manca non sono convincenti e non
sono solo io a sostenerlo. A pag. 9
del libro di don Manca, l’autorevole
padre Giovannino Tolu O.d.M.,
parroco di Bonaria, scrive: “Sempre
e solo congetture, supposizioni,
nulla di preciso, capace di dirimere
la questione…”
Nel ricordino distribuito in occasione della scomparsa di mons. Plinio
Piu si legge: “Nella nostra Diocesi
resta di lui un ricordo anche nei
due canti che vantano un successo
trionfale. Uno eucaristico: Lodiamo
qui la fonte degli amori, l’altro
mariano: Di Bonaria Celeste Regina.
In questi canti, la parte letteraria
è opera sua”. Questa notizia è riportata anche nella sua biografia
scritta nel libro di Andrea Melas
su “Guasila, memorie e immagini
del Novecento” – Edizione Puddu &
Congiu, dicembre 1999, a pag. 136.
Lo spartito compilato da fr. Mario
Melchionna portato come prova
che i versi siano stati scritti da P.
Chevrel non è un documento originale. Il nome di Pierre Chevrel è
indicato in modo quasi illeggibile
(per cui è riportato sotto) a destra,
dove normalmente viene indicato l’autore della musica. La prima
esecuzione del canto si sarebbe
avuta il 24.4.1926, ma mons. Piu
era sacerdote già dal 28.12.1923 e
avrebbe potuto scrivere i versi anche
prima. Il fatto che non abbia potuto
conoscere Pierre Chevrel, partito per
la Francia nel novembre 1915, non
esclude che possa esserci stato uno
scambio di corrispondenza tra di
loro. Il problema, poi, non riguarda

tanto la possibilità che i versi siano
stati scritti da mons. Plinio Piu, che
era a Cagliari, ma piuttosto che la
musica possa essere stata scritta dal
padre Chevrel, che in quel tempo,
nel 1926, era in Francia. La prima
pala, entrando a destra nella Basilica
di Bonaria, della Madonna con San
Giovanni Bosco non è una prova. Il
biografo ufficiale di Pierre Chevrel,
come riporta don Angelo Manca (v.
pag. 72), non attribuisce a P. Pierre
Chevrel composizioni scritte, né
in italiano, né in francese, ma gli
riconosce solo elaborazioni musicali.
Ho esaminato il libretto dei grandi
festeggiamenti in onore di N. S.
di Bonaria - Cagliari, aprile 1926
- Editrice Cattolica Sarda. Contrariamente a quanto scrive don A.
Manca nel suo libro a pag. 181,
il P. Chevrel viene indicato come
autore della musica solo del canto:
“Vengo dinanzi a Te”, ripetuto per
due volte. Come mai non è stato
indicato come autore della musica
anche del canto per la Lode Ufficiale del Congresso: “Di Bonaria
Celeste Regina”, riportata nello
stesso libretto ben cinque volte?
Sorge il dubbio che il m. Pierre
Chevrel salesiano non solo non
abbia scritto le parole, ma neppure
la musica dell’inno mariano “Di
Bonaria Celeste Regina”.
Sia nel libretto utilizzato in occasione della visita di Papa Benedetto
XVI che in quello per la visita di
Papa Francesco è stato pubblicato
uno spartito dell’inno mariano “Di
Bonaria Celeste Regina” con in alto
a destra T (testo): Plinio Piu e sotto
M (musica): Pietro Chevrel.
In internet, alla voce “Sardinia
Polifonica” - Pagine Corali di Gianfranco e Nicola Manca – Canti
religiosi, ho trovato interessanti
due righe:
1^ riga: Titolo: Di Bonaria Celeste
Regina – Autore versi: Plinio Piu
– Autore musica: Pietro Chevrel;
2^riga: Titolo: Di Bonaria Celeste
Regina – Autore versi: Plinio Piu
– Autore musica: Mauro Maria
Santolini.
Tutte le notizie da me raccolte confermano che, in base agli scritti
richiamati e alla tradizione popolare
e colta, la paternità dei versi dell’inno mariano “Di Bonaria Celeste
Regina” è sempre stata attribuita
al mons. Plinio Piu.

Di Bonaria Celeste Regina
Salve, o Madre, che il cielo ci diè.
Te saluta e devota s’inchina
La Sardegna che esulta per Te.

Astro in cielo apparisti tu fido
Nella calma del mare al nocchier:
suo malgrado seguirti al tuo lido
ei pur dee pel segnato sentier.

Misteriosa da Iberici lidi
La tua immagine un giorno salpò.
O gran Vergin che in cielo t’assidi
Deh! Ne dici: “chi a noi ti mandò?”

Ecco un pargol innalza la voce:
“I suoi figli sol trarla potran”
Dello stuolo che accorse veloce
Alle sacre t’arrendi sue man.

Benedetto il Signor che in Sardegna
A noi Madre ti volle mandar!
Deh! Sia sempre nostr’alma più degna
D’una grazia così singolar!

Sul tuo colle perenne sorgente
Dei divini favori sgorgò;
ogni cuore conforto, ogni mente
luce e grazia qui sempre trovò.

Di Bonaria sul mistico colle
Il tuo sguardo posavasi allor,
vide il Tempio che oggi s’estoll
a Te sacro, ch’è pegno d’amor.

Quante lacrime asterse qui furon!
Quanti mali tua mano fugò!
Il cammino fu lieto e sicuro
Al nocchier che a Te innanzi pregò!

Quanti, o Madre, adoprasti portenti
Di Sardegna per giungere al suol,
mentre l’onde mugghiavan furenti,
mentre in cielo spegnevasi il sol.

Alfin siedi dei Sardi Regina
Tu che in cielo sei tutta splendor:
la bontà che vêr noi t’avvicina
deh! ci renda propizio il Signor.

Alle menti dei naufraghi, incombe
Di sparir negli abissi l’orror:
già nei gorghi, temute lor tombe,
gittan merci e sudati valor.

Deh! proteggi la forte Sardegna,
su noi attendi il tuo manto d’amor,
sovra l’sola nostra Tu regna,
nostra speme sii Tu nostro onor.

Gittan Te sopra l’onda furiosa,
Vergin santa dal candido vel;
al tuo bacio, ineffabile rosa,
queta il mar e rischiarasi il ciel.

Benedici le nostre famiglie,
dona pace alla nostra città,
siano casti i fanciulli e le figlie,
regni sempre la tua carità.

MAMA! MAMA! MAMA!
de Gavinu Dettori
Una oghe de azudu e de piantu,
unu lamentu de dolore, non creia!
Femina disperada, in mesu a zente,
su corpus abusadu e aturdiu,
est rutu in terra, prus mortu che biu,
sos ogros ispramados.
Che ido sofferente mama mia!
Mama de totus, tue ses su antu,
ti cramamus fin’a morte dae nadìa!
pro su fizu issa morid onzi die.
Ah! Si lezere podìa,
ite tristura!...lassademi sonniare,
in sinu sou cherzo reposare,
m’intendho seguru solu inie.
IL RITROVO DEI SARDI
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NELLA BELLEZZA
IL PRIMATO ITALIANO

CIVILTÀ DEI POPOLI
E MATERIALISMO GLOBALE

VITTORIO SGARBI

GIULIO TREMONTI

Viviamo nella perfetta inconsapevolezza di cosa sia la nostra civiltà
artistica. I partiti sono stati espressione di cultura politica, a volte
molto alta. Le figure di Gobetti,
di Gramsci, di de Gasperi hanno
indicato valori di identificazione,
di riconoscimento. Però questi
valori sono perduti. Rimane un
solo valore: la cultura. E allora, pur
perdendo il riferimento ideale della
politica, non possiamo perdere
l’appartenenza all’Italia, alla sua
cultura e, quindi, nell’espressione più specifica, all’arte italiana.
Per questo ho ritenuto possibile,
dopo tanto parlare di Rinascimento, identificare con questo
nome un’idea politica che facesse
coincidere un progetto, una visione, con una parola in cui tutto è
compreso, per il presente e per il
passato. Il Rinascimento c’è già
stato, ed è la parte migliore del
nostro futuro. Quindi sostituire
i vecchi partiti con l’idea di una
rinascita che risale al passato significa che in quel passato c’è
tutto ciò che è utile per l’avvenire.
L’Italia è la prima potenza culturale
del mondo. Non c’è un potente
che non entri e non si meravigli
di quel Vaticano che è il punto
massimo di espressione della civiltà umana. In questo progetto c’è
l’orgoglio di essere italiani e anche
di essere cristiani. Il che vuol dire
che il cristianesimo ha dato la
testimonianza più alta. Non esiste
religione che abbia espresso tanta
bellezza. Nessun valore è più certo
e dimostrativo di un’esistenza di
Dio indimostrabile. Se sei davanti
al Giudizio universale della Sistina,
Dio c’è, lo vedi: resiste al tempo
e resiste al dubbio.
Dobbiamo assumere tale indicazione fino in fondo. Noi siamo il
punto di fusione delle vere ragioni
del nostro primato e della nostra
importanza. (sintesi)

Marx aveva previsto: “all’antica
indipendenza nazionale si sovrapporrà una interdipendenza globale”.
Così è stato: una nuova religione
pagana, il “mercatismo”, ha concentrato il potere nel denaro e lo
ha indirizzato “nel fare il bene dell’
umanità”.
Non più la “La ricchezza delle nazioni”, ma la ricchezza sola anonima
e irresponsabile, nella forma prima
sconosciuta, di capitale e di tecnica
digitale dominanti.
L’idea dell’anno “zero” della civiltà e forse il momentum per creare
l’uomo e il mondo nuovi, forgiati
dal nuovo diritto universale e dal
potere benevolo delle oligarchie che
lo avevano ispirato.
È così che nella culla del nuovo
materialismo globale si è pensato di
far nascere il consumatore ideale e
il suo territorio con le nuove agorà
informatiche, organizzati come un
nuovo sinedrio della politica, con
le élite e gli algoritmi a sostituire
la volontà dei popoli.
Al servizio del nuovo mercato globale e della sua ineluttabile estensione
per travolgere i vecchi orizzonti
mentali e sradicare le tradizioni, i
generi e la storia. Un mondo nuovo
che universalizza, quindi, un “diritto
di intervento” nella logica della
“responsabilità di proteggere”. Una
logica che supera gli antichi equilibri
delle paci di Augusta e di Westphalia, e si allontana dal vecchio
principio: cuius regio, eius religio.
Non più, quindi, un mondo come
previsto dalla Carta atlantica
(1941), in cui i principi della democrazia sono presentati come
un modello da adottare per via
di successivi e autoctoni processi
partecipativi.
Ma un mondo nuovo in cui la democrazia è concepita come un prodotto
istantaneo da esportare per il mondo.
Con i disastri che oggi abbiamo sotto
gli occhi. (sintesi)

“Se attingiamo alle migliori riserve della
nostra storia e della nostra memoria, se lo
vogliamo, se ne abbiamo il coraggio, se abbiamo speranza, possiamo di nuovo proiettare fuori dei nostri confini e nel mondo
tutta la nostra forza, come modello di civiltà
per una realtà che del Rinascimento ha e
avrà sempre più bisogno”. (Giulio Tremonti)
La versione elettronica del giornale si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima
edizione in formato leggibile, scaricabile e stampabile dal vostro computer,
tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri
usciti nel corso dell’anno, oltre ai collegamenti ad altre risorse informatiche.

I PRESIDENTI USA E LA RELIGIONE CIVILE

ETICA E SOSTENIBILITÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE

GIANLUCA SCROCCU

RENZO SERRA

Dal 5 settembre al 16 dicembre
2017 sono stato alla New York University come visiting fellow presso
il Remarque Institute. Come ricercatore invitato, ho potuto avere il
privilegio di godere delle strutture e
dell’efficienza di una delle migliori università del mondo, svolgere
attività di ricerca tra le efficientissime biblioteche newyorkesi come
la “Bobst Library” o la “New York
Public Library”, con dei trasferimenti per continuare le ricerche
nella capitale Washington Dc. E
ho potuto vivere in una delle più
dinamiche, aperte e frenetiche città
del mondo. La mia ricerca aveva per
titolo “God and the White House:
Civil Religion and Political Religion
of the American Presidents from
Wilson to Obama” (“Dio e la Casa
Bianca: religione civile e religione
della politica nei presidenti americani da Wilson ad Obama”). Nelle
righe seguenti cercherò di spiegare
in cosa consista questo affascinante
percorso nel rapporto fra la religione e il massimo rappresentante
della politica americana.

Tra il settembre e il dicembre del
2017 ho passato un trimestre di
ricerca presso la New York University, dove ho potuto approfondire
il tema del rapporto fra religione
civile e religione della politica nei
presidenti americani da Woodrow
Wilson a Barack Obama. La scelta
di concentrarsi su questi presidenti
vissuti tra XX e XXI secolo ha
avuto l’obiettivo di comprendere
come e in che modo la retorica
e l’azione presidenziale abbiano
contribuito a forgiare la religiosità civile del popolo americano,
rimanendo fermo il principio della

distinzione tra lo Stato e qualsiasi
Chiesa all’interno del pluralismo
religioso sancito dalla Costituzione.
Negli Stati Uniti, infatti, la fede
in Dio per come si manifesta nei
simboli e nei riti della politica americana non appartiene a nessuna
delle confessioni religiose professate
nel paese, ma si configura come
una religione civile da intendersi
come sistema di valori, miti e simbologie di fede capaci di donare
un profilo di sacralità agli Stati
Uniti come espressione politica, e
questo anche in relazione alla sua
missione nel mondo di nazione
“benedetta da Dio”, destinata a
portare la pace e il progresso. In
questo senso la religione civile
americana rappresenta nell’età contemporanea una particolare forma
di sacralizzazione della politica. Lo
spazio pubblico istituzionale statunitense espresso dai presidenti è
sotto quest’ambito autonomo dalla
religione tradizionale, ma ha una
sua dimensione religiosa particolare
e una sua sacralità rappresentata
da specifici gesti e modelli tipici
di un culto laico.
In quest’ottica ho approfondito
lo studio delle azioni, dei modi di
comunicare e di intervenire nel
dibattito pubblico dei presidenti
americani dal 1913 al 2016 e come
la politica in America sia una religione civile di cui i presidenti sono
attori protagonisti.
Mi sono pertanto focalizzato sulle
vicende pubbliche e personali dei
presidenti che nel loro rapporto
con la religione civile sono stati
profondamente influenzati dalle
loro esperienze di vita privata, per
comprendere come la loro linea
di azione politica sia stata condizionata dalla pratica religiosa e
quanto abbia inciso nel costruire
un discorso capace di richiamarsi
ai valori dell’unità della nazione
rispetto alle divisioni partitiche
dovute all’appartenenza al Partito
Democratico o a quello Repubblicano.
Attraverso lo studio dei discorsi
pubblici, delle campagne elettorali,
delle presenze sulle fonti a stampa e
audiovisive e sulla memorialistica e
facendo riferimento alla principale
letteratura storiografica sul tema,
ho scoperto i riferimenti culturali,
ideologici e religiosi dei presidenti
e come questi abbiano condizionato il loro impegno pubblico e il
loro operato durante la presidenza

nell’ambito della religione civile
americana.
Mi ha incuriosito in particolare vedere come questi presidenti abbiano
svolto il loro mandato in tempo di
guerra (le due guerre mondiali, la
guerra fredda, il post 1989 e la lotta
al terrorismo dopo l’11 settembre
2011), per comprendere come il
loro interpretare la religione civile
americana si sia modificato in relazione a contesti di crisi interna ed
internazionale. In questo senso ho
potuto capire sia quei presidenti che
con maggior forza hanno espresso
una dimensione “conciliativa” della
religione civile statunitense, come
ad esempio Obama sulla scia di
grandi figure del Novecento quali Martin Luther King, sia quelli
che hanno dovuto richiamarsi alla
“missione americana” e ai valori
della religione civile statunitense
per contrastare i disegni negativi
incarnati dalle forze dell’“asse del
male”, come Roosevelt rispetto
al nazifascismo, Reagan rispetto
al comunismo o George W. Bush
rispetto al terrorismo islamico.
Tutto questo partendo dal presupposto che la retorica della politica
estera degli Stati Uniti è basata su
un’identità nazionale condivisa
e storicamente radicata, che ne
enfatizza il ruolo nella promozione di valori ritenuti universali e
di un destino legato alla volontà
divina. La creazione dell’identità
nazionale statunitense e la sua
crescita e continua riproduzione
sono legate infatti a un punto di
vista centrato su una visione basata su una religione civile che
vede gli Stati Uniti come artefici
di un progetto universale per il
mondo intero, custodi supremi di
valori universali quali la libertà,
la giustizia e il progresso.
Recandomi anche a Washington,
ho potuto toccare con mano come
la religione civile americana sia
rappresentata al meglio nei monumenti che si trovano nel cosiddetto “National Mall”, lo spazio
lungo diversi chilometri che dal
Campidoglio, sede del Senato e
della Camera dei rappresentanti,
porta sino al Lincoln Memorial,
con la grande statua di Lincoln ad
incarnare il senso della costituzione e della religione americana. In
mezzo l’obelisco di Washington, i
memoriali dei caduti delle principali
guerre combattute dal paese, il
monumento a Martin Luther King;

poco distante la Casa Bianca e in
mezzo gli splendidi musei dello
Smithsonian e gli archivi nazionali. Una cosa che mi ha colpito
è naturalmente l’amore e la vera e
propria venerazione degli americani
per la loro bandiera, presente non
solo negli uffici governativi, ma
nelle scuole, nelle università, nei
giardini e nelle case private. New
York, nella sua grandezza, è invece
una città che incarna in pieno la
vitalità ma anche le contraddizioni
di un paese che sente fortemente la leadership internazionale,
anche se oggi sta attraversando
un forte periodo di cambiamento
impresso dalla presidenza Trump.
E questo non solo rispetto al suo
predecessore Obama, ma anche a
quelli espressi dallo stesso partito
Repubblicano che più che condividerla, ha accettato la candidatura
dell’imprenditore americano e poi
il suo successo. Conoscere la storia
e la politica americana, da questo
punto di vista, è un grande aiuto
per la comprensione dei problemi
dell’attualità internazionale; a New
York lo si può fare, anche se bisogna avere la consapevolezza che
ci si trova di fronte ad una parte,
seppur importante, di questo paese.
Ciò che ho appreso è che quando
pensiamo alla globalizzazione e alle
trasformazioni che stiamo vivendo,
la Grande Mela e lo studio della
storia degli Stati Uniti, a partire
dai suoi presidenti, possono davvero aiutare a capire meglio tutta
la complessità di questa nostra
modernità.
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L’etica degli affari è nata in America negli anni ’70 per contrastare
l’invasione commerciale giapponese e ha portato l’80% delle
prime 1.000 aziende negli Stati
Uniti ad avere un Codice Etico
come strumento di successo. Nel
1999 sono iniziate nel mondo le
certificazioni delle organizzazioni per la responsabilità sociale e
dallo stesso anno l’istituto Dow
Jones pubblica l’elenco delle 200
aziende nel mondo che praticano

la migliore politica sociale, mentre
altre organizzazioni elaborano
classifiche d’impegno sociale delle
aziende e in Italia è attiva la Banca
Etica. Nel 2000 l’ONU ha pubblicato il Global compact: “un’iniziativa finalizzata a promuovere
l’adesione delle imprese a dieci
principi etici globali in tema di
diritti umani, tutela dell’ambiente,
diritti dei lavoratori e lotta alla
corruzione”. Nel 2001 la Comunità
Europea ha pubblicato il Libro
verde per “promuovere un quadro europeo per la responsabilità
sociale delle imprese”. Numerosi
i finanziamenti di progetti sociali
esposti anche nell’annuale Salone della CSR – Corporate Social
Responsibility – e registrabili nei
Portali camerali. “La responsabilità
sociale per l’industria 4.0” è il
manifesto pubblicato a gennaio da Confindustria per definire
un decalogo di impegni concreti
“per le imprese che cambiano e
per un paese più sostenibile”. Lo
spread dei titoli di Stato esprime
la reputazione presso la finanza
internazionale. Da questi esempi
molto limitati rispetto alla grande

quantità delle iniziative in atto si
può evincere l’importanza dell’etica nella politica aziendale: larga
parte dell’economia e della finanza
globali si muovono secondo canoni etici in quanto riducono i rischi
degli investimenti, migliorano le
prestazioni economiche, attirano
clienti e dipendenti di talento per
il positivo impatto sociale.
L’ONU nel 2015 ha lanciato il progetto Agenda 2030 per salvare il
pianeta realizzando lo sviluppo
sostenibile, ha definito 17 obiettivi
universali, 169 traguardi ad essi
associati e 220 indicatori numerici
per misurare annualmente l’avanzamento rispetto agli obiettivi:
è il primo progetto globale della
storia, hanno aderito tutti gli Stati
dell’ONU, applica metodi scientifici
di gestione e ogni attore sociale è
responsabile dei risultati. Per aderire al progetto l’Italia ha fondato
l’ASviS – Alleanza Italiana per
la Sviluppo Sostenibile – che in
collaborazione con l’Istat e altre
162 istituzioni e reti della società
civile monitora gli indicatori e nei
rapporti annuali propone le politiche più adeguate per raggiungere
gli obiettivi 2030.
Un detto cinese afferma: “I principi
dei saggi in qualsiasi epoca sono in
fondo gli stessi”: se confrontiamo i
principi fondamentali di Cristianesimo, Buddhismo, Islam, Ebraismo,
Confucianesimo, Taoismo, ecc.
troviamo sostanziali analogie, in
particolare riguardo la pace, il
superamento dell’Ego personale
e la consapevolezza dell’Essere.
Se si applicano questi principi si
ottiene il progresso economico e
sociale, come dimostra la realtà più
coerente con questi principi che
sembra essere la Cina: a tutt’oggi
applica i dogmi confuciani di pace,
armonia, sviluppo della cultura,
contrasto della corruzione, servi-

zio verso gli altri nella famiglia,
nel lavoro e nei rapporti sociali.
Questi principi hanno portato la
Cina ad avere il PIL più alto al
mondo come potere d’acquisto,
ad essere il primo mercato della
classe media e del lusso, a diventare leader in molte tecnologie
di punta come supercomputer,
personal computer, GPS, nucleare, auto elettrica, ferroviario,
costruzioni, e-commerce, ecc. Il
valore della civiltà cinese è stato
riconosciuto da Papa Francesco
come riferimento per lo sviluppo
di una società globale pacifica
e prospera. Il modello definito
“Socialismo con caratteristiche
cinesi per una Nuova era” in realtà
si può considerare un “Capitalismo vigilato dallo Stato” dove la
vigilanza garantisce la stabilità del
sistema socio-economico mediante
la progettazione e controllo dei
processi. Il principale strumento
di monitoraggio e controllo è il
“China Statistics Database”, mentre l’avanzamento delle riforme è
misurato dal “China Dashboard”
gestito da un team internazionale
che verifica anche i miglioramenti
dell’inquinamento ambientale. La
scelta cinese del modello capitalista americano, e non europeo,
è motivata dalla creazione di ricchezza mediante capitali privati
di rischio – venture capital - che
finanziano le nuove iniziative imprenditoriali – start up -, mentre
la redistribuzione dei profitti delle
aziende nella società è realizzata mediante la partecipazione al
capitale di operatori sociali come
fondi pensione e piccoli risparmiatori – public companies -. Questa
architettura, comprensiva della
Responsabilità sociale, si può definire “Capitalismo responsabile” e
si sta diffondendo a livello globale
in quanto più efficace nel generare

e distribuire valore economico e
nello sviluppare una società meritocratica.
All’estero la Cina applica la politica di reciproco beneficio – win-win
– che consente il pacifico sviluppo economico e sociale mediante
investimenti in infrastrutture in
cambio di materie prime, prestiti
a lungo termine agli stati in difficoltà e progetti di integrazione
economica di 4 miliardi di persone
come la nuova via della seta. I
principi confuciani dell’armonia e
della rettitudine portano al rispetto
di culture, istituzioni e religioni locali, evitano interferenze politiche,
imposizioni di modelli di civiltà e
pratiche corruttive promuovendo
lo sviluppo pacifico. Questa sembra
la politica più efficace per evitare
guerre e contrastare emigrazione
e terrorismo, mentre Stati Uniti ed
Europa dovrebbero ridurre i finanziamenti alle proprie agricolture
per evitare il dumping che ostacola
lo sviluppo dei paesi poveri.
Il documentario “http://replay-tv.
it/tg5_programmi/replay/specialetg5-cina-2-0-la-nuova-via-dellaseta_5a0804370cdc1” \n _topCina
2.0, la nuova via della seta” trasmesso l’11 novembre scorso su
Canale 5 afferma: “la Cina, una
nazione pronta a prendere il posto
degli Stati Uniti alla guida di un
nuovo ordine mondiale” e ancora
“la Cina forse non salverà il mondo, ma potrebbe aiutarlo a non
scivolare verso l’Inferno”.
La diffusione del Capitalismo responsabile, il programma Agenda
ONU 2030 e le politiche win-win
fanno intravvedere il sorgere di un
nuovo Umanesimo fondato sui valori
universali - i principi dei saggi - promotori di pace, responsabilità, etica,
rispetto dell’Uomo e della natura.

