
Si può sperare in una politica al servizio dell'essere uma-
no (antro - politica) inseparabile da una politica di civiltà, che
apra la via per civilizzare la Terra come casa e giardino comu-
ne dell'umanità.

L'umanità ha cessato di essere una nozione solamente
ideale. Essa è divenuta una comunità di destino, e solo la
coscienza di questa comunità può condurla a una comunità
di vita.

L'umanità ha cessato di essere una nozione solamente
biologica, pur dovendo essere pienamente riconosciuta nella
sua indissolubile solidarietà con la biosfera ed è ormai,
definitivamente, una nozione etica.

L'umanità ha cessato di essere una nozione senza radici:
essa è radicata in una patria, la Terra, e la Terra è una Patria
in pericolo.
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