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Despite the noble intension behind it, the global village syndrome is nevertheless the result of a colonial mentality. 

“If on one hand we think we are right and the others are wrong, on the other one we think we are all suitable for a global vi llage. 

Between these two extremes, the words pluralism and interculturality have become more and more apt to represent a third attitude, 

foundation to a universal understanding”. 
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