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to soddisfatto per quanto det-
to da Dossetti. In parti@lare
trovo straordinaria l'impc,rtan-
a della dimensione @mùnita-
ria e solidaristica su cui lui ha
così tanto insistito, come ele'
mento di rigenerazione. della
società e dell'uomo. E lo stes-
so invito rivolto ai giovani
affinchè abbiano il coraggio di
procreare non è @sa da Po-
co" ,

Il deputato democristiano
Pierhligl Castagnettl, che di
Doisetti fu. liovanissimo. se-
gretario laico nella diocesi di
Bologrìd (non a caso tra I due
vi è stato. prima di entmre in
Municipio, un lungo e Caloro-
so abbraccio), ha dedlcato
gran parte del suo intetrento
nlella riunione della sinistra
del pafrito di domenica pgme-
riggio alla "lczione" dcl mona-
s di Monte Sole. . I

"Oùesto di Dossetti è'stato
un discorso tanto inatteso
quanto di straordinaria lwatu-
ra e suggestione - ha detto
Castagietti -. Da un lato hd
richiamato il significato vero
della politica: essa deve nase-
re dalla @munita e dalla vita
della gente e ad esse ritoma-
re. Dall'altro ha stimolato la
classé I[litica a non smatrire
la'vocuione costituente'i cioè
la tensione, l'intellgena e la
foro di adeguarc le istituzioni
democratiche alle nirové esi-
genze. Un altro ve«hio detla
noslra demcruia, rcme1 Fan-
fani nei giorni mmi, ci indica
la strada e ci esorta ad avere
oraggio". il

"E'. una persona di grande
fasciuo ed ha una graodissima
capacità di far§i a§@ltard, che
è difficilc spccie di questi'tem-
pi" di@ El€M Mont@chi gio-
vang deputato comudista.
"Nei ricordi di Dossetti ho

. visto;una Cavriago capacè, nel
om di diveme cpoche stori-
che, di aeogUere i propri figlì
in una dimensione di tolleran-
a e di comunità dawero no-
tevole, E questa riev@azione
mi ha fatto ripensare a uomini
della storia del nostro partito,
come il sinda@ Gigli e i gome
Onder Boni, che fu regidtario
di federazione. Sono rimasta
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Il parflto repùbbll@no
emlllano-romagnolo ha
ele6o rel om del con.
gres reglomle I pmprl
orgaolsml dlrettlvl. Tr€
rcggrad em eDtmtl i far
prrtc dellt dlrezlone:
Carlo Posse, segretrrlo
provltrclalG, vantruccla
Plcclnlnl, dell'esecutlvo
prcvlrrciale, cd Eolo Blt"
g:lrl. membio dell'mtl-
vo provfurclale c slndaco
dl Carplfttl.

Marld Monduel è sta-
to nonrlnato componente
del colleglo r-eghmle d€l
problvlrl. La dlrezlone
pmvlnclale hq pol dslso,
oells sua ultiro rlunione,
dl c@ptare tm gli lnvlbtl
permonentl al dlrettlvo
Angelo trlntlni, vlcepresi-
d€nte provlnclale dclla
Cm.

I reput bll@ni regtdanl
hanno amhe celebmto lo
mm 9 febbmio, in m-
caslone dèlla rlcorrenza
della Repubbllca Roma-
na, la festa del aes*m-
mento dell6 *dore citta-
dlis EruF !*ghl. -{srie-
me ad amlcl e simpatlz-
antl, d @nr.lvlale hanrro
pre$ parte ll coBslgllere
nezloule lvÀno Menozzl,
ll pmidente del h reg-
glano Alfon$ Colll, Vsn-
nuccls Plcclnlnl, Carlo
Pos e Alesndrc Plgc
nl dell'escutlvo provln-
clale.

Nel com deua *mla,
lrascoN ln un lsale reg-
glam, lI *gretario szlo-
nale Renato RlYl ha rlcor-
dato con brcvl parele l'e-
sperlena e l'lmportana
della Repubbllca RoMM
ed ll ruolo dl M&ztlnl'
saffl e Amlltnl.
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Gerchiamd Grocelavolontari per
irnpegno più uùle pu
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ealizzarc. Telefonau al 44201.
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Castagnetti: "Ci dà la Montecchi:
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