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em il giomo del suo settanta,
cinquoimo ompleanno ed ha
ri@ruto dal sindao Vinenzn

ìDelmonte ia cittadinam ono-
I iaria ' ha'rotto il silenziò di
, . tanti ilni per affrontaré ]on, lucidità c pasione del ;tutto
,r:inalterate le questioni fohda-
' mentali dell'attuale dibaitito
. stori@-politi@i la rifomd rdel-

le istituzioni reDubblicané. il
reEupero della ioùaariere, à-
me fondamento del viverd so

' ciale, le sÉde del futuro legate
alla prospettiva multiratiialel della civiltà occidentale e ai

-. onetti di famiglia, @muhfta,
''prereazione. l
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"Non I'ho mai fafto,.òggi
qualcosa lo dirò": Dosserii

tr sindro dI Corrlago V-lmnm Delmot @Es h EEGE dells ctttldlruM ommm a Don Clu$ppe É.t1.
si il pcri@lo di indebolire, in
se8uito, le capacità decisionali
del govemo nella rccieta mG
derna. E adesrc una osa è
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Per

farlava da mez'ora
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nitaria" @me ba§

rifdrme
fatto la

ne @n @sel% -

lf, un @n una
€rta abbiamo
ottenuto un buon risultato

clima buono,
intetligem, Ed

mento plofondo e urgentisi- un uomo
mo. se ciò è ancora possibile, può che
dctle istituzioni. Io non voglio Se invece
darg indicazioni: ono tro[g»
vecchio, sono troppo fuori,
non è Ia mia vqte e Don mi
@mpcte. Ma auspio che una
decisione in sens innovativò

e un odoÈ
ùostfl. Occoùe

s a@gliete

trcveiète ostilità",

adi
non
-ha

è slo asn-
aggiunto - né
le 8mi riu-basta ìon

' clcari per L vèrà

sgnato di più gli mni tlìffi-
si a Cawiago che le suesivc
espcrierc univemitarie e .poli-
tiche. Questo paese è stata
I'unvercità dcla mia vita". E
infine, u appello ad abitumi
a'guardare lontano" c ad
avere il oraggio di affrontare
la sfida dell'esisteua: "Non
abbiate paura ad avere figli,
noD siate egoisti. Abituatevi
piunosto ad retteD gli altri
per quello che sno, @n leal-
ta e seM bmierc. Non chiu-
detevi in voi stsi, ma aprite-
vi al mondo- Io arrivo alla
fine dclla mia vita e @m di
viverc nel migliore dei modi il
tempo che il Signorc mi @n-
@de di vivere. cuardo indie-
trc @ntaDdo i mici giomi, ma
non vi è tristezza, Vi è piutto:
sto serenìtà r

Le numerose personalita
pubbliche preenti - tra oi i
deputati PierluiBi Càstagnetù,
Renzo Lusetti, Mauro Dcl
Bue ed Elcna Montecchi l
hanno @mentato a eldo il
diwH @n ,toni di prcfonda
nmmirazione-'E' stata rrnà

prcfonda fmiliarita. Per qrre-
sto poss dirc. che mi hanrc

grande lezione di
detto CastaSnetti - c
de lezione politie-.

vita - ha
una gre.
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rc radicale detl'impegno disin-
teressato deUe owierc em
il quale la rifoma, re vi fose, ,

fioirebbe per diventare una
rifoma più appatente che rea- ,

Ecco di conseguenza una '

fr@iata a @rti politici attuali,
ai quali "non riese smpre di
poter @mminare a testa alta",
e un vibrante appello all'as-
suMione di responsabilità del-
I'uoino contemporaneo di
fronte e chi è poverc e a chi è
diverso; "Osservo i popoli
emergenti, vedo la nostB s-
cietà diventare sempre più
multir@iale. Dobbiamo ao-

ii,

che
ID

ro che ciò i,ale per tuni, an-
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