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Cawiago oggr conferisce e .

consegna la cittadinanza
onoraria al monaco di

Monteveblio in oceasione r

del suo 75'compleanno.
'La cerimonia in Comune

punto di riferimen(o di un dis@Eo a venire e che, re dividc sul
piano ideologio, a@muna in quello delta lotta @stante p€r la
Iberta.

Cavriago sente molto I'analogia &a la rioreua stori@ e la
:realta rccio-pofitjq. '

Quest'atroo celebriamb i 40 anni di vita della Costituione
repubbùèana. Due mesi fa, nella sala del Consiglio @munale,
fu Nilde Jotti a ricevere la IÉrgamena di cittadina oDoraria.
Oggi t@a a don Giuseppe Dossetti ri@vere la stessa onorifi-
cerà. Due "cavrioghesi» ad honorem? No: due Évriaghesi tout
ourl. Due "caviaghpsi" ai quali l'appellativo di "padri della
repuhbùca" si addice a pennello.

Quella Crstituione. che oualono sente v@hia e oualmn'al-
tro slo a@nlonata. reca il'sigillo dell'intelligem. dàlh sensi-
bilita. della cultlra di do Ciuseppe Dossetti. -

la sua prc*m, il ricordo del suo operare costitr,6@no un
patrimonio. non solo politio, ha sociale ed umano. nel quale
cidcuno di noi, lai@ o cattolj@. @nsemtore o progressisia, si
rircnoc, se non altro perché in lui vede .la radie" del nostro
attuale essere e lo stiflolo ad un sempre più coocreto divenire.
ll ragionamento e l attualità politiche potiebbero portarci a$ai
lontano se volessimo analizzarc azione e comportamento di
Dosetti prima e deopo la sua uscita datla politica.
' Ma non è qu6lo il giomo. né questa la sede per una simile
analisi. fo faremo foree domani, sll-interno del "Parliomorc".Oggi viviamo, asieme al popolo di Cavriago, qu€sta magnifica
giomata. Stringiamoci attonro all'esile mona@ di Monteveglio.
Festeggiamo in lui il Combanenre per lo Libenà, il Padre della
Repubblica e l'tmile Semo di Dio.
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lezioni che orcora ogd sotu
qui, pielra di paraqoni, per
misurare (e, per chi lo 

"viole,illumimre) i rusti compotu-
menti, le nosrrc sempre più
dificili oerenze di o*i.) 't

Negh ultifri anni don Dos-
s*i, dopo averci a lungo "ùa-sh6w il silcnzio» (pet ipren-
dzre l'im§rc di E. Wiesel,
lo scrif,ore ebreo che luì pm),
ho ripreqo la parolo,

Mi tuw chi6to, più '.voke,

lucida coscierua skxica,
pincipale, il traccialo del per- ta e amorosa della Parcla dl
corso che serue e solva l'uomo

in qilesti iùter-
Dloi.

E ircistef,te Mi auguro che
venti I' §orTazioie all' impe gno

wò lrcida coscienia: sto-
circostanza del
della cittadii@nza onoraia da

4*", uno coscienza, non solo pane del Comune di
iucida "frd vigile, cap'lce di

a ogni inizio di siste-
offra a Don Doswi

Caviago,
foccasio-

opporsi
ma di male, frnché ci siq tem-
po", aftrezzandoci anchè atlro-
'letso uno revisione nigorosa
di tufro ìl propio patimonio

la oppomm
conferimento

re' per proseguire questo ciclo
di lezioni, e a noi lo stimolo a
raccoglierlo tufro, con I'intento
aon di un personag-
gto, ru

§copire
ciò che può seruirci a

dare lucc e $perunza a questi
gigi c tisf.nosti tempi

per me, in qwi mre*i, 'dei
pu*i di nferùrcto e di pqa-
gore sevdi, che mi pruvoano
mziore e im.baruzzo, I

Ma, dicdo, ia qwsti Eiolni,
soprattffio quella di Giweitpe
Dossetti seativo prcsente:idi
fronle al logorarunto fudzio-
mle di talw ìst'azioni dcAo-
cratichc e; non di meno,\ di
fro,ne oll4 gmvc difficoltt dclla
Dc ad essere comapcvolc c
adegwla alld deli.ab Épbn-
sbilità che le ompete, mii n-
sulrava sponlanco ichiaÀare
olla menk ciò chc Doss"tti lece
e ditse sia per le ure che \1nr

I'altru rel cono di mbrc
dieci @ani (ru di chz intdti-
tà!) dei scfrail@inqw chclfe-
steggidmo oggi. In effenìj.il
passaggio, di Dosscui nllla.
politico fu di qualitd éost'
staordiwia che rcn si prbsta
ad essere a,xato pet qrcdilotF
o episodi ùnche inpoilahti,
come pure ovviene per tlnti

te ragioai di qresta' 6mzia, e
ili wno dalo um risposla che
fone rcn eonisponde alla w.

Akoltiado e ileggeido gli
ormai tanti recenti di$corsi

. (deU'Arcdgginwio, dell'anni-
vcìsaio del Corcilio,'su Papa

' Giovonai, su la Pira, tù Don
Magnani, .per la vita: della
cittd», ld prefazione A.Le
qwrce di Monle Sole»), mi è
parso quasl d.i eogliere una

t btenziorc di enizio e di ge-
f,erositil nei nosti confronti.
Avendo, cioè, lui verifcato,
rella huga e idle6a lalaziotu
con la Parcla di Dìo, la'.vdlidi-
tà profonda di w lezio:rc che
pure cì qvfld già impaiao, ha
voluto trumefretci a4che la
cùèzza di w onfeina. E lo
ha fat,o, immergendoii con
noi nella cofrplessitd 6 nelld
conlrioru dcl presentè,i uiliz-
nndo gli stMenti dellà èultu-
ro m.odem per leggerlo (im-.
prcs$Ioru, an qw$re §w )recenfr

. posizioni, il ifeimentd btraor-
dinaidreite ampio allà l*e-
ratura contempotanebl, per
airu,V eu a rirrcvorè',il frlo

;il'
eq).-

NI t'
I

s0

contlo

dr orÈLLo MoNTANART dell'elemento unitqio fra le for-
re mtifaristc in funziore delle
politiche di rifome e
politiq §terc di pa@.

per uDa

II ruo intuito sa cogliere

ho awto @tr lui,
nc ha dato con-

pmi nuovi che si agitam nel
profondo della scietà. I più
vicini al suo animo stro e 6ta-
no la gente semplice, quclla,
per dirla on [e zue pmle: .più
dotata di fortea mistiana e di
*N di r6po0sbilita".

Tanti ioterrogativi si sono
pesrtati io qu6ti ultimi tcm-
pi. In Dosstti c'è una nuova
stagione di pr*M siale? Ij
Glta di sileEio e di irclamento
è supeBta? Non è facile rispon-
dere, nè s re il prcblema si
ponga in queti temini.

Il discoso del 22 lebbraio
1986 all'Archiginnasio di Bolo
gna, prffDbto oel volume +or
Dio e @o la storia. Una vicen-
da di distim e di uomo"; I'in-
troduzione a «Le querce di
Monte Solc. Vita c mofle delle
omùnità martiri fi'a Setta e Re-
no. 1898-1944" pno ri€he di
spunti. Altri itrt€FeDti, il r@tr-
te trella ffitra-citlà, §tihri&
Do utr @nlples di grande pr
fondità ehumle e spiritucle e
capaci di ogtiere irrpticzioni
athiaii.

Genemtd@ di riflwioni ulte-
riori è una parte del saggio de-
di6to a discuterc la natw l@
rale e giùridi@ degli widi nui-
sti. Temi ouovi e riflerqioni vcn-
gotro Proposti c mi ha Pure
prsentato nella visita chc ho
futto a Montosle, k sua nue
va cperiem leia regni pB
foodi, L'inontm @n Cawiago
quali pmpettive apÉ?

Gia . iD qu6ti treot'ami, da
quando abbandonata nel 1957 la
Gttedm di dirino e@lesitrtico
all'Univesita di Modeoa e rice-
wti nel 1959 gli ordini uerdc
tali nella chies di S. Pietrc a
Bologna, mlte w rcno awe-
nùte e oggi ci si trova di hoote
a prcs?ettive nuwe ocl mondo
che aprcno gmtrdi lDsibiIta al
peroie@ € all'open di don Ciu-
*ppe Dostti.

In ha rifiutato di ese-
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Dossetti
femia.

fatto rua
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Ini ritrcvm dwnni di
tor§lentatat meditazione, u tra-
vaglio che esprime te

le aosie dèlla-
wieta e mti@ a su-
pere la metrtalità 6tile
àtta politica

afirontato
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le dif6-
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bicrite ben divem e

@ùmista e le
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Yeranno inotùe addabilati: d(ilto di
ùasmisbn€ tssto L- 3m. spe* f,
l'ullliìzo dol ca*llario postale e F,
I inoltro d€lla corrisFndema, sF*
fr sFcia,i mal.ri.li di stahF,

dottdna". DuÉnte la Costituen- r
te egti saira rcmprendere ed
inmrtmni' @n qusta @d@
politio. ,

Pur nellf divereita di posiziohi
e, ttilvolta; anche nello sntre,
e!1ì sa og;liere la qu*tione @
muriista sitto il prcElo siale,
del rigore inorale, del snso p+
rDlite e òme elemento $rena-
menb mnhesm on i nuovi u-
setti lde moFratici del pa*. Ri-
torrld in lui, perciò, il valorerl
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io ll fatto del giorno

Struudhffia
di,rcorw dcl
wcedotc

dap 40 anni
di srlcrato
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A dnhn Doo DÉrtti rl ru
rrrlvo e Crvrhgo, r d.gn ll
rrvolo dÉ& uaslo pdE dc!
bslDrh.

Politica, storiq societàr:
'Tare ilhito le riforme

istituzionali, rur da''sole non
hastano. Occorre un

rirurovamento etico dell'uomo
basato sulla soliùàrietà"

La lezlore di llossoili
Ieri la visita dd paese

oggi messa in parrocchia
Doo GiDcppc Dostti è gtuao irl r Crwirgo vco

lc 10. Er yi*Co lc sDL. L oa poaca. G d.lb ùli
c ee66lyrreaL il Muoictpb. Quar ufllo, m
itridr dlc dlrl. ekòrert rm E pcr h dÉr
prnoccàlrle di Sra Trotàm.

dll{rcot

I rlufgl dl Crvrb3o ViE@ Ddtrna. aEfl b mB (hlh .hdrbrF m r Doo Glnppc Dorforl L'rbòncù an f daùo d Crvrlgo c Doo Dord.
in uo clima buom, on um
erts intcllit€E. Ed abbi@
ottcnuto utr buon riruhslo,
bcrrhèinmdpntrerc
b tcodsoe nDd€mistc di rci
d,ovaDi c l'§pcrieu di cbi si
cE forub in cptrca prcfarci-
sla. Tal!rc shuurc appaiooo
oggi iredcguare. Il bimcroli-
m prnlrrb elurc, il rcfc-
rcndsm, la @nc stiauioE.
lo; urà'b intnwedcrc io *

L ''-
1.. ì1. -r,'

$ il pcri»lo di indobolire, in
Etùao, È epeita daisbnéli
dcl govcrrc nclls eictò re
dcml. E adffi uos .ffia è
ctrla: §i impooc un rimoya-
Ecato profoDdo s urgcntisi-
m, & ciò è ilJpra trsibde,

' dclb isairuzjotù. lo tron voBho
darc b<truioni: sno ropl»
vccchio, sono lroppo fuori,
mo è b mis yestc e rpo mi
€mpot€. Ma lupioo chc unu
docisiom in *rotr inIw*ivo
si, risolutr c pll4ira".

ll duvrearo cb. 'EP'
prc - ha peguito don De
Eni - lc rifomc, ds rcle , mo
pomoo bestars, Sono uoa
tappo importanrc, m ren dc-
ci6iva E alla bu di w ùc-
nc e uoÉrc uo rintpvaron.
b cri@ d€ll'uomo, uD rolÈ-
rc rùdiolc dcll'irupglo rlsil,
tsrcuto d€llc osiom *ru
il quak la rifom, * vi tire,
finirebbe per divcnlare una
rifom più appuenl. che rca-
l€ c stuuialmcntc ilxxnta".

Ecco di cotscgucuzu uta
&ciata s eni politici attualt,
ai quli 'non rirc rrnprc di
polÉr m0inm a tsla altan,
c un vibraotc aplxllo all'u-
wiorc di rspoMbiùtÀ dcl-
I'uomo contcmporanco di
bonrccclùègrvcrccachiè
divcrso: 'Osrcrvo i popoli
cmr8cnd, vqro h trsam s
cicrd divÈntarc 5e0pre più
Eultirtaa.lc. Dobòiam rc

glicre qu6ti mtri fraEui o[
Eou c @D lspotb, alcbr $
hlmuolorccuodorc
divorso dai aostri. Occorre
rcn avcrc paua: e mglicùo
M rctrD on ordialitò, mn
pirò cbc giuogÈrE dcl bce,
Sc inYe alzatc lu bqiem,
t$vcroE rclt&trto 6lilitÀ".

'[a pe mtr è slo |§o-
a di Bucm - ha aggiuoD - oè
bsla mb lJe h emi nù-
clcari pcr rcaliata, Ij vcm
pacc univcnalc è molto di
ptù. Bi.ogu aodarc più avu-
ti, ntrovrc h elidryictA e la
prcfondira di spiriro cd edu-
qrci cd cduqre El rispctro
dcua divcNitA, ube s cta
ucrificio. Qucso poò realiz-
asi, per mc chE rcrc cristia-
tro, sollaoto in uns visionc
rcliSiN; ro è altretrurto vc-
ru chc ciÒ vsic Pcr tìni, ao-
chc frr obrc chc là pcMN
tliveumcnrc".

Crvrl,rgo p.hsln dl vitr.
Ncl ricvmrc 60 strurdim-
ria luciditÀ fsrri c siluazioni
dclla propria iof@ia c adolè-
sna, Dosni ba lraeiato
un sigruiedvo clcgio drI'hu-
m6 qrlur0lc di qucl piob
pac* padaoo in cui viu i
primi mi dclla M yira. Bòti
citarc u tre dcl u disr-
s, a lratti davvcro cmoz.ie
mtri 'Um omsila p@la
può 8vcrc liniti, ru iE8É a
viverc ia uu direuiorc di

p.ob0dr flflilisilò. Pq qe
6ao lN dirc chc mi bum
eSulo dr Èù tlr lui trcr-
si a Cewiago chc le wivc
opcricrrc uivcmuric e ao!-
richc. Qucrao p&rc è rba.
I'uvc6iÉ dÈtlà mir viE-. E
in6ne, un rypcllo ad atrirusi
a'guarda(c lo0troo- e ad
everc il oraggio di aff uuc
la sfidr d§['6isrcu: 'Non
sbt ire ;r{s rd rvcrc 6gli,
rcn Eietc cSoisti. AtriMaryi
piussro sd re{rarc gli lId
pcr qrclkr càc $rc, q Lr!
aà c rcu brrric. Nm càiu.
dctcvi in voi stoi, u agir
vi al mado. lo uivo ell"r
fie dclla mia vib c @p di
yivcre El miqliorc dci Bxli il
lempo càÉ jl Sigrcrc mi on-
@dè di Yivcrc. Gudo iryfic-
lro @trlùxlo i rer grorni, nu
rpu vi è tr»ra. Vi C puru
5tu 5crcattl.

Le numcrosc pcrsonalità
grbblichc prrcnri tB tui i
dcputati Pierluigr CeuÈrc1u,
Rctrzo Lusctli, Mauro Dcl
Buc cd Elcna MoDlccchi -

halw s,mtrlaao a s.L.b il
dism on roni di protosla
emmiruonc.'E'tlsta uM
gratrdc lezionc di vita - ba
ddtBCallagreaù-cugro
dc kzisr potrlica'.

foloc.flEio
Sup.r.ùJdbtlo prbblho rmrw ir l$o elr crdmh.
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LE cosiltu,enln

la iVlontecchi:

le rcgole"

routI!§(§m
(N.F.) - Per um ragiqre o

pcr I'altra, tutti colold chc
hanno avuro l'ùpponudira di
seguirc in dirctts sabal{ po-
mcri88,o l'òmi stori@ aintcr-
vento di don Ciusppe ì Dos-
stti ml Municipio di Gvria-
go non hanrc potuto fare s
mcno di mglicmc c di §{ittoli-
nqmc lo spes$rc culturalc c

, la ponata politie. Tm <iuesti,
in particolare, prrladéntari
attuali o pasti che d4li pcn-
sicrc dosrcttiano, anche rc da
spondil divcM, si $no tfovati
più voltc Ed avere da farc i
snti ncl ceM dcus lorq for-
mEziònc c dclla lord'mili-
hna- 'i

Gia a oldo arcrum.i rac-
elto lc primc reuioni, di gc-
ncralc stuporc c ammiruionc,
darrdonc eeanno ncllÀ rtrmtrs
edizione di domcnica. ilcri,
più a frcddo (an@rchè h as-
sem dcl tcsto integral{ del
di*om, chc purc vcnà i rn-
z'Eltro pubblicato), abblamo
chicsto utr @mmento 6d akr-
ni deg[ sponenti politicil prc.
Enti all'awenimento. ' i

Or.[o Montrmrl, gia Èani-
giano c deputato omrtdista,
quasi un'istituzionc del Pci
reggiam, è tr8 i più cnhÀiasti
cal ha annunciato di voler sri-
iere un apFDsito intefttnto.
"Scrivilo purc, è stata una co-
sa eqczionele - ci ha dcno al
telefono da tsologna - e ircrc
rimast(, molto c colpito c,mo|.
lo srddisfatto [Er qurnto'dct-
to da Dos$tti. ln paniolarc
trovo sraordinaria I'imgxrrtan-
a della dimensiooe @nlunita-
ria e rclidaristica su cui lui ha
@sì tanto insislito, @rc ele-
metrto di rigenerazionc della
s@ieta e dell'uomo. E lolstes-
so invito rivolto ai giovani
affinchè abbiano ll coragElio di
prcrcarc non è osa dd po-
rc,,. i

Il deputato democrisliano
Pierluigl CrsleBneaal, èhe di
Dossctti fu, Ìiovanissimo, s-
gretario laico nella dimcsi di
Bologna (non a cas trd i due
vi è stato, prima di entrare in
Municipio, un lungo c mloro-
so abbraccio), ha rledicato
griln panc del suo interucnto
fltìlla liunione della sinisrra
del panito di domenica ptrnre-
riggjo alla "lcziotre" dcl qlona-
@ di Monte &)le. ,

"Questo di l)ossetti è stato
un discorso tanto inatleso
quanto di straordinaria lcviltu-
ra e suSgcstionc - ha detto
Castagnetti -. Da uo lsto hd
richiamuto il significato vcro
della politi@: es devè nre-
rc dalla @munita c daui vita
dslls gentc o ad cs ritoDa-
re . Dall'altro ha $ircl4to 18
clsé politic. a rcn smrire
la 'vtruione coslituentG'i cioè
la tcnsione, l'intelligcM c la
foua di adeg,uare le istitùzioni
dcmocrutiche nllc nuov( esi-
gcre. Un altrc vcehio,dclla
noslra dcmcraia. come Fan-
fani nei gi,orni rcrci, ci ihdica
la s(rada c si esrla ad rvere
@raggio"- I

"El una perrcna di gr{rde
furino cd hJ uila grandisitrrà
capacita di faNi ahl(arel chc
è difficile specic di qucsti tcrn-
pi" die Ehu Monl6chl, gio-
vane depu(ato comunjsta.
'Nci ricordi di Dossctti ho
visto urra Cavriago capaco, ncl
om di divcroe cpochc Àrori
ch.. di adogùerc i pruprl figli
in uM dimensionc di tollbren-
a c di @munita dawcrd no-
tcvolc. E questa ricv@ionc
mi ha fatto rilxmrc a uomini
dclla storia dcl n6trc pmito,
mre il slndao CiSli ct iomc
Ondcr Boni, chc fu *8.rètario
di fedcrazionc. Sorc riùasta
colpits rcprattutto da qn'o!-
scryazionc sull& Costituctrtc,
laddwc Dostti riordava il

, snhonto tn h cl8e dirigco-
tc libcmlc, @pcr.t! dm l!

llibc18zionc, chc ccrc4{a di
. , raf(oarr rcllc istituzjoti gli

clcmcnti di gsmuia, è.i più
Siovmi cltc rpingoarc jvFrc
il nrm. Eo, crcdo Src'I'c-

irocrgia di all,ora vad6 Hpras
ncll'sttualc fe politis.' :

'Sr DNtti rcn avcs{e ab-
b.ndonato ls Yiis polilica -
protcguc la Montc@hi ' i foE
I'iBlpdibilc prcblcms dtl mn-

tronto tra la Dc c la bafc dai
txttolici italiani svrcbbcr tatto
Itraggiori pasi av8nti. Là .cul-
tura BttoliÉ-§ialc trcvs og-
8i dif6@ltà onsistcnti òcl ri-
onoscroi nclla Dc, sFciè lo
huclla che adcsm si chiama

, Òrandc Centm. Mi *nlbrano
FinkrnEtichc, in qucsto §ans,

. le indicuioni del rcenté @n-
r Sress delle Acli, chc «iano

grn la oalizionc nco-dorotc&,
Sc il dosctiism avsc lavuto
irno ontinuitÀ politico @nlin-
gcnac, srctMo di frontc ad

r un rappono dclla Dc don l.
§inirtra dccis8mcntc divcrso,
Dc Mita? No, crcdo Shc il
dosxttismo ria lcgato ad rrcc
gcografichc molto circotcritac
r ron individuo SrNi ollcSa-

I mcnti @o la,gcstionc dclla Dc
nell'ultimo dcennio, Pcl rcm-
pliti€rc: Caslugnclli ha Èrandi
lcgarni on Dossrti sul piarc
gllturalc, ma almcno sinore la
sua prc*M è stata circA$rit-
ta all'Emilia c a Rcggio". I

Il parlament6re sociallsta
Mruro D.l BuG ha dcfinito
'lmolto inlcrNntc" il diCor-
dÒ di Dossetti. "La partc tEli-

tl,€ dcll'inteBcnto, laddovc ci
è 6oflcrmato sullc qucstioni
@sliluziotrali, ha rapprcsnla-
to un. chiare indi@ioni di un
padro dclla patri, chc acntc
terribilmcntc i problcmi dcF
l'allualta c non si sffema a
difcndcrc i srcri tcsti, ma and
oc indics I'urtcnac rcvisionc.
ll dosttismo c Cronache s
ciali ono stati I'anticìpuiiorc'
dcl dialogo tra i oltolici c i
ffialhti, tcmr chc Ncnni ri-
prc* @n tom ncl sn8r$
di Torino dcl'55. Dirci chc
I'c6pcricM dclla sinistrE dc-
mcristiana c in poniolarc dl
Dosctti, [J Pln, Fanfani c
pcr olcuni Espctti Enchc di
Grcmhi c I'claboruionc trcn-
niana det Bi hsmo @stituito
i pli duc poli di novita neuo
sccnario politlco cbc parcvl
ingcsato nclla Bue[8 frcdds,
aprcndo la strada al ccntmi
ni6tr6, Un rrpporto chc bcE
o malc, con crisi c rigÉttl,
rcggc tuttora. Ma comc lo
stem Dostti ha detto, van-
rc cambiatc lc rcgolc del giG
co: con qucsto Psrlamcnlo
mn si fa nsunr rifoma".
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n p.rafto rcpnbòlk m
rmllhoo-rom.tDolo h.
.Lllo el .m dd or
8rc rcfùuL l Foprl
oasrDkml dlrctalYl. TrC
rq,slrdmc[tntlrfu
prrla dclla dlrtzlonc:
Crrlo Porrl, rclrcl.rlo

Plcclolnl, dcll'crccullro
povùxhlt, .d Eofo Bb.
drl, mDbrc dcl'mr}
vo prcvlEld! c rlldp
dl C.rplEtl,

Mrrto MoDduel è dr-
lo mmluao ompoentc
dd collcgb rltk Eh d.l
problvlrl, Lr dlrrrloo.
pmvhxlslé hr pol dslso,
ftlh sr ulthÉ rl,ùnk m,
dl c@parre tm 8ll lnrltatl
petmrtrenll al dlrelllro
Angelo fmtlnl, vhcprÉl-
drnlc provlnclsl. dcllr
Cm.

I rcFrbIru(snl rgglsnl
hlnm rrch. elcbmto lù
&.i)m 9 febbmlo. ln N-
cqslona dtlla rlcorrenza
dcllt Repul,bllca Rom&-
nr, l! f(sli drl les*il-
nÉrrao dcllr szfum cltE-
dLE Brum kghl, Asslc-
re rd enkl r slDrpatlz-
antl, r! snvlvhlc haÙo
pres partc 1l consBliere
uzloMlc h8m Meffrzd,
ll pGiilcuae del FH rcg-
Slam Alfom Colll, lgn-
nuccla Plcclnlnl, Carlo

trl dcll'csecualvo
clele.

Nel srg, dells *mtu,
lmsos lD un kxalc re8-
Blnm, U sBretsrlo $zk>
Mlc Rcrut) Rh I h0 rk\,r-
dato coD blrvl panrlt I't-
sperlenz, r l lop0rttrùd
delh Rcpulrblk RomM
cd ll ruolo dl MEzlnl,
slm. AnrUinI.L'rbbneb dcl rerdotc on PLrlulgl

Don Glu*ppc Dosttl

(Foto Supcstudio)
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molto in ciascuno di noi. Tuttt b
tolta non sono sufficienti.

più. Satiomo il bisogto di un
si cakzuc TeUonaE al 44201.

per
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@ di r.Mt aa adao

t.ppc Dotr.al fibam
rudgdo o Caytùto
d@tù.ilo d bL ,

da iet porattt
nalle. caonaco

D.nrG ricao dl

'dcdo, rt qualcoil A

Cùbi& t rtòte, t-.
d.,lo Dotscr,l, .. lor.,o
pntto, taùlm .ha wn ,b
,rcppo b.dL Ctò wtc pcr
la c& costilwioreL, ùn
ksto tul dct tudo opp6-
cùo ld q@sro Paasa, ru
sulla bosa dcl quatc ld
Rcpubbli.a ha potub cft-
sc.N . c.ila&di. Lui lu
uno d.i ptutonisti prin-
ci4li d.lla sctuE di qucl
ksto, m nod asib otti, d
75 aani c ù, d.c.nnl ro-
tontarlaù.nra luorl dai
gi@hì, o tMolinc@ con
dccisio@ I Amii. L nù

tiurb t'ctò d.ila
r.sdno atgrappoti
ch. hanno loao

su. parol. (chc a
persoraggi do
sutr@ pcfiali cow
trcl, "don àesc.
locil. oi politici
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@fr@Nich., a

gol. non basb, Cha ln
asscno dl un "rlndota-
menao atico" dcll'uomo
ognì àlorma risuhcrcbbc
in.vilabilùcnb utu rdor
Da ipocri,a. Ch. s. ta
,Eieb aon tt *cort. dt
vi»cra t'cp<tao dl m{or.
maùonl più t.locl d.lla
storl. dcll'uoDo, a c,|a
p.. alJtontarld la tolo
tlruda pottlblla a qu.ala
det r.cuparo d.ll'.oùo

coqlTnl, ln w L ilG M-
nif.rbdont . Nl dspcw
dl auL r. su. dtv.nltò,
ccs ogùl tp.w di l.-
licià o di !w. c cot .@
otal n.Hu fracb Mlb
pol,,lca coa. t.ttrrlno
w@ à tow a.lb
iu d.i pFU.
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Gerchiamo volontari la Croce Yerds. Gente di azioni.
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