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«Cronache soeialir» e la sinistra democristiana. Quella
del dossettismo fu esperienza formalmente chiusa a
Rossepa oltre 40 anni fa, anche se altrihanno enunciato
il proposi-to o la pretesa di

ispirarsiadessa. ,

3) Circa Ia responsabilità
in tema di statalismo e assistenzialismo, sarebbe suffi:r ciente ripercorrere il qualifii cante contributo all'elaborazione della carta costituzio
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