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lontariato cattolico e militanti del Pds, giovani onell'approvazione o meno d§lla politica glo'
;T;;;;;;1" à ifi"st i 

"Àùì*iònul-i.Tco*" 
bale de'l loverno, sintetizza. Contro guesto ri'

Lèopoldo Éta; paolo Barile. Mentre a Roma s-chioecontrolaritormapropostadalsoverno
ffifi;l;ffin;;ùi'r "J;;-Éi;;'G;ffi Ai'Àòairiiàaèu 

"rticolòis.abossettih--aalzatoài,ri,iitiiiriiiSà5?;pdrÉA;T;ù;ttè àltissirnalasuavl'e(«sarebbeauspicabile.che
or;lÉdi ;.nrò, don tj<issetti è gia più avanti. Ia commissione Speroltrrendesse Pub,b[ci i
*E' ora che ex democristiani e ei comunisti si suoi lavori come nel '46 laceva qu9ll?SIJoI-
i"dufioi; Élièhiedòno alla fine dellalunga ti,). Più pacato il,ragionamento di Nilde Iotti.

"iò*"a..l,Iicerto, 
scrriEà-tioileìti, i'uorio Ariivando all'abbaiia l'onorevole sottolinea

ii,T"Jri! -ili-i"ii$ti q5+;É;m;;;i1-rll;-il cÉàobisognariprenderecongrandeforzaiva'

"èifò..oirtroòot 
it.o.ou*.t p6Jr"ih","o' lori delliCostituzio!'e'.-C'è ola necessita di

il;;ffiÉ,tt 8;;il;;ffi;;;"-"t ,asrJion i giudrcarequellochefaraì'attualg,ll:cci1.T:
remni - za, congrandetermezzaelranquullla»'Anc-ne*a'ivolto 

nel suo saio, Dossetti lancia un vero peiché-secoqdo lotti, .che dal parlamento ha
aiài-J;L;ùtiÀò, si ausura il monaco' .Se mi -una 

visione diretta dello stato di salute della
ffi;ilff;ffi|4il;;"h.,-Ja aiàip"Éi.i compagine di gorerno, .per modificare.la Co'
ffiil; ;Éf[;';tiiiid;i"ì.Éoàiù.. il gtituàio-necivùolecertezia,mentrenell'attua'tiii'"i,it it1Ji;6;;pr*aèiè 

"É.ti 
a- lemaggioranzanonvedosicurezza,.Unmoni'

;É;h. ;Éuo .rppottÉèttiu.i gia au ae- to chéÌranno fatto Propno Antonino Capon'
;;ilè-;6;;oér"É'eién1àtàerauitàd"lmo- nettoePaoloBarileintervenuliinsieme.apar-

"ié"to 
jt-uieèÉa di agsiunger-e anche Ia mia lamentariprogressisti e a tflnti anonimi citta'

il"iàf"ìi"?à-t*ir"Fi".,rir"ii"t"iessivita: dini arrivàti à lvlonteveglio $a ogni. paqq
li;È;;noi" sioCoi. r'iaea aell'incontro era d'Italia(sonogiaventiicomilati-costituiu). rsi
ii"à-iriii*i!"J;iri;;it;;r6iro àopo ta vuol poqtaqe ùn paccheto di riforme costitu'

fi;ft"it;G&;r".-b".tGi,"ri quu"aojOo.- zionài da far inlhiottire a chi ha votato per
;.ttl ianJid i;mit ti pe. É aitàrà deila Costi- questa maggioranza, ma questa è una maggio-

iiiioièìÈ. 1!-1;ail Ai B 
"t;c* 

waliér vitali rànza che 
-n-on ha ricevuto ness un mandato i n

iiÉ-i^i-.i iià 
"ièiÉ?-"to 

ttÀi""À6tea) fece pro- questo senso» ha tuonato Barile. E Capoqnet'
ìri;. È;;-É;iletti ifauiii à*triò e ét e tu ruro- tò, ancora più duro, si è scagliato contro iI co'
ià ilà*di"."*à at *"i*r.i,o ÀòaUi"tri la legge mitatodei i 4 esperti r-accolti dalministroSP!'
fondaiiiadelto StaIo nnonattraversoi legitti- roniperstudiarelerilormecosUtuzionalr. (E-

il;];;;"!-r*, *à ;ttru;.fi 
"n 

pièUiscito,. cosaìndegna che in tutta segretezza si stia la'
i;;-hè. annir"i., non si trasio-rmi ur, 

"òto 
su vorando àsowertire la Costituzione, ha con'

*oaUiétiàgtià{coli,ielpattofondamentale cìusoilgiudice. :,
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