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BOTTE dt Salvaro ultima tappa del convegno itlnerante del
vescovi emiliano-romagnoli, èhe ha toccato iluoghl ptù emblematlcl degli eccidi nazilascistt del '44. Per rlcor?aie la strage
dl Marzabotto. Oggt a Pioppe di Salvaro si svolgeunacelebrazlone in memorta del salesiano don EIla Comtni e del dehonla-
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no padre Martlno Capelll. AIle 9.30 è prevtsto iI rltrovo nella

chteserhdl Pioppe. NIe 10.30 monstgnor Claudlo Stagnl, ve-

sofferertze'
Da sinistra:

scovo ausiliare, preslede una solenne eucarestta. AIle 1 l.l5 è

previstouncorteo lìno al clmiterodi Salvaro. Nel pomerigglo,
à parttre dalle I 7, cl sarà una veglia lungo il Reno,'organtzìÉiti
dal giovant Scouts dl Bologna. In seraia I parteclpintl sl fer-

Fcderico

meranno nel pressl della clsterna, dove, con alcunè letture, saranno rlcordatl glt ecctdt.
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Luigi Scalfaro,
Giolgio Nàpolitano
e Aureliana Albqrici.
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«L'ITALIA è una Repubblica democratica fondata sul lavoror.
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chiamato a teirerè il discorso ufIìciale, ex presidente della Ca- mera, un simbolo che Scalfaro,
stesso ha celebrato. «Sei stato
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Don Giuseppe
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mano
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scrrvo oeri
-di I 00 anni,, E lostesso
affetto speranzoso ha
anello

stretto Giorgio I Napolitano,

i

in chiesa
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Tantissimi volti'con rughe a

'

chtesa

sacrario dove Scalfaro hasosta.

to, i cinque preti assassinati, la
suora. Dante Cruici:hi, il presidente del Comitato per le celebrazioni, ricorda che a Providence, Usa, lo stesso 30 settem-

il

Memorial Day,

che-in Romania, in unpaese ugè'

mellato" si prega. Sempre per

nel mondo", dice il sindaco Um'è
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Marzabotto, usimbolo di pace
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sioni...r. Marzabotto ieri e oesi.
Ardilo Paselli che tornò dàlla
guerra. daila prìgionia tedesca,
e trovò dicci dei suoi massacrati. Pietro Zebri, altra storia di fa'miglia cancellata, sua sorella
Bruna, incinta, squartata e il
bimbo diventato §ii-rcattolo di
mitra e baionette. lValter Creda
che vide Ia sua famrglia bruciare, nel fienile dr Cieda. Anna
Dainesi, due fratelli morti, la
madre violentata da Reder e i
suoi ufficiali. Franco Fontana
che fu partigiano e va a dirlo a
Scalfaro. Enrico Beccari che, a
9 anni, fu salvato dalla mitra;
gliatrice da don Giovanni Foràasini. Son la, nella chiesa dove
ieri si è celebrata la messa, nel

bre si onora

della Cartiera.
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Dossetti
mentre entra

ripetere: nl-e pensioni, le pen-

Strette di

Luciano

