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In una regione in cui la'ndrangheta sembra avere
un controllo sempre più forte sulterritorio e sulle
coscienze terrorizzate degli abitanti, la speranza pare
svanire ogni giorno che passa. Eppure nel mondo
cattolico - che in passato non è stato esente da eccessi
di prudenza- vanno crescendo le iniziative di contrasto
alla criminalità organizzata: è I'antimafia delle coscienze.
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. ,++^ À +--^^,,ill^ - D^^^!JLLU e LJdllqJrllO.i nCPPIO
4l rl.h,'1 L r^^^^r .lr{ ìLdrdu ra, L dPPcr d )roLd

ch eql,: l: nrn.nor d .,ei mc-r'- -ò"' '-
.i -^- il -^--i----i--^^+st per t, comml5sa|aîîeîIo
del Co-rrre .,ciol o ner rr-

fìltrazioni crimrnali e ancora (rnalato dr

-^^r:^ r. -^^ l^.1^-^-L^+cor-rguTa co"ì nc.ang^ela)), Ln presef-
za De.d rii, d r.n dicse.-o f nar^ziario
,.1-,--.-;-^ C,t ^^^-.-^.^.??î+^ul olll ,ldL LU, JUIur r5v io, I >lo/ / otg

dal vento deLio St'etto, le dùTo spoft ve

sfilano lentamente davanti ai resti del

Mustrumu, il Museo dello strumento mu-
sicale, dlstrutto a novernbre da un incen-

dto do oso, Doco p'r- r' là, dauanr alLa

stdz oîe Cenr.a e, Car baLd vo La le spal-

le al a S ci ia e guarda 'Aspromor te. che
cr, e )r'' c raro l: rolli^c ,a-6 sL cL s..1- ' *' .,"

^^-- ..ll -i+ì4r a r iPrLd ru Ptrz4L ur LrLLd,

t lnn Ii nr p(i, p ,L ar :rticrc nr'1""-" '
Sarl F i; d, Corde,: e ^ narrocchra con
N rcc:o ha relel'rto d,: noco 25 annr d

sacerdozio. Per I'occasione il boss locale,

fedele cattolico, ha battuto cassa nella

zora,2A - d e"rro ir ru'tto per largli ura

bella íesta Lo racconta Tiberio Bentivo-
o o. te<te îel nroceq.o che vede don
\1,,.. ^ ar.-i',r.^ -,ì .r^no lrnn rlol :' \uLL U VA) ) rl LA' U, E'O LOPyq ro 'v uLr o

Pn z; mrnir nr p imnr r:tn nel n'^n,^edr-

mento contro il clan di Condera. A mar-

zo 7012 era sÌaLo 'irviaro a g Jdizro per'

fa sa LesLimorrdnra a favo'e del capo o-
c:le Srnrn f rr .ritt oii rond,rnn;to ner

eÍors ole e dssocraz one a de nqJere
d. sr;rrn m.rfoqo lo rcrTfrcoro le rr-

tercetlazioni, che rivelano non senza un

cedo imbarazzo anche una ceda disin-

vo'l ra d dor \' rcio r-el narla'e di don-
ra p q6r2fr rrto r.n2-r-. rdine CO-ìSOlidd

ta a trattare con i rnalavìtosi e a rntimrdi-

'e cli o i . nnnore. anche se s Lrana c-- ò
rr suo parroccira^o, co^îe îe caso di

Berr t,ool o. oopi cosl'e1o a v Ve'e co'l".- ".-ò ", "òò --
a scor.r dorn 'rî tenfato omrc'd o,iryr" -'

lJ"a hella o?îA Der I nLovo arcrveò * -T'
q.n\/n .r Rcooin mnnc onor Ci trenne''-66'"'
Fiorinì lYorosini, arrivato in città da Locri

r rr rri di sere-hre dell alr o sco'so,

<Un mafìoso non è tale flno all'ultimo

:i-';,*

orado di o. d,zio>. 'a deflo i r,escovoò *'" -
fresco di nomina riferendosi a don Nuc-
co, e îot îdTno ma dge'ro questa

-.i-r .^-r.ò-^,t nr-- -|alrtr:oo tntnu)Lt Ld, LU Pr 
q)w rr Pr vlu c - - . - *oo -. ._ -

d Regg;o Calab''a Nicoa Graner, che
lo ^.r cr.-irr-o r rrr .r;-eîte ,n Ln,nter-

-^^ l**^.] .r- l. -^^1,v:Ld )u ut 9uuL u d ru. il rr rquLdLd rd rqPil-

cd di roîsrg'ro' -ro'^i Yorosir , che la
.i<rosto .or- ,.r-2 e-en nr .[f liqSla su Jn
- +-^ ^l^-^.1^ .^-, ..^,]^ ;ld L'O glornd e, dCLL>d'lCO ,l mag SfraLO O

(pehà'e fatoo .- : Chieso,'.'ò.-"*.-*ò--"
| , no em ca en qtà-a atrizzara dalla

^, ^L :-.- -- ^ -: 1 . . -^ass/mcl. LaChte_PUUU tLlìUr C Ur f LgUU )U] rll

,n c ln nàrnr,oheta c.Tnrfl r1' : '' ^ '^" '. .. - Ò - y'u(qJ q Jrrl I/' q

assaluztoni,l'ultimo lbro che Gratted ha

srnrn npr Yord;!o. rn^ L6 519-69 {n-
tonìo Nicaso, in cui si sottolrneano tantr
. l^-- -^^ t^ ---.--- - ^--r:siasr,che han_)ilqi 4t ! rg rg xtrr 4L L r E cLLr(

îo (lecso -ant^^.rto ne corfrortr delle

r;fìe. <lo lo n'oresrrro D.L volÌe coîlrc'- r '.'-'*'- T

cb e p-1- qemî-e d hrci Iesame di co.

scienza, dimenticando che tutte le istitu-
zrnni dn',rehhpro f:rp il nrnnr n pq:mp d

cosc eî1a: 'Lù'na'e se-pre su le colpe

.
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CT{IESA E UAFIA IN CAT,ABRIA

Tìon Gocomo Panizza do quosi

l-l ouarant'anni vive in un ex osilo di
Lomezio lermg insieme con gli ospiti

dello sua Comunità Progetto Sud.

Neg/i onní ho subito minocce e ottentoti
ma niente lo ho dissuoso dal suo impe-
gno di fore <tcittadinonza attiva> sul

territorio. Ho costruito un alveare di

centri di accoglienzo e con la suo testor-

doggine di volere la corttà sempre legato

ollo giustizio non si è fermoto di fronte
ai divieti o agli inviti allo prudenzo. Sotto
protezione, si sposto in outo velocemen-

te do un posto all'oltro, <perché i mofio-

si non abbiano il tempo di orgonizzorsbt:

già anni fo, "Radio carcere" gli ho fano
sopere che <il prossimo è luur.

Quando è arrivato in Cala-
brìa che idea dveva delle mdfie?

<Ero il 1976 e per me erono

come i brovi di don Rodrigo; ci ho rnes-

so un pa' a copire che è un sistemo. Se

non fosse stoto per don ltalo Calabrò

che mi ho doto delle dritte, io sarei

andato o fore a pugni con i boss. Mi ha

spiegoto di non over vergogno di fore il
prete tontor pauroso no mo tonto si,

come un prete dell'800 che abito sulle

nuvole. Così io recito lo porte del prete

tonto. 5i chiomo resilienzon.

Però ollo'ndrongheta ho
doto fastidio lo stesso.

nNon pagovo il pizzo; se bruciova-

no un negozio, dicevo che era brucioto

lo libertà e lq democrazio. Collegavo lo
'ndrangheta s chi stava zitto)).

Lo gente Ia appoggiavoT
nlo societò civile e il sindacoto mi

stavano dietro; erono le gerarchie che

tacevano, mi dicevono che venivo da

fuori e non copivo. Soltonto nel 200 1 ,

quondo c'è stoto un violento scontro fra
clon, il vescovo mi ho doto rogionest.

L'onno dopo vi è stato qsse-

gnatd Io primo cosa confÌscoto.
<Sì, il prefetto mi disse che dovevo

prenderlo io perché o/trirnenti nessun

altro avrebbe osoto. Tutfo intorno ero

propnetà del clan dei Torcosio, per entro-

re ero costrefto a suonare ol loro concel-

lo berche il Comune non avevo le chiovil.

Coso può fare Ia Chieso
contro lo mafia?

KAbbiamo molti stumenti teorici

- compreso un be//issimo Vongelo - ma
siamo un po' bizantini, restii a for acco-

dere Ie cose che diciomo. Ora faremo
delle iniziotive in cui lo Chieso si esóor-

rò pubblicamente contro le mofie.

Perché un conto è un prete solo, un

altro tutta la Chiesa ufficiale. Sul temo
dello legolità in questi anni c'è stoto
uno crescito visibile: iltempo de/ silen-

Ipll: fhrcs: :nn:rticno r r r p a'ìo $"ale-
oicn di rh vr ol oerl:re ner nr nrin n di-

']-"'f

scredno surja Cl- esa>, r ere a p'ecisa.e il

\,escovn. lt oot c:so. e nlssato Ll anno' '"b' -*-'' ' r*
dallo scar da o ra don Nuccro e se-p-e
lì, circondato dal a so rdarietà del a comu-
n ri monlro Ronti no n nn^ l^ . ' , +^ ^i' | -d, ,llc lL q utrl Ll /Uó U lJl I lU :dluld PIU
'essLrno e il suo nepozio. diseraro ca tut-'''"- -ò-- ", .-

+ .\ . , ^ ^--.^ .]- f.lll-^^rL, e a ur pa55o ca lailtmenlo,

Su ur^'alt'a col ina, ad Argl^i la r el

qraîiere oggi oir d flc e ci Reggo, i

nrcf:bhrr:tn rhp fr noc rr.-.___ ,_ ,o_ Jd parroccî a

di dor^ Fr,:rcesco Yeoale e invece I'uni-

co cenLro di agg'egazore per B ^n a per-
sone che vvono senza servizi, scuo e, pa-

lest'e o bib iorecf'e. : :alazzi co"n.to-,r ,f*,

rio nerrrol:nlr o del tr .rto n.ro hili m:'*ó ""'
LgJoLtrerte occLpal abls vamente, ir
n;- colare d; ro- ohearizzati da t;tl

rlr ì ..1-^..1^o+r l-:n,rr rhcI d rur ud c ru 4 t5t gLo. uoy'..o rt !
Lîo es.à n"r tl o .ì sîe(a e ai rrorno
Toî sd D u oad-o.re de suo appana-en
+^ ^-/ ,^rr^ . f^-- ..1. -io, occuPaTo a -oza aa a rr. oppre s
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L'O, Ser-zd porTo d îgr esso, Qr, doue
o c11.;6jc n pr a d. <o177À-..fa hannO SO O

brcle e -dncd | | L- 'azore pJbb'ca,

lYa'e a Qrartro^e e à( 'agètt de
nr :rt,ere ron L,r rrn de Prooerro Pn i-

coro de la Cartas, hanno messo n p edi
1,, rnnn-.,etr 2 f nl|.ta /c/ s6/g, q\g ,j 66
rr ,n: ni :rt o )n)iÒ p ,oa aÒ tr rr) ntrr'n-Fp
, ^. ^-^.^^+',Lrd pro:pefl ro o !O/of Cel lLOgO.

..^ n r ', ,r r fr+^ rlbeni-

.a f ( r t-.r..1-O. tr-i,,1 r 9;jp3-
trcrs F e nlnrtlta rn or:ndnÒ _. -- parco

|'r.. -..^^l^-.- .^^ -.n roher: c l_lU! LU-|tr! lulut lU ! lq tV | -ó ,-, - . .,

lr tto qoc-er I,rp r-noca cJlTL1^a I e Lrf

diverso modo di lare mpresa, Lo il ustra

i rrcsidonr^ pip+;n i\,'li rc . che e drcle
resaon<.bile d^l Yo irenro adult
scout d Reggio: <Vog iamo creare un
rnnnt h 

^ 
a ,^ /^ 1r; mnro<^ ^'^ - - ^+!! | uJv JU,V d lllfrr -Jrg Lr /U)Cl-

to'e, rel a co^sape , olezza che pe ' r da-

e \De'rr--4 n1 
'^ppi11'n 

e [or-darrerLa e" -r* -
f:re r-crp fr: n,.prcr or rnni rhe no innn- b -f f
^^^^..i - l. --i-l^- +-.. I l^OppOl s o,'o Cl'l-'f d Lo , Uf a Ve'a 'rp'e-
.. --r.r- -^.t00.ni aeLro>o )v!rdrg, u I Pr wScLLv ud /

cl^: dall ass s-c'ìzr r rs( .ll .eiT ser ^teîLo
r-. ^,.-+ ^ r- ^ i fr.ro i, ,. erdvur d L vu us )uB5trrLr P _

stanze rcavate dal a ristrutturazìone del

forle saranno date ad assoc az on e coo-

pet a,i/e cl^e oDe[d^o ne setTo'e edLca-

ti ro e socae percf e d 'er^Lro P'esid
pe'-ane- L ,. spiega , ceD esiderte d

Ecotand'a. Ca'ri.e Gero-ese, L o capa-

c rà d agg'ega'e tarre redlLd di.erse è
già un grande successo e nasce propro
da una sensrbi ità catto ica comune>, La

o:r,a d ,ann, ro npr l.: oesT o^^ lò ^A'.^'ó-" - '
'hanno vinta dopo a mofte d Crsola
l-a lo'a, ^ Lî ^îo-eîro r c- o Pegg'o,

d coT o, n-rT, roce.dFo arte^z o^e d'a'e
le cose per bene), Fallara, d rgente
de l'Uffic o f nanze del Comune, giunta
(rone rt :l ennr: cottn ir' -- - 'c- esTa per I

buco d bilancio, si è su crdata ngerendo

de l'acrdo e sono in mclti a essere con-

vinti che qua cuno abb a voluto (bTUClar

e la bocca> perché non parlasse,

So'o sto'e d Reggio, o Ci o d

monsrgnor G ovann Ferro, che ne '75

i^ u1 coc r-erro del a Co^'ererza ep -

,.^nlF.; rh--sene. lr r.ima,OtaCOr" * T

oartro esp'esso-elte o c -i^a rà o3a
T rlaLa oellerdo o .disororarle p aga

del a societù, o d don lta o Calabro, sa-

cerdote scomodo che da pulp to ne

p eno delLa pr ma guerm di mafia si rivo -

geva d rettamente ai maf osi ch amando-

uomlnl serza onore, anz meno che

uom n , nemmeno paragonabili a le be-

sLe, Jra ctTo rf c, og'li 'one si acceî
ooîo [Loc^ e r o^ e .]i 'agg.o ae la [a-

ta lYorgana n a sono le macch ne e i ne-

goz dat a ef,amtne,

a 'ndrangheta regg na è la p ù

sprelold , sD e8d Domerico
Cosranrir o, 'erere^Te pe' I be-

ra de 'Az one cattolica d ocesana,
(Ylentre n provincìa fa sviluppare 'eco-

nom a e poi ia munge, qui ia schiaccta

pe-cre d cT-d de.e nrdîere a'ra-atd,
ll control o de terrtorio è asfss ante, i

senso d impunrtà genel^allzzato: vedi ca-

se costru te a metà, con i ferri sporgent

e magad dentro sono arredate con o[o
e marmi, S amo di fronte a un'enortre
r cc.lezza so-Te 'sa, sold spo'cl' 'iprLi-

t nel e "lavanderie" de Compro oro e

de centri scommesse, S amo n LB0 m

I ò . e rT 'ttnî-o toiro^t '-o',st'ada*ff" -'--'"

che non trovi nemmeno a lvlontecar o),
Jntanto, mentre a [ocr si conclude I

.-t ^-*^ ^-..1^ ^processo a pr -o !-auo De' a Slrage Cl

Duisburg, a lsoìa Capo Rzzuto Carol na

GENNA|O2ol4 6eÍ



CH]ESA E I\IAFTA IIi CAI.ABRIA

G rasole, ex sindaca simbolo della lotta
a la nlr31gh".1d, \ ene a.-esrara pe- vo-
to di scambio e a San Luca sono flnit in

manette I'ex slndaco Sebastrano Giorg
e l'imprendrtrce Rosy Canale, un'atra
cona de la resisterza a e -aîe, cte r.e
paese più omertoso de la Loclde aveva
fondato il Movimento delle donne dt San

Luca. La Calabria a volte ricorda uno ste-
reogramma, quelie mmagini che a un
o'in o sgla do no^ \ec .rente e por, se
tss. Jl DJ^to, a. 'rD-o\ 

' iso e-e.ge
una fgura; ma basta un atttmo e di nuo-
vo lquadros confonde,

eduto alia scrvania che fu d don
Ita o Calabro, nella casa che l sacer
dote dir dera co'r r po\e' qJardo

era paÌ'roco a Reggo, fYimmo Nasone
racconta del a difricoltà d far.^ dawero an-

timafia sul territoro: <Manca una strate-
gra comune: b sogna fare puliz a nei consi-
glr pastoralr e nelle parrocch e atriment
capita, come è successo a me, di vedere
la moglie di un boss che fa la catech sto,
\asore sa d cosa Da-aj D.n^d d sposa-s:

è stato per otlo ann prete di front era
quando v carro em don Ca abrò, Era la f -

ne degli anni Settanta e gli scontn fra clan

rivali facevano cent nara di vittime: c'è un

disegno, ne l'uff c o di Yl mmo, fatto dar

ba-bir: cl-e don lta o nascorder ci pe- ev -

tare che venissero ammazzati nel e ven-
dette d sangue, Annr rn cui chi si converli-
va veniva uccrso, Perché se sei afl iato,
punctuto, non torni indietro; nascere n

certe fàmiglie s gnifìca avere la strada se-

gnata, Datempo lY mmo Nasone non d -

ce più [1essa, ogg è il responsabi]e d Libe

ra r Repoo a.t' rn.o e ìîC.e Ct\eîlaLO'- - ""òò
îanno -e'I r -p'-. r n/-: r^<,eon.ì rclroionp

rel'e scuo e e à 'aaàzf ^ 'lccor^Td di Dar -

de e Go a ma anche di Lea Garola o, te-
sri-ore d g -stizia LCC,sa car|e' co^îpa-
gno mafloso, e di Dodò Gabne e, il ragu-
zrno ucc so per errore rn un agguato,

ll fatto è che re1 gione e maf a nei

secol s 59'r6 i1f -sq6iare r e p-olordo,
Ne oL'r, e'delta latratzo tcdpooasrone
eggono la Bibbia e pregano dl fronte a

immag ni della Yladonna e dr padre P o;

E^ 
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à rnntp la nrareccinni <no<, .--jso soîo p'o-
n.o clrn I dacid-.- rl norlerà la s'tattaT " -'*',
del santo, che viene fatto fermare sotto
. -._- -t^t L^-. ^- " -*roon.,imnoli_4 Ld)d utrt uu>) Pq ut ul I t-ÒÒ

ro e he r nc: el- ncll immroi-". ^ ^^-^1.I 16r,dr u PUPUTd-
.À ir rr-,te-c dell: "fam,oi.:" sul LerriLo-o,
Al sartuaro di Po,i. re cJore de Aspro-

-^^'^ !^ - --- - | -^^ 70 e '80 sonor rur Ls, uvvq Lr 4 5 | d|r /

cl ìr nì^.^.+i :^ h, .h: ".- '"ria h' , ^ , -')LdL |d)LV)Lr I UUlt d ttu>Ltcuu PUUI
d rprcnro (Aat trq -t dr r:n+o - {^- -^--\iuLJt u., uu J, lC d ICJLd UC-

. M.,]^^^. .-l^ll M^^-,^^. !^l ) -^+^-d , rduu r, 'd uqilé | v rLd5r d uÚ J 'rLrrr r-
hre lr 'rdnT ol-è12 .or -,., ra a Srabil;re a

eaîze e decide-e degli a'ta' crir" ra in

Trtro 'îoîdo, co-e s vede "elle ner-
--!-.: ^-:. l-- - ^--- ^tncrlic:nn dclLqLLd4lUl rl VrUCU d UU)) VPlJ-!rJu. v uLl

20 | 7, cNor Dasra d e c^e e L. 'Logo )d-

cro e che a Yadonna non c'entÌ a con a

rara,), co--e1Td \asoîe, <Not s può
negare che maf osi si siano appropriat
irdebitarenLe c Jr 5 mbo,o religioso co-
q aÒmtr h:aan ann :tÒ , cta ttr r: l1r ro .

ca le h;1e-i-o ner il ri n di af' aziore.,,
Ylonsgnor Fiorin Ylorosinr n proposito
è molto duro e netto; <l rrti del a cdminaL

là Ò.9ar zz.ts ret>^eo'c îo-t SOto SLoTr

.o-noqT lalla C[ eqà. -) sor^o STc]t, I ma-
:' i-nci r Ò .^- --t ncl q,:aaÒ neaovrLu)r d LUPro tr tr )g v )r __ --- _ r-
QîO'aî7à re oios.r. I e co-uniLa ecc e5 alÒ ' .. _- ' ò ''* _- _"
devono insistere su la formazione dei

propr rrembri e noi clero dobbiamo di-

e ciia'd^refTe cf-e acce'tTare quei ri si

^^ {- ^-^r.^.-^ ^.^^.i. r^.1^ ^ -^-^,B I rLdP Ud ld c dP uP rd r|rrl I rrl -

s fuori de a religione),

$ a Cliesa, co-e rco'da \aso^e,
É€ e taîTe cose, -o sd .esco.o,
Aiffi iq-ranco c ce cr-e .c'e Lna scl^re'a

îa.t-e-p,.)pr-r î2..^.i ^di ac con o-

ro, che cercano d inc dere su la formazro-
-. .- ..i.-t^ ^. D,rst acnq:re /rtruq 48d44 d r)L|u,.u--- f -.-- - -

^-a-^ r- ^,.^^^t -.I-^- ^ .pdcre U O /a-ìîl LaCldîd e Al -O. -eîlo
Reggro non tcce, a don P no Demasr a Po

stena o a dor G acomo Patzzaa Lame-
7p rtî-. ì .r .r ; ma alcl'e a

catro r irn^cîlt co-e lr;o.o sr.dar'ò -' -.-
co d lYarina dl G oiosa, Domenico Vesti-

to, o a ex sindaca di Ylonasterace lYaria
e.rrme.:l:nzeh,r Pronro -- -l.-.. -r - 4)ru oPw r,'
ca e umana d Lanzetta ò emo emauca cr

Jna cefta al rcr l'ogrca de a Calab ia,

-ie rnt .n as^ a..)a172 COîlt ld d 'l
.nnîdcTo :l -l ^ ao. .ioofe Lo S ta e e-

zroFe, sele a^r fd, e'd ) a .a a r sposla

della società crvile alla mafia: (Sono sem
-. a -' .l --- .,^t. -.. - -emn O -rdoTO
P C )LdLd LU tVil Ld Lr lC dV

^-^i-' sllaaes èsL-ur5l rLoo Pdc)q oorrrrl

oito',e aio cL.ss ro', c ce ogg I arlet
ta, Aveva fatto cont cor le d ffcotà

esLerne se così s possoro criamate gl

span contro la macch na e I'ncend o de

la sua larmacia ma non con ìltmdimen-
to nterno quando, pochi mesi fa, un

membro de a g unta ha votato cortro la

cosr,trziore de' Com -re core pdne ci-
.éa nnaÒaè((neàcranI - | rt P J--)ruL ! -vr vvSsva/d!v

sca loca e, îd dscrdto, o Stalo e'a assen-

te e suol crttadini non hanno flatato: in
- .: ^-.-- --^.-a,

ur o Pd v q, )r c r!L uvdLd )u

<lo capìsco 1a paura di ch deve af-

'orra'e i 'raf osi dice, -a d pd-'d a

dichiarata e e rnt m daz on denunc ate>.
/-\^^ ^-^-^.+. f .-^ l.^,-,, ,^ r^vggr c LU t dLó ó at c d rd I dL >Ld, )u)Lq-

nLTa da rna fede r o" sbard erdld ra te-

nace, rad cata nel a sua stora fami iare:

'Prco'co 'oso'o dele cirq-,e e

e ,.o's\ 1r 1-1.^c . r-r lrm-ltarSi, Ch Cre

4c f6-p-.11^ . doo ,.9a. . ha -na fO'Za

-ora e cl^e o a LTa o )Lperd'e le d lcol-
,. I t ^ -^.-.^ -t - * ,,-1.^ -t.^ ^, ,Ld,L U Pdtdtu!d ié durE!rqq)d-

, ,ra rl ì ì V 111612 rn n:p( -fooPr L,rddur cdrda ta t'

^^ ^ ,ì ^^ ' ^+-..^ ^ -ì hiL r:J. rr rrr ru. c ,r ra nSeg-ìaLO a

mpegnarm e a essefe rberu, ll vento
h.---- ,^r..-^ -^lidn nrm:elrO !Vlr ILOUO)U di cÈ;LrJv,

lasciara, e chiedo se c'è speranza per
nr c(Tl tcrrl nca a c. e t:_ - -^. ì \'1i\:u-)-o L! a /- -, -, ! .. llv )Pq)d, ll

s rd a rr aI1 -o l s lerz o e po r'spof
de con do cezza; (No, nessuna)), !
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