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Nel date inizio con qttettó paeina d tso oenterino dnno .li attitiù,
h nostn ù)ista, e per estd h saa re.hzioie, Íott pîetetde il riconotci-
nerto di aoer deterainato o cotttàbt ito a.lereftnittse gandi o piccole
ioolszìont cultúali. Noa lo pretende petcbé è la pina al essere cotsa-
peoob di 

"on 
a'e, oohto larc e di xon aoer lano ,'s a di túto ciò.

Qrcl che ci atgtiat to venga ammetso, ahreno dai buoti dall'occhio
sereno, è che, itt coere za con i pròyanni di ixizio, abbiano setpre
tenúo aPe e le nostre colonne a tstte ,e idee e a tttte le etperienze,
ci tiano in r)a nodí slouati di latuúîe i, chrîinento di yoblent di
úetodo e di iftsegnorexto, sbbidmo dssiètu ente ctîato il ricbioÍo
di ttttí, iti coîtpresi ttoi ttesti, alla Fxderza, neelto alla auenta fe+
sio e, Ai to,'te a cette sedrcenti íootù e Ai to te a certe cipidtose

Se la cattela eitica è erpessiotte di tradizionalisno, ebbene noi
siano tîaliztoMlitti, e noEliamo cotttiruarc ad esserlo, sin cbe la ioístt
sarcao, in came e sargxe, rci. Ma teniano a dicbianre che, alnerc a
,'ostrc aooilo,lidentifcanore t c&tela e co'rseruazione sarcbbe sbaslia-
ta e pteîile. Il ,tostîo atteegiame o ffi è stato moi móte ato, tabo
eoenaalmente cbe agJi occbi di qudche std.to, di passiua accettuione del
pr"ato, na solo d.i responsabile if.essiote nelle seebe del presente.

Utu per Btte. Cbi lîon ricoÌda g[ì ertttiarùti, che se/nbldno (e nolt
sorîo) tenpotulrnerte tattto torrrani, pel I'interctrante ,eoúa del'Vtlga-
tisrnlr'2 Cbi ltoúA negarci, ciò potto, il pkcolo, piccoursiîto fleúto di
doer coopeîato, atche at*aoero î,ttta tefipestird ixcbiesta, a qrel no
congruo ri.lirrenîiondmeíto, d,i c"i ri è reso bcidistirno interptete nel-
I' timo trc teirto Pietlo De Fîancisci? Ancbe in o;dirc a qresto i?tt-
poiat thritro pltt o, che abbiaao ricotdeto solo cone erenpia del ,torrc
nod.o di opetate, h Íortn ivitta, h gi dd o sposare atrcttartnettte
na te$, ba cerczto ilunqte di cogliele i tennitti del p/oblerrîó per îtet-
terli opporturraùente ia dísclssíone tr4 trtti. E lofie, o senza lofie, hd



con ciò afututo ciascutto a ,neuerc îneglio a l@co tl propîio odeitaneúo

Ci pernettiafto di oedere, pertauo, cbe Lùxo abbia úrtto e cob-
tittui ad. a1,ere sna tta ragiox d'essere. E ci petnettiano di dtercrc cbe
,tox xltirîîa gidifîazione del nostro diritto alla soptuttìteÍza sia it
,tonro atteggiamento costatte, cbe sií àaU'ixiio quilifeanftÒ 'labeoniano,,

di rispeuo proloxdo per i xoxi predecessoti e naesti,4i qtali seitiaîrro
oeni eiono di piì, di dooer esseft gtuti, norl delle dottifte rpetîo d;tene
che Trolessiano, tîd deU'onesta e libetu, non preoentta, impostaziane
del aoxto ttoìlo di pentare e stsdiare.


