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Negli ultimi sei discorsi 

Accenti 

di Paolo VI 
t\ 

La « gravitd » dei tempi e il richiamo 
al rigore dottrinale - La condanna degli 

« errori» e I'egemonia cattolica 

Nel breve volgere di una 
lettimana il Papa ha pro-
nunciatosben sei discorsi dai 
quali - piu . di un ' elemento 
lmpegnativo di carattere dot
trinale « politico si pud trar-
re per u sc i r eda una ridda 
astratta di congetture. Que
st! interventi offrono, infat-
ti, sul piano della cronaca 
e della critica quotidiana, le 
piii fresche ' testimonianze 
dell'orientamento del nuovo 
Pontefice. Paolo VI ha par-
lato successivamente ai par-
tecipanti alia conferenza del-
le Nazioni • Unite sul turi-
smo, - ai fedeli di Frascati, 
agli studenti della Federa-
zione Universitaria Cattolica 
Italiana, alle donne parteci-
panti all'assemblea generate 
dell'Unione Europea Femmi-
nile, ai delegati della Setti-
mana Italiana di < aggiorna-
mento pastorale > e, dome-
nica scorsa, ai fedeli di Gen-
zano. 

Si tratta .di' interventi. e-
sortazlorii e saluti, che, pur 
partendo dalla diversa oc-
casione di circostanza, han-
no rivelato alcuni punti in 
comune di notevole interes-
se. Per primo segneremmo 
un tono di preoccupazione, 
Be non di allarme, che pare 
contrastare colTottimismo di 
fondo, coll'appello alia spe-
ranza e alia fiducia nei tem
pi attuali, piu volte manife-
stati, nei discorsi e nei fatti, 
da ' Giovanni XXIII. E non 
e certo questione di diffe-
renziazioni psicologiche e di 
temperamento. Nel pressan-
te appello di Paolo VI ai 
suoi ascoltatori e tomato piu 
di una volta un vero e pro-
prio giudizio, quasi all arm a-
to, s u i ' pericqH. dej% mpndo 
contemporahe6*'e:;'uh; mOnito 
sul bisogno urgente di farvi 
fronte, con un maggiore im-
pegno teoretico e pratico. 

Parlando a Frascati lune-
dl" 2 " settembre il Papa di-
ceva che « i tempi sono gra-
vi >; rivolgendosi il 6 set
tembre ai delegati della set-
timana di aggiornamento ri-
peteva, richiamandosi a un 
testo delle scritture, che si 
attraversano giorni tempe-
stosi; nelle altre cccasioni 
insisteva sul rafforzamento 
del rapporto disciplinare tra 
gerarchia e laicato e sulla 
necessaria premmenza del 
cattolicesimo nella vita ci
vile. 
• E cio su una scaia lnler-

nazionale. Affrontando il 
problema della prospettiva 
di unificazlone europea, Pao
lo VI ha posto apertamente 
come punto essenziale per 
la sua xealizzazione l'egemo-
nia della dottrina e della 
cultura cattolica. < Abbiamo 
la convinzione — ha detto 
infatti ai giovani universi-
tari della FUCI — che la 
fede cattolica possa essere 
un coefficiente di incompa-
rabile valore per infondere 
vitalita spirituale a ; quella 
cultura fondamentale unita-
ria, che dovrebbe costituire 
1'animazione di una Europa 
cocialmente e politicamente 
unificata >. Per * illustrare 
maggiormente il disegno di 
una Europa unita sotto il se
gno dell'egemonia cattolica, 
il Papa ha fatto il nome non 
solo di Rosmini, ma dello 
storico cattolico inglese Bel-
loc. (Ma Belloc non era 1'uO-
mo che polemizzava aspra-
mente contro lo sviluppo ecu-
nomico favorito in Inghilter-
ra dalla Riforma protestante 
c Invocava una « ricostruzio-
n© «ociale> di tipo utopisti-
co - reazionario classico?) 
Sono richiami — s'e detto 
piu d'uno — che rischiano 
di far smarrire quell'invito 
•1 dialogo, quella accettazio-
ne del « pluralismo > dei con-
tributi e dei punti di par-
tenza che erano gli aspetti 
culturalmente piu nuovi del 
pontificato precedente. 

II discorso culturale che 
Paolo VI «a sviluppando 
nelle sue piu • recenti allo-
cuzioni (con un'insistenza 
catechistica e didascalica as-
sai familiare a Pio XII) ha 
acquistato inoltre un aspet-
to piu rilevante sul terreno 
politico in occasione di un 

f>reciso riferimento fatto al-
a questione degli « errori > 

del mondo moderno. . 
Non a caso Paolo VI, nel 

discorso gia ricordato del 6 
settembre, ha preso lo spun-
to dal vocabolo, ormai f.v 
moso, di « aggiornamento » 
che Giovanni XXIII adopero 
per fare intendere lo spintn 
nel quale *. cloveva m*i vr-
re il Concilio Ecumenico. La 
precisazione che Paolo VI 

; fornisct al modo coma vada 
oggi intesa questa esigenza 
di aggiornamento della Chie-

- M , se non stravolge il signi-
flcato originario, certo lo mo-

difica notevolmente. 
II Papa, infatti, non solo 

sottolinea dell'ao/piorrjamen-
to l'aspetto « pastorale > piu 
immediato, ma cosl ne deli-
mita l'ambito: « Non si cre-
da che questa sollecitudine 
pastorale, di cui oggi la Chie-
sa si fa programma preva-
lente, che assolve la sua at-
tenzione e impegna la ,kua 
cura, significhi cambiamento 
di giudizio circa errori dif-
fusi nella nostra societa e 
gia dalla Chiesa condannati, 
come il marxismo ateo,; ad 
esempio. Cercare di applica-
re rimedi salutari e premu-
rosi ad una malattia conta
giosa e letale — prosegue il 
passo dell'allocuzione — non 
significa mutare opinione su 
di essa, si bene significa cer
care di combatterla non so
lo teoricamente, ma pratica-
mente, significa far seguire 
alia diagnosi una terapia; e 
cioe alia condanna dottrinale 
la carita salvatrice*. 
.' La sapiente dosatura delle 
espressioni e degli accent i 
non ha impedito che molti 
organi di stampa reazionari 
abbiano interpretato il pas
so come un invito a ripren-
dere una lotta ideologica 
acuta, a ribadire veti e con-
danne, con o senza «cari
ta». E - piii significativo e 
il fatto che il direttore del-
I'Osservatore Romano, nello 
stesso giorno in cui pubbli-
cava queste affermazioni del 
Pontefice, abbia sentito il 
bisogno di cavarne una illu-
strazione" strumentale, anti-
comunista, assai accesa. Rai-
mondo Manzini lamentava 
subito < il dilatarsi della pe-
netrazione comunista > . ed 
esortava i cattolici, nel par-
tito, nel sindacato, nello Sta
te,-'a superare ' in attivismo 
i • cbm'unistir a"r contrapporsi 
in modo piu organizzato, a 
questa malattia « contaggio-
sa e letale ». - - -- - * 

E* vero che non basta una 
chiosa di Raimondo Manzini 
ad indicare di per se una 
svolta di orientamento gene-
rale. Senonche questo insor-
gere pressante del richiamo 
alia funzione integrate del 
cattolicesimo nella vita so-
ciale, culturale e civile ita
liana eJ europea, questa in-
sistenza ssui combattimenti 
da condurre di fronte a tem
pi gravi e calamitosi, questo 
bisogno di richiamare con-
danne ed errori, questo < spi-
rito di difesa» rigoristico e 
precettistico, piu difficilmen-
te si conciliano con una pre-
sa • di coscienza < storicisti-
ca >, con il riconoscimento 
dei valori di cui, nella storia, 
sono portatori altri movi-
menti e altri ideali. Eppure 
questo era l'approdo piii sal-
do della * Pacem in terris », 
il suo stimolo piii fecondo. 

Paolo Spriano 
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Questa testimonianza sugli avvenimenti 
del 10 settembre 1943 a Roma e stata scritta 
dal ten. Pietro Mascfoli, del IV reggimento 
carristi, un anno dopo, il 22 giugno 1944, a 
pochi giorni dalla liberazione della capitale. 
La spoglia semplicita della narrazione, la fre-
schezza dei ricordi, la vivacita delle immagini 
e degli episodi visti e vissuti, conferiscono a 
questo « rapporto » un sapore pungente, una 
singolare efficacia. II tenente Mascioli era uno 
di quegli ufficiali che volevano batters! con
tro i tedeschi. La vilta e il tradimento dei capi 
condussero invece alio sfacelo. Ma, nel tre-
mendo disastro, nasceva gia la guerra par-
tigiana. 

ufficiale che combatte per la difesa di Roma 
y-

Una ragazza mi porto un caricatore 
In via Cairoli i cittadini chiedono armi: nto solo un '91 e un carfamore - I tedeschi si avvicinano per via principe Ame-
deo: ne uccido due - Arriva un carro armat'W italiano, un mortiento di speranza, poi dalla torretta sbuca un tedesco 

col mitragliatore - II massacro d'un< colonna di no&tri soldati davanti all'albergo Massimo d'Azeglio 

.'r Appresa da Radio Roma, verso le ore 13 del 10, la sospetuione delle Jrattatire tra il maresciallo Caviglia 
ed i tedeschi, finii in tretta di mangiare e'uscii di easa, Arrivatojfl Rega/mento con il Ten. Fornari (potevano 
essere le ore IS o le 15,30) venni a conoscenza dal colonnello Maaonpa* che il cap, Battisti aveva inviato una 
richiesta scritta di un medico e di munixioni sul luogo di combattimjhto alia Piramide di Caio Cestio e che gran 
parte della Compagnia M. 13/41, nella imparl lotta contro l'invasore\era andata distrutta. Chiesi al colonnello 
Madonna, in qualitd di ufficiale.«A», di potere andare anche io con il/medico.yl colonnello acconsentl, avvertendomi' di non 
passare per piazza Venezia, ove sembrava stessero svolgendosi dei c&ribattimentuKpopo cinque minuti, con una vettura'del 
comando di reggimento, uscimmo dalla < caserma diretti a San Vaolfr io, il ten. matoco Miliano, il caporalmaggiore infermiere 
Ermini e Vautista Mario Bosi. Arrivati alValtezza dello Scalo MercyS.' Lorenzo, alcun\civili, agitando le braccia e sconvolti in 
viso, ci fecero cenno di jermarci e ci awisarono > che in piazzq/Porta Maggiore gru\pi di tedeschi inibivdno il pdssaggio a 
chicchessia sparando, e 

r 
In ricorrenza dell'armistizio 

/ gesuiti 
americani 
attaccano 

il S.Uttizio 
NEW YORK, 9. 

II reverendo Robert A. Gra
ham, noto studioso gesuita. 
scrivendo nel numero del 14 
settembre . del settimanale 
< America >, chiede al Con
cilio ecumenico vaticano di 
fornire garanzie per la libera 
attivita degli intellettuali cat
tolici. 

« E* evidente — scrive pa
dre Graham — che 1'intellet-
tuale cattolico, come cattoli
co. riconosce l'alta autorita 
della Chiesa, • la validita del 
cui insegnamcnto soprannatu-
rale, come Pio XII ha sotto-
lineato in uno dei suoi mes-
saggi, non dipende dalla ra-
gione puramente umana. Egli 
ha pertanto diritto di atteft-
dersi un trattamento equo e 
cortese. 

. Bisogna sperare — aggiun-
ge l'autore — che queste ga
ranzie saranno fomite alia 
prossima sessione del Concilio 
o dalla prossima revisione del 
codice di diritto canonico ». -r 

Nel suo articolo padre Gra
ham svolge anche alcune con-
siderazioni sulla procedura del 
Sacro Uffizio, che ha tra i 
suoi compiti quell i di salva-
guardare la dottrina, giudi-
care casi di eresia ed esami-
nare e condannare libri e pub-
bJicaz'oni considerati perico-
losi per la fede e la morale. 

L'autore ricorda a • propo-
sito dell'attivitn del Sacro Uf-
Azio il caso di libri ed arti 
coli giudicati senza che fos 
sero stati sentiti i loro autori 
l'allontanamento di insegnanti 
senza che contro di loro fos-
scro state mosse accuse ape 
cifiche, 

che 
dall'ambasciata tedesca. fa-
scisti e tedeschi facevano 
fuoco sui passanti. Unica ar-
ma in nostro possesso: il mo-
schetto '91 (con un caricato
re) dell'autista. Considerata 
quindi 1'iTnpossib.ilita di rag-
giuhg'ere i nb'siri 'compagni 
per quella, stradp,;ordinal di 
passare'per la via Tiburtina. 

Arrivati in via Cairoli, al
cuni cittadini ci sbarrarono 
la strada. per chiederci ar
mi e per avvisarci che da 
via Principe Eugenio e piaz
za S. Maria Maggiore . nu
clei di tedeschi sparavano al
ia cieca e facevano prigio-
niero chiunque incontrasse-
ro. Decidemmo allora di an
dare al nostro distaccamen-
to in via Manin per prende-
re armi e concertare un'azio-
ne; ma il-portone del Liceo 
< Umberto I > era chiuso. De-
cisi assolutamente di rag-
giungere la meta: venimmo 
nella determinazione di ten-
tare ogni strada per trova-
re una breccia ove passare. 
Ma, Qiunti alValtezza dell'in-
crocio via Cavour-via Prin
cipe Amedeo' fummo fatti 
segno a colpi di fucile mi
tragliatore da parte di tede-A 
schi che sparavano dall'a 
golo via Cavour-via Giov 
na di Bulgaria, 

Io avevo ordinato all&u' 
tista di puntare sulla S^ozto-
ne; senonche, • per Jio di 
quegli intuiti di inspmgabile 
origine, Vautista dtsobbedi 
sterzando bruscammite a si
nistra per via PrimApe Ame
deo ed evitando/una raffi-
ca che ci sfioro.MZssendo or
mai chiaro che Ma situazione, 
almeno della tona dove c% 
trovavamo erM alquanto cri
tica, decisi m telefonare al 
colonnello WMadonna per 
esporgli lagsituazione stessa 
e chiedereMadeguatl rinforzi. 
: Fermatm la macchina da

vanti almAlbergo Nizza, in-
sieme am ten. Miliano ed al 
caporaltmaggiore Ermini, mi 
recai aM'entrata di servizio 
dell'Alb\go Diana (nella 
strada privata via di Villa 
Montalto n. 7). 

Vista Vimpossibilita di 
metterci in comunicazione 
con il Reggimento (era an
che presente la sig.ra Maria 
Passarelli — attuale cuoca 
dell'Albergo Diana) e con-
statato che la folie e rab-
biosa sparatoria dei tedeschi 
aumentava dfintensitd. deci
si a fortiori, di rinunziare al 
compito e di difenderci, co
me potevamo, contro gli in 
vasori. 

Fattomi consegnare dal-
Vautista il moschetto mi por-
tai con il - caporalmaggiore 
Ermini davanti al bar situa-
to all'angolo via Viminale 
via Principe Amedeo, da do
ve scaricai sette colpi contro 
le finestre - della Casa del 
Passeggero da-cui partiva 
no colpi sulla strada. 

Rimasto senza munizioni, 
intervenne Vimprevisto. Una 
donna, da una finestra del-
I'ultimo piano dello stabile 
silo in via Principe Amedeo 
e segnato col n. 2, mi gridd 
di attendere; dopo alcuni se-
condi la ragazza mi conse-
gnava un caricatore per mo
schetto. (Particolare strano: 
quella ragazza, da me inter-
rogata il 9 giugno 1944 ri-

sultd essere la signorlna Pe
ri Erminia, cameriera della 
pensione Oltremare, dove il 
ten. Koch svolse la sua ne-
fanda attivita,, in un primo 
tempo, prima di trasferirsi 
alia pensione JasicaTJinQ)., 

Inserito il &r$eutote::itJuiv- tyOTft doff&avermi comuni 
tai su un tedesco che, a di-
stanza di 150 metri veniva 
avanti a rldosso • di un pa-
lazzo in via Principe Ante 
deo; lo colpii. Un attimo d< 
po cadeva sotto il secoy/ao 
colpo un altro tedescofche 
si era scostato rapidamente 
dallo. stesso lato delta via 
per portarsi a quellffprospt-
ciente. . 

Non ricordo qu§I cne av-
venne immediatymente dopo. 
Ricordo solo cue feci entra-
re la macchifia nel cortile 
del dormitoAo delle ferro-
vie dello &ato in via Vimi
nale n. 3/ per risparmiaria 
a danneggiamenti o requisi-

zione da party dell'invasore. 
Spostatomi derso la Casa del 
Passeggerafvidi venirmi m-
contro unfcarro L. ted cen
no di fermare, s% aprl lo spor-
tello ejne venne fuori il sol-
$Qttejignte£.pii Giansante, il 

cayn'con aria trionfante < di 
afer fatto fuori > cinque te-

eschi, mi disse che sarebbe 
'ritornato in caserma; lo pre-
gai allora di far presente al 
colonnello Madonna Vassolu-
ta necessita di inviare < sul 
posto 2 o < 300 uomlni ar-
matt. 

Partito il sottotenente Lh 
Giansante, il caporalmaggto-
re Ermini mi-avverti che il 
capo stazione delle tramvte 
dei Castelli desiderava par-
lore con un ufficiale. Reca-
tomi nel suo ufficio, il capo 
stazione. mi mostro la salmi 
di un civile, ucciso un mo-
mento prima da un colpo 

partito da vi 
Bulgaria angol 
glio (il foro dtntrata del 
proiettile e ancork visibile 
nella serranda dellaSgetrlna 
di sinistra • della gtoVHeria 
Ruggieri, via Glovanha di 
Bhtgaridny 9) € mi domgn-
do se potevo interessarmt\$i 
far rimuovere subitdr'ta Yd 
ma; feci capire al capo sta 
zione che la cosa, almeno per 
allora, non era fattibile, co-
munque, non appena possi-
bile, avrei provveduto in me-
Hlo. ' 

Durante tale colloquio la 
situazione era progredita. Ri
cordo che, sporgendomi dal
la porta delVufficio anzidet-
to, mi accorsi di colpi iso-
lati provenienti dalla parte 
dell'albergo Massimo d'Aze
glio verso di not. Nello stes
so istante notai degli auto-
carri pieni di nostri soldati 
fermarsi avanti all'albergc 

Giovanna dl\Massimo d'Azeglio, lato via 
via D'Aze- Giovanna di Bulgaria. Chia-

La sta*lone radio dell'Elar, a Koma, presMiata da tm emnnoneiBo antkarr© la mattima 
del t Mttemkre 1*4*. 

mai un sergente degli ardi 
ti che stava presso di me 
(c'erano anche il dott. Mi
liano e il. caporalmaggiore 
Ermini) ' e gli-.dissi di far . 
venire' dalla'"nostra 'parte' 
gli, autocarri, Jn. Hal,.,modo,, 
pensavo, si poteva imbasti-
e un velo di resistenza. 

sergente si diresse di 
cotssa dove Vavevo coman-
dauksenonche, arrivato che 
fu davanti agli autocarri, un 
fuoco tofernale di fucileria, 
di mitraqlia e di bombe a 
mono si Vtuerso sui nostri 
arditi, che\$i accingevano a 
scendere, da\tutta Vala del
l'Albergo Massimo d'Azeglio 
che di su via\Giovanna- di 
Bulgaria. Credo\he nessuno 
si sia salvato. LiLsituazione 
era, purtroppo, ormai chiara. 

Ci ritirammo entrbia sola 
d'aspetto delle trarnitie dei 
Castelli per decidere\l da 
farsi. Tra i presenti c'erano 
due signorine, un soldato\di 
fanteria, alcuni uomini 
Vaddetto militare della Id 
gazione di Svezia presso il 
Quirinale. La nostra pvsizio-
ne era difficile, perche il lo
cale entro cui stavamo non 
era defilato al tiro. Comun-
que ero deciso a venirne fuo
ri. Feci alcuni passi verso 
la Casa" del Passeggero, 
quando fui richiamato da un 
rumore di • carro armato. 
Esultai pensando a nostri 
rinforzi. Infatti vidi venire 
un carro L. pilotato dal sot
totenente Cerletti che chia-
mai a gran voce. Ma quando 
Vufficiale alzo le mani in-
crociandole, capii che era 
stato fatto prigioniero ' 

Infatti il capo carro era 
un tedesco che • puntava' il 
fucile mitragliatore verso il 
sottotenente Cerletti. Segui-
vano due o tre camionette 
con paracadutisti tedeschi. 

Rientrai immediatamente 
nella sola d'aspetto per at
tendere che il drappello pas-
sasse oltre. Invece, le tre 
camionette si fermarono pro. 
prio davanti all'albergo Nord 
Nuooa Roma a 5 metri da 
noi. Ormai Vunica soluzione 
era di attendere e di evita-
re la cattura da parte dei 
tedeschi. Per evitare che 
qualche tedesco, vedendo la 
porta d'ingresso sgombra vi 
cntrasse, feci serrare parte 
dei civili sulla porta per si-
mulare • la presenza di una 
gran folia. 

Dopo qualche tempo (pas-
sato tra una forzata allegria, 
contrappuntata dagli scoppi 
e dai sibili dei proiettili) il 
caporalmaggiore Ermini, che 
aveva il bracciale della 
C.R.f.. mi chiese di approfit-
tare di un'autoambulanza 
per raggiungere la caserma, 
o per lo meno per avvicinar-
si ad essa: gli detti il per-
messo incaricandolo di far 
presente la situazione al co
mando. Raggiunse di corsa 
Vautoambulanza che subito 
si mosse. 

Cominciava ad annottare 
ed i colpi fuori, erano cessa-
ti; ma dentro di noi crolla-
vano molti mitl. ) . 

Roma 22 giugno 1944 

Pietro Mascioli 
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Una corona ' 
d'alloro ' 

dove affondd I 
la « Roma » 

. ' Con varie cerimonie, pubbliche e private, sono 
•stati tcommemorati ieri in tutta Italia-i jni\letre-
centocinquantuno uomini che, con Vammiraglio 
Carlo Bergamini, perirono il 9 settembre 1943 nel-
Vaffondamento della corazzata « Roma >, bombar-
data dai tedeschi a ponente dell'Asinara. 

Alle 3 del matttino del 9 settembre alia testa 
di tutta la flotta superstite dopo tre anni di guerra, 
la <Roma> usci dal porto della Spezia. Le navi 
erano a poche miglia dall'isola di Asinara quan
do furono attaccate da un gruppo di quindici bimo-
tori della Luftwaffe, partiti da Istres, presso Mar-
siglia. Ciascun aereo portava una bomba da 1400 
chili, capace di trapassare corazzature molto spesse. 

' Alle 15,45 la <Roma> — nonostante il fuoco 
contraereo'— fu colpita da una di queste bombe, 
che ne ridusse la velocita; alle 15,50 una seconda 
bomba provocd lo scoppio della Santa Barbara e 
spezzo in due la nave, che affondd rapidamente. 
Le altre navi recuperarono, su 1948 uomini di equi-
paggio, 622 naufraghi, dei quali 26 morirono in 
seguito alle ferite riportate. ' 

Una particolare cerimonia commemorativa dei 
caduti della *Roma> si e svolta ieri nelle acque 
dove si svose la battaglia. 
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OMA 
anifestazione 

al cimitero I 
del Verano 

L'Associazione Nazionale Famiglie Italiane Mar-
tiri Caduti per la Libertd della Patria (ANFIM), 
nel quadro delle manifestaziom del 20° anniversario 
della difesa di Roma, ha promosso una celebra-
zione al cimitero del Verano. 

Erano presenti i rappresentanti dei due rami 
del Parlamento, il sindaco di Roma, prof. Glaueo 
Della Porta, il Presidente dell'Amministrazione 
provinciate, nonche una numerosa rappresentanza 
dei funzionari del comune e dell'amministrazione 
provinciale. 

Assistevano inoltre rappresentanze di associa-
zioni combattentistiche, di arma, e partigiane, fra 
cui Vlstituto nazionale del nostro azzurro, la Fe-
derazione provinciale dei combattenti e reduci, 
VArma-dei granatieri, della marina, delVaeronau-
tica, della sezione di Roma delVartiglieria. 

I SANT'ILARIO 
Monumento 

all'eroe 
partigiano 

I 
I 
I 
I 
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- Domenica mattina a Sant'Ilario d'Enza (Reggio 
Emilia) si e svolta una grande manifestazione uni-
taria con la partecipazione di tutti i gonfaloni dei 
comuni della provincia e di rappresentanze di tutti 
i partiti antifascisti, delle associazioni partigiane e 
delle autorita civili e militari. Era presente sul 
palco anche papa Cervi. 

In occasione della manifestazione celebrativa 
delVotto settembre e stato scoperto un monumento 
al partigiano. Oratore ufficiale e stato il compagno 
sen. Pietro Secchia; ha portato un saluto alia ma
nifestazione anche il rappresentante della Dcmo-
crazia Cristiana. 
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