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N

GIUSEPPE PEDULLÀ

L’amico di Papa Luciani
«Potevo salvarlo
ma invece non l’ho fatto»

on vuole portarsi il segreto nella tomba: «Avrei potuto
salvare la vita a Papa Giovanni Paolo
I. Non l’ho fatto. E
oggi non riesco a
perdonarmelo. A
qualcuno devo pur dirlo». Giuseppe
Pedullà compirà 83 anni il 20 giugno.
A guardarlo, viene da pensare che
camperà oltre i 100. Ma lo scrupolo di
coscienza è giustificato dal peso che si
porta sulle spalle. È un macigno enorme, che lo opprime, che lo schiaccia,
che non lo fa dormire da quel martedì
26 settembre 1978, quando si rifiutò di
consegnare in Vaticano una lettera
che il frate francescano Pacifico Maria vicende assai più grandi di lui. E mi asLuigi Perantoni, arcivescovo emerito sicura che sono vere tutte le conoscendi Lanciano e Ortona, voleva far giun- ze accumulate dall’anziano in ambito
gere direttamente nelle mani del co- ecclesiastico. E non solo nelle alte sfemune amico Albino Luciani, da appe- re curiali, aggiungo io: Pedullà indossa
na un mese salito al soglio di Pietro, una cravatta recante sul retro l’etichetper avvisarlo che era in pericolo di vi- ta «E. Marinella per Silvio Berlusconi»
ta. «Ignoro come Perantoni fosse giun- e, fra i molti trofei casalinghi, vanta un
to al convincimento che qualcuno in- astuccio contenente l’orologio, con
tendesse uccidere il Papa. So soltanto scudetto tricolore e firma dell’allora
che, nel momento in cui gli dissi che presidente del Consiglio, che il Cavalienon me la sentivo di farmi latore di un re fece produrre in tiratura limitata per
messaggio così spaventoso, egli mi il vertice Nato-Russia del 28 maggio
rimproverò stizzito: “Te ne pentirai!”. 2002 a Roma, «ma non l’ho mai indosOh, se me ne sono pentito! Tre giorni sato perché detesto Vladimir Putin, ha
dopo il Santo Padre era già morto». La perseguitato i cristiani», chiarisce, favoce gli si smorza in gola, fino a diven- cendosi sopraffare da uno dei tanti singulti che scandiranno l’intervista.
tare un pianto sommesso.
Ho rivolto la domanda in modo bruPedullà, originario di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), abita a tale al diretto interessato: è mai stato
Piacenza d’Adige, nella Bassa padova- in cura per problemi psichiatrici?
na, in un appartamento trasformato in Avrei voluto anche chiedergli se fosse
sacrario. Il salotto è dominato da un ri- in grado di esibire un certificato di salutratto di Luciani assiso sul trono papa- te mentale. Non ve n’è stato bisogno.
le. Ma già dall’ingresso si percepisce Ha reagito con estrema serenità. È sceso in strada a reche questo è un
cuperare dall’auluogo speciale.
to il referto con
Ai muri sono apcui lo scorso 9
pesi vari reperti:
aprile, alle 10.36,
il dagherrotipo
è stato accettato
di un austero
al polo ospedaGiovanni LuciaLA
VEGGENTE
DI
FATIMA
liero di Schiavoni, padre del futuro pontefice,
Albino rivelò al vescovo francescano nia d’Este dell’Ulss 17. «Mi ci
in posa con il bala profezia di suor Lucia: «Regnerai
hanno portato
stone da passeggio, il panciotto,
per pochissimo tempo dopo Paolo VI» con l’ambulanza del 118 perla camicia dal
ché quella matticolletto diplomana mi ero alzato
tico, la Lavaldal letto con forlière, la lobbia;
ti giramenti di teimmagini della
sta». Quattro ore
sorella del «Papa
dopo è tornato a
del sorriso», scatcasa sulle protate dal padrone
prie gambe con
di casa, e del paun’unica teratriarca di Venepia: due comzia con Paolo VI
presse di Arleverdurante la storitan, un farmaco
ca visita in laguAlbino Luciani con l’arcivescovo Perantoni
contro le sindrona del 1972,
mi vertiginose,
quando Giovanni Battista Montini gli pose sulle spalle per 20 giorni. Dopo cinque aveva già
la stola, quasi a indicarlo come pro- smesso di prenderle. «Quadro neuroloprio successore; istantanee di Pedullà gico normale», ha attestato la dottorescon padre Pio da Pietrelcina e sulla sa Annalisa Donà. «Tac cerebrale ed
tomba di Giovanni Paolo I nelle Grotte esami bioumorali nella norma», ha
vaticane; infine 54 foto delle stimmate concordato il suo collega Filippo
e delle ferite che piagavano mani, pol- Ometto. Nemmeno un valore fuori posi, ginocchia e gambe di Natuzza Evo- sto nelle analisi ematochimiche. Sano
lo («frequentavo la mistica», spiega il di mente e di corpo. Tanto che gli hanconterraneo calabrese), deceduta nel no rinnovato la patente ed è ancora ca2009, nelle quali il sangue disegna la pace di scendere in Calabria guidando
croce, il volto di Cristo e la sigla JHS, senza soste per 1.120 chilometri.
Volendo sgravarsi almeno un po’
Jesus Hominum Salvator.
È uno squilibrato, un fanatico, un vi- del suo insopportabile fardello, Pedulsionario, Giuseppe Pedullà? Catone là ebbe tre incontri con Edoardo LuciaSbardellini, ex sindaco dc di Villabarto- ni, il fratello del pontefice morto in cirlomea, 20 chilometri da qui, che cono- costanze misteriose dopo appena 33
sco da più di 30 anni e che lo ebbe co- giorni di regno, e parecchi altri con Anme cliente all’ingrosso della sua Caver tonia, la sorella più giovane, detta Ni(cappelli di paglia), testimonia che no, na, della quale finì per diventare aminon è né un pazzo né un mitomane, co. «Se ne sono andati entrambi, lui
semmai un uomo semplice e pio, mol- nel 2008 e lei nel 2009. Antonia abitava
to perbene, che si è trovato al centro di a Levico. Approfittavo delle cure ter-

«L’arcivescovo Perantoni voleva che gli portassi in Vaticano una lettera per avvisarlo del pericolo
Mirifiutai.“Tenepentirai”,mirimproveròilpresule.TregiornidopoGiovanniPaoloIeramorto»

“

mali per passare lunghi periodi nella
località del Trentino. Era un pretesto
per stare con lei. Mi mettevo ai fornelli
e cucinavo a casa sua. Mi donò questi
oggetti appartenuti ad Albino», e mostra due cappelli a busta di astrakan,
sei paia di occhiali e due vecchi libri di
scuola recanti il cognome «Luciani»
scritto con la stilografica dal futuro papa sulla carta velina che fodera le copertine. «Sono rimasto in contatto con
il figlio Roberto, professore, che vive
ancora a Levico. L’altra figlia, Lina, abita a Roma. Infatti fu la prima della famiglia ad accorrere nel Palazzo Apostolico e a vedere il cadavere dello zio
pontefice adagiato nel letto. Qualche
anno dopo venne assunta presso la
Sala stampa della Santa Sede».
Il trait d’union fra Pedullà e il cardinale Luciani fu monsignor Perantoni,
nato nel 1895 a Cavalcaselle (Verona)
da umili contadini, entrato a 15 anni
nell’Ordine dei frati minori (del quale
fu ministro generale dal 1945 al 1951),
ordinato prete nel 1920 e consacrato
vescovo nel 1952, quando gli venne affidata la diocesi di Gerace. Trascorso
un decennio, il frate fu nominato arcivescovo di Lanciano e Ortona. Nel
1970, quasi alla fine del mandato, dispose una ricognizione medico-scientifica sulle reliquie del miracolo eucaristico di Lanciano, avvenuto nel secolo
VIII sotto gli occhi di un monaco dubbioso, che vide l’ostia consacrata e il
vino nel calice da messa trasformarsi
in carne e sangue. Il professor Odoardo Linoli, docente di anatomia e istologia patologica, primario degli Ospedali riuniti di Arezzo, concluse che «il sangue è vero sangue e la carne è vera carne, costituita da tessuto muscolare del
cuore; che il sangue e la carne appartengono alla specie umana; che il sangue e la carne appartengono allo stesso gruppo sanguigno AB e ciò sta ad
indicare la unicità della persona».
Come conobbe Perantoni?
«In Calabria facevo parte di un gruppetto di fedeli che lo seguivano ovunque andasse, fra i quali Guido Laganà,
esponente della Dc. Purtroppo l’arcivescovo di Reggio Calabria, Giovanni Ferro, stroncò la carriera di padre Pacifico
nella convinzione che egli avesse contatti con la ’ndrangheta».
Si sbagliava?
«Certo! Era accaduto che il nostro pastore si fosse battuto per trasferire la sedeepiscopaledaGeraceaLocri, sullitorale, provocando le ire della ’ndrangheta, che arrivò al punto di erigere uno
sbarramento sulla strada Gerace-Locri
per impedire al vescovo di scendere a
valle. Finché Antonio Macrì, capo della
cosca che controllava la Locride, non
diede ordine di lasciarlo passare».
E ciò insospettì l’arcivescovo Ferro.
«Esatto. In realtà Perantoni era uno
studioso, lontanissimo dai malavitosi.
Aveva una cultura sterminata, conosceva parecchie lingue, stare accanto a
lui era un arricchimento continuo. Andavo a trovarlo spesso in vescovado, gli

facevo da autista, gli portavo le torte».
PETIZIONE
Sua eccellenza era goloso?
Giuseppe Pedullà
«No, è che io sono pasticciere».
nella sua casa
E perché lo seguiva ovunque?
di Piacenza d’Adige.
«Sono molto religioso. Un dono della Ha raccolto 100mila
mamma. La sera, dopo aver lavorato
firme affinché Papa
tutto il giorno, leggeva le vite dei santi. Luciani diventi beato
[Maurizio Don]
E di notte si alzava per aggiungere olio
alla lucerna che illuminava il suo altarisua visita a suor Lucia dos Santos. Luno privato sul comò della camera».
ciani era uscito sconvolto dal colloquio,
Ecco, mi parli della sua famiglia.
«Mio padre Domenico partecipò come avvenuto l’11 luglio 1977 nel carmelo
volontario alla guerra in Africa orienta- di Coimbra. La veggente di Fatima gli
le. Tornò invalido al 100 per cento. Mia predisse: “Lei sarà papa dopo Paolo VI,
madre Marianna gestiva il bar-tabac- ma per pochissimo tempo”». (Piange).
Mi risulta che il contenuto di quel
cheria Odeon a Marina di Gioiosa IonidialogononfossestatosvelatodaLuca. Sette figli. Io sono il secondogenito.
ciani neppure al fratello Edoardo.
Vivevamo dentro un magazzino, privo
di luce, acqua e gas. Dopo la quinta ele- «Si vede che Perantoni per lui era più di
mentare fui mandato a lavorare nella unfratello:unconfessore.Tant’ècheio,
pasticceria di Silvio Scardò, a Siderno incontrando un giorno il patriarca lì al
Marina. Fino ai 25 anni affiancai mia Frassino, me ne uscii ingenuamente
madreall’Odeon.Inquestomodoquat- con questa frase: eminenza, sono sicutro miei fratelli poterono diplomarsi o ro che sarà lei il prossimo papa. Al che
laurearsi. Prima di salire al Nord, com- Perantoni mi fulminò con lo sguardo.
Ma Luciani, boprai un terreno,
nario,sviòdaséil
firmando una
pronostico con
montagna
di
un gesto della
cambiali, e comano: “No, no,
struii un nuovo
per carità, prebar, con due piaghiamo affinché
nisoprastanti.Lo
IL
BANCO
AMBROSIANO
il Signore ci conlasciaiaimiei,pagato. Un patriDa patriarca di Venezia disse: «I soldi serviPaolo VI”».
Ebbe altri inmonio di almesono dei poveri. E noi li diamo
contri con il
no 60 milioni di
cardinale?
lire, parliamo del
ai Calvi!». Voleva fare pulizia allo Ior
«Sì, a Peschiera
1957, comprene a Venezia, in
dente sala biliarpatriarcato. Vedo ed emporio di
dendo il rapporliquori, profumi
to filiale che mi
ecancelleria».
legava all’arciveChe lavori fescovo Perantoce al Nord?
ni, mi aveva pre«Aiuto gestore in
so a benvolere».
un lido con ristoChe tipo era
rante,saladabalLuciani?
lo e campeggio a
«Catechista, caBaveno. Cametechista, catechiriere al bar MotPedullà sulla tomba nelle Grotte vaticane
sta. Di una fedelta di corso Italia
tà granitica al
a Genova. AutistadelprofessorMicheleBurnengo,do- magistero e di una bontà angelica.
centeall’UniversitàdiParma.Commer- Una volta mi disse: “Dovrai soffrire tanciantedipelletteriainfiereemercatidel to”. Rimasi turbato: erano le stesse paVeneto.Nel1968misposaiaCanda.Tre role che mi aveva rivolto padre Pio».
In che modo conobbe il santo di
anni dopo, il matrimonio, dal quale
Pietrelcina?
non erano nati figli, fu dichiarato nullo
dallaRotaromana.HovissutoaTrecen- «Nel 1962 andai a San Giovanni RotontaeBadia Polesine.Nel 2005 ho portato do perché mia sorella Antonietta, bella
in Italia un’insegnante, Ecaterina Bo- ragazza,si era fidanzatacon un geomeghean,cheinMoldavia,dovesvolgoat- tra gelosissimo che le rovinava la vita
tività filantropiche, guadagnava 50 eu- con urli e scenate. Chiesi al frate di aiuroalmese.Oggisiamomaritoemoglie». tarla. Mi batté una mano sulla spalla:
“Sta’ tranquillo, non preoccuparti”.
Perché scelse proprio il Veneto?
«Per stare vicino a monsignor Peranto- L’indomani Antonietta trovò la forza di
ni, che nel 1974 diede le dimissioni e si mollare quell’individuo. Oggi è feliceritirò a Peschiera del Garda, presso il mente sposata con un perito agrario».
Incontrò padre Pio in quell’unica
santuario della Madonna del Frassino,
occasione?
dove morì nel 1982. È sepolto lì. Lui e il
cardinale Luciani erano devotissimi al- «No, andavo a trovarlo ogni due o tre
la Vergine. Entrambi facevano parte mesi. Mi chiamava Pepè, il medesimo
della Pontificia academia mariana in- nomignolo usato da Perantoni. Alle 4
ternationalis. Mi confidò che il patriar- di mattina c’era già la fila di postulanti
ca di Venezia gli aveva raccontato della ad aspettarlo. Ai malati che sarebbero

“
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Neppure in questa circostanza doguariti diceva la frase con cui accolse
mandò all’arcivescovo notizie sul
me: “Sta’ tranquillo”. Gli altri li congecontenuto della lettera che lei non
dava con una formula diversa: “Sia fatebbe il coraggio di recapitare a Pata la volontà di Dio”. Lui già sapeva
pa Luciani?
che sarebbero morti. Una mattina gridò a uno sconosciuto: “Vieni qui, non «No».
Ma è contro ogni logica!
vergognarti di mostrarti accanto a
me”. Si trattava di un caporione del «Sarà contro ogni logica, ma io mi
Pci che cadde convertito ai suoi piedi». comportai così. Non tutti sono preparaLei, così vicino alle gerarchie, fre- ti come voi giornalisti, abituati a fare inquentava un religioso malvisto ad- terrogatori tipo quello cui mi sta sottoponendo. Certo, avrei potuto prendere
dirittura da Pio XI?
«Nel periodo di maggiore incompren- in consegna la lettera e tenermela. Ogsione con il Vaticano vidi quel sant’uo- gi costituirebbe una prova. Ma non
mo costretto a celebrare messa dentro commisi questo sacrilegio».
Si sarà almeno fatto un’idea su chi
unacellettachemisuravasìeno2metri
avrebbe avuto
per1,80.Soffrìaninteresse a elichesottoGiovanminare Gioni XXIII. E la vuol
vanni Paolo I.
sapere una cosa?
«Gesù
Cristo
Prima di morire,
non venne forse
Papa Roncalli
messo in croce
consegnò al suo
IL CARDINALE BAGGIO
per 30 denari?».
segretariounaletSia più esplitera dicendogli:
Esasperò il «Pontefice del sorriso»
cito.
“Questaèperpaintralciando la nomina del porporato «Con il tempo,
dre Pio. Non vormi sono ricordarei essermi sbascelto per la cattedra di San Marco
to di una frase
gliatosulsuoconche il cardinale
to”. Così mi riferì
Luciani disse a
fra’Angelico,cuoPerantoni:“I solco di Perantoni,
di che abbiamo
che l’aveva apappartengono ai
preso dallo stespoveri,perchésoso arcivescovo».
noi poveri,enon
Ne conosceva
i ricchi, a mantedi segreti, quenere la Chiesa. E
stoPerantoni.
noi che faccia«Al trentesimo
mo? Li diamo a
giorno del pontiCalvi!”. Non gli
ficato di GiovanPadre Pio con Pepè Pedullà (seminascosto)
andavagiùchela
ni Paolo I, mi teBanca Cattolica
lefonò: “Pepè,
vieni subito qui”. Mi trovavo a Trecen- del Veneto fosse finita sotto il controllo
ta. Presi l’auto e corsi a Peschiera. Pas- del Banco Ambrosiano di Roberto Calseggiammo per due ore sul piazzale vi». (Nel 1972 il patriarca di Venezia ebdel Frassino. Alla fine cercò di pormi be un aspro scontro con l’arcivescovo
fra le mani una lettera: “Questa la devi Paul Marcinkus, presidente dell’Istituto
portare tu, di persona, ad Albino Lucia- per le opere di religione, circa la gestione
ni in Vaticano. Il Papa è in grave peri- del Banco San Marco e la vendita al
colo”. Aveva scritto a mano sulla busta Banco Ambrosiano del 37 per cento delil nome di Sua Santità. Mi rifiutai di le azioni della Banca Cattolica, effettuatadalloIorsenzainformarnel’episcopacompiere quell’ambasciata».
to veneto. Secondo molte fonti, Luciani,
Perché?
«Pensavo che Perantoni esagerasse ed appena eletto papa, avrebbe manifestato la volontà di rimuovere Marcinkus
ero terrorizzato».
Non gli chiese su che cosa si fondas- dalla presidenza, «perché un vescovo
non deve dirigere una banca», ndr).
sero i suoi timori?
Perantoni le parlò mai di contrasti
«No. Capisco che le sembri strano, ma
fra Giovanni Paolo I e monsignor
io sono un povero signor Nessuno. Per
Marcinkus?
me era inimmaginabile che qualcuno
potesse attentare alla vita del Papa. E «No. L’unico dissidio di cui mi parlò fu
invece... Tre giorni dopo ero di nuovo quello con il cardinale Sebastiano Bagal santuario del Frassino a piangere, gio,originariodiRosà,prefettodellaconamaramente pentito, esattamente co- gregazione che aveva il potere di promuovereoretrocedereivescovi.IlPapa
me mi aveva predetto Perantoni».

“

insisteva con Baggio per nominare patriarca diVeneziaun uomo dipropria fiducia,in modochecontinuasse l’opera
daluilasciatainsospeso.Per duevolte il
cardinalesirifiutòdiuniformarsiallavolontàdel SantoPadre. Alterzo tentativo
Luciani si spazientì: “Se a Venezia non
mandi chi ti dico, ci dovrai andare tu”.
Baggio uscì dallo studio papale sbattendo la porta. Il giorno dopo Luciani era
morto.Dilìaunmeseilcardinalevicentino fu riconfermato prefetto della Congregazione per i vescovi». (Con il titolo
di copertina «La grande loggia vaticana», sul settimanale Op diretto da Mino
Pecorelli, poi morto assassinato, apparve il 12 settembre 1978, cioè nove giorni
dopo l’insediamento di Giovanni Paolo
I, un elenco di 113 alti prelati iscritti alla
massoneria, nel quale figuravano i nomi di Baggio e Marcinkus, ndr).
Se i presunti nemici di Luciani fossero stati tanto potenti da farlo ammazzare nelle stanze vaticane, non
crede che avrebbero potuto agire
molto prima, e in modo indolore,
«orientando» lo Spirito Santo a scegliere un papa diverso quale successore di Paolo VI?
«Perantoni mi raccontò ciò che il suo
amico Albino gli aveva rivelato circa
l’andamento del conclave. Il patriarca
di Venezia era talmente atterrito dall’idea di essere eletto che una mattina,
vedendoquattrocardinaliintenti aparlottare nei corridoi, rientrò precipitosamente nella sua stanza per non dare
nell’occhio. Uno dei porporati chiese:
“Chi è?”. Un altro rispose: “Ma come,
non l’hai riconosciuto? È il patriarca di
Venezia”. Quei quattro cardinali erano
tutti del Sudamerica e, conquistati da
tanta ritrosia, votarono compatti per
lui insieme ad altri porporati stranieri».
Lei non provò mai a informare
qualche autorità religiosa dei sospetti dell’arcivescovo Perantoni?
«Mi stia a sentire. Una sera sono a cena
aBagnolodiPodaifratelliFantinati,latifondisti.IlTg1annunciachePapaWojtyla intende beatificare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia a Palermo nel
1993.Mivienespontaneobattereunpugnosultavolo:eGiovanniPaoloI,allora,
non èstatoanche luivittima di un complotto mafioso? Decido di avviare una
raccoltadifirmeperchéLucianisiaproclamato beato. Parto per Roma. Entro
nella basilica di San Pietro. Vedo una
trentina di berretti rossi che, finita una
celebrazione,siavvianoversounanavata laterale. Li raggiungo nella sacrestia
infondoasinistraenefermouno,dicolore.ScopriròpoicheerailcardinaleBernardin Gantin, originario del Benin, e
che Papa Luciani ilgiorno successivo al

della sofferenza, sopportò il male con
grande dignità, finoad avere il coraggio
di annunciare dal pulpito che il cancro
lo stava uccidendo e di chiedere ai preti
e ai fedeli di pregare per la sua anima».
Ma chi è lei? Un collezionista di futuri santi e beati?
«Ci scherza, eppure ho speso la vita per
la Chiesa. Ho portato in giro con la mia
auto suor Brigida Maria Postorino, fondatrice delle Figlie di Maria Immacolata. Sono stato amico di padre Bonaventura Maria Raschi, il francescano a cui
laMadonnachiese di costruirleun santuario sul monte Fasce di Genova, un
esorcista legato a padre Massimiliano
Kolbe, il santo polacco martirizzato dai
nazisti nel “bunker della fame” di Auschwitz: per più di 70 volte aveva scacciato Satana. Preparavo pranzi e dolci
per l’arcivescovo di Trento, Giovanni
Maria Sartori. Ho visitato fino all’ultimo suor Gesuina Vago delle Piccole
Serve del Sacro Cuore di Gesù, morta a
109anninell’istitutodiCasatenovosenza che il medico sapesse cosa scrivere
sulcertificato dimorte: non eramaistata malata in vita sua, semplicemente si
misealetto,smisedimangiaree20giorni dopo il suo respiro cessò».
proprio insediamento lo aveva nomiNon parlò con nessun altro della
nato presidente del Pontificio consiglio
lettera di Perantoni?
Cor Unum, il dicastero della Curia ro- «Con mia madre: scoppiò in lacrime e
mana che promuove le iniziative uma- mi supplicò di tacere per non dannegnitarie della Santa Sede. Chiedo di par- giareil clero.E con un vescovo del Cenlargli. Lui mi accarezza la guancia e ri- tro Italia». (Ne fa il nome però mi prega
sponde: “Aspetti”. Si toglie i paramenti di non rivelarlo per evitargli imbarazliturgici,congedaipresentiemichiede: zi).«Nel2005 chiesiudienza a Benedet“Sono qui, che vuole?”. Io gli illustro il to XVI. Dalla Segreteria di Stato vaticamiopropositoper unapetizione a favo- na mi rispose monsignor Gabriele Cacredi Giovanni Paolo I beato. Lui replica: cia: “Ella potrà comunicare per iscritto
“Ègiàsanto”. Allora mivienespontaneo quanto intende riferire al Santo Pafargli il nome dell’arcivescovo Peranto- dre”. Non ebbi il coraggio di farlo. Ma
ni.All’udirlo, ilporporatohaunsopras- ora il tempo stringe eho deciso di rimesalto e smette di guardarmi in faccia. Io diare. Tutti devono sapere che Albino
losupplico,glitiropersinolaveste:emi- Luciani fu vittima di un complotto».
nenza, eminenA me pare più
za, perché distoverosimile che
glie lo sguardo?,
sia rimasto vitmidicacomedetima delle sue
vo comportarmi.
coronarie maPerò Gantin talandate.
glia corto: “Lei è
«I fratelli EdoarI
FRATELLI
EDOARDO
E
NINA
furbo, lei sa codo e Antonia in
mefare”.Quindi,
Non mi pareva che la tesi dell’infarto privato non eracon aria complinodiquestopareli convincesse. Il cardinale Gantin mi re. La sorella mi
ce,silasciaandare a un gesto tutnominava spesdiede di gomito: «Lei sa come fare...»
to italiano: mi dà
so don Licio Bolleggermente di
drin, parroco di
gomito».
Frassinelle PoleFatico a decisine, molto legafrare la scena.
to a Luciani, qua«Ma dottore, suvsi a lasciar intenvia! In Vaticano
dere che sapesse
le cose le sanno.
qualcosa». (Don
Fra di loro se le
Boldrin nel 1981
dicono». (Esibidivenne campiosce un biglietto
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