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Per questo intento ho serIlto \I Commentarlo. Ma è Indlcattvo che M ho oeduto softanto 1;70 eopIe: 
una proPQ(Zione rJ11Jdesta in reluione al. numero dei fratelli. . 

Veniamo 8t caso "Gianni Paolucci, GfW1 ~o;.. 

Tu, tl..~j noi in più riprese ed oççasioni. ci siamo rivolti il lui con affetto, per stima e per flCfuç/a.
 
Ma Gianni non ha risposto alle nostre aspettative.
 
E poiçhè gli abbiamo prospettato la venti cii situazioni, eventi, comportamenti, rmlCChinazioni, in
 
cui tutti noi cl toiamc trovati coinvoW per lo &trapotere altrui, la sua latitanza cl ha delusi come
 
Fratelli. nel suo ruolo di Gran Maestro. .
 

Gianni ha ritenuto opportuno uniformarsi al peggio. In più occasioni, vi ha c:ol~ol.
 
La ragione? secondo me restare per piO tempo posslbUe ln un ruolo apicale.
 
Gli è ~o Cf gli serve D~rire nel NOlo di G.M. Ma è evidente che ha a~iQlto alJe !iY.e funzionj
 
~tatlltarle_ E' anche lui caduto nell'unIfcrmttà per opportUnf&mo. .. .. 
Ti sei rivolto a lui per affetto, in ~ del suo passato ruolo.
 
Anehé noi abbiamo nutrfto e nutriamo per lui lo &tesso affttto.
 
Ct6 non ci esime dal chiederci: dato il suo attuale comportamento che dura d8 molti anni. quanto
 
di quel ruolo che ha avuto e che noi ed albi hanno tanto apprezzato, era vera manffe&tazlone d8f
 
suo interiore convincimento e quanto meril tattica di buon gov~mo7 quanto. espressione vera e
 
;lncera di Fratelianza'?
 
Ne posslaffiQ ritenere che casi opera per evitare pr~i\,ldizievoli ~soni alla Fratellanza. per
 
evitarle daMi peggl(}f{: perchè la Fratellanza, ~! degr2do in cui s.i trova, avrebbe proprio bMgno
 
di un IT'.e1Z0 idoneo per uscire dalle secche in cui na\'ig? .
 

. 
ConservaTi buon fratello Pier Luigi, perché vedi che Ti sei rivolto ad uno che lo è meno di Te! 

Non ci re$1a che attendere che siano Bltri Fratelti che, $pinti dal fuoco Vivo del vero amore per la
 
Frateltanzadella Costa ed JSucI Prlncipl, facclano pulizia in tutta la Tavola Nazionale e la ... ..
 
"mettano neRa Sua naturale navigazione.
 

Non so CQ!i'aJtro dirVi ed augurarçi. 

Un abbraccio 

_._~_~_~---r-·.---"-


