
SCAMBIO DI ME$:SAGGI TRA. 'LA .. COLTtIVATORI DIRET'T'I 
Il L'ASSEMBLEA GÈNERALE; _ __ _ _ _ . _- __ . __ _ _ DELLA G.R. I. J 

Durante la scorsa Assemblea Genera1e- l' On. Paolo Bonomi. Presidente 
della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti. aveva fatto perve
nire il seguente telegramma augurale, di cui fu dato annuncio ai r.ev.mi P§ 
dr i: 

ROMA, ) 7 .IV. 1969 
DI~IGENTI ET SOCI CONFEDE~AZIONE NAZIONALm·COLTIVATORI DIRETTI PARTECIPAN
TI XXI CON(ìRESSO NAZIONALE PORG_ONO DEVOTI OSSEQUI EPISCOPATO ITALIANO ET 
RIN(ìRAZIANO EMINENZA VOSTRA AUTOREVOL]i: RICHIAMO URGENTE-NECESSITA' ELIMI
NAZIONE SQUILIBRI ECONOMICO-SOCIALI PAESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO BAS
SI REDDITI AGRICOLI. cONFEDERAZIONE GOLTIVATORIDIRETTI CONFERMA SUO PRE
CISO IMPEGNO CONTRIBUIRE ELIMINAZIONE SIFFATTI SQUILIBRI ET ATTUAZIONE GI!] 
STIZIA SOCIALE CONFORME PRINCIPI CRISTIANI. 

Il Cardinale Presidente,. con lettera n •• 923/69 del 10.5.1969,ha cosi' 
risposto a1l'On •. Bonomi: 

Onorevole Presidente j 

Durante la recente Assemblea GeneraÌe di questa Conferenza Episcopale 
e' pervenuto j oltremodo gradito j il telegramma che Ella ha voluto indiriz~ 
zare j a nome dei Coltivatori Diretti j a tutti i Vescovi d-I Italia.: 

Il filiale, e devoto messaggio è 9 stato aécol to cqn profonda gioia e sOQ 
disfazione perche' interpretava i sentimenti di quella cara e numerosa por 
zione della nostra comunita' ecclesiale j costituita dalla gente dei campi j 

cosi' esemplare per l'attaccamento alla sacra eredita' della fede dei pa
dTi 9 per la sensibilita' religiosa e per la salda unita V delle loro fami
glie j oasi di serena convivenza e di fervorosa laboriosita' nel rendere fg
conda la terra data da Dio come dono per la vita..: 

Ma il pensiero dei Pastori 9 riuniti in Assemblea per l'esame dei nUUle
rosi problemi della Chiesa in Italia j e ' andato con riconoscenza anche al
l'organizzazione da Lei presieduta j per le tante benemerenze acquisite nel 
la elevazione spirituale j morale: j economica9 sociale e civile della cate
goria,9 che hanno avuto incidenza cosi' notevole nella vita della nostra Nl!
zione.: 

Tanto ho ritenuto doveroso parteciparLe a conforto e sostegno nel la
voro condotto con tanta passione j e come segno di speciale predilezione· per 
tutti i Coltivatori Diretti.~ 

Invocando la divina benedizione su di Lei j sui suoi collaboratori e su 
tutti gli aderenti alla Confederazione mi confermo con seffi i di dis tinto 
ossequio, 

de'V .ino 

+ GIOVANNI CARD. URBANI 
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