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EDITORIALE

Basta frontiere, basta guerre,
basta armamenti
A proposito dei “corridoi umanitari”della Federazione delle
Chiese Evangeliche, della Comunità di Sant’Egidio e della
Tavola Valdese realizzati con l’8xmille
… continua sul numero a pag. 3 …
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