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Paolo Pombeni

Giuseppe Dossetti
(Genova, 13 febbraio 1913 - )

1913. Nasce a Genova il 13 febbraio da
Luigi e Ines Ligabue. La famiglia si tra
sferisce quasi immediatamente a Cavria
go (Reggio Emilia) dove il padre prende
a condurre la locale farmacia.

1934. Il 16 novembre si laurea in Giuri
sprudenza presso l'Università di Bologna
dopo un brillante curriculum universita
rio con una tesi in diritto ecclesiastico su
La violenza nel matrimonio canonico. La
tesi impostata con A.C. jemolo, sarà di
scussa col prof. Cesare Magni per la chia
mata di Jemolo all'Università di Roma.

1935·1941. Lavora presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano do
ve diventa allievo del prof. Vincenzo del
Giudice (di cui sarà anche assistente). In
questo ambiente collabora anche a varie
attività promosse dal rettore padre Ago
stino Gemelli e soprattutto avvia una ri
flessione sulla crisi politica che si intra
vede con lo scoppio della guerra assieme
ad un gruppo di amici che usano riunirsi
a casa del prof. Padovani.

1943·1945. Partecipa alla lotta antifasci
sta militante. Dapprima solo sul piano in
tellettuale, poi dall' autunno 1944 con re
sponsabilità operative nel CLN di Reg
gio Emilia di cui diverrà poi presidente.
Dal marzo 1945 è in montagna con i re
parti combattenti.

1945. Il 3-4 agosto è cooptato nel Con
siglio nazionale della Democrazia cristia
na e nominato vieesegretario del partito
con il compito di sovraintendere al set
tore stampa e propaganda (SPES). Poco
dopo è nominato membro della Consulta.

1946. Al primo congresso nazionale della
DC (24-28 aprile) è quarto nelle votazioni
per il Consiglio nazionale e ritorna in di
rezione.
Il 2 giugno è eletto deputato alla Costi
tuente per il collegio di Modena
Piacenza-Reggio Emilia. Alla Costituente
diventa subito uno dei protagonisti del
lavoro come membro della Commissio
ne dei 75.
Il 3 settembre fonda a Roma con i vec
chi amici di casa Padovani (Fanfani, La
Pira, Lazzati e altri) il Movimento Cioi
tas Humana. Il giorno dopo si dimette
dalla direzione della DC.
Al Consiglio nazionale della DC Dossetti
e Lazzati presentano il 15 novembre una
mozione di sfiducia a De Gasperi.

1947. Nel dibattito generale sul proget
to di Costituzione in assemblea pronun
cia il 21 marzo, il suo intervento a dife
sa del testo di quello che diverrà poi
l'art. 7. Lo fa pubblicare col titolo Chie
sa e stato democratico.
Al secondo congresso nazionale della DC
(15-19 novembre) pronuncia un forte di
scorso chiedendo I'Integrazione della de
mocrazia politica con la democrazia so
ciale. E rieletto al Consiglio nazionale del
partito.

1948. Il 18 aprile è eletto alla Camera
dei deputati nella stessa circoscrizione.
In un intervento alla Camera i14 dicem
bre lascia trasparire le sue riserve in te
ma di adesione dell'Italia alla NATO (poi
nella votazione decisiva si schiererà a fa
vore per disciplina di partito).

1949. Terzo Congresso nazionale della
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DC a Venezia (2-5 giugno): guida una de
cisa presa di distanza dalla politica della
maggioranza ex-popolare chiedendo una
diversa conduzione specialmente della
politica economica,

1950. Consiglio nazionale della DC
(16-20 aprile) dove si ha un riavvicina
mento tra De Gasperi e i dossettiani e
Dossetti torna in Direzione ed alla vice
segreteria politica.

1951. Dopo un intenso lavoro politico
(Cassa per il mezzogiorno, riforma agra
ria ecc.) si dimette in aprile dalla vicese- .
greteria per il riaprirsi dei suoi conflitti
con De Gasperi.
A settembre Dossetti scioglie il suo rag
gruppamento politico; il successivo 6 ot
tobre si dimette dalla DC (ed il 9 luglio
1952 da deputato).

1952. Crea a Bologna il «Centro di do
cumentazione» (poi «Istituto per le Scien
ze religiose»).

1956. In obbedienza ad un invito del
card. Lercaro accetta di guidare da ester
no la campagna della DC alle amministra
tive per il Comune di Bologna. Pur con
un successo personale non riesce a strap
pare la maggioranza alle sinistre.

1959. Dopo essersi dimesso dal Consi
glio comunale di Bologna il6 gennaio vie
ne ordinato sacerdote. Fonda una comu
nità monastica in cui si ritira. Da allora
il suo impegno più rilevante da un pun
to di vista «politico» (anche se si tratta
ormai di una dizione impropria del ter
mine) è la sua attività come consigliere
di alcuni grandi protagonisti del Conci
lio Vaticano II.



1. La farmacia del padre di Giuseppe Dossetti a Cavriago. ]~ qui che la[ami
glia Dossetti si è trasferita da Genova poco dopo la nascita di Giuseppe.
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Giuseppe Dossetti nasce a Genova nel febbraio
del 1913, ma la sua formazione è interamente le
gata all'Emilia: ben presto, infatti, nel maggio di
quell' anno, il padre Luigi, torinese d'origine, si
trasferisce a Cavriago, un piccolo centro a una de
cina di chilometri da Reggio Emilia, per gestire
la locale farmacia. Reggiana era invece la madre,
Ines Ligabue, che ebbe influenza notevolissima
nella formazione dei figli (due anni dopo Giusep
pe nasceva infatti Ermanno).

Nel novembre del 1929 la famiglia Dossetti si
trasferisce a Reggio Emilia dove già Giuseppe ave
va iniziato a frequentare il locale liceo ginnasio:
qui conseguirà la maturità classica nel 1930. Nel
l'ambiente teggiano si svolge tutta la sua forma
zione intellettuale giovanile: gli furono maestri don
Leone Tondelli, un biblista di notevole capacità
che aveva però optato per un impegno a livello
diocesano che gli consentiva di accomunare im
pegno di studio ed attività pastorale, e don Dino
Torreggiani, una forte figura spirituale, paralle
lemente impegnata nell' ascesi e nel servizio ai di
seredati. Il giovane Dossetti lavora accanto a que
sti personaggi e nei circoli che essi animano, più
che nelle strutture ufficiali dellaicato cattolico;
il suo passaggio per il ramo giovanile dell' Azione
cattolica (il 20 novembre 1932 entra a far parte
del Consiglio della federazione giovanile) è lega
to al lavoro svolto a fianco di don Torreggiani e
non vi sarà per lui quel coinvolgimento con i ver
tici del movimento che si presenta ad esempio per
un personaggio come Giuseppe Lazzati.

Nell'ottobre del 1930 si iscrive alla Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Bologna dove
si laurea, dopo un brillante curriculum, il 16 no
vembre 1934, discutendo una tesi (in diritto ec
clesiastico) su La violenza nel matrimonio canoni
co. Relatore è il professor Cesare Magni, anche
se il lavoro era stato iniziato conCarlo Arturo [e
molo, con cui Dossetti aveva studiato anche di
ritto costituzionale (ma nel frattempo Jemolo era
stato chiamato all'Università di Roma).

L'influsso dell' ambiente accademico bologne
se su Dossetti fu forte: ancora nel recente discor
so in risposta al conferimento dell' «Archiginna
sio d'oro» alla sua persona da parte del Comune



di Bologna (22 febbraio 1986) egli ricordava tra
i suoi «maestri» non solo lo Jemolo, ma anche il
civilista Antonio Cicu. Il giovane laureato non ri
mase però nel suo ateneo, poiché nel 1935 ebbe
occasione di poter proseguire i suoi studi presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
dove divenne assistente di diritto ecclesiastico col
professore Vincenzo Del Giudice, sotto la cui di
rezione completò la sua formazione giuridica.

L'Università Cattolica

Gli anni della Cattolica sono di notevole im
portanza anche per quel che riguarderà il futuro
politico di Giuseppe Dossetti: è in questo ambien
te infatti che il giovane studioso affronterà per
la prima volta riflessioni di tipo politico (o alme
no non esistono testimonianze di interessi di que
sto tipo per periodi precedenti). I primi lavori pub
blicati mostrano quanto il rettore della Cattoli
ca, il padre Agostino Gemelli, apprezzasse Dos
setti (nel 1939 gli fa pubblicare, unico «giovane»,
un saggio su Le persone giuridiche ecclesiastiche e
il nuovo libro primo del codice civile nel volume
miscellaneo dedicato al decennale della Concilia
zione e l'anno seguente un saggio su Il concetto
giuridico dello «status religiosus» in S. Ambrogio in
un altro volume collettaneo: tema questo delica
to perché il padre Gemelli annetteva personale in
teresse alla tematica della consacrazione religiosa
personale): probabilmente per questa stima il gio
vane assistente fu chiamato a collaborare con un
gruppo di studio informale che il rettore istituì
nella primavera del 1940 per riflettere sulle con
seguenze della crisi bellica che si abbatteva sul
mondo e sulle prospettive future del cattolicesi
mo italiano.

Un gruppo di persone coinvolte in questa ini
ziativa presero da allora a vedersi con regolarità
in forma privata presso la casa del prof. Umberto
Padovani, continuando nell' analisi del rapporto
tra cattolicesimo e politica nel mondo contempo
raneo: secondo le testimonianze a tutt'oggi note
il nucleo del gruppo sarebbe stato formato oltre
che da Padovani e Dossetti, da Giuseppe Lazza
ti, Amintore Fanfani, don Carlo Colombo, An-

1. La chiesa di San 'Ierenziano a Cavriago, che rappresentò per il giovane Dos
setti il primo contatto concreto con la vita religiosa,
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tonio Amorth, Sofia Vanni Rovighi (vi furono an
che dei contatti con Giorgio La Pira).

Il tornante di questa esperienza fu costituito
dal radiomessaggio di Pio XII per il Natale 1942
su L'ordine interno degli Stati. Con esso il Ponte
fice lanciava un imperativo destinato a pesare sullo
sviluppo successivo: «Non lamento, ma azione è
il precetto dell'ora, non lamento su ciò che è o
che fu, ma ricostruzione di ciò che sorgerà e de
ve sorgere a base della società». Questo impera
tivo trovò immediata eco nella sensibilità politi
ca del rettore dell'Università Cattolica che inca
ricò don Carlo Colombo di stendere una guida alla
lettura del radiomessaggio, consentendogli di or
ganizzare dei seminari di approfondimento delle
tematiche del messaggio.

Due parvero essere i temi essenziali: il giudi
zio da dare sulla democrazia politica e quello da
dare sul capitalismo. Così lo stesso organizzatore
di quegli incontri ricordò vent' anni più tardi gli
avvenimenti:

«E vi era chi (ricordo benissimo che il princi
pale sostenitore di questa tesi era Dossetti; ma ad
essa accedevano parecchi altri, tra cui fin d'allo
ra anche Fanfani) affermava pure esplicitamente
che, con il messaggio del 1942, il pensiero di Pio
XII aveva superato la dottrina dello Stato propo
sta nelle famose encicliche di Leone XIII: men
tre questi aveva insistito esclusivamente sui fini,
la natura, l'origine dell' autorità dello Stato, la
sciando completamente libero il problema della
natura giuridica di tale autorità, Pio XII entrava
invece anche nel merito di questo problema, in
cominciando a delineare una dottrina della forma
del potere politico e delle sue condizioni necessa
rie. Anche la conoscenza e l'insegnamento del di
ritto naturale può progredire nella Chiesa come
qualsiasi altra verità; ed è normale ritenere che
esperienze storiche cruciali (come quella delle dit
tature recenti) esercitino una funzione stimolatrice
sulla riflessione cristiana ed il suo sviluppo dot
trinale» (C. Colombo, Nel uentennio di un messag
gio natalizio, in «Vita e Pensiero» 66, 1963, pp.
82-83).

Come si può vedere è da qui la radice del per
corso politico di Dossetti che comincia da questo
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momento a trovarsi sempre più coinvolto in quel
precetto dell' azione sopra ricordato. Il precipita
re degli avvenimenti spingeva naturalmente in
questa direzione, anche se Pio XII, interrogato
da padre Gemelli circa l'opportunità di una azio
ne politica diretta dei cattolici, aveva consigliato
la prudenza e la prevalenza di un lavoro sociale.

Tornato più stabilmente a Reggio per le sue vi
cende personali (nel 1942 conseguiva brillante
mente la libera docenza in diritto canonico e ve
niva chiamato a tenere per incarico il corso di di
ritto ecclesiastico all'Università di Modena), Dos
setti non era entrato immediatamente nella Resi
stenza attiva (tranne che forse a livello locale a
Cavriago) e comunque non aveva mostrato sim
patia per l'idea della rinascita di un partito catto
lico (per cui insistevano gli ex popolari): tutte le
testimonianze sinora acquisite ricordano il giovane
giurista impegnato nel sostenere che i cattolici do
vevano andare a militare nel partito a cui ciascu
no si sentiva più affine e che per il momento non
era conveniente una scelta di lotta politica armata.

La partecipazione alla Resistenza

Dall' autunno del 1944 Dossetti è sempre più
coinvolto nella lotta come organizzatore politico
della Democrazia cristiana: su questa posizione,
che stupì molti suoi amici, pesò probabilmente la
nozione che ormai i vertici della Chiesa avevano
fatto (come parzialmente traspariva anche dal nuo
vo radiomessaggio natalizio del papa ne11944) una
scelta decisiva per la restaurazione del partito cat
tolico.

L'esperienza di Dossetti nella Resistenza fu tut
t'altro che idillica: pur astenendosi egli in prima
persona dall'uso delle armi era totalmente coin
volto in una lotta che vedeva scontri fra le varie
componenti, difficoltà di rapporto con i comuni
sti, dilemmi di fronte ad una gestione talora an
che molto feroce della guerriglia. Portatosi in mon
tagna nel marzo 1945 condusse un' azione molto
intensa sia per organizzare al meglio la componen
te democratico cristiana ed unificarne le varie
espressioni sul territorio emiliano, sia per far pre
valere criteri rigorosi nella conduzione delle ope-



razioni militari, espungendo quei riflessi politici
che richiamavano lo squadrismo.

Fin da questa attività Dossetti cercò di fissare
alcune delle direttive che formeranno in qualche
modo sempre il fondamento d'azione per i grup
pi che si rifacevano alla sua persona. Come scris
se in una lettera ai parroci della montagna del 25
marzo 1945 da un lato la DC «vuole e deve esten
dersi in quanto organizzazione non religiosa, ma
politica a tutti gli uomini disposti ad accettare oltre
che i postulati fondamentali dell' etica naturale,
le nostre idee politiche e sociali e disposti ad at
tuare lealmente quei postulati e quelle idee anche
con sacrificio personale e di classe»; dall' altro, «la
DC non vuole e non può essere un movimento
conservatore, ma vuole essere un movimento tutto
permeato dalla convinzione che tra l'ideologia e
l'esperienza delliberalismo capitalista e 1'esperien
za se non l'ideologia, dei nuovi grandi movimen
ti anticapitalisti, la più radicalmente anticristia
na non è la seconda, ma la prima».

L'esperienza della lotta partigiana segnò pro
fondamente Dossetti, specialmente la sua parte
cipazione alla battaglia a Ca' Marastoni sull'Ap
pennino che egli ricorda, sia nel discorso sull'art. 7
alla Costituente, sia nel recente discorso per il con
seguimento dell' «Archiginnasio d'oro» (22 feb
braio 1986, cf. il testo ora pubblicato, G. Dos
setti, Con Dio e con la storia. Una vicenda di cri
stiano e di uomo, a cura diA. e G. Alberigo, To
rino, Marietti, 1986, pago 17). Non era tuttavia
chiaro che alla fine dell' esperienza nell' antifasci
smo militante reggiano (Dossetti divenuto presi
dente del CLN provinciale è confermato in que
sta carica anche dopo il 25 aprile) ci sarebbe sta
to un salto nazionale per il giovane leader. Per le
ancora contraddittorie fonti oggi disponibili sem
bra che a favorire il passaggio del giovane giuri
sta nella direzione della DC fossero, da un lato
la sua azione negli organi di coordinamento dei
CLN per un ritorno ad una prospettiva di gover
no regolare, e dall' altro un intervento del suo con
terraneo mons. Pignedoli (in quel momento già
responsabile di vari incarici nella curia vaticana)
che lo presentò a De Gasperi. De Gasperi di lui
certo non sapeva nulla, perché ancora nel recen-

1. Un atteggiamento oratorio di Giuseppe Dossetti.

Alla pagina 483:
1. Giuseppe Dossetti con Aldo Moro e Giorgio La Pira.
2. Dimessosi dal Consiglio nazionale della DC nell'ottobre del '51 e dalla
Camera nel luglio del '52, Dossetti si ritirò, non tanto dalla politica attiva,
quanto da quella di partito, dandosi generosamente ai problemi del Comune
di Bologna. La foto lo ritrae insieme a due collaboratori quando decise di scen
dere in lizzaper le elezioni amministrative di Bologna del '52 contro il sinda
co Dozza.
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te discorso di Bologna già citato Dossetti ha par
lato a questo riguardo di una «fiducia in bianco»
del leader trentino nei suoi confronti).

L'esordio nella politica ,il

Nella riunione del 3 agosto 19.4'6 il Consiglio
nazionale della DC cooptò vari membri dell'Ita
lia del Nord tra cui, secondo la cronaca del quo
tidiano del partito «il prof. Giuseppe Dossetti co
me secondo esponente del movimento giovanile».
Contestualmente Dossetti fu nominato anche «vi
cesegretario» e gli fu affidata la responsabilità del
settore stampa e propaganda (SPES). Così egli si
trasferisce a Roma dove prende in seguito resi
denza presso le sorelle Portoghesi in via della Chie
sa Nuova 14, nell'appartamento che diverrà il luo
go di ritrovo abituale degli intimi del suo gruppo
(alternativamente chiamato dalla stampa o «il con
ventine» o «la comunità del porcellino»).

Nel suo lavoro alla SPES Dossetti volle accan
to a sé Amintore Fanfani: il loro lavoro è impo
nente e punta a dare un primo abbozzo di cultu
ra politica e di compattezza ideologica ad un par
tito ancora fortemente influenzato dai debiti con
la cultura (e l'egemonia) delle organizzazioni cat
toliche di massa. Contemporaneamente Dossetti
entra anche a far parte della Consulta: per ora non
esistono studi sulla sua partecipazione a que
st'organo.

Tuttavia maturano anche elementi di crisi nel
suo rapporto con il vertice del partito: con due
lettere del 28 febbraio e del 7 marzo 1946 egli
rompe con De Gasperi sulla questione della scel
ta istituzionale annunciandogli anche le sue dimis
sioni dalla vicesegreteria. Dossetti non accetta la
cauta scelta di non schieramento nella battaglia
istituzionale fatta dal presidente del Consiglio per
non perdere il contatto con le masse cattoliche più
legittimiste, ma al tempo stesso rileva la centrali
tà in cui De Gasperi pone se stesso:

«...ho dovuto constatare che io, come del re
sto altri membri formalmente più qualificati del
la Direzione siamo stati costantemente estromessi
da tutte le decisioni di maggior rilievo, da ogni
possibilità di influsso sulla politica del partito, sia-
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mo stati soprattutto impediti di fare almeno in
qualche occasione prevalere sul metodo della ma
novra governativa e del patteggiamento di gabi
netto [... ] il metodo dell' azione organica di parti
to, formativa e suscitatrice in strati sempre più
vasti di uno slancio collettivo vitale e rinnovato
re» (De Gasperi scrive, a cura di M.R. De Gaspe
ri, Brescia Morcelliana, 1974, pg.291).

Le dimissioni poi rientrano anche per un par
ziale chiarimento con De Gasperi: non estranea
alla decisione è la contingenza delle prime elezio
ni amministrative post fasciste che dallO marzo
tengono impegnata l'Italia per cinque domeniche
successive. Dossetti è capolista della DC a Reg
gio Emilia dove risulta eletto con 1.500 preferenze.

Ricandidato per la Costituente nella circoscri
zione di Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia,
il leader reggiano verrà eletto con 29.793 prefe
renze (primo tra i deputati reggiani di tutti i par
titi), sull'onda anche del successo personale al pri
mo Congresso della Democrazia cristiana (Roma,
24-28 aprile 1946) dove nelle votazioni per il nuo
vo Consiglio nazionale era stato eletto, nonostante
non avesse neppur preso la parola, al quarto po
sto dopo De Gasperi, Piccioni e il triestino Jaut
(la questione giuliana era molto viva in quel mo
mento). Entrambi queste vittorie erano legate al
rigoroso impegno per la scelta repubblicana e per
una Assemblea Costituente che si impegnasse nel
ridisegno delle strutture della democrazia italiana.

Il contributo alla Costituente

Dossetti ebbe modo di mostrare subito quale
fosse il rigore con cui intendeva perseguire il suo
programma. Per quanto il suo lavoro sia stato tutto
sommato sottovalutato da una storiografia anco
ra per gran parte incline alle semplici diatribe ideo
logiche, le fonti lasciano scarsi dubbi: nel lavoro
dell'Assemblea Costituente la presenza di Dossetti
fu determinante sia a livello di apporto personale
che di «regia» rispetto agli apporti di altri (non
solo i suoi «amici» come La Pira, Moro, Fanfani,
Mortati, ma anche, sia pure in modo molto di
verso per uomini come Togliatti, e Basso, che dalla
comunanza di quei mesi trassero un rapporto di



stima e rispetto destinato a durare oltre molte dif
ficili vicende). Assolutamente peculiare fu il suo
ruolo per quel che riguarda la parte programma
dca della Costituzione: a lui risale sia la proposta
procedurale di lavorare per sottocommissioni (e
gli argomenti delle medesime) (seduta del 24 lu
glio 1946, cf. Atti dell'Assemblea Costituente, Com
missione per la Costituzione, Resoconti sommari,
Roma Tipografia della Camera, 1946, pago 16) sia

L Nei brevi, intensiannidellasuavita nellapoliticaattiva, Dossetti si sforzò
di elaborare un progetto di società cristiana di cui il grande partito«fra cattoli
ci» della DC, potesse rappresentare, non semplicemente una basecoesiva per
l'unità politica dei cattolicigestita dall'alto come intendeva De Gasperi, ma
una forza propulsiua dal basso.
2. L'indole spirituale e l'approfondimento del senso che rappresentava per lui
l'essere cristiano, condusse Dossetti a prendere i voti. Qui èfotografato mentre
celebra la prima messa, il (, gennaio 1959.
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la ripartizione per gli argomenti di lavoro nel se
no della prima sottocommissione finendo così per
fissare le grandi linee del disegno programmatico
della nostra Carta fondamentale (seduta del 6 lu
glio 1946, cf. Commissione per la Costituzione. Pri
ma Sottocommissione, Resoconti sommari, Roma
'Tipografia della Camera, 1946, pago 8).

E difficile dar conto in questa sede di un lavo
ro molto intenso che non si ridusse al pur impor
tante impegno del giurista reggiano per la defini
zione degli articoli sui rapporti tra Stato e Chie
sa, cioè a quell' opera che fu poi la sola nota pres
so l'opinione pubblica. Dossetti lavorò intensa
mente a tutti i temi in discussione (cito ad esem
pio i suoi interventi in tema di diritto di sciopero
e natura della proprietà privata o i suoi interven
ti sul sistema elettorale da introdurre per la se
conda Camera) e lavorò soprattutto al disegno
complessivo della Costituzione cui egli annette
va grande importanza come risulta dal sistemati
co lavoro di illustrazione di essa che egli promos
se in vari ambiti a lui vicini.

Prima di dar conto dell' apporto di Dossetti al
problema dei rapporti tra Stato e Chiesa bisogna
soffermarsi su due momenti di passaggio che so
no estremamente significativi per spiegare lo svi
luppo dell' azione dossettiana: la stabilizzazione del
gruppo di collaboratori dei tempi della Cattolica
ora trasformantesi in un movimento di opinione
e la nuova rottura con la leadership degasperiana
dentro la DC.

113 settembre 1946 c'era stata la prima riunio
ne a Roma dei vecchi amici di casa Padovani a
cui si andavano aggiungendo nuovi gruppi di gio
vani: essi decidevano di fondare un movimento
di formazione culturale e di influenza politico so
ciale cui davano il nome di Civitas Humana. Il 4
settembre Dossetti scriveva a De Gasperi dimet
tendosi dalla direzione con motivazioni molto du
re: criticava l'aver affidato il Tesoro a Corbino
«uomo ottuso alle nostre idee»; l'aver voluto De
Gasperi l'interim degli Interni, sicché poi non ave
va potuto «curare e rinnovare l'amministrazione»;
denunciava infine gli ostacoli posti alla sua azio
ne dentro il partito bloccato dalla «disperante iner
zia quasi universale dei dirigenti» (cf. De Gasperi



scrive, cit., pp. 293-95). Nella successiva riunio
ne del Consiglio nazionale della DC (18-22 set
tembre 1946) i dossettiani abbandonavano la di
rezione.

Dallo al 3 novembre 1946 si teneva a Milano
la prima riunione generale di Civitas Humana du
rante la quale Dossetti pronunciava un importante
discorso programmatico di cui fortunosamente è
sopravvissuto un ampio sunto. Queste le tesi es
senziali del discorso. «Ad ogni grande rinnovamen
to della struttura di una civiltà corrisponde e pre
siede (deve corrispondere e presiedere) un rinno
vamento della chiesa» sia nel senso di scoperta di
nuove dimensioni della verità rivelata che nel sen
so di una nuova organizzazione: questo però re
spingendo «un messianesimo che ci spinga e ci il
luda di costruire in terra una città celeste». De
nuncia dell'interc1assismo come «storicamente fal
lito». Presa di coscienza che si vive ormai in un
sistema internazionale integrato dominato
dall' «ispirazione al governo totale del mondo co
me necessità intrinseca di vita dei singoli sistemi»
(e presa di distanza dal modello americano come
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2
più adeguato ad esprimere valori cristiani). Giu-
dizio negativo sulla «ecclesia» italiana che «ha in
gran parte mancato il suo compito negli ultimi de
cenni» (e Dossetti richiamava non soltanto «la scel
ta politica: c1ericomoderatismo e fascismo», ma an
che il «fallimento o la scarsa redditività di inizia
tive pure imponenti e impegnative come l'Univer
sità Cattolica»). Giudizio non meno preoccupato
e negativo sulla situazione italiana; «soprattutto il
pericolo n. 1 [...] che cioè ci si trasformi in "paese
levantino": decadimento del costume pubblico; tut
to si compera; lo stato grande greppia ...».

Di qui Dossetti ricavava la sua proposta politico
culturale: costruire una riflessione capace di mi
surarsi realmente con questi nodi e prendere esem
pio dal Partito comunista che aveva saputo crea
re una organizzazione in cui dato politico e radi
camento sociale fortemente convivevano.

Intanto andava mutando il clima generale del
la politica italiana: il 12 novembre De Gasperi ri
ceveva la visita di un' alta personalità vaticana
(quasi certamente individuabile in mons. Giovanni
Battista Montini) che lo avvertiva che il Vatica-



no non ammetteva più la collaborazione fra la DC
e i partiti della sinistra. Il presidente del Consi
glio cercava di prendere tempo ricordando il pro
blema della Costituente, ma il 15 novembre il se
gretario del partito cattolico Piccioni inviava una
lettera ai dirigenti del partito in cui si attaccava
l'alleanza di governo. In questo clima di tensione
si teneva dal 13 al 15 dicembre 1946 quel Consi
glio nazionale della DC in cui Dossetti e Lazzati
presentavano una mozione di sfiducia alla dire
zione ed alla segreteria: un atto che si ritiene co
me emblematico della prima uscita politica di quel
la che sarà poi la cosiddetta «corrente dossettiana».

Nel frattempo Dossetti presenta alla prima sot
tocommissione, a partire dal 21 novembre, il suo
lavoro in tema di rapporti fra Stato e ordinamen
ti internazionali. Il lavoro non si limita affatto alla
questione dei Patti Lateranensi: in questo conte
sto era inserita per esempio una norma sul dirit
to di resistenza di cui poi si perderà traccia (<<La
resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei
pubblici poteri che violino le libertà fondamen
tali e i diritti garantiti dalla presente Costituzio
ne, è diritto e dovere di ogni cittadino»).

La tesi fondamentale di Dossetti era quella di
difendere la natura di ordinamento giuridico ori
ginario per il diritto canonico salvando così lo sta
tus di soggetto internazionale della Chiesa senza
legarlo alla questione della territorialità; in que
sto contesto il richiamo ai Patti Lateranensi av
veniva come mantenimento «della soluzione di un
conflitto storico». Il dibattito in commissione fu
molto aspro ed alla fine del disegno originario dos
settiano non sopravvisse quasi nulla: la formula
zione finale di ciò che diventerà l'articolo 7 è in
fatti dovuta a Tupini.

Dossetti difenderà tuttavia questo risultato in
un famosissimo intervento in aula nella discussione
generale il21 marzo 1947: è significativo il fatto
che farà subito editare questo discorso col titolo
Chiesa e Stato democratico. Ed infatti ciò che co
stituisce il cuore di questo appassionato ( e piut
tosto complesso) discorso è la sua duplice valen
za: impedire che il Vaticano ravvisasse come ne
mica la nuova Italia mettendo a rischio la possi
bilità dei cattolici di partecipare (la posizione delle
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gerarchie vaticane era in materia rigidissima); ma
legare altresì positivamente la capacità culturale
della Chiesa al nuovo stato democratico in un ri
conoscimento della sua positività.

L'esperienza di «Cronache sociali»

A cavallo di questi avvenimenti Dossetti ed i
suoi amici stavano lavorando per dotare il loro mo
vimento di un organo di diffusione delle loro idee.
Già nel gennaio 1947 si trovano notizie del lavo
ro per fondare il quindicinale «Metodo Nuovo»
della cui direzione era stato incaricato il giovane
Giuseppe Glisenti e per il quale si era assunta una
giovane diplomata, Marcella Ceccacci, come se
gretaria di redazione. Il quindicinale inizierà le
pubblicazioni solo il 30 maggio con il più mode
sto titolo di «Cronache sociali».

Il momento è particolarmente teso poiché è or
mai matura l'uscita della DC dalla prospettiva dei
governi di tripartito. A fine aprile De Gasperi de
cide di aprire la crisi; dal 3 al 7 maggio si tiene
il Consiglio nazionale del partito cattolico che deve
discutere della linea da tenere. Qui, Dossetti, pur
intimamente critico verso la linea di De Gasperi,
vota a suo favore cercando però di condizionarlo
sia con un rilancio dell' azione di partito sia con
il vincolo ad una azione «conforme ai principi eco
nomici propri della DC» (il che voleva dire una
presa di distanza dai liberali). Ciò che convince
va il leader reggiano a questa scelta era la perce
zione del riorganizzarsi della destra (anche di quel
la fascista) per cui gli pareva che la difesa della
giovane democrazia fosse possibile solo a patto di
non mettere in crisi la mediazione degasperiana.
Da qui deriva il suo celebre giudizio sul «tripar
titismo».

«Alla fine possiamo dire che il significato sto
rico del tripartitismo non era tanto la partecipa
zione al potere dei partiti marxisti, pretesa da que
sti per desiderio di influsso politico e accettata
dalla Democrazia cristiana per timore del peggio;
quanto piuttosto era (o avrebbe dovuto essere) un
senso superiore di solidarietà popolare e di coin
cidenza pratica di sforzi concreti tra i partiti di
popolo per avviare i primi passi di quelle riforme



strutturali, capaci di dare un contenuto integrale
alla nostra democrazia».

Ma se questo era vero egli giudicava possibile
«una prosecuzione più coerente e più efficace, più
pronta e più unitaria ad opera di un solo partito»
del vecchio programma.

Si può dire che per certi versi i mesi che segui
ranno la crisi del tripartitismo furono tra i più in
tensi nella vita politica di Dossetti: certamente
furono quelli in cui egli assunse il maggior nume
ro di pubbliche prese di posizione scrivendo fino
al novembre con frequenza sulla sua rivista in me
rito al dibattito interno alla DC. Egli continuava
nella linea consueta: ottenere un maggior coinvol
gimento del partito nella gestione dell' azione po
litica (al Consiglio nazionale del 5 luglio chiese
fra l'altro «la formazione immediata di un comi
tato ristretto di emergenza incaricato di rilevare
i problemi fondamentali del momento e di indi
carne le direttive di soluzione al governo») e met
tere in guardia contro il tentativo della destra (e
del governo americano) di presentare la fine del
tripartitismo semplicemente come una propria vit
toria. In questo clima nell' ottobre sembra riavvi
cinarsi a De Gasperi tanto che sospende la pub
blicazione delle sue critiche fino al secondo con
gresso del partito che si svolge a Napoli dal 15
al 19 novembre.

Qui Dossetti pronunciò un forte discorso poli
tico richiamando alle ragioni della democrazia so
ciale come necessario complemento della demo
crazia politica, ma pur essendo eletto al Consiglio
nazionale al settimo posto, egli giudicava di aver
perso la sua battaglia. Vinceva De Gasperi con
il «concetto di una libertà distinguibile, se non
finalisticamente, almeno quanto al contenuto im
mediato e quanto al tempo dalla cosiddetta giu
stizia sociale».

Questo giudizio è importante perché attorno
a questo nodo si svolgerà la battaglia politica che
il leader reggiano condurrà tra il 1948 e il 1951
seppure quasi suo malgrado: egli infatti dopo Na
poli desiderava ritirarsi dalla politica attiva, ma
desistette per obbedire a Pio XII che gli aveva
chiesto di restare per servizio alla Chiesa.

Dossetti condusse una vivace campagna elet-
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torale a Reggio Emilia, dove nelle elezioni del 18
aprile 1948 risultò rieletto alla Camera dei depu
tati con 44.677 voti di preferenza. Due temi co
minciavano ad agitare ilgruppo dossettiano: la ne
cessità di far fronte alla preoccupante situazione
sociale con una politica economica di impronta
«keynesiana» (si veda la lettera di La Pira a De
Gasperi del 17 maggio 1948) ed il dovere di far
fruttare la vittoria politica ottenuta alle elezioni
non come prodotto di un generico blocco antico
munista ma come una scelta popolare per un go
verno progressista affidato alla nuova classe diri
gente cattolica.

Queste premesse non potevano che portare pro
gressivamente all'accentuazione dello scontro con
De Gasper] che, come espresse con molta chia
rezza in una lettera al pontefice della febbraio
1949 riteneva la vittoria della DC dovuta ad una
conquista di voti di destra e che la struttura di
comando del Paese fosse in mano a persone che
erano «in fondo solo degli anticlericali rinsaviti
dalla paura». Perciò, pur dichiarando di «apprez
zare la gioventù col suo ardore integralista», il pre
sidente del Consiglio chiedeva al Pontefice la san
zione per la sua linea di governo basata sull'allean
za con le vecchie classi dirigenti e sulla conquista
di una copertura internazionale da parte degli Stati
Uniti.

Senza avere presente questo la battaglia dos
settiana tra il 1948 e il 1951 diviene incompren
sibile. La sua prima fase si può situare attorno al
la battaglia sul problema dell' adesione italiana al
Patto atlantico. Già in una riunione del gruppo
DC alla Camera il 30 novembre 1948 in cui De
Gasperi prospettava l'adesione alla NATO Dos
setti si oppose con forza al progetto; tuttavia nel
dibattito parlamentare sulla mozione di sfiducia
al governo proposta da Nenni egli intervenne il
4 dicembre dichiarandosi a favore del governo,
in realtà strumentalmente. Dossetti infatti affer
mava che «il nostro voto significa volontà di pren
dere atto e di impegnare il governo al rispetto e
alla attuazione più fedele e più conseguente, nel
la lettera e nello spirito delle dichiarazioni da es
so fatte», anche se egli sapeva che le dichiarazio
ni erano puramente tattiche e che l'orientamen-



to del governo non era proprio, come egli finge
va di capire, «una via per dare un impulso solle
cito all'unità d'Europa».

La tensione fra maggioranza del partito e grup
po dossettiano si manifestò nelle discussioni al
Consiglio nazionale del 22 dicembre 1948 ed al
l'assemblea organizzativa del 6-9 gennaio 1949.
Il 22 febbraio Dossetti scrisse una lettera riser
vata a De Gasperi per chiarire i motivi del suo
dissenso in materia di politica estera in cui lamen
tava non solo il suo isolamento personale, ma l'as
senza di un dibattito politico aperto nel partito.
Il vecchio leader trentino rispondeva evasivamen
te, sottolineando soprattutto le difficoltà di un di
scorso pubblico su temi tanto delicati. Comunque,
nonostante nella votazioni tenute in sede di grup
po parlamentare DC nel marzo sulla opportunità
di adesione al Patto Atlantico Dossetti votasse
contro l'indirizzo del governo, nella votazione alla
Camera del 14 marzo votò con la maggioranza go
vernativa.

Nuovamente il leader reggiano tornava alla sua
convinzione che non vi fosse spazio di rinnova
mento politico senza poter contare su un partito
diversamente strutturato: a questo fine decise di
dare battaglia al secondo congresso nazionale della
DC (Venezia 2-5 giugno 1949) preparando inten
samente il suo gruppo al lavoro di partito. Nono
stante uno scontro molto vivace il congresso non
parve tuttavia una rottura netta tra le tesi di chi
voleva il partito come «pungolo» del governo (Dos
setti) e il risentimento di chi giudicava il pungolo
buono per i buoi ed invitava i predicatori a met
tersi «alla stanga» (De Gasperi). Sembrò per un
breve momento che ci fosse una possibilità di sin
tesi tra le due posizioni, tanto che De Gasperi si
adoperò con successo per far rientrare le dimis
sione dal governo di Fanfani e La Pira (20 giu
gno) pur rifiutandosi di aprire a Dossetti. Tutta
via si trattava di una breve tregua poiché il per
durare di una politica economica ottusamente de
flazionistica portò alla completa rottura sancita
dall'uscita del governo il 10 novembre 1949 di
Fanfani e La Pira.

La rottura raggiunse così il suo momento più
alto tanto che la rivista «Cronache sociali» sospe-
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1. Dal suo ritiro nellacomunità monastica da lui fondata, Dossetti è uscito
perrecarsi nel paese dellasua infanzia, Cavriago. Qui, nellasala del Consiglio
comunale, gli è stata conferita 14 cittadinanza onoraria (13 febbraio 1988).
Alla pagina 491:
1. La casa nella campagna bolognese dove vive in ritiro Giuseppe Dossetti.
2. Dossetti nellasuavisitaa Cavriago, mentre incontra un vecchio compagno.



se le pubblicazioni dal gennaio all'aprile 1950. La
durezza della situazione sociale e la rinascente mi
naccia di una sfida alla DC sulla destra ove que
sta non riuscisse ad esprimere oltre che una lea
dership governativa anche una leadership culturale
e sociale portò al riavvicinamento tra il gruppo di
De Gasperi ed i dossettiani: nel Consiglio nazio
nale del 16-20 aprile 1950 alla segreteria del par
tito è eletto Gonella e Dossetti ritorna in direzio
ne, dove il 27 aprile si vedrà nuovamente affidato
l'incarico di vicesegretario politico con un incari
co di coordinamento dei gruppi parlamentari.

Sull'onda, del successo della nuova linea di po
litica economica (che La Pira in un suggestivo ar
ticolo su «Cronache sociali» aveva intitolato Le
attese della povera gente: 15 aprile 1950) Dossetti
si dava ad un lavoro molto intenso sia sul piano
legislativo (una azione assai incisiva e dettagliata
per la costituzione della Cassa per il mezzogior
no e per la riforma agraria) che sul piano del la
voro di partito (<<campagna per la rivitalizzazio
ne del partito»).

La differenza di mentalità e di obiettivi non
consentiva però una base stabile all' alleanza fra
i due uomini: già nel Consiglio nazionale del 18
ottobre 1950 De Gasperi chiede la fine «della
drammaticità dell' agonismo così facile nelle que
stioni generali, ma di proporre invece soluzioni
pratiche e accettabili» mostrando la sua insoffe
renza per l'azione dossettiana che non demorde
dal mettere sotto accusa la linea Pella (si veda la
presa di posizione del suo leader nella Direzione
del partito dell'8 febbraio 1951).

Il clima politico continua ad irrigidirsi e Dos
setti è tenuto lontano dalla politica attiva da una
malattia che si protrae dai primi di febbraio a metà
marzo 1951, mentre la preparazione della cam
pagna per le amministrative, di nuovo giocate su
una contrapposizione sostanzialmente bloccarda,
toglie spazio ai distinguo dossettiani. De Gaspe
ri, consapevole del momento, si rivolge diretta
mente a Pio XII per ottenere un avallo alla sua
linea politica.

«L'alternativa è: o concentrare attorno ai cat
tolici più sicuri e più operosi uno schieramento am
pio che possa resistere all'ancora fortissimo schie-
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ramento nemico; ovvero se si debba creare una spe
cie di laborismo cristiano più programmatico e si
stematico, che, razionalizzando metodo, dottrina
e azione, proceda alla riforma sociale nella più am
pia misura, trascurando il rischio dell'isolamento
o, in ogni caso, della riduzione delle forze».

Questo perché «esiste ormai dentro di essa [la
DC] una frazione la quale presume di rappresen
tare la vera dottrina cristiano-sociale» e dunque
esiste necessità che il pontefice si esprima sulla
linea da seguire «nell'interesse della causa religio
sa». Non è noto allo stato attuale delle fonti qua
le fosse la risposta di Pio XII e se Dossetti fosse
a conoscenza di questo scambio espistolare: cer
to è che nell' aprile egli si dimetteva da vicesegre
tario della DC e comincia a chiudere la sua espe
rienza politica (sul numero di «Cronache sociali»
datato 15 aprile compare la notizia del cambio di
direzione: a Giuseppe Glisenti succede momen
taneamente Marcella Ceccacci: nell' ottobre la ri
vista cessava le pubblicazioni).

Il ritiro dalla politica

Le dimissioni di Dossetti dalla vicesegreteria,
contenenti una dura presa di posizione politica so
prattutto contro Pella vengono rese note al Con
siglio nazionale del partito che si tiene a Grotta
ferrata dal 29 giugno al3 luglio. Nonostante una
parziale vittoria che vede l'allontanarsi di Pella
ed il reingresso di Fanfani al governo nel luglio
(anche se non più come dossettiano), il leader reg
giano considera finita la propria parabola politi
ca; in due convegni al Castello di Rossena nell'Ap
pennino reggiano (4-5 agosto; 1-2 settembre 1951)
egli valuta con gli amici le ragioni del suo ritiro
politico. Nei documenti di queste riunioni il giu
dizio complessivo è chiaro e può essere così rias
sunto: si è in presenza di un ritorno in forza della
destra, anche sotto forma di vero e proprio fasci
smo; la Chiesa stessa, con il predominio della li
nea di Gedda inclina in direzione autoritaria; in
questo contesto De Gasperi sul piano politico rap
presenta una linea mediana che diventa avanzata
poiché consente di salvare la democrazia politica
seppure al prezzo della rinuncia a quella sociale;



dunque chi vuoI rimanere in politica passi con De
Gasperi rinnegandosi come «dossettiano» mentre
chi vuoI prendere sul serio la crisi del momento
passi ad un rigoroso lavoro culturale (soprattutto
in direzione di una riforma della Chiesa) fuori delle
istituzioni del mondo cattolico ufficiale.

Si consuma così l'esperienza politica dossettia
na: il 6 ottobre il leader reggiano invia al presi
dente del Consiglio nazionale della DC le sue di
missioni che vengono accolte nella riunione dell' 8
ottobre. 1122 gennaio 1952 Gedda succede all'avv.
Veronese (vicino ai dossettiani) come presidente
generale dell' Azione cattolica.

Il 9 luglio 1952 Dossetti si dimette anche da
deputato; dopo aver respinto secondo la prassi le
prime dimissioni il 12 luglio, il 18 luglio la Ca
mera accoglie la loro riconferma.

Segue per Dossetti un periodo intenso di lavo
ro intellettuale. Dopo un incontro senza esito con
il gruppo di Felice Balbo (agosto 1952) nel settem
bre egli presenta al nuovo arcivescovo di Bologna,
Giacomo Lercaro, il progetto di istituzione di un
«Centro di documentazione» da cui far nascere una
attività di rigoroso studio nelle materie delle scienze
religiose finalizzate alla creazione «di una comu
nità di ricerca situata nell' ordine ecclesiale, con ti
tolo di collaborazione non gerarchica e non pub
blica a livello più che nazionale».

Mentre questa iniziativa cresce dando vita al
l'Istituto per le Scienze religiose sembra esserci un
breve ritorno di Dossetti alla politica. Nel 1956,
nel quadro di una campagna elettorale amministra
tiva molto tesa, l'antico leader della sinistra de
mocristiana accetta di capeggiare la lista della DC
nella battaglia per la conquista del Comune di Bo
logna. Oggi è definitivamente chiarito che questa
accettazione avviene per obbedienza ad una richie
sta del card. Lercaro che rifiuta di farsi convince
re da Dossetti dell' opportunità di dimettere ogni
sogno di riconquista di uno spazio politico.

Con una campagna politica molto vivace e bat
tagliera Dossetti punta alla verifica dell' assunto po
litico su cui ha perso con De Gasperi e che Lerca
ro ritiene ancora valido: se cioè ci sia spazio per
una politica sociale rigorosamente nelle mani di una
classe politica cattolica tecnicamente agguerrita, la
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quale però respinga ogni bloccardismo anticomu
nista con la destra. I fatti danno ragione all'intui
zione di Dossetti al momento dello scioglimento
della vecchia corrente: su quel punto De Gasperi
aveva ragione, perché non c'è maggioranza politi
ca dei cattolici fuori di un patteggiamento con il
moderatismo (il PCI non solo mantenne la propria
maggioranza ma anzi la aumentò significativamen
te, mentre la DC perse voti rispetto al 1953).

La partecipazione di Dossetti al Consiglio co
munale viene fissata sin dall'inizio con parole che
spiegano, per chi vuole intendere, il senso della
sua ultima esperienza politica: egli affermerà al
Consiglio di agire «cosciente della posizione di mi
noranza in cui ci troviamo, in certa misura in cui
si trovano in genere i cattolici (consentitemi di
dire questo perché io non credo che i cattolici so
no maggioranza) ... ». Si trattò però di una posi
zione molto energica, impegnata sia a mettere in
luce i limiti di quello che egli chiamò il «comuni
smo rosa» del PCI emiliano, sia ad affrontare al
cuni grandi temi, come le crisi parallele di Suez
e dell'Ungheria o i problemi del rapporto tra au
tonomie locali e centralismo del governo romano.

La vocazione politica era peraltro ormai mar
ginale in Dossetti: il 25 marzo 1958 egli si dimette
dal Consiglio comunale perché «il Signore attra
verso la sua Chiesa, si degna chiamarmi al sacer
dozio di Cristo e alla vita religiosa».

Bisogna dire che fin dal 1955 di fatto Dossetti
viveva nell' ambito di una comunità monastica da
lui fondata (la «Piccola Famiglia dell'Annunzia
ta»): ora egli poteva anche votarsi al sacerdozio,
ricevendo l'ordinazione il 6 gennaio 1959.

Da allora non vi è più attività politica in senso
proprio. In chiusura di questa nota bisogna però
almeno accennare alla sua attività nell' ambito di
quella che fu, sotto un certo punto di vista, un' al
tra grande «costituente» dell' età contemporanea:
il Concilio Vaticano II. Il ruolo di Dossetti in que
sta assise fu notevole, non solo per la sua rilevan
za intellettuale, ma anche per la ricchezza della
sua esperienza nel lavoro in organismi politici. Do
po il Concilio, tornò alla vita monastica, soggior
nando presso le varie sedi della sua comunità, a
Monteveglio, in Palestina, a Monte Sole.


