Politici e cìttadini a Palazzo Vecchio per commemorate la figra del sfudaco
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Forlani icordn le sue intuiztoni circa l'area medtoientale e medtterranea
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FIRENZE - .Stasera Glorglo La Plra era ln
.mewo a noi,. Questo fors€ il eommento plù
'vero che si è sentlto nel §alone del 500 dl Palazzo Veeehio a Firenze, dove il slndaco santo
, è stato commemorato a l0 annl dalls morte.
Per parlare di lul si è mosso don Giuseppe
Dossetti, che fu suo amico e còmpagno dl tante batteglle. Senza dubbio I'arnl:o che plù gli
'è stato vicino, anche qusndo sembrava che

tutti lo abbandonassero. L'amlco del quale

andava presso il monastero di Mont€ §ole, dove Dossetti si era ritirato per avere quella pa-

rola di conforto e quelle spinta a proseguire
nel suo impegno civile.
Nel Salone dove La Pira riceveva le clele8azioni streniere, dove tanti sono stati i convegni organizzati per parlare di pace, lagente leri sera non rlusciva ad entrare; molt§slme le
sutorltà presenii, ma prima di citare queste,
.cl sembra importante rleordare I semplicl cittadini, la gente che amava La Pira e che da lui
riceveva quella gioia che egli sapeva trasmet-

i

che pur non avendolo conosciuto. sono cresciutl sulla sua scia, su quelle linee che sono
ormai divenute un solco. In rappresentsnza
del governo era presente t'on. Valdo Splni,
sottosegretario agli Interni. II sind&co di Fi-

renze, Massimo Bogienkino. nel suo saluio h&
rlcordato come rle lnlziative di Le plra, che
nella sua vocazlone affondavano Ie loro radlci, non furono tuttevia il risultato cli estesi o
di eptsodt mistici; erano radicl rinvlgorlte da
una dottrina e da un penslero storlco e sclen-

tifico,.
Floretta Mazzel. presldente della Fonda-

zlone La Pira, ha lntrodotto tl messagglo plù
etieso. guello dl don Dossetti, salutato da un
ealorosisslmo applauso della folla present€,
rieordando come .Dossettl e La Plra sono due

gura dell'uomo vlssuto per la glustlzia, la verità e la llbertà; I'altro, dal momento del suo
ritiro nel monastero, la flgura del sacerdote

vlssuto nella preghlera contlnua per quel

mondo per il quale aveva lavoreto

e

sl era bat-

tuto.. L'analisi'fatta da Dossetti ha abbracciato tutta la vita del suo caro e fraterno aml-

co; è stata una lezlone sulla flgura clel slndaco, guelta lezione che moltl aspett&vano ds
dleci anni. Tanti hanno scrltio, tanil hanno
parlato su La Pira, moltl llbrt sono siatl pubbltcati. ma l'analisl'fatia terl da don Dossettl
ha rlletto La Pira E fondo, partcndo dagll
scritti più glovanlli, clal tempi dell'unlverslta

di Messina.

.Egli era'fiorentlno ctl adozlone, ma prlma

dl tutto era un uomo del sud, un lsolano,

mediLerraneae

medio

orlentale del nostro impegno internazionale,
è legata alle intuizionl dl t a Pira, molto plu di
quanto non si creda". E a testimoniarc questo
impegno nella politica attlva. vi erano in Pa-

I&zzo Vecchio molti politici democrlstlsni e
no; uomlni.poutlci a tuttl I llvelu, che con lul

A dieci anni dalla morte del sindaco, egll vive non solo a Firenze, vive nel mondo, ovun,
que vi siano uomini di buona volontà. Dosset.

ti ha parlato in modo fermo e autorevole,
qualcuno ha risentlto nelle sue parole dl costlLazzaLi e gli

altri amicl all'lntensa vlta della
Democrazia Cristiana e del Paese. La sua voce
non lasciava trasparlre nessuna emozlone; e-

gli sembrava parlare di un uomo vlvo,

che

sempre gli è vlcino non solo nel rlcordo e nelle
opere. Don Dossetti è usclto dal suo sllenzio
non per una commemorazlone, ma per un ricordo vivo. Parlando del rapporto di La Plra
con il mondo cattolico, ha cltato la sua lettera
a Fanfani, dove parlava della questione ctel
metodo: "Essa, la questlone del metodo, è an.
cora attuale e vale per tutte le sigle, vecchie
e nuove, che operano nell'amblto della Chiesa. e che invece di aglre per ll bene di tuttl, vo-

.Iasciava trasparire una serenità e una pace
che gli venivano d&l suo vivere il crlstianeslmo
quotidianamente, in mezzo alla gente.
Il presidente della Democrazia Crlstiana
Arnaldo Forlani. intervenuto s.lle celebrBzioni, ha sottolineato come GiorSlo La Pira sia
stato nella politica lta.liana il segno di contraddizione plù orlginale e suggestlvo. .Passa va attraverso interessl. ambizionl e poterl,

un santo. l,a proiezione

,

tuzionalista degli anni 40 l'uomo polltlco che
con passione aveva partecipato con La Plra.

tere anche senza parole, con il solo sorriso che

senza esserne minimamenLe scalfiùo. Era davcertamente
vero ha detto ancora Forlani

e

molto del suo carattere ha rlsentlto dl questo.
Non ha mai
don Dossettl, cl- ha prosegulto
tando molti scrltti
e lettere dl La Plra
- dlvtso
quel
il mondo lnteriore da quello esierlore,
mondo nel quale egll era protettato per poria.
re un messaggio dl pace a tuttl. Sposendo Fl-'
renze, egli ha volu0o sposare iutie le cltta del-'
Ia [erra, quella terra dove la pace deve regnare. perché alla pace non vi sono alternatlve..
.La politica estera ltallana è sempre stata
fatta dai vertici hadetto ancora Dossettl
-,
ll re. ll duce. lo stesso
De Gasperl, ma [a Plra
ha fatto la sua polltlca estera,.

gliono. magari senza rendersene conto, la

I)on
Giuseppr.

Dossettl

conquista del potere nella socletà

e

nella Chle-

sa,.

Dossett! ha concluso il suo intervento rlcordando come -La Pira sia stato plù che un pro-

feta; Ia sua lotta per la pace lo ha portato oltre
la pròfezia. e il dolore cupo che plu volte ha
preso il suo anlmo, è stato ll premio flnale del-,
la sua opera rli pace,.
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