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Don GlusePPe

- cattolico e
.Dossetti, leader
della sinistra dc nel doPoguerra, ha rotto il suo tren-

tennale sllenzlo. Lo ha fatto
in oecasione della consegna
d'orot
dell'Archiginnasio
I'alto rlconoscimento che sabato pomerigglo Ia sua città

slt ha voluto conferire. E

Fmentendo chi criticava il
suo silenzio come una fuga
dal mondo e dalla chiesa si è
presentato con un diseorso
dI grande rattualttà, rlcco dl

riferimenti alla storla, alla

alla condlzlone
polltlca,
umana' alla vita della chie'
sa. Trenta cartelle, lette con
voce llmpida e forte' un'or&
dl dlscorso. Per gll amlcl del

tempt del .dossettismo, c'erino Lazzatl, Elie, Zacca-

a

Il discorso del
,r * Lun

h

ramente si tratta della riaf-'
fermazione dei Principi Per I
qualt egli si è battuto fln dal'
la Costituente.
Il suo dlscor§o ha anche

a
L

0

t6'

Pertr

Dossetti:
'[a morale
e la politica
lo la penso Gosl
tf.

'.

affrontato Probleml eticl e'
morall oggi molto dtscussi':
Prentendo spunto dalla caitita monastica che rnon è
paglfisar,
che "può essere llti-slosa,
ha osservato che rqua-

iunoue ldea ciascuno sl fac'
.

1

gninl, Gui
- quasl un manif-esto, per gll altrl slcuramente una grande lezione etlca'
All'tri'izlo Dossettl ha reso
omaggio al raPpresentantl
dellelstituztonl locall' aI sindaco Imbent che gll ha consesnato la targa dell'Archlginnaslo d'oro. Pol un aP'

Dossettl ha quindi rlPer-

corso Ie tappe della sua vlta
oolitlca e religiosa e con
lrande umiltà ha detto dl essere stato solo un iprestanome». Il rlcordo della giovlnezza, dei suoi maestrl nell'unlversità, nella chlesa,

agll sforzl che sl fanno in
tutto ll mondo (*ma ancora

quento pochl e quanto mal
sicurl o-contraddittori») Per
rla modlficazione délla condizione femmlnlle ln ognl
area culturale».

La oarte finale del discor-

so è dèdicata alle vicende

è soffermato Plù amolamente sul Medio Oriente

nEta. St

àoveaGerusalemmeein
Giordania oPerano due comunltà moriastiche da lui

Psn GiusePPe Dossetti riceve dal oindaco di'

BOLOGNA
la Più alta onori- lmbenl, l'Archiginnasio d'oro,
Bologna, Renzo
'
flcenza dalla citta

qulndl politica

molto mi

arricchl eon la- sua vasta
esperienza storlca e con la
sua passione per un

rinnova-

suo

antasodlsta. Qulndl la Costltuen[e dl cul egll fece Parte:

fanto entro ll cempo vislbile

èontr"o con De GasPeri,

lo che pol dlventerà

quel'

ll

rln ouel lavoro ml soccorse
la collaborazlone costruttive
con I'intellleenza acuta e
Densosa di Àldo Moro e 1I

èonfronto con Lelio Basso e
soorattutto con Palmiro To'
etàtti cne pur nella netta

concezione
diversità della
generale sntropologica e

in-

iérnazionalt, ai conflittl che
Àettano e minacciano ll Pla'

rnento reale del nostro Paese
rlsDetto alla sltuazione Pre'
fascista sla pure ammodernatar.
Forte ed alto ll rlchiamo al
pontificato glovanneo éal
Concillo: «Sovrastante a tutto è la venerazlone grata a
nana Giovanni. che è stato
'naàre e maestro non di una

nelle orsanizzazioni cattollche. ooi"la Reslstenza con I
oartiLlani caduti, lnfine I'in-

Dossettt ha lnoltre esPresso
la sua òpposlzione all'aborto:
.Una parbla Può essere detta
anchd all'arhore sistematlcamente dissociato dalla fecondita, specialmente quando la dissoclazione non av'
quel che
vlene prima, ma

favore delle donne. Accenna

plesso

to».

hultiforml

-

cht deve avere lasclato Per-

quadro grigio e cuPo Parlando di (popolo sazlo e dlspera-

oueito mondo con I suoi dliorzl, con il suo libero amore
le sue
(o ll suo libero Placere),
-infecondita».

è-- tncbmpaiabllmerite Più
grave
- dbPo ehe una fecondazlone è gia avvenutar'
Pol soeaza una lancla in

prezzamento caloroso Per
i'Emilia-Romagna «che ha detto - miè semPre Più
Dreziosa perché ml appare,
òeni voltd che ml relmmergo
dòpo le mie lunghe assenze'
paitleolarmente slgnif tcatl'
va e. nonostante I suol rischi,
sembre ricca dl virtualità e
dt sianci, sociali e religlosl,
sesnalabtll rispetto ad altre
reÉioni ltaliairer. Giudizio

il cardinale Blffi e glt
àltri vescovl emillanl che
nella oastorale dlffusa nel
giornl' scorsl trettegglano
[na società Priva dt valorl,
senza stlmoll e fanno un

cia della sessualità, ta castità
è un'altra lpotesl Possibile e
ha oulndi qualcosa da dire a

àenerazione soltanto né sol-

della chtesa cattollca».

rapporti tra Stato

Del
Chiesa ricorda anzltutto che
e

oualunque lesislazione deve

riconosiere l-propri limiti e
saluta «con soàdi3fazlone, il
suDeramento del concordato
dei 1929. Con il suo tramonto
dice Dossettl - dlventano

-

sempre «Più lmPortantt e ba-

sllarl Ie norme dell'art. I della Costituzione sulla ltberta
ed uguaglianza glurldlca
delle d'iveise comunltà rellqloser. Esse hanno ancora

igrandi vlrtualita da

esPrtmere sia per la Chle§a sia Per
lo Stato, èd è ancora Pensabl-

le una evoluzione del dirltto
statuale sul fenomeno rell-

sloso nelle sue espre§sioni

Éssociative, scolastiche, famlliarl». Evoluzione che §e-

condo Dossettl deve essere
sempre rmeno politica' meno
corporetlva e sempre Plu rlsoettosa dell'uomo e del suoi
vàtori ptù altl, che non è lo
Stato d fondare che lo Stato

nuò solo riconoscere'. In

tluesto passagglo c'è chl ha
voluto ieggeié strum-entalmente un sostegno & Iavore
di nuovl lntegralisml. Slcu-

{ondate, Da un lato rlcorda
rl'indelebile olocausto ebralco» e

dall'altro §ostiene che

ll

mondo lntero (§Peclalmente
ouello occidentale (Prima e
riiù che Io stesso Stato lsraee coniiano) ha commesso

tinuaacommettere-n€l

confrontl desll arabt Palestlnesl un'enoime ingiustizia'

qualunque sle 1l loro errore e
là loro còlpa,. La pace - dice
Dossettl -l non pbtra esservl
senza un rrlParaZlone

effettl-

va alle lnslustlzle consumate e senzà la restltuzlone di
una parte dei territori ad un
oooolo conculcato e da tutti I
lati spinto alla dlsPerazloner'
Con oueste Parole accora-

te Dossètti hri terminato il

suo dlscorso e la Platea lo ha

saluto in piedl con un lungo
aDDlauso. Le Parole Pronuncirite dono tanto sllenzio faranno m'olto dlscutere anche

se la stasione Politica del
.dossettisiro' è-chlusa da
tempo.
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