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Pudwano gli echì politici e cuhwali dell'ùrcontro di Mofieveglio
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Rilancifra tiniziffiva
in diftsa delk Costituzione

llprof. RomuroProdi

diUmberto Bonafini
TORNA di attualitri la *questiom Costituzione'. Nella

.

!ri-

mavera scorsa dallhbbazia^ di
Monteveglio parti una sorta di

'grilo di dolore". Ad inviarlo

era uno dei "grandi vecrcN'del-

la politica italiana. Quel don

Giuseppe Dossetti che, dopo
aver preso parte attiva alla ricostituzione democratica del Paese, aveva ubbidito agli stimoli
primari della sua indole ed aveva abbandonato gli onori del
laticlavio per indossare il saio

:, Pur trascoriendo le sue gior. nate fra gli studi e le meditaziorr. ni, le opere caritatevoli ed intel,. lettuali, don Giuscppe Dossetti
' non ha mai smesso di guardare
. all'ltalia, e soprattutto alla sua
' evoluzione (o involuzione) con
,' occhio att€nto e con intelligen, za critica. Così, nel silenzio del. le sue abbazie, don Dossetti ha
.,, visto, giomo dopo giorno, sce.
' mare llinteresse e la cultura per
quel disegno costituzionale che,

Da

il 1945 ed il 1948,
aveva contribuito ad elaborare,
assieme ad altri settantaquattro

liana dato che, col tempo,

negli anni fra

che una giovane parlamentare
concittadina. Quella Nilde Jotti

che, dopo, quarant'anni tra; scorsi sulle barricafe'alternative", oggi lo ha incontrato ap-

tracciaddo fra

istitu-

zioni e società.

il discorso è

namenti.
Il discorso, nato dall'appello

p€ Dossetti e

il nuovo regime di destra, uscito dalle urne 1127 mar.
zo scorso,, ad evidenziarne le'
lizzare

Costituzionale.

ita-

ben definita, ad una sorta
di lCmtituzione virtuale' frutto
di politiche di regime, piuttosto
che di sostanzìali e reali aggior-

di don Dossetti, ha ristagnato
in questi mesi tutti tesi a stabi-

punto per rinnovare I'impegro
ad attualizzare, nel rispetto so' stanziale della forma, la norma

vita

derza
venuto

spiriti eletti, fra i quali era an-

.

sinistra il giudice Caponnetto,

profonde contraddizioni
:

politi'

che e personali, a mettere in evi-

la

moglie, I'on. Antonio Soda e il prof. Barile

pro@sso di disgregazione mo-iale e di sowei[iménto dei va-'
lori che ha awìto come conse-

que, e sancita dal voto del Parlamento sovrano.
. La modernizzazione non può
non passare attraverso un pro-

di òonoscenza e di analisi.
della Costituzione. E ciò è tal-

cesso

mente vero ctie il massimo pro-

'

no rilanciato. La modernizza- tagonista della rivoluzione pazione, politica ed istituzionale,
cifica, oggi in atto nel Paese, il
del Paese può passiire attraver. .:dottor Antonio Di Pietro, ha
so strade diverse; md è chiaro
sentito il bisogno di licenziare '
che non può prescindere da alle stampe un libro di comquella linea maestra, democramento àlla Costituzione mede-'
tica e liberale, elaborata dalla sima rivolto soprattutto ai gioCommissione dei Settantacinvani, principali vittime di quel ,

guenze Tangentopoli da una
parte, ed il governo Berlusconi
dall'altra.

Un filo

immaginario lega

dunque Monteveglio-e il pool
dei giudici milanesi, Si tratta di
far convergere i valori che lo
sostengono. elaborarne i conte-

nuti per un rilancio forte dei
principi di democrazia che la

Costituzione enuncia, preserva

eprotegge.
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