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Don Giuseppe Dossetti

NON PAssERÀ alla storia
oome uno dei luoshi che segnano le grandi ivolte. Non

verrà neppure citato come

il

nome emblematico di un passaggio cruciale della vtta foli-

tlca. Non diventera un Midas

o una Bolognina. Eppure a
Monteveglio,

in

questa tre

giorni battuta dallC pioggta e
conclusa ieri dall'appello dell'ex slndaco Renzo Imbeni
per il rispetto dei diritti dei
cittadinl, è scoccata una piccolascintilla. Mentre a Roma
e a Bologna sono

in corso le

grandi manovre dove quoti«lianamente si misuranoi mll-

limetri in più o in meno chedividono Ia sinistra dal centro,
nella splendida abbazia tanto
cara a Matilde dl Canossa ex
comunistl e ex democristiani

ritrovati «per pensare
insieme a un'Italia più demo.
cratlca». Tra i tanti appuntamenti di questa ripresa di settembre improntati al confrontodi vertice Pds-Ppi (l'ultimo ln calendario è stasera
alle ore 2 I alla festa dell'Unità
di Bologna con un faccia a faccia tra Nino Andreatta e Luiei
Berlinguer) questo è stato'l'
incontro della base, del poposi sono

lo. Dall'altodeisuoi 82

àniie

con lllumlnato distacco dalle
beghe di bottega dei partiti,
don Giuseppe Dossetti ha capito che quella scintillq non
doveva essere sDenta. E ora

che cadano quégli steccatt?
hanno chiesto a[ monaco di
Monte Sole.
ha rispo.
"Certo"
sto sorridente.
E po! ha agglunto: «Basta guardare qua
attorno». Li intorno, nel portlco quadrangolare che una
volta ospitava le meditazioni
dei frati, nei corridoi del conI vento, nei pianerottoli e nelle

cucine, centlnaia e centinaia
di persone p€r tre giorni si
sono accalcate «per difendere
Ia Costituzione messa ln

peri-

colo dalla nuova maggioranza di governor, per parlare dei
diritti dei cittadini, per sostenere i lavori di Amnestv International. Un happenirig della
sinistra-centro (per usare Ie

formule di modal calamitato
dalla presenza di Dossetti e
Nilde lotti. .Cosa succede?',
sl chiedeva, quasi incredulo,
Ivano Dionigi, professore di
fìlosoft a, cattolico

e

copsiglie-

re comunale del Pds. * È càdu-

to un nruro» è stata la prima

risposta. "No
sorrideva
Dionigi
è qualcosa
di più
spiritiale, di p'iù alto".
Per poter dlre
anch'
"c'ero
io», si sono mossi
i grandi

nomi, Antonino Caponnetto,
Leopoldo EIia, Leoluca Orlando, Paolo Barile, Romano
Prodi, Claudlo Petruccioli,
Aldo Tortorella hanno salito
stradinache oorta alla snerduta abbazia non per faÉ discorsi o per una apparizione
in TV. SoIo per una testimoIa

nlanza. Qualcuno ha detto
che tutto ciò era il .mlracolo

Berlusconi". Ma il vero spettacolo della tre giorni democratica di Monteveglio, ciò
che ha

fatto scoccare

I"a

scintil-

la, era in platea. Anonimi parroci che §edevano e applajudivano gli oratori fianco a flan-

co con

i sesretari di

sezione

del Pds, gi6vani col sacco a
pelo arrivati da Palermo, da
Bari, da Lodi accanto alle stgnore delle associazionl del
volontariato, sindaci e boy-

scout, professori e perpetuè.
Divisi da tante cose, uniti nel
dire che
vita non è solo Karaoke». "la

