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- E' un po' il presepe oelia
Costituzione italiana: un'inr-
oressione rafforzata' daiie
inura antiche, e sgombre
dell'abbazia: di lvlonteveglio.
Giuseppe Dossetti e Nilde
lotti allo stesso tavolo, Pe.f Lin
dibattito che chiude la Eiorna-
ta dove si è tenuto a battasì-
mo, allè pendici dell'aPPenni-
no emiliano, il coordinamert-
to nazionale dei Comitati Per
la difesa della Costituzione:
16 "piccola creatura". cioè,
come la chiar"na lui slesso,
che don Dosseiti aveva soile-
citato quando alla, vigilia-.del
25 aprile paventòthe ilhuo-. .

vo ooverno avrebbe tentàto
Oi m"odificare !a Carta costitu- ;

zionale a colpi di maggioranL '

za, saltando Ne rigide regole
stabilite dail'articolo, 138.
Contro'*c+r'ti'sproweduti
membri delia maggiolanza»-e 

"urìa cultura super{iciale e
facilona", dice ora il monaco,
.ho fatto come potevano fa'
ie gli antichi, Padri che dal
desérto tornavano in città in
occasione di epiiemie, inva-
sioni e altri pericoli p.u"ohlici".
E la lotti osberva chs «prima
di modificare ci vuois una sl-
curezza del!e proprie convin-
zioni che in questo irl3{'Yrenlo
non vedo'.
Ao aiòòùaie Ded.*tiie ti tstl.l
ti, protagonisti no:r ,:ieiia Pri'

Giuseppe Dossetti i Nilde lotti

ma, ma della primissima Re. ta possiOitita di un dialogo,
oubblica, entrambi eletti alla seduti questa volta dalla
Costituente e présenti nella stessa parte del bairiccata,
sottocornffilssiòne che curò cioè all'opposizione. ln pla-
la parte sui diritti dei cittadini, tea ci sono Leopoldo Elia e
c'é una folla di personaggidi . Romano Proli, Claudio Pe'
spicco clre regalano una ;ia- ' trucc'oli e Pierluigi .Cas-ta'
nbramica rlei,-due mondi -- gnetti, Leoluca Orlando e An-
quello cattolico e quello tonino Capponnetto, oltre a
post-comuùlsta - che in ' un deputato di Rilondazione
questa faso di transizioòe come Ugo Boghetta e tutto lo
sianno di nuovo sag§iando stato maggiore del Pds emi-

ta - una delle tre organizza-
te sul tema dei diritti dal co.
mune di Monteveqlio - da
parte delle sinistre.-E CaPori'
netto lo ribadisce, ma ag-
oiunoe anche. riferendosi al-
É co-mmissione Speroni: "E'
cosa indeona che in tutta sé-
oretezza ii stia lavorando
[er sowerlire la Costituzio-.
ne».'
Una Coslituzione alla quale
Dossetti, leader dei. "profes-
sorini" della sinistra Dc del"
doooouerra. contribuì qui-
OahO6 ta paituElia dei catloli-
ci che ooero .all'interno
dell'assembiea per evitare
una Carta di modello troPpo
"francese" che trascurasse
la concezione cattolica
dell'individuo. La Costituzio-
ne, spiega ora il mona.co,
nacque da uIì rTollì€flIo lrfl:
petibile che consentì il suPe-
iamento delle divisioni di Par-
te: ,rNel 1946 - dice - gli
eventi della guerra mondiaìe
erano. lroppo..Presenti Per
non vincere sulle Postztonl ol
oarte e sulle ideoloqie con-,
trapposte e non spin§ere tutti 

,

a cercare un consenso Co-
mune; e moderato; La Carta,.
è sorta in uno soirito univer-
sale e in certo hodo trans'.
temporale". «Chi ammette.:

- droseoue - uno snerva- i'

mehto diÉrlncipio sappia che. i
ouesto imolicherebbe ulterio- .

iliravi atlievolimenti del no; i
stro ordine
ooiitico e sociale òon un im- l
boverimento dei'diritti e deii,
doveri collettivi".
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Andrea SoEttana

liano. Compreso il sindaco di
Bologna Walter Vitali al qua-
le Dossetti fece avere il Pri-
mo appello sui rischi di.attacr
co soprattutto sulla Prima
parte della Costituzione
(quella dei principi generali).
Gia Dossetti; nei giorni scor:
si, aveva perp'accennato alla
volontà di evitare ad ogni co-
sto il rischio di una strumen:'
talizzazione di questa giorna-

Capoirnetto


