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MODENA- Don GiusePPe
Dossetti è stato oPerato d'ur-
senza sabato sera al Policlini-
Io di Modena per un'occlu- i

sione intestinale. L'interven- '
to è riuscito, ma la Pro§nosi
resta riservata sia Per I'eta,

i 82 anrii, sia perchè il sacerdo-
I te soffre da temPo di gravi di-
I sturbi intestinali. Lo assisto-

no il fratello Ermanno, di 80
anni, e i tanti amici della Pic'
cola Famiglia dell' Annunzia-

, ta, la comunita monastica
che fondò nel 1959 a Monte-
veglio, nel Bolognese.
Ha scelto il paziente di essere
oDerato a Modena, <<dove -
t à detto - ho medici amici,
professionisti di cui mi fido».
Fiducia ben riPosta, a quanto
sembra. Ieri mattina l'illustre
ricoverato dava gia segni di
miglioramento.
Il ricovero di don Dossetti
doveva rimanere, Per sua

stessa richiesta, un segreto da
non rivelare a nessuno.
Avrebbe dovuto, ma chi ha
combattuto Per decenni in
prima linea sui fronti Politici
è religiosi, ha parteciPato ai

, lavori della Costituente ed è
stato fra i Protagonisti del
Concilio Vaticano II, difficil-

resta riservata, L'illusffe paziente soffre da temPo di disturbi intestinati

Le due vite dl Giuseppe Dossetti: a sinistra sacerdote-monaco, a destra giovane deputato della Costituente

mente purrl inosservato. Rgryang Prodi, il suo allievo Da liceale si iscrisse: stituente, è stato tra i princi'

ij;;i;"d il notu, quut"rno spirituale atruaimentepiùno- all'Azione cattolica. Laurea- pali.ispiratori della carta re-

;-"oiau un"oru le'sue batta- ti. ^ tosi a 21, è stato il più giova- pubblicana.

;rt;. ae;À;tra visto tisJa ll,f:,iq#:";ft:{A[!f;"r:? ffi*:"8n,*',i"1Tn*"1i'i; L':'Jl*"fà',:#*' ,fi,ìI,immagine anche di *:.:l:" il;ìt.',ilii;"iiÀo o, r1l§jla querra mondiale è stato co- gna pei la Dc sfidando un
sui eiornali nazionali, quan- ;È'il;;É cararteriz- :--:,:-;. rande «competirore» (così

:;",tJ:li,i,,'Jiffi:'ifl"ffi xiiif,ffii:)j"'g:il**:: il11?#ll'""0'"1J.à',fi!"".", flo*,"ui chiamava arora gri

cattoli«:o Pace e diritti, una elia si trasfed A" pl""ollrri. vicesegretario della Dc e avversari politici)' il comuni'-

corrente ai pensiero vicina fiil;"i"il;;o ;Ji fiGL bracciò.destro.di De.Gasperi. sta Giuseppe Dozza. «Fippo»

'ì.

con <<Peppone>> Dozza, ma
combattendo bene: gli avver-
sari gli resero...l'onore delle
armi.
Tre anni dopo, un po' Per de-
lusione e molto per vocazio-
ne, il grande salto.dalla Poli-
tica alla religione: il 6 genna-
iodel 1959 fu ordinato sacer-
dote. Non aveva Però inten-
zione di starselle all'ombra
degli altari: divenne buon
amiio del cardinale Giacomo
Lercaro e prese parte attiva al
Concilio Vaticano II.
Dopo molte altre imPortanti
esperienze religiose (non tut-
te ortodosse) si è riaccesa an-
che la passione politica, con
un'attività quasi di consulen-
za ideologica per la sinistra
Dc. Sino a oggi ha sostenuto
posizioni che da molti sono
state definite di integralismo
cattolico, ma che lui insiste
nel ritenere piuttosto «inter-
pretazioni. sociali del Vange-
lo>>, idee a difesa delle classi
e delle categorie più Povere'
Gli ultimi sviluPPi del «Dos-
setti pensiero» sono legati
all'opposizione al centro-de',
stra ma senza un'adesione di-
retta al fronte dei progressi'
sti: anzi è stato creato uù mo-
vimento che al mornento Può
essere soio definito il sParti-
to di Dossetti».


