
IL MONACO REGGIANO IN PROGNOSI RISERVATA AL POLICLINICO
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Ieri sera. Parla con noi al tele-
fono dalla casa di via Fabio
Filzi22 Ermanno Dossetti, 80
anni, due meno di Giuseppe.
E' sereno, fiducioso. In matti-
nata I'ex deputato dc ed ex
preside del classico si è messo
al volante della sua auto ed è
andato al Policlinico di Mode-
na a trovare il fratello mona-
co. Non poteva essere con Er-
manno Dossetti invece il fi-
glio don Giuseppe, responsa-
bile del Ceis (il cenffo di soli-
darietà per il recupero dei tos-
sicodipendenti), altro perso-
naggio di spicco della vita cul-
turale e sociale reggiana, ap-
pena partito per l'Ucraina.
Dopo il colloquio col fratello
monaco, Ermanno è tornato a
Reggio abbastanza rassicura-
to.
Professor Dossetti, quali so-
no le condizioni di suo fra-
tello?
«L'ho trovato abbastanza be-
ne. Ha sopportato bene I'ope-
razione. Le cose procedono
con relativa tranquillità per
tutti. I medici sono abbastanza
ottimisti>>.
Quando ha saputo che don
Giuseppe era stato ricovera-
to?

j

«Sabato, un'ora prima che lo
operassero. Mi ha telefonato
uno dei monaci di Monte So-
le. mi ha detto che era stato ri-
coverato d'urgenza al Policli-
nico a Modena».
Ultirnamente ha'avuto gros-
si problemi di salute?
«Problemi... da tempo ne ave-
va, è già stato oper,ato due vol-
te. E da qualche settimana non
stava troppo bene., Ma questa
cosa è stata improvvisa».
Stamattina cosa vi siete det-
ti?
«Sono andato da lui verso le
dieci e mezza. Cosa ci siamo
detti? Non esageriamo... In
ogni caso, parliamo di tutto».
Anche di politica? Lei due
anni fa scese in campo dopo
anni e anni di silenzio per
mettere la sua firma sotto il
manifesto Martinazzoli, è
tornato tra i popolari... E
suo fratello ha preso posizio-
ni forti, in questi ultimi me-
si, a difesa della Costituzio-
ne.
<<Io non sono iscritto al Partito
popolare. Io e mio fratello par-
liamo di tutto».
Vi incontrate spesso?
«Ci vediamo regolarmente,
siamo abbastanza vicini».

Don Giuseppe Dossetti, 82
anni, uno dei massimi ideolo-
gi religiosi e politici della sto-
ria del nostro Paese, è ricove-
rato da sabato sera al Policli-
nico di Modena in gravi con-
dizioni per una subocclusione
intestinale. Poco dopo il rico-
vero il sacerdote è stato ope-
rato d'urgenza per liberarlo
dall'occlusione. L'intervento
è riuscito, ma i medici si riser-
vano la prognosi sia perchè iI
paziente è in età avanzata, sia
perchè da tempo soffre di gra-
vi problemi intestinali.
Don Dossetti era già stato
operato nell'81 per I'asporta-
zione di un tumore benigno
all' intestino e, nell'apri.le del-
lo scorso anno, era stato rico-
verato all'ospedale di Bazza-
no, nel Bolognese, sempre
per problemi riguardanti I'ap-
parato gastro-intestinale.
L'altra sera ha avvertito di
nuovo dolori lancinanti al ve-
tre. Ha chiesto lui stesso di es-
sere ricoverato a Modena,
«dove ho medici che sono
miei buoni amici, professioni-
sti di cui mi fido».
Don Dossetti, nativo di Geno-
va ma reggiano d'adozione, è
tornato nel giugno scorso alla
ribalta della vita politica na-
zionale come ispiratore. del
movimento integralista Pace
e Diritti («Nato per contrasta-
re la destra trionfante»), ave-

va chiesto alla direzione sani.
taria del Policlinico di mante-
nere segreta la degenza. La
consegna è stata rispettata,
ma a chi conosce la storia po-
litica un ricovero del genere
non poteva passare inosserva-
to.

Don Dossetti ora è ricoverato
in convalescenza nel reparto
di Medicina d'urgenza, diret-
to dal professor Luigi De Ma-
ria, assistito dal fratello. La
porta della sua camera resta
rigorosamente chiusa e lo sa-
rà almeno fino al termine del
decorso post operatorio.

Giuseppe Dossetti è uno po-
chi «padri della Patria» anco-
ra in vita: fu deputato, ancora
laico, dell'Assemblea Costi-
tuente e nel 1950 divenne vi-
cesegretario della Democra-
zia Cristiana.
Durante la seconda guerra
mondiale Dossetti era stato
capo partigiano, e ad armi de-
poste decise di dare il suo
contributo alla nascita della
Repubblica. Dopo la «Costi-
tuente» si gettò a capofitto
nella politica disputando al
comunista Dozza la carica di
sindaco di Bologna. Vice di
De Gasperi, ne divenne in fu-
turo avversario. Nel 1959 ab-
bandonò la vita politica e fu
ordinato sacerdote. Lo stesso
anno fondò Ia comunità mo-
nastica di Monteveglio. Dopo
decenni di intensa attività reli-
giosa, il <<Santo peccatore»
(così I'ha definito Indro Mon-
tanelli) si rifece vivo sulla
scena nazionale come opinio-
nista... parapolitico. Sino a
oggi ha sostenuto posizioni
che in molti hanno definite
d'integralismo cattolico, ma
che Iui insiste n"1 rl1sns1e ..in-
terpretazioni sociali del Van-
gelo».
Proprio di recente don Dos-
setti ha riavuto... l'onore delle
pagine politiche nazionali co-
stituendo un movimento che
si può definire di cattolicesi-
mo di sinistra.

Don Giuseppe Dossetti, 82 anni, operato d'urgenza a
Modena.
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