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REPLICf; DI EOTTATZI AI COI'ITIHUI ATTACCHI DIL CDU ALLA FIGURft DI DON

DO§8ETTI

II coordinators brolognore dEI CDU Fabio Gar*gn*ni' cÒn Hn impsgno
degno di migltor qàusà, non ptrde occÉsr()nÈ p€r sttaucare con un*
vcÉfiÈnra ch* ml pare ecccEsive Don GiÙsegrpe Dossctti o t cuoi Fiu
rÈcÈnti intcrventl - §'ubblici in difeEa rittr valsrI a delf inrpianto
fortdam*ntele cieì14 ;.nostra tarta 0ostitutrnnalr.

i.o i:a fatto in--oùcasionr deì fies§sggl.o lnvlato aL sindaco dl
l{arrabatto, in occÉsione dal 51o annivers.crio dell'eccidio nazista,
accuÉandelo Ci arutar'É rl, PDS nolla crqse(?nte influenxa sulLa socio-
tà italiana. Lo ha-fatto 1Èrl Ì'altro - a freddo - nella presenta-
rionà dei risultati dcl tÉscarsmÉnto de} (iDU parlqndo addlrittura di
"una nsfarta lnfluÉnra di Don Giureppe Dos";etti nella cultura poli-
tica del Èrttoliceeimo bolognÈtr".

Vorrel ricordere in proposlto quello eire he d*tt+ Don DcEsetti il
20 maggio scorso a1 ConvÈgno dei tar.rreatl cattotici (HEIC) di
Hrpoli: "Blsogna ebbandonare i1 vÈrrÈ dr una fa*i1e denigralion!
delrc co*tltuzionÈ, e pÈilfilrÈ, più che a cambierla o a rircrivcrla
'in toto, a rirflÈditarla e *d appliearla verarnente. $olt*nt* un Eano,
forte, diffuro patriottisfiro dolla costituzione può es*oro una ruee
orlantatrice Ed un* forza aggregÉnte, capai;j. di viviflcare une nuovt
lntesa fr* tut,te le componenti dùI nostro p+polo e di stiillolrrÈ È
presledere ad una rrpresa collettiva che norr ci ?accia pardcre,
forgc p;r sempre, l'orfl dEll* trt+rtn".

l'11 pare che i violenti attacchl di Éaragnani s quelra parte di
culturÈ polttica di rspi.razlone crirtiana ch* sl rtfa an+he aIt,in-
tGgntménto dl Don ÉiuseppÉ, siino più che iì frutto di unà àttEnta
rlaborallone cuLturale uns rozufl moÉsa tattic* Icgata nrl,aspralottà polltica, condotta con tutti i mezzi È ÉBnzfi tresue, fra le
èx-componenti delÌ* i)t l-ocale. Non si puÒ nÉppure brnndire *om8 unà
clava un pÈrzo di ,storta della DC bolognest (tutti ricordeno ra
vlcends lè-Éatn a} r,uolo di. Don Giusrppe fi€trfr dura corrrpctiziont con1I sindaco PCI Dorza e succÉsEivamente Ia sus arione di Vicarlo
cplscopare con iI card, Larcaro) per unÀ : battagLia che alla flnerlvela luttt i suol'Limrti: ufìl mÈrr ÈaÈcra si v;tl dell'olettoratocrttolico, modrratro i: non, FBr futurc consultagionl politiche sfrut-
tando ogni oocaElone per demoniltare L,"avvpr6nrio,,, fratelto nerra
fco'e.

t oP lnlonÈ puhblira si ohtrdr cnchE cosa puù ersBrci di +rlstlano(1r cDU u*a nel $in,lbolo f,fisora qur$to i rììp8$nativo Aggettivo) lnq{Jrrto tipo dt confronto politico. Fli piacerebba pot vedere di piùiI Conslgll*re Éaragnani Iavorilre non Eclo c+n l,arfiìa polsmica nei
confronti degli ercdr de} pcnsiero dossÈttrano, ma enche *ntrere più
dlrtttamenh n*i pr+blemt concrÉti della comunitA rcglonaleguotidianamente *i affronts
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Eolegnr, 19 0ttobre 1995

no nEI nostro lavoro polittco.
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