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Ma la prognosi è riservata,
' L,'Anpit, «Qaw!§ci preiito»

DON DOSSETTI sta meelio. I m€dici setti awebbe preferito non riceyere visite
del reparto di Medicina d'ureerza di Nlo- per mn affaricarsi. La grande paure car
dena Aicom <<il paziente ha Éascorso una . ' sata. dal forte dolore all'addorne.è passa-
mtte tranquillai le condizioni circolatorie ' ta, al suo. posto la volontà di sempre. I
e cardb-rèpiritorie sono soddisfacenti, . coirfratelli,'ancirc il fedele don i!fictrele
La situazio* clinica è sotto controll,o». II .. che assiste assiduamente il convalescente,
nx)naco di Monteveglio sta affrontando .hanno tirato un smpiro di sollievo: «Sia-
con dbinvoltura la co"nvalescenza, ieri era mo contenti che stia meglio, che sorrida e

lrrido. ha mansiato e parlato. «Ha perfi- che persi di venirne fuori»; Giuseppe Dm.
no brdntolato l'dicono gli infermieii del settl è statc ordinato sacerdote nel '59'
reDarto - D€rchè la notizif del suo ricovero . anni in cui ha fondato la òomunità della
è hnita sir tutti i giornali>>. Comurque i 'Piccola famiglia deli'Annunziata',-dopo
m€dici si sono arrcòra riservati ia proàn+ aver lasciato [a politica attiva. Anche tla
si: L'avanzata età di quello che fu-urrc dei qui Ia serenità per affrontare qu€sta pro-
oadri della Cmtiruzirjne induce alla cau- fa. I chirurehi cire lo hanno operato, Ni-
iela. lVleglio non precipitare i tempi, in . cola Cortesie Gino Giberti, lo hanm de''
ouesi caÈi. Per airesto i comunica-ti dei scrifto calmo <<si vede che è una p€rsona
sanlta.i sono imfrontati all'insegna del . in collegant€nto con Dio»>, ha sorriso Cor-
moderato ottimis-mo. Il stesso dòn Dos- . tesi dopo I'operazione..
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hanno bisogro. della sua inso.
stituibile opera)), questo I'augu-
rio rivolto all'illustre degente
da Giuseppe Carretti, presìden-
te dell'AÉ§i reggiana- Le condi-
zioni fisiche del monaco. di
Monteveglio sono state aggr:r-
vate anche dal suo lrenetrco rm-
pegno. Conferenze, incontri e
convegnr hanno mrnato rl suo
orsanismo. Poco orima di av-
veàire il malore, che si è poi ri-
velato «una subocclusione inte-
stinale», don Dossetti aveva te-
nuto tre conlerenze sul tema
della dilesa della Costituzione
alle università di Bari, Napoli e
Parma.
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I «BENEFATTORE dell'uma- aeli onori delle cronache I'anno -

: nità>. Co§ì si sono rivolti a don sciorso. quando lasciò Ia vita
Dossetti i oartisiani di Ressio contemolativa oer dilendere la
nel telegaìnma"di auguri'c"he sua creàtura, là Carta costitu-
hanno iivitato al mona"co. con- zionale, da qirella che lui ritene-
valescente nell'ospedale di Mo- va una realé minarcia. In que-
dena. Grande a'pprensione e sto ultimo anno sono nati, sot- .

forti emozioni hahho suscitato . to. il suo impulso e.dietio la
in città le condizioni del padre . spinta del. suo carisma, centi-
della.Costituzione. ooerato al- naia di comitati in difesa della
I'intestino tenue. Lal storia.di costitrrzione. I comitati don. Giuseooe Dossetti oarla da so- Dossetti hanno av'uto un ruolo' la. Ra'cconta ouantò abbia con- importante neilo stimolare i

. tato quest'uoino, cosi diverso politici a non modificare la nor-
da tutii gli uomini politici suoi ina fondamentale della Repub-
contemoiranei. nef dare un'i: blica. Reesio è sta lra Ie prìme.
dentirà àl nostrò paese. se non la-Érima, città ad acco- -

Per ouesto motìvo Ie sue con- sliere il suò aooello oer la tutela
dizioni destano oreoccuoazio- . éei orincioi ciostituzìonali. Nel-
ne e amDia eco. [a sua srbtta si la riostra'provincia i comitati
vita, laviamonasticahannore- che portario il suo nome sono
so ancora più cara ai reggiani la numerosi- Anche per-guesto i
llgura dl questo.conclttadlno. regglanlseguonocon rl llatoso-
cosi importante e, allo stesso speso il decorso. post-op€rato- .

temoo. iiservato. Da oadre del- rio di quel mondco minuto e
la Costituzione e vicb-segreta- dall'aria' mite che è nato a Ca-' rio della Democrazia Cristiana vriago 82 anni fa.
a monaco della comunità-'Pic-- L'àssociazione.dei partigiani
cola famislia dell'Annunziata'. di Ressio DarteoDa con Dreoc-
queslo caÉrbiamento dice mol- cupazYòne'alle sohi di Cfiusep-

-tb di Giuseppe Dossetti.ll mo- peDossetti. «Guarisca prestb,
naco di Monteveglio è tornato I'ltalia e la pace nel mondo


