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della diffusa eteroplasia ga-
strica. E' stata eseguita Vop-
portuna terapia di sostegno, 
seguendo le indicazioni del 
caso. La frequerua del polso 
e le condizioni cardiocirco-
latorle sono ancora discrete: 
pero . vanno deteriorandosi 
per sopraggiunta insuffi-
cienza respiratoria, mentre 
le condizioni psichiche si 
sono mantennte sempre lu-
cide. • Jl Santo Padre e in 
piena coscienza del suo stato 
attuale di aggravamento e 
sopporta con edificante ras-
segnazione le sofferenze che 
si sono accentuate nelle ore 
pomeridiane». * -" T • '*' 

Fino a questo punto, nono
stante Vincalzare del male, 

. il Papa aveva mantenuto 
una • luciditd e serenitd di 
spirito che gli avevano per-
messo — come : piit' avanti 
diremo — di accogliere 
gruppi di cardinali e di con-
versare con loro. • Ma alle 
20,25 e statq annunciato che 
le condizioni dell'infermo si 
erano • ulteriormente aggra
vate e che Giovanni XXIll 
aveva perduto la conoscenza 
Questa notizia, di gran lunga 
la piii grave dall'inizio della 
malattia, aveva diffuso in 
tutti la certezza che la vita 
del Pontefice si stava avvlan-
do ad un rapido tramonto. 

La prima cronaca ufficiale 
e dettagliata dell'improvviso 
sopraggiungere della fatale 
complicazione si e avnta alle 
16,10, con un bollettino di-
stribaito ai < giornalisti dal-
Vufficio stampa del Vatica-
no, e pubblicato anche dal-
I'Osservatore romano. 

II bollettino — subito n-
trasmesso nei cinque conti-
nenti — diceva fra Valtro: 
< Dopo una serata tranquil-
la e serena, durante la qua
le si era lungamente intrat-
tenuto col signor cardinale 
Gustavo Testa e aveva rice-
vuto, ancora una volta, alle 
21,30, il signor cardinale' se-
gretario di Stato, Amleto 
Giovanni Cicognani, il San
to Padre, verso la mezzanot-
te,\e stato colpito da una 
nuova grave crisi, pronta-
mente assistito dal profes
sor Mazzoni. Tale crisi per-
dura » . ' • • • • 

II bollettino precisava 
inoltre che alle 6,30 il Papa 
aveva ascoltato una messa 
celebrata nello studio atti-
guo alia sua camera da let-
to, e quindi aveva ricevu-
to la comunione < restando a 
lungo assorto in preghiera e 
in meditazione ». 

Ptu tardi e stato chiamato 
il prof. Valdoni, che ha visi-
tato I'infermo, costatando la 
gravitd della crisi. Informa-
to delle sue condizioni, Gio
vanni XXIII ha chiesto di 
ricevere subito i sacramenti. 
Si e a lungo intrattenuto 
con il suo confessore, mon-
signor Cavagna, quindi • ha 
voluto vedere il cardinale 
segretario di -Stato, che ha 
accolto con le parole del 
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Un ritratto di Giovanni XXIII eseguito dallo scultore Manzu 

Salmo 121: «Laetatus sum 
in his quae dicta sunt mihi 
in domo Domini ibimus». 
(Gioisco nell'ascoltare che 
andremo nella casa del Si-
gnore: un esplicito e virile 
riferimento alia morte immi-
nente). Alle 11,15 mons. Ca
vagna gli ha recato il viatico. 
Poi mons. Van Lierde, sagri-
sta dei Ss. Palazzi, gli ha am-
ministrato Vestrema unzione. 

A questo punto, il bollet
tino ufficiale dice testual-
mente: * Dopo essersi raccol-
to in preghiera, il Santo Pa
dre ha invitato mons. Cava
gna a sostare col SS. Sacra
mento presso il Suo letto, 
dovendp dire qualche paro-
la. Con voce chiard e ferma, 
VAugusto Pontefice ha pro-
nunciato la Sua professione 
di Fede, confermando il Suo 
grande amore alia Chiesa e 
alle anime e rinnovando Vof-
ferta della Sua vita per il 
buon esito-del Condlio e per 
la pace fra gli uomini. Un 
particolare pensiero Sua 
Santita ha dedicato ai Padri 
Conciliari, dicendosi ben si-
curo che la grande opera av-
viata sard coronata >. 

Quindi Giovanni XXIll ha 
ringraziato i suoi collabora
tor, e ha parlato con com-
mozione dei familiari e del
ta popolazione del suo paese 
natale, Sotto il Monte, in 
provincia di Bergamo. Ha 
ripetuto piii volte le parole 
che, secondo la tradizione 
cristiana, Gesii disse ag\% 
apostoli durante I'ultima he-
na: « Ut unum sint! *, cioe: 
< che gli uomini siano una 
cosa sola!». Queste paro
le ; sono state interpreta-
te come una efficace sin-
tesi del pensiero e dell'azio-

Messaggi da tutto il mondo 
(Dalla 1. pagina) 

maomettani, e di non cre
dent!. 

UOsservatore • Romano, 
nella sua edizione di ieri, 
riportava alcuni dei mes
saggi piu significativi: 
« Prego per la Vostra sa
lute. Sono un buddista ». 
«Nella misura in cui un 
ateo possa essere capace 
di pregare io prego per il 
pronto ristabilimento di 
Vostra santita >. « Sto pre-
gando per Voi che siete 
stato di grande ispirazio-
ne a me e ad altri prote-
stanti. La Vostra saggezza 
e viva bonta verso tutti 
gli uomini hanno influito 
sul corso della storia del 
mondo. Iddio vi benedica*. 
II giomale vaticano affer-
mava inoltre che partico-
larmente graditi s o n o 
giunti al Papa i messaggi 
dell'episcopato, del clero e 
dei fedeli della Cecoslo-
vacchia, nonche dei cattoli-
ci bulgari di Plovdiv. 

II rabbino capo di Israe-
le Isacco Nissim ha inviato 
ieri il seguente messaggio 
al Papa: « Con grande pre-
occupazione abbiamo se-
guito le notizie della ma
lattia che v l'ha colpita. 
Molti si augurano con me 
che Ella superi il male e 
goda di lunga vita ed ab-
bia la forza e il coraggio 
di continuare la strada in-
trapresa per consolidare la 
comprensione tra i popoli 
ed appoggiare le aspirazio-
ni di pace sulla terra >.' 
A sua volta, l'arcivescovo 
di Canterbury Michele 
Ramsey, primate d e l l a 
chiesa di Inghilterra ha in-
vloto un tclegramma a 

Giovanni XXIII in cui e 
detto: «Gli anglicani di: 
ogni parte del mondo pre-
gano per Vostra santita». 

Non meno significativo e 
l'apprezzamento che espri-
mono " innumerevoli gior- • 
nali di ogni continente sul 
valore della figura di Gio
vanni XXIII. II londinese 
Daily Express scriveva ieri 
che Topera del Papa > ha 
dimostrato come una mag-
giore comprensione fra i 
cattolici e non cattolici sia 
non solo auspicabile ma 
possibile e che cristiani e 
comunisti possono perve-
nire a una forma di tolle-
ranza. * In tutto il mondo 
— aggiungeva il gioma
le — gente di tutte le fedi 
e di nessuna segue ansio-
samente le notizie del Pa
pa. Alia pieta per questo 
uomo che lotta contro un 
crudele awersario si uni-
sce il rammarico : che un 
insigne pontificato, prota
gonist a di grandi muta-
menti, possa essere anche 
tristemente breve. IT pos
sibile che il prossimo pon
tefice si preoccupi piu del
la politica e meno dell'u-
manita > 
. II New York Times ha 
affermato nel suo numero 
di ieri che Giovanni XXIII 
ha saputo giungere al cuo-
re dell'uomo comune ed 
ha fatto vibrare la corda 
della responsabilita • nel-
l'animo di molti uomini di 
diverse fedi. «E* per que
sta ragione — concludeva il 
giornale — che esprimia-
mo )a speranza che la sua. 
vita sia prolungata per 
ispirare Tumanita oltre le 
religion] e oltre le fron-
tiere ». 

ne del Pontefice per Vunita 
di tutti i cristiani e'per una 
piu ampia unita. di tutti gli 
uomini di buona volonta per 
la pace nel mondo. 

Giovanni XXIII ha quindi 
chiesto perdono a tutti colo-
ro che eventualmente potes-
se supporre di aver offeso, 
senza volerlo, dalla gioven-
tu ad oggi. Ha inoltre inca-
ricato Cicognani di portare 
a r tutti gli altri cardinali il 
suo s- pensiero c dilatandolo 
ancora a tutte le '• genti, al 
mondo missionario, alle dio-
cesi di tutti i continenti, con 
un tratto di particolare at-
tenzione alle istituzioni e al
le opere che vogliono assi-
curare piii largo respiro pa
storale ai fedeli del Sud 
America*. >' : •- -

Oltre a questo riferimen
to all'America Latina, che e 
una . delle zone del mondo 
abitate da cattolici piii scos-
se da travagli politici e so-
ciali, e apparso importante 
un altro brano del bolletti
no, distribuito ai giornalisti 
e pubblicato — come abbia
mo detto — anche dall'Os-
servatore Romano: • « Ieri, 
giovedi, il Papa aveva dedi
cato parte della > giornata a 
prendere visione personal-
mente e ' singolarmente dei 
messaggi giunti da ogni par
te del mondo... Ecco alcuni 
commoventi testi: "Prego per 
la Vostra salute. Sono utt 
buddista". "Dio ' vi -' ama". 
"Nella misura in cui un ateo 
possa essere capace di pre
gare, io prego per il pronto 
ristabilimento di Vostra San
tita"...*. - . . . 

' Le ulteriori notizie sull'ag-
gravarsi del male e sull'ac-
correre, al capezzale dell'in
fermo, di vari gruppi di car
dinali, sono state date ai 
giornalisti in forma ufficio-
sa. Si e saputo cost che alle 
17J30 il Pontefice — che an
cora conservava una piena 
luciditd. di mente, nonostan-
te le terribili sofferenze — 
ha ricevuto i tre cardinali 
« capt d'ordine»: Tisserant 
per I'ordine dei vescovi, Co-
pello per i cardinali preti e 
Ottaviani per i cardinali dia-
coni. Essi hanno sostato nel
la camera dell'infermo per 
circa venti minuti, uscendo-
ne alle 17,55. Si sono inoltre 
recati a visitare Giocan-
m* XXIII i cardinali Bea, Va-
leri, Antoniutti, Agagianian, 
i monsignori Dell'Acqua e 
Samore. 

A tarda sera, con un DC-7 
dell'* Alitalia > proveniente 
da Milano, sono arrivati i 
tre fratelli del Papa, Save-
rio, Alfredo, Giuseppe, la so-
rella Assunta. due nipoti e 
il cardinal Montini. I con-
giunti del Pontefice non ave
vano mai volato, ed appari-
vano un po' disorientati dal
la ' folia dei giornalisti ac-
corsi ad accoalierli, dalla 
forte luce dei riftettori e dal 
lampeggiare dei * ftash ». So
no stati subito condotti in 
Vaticano e ammessi nell'ap-
partamento papale. Ma ora 
mai I'infermo aveva perso i 
sensi, e non e piii stato in 
grado di riconoscerli. Solo 
piii tardi — cosi e stato ri-
ferito ai giornalisti — ha 
avuto un breve momento di 
luciditd. in cut ha rivolto ai 
fratelli e a tutti i presenii 
uno sguardo affettuoso. Nel 
frattempo, col rapido da Bo-
loona. era piwnto anche Var-
chiatra pontificio Gasbarrini 
Sembra che le ultime na-
role pronunciaie : da Gio
vanni XXIII prima di per-
dere conoscenza siano state 
rivolte a mons. Nasdlli Roc-
ca: * La rinarazin tanto tier 
i servizi che mi ha fatto. 
Continueremo a volerci bene 
nel cielo. Me nc vado*. 

Alle ore 21, la radio vati-

cana ha'fornito notizie che 
confermavano * I'inesorabile 
evolversi della malattia ver
so il suo esito Ictale: « Le 
condizioni generali del San
to Padre, gia gravi alle ore 
19, si sono ulteriormente ag
gravate. Si feme che stiano 
per determinarsi eventi piit 
gravi ». '•••-. ;••„,'-:-- - v- .? *• ^ 

Subito dopo, da fonti vici-
nissime ai medici ciiranti, i 
cronisti raccoglievano I'av-
vertenza che « di minilto in 
minuto'era da aspettarsi il 
decesso del Pontefice >. Alle 
21,30, durante un breve col-
loquio cot giornalisti, il di-
rettore dell'Osservatore ha 
detto: « Situazione gravissi-
ma. Non c'e piii nulla da 
fare». :•. • • ^ - . . ..-•-. 

Fino a tarda notte, una 
grande folia di romani • e 
stranieri ha sostato in piaz
za San Pietro. Cera anche il 
sindaco, numerosi assessorl 
e consiglieri, ex ministri, de-
putati. 

Poco prima delle ore 22, 
tutti i cardinali — cfie piit 
volte erano tornati al capez
zale di Giovanni XXIII — 
sono usciti. L'ultimo ad an-
darsene e stato l'arcivescovo 
ucraiho Slipyi. Sono rimasti 
soltanto i familiari, monsi-
gnor Callori, mons. Nasalli 
Rocca, mons. Venini e mon-
signor Capovilla. 

II Papa giaceva sotto una 
tenda ad ossigeno, nel suo 
letto d'ottone, sotto Vimma-
gine della cosiddetta' c Ver-
gine Nera» di Polonia. Dal
la piazza e stato notato che 
la luce si e spenta. Le fine-
stre accanto erano invece an
cora illuminate. 

Alle 22,10, in francese, la 
radio vaticana ha detto: «11 
Santo Padre e in agonia. E' 
come una fiamma che si spe-
gne. Il suo respiro e affanno-
so, nonostante Vossigeno che 
gli viene somministrato >. • 
• Quasi contemporaneamen-
te, e stato detto ai giornali
sti che due cardinali, Bea e 
Bacci avevano . visitato I'in
fermo. « Intorno al Papa — e 
stato detto — c'e silenzio e 
preghiera: II volto del Pon
tefice non indica sofferenza ». 

Alle ore 0£0, la radio vati
cana, nella emissione in lin
gua italiana, ha detto: « Nes
suna novitd nella situazione 
descritta nei precedenti co-
municati. La lenta agonia de 
Papa continua nella assenza 
di conoscenza e sensibilita, E' 
confermato dai medici il len
to approssimarsi verso Vine-
sorabile evento.' 

< Si continua a pregare in
torno al letto del Santo Pa
dre come in piazza S. Pietro 
e in molte chiese e in moltis-
sime case, dappertutto dove 
la radio ha recato e reca le 
nostre notizie.' 

< Assiste sacerdotalmente 
H Santo Padre, con le pre-
ghiere rituali, II, cardiriuie 
Brown». . 

Alle 147 e stato emesso un 
bollettino firmato dai clinici 
Valdoni, Mazzoni e Gasbar
rini: « Le condizioni del San
to Padre si sono ulteriormen
te aggravate. II S. Padre e in 
coma e si va lentamente spe-
gnendo*. • ' 

Alle 1,35, riferendosi a que
sto comunicato, la radio vati
cana ha detto: * Nonostante 
Vagonia, la perdita di cono
scenza e le difficolta della re-
spirazione, il polso di Sua 
Santita e forte e regolare. Si 
esclude pero ogni umana spe
ranza di ripresa. Non e pos
sibile prevedere il termine 
dell'agonia ». 

notte di agonia di 
Chi sard iI successors? 

'Vi?* 

wrniin 
Folia commossa 

a San Pietro 

".« Le pietre gettate da Giovanni XXIll ie-
gnano in modo inequivocabile la nuova stra
da che la chiesa dovra seguire. Non si pufi 
tornare indfetro. Sono punti fondamentali 
quelii che il Pontefice ha fissato nell'azione 
per la concordia del popoli >. Questo diceva 
ieri sera un sacerdote discutendo con un 
giovane comunista in piazza San Pietro., 
« Sono d'accordo con lei — ha aggiunto — 
anche se i nostri - punti di partenza sono 
diametralmente opposti >. « E' stato un gran 

• Papa — ha detto un'anziana donna; — in 
tutta la mia vita ho visto divers! pontefici. 
Ma questo e stato il migliore di tutti. Io non 
camperd ancora a lungo, ma non so se an
che chi oggi e giovane vedra un pontefice 
altrettanto bravo. Giovanni XXIll non ha 
fatto mai differenza tra- comunisti, sociali
st! o democristiani — ha continuato — per 
lul sono sempre stati tutti uguali, tutti figli. 
Lo sa che ha fatto togliere da un salmo la 
frase che diceva "maledetti ebrei"? E ha 
fatto bene. Gli ebrei sono uguali a noi >. 

Questo il senso dei discorsi che si intrec-
ciavano ieri sera nella grande piazza dove 
migliaia di persone si erano assiepate sin 
dal primo pomeriggio. Uomini, donne, sa-
cerdoti, frati, monache e marinal. Molte 
madri avevano porta to i bimbi nelle carroz-

: zelle: - quelii che sapevano appena cammi-
nare giravano liber) tra la gente. Gli occhi 
di tutti erano rivolti alle finestre dell'appar-
tamento pontificio, e ognuno indicava al suo 

' vicino la finestra dalla quale Giovanni XXIll 
era aolito affacciarsi. A frotte gli stranieri:, 
francesi; inglesi, tedeschi, giapponesi, indo-
nesiani, spagnoli. Le radioline a - transi-

. stor », sintonizzate sulla emittente vaticana, 
, trasmettevano di tanto in tanto le ultime 
notizie sulle condizioni di Giovanni XXIll. 

' Col passar delle ore la.grande piazza e an-
•data sempre piu riempiendosi: molti sono 
giunti in automobile, altri in tram, in auto
bus. Centinaia di persone sono state ferme 
fino a notte dinanzi al portone di bronzo 
del Cortile di San Damaso, davanti al quale 
prestavano servizio le guardie svlzzere. 

A sera, mentre le rondini riempivano il 
cielo, gli appartamenti del Papa si sono il-
luminati e contemporaneamente anche i tre 

- lampioni del cortile di San Damaso si aono 
accesi. La folia si e asstepata dinanzi alia 
scalinata che conduce al portone e da quel 

/ momento e cominciato un via vai di prelati 
e di personality. Alle 21, scortati da agenti 
in motocictetta, sono giunti a bordo di alcu-
ne auto i fratelli del Pontefice. La folia li 
ha lasciati passare in silenzio, esprimendo 

\ muta solidarieta con il loro dolore. 

Una impegnativa eredita - La situa
zione aperta dal Concilio e la funzio
ne di Cicognani - II mutato rapporto 
fra gli «stranieri» e gli italiani 

I tre fratelli del Pana — Zaverio, Alfredo e Giuseppe — e la sorella Assunta sono giunti a Roma ieri sera 
insieme con due nipoti, accompafrnatl dal cardinale Montini. Alle 21 essi hanno fatto 11 loro ingresso al Vaticano 
e cinque minuti dopo erano nella stansa del Pontefice morente. Ecco • Giuseppe e Assunta Roncatll mentre 
scendono dall'aereo. • - ' ' • • • • , 

E' certo troppo presto, 
in questo - momento di 
grande emozione e di lut-
to della Chiesa per la mor
te di Giovanni XXIll, per 
porsi anche solo i primi 
interrogativi sul suo suc-
cessore. Proprio in queste 
settimane in cui il Papa 
scomparso ha lottato cost 
fermamente contro il ma
le che lo assaliva, si e av-
vertito da parte - di lutti 
quale grande posto Gio
vanni XXIll abbia saputo 
assumere alia testa del 
mondo cattolico e come 
figura di primissimo pia
no nei grandi problemi 
dell'umanita intera. Non e 
certo un caso c.*:e tra le 
ultime parole da lui pro-
nunciate sia tomato piii 
insistente ed accorato lo 
appello alia pace, alio stcs-
so modo del richiamo 
all'opera - grandiosa di 
c aggiornamento » d e l t a 
Chiesa intrapresa e non 
potuta portare a termine. 

Come .si'sa, il Concilio 
Vaticano It avrebbe * do-
vuto riprendere i suoi la-
vori generali il prossimo 
8 settembre. - Diciamo 
€ avrebbe », perche il suc-
cessore di Giovanni XXIll 
non sard di per se tenuto 
a mantenere questo ca-
lendario • e neppure far 
proseguire il Concilio 
stesso. Tutto dipendera da 
una • sua decisione sovra-
na; anche se appare incre-
dibile che si possa sospen-
dere quel grandioso proces-
so di rinnovamento che nel-
I'ambito della chiesa si e 
accompagnato alia lun
ga, meticolosa preparazio-
ne del Concilio. II Conci
lio Ecumenico aveva. vis-
suto in questi ultimi me-
si una intensa vita di 
commissioni, incaricate di 
portare ' avanti tutta- la 
elaborazione discussa nel
la prima sessione e di tro-
vare quelle '• soluzioni ca-
paci di far superarc i gra-
vissimi dissensi • manife-
statisi durante i tre mesi 
delle * congregazioni ge
nerali *. ' Questo • compito 
difficile e delicato veniva 
assolto, con I'interessamen-
lo e Vintervento sollecito 
di Giovanni XXIII, da una 
specie di super commis-
sione, cioe la « commissio-
ne per il coordinamento 
del lavoro del Concilio *, 
presieduta dal segretario 
di Stato, cardinale Amleto 
Giovanni Cicognani. 
. E' naturale, a questo 
punto, che ' sul • cardinal 
Cicognani si appuntino i 
maggiori sguardi in vista 
del prossimo Conclave. Ci
cognani ha compiuto il 24 
febbraio scorso 80 anni. Fu 
nominato cardinale da 
Giovanni XXIII nel di-
cembre del 1958. I suoi in-
tcrcenti in Concilio sono 
stati spesso risolutici ed 
egli ha appoggiato calda-
mente e autorcvolmentc 
sia H generale indirizzo di 
rinnovamento •- patrocinato 
per la Chiesa dal Papa. 
sia le ispirazioni unitarie 
nei confront! delle altrc 
confessioni cristiane. sia, 
infine, le iniziative di di-
stensione internazionale 
che hanno caratterizzato 
l'ultimo anno del pontifi
cato di Giovanni XXIII. 
La tarda eta di Monsignor 
Cicognani" fa comunquc 
piuttosto pensare a una 
sua ulteriore funzione di 
mediazione e di sollecita-
zione nel Conclave che non 
a una sua possibile clc-
zione al Papato. 

• Attualmente, dopo la 
morte del cardinale cuba* 
no Arteaga, dell'irlandese 
D'Alton e dell'inglese God
frey, i cardinali sono 82. 
Otto di essi furono nomi-
nati da Pio XI, 29 da Pa
pa Pacelli c 45 da Giovan
ni XXIII. L'elemento piii 
importante che subito col-
pisce e la proporzione tra 
i cardinali stranieri e quel
ii italiani. Cinquantatre so
no quelii € stranieri * c 29 
quelii italiani. II conclave 
che portd all'clczionc di 

Pio XII era composto di 
35 cardinali italiani e di 27 
stranieri. Quello che elesse 
Giovanni XXIll aveva 34 
membri del Supremo Col" 
legio su 51 presenti , che 
non erano •' italiani. Due 
terzi, cioe. 11 rapporto at
tuale, di per se non piii 
sfavorevole agli italiani, e 
pero mutato nella sostan' 
za, perche tutto Vanda-
mento del Concilio ecume
nico, nella sua prima ses
sione, ha visto delinearsi 
sostanzialmente due schie-
ramenti contrapposti: uno, 
di maggioranza, raccolto 
attorno a porporati stra
nieri di grande influenza, 
soprattutto francesi, tede- ' 
schi, austriaci, olandesi, e. 
un altro di minoranza, in 
cui prevalevano gli italia
ni e che ha avuto il suo 

uomo di punta, in batta-
glie sfortunate, nel cardi
nale Ottaviani, esponente 
della Curia romana. 

Pud essere interessante 
aggiungere che il magglor 
numero «• di cardinali non 
italiani • appartiene . alia 
Francia: otto. Sei sono i 
cardinali: spagnoli, tre i 
tedeschi, due gli inglesi, 
due i portoghesi. La Polo
nia. VAustria, I'Ungherla, 
VOlanda, il Belgio, conta-
no un cardinale per una, 
mentre cinque sono statu-
niterisi, tre brasiliani, due 
canadesi e altri nove di-
stribuiti nell'America La
tina. Anche il Giappone, 
come il Tanganika hanno 
un cardinale. nominati da 
Giovanni XXIll nel 1960: 
mons. Peter Tatsuo Doi e ' 
mons. Laurian Rugambwa, 
il primo cardinale: negro. 
• Se e questa la situazione 

generale nelle massime ge-
rarchie della Chiesa che 
lascia il pontificato di Gio
vanni XXIll, essa si riflet-
terd con tutto il suo peso, 
di spinta al rinnovamento, 
di nuovi rapporti tra i vari 
episcopati nazionali, - di 
contrasti e tacerazioni pro-
fonde, nel prossimo con
clave? Oggi ogni induzio-
ne sui futuri *papabili* 
non pud che essere affret-
tata, ancorche nei giorni 
scorsi molti giornali ita
liani e stranieri abbiano 
cominciato la ridda delle 
congetture e dei nomi. Tl 
messaggio • augurale dello 
arcivescovo di' Milano, 
Montini (che fu il primo 
cardinale creato da Gio
vanni XXIll. ed oggi e ap
pena sessantaseiennc) con 

•/a risposta particolarmcn-
te affettuosa del Papa ma-
lato hanno posto il nome 
di Giovanni Battista Mon
tini a capo dei porporaH 
che hanno le maggiori pro-
babilitd di elezione al pon
tificato. Ma non meno In-
sistenti sono tornati anche 
i nomi di alcuni cardinali 
stranieri. Basti qui accen-
narc a due di essi: il ear-
dinale • Francesco Koentg. 
arcivescovo di Vienna — 
tra i piii giovani: e nato 
nel 1905 — che in questi 
ultimi tempi e stato prota- ' 
gonista di una intensa at-
tivitd diplomatica della 
Santa Sede c che e appar
so una figura di primo pia
no nel Concilio; il cardina
le Bernardo G. Alfrink, ar
civescovo di Utrecht, se*» 
sanfafreenne, non ' meno 
caratterizzato durante la 
prima sessione del Conci
lio • come una delle fi
gure maagiormentc in-
flurnti dello schieramento 
co.«i detto € vrogressista *. 

Durante il pcriodo di 
tempo intercorrente tra la 
morte di un Papa e Vele-
zione del suo successore. 
il collegia cardinalizio non 
assume t poferi svettanti 
al Pontefice. ma si limlta 
ad amministrare la Chie
sa. II cardinale camerlen-
ao. mons. Aloisi Masclla, 
tienc la presidenza del col
legia. La Costituzione ap» 
vrovata da Pio XII fissw 
in 15 qiorni, proropabill a 
18. il termine massimo per 
Vinlzio del Conclave. .* 

p. f. 
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