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Giornata di angoscia intorno a Giovanni XXIII in Vaticano 

Si spegneva 
invocazione di 

i * » 

unha e di pace 
(Valla J" pagina) 

tegnazione le sofferenze che 
si sono accentuate nelle ore 
pomeridiane ». 

Fino a questo punto, nono-
stante Vincalzare del male, 
il Papa aveva mantenuto 
una luciditd e serenita di 
spirito che gli avevano per
mease* — come piu avanti 
diremo — di accogliere 
gruppi di cardinali e di con-
versare con loro. Ma alle 
20,25 e stato annunciato che 
le condizioni dellHnfermo si 
sono ulteriormente aggra
vate e che Giovanni XXIII 
ha perduto la >' conoscenza. 
Questa notizia, di gran lunga 
la piu grave dall'inizio delta 
malattia, ha diffuso in tutti 
la certezza che la vita del 
Pontefice si stava • avviando 
ad un rapido tramonto. 
• La prima cronaca ufficiale 

e dettagliata dell'improvviso 
sopraggiungere della fatale 
complicazione si e avuta alle 
16,10, coji un bollettino di-
stribuito ai giornalisti daU 
Vufficio stampa del Vatica
no, e pubblicato anche dal-
Z'Osservatore Romano. , 

II bollettino — subito ri-
trasmesso nei cinque conti
nent! — diceva fra I'altro: 
« 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, t?er$o la mezzanot-
te, e stato colpito da una 
nuova grave crisi, pronta-
mente assistito dal - profes
sor Mazzoni. Tale crisi per-
dura>. 

Il bollettino precisava 
quindi 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 >. 

Piu tardi e stato chiamato 
il prof. Valdoni, che ha visi-
tato Vinfermo, costatando la 
gravita della crisi. Informa-
to delle sue condizioni, Gio
vanni XXIII ha chiesto di 
ricevere subito,{ sacramenti. 
S ie a lungo intrattenuto 

Un ritratto di Giovanni XXIII eseguito dallo scultore Manza 

Emoziorie e affetto per Giovanni XXIII 

Centinaia di messaggi 
da tutto il mondo 

, « w \ ;s» 3wif? 
- H professor Gasbarrini alia staiione di Bologna in 
; flasjsji per Roma. 

par-

con ll suo conjessore, mon-
signor Cavagna\ quindi ha 
voluto vedere i \ cardinale 
segretario di Stato. che ha 
accolto con le parole del 
Salmo 121' < Laetattis\sum 
in his quae dicta suntrnihi 
in domo Domini ibimu 
Alle 11,15 mons. Cavagna gl\ 
ha recato il viatico. Poi mon-
signor Van Lierde, sagrista 
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, 
dovendo dire qualche paro-
la. Con voce chiara e ferma, 
VAugusto Pontefice ha pro-
nunciato la Sua professione 
di Fede, confermando il Suo 
grande amore alia Chiesa e 
alle anime e rinnovando I'of-
ferta della Sua vita per il 
buon esito del Concilio 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 XXIII ha 
ringraziato i suoi collabora-
tori, e ha parlato con com-
mozione dei familiari e del
la popolazione del suo paese 
naiale, Sotto il - Monte, in 
provincia di Bergamo. Ha 
ripetuto piu volte le parole 
che, secondo la tradizione 
cristiana, Gesu disse aglx 
apostoli durante Vultima ce-
na: « Ut unum sint! >, doe: 
<Affinche (gli uomini) sia-
no una cosa sola*. Queste 
parole sono state interpre-
tate come una efficace sin-
tesi del pensiero e dell'azio-
ne del Pontefice per Vunita 
di tutti i cristiani e per una 
piu ampia unitd di tutti gli 
uomini di buona tjolontd 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 tutti gli altri cardinali il 
suo pensiero - < dilatandolo 
ancora a tute 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 assiy 
curare piu largo respiro —"-
storale ai fedeli del 
America». . t 

Oltre a questo rifertmen-
to all'America LatinaJche e 
una delle zone del /mondo 
abitate da catolici piu scos-
se da travagli poUtici e so-
ciali, e apparso Jtmportante 
un altro branoAei bolletti
no, distribuito Ai giornalisti 
e pubblicato -f- come abbia-
mo detto '—/anche dall'Os-
servatore .Romano: < Ieri, 
giovedi, iXJPapa 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 un 
buddista". "Dio - vi ama". 
"Nella misura in cui un ateo 
possa essere capace di pre-
gare, to prego per il pronto 
ristabilimento di Vostra San
tita"...*. - v 

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 cosi che alle 
17J30 il Pontefice — che an
cora conservaua una plena 
luciditd di mente, nonostan-
te le terribili sofferenze 
ha ricevuto i Ire cardinali 
«capi 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 Giovan
ni XXIII i cardinali Be a, Va-
leri, Antoniutti, Agagianian, 
i monsignori Dell'Acqua e 
Samore. 

A tarda sera, con un DC-7 
dell'* Alitalia » proventente 
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 mal volato, ed apparl-
vano un po$ disorientati dal 

la folia dei giornalisti ac-
corsi ad accogMerli, dalla 
forte luce dei rifiettori e dal 
lampeggiare dei « flash ». So
no stati subito condotti in 
Vaticano e ammessi nell'ap-
partamento papale. Ma ora-
mai Vinfermo aveva perso i 
sensi, e non e piii stato in 
"grado di riconoscerli. 'Solo 
piu tardi — cosi c stato ri-
feriU) ai giornalisti — ha 
avuiaun breve momento di 
Zuctdin ,̂ in cui ha rivolto ai 
fratelli e a tutti i prersenti 
uno sgudrdo affettuoso. Nel 
frattempo/'col rapido da Bo
logna, era glunto anche Var-
chiatra pontificio Gasbarrini. 

Alle ore 21, la radio t?cttt-
cana ha fornito^notizie che 
confermavano Z'inesorabile 
evolversi della malattia ver
so il suo esito letale: < Le 
condizioni generali del\San-
to Padre, gid gravi alle\pre 
19, si sono ulteriormente ag
gravate. Si feme che stianq 
ped determinarsi eventi piu> 
gravi *. 

Subito dopo, da fonti yici-
nissime ai medici curanti, i 
cronisti raccoglievano Vav-
vertenza che « di minuto in 
minuto era da aspettarsi il 
decesso del Pontefice*. Alle 
21,30, durante un breve col-
loquio coi giornalisti, il di-
rettore deH'Osservatore ha 
detto: € Situazione gravissi-
ma. Non e'e piu 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 assessori 
e consiglieri, ex ministri, de 
putati. 

Poco prima delle ore 
tutti i cardinali — che/piu 
volte erano tornati alj/apez-
zale di Giovanni XXIII — 
sono usciti. L'ultimpad an-
darsene e stato Vawvivescovo 
ucraino Slipyi. Sono rimasti 
soltanto i familiari, monsi-
gnor Callori, mons. Nasalli 
Rocca, mons./Venini e mon-
signor Capovilla. 

II Papa/giace sotto una 
tenda ad/ossigeno, nel suo 
letto d'qitone, sotto I'imma-
gine della cosiddetta « Ver-
gine pera > di Polonia. Dal
la piazza e stato notato che 
lajtuce si e spenta. Le fine-
stte accanto sono invece an-
fora illuminate. 
• Alle 22,10, in francese, la 
radio vaticana ha detto: «Il 
Santo Padre e in agonia. E' 
come una fiamma che si spe-
gne. II 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, hanno visitato Vinfer
mo. € Intorno al Papa — e 
stato detto — e'e silenzio e 
preghiera. II volto del Pon
tefice non indica sofferenza ». 

In Vaticano, sono comin-
ciate le preghiere del-
Vagonia. 

uc- / 
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Folia commossa 
in p. San Pietro 

Migliaia e migliaia di persone hanno 
•ostato ieri nel pomeriggio e nella nottata 
in piazza San Pietro. Uomini, donne, sa-
cerdotl, frati, marinai, monache. Moltc ma-
dri avevano portato i bimbi nelle carroz-
zelle: quelli che sapevano appena cammi-
nare giravano liberi tra la gente. Gli oechl 
di tutti erano rivolti alle finestre dell'appar. 
tamento pontificio, e ognuno indicava al 
•uo vicino la finestra dalla • quale Gio
vanni X X I I I era aolito affacciarsi. 

Alle 16 di Ieri pomeriggio, nella grande e 
belliwima piazaz vl era solo qualche centi-
naio di persone, soprattutto giornalisti, fo-
toreporter, operator! Italian! e stranieri del 
cinema e della televisione. Due camionette 
della RAI sostavano dalla mattina vicino 
I'obelisco, una macchina da ripresa con il 
teleobiettivo era puntata sulle-finestre delle 
stanze dove il Pontefiee stava lottando con 
la morte. Moltissimi gli stranieri: francesi, 
inglesl, tedeschi, giapponesi, indonesiani. Le 
radioline a transistor, sintonizzate sulla 
emittente vaticana, trasmettevano di tan to 
in tanto le ultime notizie sulle condizioni di 
Giovanni X X I I I . Poi la grande piaza si e 
andata riempiendo; molti sono giunti in 
automobile, altri in tram, in autobus. Si sono 
formati i primi capannelll, si sono accese le 

prime discussion! a voce bassa, in tono 
Npacato. I comment! • i giudiz! sull'operato 
- del pontefice erano unaniml. Centinaia di 
. persone ecno state ferme per ore dinanzi 
al portone di bronzo del Cortlle di San Da
rn a so, dinanzi a| quale prestavano servizio 
le guardie svizzere. 

A se\a, mentre le rondini riemplvano il 
clelo, gli appartamenti del Papa si sono 
illuminative contemporaneamente ache i tre 

. grand! lampion! del cortlle di San Damaso 
si sono accesi. La folia si e assiepata dinanzi 
alia scalinata^che porta al portone e da quel 
momento h cominciato un via val di prelati 
e di personality. Alle 21, scortati da alcuni 
agenti in motocicletta, sono giunti a bordo 
di alcune auto i\fratelli del Pontefice. La 
folia li ha lasciati^assare in silenzio, espri-
mendo muta solldarjeta con II loro dolore. 

Deeine di macchlne del Corpo diplomatico 
sono entrate ieri nella citta del Vaticano 
attraverso I'Arco delle Campane: erano am-
basciatorl e diplomatic^ che di persona si 
•ono recati presso la Segrcteria di Stato per 
avere notizie del PonteflcsN. Numerosi espo. 
nenti della politics, dell'arte. e della cultura 
sono stati notati mentre sostavano nella 
grande piazza. 

Capi di Stato, esponenti di tutte le con-

fessioni religiose, cittadini, credenti e 

atei, scrivono al Papa - Un significativo 

commento del « Daily Express » 

I tre fratelli del Fapa — Saverio, Alfredo e Giuseppe — e la sorella Assunta sono gtuntl a Roma ieri aera 
insieme eon doe nipoti, accompajpiati dal cardinale Montini. Alle 21 essi hanno fatto il loro tngreaso al Vaticano 
e cinque minuti dopo erano nella stansa del Pontefice ntorente. Ecco Saverio # Giuseppe Roncalli mentre 
scendono daU'aereo. 

Imponente e stato anche 
per tutta ' la giornata di 
ieri il tributo di affetto, di 
stima, di interessamento e 
di augurio rivolto a Gio
vanni XXIII da tutte le 
parti del mondo. Lunghis-
simo e l'elenco di tele-
grammi giunti alia segrete-
ria della Citta del Vatica
no da parte di capi di sta
to e governo, di persona-
lita politiche e culturali, 
di semplici cittadini di va-
rie nazioni. Oltre alle e-
spressioni di rammarico 
per Taggravamento delle 
condizioni del Papa' e di 
augurio contenute in un 
telegramma di - Nikita 
Krusciov — di cui diamo 
notizia qui accanto — sono 
giunti numerosi messaggi 
dalla Argentina, dall'Au-
stria, dal Brasile, dalla 
Francia, dalla Gran ' Bre-
tagna, dall'India, da Israe-
le, dall'Iran, dalla RAU, 
dalla Siria, dalla Turchia, 
dal Vietnam. E l'elenco 
potrebbe continuare per 
pagine intere, compren-
dendo non solo le espres-
sioni delle autorita. o dei 
rappresentanti delle co-
munita cristiane. ma quel
le di esponenti di altre re-
ligioni, dai - buddisti ai 
maomettani, e di non cre
denti. 

JJOsservatore Romano, 
nella sua edizione di ieri, 
riportava alcuni dei mes
saggi piu significalivi: 
c 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 giornale 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 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
viato un telegramma a 
Giovanni XXIII in cui e 

\det to : «Gli anglicani di 
ogni parte del mondo pre-
gano per Vostra santita*. 

Non meno significativo e 
l'apprezzamento che espri-
mono innuxnerevoli gior-
nali di ogni continente sul 
valore della figura di Gio
vanni XXIII. n londinese 
Daily Express scriveva ieri 
che l'opera 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 giorna
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-
see il rammarico che un 
insigne pontificato, prota
gonists di grandi muta-
menti, possa essere anche 
tristemente breve. E* 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 la speranza che la sua 
vita sia prolungata per 
ispirare l'umanita oltre le 
religioni e oltre le fron-
tiere >. ' 

Un tele
gramma 

di 
Krusciov 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 31. 

Nikita Krusciov ha invia
to al Pontefice il seguente 
telegramma: «Sua Santita 
Papa Giovanni XXIII Roma, 
Vaticano. Con profonda ama-
rezza abbiamo appreso di un 
peggioramento della vostra 
salute. Questa notizia ci ha 
sinceramente commossi. Con 
tutto il cuore vi auguro un 
pronto ristabilimento per la 
continuazione - della vostra 
proficua attivita in favore, 
del rafforzamento della pace ' 
e della collaborazione pa-
cifica tra i popoli. Nikita 
Krusciov ». 

Il testo del telegramma, 
pubblicato stasera sulla pri
ma pagina delle Isvetzia, e 
una nuova testimonianza 
della stima e del rispetto 
che circondano qui l'opora 
di pace e di distensione di 
Giovanni XXIII e della sin-
cera preoccupazione susci-
tata negli ambienti politlci 
dalle notizie relative al suo 
precario stato di salute. ' 

II governo sovietico, in piu 
occasioni, aveva gia espres
so pubblicamente in quale 
alto conto tenesse le inizia-
tive del Pontefice volte a 
creare nel mondo una atmo-
sfera di comprensione tra 
tutti i popoli. Bastera ricor-
dare il telegramma di Kru
sciov per l'ottantesimo com-
pleanno di Giovanin XXIIL 
la visita fatta al Papa dal 
direttore delle Isvetzia e ge-
nero di Krusciov, Adjubei, 
l'apprezzamento della stam
pa sovietica alia Enciclica 
< Pacem in terris ». 

Negli ambienti della Chie
sa ortodossa russa la noti
zia delFaggravamento delle 
condizioni di salute di Papa • 
Giovanni XXIII e stata ac-
colta con uguale commozio-
e. L'arcivescovo di Jaroslavl 

e Rostov, Niccodemo, che al 
Patriarcato di Mosca dirigo 
Fufficio per le relazioni eon 
le chiese straniere, ha di-
chiarato: « Ho ' appreso dai 
giornali che Giovanni XXIII 
e gravemente ammalato. Au
guro al Papa Santissimo una 
piena guarigione, perche pos
sa ancora- per molto tempo 
lavorare a favore di una pa
ce stabile sulla terra • per 
la • Chiesa Cattolica romana 
di cui e capo >. 

Per iniziativa di Giovan
ni XXIII, come si ricordera, 
erano stati ristabiliti regola-
ri rapporti tra la Chiesa Cat
tolica di Roma e quella rus
sa ortodossa. Proprio lo scor-
so anno, due osservatori or-
todossi erano partiti da Mo
sca per assistere al Concilio 
Vaticano. 

Nella Chiesa cattolica di 
S. Luigi dei Francesi a Mo
sca, sono indette preghiere 
special! per la salute del Pon
tefice. 

.. Augusto Patwldg 
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