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con commossa 
la lentissima e straziante agonia di Giovanni XXIII 

Da tre giomi e tre not- \ 
ti Giovanni XXIII lotta con . 

: la morte. Una • lunghissi- | 
ma agonia che milioni di . 
uotnini in tutto il mondo \ 
seguono con solidale tre-1 
pidazione. Bisogna dire, | 
con parole tnolto • sempli-
ci, al' di la della retori- I 
ca '•• che pare pare , dover 
necessariamente accompa- I 
gnare queste circostanze, 
che £.- tratta in primo luo- ! 
go di un sentimento di do ' go di un sentimento di do- . # W 
lore e di ammirazione per I •' •'W M • • CfMM^\ 
il coraggio e la serenita ' MJMJ ' ' .^% UL\ W 
nnn /*»n' il nnntp.Hce affron- I"' Wr mr ..X^Mrwr^^-
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con cut il pontefice affron- I 
ta le sofferenze che lo tra- • 
vagliano. '• L'nomo che ha i 
sapnto parlare al cuore de- | 
gli uomini di diverse fedi . 
e di vari convincimenti po- \ 
litici, con accenti paterni, . 
Vuomo che ha predicato la | • 
pace e I'amicizia tra i popo- . 
li e gli Stati, e per questo \ '• 
si ebattuto, riceve cost nel-
le ore strazianti della sua | 
fine il tributo piu naturale \ 
di simpatia e di affettuosay. 
partecipazione. r •> 

Gli stessi moderni mead | • 
di informazione e di comU- i ' 
nicazione, che *'. forniscono . I 
ora per ori notizia delle • 
condizioni del Papa, che of- I 
frono anche t Tp»& minuti • 
dettagli del 'torso della cri- | -
si, aumehtano Veco e la ri- . 
sortanza del dramma che si \ 
sta ,'pivendo in una stanza " 
d& palazzi apostolici. Ma | 

. nm si pud parlare di una 
suggestione meccanica, ne I 
di una artificiale amplifica-
zione. Chi vuole ritrovare il I 
senso piu profondo dello 
stato d'animo che pervade I 
larghe masse umane deve ' 
riferirsi al significato stesso I 
del pontificato di Giovanni ' 
XXIII e dell'eredita che egli I 
lascia alia sua Chiesa e a • 

' tutti coloro • che hanno a 
cuore un awenire migliore 
dell'umanita. Non a caso i I 
messaggi che arrivano al- I 
Vindirizzo del Papa morente 
ripetono tutti gli stessi con
cetti basilari ed esprimono I 
I'augurio che il suo inse- ' 
gnamento venga raccolto I 
per consentirc la ccstruzio- ' 
ne della pace e Vavvio di I 
un clima di tolleranza e di • 
jraternita. Cib che si sa del- | 
le espressioni avute da Gio
vanni XXIII nei momenti di 
lucidita che accompagnano 
il corso della crisi non fa 
se non confermare questo 
profonda concordanza d'in 
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Cosi Giovanni XXIII apparve alia folia radunata in San Pietro l'tiltima volta che si 
affaccio alia finestra della "sua stanza per impartire la benedizione .. 

I 

I 

lucidita che accompagnano I 

se non confermare questa | 
profonda concordanza d'in- • 
tenti. II Papa del Concilio | 
Ecumenico e dell'Enciclica . 
c Pacem in terris *, il Papa \ 
che ha invitato al rispetto . 
dei diritti e della dignita di \ 
tutte le comunita umane, il . 
Papa che ha saputo apprez- | 
zare gli ideali di giustizia 
che pervadono i-movimenti I 
storici di emancipazione so
cial?, non ha fatto se non I 
confermare i questa appds-
sionata ispirazione in tutti I 
le frasi che ha rivolto a J 
quanti lo circondavano sul j 
letto di morte. >..- '. ... 

E' difficile pensare che | 
una simile esperienza, con- -
tutto cid che contiene dJin- \ 
segnamento morale e uma- . 
no, possa essere dimenlica- | 
la o fraintesa. Gli uomini 
ritroveranno certo Vasprez- | 
za delle lotte e la gravita 
dei problcmi che li divido- I 
no, ma non potranno non 
ritrovare anche, nelVaneli- I 
to di solidariela e di avvi-
cinamento che li ha acco- I 
munati in quesli giomi, il * 

I valore delVaspirazione a 1 
realizzarc quegli obiettivi • 

Ifondamentali che Giovan- I 
ni XXtll e riuscito, nel- I 

I la sua opera e nella sua i 
testimonianza phi ' doloro- I 

I sa, ad esprimere cosi elo- i 
I quentemenlc. - . . I 

le sbrtidcl 
e la situazione nella 

gerarchia della Chiesa 
Discorsi dei cardinali Montini, Florit e Siri sul Pcpa 

morente — Prime voci sui « papabili» 

- I giudizi che sulla stampa 
di tutto il mondo si leggono 
in quesli giomi su Giovanni 
XXIII, insieme all'affetto, al
ia sollecitudine, e . alia co-
siernazione che esprimono 
semplici cittadini. comunitd 
religiose e correnti politiche 
different}, sono di per se il 
il prima significativpbilanci6 
del pontificato di un uomo 
•r'te giustamente e stato'de-
finilo.un papa riuovo, i fru!-
ti piu , sponidnei dell'azione 
pastorale e sooiule da lui svi-
lupp'ata in tin quinquennio.t 

.Si " vanno infatti fa'cendo 
sempre maggiore luce ele-
menti di grande inleresse.per 
valutarc la svolta tmpressa 
da Giovanni XXIU alia Chie. 
sa, una svolta che urr setti-
manale francese arriva a de-
finire < la ' piu grande tra-
sformazione comphtta • dal 
raltolicesimo dopo • il Con
cilio di Trenlo*. > : = . *. 

E' certo la prima volta da 
secoli che — come provano 
i messaggi che continuano a 
giungere in Vaticano — pro-
tcstanti, ortodossi, '; ebrei. 
musulmani, buddisti, oltre 
agli atei e agli indifferenti, 
rendono un simile conenrde 
nmaggio al capo della Chie
sa romana. .• • »• 

. Forse moltl deglt stessi cat-
tolici e larga parte delle ge-
tarchic della Chiesa avevano 

bisogno di questo prohuncia. 
memo per'rendersi conto li
no ache punto simpatia uma-
na, stima e considerazione 
che z hanno circondato ' Gio
vanni XXIU contenessero 
questa convinzione e questa 
attestazwne, della no vita del 
suo' pontificato. E'~ tale no-
vita a porre oggi la Chiesa 
in una situazione di -presti-
gxo,: di responsabllita e di 
impegno di cut invano sicer-
cheriebbe I'eguale 'net tempt 
dei precedenti pontefici '• di 
questo • secolo. 
' Prpprto per do, all'ansiu 

e al cordoglio, si sono da gior-
ni e " giomi mischiati ed 
ed espressi gli interrogativi 
piu assillanti sulla successio-
ne. Gli interrogativi suona-
no in qursti termini: i semi 
che Giovanni XXIU ha get-
tato verranno raccolti o di-
spersi dal fuluro papa? Le 
sperarize che papa • Honcalli 
ha suscttato ovUnque verran
no consolidate o deluse nel 
futuro? Si guarda cosi alia 
situazione presente nelle *u~ 
periori istanze nella Chie
sa, si riflette alia composi-
zione attuale del collcgio tar-
dinalizio, ci si domanda qua
le sia la sorte stesta del Con. 
cilio Ecumenico. • 
• Molti giornali hanno gia 
cercato di scorgere nelle po-
sizioni esprcsse dai vari car

dinali quella di chi possa 
raccogliere in Conclave i con-
zensi necessarv (due terzi dei 
voli) per continuare I'opera 
di. Giovanni XXtU oppure 
si sono domandati se le cor
renti che si contrappongono 
al vertice della Chiesa non 
ne rendano impossibile una 
prosecuziOne gltrettanto n'et-
ta e conseguehte. 

Vnaconstatazione domina 
questa ridda'di ipotesi e di 
calcoii: che, se e ardu'o tro^ 
vare Vuomo - adatto.' ancorn 
piu arduo sarebbe coniincia-
re un.camminp a ritroso, che 
deludesse aspettative cost ge-
nerali," che respingesse re-
sponsabilitd cost definite, e 
contrastasse • una • spinta al 
rlnnovamento che esprimeva 
un moto storico ancora piu 
profondo dell'intenzione no-
bilissima del suo suscitatore. 
• Cid vale anzitutto per il 

Concilio che dovrebbe ria-
vrirsi Volto settembre pros-
timo. Significativo e il fat
to che ieri il cardinale Ri
chard Cushing abbia detto 
«che il Concilio Ecumenico 
tornerd a .riunirsi a Roma 
anche se il papa muore, poi-
rhi ha acquistato finora trop. 
DO grande slancio*. Anche 
Vedltorialista del quotidiano 

Paolo Spriano 
(Segue in ultima pagina) 

'' II Papa si avvia verso la 
morte, nella sua camera dal-
la.. finestra che affaccia su 
piazza San Pietro, in cui so-
stanp migliaia di persone, 
convenute da ogni parte 
d'ltalia e da altri Paesi d'Eu-
ropa, : d'America, - d'Africa, 
d'Asia. Giovani XXIII si spe-
gne lentamente nel sub letto, 
fra immagini itt sahti e fo-
tografie che ritordano i vari 
periodi dejla.Aia Junga- yita. 
ritratfi dei geriltbrf.^deile "sô  
relle defunte, dei f ratelli, del 
sacerdote che battezzo il fu
turo capo della r Chiesa cat-
t o l i c a . " •--. -.. :- -.-.-•-•'» 

. Dopo tre giorni di agonia. 
caratterizzati da '•' peggiora-
menti e riprese di coscienza 
sempre piu rare, piu brevi e 
piu dolorose,v le condizioni 
dell'infermo si sono aggra
vate ieri sera in modo tale 
che la fine e apparsa, ancora 
una • volta, imminente. Per 
agevolare la non semplice 
fatica di coloro che assistono 
il Papa, alcuni mobili sono 
stati rimossi dalla stanza: 
una libreria, un armadio, un 
carrello •; porta-libri e • un 
grande orologio a pendolo 
con piedistallo, che suona le 
ore sul motivo dell'inno alia 
Madonna di Lourdes. 

Prima dell'ultimo assopi-
mento, Giovanni XXIU . ha 
recitato la ! preghiera < ut 
unum sint», che e un invito 
alia fratellanza . fra- gli uo
mini. ' Assistono 1'infermo i 
fratelli, la sorella, i nipoti, 
i medici, e il confessore mon-
signor Alfredo Cavagna. La 
febbre oscilla fra i 39 e i 40 
gradi. Il respiro e spesso af-
fannoso e si deve ricorrere 
continuamente • all' ossigeno. 
Iniezioni di morfina calmano 
gli atroci dolori. • • 
- In una trasmissione in lin. 
gua spagnola, la radio vati-
cana ha detto: «Il Papa sta 
entrando neH*abbraccio del 
Signore*. Confermando la 
estrema gravita ? delFultima 
crisi in corso, durante la qua
le Giovanni XXIU era assa-
lito da violenti e dolorissimi 
spasimi. un alto prelato della 
segreteria di Stato ha dichia-
ralo a un . giornalista: « II 
Santo Padre si va lentisgi-
mamente - spegnendo come 
una candela ». -•.:-•—• .-

Alle 21.20 e entratonel-
l'appartamento pontificio, Jl 
card. • Cento, penitenziere 
maggiore. E' una presenza 
significative, •< poiche fra i 
compiti del prelato e quello 
di recitare .le :preghiere per 
gli agorfizzariti. '. " •- • 

Alle 22,31. la radio vati-
cana- ha trasmesso in molte 
lingue il seguente annuncio: 
« Agli innumerevoli in ansio-
sa attesa di notizie suite con
dizioni del Santo Padre Gio
vanni XXIII, siamo in.grado 
di dire sol tan to che'nessun 
fatto nuovo si e verificato 
nella situazione clinica gene-
rale descritta nell'ultimo no-
stro.. comunicato delle pre 
19,30. Perdura fino a questo 
momento, in coloro che ve-
gliano amorosamente il Pa
pa, Timpressione di un lento 
suo spegnersi. Cio non ha 
impddito che, verso Je ore 
22. ed anche prima, il Santo 
Padre si sia dimostrato in 
pieno possesso delle sue fa-
colta psichiche. sia avverten-
do la sofferenza fisica del 
male,, sia esprimendo i suoi 
religiosi sentimenti per l'uni-
ta della Chiesa con le parole 
di Gesu neirultima cena, 
" Ut .initm sint", • affinche 
tutti siano una cosa sola. II 
Papa, sempre intorno alle 22, 
ha rinnovato la sua benedi

zione alia Chiesa e al mondo. 
Coloro che veglianb amore-
volmente il Santo Padre con-
fidano nella preghiera di 
tutti i fedeli; None possibile 
forrriulare previsiohi. >. " 

Un nuovo comunicato uf-
ficiale si. e avuto all'una di 
stamahe. Eccblo: « Dopo due 
pre dal nostro Ultimo comu
nicato, non ci e dato dire al-
tro, a quanti vegliano spiri-
tualm'ent^ uniti al padre co-
murie '-nelle sue • ul\ime' ore, 
se non Timpressione raccolta 
da chi ha lasciato la.camera 
dell'infermo alcuni minuti fa, 
e cioe che il Papa si va spe 
gnendo lentamente e progres 
sivamerite. La debple, fia.m-
mella ' di vita sembra vada 
lentamente perdendo luce e 
calorel Alle 24 la temperatu 
ra del Santo Padre rileva 39 
gradi. II polso 135 pulsazioni 
Circondano il letto del Papa 
morente il confessore e . gli 
stretti congiunti >.: . -. • , 

Ed ecco ora una cronaca 
dettagliata degli avvenimen-
ti svoltisi: durante la gior-
nata di domenica. 

Neirappartamento papale, 
la-giornata ha avuto inizio 
alle 6, con tina messa cele-
brata dal cardinale Cicogna-
ni nello studio attiguo alia 
camera' dove Giovanni XXIU 
si era appena risvegliato dal 
lungo assopimento notturno, 
interrotto da ' brevi - riprese 
di" coscienza. In piena' luci
dita il Pontefice ha seguito 
il rito e si e particolarmen-

Arminio Savioli 
'.•' (Segue a pagina. 3) Anche ieri migliaia di romani hanno affollato piazza San Pietro 

tortuosa procedure delle trattative 
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Gli« esperti» dei tre partiti del futuro governo e del PSI avrebbero trovato I'occor-

do sulla legge urbanjstica « emendiita « Dure condizioni d.c. in materia agricola 

Le trattative per il program-' 
ma del futuro governo pro-
cedono lentamente. Cid sia 
perche Moro. vuole jwrende-. 
re quanto piu tempo pud sia 
perche, sembra di capire, la 
tortuosa e lunga < procedura 
prescelta gli serve ottiraamen-
te per superare le riserve so-
cialiste, via via che si pre-
sentano su questo o quel pro-
blema. Dopo la riunione del
le due commissioni speciali 
per i problemi- agricoli e i 
problemi urbanistici (la pri
ma ha lavprato sabatp e ri-
prendera domani; la seconda 
ha concluso ieri mattina i suoi 
lavori) si svolgera una riu
nione sui problemi economi-
ci (parteciperanno anche Car. 
li e Saraceno, sembra), e nel 
contempo tutta la materia ver. 
ra esaminata prima dai rap-
presentanti delta DC, del PSDI 
e del PHI, che dovrebbero riu
nirsi oggi, quindi da Moro e 
Nenni in un nuovo incontro, 
infine ancora nel corso di ana 
riunione quadripartita. • Nel 

frattempo, mentre questa com-
plicata procedura va" avanti, si 
riunirannox le Direrioni dei 
partiti e, per quanto riguar-
da i socialisti, la cofrente del
la sinistra e pbi il • Comitato 
centrale (1'8 giugno). 

IHTESA GENERALE Per ^ 
to riguarda la intesa genera
te si conferma che Moro e 
Nenni llianrio raggiunta abba. 
stanza facilmente. Lo scoglio 
maggiore era quello dei rap-
porti fra PSI e PCI. Per la 
prima fase deU'esperimento 
Moro —. in attesa del congres-
so socialista e dell'autunno — 
non sembrano esserci precise 
richieste della DC al PSI per 
quanto riguarda le maggiorah-
ze popolari negli enti localL 
La richjesta e invece quella 
(second* la nnova formula) 
di una cancordata «delimita-
rione a sinistra delta futura 
maggioranxa », Secondo inter-
pretazioni' ufflciose e indiscre-
zioni di giornali dorotei, la for
mula non sarebbe stata toltan. 

to escogitata per cambiare no. 
i me al vecchio anlicpmunismo 
di tipo. centrista, ma conter-
rebbe un preciso e grave impe
gno politico: il rifiuto. jn qua-
lunque ,caso, di vbti comuni-
sti su singoli prowedimenti. I 
dorotei avevano gia chiesto a 
Fanfani a suo. tempo,' si ap-
prende, di . dichiarare « non 
graditi» i voli dei parlameh-
tari del PCI quando questi 
convergevano — come nel ca
so della nazionalizzazione elet 
trica — su. prowedimenti vo-
tati dalla maggioranza. Fan
fani non ne fece nulla ma Mo
ra vorrebbe, ora ristabfiire 
questo nuov.o e intollerabile 
criterio discriminatorlo di tipo 
scelbiano.' Su questo punto 
non si sa quale *ia stata la ri-
sposta di Nenni. ; , . , , 

B P K " Nella riunione di ie
ri a Piazza del Gesu, fra gli 
esperti delta DC (Gava e Pe-
trilli), del PSDI (Lulgi Romi-
ta), del PRI (Camarigi) e del 
PSI (architctto Plccinato) sui 

problem! relativi alia nuova 
legge .urbanistica pare si sia 
trovato un accordo di massi-
ma. Una nota.. dell'agenzia 
-Italia», vicina alia segrete- , 
ria democristiana, precisava 
ieri che « e stata messa a pun
to una documentazione che 
verra sottopdsta ai rappresen-
tanti politic! dei partiti >. La 
agenzia aggiungeva che <una 
unica riserva sarebbe stata 
avanzata dal rappresentante' 
del PSI sul problema del di-
ritto di superficie e di espro-
prio a prezzo agricolo >. La 
conclusionc — molto preoccu. 
pante — era questa: « Si pre-
vede che nella riunione di do
mani verranno chiarificate e 
superate le riserve del rap
presentante del PSI». 

Poiche t'accordo si dovreb
be ragginngere — dicond la 
agenzie — sulla base del pro-
setto Sullo • emendato -. dal 
CNEL », e poiche quegli emen-

• vkm 
(Segue in ultima paghm) 
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