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Un' altra giornata di dolorosa attesa intorno al Vaticano 
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agonia 
Ha ascoltato la messa per fa Pentecoste e ricordato con commozione i popoli d'Orient e 

Tassisfono i iratelli,la sorella e i nipoti - Folia in permanenza in piazza San Pietro 

MOSCA — Si prega anche a Mosca per la salute di Giovanni XXIII : questa foto e stata scattata in una chiesa 
cattolica della capitale dell 'URSS (Telefoto AP l 'Unita) 

Un plebiscito di affetto unico nella storia della Chiesa 

mondo rende omaggio 
a l «Papa deiramicizia» 

L'augurio degli ortodossi, dei protestanti e degli israeliti 

portato i cattolici sulla via della tolleranza » 

- « H a 

Anche ieri, in tutto il mon
do, la lunga e serena agonia 
di Giovanni XXIII e stata 
seguita da decine di milioni 
di persone di ogni fede e con-
vinzione con una simpatia 
che costituisce il piii alto 
riconoscimento dell'azione da 
lid svolta. 

Alte testimonianze di que. 
sto sentimento sono i mes-
saggi inviati in Vaticano da 
eminenti rappresentanti del
la Chiesa ortodossa, come 
Varcivescovo di Yaroslav e 
di Rostov, Nikodim e il pfl-
triarca Atenagoras, di Istan-
sbul, da Nahum Goldman, 
presidente del Congresso 
israelitico mondiale, a nome 
delle •• comumta israehtiche 
di sessantaclhque paesi del 
mondo, e le parole che Var
civescovo di Canterbury, dot-
tor Michael Ramsey, massi-
mo esponente della Chiesa 
anglicana, ha pronunciato in 
lode del Pontefice nella cat-
tedrale. 

~ Hanno pregato per Gio
vanni XXIII i cattolici di 
Francia e di Polonia, del Viet 
Nam e dell'America latino. 
A Mosca, la chiesa di San 
Luigi dei Francesi e rima-
sta aperta, contrariamenle 
all'uso, anche tra una mes
sa e Valtra. per consentire 
preghiere pro papa infirmo. 
A Parigi, il rabbino Cassor-
la ha inserito una speciale 
prcghiera nel servizio reli-
gioso della sinagoga scfardi-
ia. Nel Venezuela, tutte le 
manifestazioni pubbliche so-

. no sospcsc: radto e telcvi-
sione hanno. trasmesso in 
continuazione bollcttini uf-
ficiali. 

L'Associated Press scrive 
da Madrid che < milioni di 
spagnoli, fra cul moltissime 
persone che non andavano in 
chiesa da moltissimi anni. 
hanno pregato per il Papa ». 
L'agenzia cita la dichiarazio-
ne di un umile mcccunico: 
* Di solito, la domenica fac-
cio dcllo straordinario per-
che ho cinque persone a ca-
rico, ma questa volta non 
potcvo lasciar cadere Vocca-
siohc per invocare il bene 

• del Papa, le cut intenzioni 
' a favore degli -nmili di tutto 
' il mondo. senza discriminn-
^ioni politiche. sono apprez-

. zatc da tutti noi ». Un mes-
saggio di ringraziamcnlo per-
venulo dal Vaticano al mi-
nistro degli esteri Castielln. 
in risposta agli auguri di 
Franco, dice: * /I Santo Pn-
dre nclle sue preghiere e 
rifll* iofferenzc ha molto 

presente Vamatissima nazio-
ne spagnola*. • .-

Tra le personalita interna-
ziohali che hanno voluto sot-
tolineare il loro riconosci
mento per Vopera di Giovan
ni XXIII sono il presidente 
indiano, Radakriscnan, e il 
segretario dell'ONU U Thant. 
Il primo, di passaggio all'ae-
roporto parigino di Orly, ha 
chiesto'ai giornalisti le ulti-
me notizie, e ha osservato: 
c Giovanni XXIII e un gran-
de servitore di Dio e della 
umanitd. un uomo di larghe 
vedute e di grande coraggio. 
In questi anni egli ha lavo-

rato con particolare impegno 
alia riconciliazione mondia
le *. U Thant si e recato al 
Palazzo di Vetro, nonostante 
la giornata festiva, per segui-
re le notizie di colui che e 
stato definito < il Papa del-
I'ONU*. *••' - •>--•-, 

A. Londra, la. stampa do-
menicale tributa all'infermo 
un commosso omaggio. « Nes-
sun Papa dell'era moderna 
— scrive il Sunday Times — 
e. stato tanto profondamente 
e sinceramente amato come 
questo, cui & toccato in sor-
te di guidare la Chiesa lun-
go riuovi sentieri del pensie-

Cosi piazza San Pietro ieri sera 

ro... Egli vide . ed espresse 
nobilmente la verita che le 
armi di sterminio in massa 
hanno radicalmente mutato 
i problemi morali della guer-
ra e della coesistenza, penso 
che era meglio comprende-
re che avvilire, cercare il be
ne degli uomini viuttosto che 
condannare .con • vane mi-
nacce*. -••••. • -'•-' -

Secondo il Sunday Express, 
il plebiscito di affetto delle 
ultime ore e un fattb quasi 
unico nella storia. Papa Gio
vanni XXIII € ha posto per 
sempre centinaia di milioni 
di uomini che accettano' la 
guida di Roma in prima li-
nea nella lotta per la tolle
ranza e la pace mondiale > 
e passera forse alia storia 
come «I'uomo che ha muta
to il mondo con la stupefa-
cente decisions di offrire la 
mano dell'umanita e della 
amicizia a Mosca >. . 

La figura e Vopera di Gio
vanni XXIII sono oggetto di 
commosse • celebrazioni • sul 
Sunday Mirror, in un qrtico-
10 di « Cassandra », sul Peo
ple e sul News of the World. 
<E' una grande tragedia — 
scrive quesVultimo giornale 
— che unuomo come questo 
debba cost presto lasciarci *. 

In Francia, THumanite-di-
manche scrive che Giovan
ni XXIII € ha saputo con-
trassegnare con la propria 
impronta la storia della chie
sa >, e aggiunge:.« Per quan-
to lo possano far sentire lon-
tano da noi le sue convin-
zioni religiose e il suo ruolo 
ecclesiastico, noi salutiamo 
la sua azione, che si e escr-
citata nel senso della pace >. 
11 Papa, scrive »I Journal du 
dimanche < muore : nel mo-
mento in cui la chiesa aveva 
ancora bisogno di lui, per im-
vegnarsi sulla via delle rifor-
me, per adattarsi alia vita 
moderna, per riunire tutte le 
coscienze religiose nella mar-
cia che Vumanitd comincia 
verso un nuovo ideale >. • 

La lunga lotta del Ponte
fice contro il male e stata se
guita con profonda appren-
sione anche net paesi socia
list. Radio Varsavia, Radio 
Budapest e Radio Praga han
no trasmesso con frequenza 
bollettini dettagliati. Al ter-
mine della, lettura di uno di 
questi, lo speaker della radio 
polacca ha soggiunto: « £ ' 
con estremo dolore che dan-
no addio a quest'uomo sem-
vlice, ma alio stesso tempo 
Papa insigne. non solo i cat
tolici ma tutti gli uomini di 
buona volonta».''.. 

(Dalla prima pagina) 

te commosso — ha poi det-
to la radio vatlcana — nel-
l 'udire la lettura dell'introi-
to e dell'epistola del giorno. 
L'emozione dell'infermo ave
va una spiegazione ricca di 
significati. L'epjstola,, conte-
nuta negli Atii degli Aposto-
li, contiene infatti espliciti 
riferimenti s ai " popoli del-
l 'Oriente: « Giunto il giorno 
della Pentecoste. tutti i di-
scepoli si trovarono uniti in-
sieme. AH'improvviso venne 
dal cielo un rumore come di 
vento impetuoso e riempi 
tutta la casa dov'erano con-
venuti. Apparvero, distinte, 
delle lingue di • fuoco e se 
ne poso una su ciascuno di 
!oro. Tutti furono ripieni di 
Spirito Santo e cominciaro-
no a parlare vari linguaggi. 
secondo l'ispirazione che ri-
cevevano dallo Spirito San
to. Fra gli ebrei residenti a 
Gerusalemme e'erano perso
ne pie d'ogni nazione della 
terra. Att i rate dal rumore. 
accorsero in folia e rimase-
ro sbalorditi, perche ciascu
no li sentiva parlare ; nella 
propria lingua. Stupiti e me-
ravigliati . dicevano quindi: 
€ Ecco, .quest i che pariano 
non sono tutti galilei? Come 
va che ognuno di noi li ode 
parlare nel proprio linguag-
gio natio? Par t i , medi • ed 
elamiti abitanti della Meso
potamia, della Giudea, della 
Cappadocia. del Ponto, del-
l'Asia, della Frigia, della 
Panfilia, dell 'Egitto e dei 
paesi della Libia (che e in
torno Cirene) , pellegrini ro-
mani, tanto giudei che pro-
seliti, i cretesi ed arabi, li 
udimmo parlare nelle nostre 
lingue le grandezze di Dio >. 

Alle 8.30-dopo aver dato 
queste ' informazioni sul ri-
sveglio del Papa e sulla ce-
lebrazibne del rito, l'emit-
tente vaticana ha detto inol-
t re : < II pensjero di Sua San-
tita. si e rivolt6]ai popoli del
la Bulgaria, ' della Grecia e 
in particolare della Turchia. 
Durante la sua permanenza 
in Turchia, infatti, egli era 
solito celebrare ogni anno il 
solenne pontificale di Pen
tecoste nella cattedrale di 
Istambul dedicata alio Spi
rito Santo. II Papa si dimo-
stra sempre • presente a se 
stesso, insiste nella preghie-
ra e •• benedice i presenti, e 
le varie categorie di perso
ne a cui di volta in volta 
rivolge il suo pensiero • di 
pastore e padre universale... 
La robusta fibra del S. Pa
dre continua a • resistere te-
nacemente al male che • lo 
consuma; l a ' temperatura e 
di 38,5, il polso e buono. I 
t re sanitari lo assistono co-
stantemente >. -..-..'•..-,.•• ' . 

Alle 9.50 :! Papa ha avuto 
un nuovo risveglio, - ha . be-
vuto dei sorsi d'acqua. e ha 
pronunciato :. parole di be-
nedizione rivolte « ai presen
ti, alia Chiesa. al mondo.*. 

Alle 10.30, la febbre. che 
per tut ta la notte si era man-
tenuta sui 38.5 gradi, e sa-
lita a 39,2. Anche le pulsa-
zioni sono aumentate. Tutta-
via. 1'infermo era sempre in 
grado di riconoscere i pre
senti e manifestava chiara-
mente di avere chiara co-
scienza di quanto accadeva. 
I portavoce del Vaticano. la 
radio, i medici. = le persone 
addette alia cura hanno ta-
ciuto. o messo in ombra. i 
particolari piii dolorosi del
la vicenda. Ma la * veri ta e 
che, ad"'ogni risveglio, Gio
vanni X ^ I I I soffriva atroce-
mente, tanto che era neces-
sario praticargli nuove inie-
zioni di morfina, di novo-
caina, e di altri energici cal-
manti . Di qui, nuovi, pro-
lungati assopimenti, e quin
di nuovi risvegli. quando ve-
niva a cessare l'effetto dei 
farmaci. * Tutt i i testimoni 
della terribile agonia hanno 
comunque ' sottolineato ' che 
il Pontefice ha dato sempre 
prova di forza d'animo. di 
un coraggio, di una virili-
ta non comuni. 

Alle 12, le condizioni ge
neral! deir infermo hanno su-
bito un nuovo peggioramen-
to. La febbre e salita a 39,5. 
il polso batteva al ri tmo di 
130/153 pulsazioni al mi-
nuto. 

Alle 12.10. la temperatu
ra e aumentata ancora. fino 
a raggiungere i 40 gradi. II 
Pontefice era sempre piena-
mente lucido. Allet 13.15, \ 
giornalisti che grcmivano la 
sala ' s tampa del Vaticano 
(una piccola stanza fumosa. 
col pavimento pieno di moz-
ziconi ' di sigarettc e di si
gn ri, di cartacce, di giornali) 
hanno ricevuto la notizia uf-
ficiosa che le condizioni del 
Papa tendevano a peggiora-
re. Alle 14,30, la radio va
ticana ha trasmesso il se-
guente bollettino: « L e con
dizioni del Santo Padre so
no ulteriormente peggiorate 

II professor Mazzoni (a sinistra) fotografato col teleobiettivo da piazza San Pietro mentre conversa col segre
tario particolare del Papa, monsignor Lorls Capovilla, alia finestra deU'appartamento pontificio 

E' l 'alba: i fotoreporters hanno ceduto alia fatica. I loro teleobiettivj restano puntati verso la finestra del Papa 

nella tarda matt inata. Le ul
time informazioni. pervenu-
te annunciano che e in at to 
una nuova crisi. II polso e 
salito a 135 pulsazioni. La 
temperatura e aumentata ad 
oltre 39 /ques te cifre veni-
vafio interpretate come una 
prova di notevoli alti e bas-
si, non riferiti nei dettagli 
per motivi di riservatezza). 
II Papa conserva la sua lu-
cidita di mente >. " 

Alle " 15,. cominciavano a 
circolare fra i giornalisti vo-
ci sempre piii al larmanti : il 
Pontefice e in gravissime 
condizioni. soffre per atroci 
spasimi che lo assalgono con-
tinuamente. ' Alia richiesta, 
prcssante. di maggiori infor
mazioni, Tufficio stampa del 
Vaticano ha risposto sem-
plicemente: non c"c nulla di 
nuovo. Un'ora e mezza piu 
tardi, verso le 16.30. uno dei 
portavoce ha detto: < Nelle 
condizioni del Santo Padre 
si avverte un lento peggio-
ramento. Sua Sant i ta soffre 
molto. E \ cosciente, off re le 
sue sofferenze per la Chie
sa, per le anime, per il mon
do missionario. Temperatu
ra oltre 39. Pulsazioni 130/ 
135. Respirazione affannosa. 
ma non eccessivamente >. *; 

Una - conferma ' del lento 
logoramento delle condizioni 
deir infermo si e avuta alle 
17,30. Al tempo stesso. per6. 
uno ; dei portavoce vaticani, 
padre Gasparri . ha detto: 
eCircolano ^ • continuarnente 
voci catastroflche, che non 
hanno comunque alcun fon-
damento di veri ta >. Un'ora 
dopo, i giornalisti apprende-
vano che da Mosca, per. te-

lefono, e rano state chieste 
informazioni sulla salute del 
Papa alia segreteria di Stato. 

' Le condizioni di Giovanni 
XXIII hanno subito un ul-
teriore, net to peggioramen-
to, alle 19,30. «I I Papa e 
gravissimo >, ha annunciato 
con voce turbata padre Ga
sparri. ' Cinque minut i dopo, 
la radio vaticana ha confer-
mato la notizia, invitando gli 
ascoltatori • alia . preghiera. 
Quindi - e . s tato - trasmesso 
oralmente • ai giornalisti un 
giudizio del prof. Valdoni: 
< II Santo Padre e gravis
simo, anche se il decessc non 
e imminente >. . 

Nelle trasmissioni con cui 
ha dato notizia del var iare e 
dell 'aggravarsi delle condi
zioni dei r infermo. la radio 
vaticana ha tenuto a sottoli-
neare il 'comportamento edi-
ficante, per il mondo religio-
so, di Giovanni XXII I : < II 
Papa e in costante preghiera. 
Offre le sue sofferenze per 
la Chiesa, per le anime. 
Esprime un desiderio: che 
gli sia posta indosso, accom-
pagnadolo nella sepoltura, 
una modesta croce pettorale 
da lui acquistata nel 1928 da 
un rigait iere di Milano». E 
ancora: «11 Santo Padre ha 
seguito la recita di "Regina 
Coeli" e le invocazioni ai 
Santi che ogni sera era soli
to rinnovare. A | termine, an
cora una volta. gli e stata 
chiesta la benrdizione per la 
Chiesa. la gerarchia, il Con-
cilio, il clero, i fedeli, gli 
ammalatt , i bambini . L'augu-
sto paziente ha annui to* . 
. I portavoce hanno nottoli-

neato che rarciveteovo oerai^ 

no'Slypyi ha pregato a lungo 
pe r il Papa nella cappella del 
suo appar tamento in Vatica. 
no, recitando. presenti alcu-
ne suore, una preghiera di 
rito orientate. - detta ' « Mo-
leben ^. • -

Fra gli ultimi visitatori che 
si sono awicenda t i nell 'ap-
par tamento papale, e stato ci
tato part icolarmente l'arci-
vescovo mons. Alfonso Carin-
ci, che ha cento e un anno. 

Le autori ta ecclesiastiche 
hanno mamfestato — dice 
una nota distribuita ai gior
nalisti — il loro gradimen-
to per il gesto con cui il go-
verno italiano ha sospeso le 
manifestazioni civili e mili-
tari programmate per la Fe-
sta della Repubblica. j - ; - . - ,<• -

Centinaia di ebrei romani si 
sono riuniti alle 19,30 nella 
sinagoga per le funzjoni del
la sera. Durante il rito, il 
rabbino capo Eliseo Toaf.ha 
recitato alcuni salmi per la 
salute del Pontefice. E" que
sta, senza •alcun dubbio, la 
prima volta che una comuni. 
ta israelitica rivolge pubbli
che preghiere per la salvezza 
di un capo della Chiesa cat
tolica. ,-. - • i 
- II presidente della comunl-

ta israelitica di Roma, Fau-
sto Pitigliani, ha spiegato lo 
episodio diceudo a un giorna-
lista: « Gli ebrei di Roma so
no molto ' ra t t r is ta t i ; per le 
disperate condizioni di salute 
del Pontefice. Giovanni 
XXIII, in : quattro anni di 
poptificato, e riuscito a pur-
tare in molti atti del suo al-
tissimo ufficio quel senso di 
umilta, di comprensione uma-

na e di chiarezza, delle qua-
Ii il mondo aveva ' ed ha 
estremo bisogno. Pur par-
lando a nome dei cattolici d i 
tut to il mondo, egli e riusci
to con la sua parola e con le 
sue azioni, a superare le bar* 
riere delle varie confession! 
religiose, della politica, del
le divisioni nazionali, delle 
discriminazioni e delle in-
comprensioni che avvelena-
no i rapporti tra gli uomini e 
tra i popoli. Per quanto ri-
guarda noi ebrei. - uno dei 
primi atti del suo pontificato 
fu quello di rivedere alcune 
espressioni contenute nella! 
liturgia cattolica che offen-
devano la nostra dignita e il \ 
nostro onorc Non ho dubbi 
che, se avesse potuto con-
t inuare nel suo mistero, al-
t re manifestazioni di questa 
il luminata bonta, resa aeces-
sibile a tutti gli uomini, 
avrebbero rischiarato l*oriz-
zonte di questo momento 
della storia *. . . . . 

Conversando con i giorna
listi, il diret tore dell'Osser-
vatore Romano, Raimondo 
Manzini ha detto ieri sera 
che una delle interpretazioni 
sulla mancata elevazione al
ia porpora dei t re cardinali 
in pectore potrebbe esser t ro-
vata nel rispetto del Papa 
verso il Sacro collegio e ver
so il suo successore. In al tre 
parole, egli non avrebbe vo« 
luto, perfezionando la nomi* 
na dei t re cardinali, porre il 
futuro Pontefice dinnnzi ad 
un fat to compiuto, tanto piii 
che i neo-porporati avrebbe
ro poi dovuto p«rtecipare al 
Conclave. . . . ; 
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