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Lasciando al mondo un messaggio di pace 
H V : • 

A pagina 3 y' \ v ; 

Le: tenderize cfei cardinal! - che 
si riuniranno in conclave 
Nelle pagina 4 e 5 s k ; r 

la vita e le opere del Pontefice 

A pagina 6 \V3'.' 

Pr/fitf ec/ii in /fo/ia e ne/ mondo 

Un testament© 
e un monito 

. MORTO un Papa che la Chiesa cattolica an-
noverera fra i grandi pontefici della sua vicenda 
millenaria, nonostante la brevita del suo pontiti-
cato protrattosi per un arco di cinque anni appena. 
E' morto un uomo che la storia inserivera fra le 

; grandi personalita del secolo XX, fra i protago-
• nisti di un'epoca di svolta per l'umanita, un'epoca 
in cui stanno croflando i vecchi ordinamenti eco-
nomici polkici e sociali e la societa umana sta ac-
quistando una dimensione nuova e faticosamente 
costruendo valori assai diversi da quelli tradizio-
nali . . -".'• <•-•- ": •"• '> ;••• ••*• > " • ' *; '• '. •'". • • ' ' - . • -••: 

1 Era da molti decenni, da secoli anzi, che queste 
due misure — quella della Chiesa cattolica per i 

; suoi massirni esponenti, quella della storia per i 
suoi protagonist! — non coincidevano. Sta qui forse 
l'attestato migliore della peculiarity della .persona
lita di Giovanni XXIII e dell'originalita dell'ope-
ra sua. "•"•'•/-'•• .\'K-- ••'.':..,.::Ji;"':V;': • \' ^'•-•''.'' ''''/ ''."• 
>• •ho si e visto chiaramente nei giorni scorsi. Non 
v'ha dubbio, infatti, che da decenni e da secoli anzi, 
l'annuncio che un pontefice della Chiesa romana . 
stava per conchiudere la sua vita non aveva'piu • 

[ suscitato, al di fuori della cerchia del cattolicf os-
servanti, nella societa dei non crederiti e hei fedeli , 
di altre c6nfessioni.il sentimento larghissimo di 

• sollecitudine che d'ogni parte s'e invece levato in- • 
torno al letto di sofferenza di Papa Roncalli. Ne -
credo si possa dire che la Curia romana e la stampa ] 

' vaticana e cattolica abbiano mostrato di compren-
dere il senso vero e profondo di questo fenomeno 
quando, prolungandosi Pagonia di Giovanni XXIII, 
hanno cercato di annegare questo sentimento di sol
lecitudine manifestatosi in ambienti cosi diversi e 
lontani verso il Papa morente, in un generico ple-
biscito di preghiere e di adesione formale a j r i t i . 
della Chiesa cattolica. Del resto, non s'e neppure 
sfuggiti, nei giorni scorsi, alia sensazione che, nelle 

[ file del mondo cattolico, Tangoscia s'e fatta sentire 
piu spontanea e schietta nella folia anonima dei 
fedeli, nella folia di coloro che forse non sentono 
neppure il bisogno di defmirsi «cattolici», tanto 
il sentimento religioso e in loro naturale comple
m e n t del proprio mondo sentimentale e morale, 
che non nelle gerarchie ecclesiastiche e in quei 
laici per i quali la religione cattolica e stata ed e 
in primo luogo uno strumento di potere, instrumen-

\tum regni.; t 

MM. ANNO contribuito al crearsi di questo senti
mento intorno a Giovanni XXIII, a Papa Roncalli, 
diverse e numerose sollecitazioni d'ordine razio-
nale ed emotivo. E in primo luogo certamente il 
modo tutt'affatto diverso dai suoi predecessori — 
che pure avevano sempre (e taluni con profonda 
passione: basti pensare a Benedetto XV) speso pa
role di pace — con cui egli ha affrontato questo 
problema. Non soltanto come un problema «ter-
reno», «jnondano», cioe risolvibile soltanto dagli 
uomini e dalla loro azione reale, ma appunto percio 
come un problema «storico», vale a dire non se
parab le (per. chit la pace veramente' vuole) dalla 
presa di cbscienza dei rapporti nuovi che nei mondo 

, si sonb creati, dei valori nuovi che si sono affer-
mati, dalla presa di coscienza, in una parola, del-
l'esistenza, in questo nostro mondo del XX secolo, 
di piu «mondi*>. . , , . . . ; . . ^ - . : 

• '- Questa esistenza di piu «mondi» 'pone infatti 
tutti gli uomini di fronte ad una scelta alia quale 
non si sfugge, se si vuole creare un'alternativa alia 
guerra, guerra che sarebbe poi oggi la catastrofe 
atomica: la necessita, cioe, di accettare il princi-
pio della coesistenza pacifica che non per caso Le
nin, ancor prima dell'era atomica, per primo ha 

enunci&to. Non per caso, perche prima e piu degli 
altri suoi contemporanei egli, aveva coscienza di 
cio che significava la rottura della vecchia unita 
del mondo imperniata sull'imperialismo e sul co-
lonialismo, di cio che significava l'inizio del pro-
cesso di passaggio deila societa umana dal capita-
lismo al socialismo.~ - -••"> , . -••-", 

Grande merito storico di Papa Roncalli e quello 
di avere fatto questa scelta per la pace: ci si con-

. senta di dire, di averla conquistata con sempre 
maggiore chiarezza. Percio, via via ch'essa si fs-
ceva piu chiara nella sua coscienza, piu chiara si 

• faceva in lui la necessita di sostituire alio spirito 
di crociata lo spirito di tolleranza, piu chiara si 
faceva in lui la necessita — se si voleva salvare 
il caraltere evangelico, universale, della Chiesa 
cattolica — di sottraiia ad ogni tentazione costan-

. tiniana, di fame non una trincea, ma un ponte. Un 
ponte per rawicinare le diverse confessioni cri-

Mario Alkata 
• ' .'•'••\ (Svgua in ultima pagina) • 

II trapqssoe awe-
nuto alle 19,49 di 
ieri sera dopo una 

agonia - po-
rrieriggio la 
esposta in SJPietro 

• II Papa e morto. Giovan
ni XXIII, duecentosessanta-
treesimo Pontefice d e l l a 
Chiesa : cattolica, ha cessato 
di soffrire alle 19,49 di ieri 
£era,' assistito dai collabo
rator i piu intirhi, dai fahii-
liari e dai medici. Pochi mi-
nuti prima, in piazza San Pie-
tro," gremita.di migliaia e mi-
gliaia di persone, il pro-vica-
rip di Roma, mons. Traglia, 
aveva appena finito di cele-
brare, all'aperto una < missa 
pro Pontifice infirmo ». 

II decesso e stato costata-
to dai medici 6 dal peniten-
ziere cardinale Fernando 
Cento.' Quindi tutti • i pre-
senti, uno ad uno, sono sfi-
latf davanti al letto del de-
funto e gli hanno baciato la 
mano. La notizia e stata tra-
smessa immediatamente in 
tutto il mondo : dalla ' radio 
vaticana.' Alcuni ' giornali 
fra cui YOsservatore roman'o 
listato a lutto, sono usciti in 
edizione straordinaria.." *'"'' 
•Nella sala stampa del Va-

ticano, la notizia e giunta in 
modo.drammatico: D'improv-
viso e squillato il telefono 
nella saletta • del J direttore 
dell'ufficio stampa, e al dot-
tor Bernucci e stata comuni-
cata la ferale notizia. Imme-
diatamento 1' incaricato - e 
corso dai giornalisti urlan-

Sospesi 
in Sicilia 
i comizi 

; del Pa 
..'•.'";'. PALSBMO.-S.'. ., 

^Ctni taUlc i tof l^I* <el PCI 
hm iUpnto, in M(M -dl IfrtU 
per to BMile Al Gfevaftnl XXIII. 
Al.aMyendere' In tattalft Sicilia 
1 w p i i i elHtonili flasati per la 
Ki«nuOa, <i dsntani, inartedl 4 
KiagiM. . ,•;., , , 

Tre giorni 
; di luttQ 

nazionole 
Oggi scuole chiuse 
e spettacoli sospesi 
Baniiera a nezx'asta sa talti 

gH edillei aabbliel a«r la da 
rata di tre ffierni a aartire da 
•fgl, tasacmiane di - tatti gli 
sacttacali paabliei e delle le 
ilanl nelle teaale .per affl. La 
ba deciaa II govern* nan Ap
pena appreaa >a notliia della 
roone dl Giovanni XXIII. 

I.« Televisiane italiana, alle 
Zo dl ieri, ha annonclata la ae-
apenaiane delle trasmlasiani in 
senna dl latta per la merte del 
Papa: nessan proKramma andra 
in onda neppare omi, talva.ll 
teleitlornale delle 20,30. La ra-
dla traamettera aalo natiatarl • 
aiBsIra tacra. • • - • - ' , ' . 

do a squarciagola l'annuncio. 
Quindi tutti si sono buttati 
sui telefoni per comunicare 
la notizia ad ageriziee gior
nali, - . . :-'.:•-;: •-.-:;;i •>: 

Molti sono stati i repor
ters colti di sorpresa. L'an
nuncio e stato — in un cer-
to senso — imprevisto, giac-
che si riteneva che il decesso 
dovesse aver luogo intorno 
alle 21. Da fonti mediche in
fatti, verso le ore 19. era sta
to dato come probabile che 
il Pontefice potesse vivere 
ancora per circa due pre. 

Nello stesso Jappartamento 
pontificio, il cardinale" ca-
merlengo Benedetto. Aloisi 
Masella, dopo aver assunto 
i poteri come rappresentan-
te del collegio dei cardihali, 
ha subito impartito le prime 
disposizioni imposte dalla 
luttuosa circostanza, ed ha 
fatto avvertire il corpo di-
plomaticb. i nunzi apostolici 
all'estero, e gli ottantadue 
membri del collegio dei car-
dinali. ' .*""'.=-..-
' Annunciando la morte di 

Giovanni XXIII con un com-
mossb comunicato, prima in 
italiano, quindi in spagnolo, 
in portognese, in arabo e in 
numerose altre lingue euro-
pee e afro-asiatiche, la radio 
vaticana ha detto fra l'altro: 
< Giovanni XXIII . compiva 
81 anni, 3 mesi e 9 giorni 
di attivita; di pontificato, 4 
anni, 7 mesi e 6 giorni. Tra 
le somme ope re da lui pro-
mosse, rimarranno legate al 
suo nome in modo particola-
re la convocazione e l'inizio 
del Concilio vaticario II, il 
Sinodo romanO, e, tra le tan-
te, le lettere encicliche < Ma
ter et magistral e «Pacem 
in terris»: - . • ' • >••:• 

Quindi la radio vaticana 
ha ricordato- la. •' figura del-
l'Estinto come Papa solleci-
to < specialmente degli umi-
li e dei sofferenti > e come 
< promotore di pace *, come 
«colui che ha^restituito alia 
umanita la coscienza e la ft-
ducia nella vicendevole col 
laborazione ed ha insegnato, 
coii la parola e 'con' Tesem-
pio, che malgrado le diffe-
renze e gli errori, ci si pud 
amare come fratelli*. 
• Con la morte di Giovan 

ni XXIII, il Concilio ecume 
nico e stato sospeso tp*o jure 
(cioe automaticamente, sen 
za che nessuno debba procla-
marlo), in attesa che un nuo-
vo Papa decida di riprender-
ne i lavori. Scriviamo < un 
nuovo Papa », e non « il nuo-
vo Papa», poiche potrebbe 
anche accadere che il futuro 
eletto non ritenga opportuno 
convocare la seconda se^sio-
ne del Concilio. Questa even-
tualita e tuttavia considerate 
poco probabile, anche perche 
suonerebbe come una scon-
fessione dell'opera di Gio
vanni XXIII. Nella storia del 
la Chiesa, d'altra parte, non 
e'e alcun esempio di un Papa 
che abbia chiuso, senza '• ri-
prenderlo, un Concilio co-
minciato dal suo predecessor 
re. Ci sono invece casi di ri-
tardi nella riapertura e di 
lunghe sospensioni. 

Con la morte; del Papa, 

\ Arminio Savioli 
-". . . . . ' . « • , * ) . •' 

(Segue in ultima paginm) 

Giovanni XXID firma 1'enclclka cPacem in tenisa 

Telegramma del Premier sovietico al card. Cicognani 
:!-.-: 

rkorda I'opera 
di Giovanni XXIII per la pace 

; Dalla atftra redazioM 
.;• ; " ; - , - ,'.-• MOSCA. 3. ' 
' Appena appresa •• la notizia 

della morte di Giovanni XXIII 
Krusciov ha inviato al Segre-
tario di Stato del Vaticano, 
cardinale - Amleto . Cicognani, 
questo telegramma: -Vi pre-
go di accogliere le- nostre pro-
fonde'condoglianze per la mor
te di Papa Giovanni XXIII. 
Noi conserveremo unbuon ri-
cordo di Giovanni XXIII. La 
sua nobile attivita in favore 
del mantenimento e del raffor. 
zamento della mace, gli ha valso 
larga riconoscenza e stima fra 
i popoli pacific!». 
- Sebbene fosse attera ,da un'ora 
aH'altra. da diversi giorni. la 
notizia della morte di Giovanni 
XXIII ha .suscitato a Moaca una 
penoea Impressione. Erano circa 
le 10 di sera quando. la tragica 
comunicazione. e giunta da Ro
ma. Solo le ultlme trasmUsIonl 
deila -radio hanno potuto dif-
fonderla: nei dame l'annuncio la 
televisions ha ricordato che con 

Giovanni XXIII 6compare un 
Papa che ha operato per la 
pace e che con la sua .ultima 
cnciclica ha contribuito ad &1* 
lontanare dal mondo ii pericolo 
di una guerra. •• - "• - - -

Nella loro stragrande maggio. 
ranza i eovietici non erano le-
gati a Giovanni XXIII da D2S-
sun vincolo religioso. Anche i 
credent! in mezzo a loro, in gc-
nere, non sono cattolicL La sim-
patia che il Papa ecomparso 
aveva suecitato in questo Paese 
era dunque dovuta eeclusiva-
mente alia sua figura e alia sua 
opera. • • 

- Era un Papa contadino * mi 
ha detto qualcuno • in questi 
giornL - Non - assomigliava a 
neseuno dei suoi predecessori* 
aggiungeva- qualche altro. •• C 
stato il Papa della pace-. dic*i 
vano infine i comment! piu dir-
fusi. Ho citato «in qui' espres-
sloni raccolte - sulla bocca di 
pewone semplicL. Ma a Gio
vanni XXIII non erano man-
cate anche le piu alte manife-
stazioni dl stima da parte dei 
dirigentl' dell'URSS. Krusciov 

messaggi molto caldi e ogni vol-
ta che aveva espresso un giu-
dizio «u di lui, lo aveva fatto 
con sentiment! di profondo ri-
spetto e con un tbno di simpa-
tia. probabilmente piu sincero 
e accorto di quello che ueavano 
certe personalita politiche stra-
niere di parte cattolica. 

Giovanni XXIII restera fra i 
sorietici il primo pontefice che. 
spezzando una tradizione con-
servatrice, ha aperto un collo-
quio fra il Vaticano e il mondo 
socialista. Di lui si apprezzava 
sopraitutto queH'atteggiamento 
comprensivo delle nuove realta 
del mondo moderno e. nello 
stesso tempo, altamente reali-
stico. che gli ha fatto assumere 
le piu coerenti posizioni In di-
fesa della pace, del dkarmo. 
della autentica collaborazione 
fra ! popoli. Ci6 che Giovanni 
XXIII ha detto nell'ultima en-
dclica *Pacem in terris-. che 
qui viene considerate come il 
suo testamento apirituaie. e sta
to gludipato in modo molto po-
altivo sin dal primo momento: 
questa oplnione altamente fa* 

peraonalmente gli aveva iaviato vorevolt valeva sia por l'appof 

gio autorevolisoimo da lui por-
tato aile tesi delta coesistenza 
contra lo spirito di crociata. 6ia 
per la sua affermazionc. pro-
fondamente positiva. di una 
pofsibilita di collaborazione fra 
credenti e non credenti per 
un'opera di pace e di progresso. 

L'URSS si preparava a con-
tinuare e a sviluppare il dia-
logo cui Giovanni XXIII aveva 
dato inizio. Naturalmente ~ si 
spera oggi cbe questo dialogo 
possa continuare anche col suo 
sueceasore. L'opera di Giovanni 
XXTH — si dice — e stata trop-
po • importante perche possa 
apegnersi con lui. Essa deve 
continuare a dare i suoi frutti 
Non era mai .accaduto che la 
perdita di un • Pontefice fosse 
seguita in questo • paeae con 
tanto rimpianto. L'omaggio mi. 
gliore che comunque si intende 
rendergli e quello di lavorare. 
in nome della pace e del pro
gresso. per quella collaborazio
ne fra il mondo cattolico e il 
mondo del socialismo a cui Gio
vanni XXIII aveva creduto. 

I Giuseppe Boffa 

Dichiarazione 

diTogliatti 
II compagno Togliatti ha 

rilasciato - la seguente di
chiarazione sulla morte di 
Giovanni XXIII: t , 

' La morte di Giovan* ' 
ni XXIII riempie anche 
noi di dolorosa com- • 
moxione e di sincero 
cordoglio. Questo Pon
tefice era infatti riusci- ' 
to,' non soltanto con le 
sue initiative, • ma con 
lo stesso suo modo di : 
concepire e ' attuare il 
compito che nei mondo 
gli era assegnato, a con- ~ 
quistare, oltre al rispet-
to, la simpatia profon
da di tutti gli uomini, 
La parte che gli spetta-
va, a capo di una isti-
tusione universale, era 
assai ardua,: in un uni- : 
verso lacerato, oggi, da 

- contrastiydivisioniffrat-
ture cosi gravi, dram-
matiche. Il pero, attua- ' 

. te, bruciante problema •_ 
tdel giorno d*oggi e di 
restituire al genere uma- • 
no la sua unita, nella 
comprensione reciproca 
tra tutti i popoli e nei- -
la pace. Giovanni XXUi , 
ha affrontato '• questo ; 
problema, Lo ha affron
tato in • modo ' nuovo9 
con grande coraggio, e ] 

. nei. suoi aspetti fonda- . 
mentali, decisivi per le 

' sorti degli uomini, ha ' 
conquista di un mondo _ 
senxa . guerra, di un 

, mondo di pace effetti-
va9 permanente, sicura . 

•• e aid che interessa oggi : 
gli uomini di tutle le ' 
fedi religiose, politiche, 
sociali. Per avere posto [ 
questa questione e ope~ : 
rato per risolverla, su- ; 
perando barriere chm • 
sembravano invalicabili 
e aprendo prospective ' 
che'ancora ieri poleva-
no sembrare -- irreali, -
Giovanni XXH1 si e af-

• fermato come una delle 
piu grandi personalita 
del mondo contempo-
raneo, 

Non spetta a noi sot-
•iblineare il valore delta 
. sum axione per quanto 
. rigumrda la; funsione 
che speUm, nei mondo 
degli Stati V dei pre--; 

. senti contrmsti polittcle 
tociali, alia Chiesa cmW * 
tolica. Voghmmo perd 

' sottoUnemre la enorme '. 
portmtm ideate<etprmt^ 
ca .lei riconoscimento, • 
esplicitamente fatto da 
questo Pontefice, che 
alia pace, alia compren- • 
none e coUahorasione 
tra i popoli si pud e si 
deve giungere ' anche 
quando si parte da po-
sixioni diverse e lontm-
ne. La Uquidsmone, 
epermtm in questo mo
do, di vecchi ingom-
brmnti ostacoli aUa con-
qwdstm delta pace e del* 
Pamicisim trm tutti gH 
uomini, & stato un ser-

\vino inestimabile reso 
a tutto it genere umano 
e di cui tutti debbono 
essere grmU alt opera it-
tumlnata sti questo Pon
tefice, Possano i suoi 
successori mvere la capa-
cita e il coraggio di an- • 
dare avanti per qum§9m 
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