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i di cordoglio 

I telegrammi di Segni, dei president! delle Assembles parlanwntari e di Fan-
fani — Le dichiarazioni di Nenni, Malagodi, Reale e Saragat 

Subito, appenn " la '• Radio 
vatlcana ha trasmesso . l'an-
nuncio della morte di" Gio
vanni XXIII, autorita dello 
Stato 'e del governo, perso
nality politiche e della cul-
tura, hanno manifestato con 
dichiarazioni o telegrammi 
il loro cordoglio per la scorn-
parsa del < Papa della pace >. 

. Pubblichiamo a parte, in 
prima pagina, le parole 
che ha avuto Togliatti per 
la scomparsa di Giovan
ni XXIII. ;• -,;, ;•;.:.•:.. 

I messaggi sono stati mol-
tissimi. II telegramma ' del 
presidente - del • Consigllo 
Fanfani e giunto fra i pri-
mi in Vaticano — indiriz-
zato come gli altri al Ca-
merlengo card. Aloisi Masel-
la, che e attualmente, in « Se-
de vacante », la massima au
torita della Chiesa insieme 
al Cardinale decano — poco 
dopo le venti. « La scomparsa 
di S.S. Giovanni XXIII — di
ce il testo — addolora pro-
fondamente il governo ita-
liano che in questa ora di 
grande lutto per la cristia-
nita. si unisce al. cordoglio 
della Chiesa e, sicuro inter-
prete della gratitudine del 
popolo italiano per tante 
particolari prove di predile-
zione in breve tempo ricevu-
te dal grande Papa, parte-
cipa al reverente riconosci-
mento che^ tutti i popoli gia 
fanno del suo esemplare mi
te magistero, soffuso di ardo-
re di carita, ansia di unita, 
volonta di pace »; dopo ave-
re ricordato l'opera . svolta 
dal ;I*apa < per rendere sem-
pre>|^u manifeste.ed efficaci 
le , ' serene relazibni fra la 
Santor**ede're-l'Itaia>, Fan^ 
fari!j$ggiunge le c rispettose 
condoglianze al Sacro coile-
gio »" del governo e sue per-
sonali. , . .; 

II: cordoglio ufficiale del 
governo e stato trasmesso poi 
in serata dal vicepresidente 
del Consiglio sen. Piccioni al 
Nunzio Apostolico: monsi-
gnor Grano. Tutti '• i mini-
stri inoltre hanno inviato te
legrammi - al Camerlengo 
Aloisi-Masella. - - . ; . . 

II Capo dello Stato, Segni, 
che ha "ricevuto 5 Fannuncio 
mentre stava nel suo studio, 
si e subito' chiuso nel suo 
appartamento privato. Si ri-
tiene che oggi egli visitera 
in forma privata la salma 
del Ponteflce. II Presidente 
ha telegrafato'.il suo cordo
glio .« a home, della "Nazione 
italiaha>.'tanto-piil;vivo in 
quanto recentem.ente; con la 
v is i ta ' in Qiiirinale, il Papa 
« aveva. voliitd /sottolineare 
la sua particolare affetiuosa 
benevolenza verso I'ltalia », 
Richiamando il suo breve 
pontificate*, Segni scrive: c In 
quest'ora di lutto rifulge piu 
che mai il suo grande inse-
gnamento e si r a w i v a il ri-
cordb dell'opera che in brevi 
anni egli ha realizzato per il 
bene della Chiesa e dell uma-
nita intera >. La morte in 
questa luce « assume il signi-
ficato di consapevole offerta 
sacrificale per il trionfo dei 
valori eterni da lui afferma-
ti e perseguiti con fedelta, 
con costanza, con tenacia su-
blimi *. I presidenti del Se-
nato, Merzagora, e della Ca
mera, .Leone, hanno telegra-
fato a loro volta al cardinal 
Aloisi Masella, sottolineando 
il valore di nuova universa
lity assunto dal pontificate 
di Giovanni XXIII e della 
sua opera pastorale. In una 
successiva dichiarazione il 
presidente Leone ha messo 
in rilievo piu ampiamente 
i grandi meriti dell'azio-
ne pontificale di Giovan
ni XXIII. 

Stamane i presidenti del 
Senato, Merzagora, - e della 
Camera, Leone, si recheran-
no alia Nunziatura Aposto-
lica per firmare il registro. 

Telegrammi di cordoglio 
sono stati anche immediata-
mente inviati dal presidente 
della Corte costituzionale 

' Ambrosini (che ha 'telegra-
fato anche alia famiglia Ron-
call: a Sotto il Monte); dal 
sindaco di Firenze La Pira 
( « l e porte che Giovan
ni XXIII ha aperto alia sto-
ria nuova del mondo, non 
saranno piu chiuse... il nome 
di questo autentico Patriarca 
sara, come quello di Abra-
mo, un nome di benedizione 
per tutti i tempi e per tutte 
le genti>); dal sindaco di 
Bologna, compagno Dozza 

<(«ha lasciato nell'enciclica 
*'Pacem in terris" un testa-
mento spirituale che e altls-
simo insegnamento di pace 
• di libera convivenza ideo-

• feligiosa »); i sinda-
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II portone di brpnzo chiiiso per meta in segno d l lu t to 

ci di Roma (Delia Porta); 
di Milano (Cassinis), di To
rino (Anselmetti), di Geiio-
va (Pertusio); il Rettore del-
l*Universita di Milano,: Catta-
beni; il Presidente della Pro-
vincia di Roma (Signoriello). 
- Il poeta e premio Nobel 
Quasimodo ha telegrafato: 
«Giovanni XXIII ha fatto 
vibrare la fraternita cristia-
na sulle coordinate della ve
ra storia politica contempo-
ranea. E' stato unn dei piu 
grandi Papi della Chiesa. Da 
qualche secolo non si udiva 
una voce cosi alta dalla Cat-
tedra di Pietro>. Telegram
mi hanno inviato i Presiden
ti della Sardegna e della Si-
cilia. . - ----

Tutti i segretari dei par-
titi politici hanno manifesta
to a loro volta il loro cordo
glio. In primo luogo il Se-
gretario della DC e presi
dente designato Moro che ha 
scritto a nome della DC: 
* Ricordando l'altissimo in
segnamento della "Mater et 
magistra" e della "Pacem in 
terris", vivendo nello spiri-
to del Concillo ecumenico, 
avendo presente il pastore 
buono nella sua toccante 
semplicita e sensibilita, rac-
cogliendo l'invito ripetuto 
sino . airultimo istante alia 
verita, all'unita e alia pace, 
la DC si unisce alle preghie-
re della Chiesa >. .. 

La DC ha anche fatto af-
figgere un manifesto nel qua
le esprime il suo dolore per 
la morte del Papa. Analogo 
manifesto e stato affisso dal-
TAzione cattolica. 

Piuttosto brevi e asciutti i 
telegrammi di cordoglio di 
Malagodi e di Reale che han
no ricordato. il primo, che 
ogni enciclica del Papa ri-
chiamava « i valori fonda-
mentali che presidiano in 
ogni campo Is liberta del-
Tuomo > e il secondo « la 
straordinaria simpatia uma-
na emanante dalla figura del 
Papa>. II compagno Nenni 
ha dichiarato: • c E* morto. 
credo, un grande Papa. La 
sua opera alia testa del Con 
cilio ha proporzioni che tra-
valicano la cronaca per inci 
dere nella storia. Ignoro se 
tale opera sara continuata o 
no, ma in alcuni dei suoi 
aspetti e nella coridanna del 
fanatismo, e (probabilmcnte 

irreversibile. Le sue encicli-
fche • non : haiino valore sol-
tanto per..i • fedeli, ma,'per, 
quanti. sono interessati. alle 
cause congiunte del prpgres-
;o . sbciale ' e della pace>. 
Nenni ricorda quindi il mes-
saggio augrirale con il quale 
l'allora Patriarca di Vene-
zia Roncalli salutd il Con : 
gresso socialista e conclude 
assoCiandosi < a nome di tut
ti i socialisti > al cordoglio 
della Chiesa. . •. .-

Saragat ha scritto per la 
Giustizia un editoriale che, 
rispettando ben poco il ge-
nuino insegnamento di que
sto Papa, oscilla fra la ret-
tofica piu irritante e gli ac
cent! di faziosita piu anacro-
nistich Dice il segretario so-
cialdemocratico: « II. Santo 
Padre, e morto. I fedeli cat-
tolici non sono mai orfani. 
La madre che ' non muore 
mai e la Chiesa e il padre 
che non muore mai e il Pa
pa. Se un Papa muore, un 
altro Papa lo sostituisce». 
A parte questa poco delicata 
osservazione ultima, non si 
pud non rilevare il tono un-
tuoso che appare fuori luo
go. Saragat quindi cita le 
encicliche «Mater et magi
stra* e <Pacem in terris > 

rilevarido —r anche a-questo 
proposito con Tevidente an
sia di metterle in;sqffitta -?-
che « raffettp." unanime chie 
si e raccblto attonio al Papa 
Giovanni turn e fanto dovrito 
alia gratitudine, per quesfi 
ddhi' ( le'encicliche - n.d.r;J 
ma all'infinita bonta che si 
sprigionava dai suoi gesti e 
dalle sue parole >. II tutto 
per ribadire che < Giovan
ni XXIII ha celebrato il suo 
pontificato - in un momento 
che conclude due millenni di 
storia e a pre all'umanita un 
tempo in cui i valori del cri-
stianesimo dppaiono la diqa 
incrqllabile contra cui • si 
frangono i pericoli mortali 
delte dittature inumane e 
delle guerre di sterminio*. 
II « socialista » Saragat non 
aggiunge nemmeno una pa 
rola, a questo punto, p e r i l 
ruolo storico • decisivo svol-
to dal socialismo nel mondo. 
- Infine va registrato un. te

legramma al Camerlengo del 
presidente della FIAT Val
letta che a nome degli azio-
nisti del monopolio torinese 
ripete, piu o meno, le sbri-
gative e liquidatorie tesi sa-
ragattiane a proposito del 
pontificato di Giovanni ven 
titreesimo •-:...•• •••.-, . 

Alia Segreteria di Stato 

Nlessaggio del Comitato 
italiano della pace 

Il Comitato italiano della pace 
ba espresso, con un telegramma 
indirizzato dal cen Velio Spano 
alia Segreteria di Stato vatl
cana, la propria eommossa par
ted pazione - all'univertale do
lore per la scomparsa di Sua 
Santita- . 

" La Sua voce — dice il mes-
saggio — che passa alia storia 
come quella del Papa della pace 
e della comprensione umana ha 
destato una eco profonda nel 
cuore di tutti gli uomini di buo, 
na volonta. Possano ] suoi in-
segnamentl e tutu l'optra: §u», 

semi fecondi di bene, dare al
l'umanita tutti i frutti cbe si 
curamente la Sua illuminata 
coecienza ne auspicava» 

Anche - la Consults Italians 
della pace ha inviato un me*. 
sagglo alia Segreteria di Stato 
nel quale -esprime commossa 
e reverente ratitudine per altis. 
simo contributo di Giovanni 
X X m alia pace e alia unione 
dei popoli e auspica in Suo 
oaorc dai ffovernantl immediate 
Concrete esemplari iniziative di 
disarm* 

Dal nostro corrispondente 
> ,ii VARSAVIA, 3. •' 

II presidente del Consiglio 
di Stato polacco, Aleksander 
Zawadski, ha inviato il se-
guente messaggio al cardi
nale Aloisi-Masella in occa-
sione del la' morte di Gio
vanni XXIII. < A nome del 
Consiglio di Stato della Re-
pubblica popolare polacca, 
invio a Vostra Eminenza le 
espressioni di profonda tri-
stezza per ; la dipartita : di 
Papa Giovanni XXIII, un uo-
mo con un grande cuore, un 
eminente •-• portavoce - della 
pacifica convivenza dell'ami-
cizia e della comprensione 
tra le. nazioni*. î v. . . , : > . ^ 

I cattolici polacchi sono in 
lutto per la morte di Papa 
Roncalli. La notizia, pur se 
i • particolari che la stampa 
andava pubblicando r n o n 
avevano piu laeciato dubbi 
sull'inevitabile e vicino tra-
passo, ha dolorosamente col-
pito tutta l'opinione pubbli-
ca e non soltanto quella cat
tolica. ;-'.!••-'.-'{i.i'\ ; . • '* ' . ' . . 

Tutti i giornali, dal quoti-
diano comunista Tribuna Lu-
du a quello cattolico Sloivo 
Powszechne, avevano segui-
to giorno per giorno, attra-
verso i dispacci delle agen-
zie .e le corrispondenze dei 
loro inviati a Roma, le no-
tizie> sulla malaitja., sulla 
lunga lotta nnale^dfel Ponte-
^|ce romano contrarja crisi 
che lo ha stroncat6;r^; - '• 

Agli 'dechi dei polacchi, 
Papa. Roncalli resta il papa 
che alia, vigilia del, Concilio, 
ha ^niostrato di possedere il 
realismo e l'audacia per ri-
conoscere il buon diritto po
lacco su quelle ;terre occi
dental! che stanno sulFOder 
Neisse, che Fimperialismo te-
desco aveva, per tanti seco-
li, strappato - alia : Polonia. 
Nessun polacco potra dimen-
ticare che nel far cio, Papa 
Roncalli ha inteso prendere 
atto della-nuova realta crea-
tasi con la sconfitta del nazi-
smo e • la apparizidne,' nel 
centro deH'Europa, di un si-
stema irreversibile di Stati 
socialist!,- non esitando a ro-
veeciare la rigida imposta-
zione filogermanica che il 
suo predecessore aveva im-
posto al Vaticano. . . . . - ; >. 

>• Quel' discorso sulle : f ron-
tiere polacche che tanta ir-
ritazione ha suscitato in tut
ti i dirigenti della Germania 
di Bonn e negli oltranzisti di 
tutte le risme, e valso da so
lo a guadagnare a Papa Ron
calli il rispetto e la stima di 
tutti. i patriot! polacchi, sen-
za eccezione. =-̂  ; .--

'Con non minore soddisfa-
zione erano stati del resto 
accolti, nella Polonia popo
lare, i recent! interventi pa-
storali sulia questione della 
pace e . soprattutto l'ultima 
enciclica nella quale i polac
chi avevano visto la possibi
lity di portare su nuove basi 
quel dialogo e quella colla-
borazione fra comunisti e 
cattolici che ' gia costituisce 
uno dei tratti piu original! e 
caratteristici dell'attuale Po
lonia. . . . . , , . , . '• ;

 r % . '..,..-
Cosi era " potuto accadere 

che un militante cattolico 
polacco, il quale e contem-
poraneamente membro del 
Consiglio di Stato, si sentis-
6e recentemente dichiarare 
da Papa Roncalli, nel corso 
di una privata udienza, che 
« i l governo polacco fa sicu-
ramente molto bene per il 
suo popolo, e pertanto e de-
gno di rispetto». Sulla scia 
dello stesso • spirito nuovo 
che durante il breve ponti
ficato di Papa Roncalli ave
va - cominciato ^ a circolare 
nella Chiesa cattolica. si era 
potuto parlare della possibi
lity e della occasione storica 
di stabilire rapporti diplo
matic! fra la Polonia popo
lare e il Vaticano in termini 
che neppure l'estrema deli-
catezza e difficolta delle que-
stioni sollevate avevano la
sciato considerare come in-
solubile. E del resto era sta
to Papa Roncalli a volere 
che nelle cettimane appena 
trascorse, un suo fidato mes
so, il Primate d'Austria, car
dinale Koenig, visitas^e la 
Polonia per osservare. di pri
ma mano. come si ponevano 
le question!,. In vista di 
esplorare meglio la etrada 
dell'accordo.. ..., -,•-,. ,., 

Budapest 

Messaggio di Kadar 
Mindszenty a Roma per il Conclave ? 

,1 - ' ' ' f ' •' . '. l* , » . • . ' - " . < - • . ' • ' . , • : ; " * 

Una dichiarazione 
del Presidente per 
la morte di Giovan
ni XXII I-U Thant 
esalta l'opera di 
pace svolta dallo 

Scomparso 

BUDAPEST. 3 • 
•' II primo ministro ungherese, 
Janos Kadar, ha inviato alia 
segreteria . di Stato vaticana il 
seguente telegramma: «Il go
verno della Repubblica popo
lare ungherese ha appreso la 
notizia della morte del Papa 
Giovanni X X I I I , con profonda 
afflizione. Giovanni XXIII ha 
operato con profondo senso di 
responsabilita nelTinstaurafe la 
amicizia e nel ealvaguardare 
•la pace di tutti i popoli. Egli 
ha dedicato la sua vita alia so-
luzione dei grandi problemi 
della nostra epoca. Ne l vostro 
grande cordoglio. vogliate ac-

cettare le ; piu sincere condo
glianze del governo della Re
pubblica d'Ungheria ". 

II yescovo End re Hamvas. 
che svolge"-Ie mansioni di pri
mate cattolico di Ungheria, ha 
comunicato. che giovedl ahdra 
a Budapest per conferire con 
1'ufficio statale per gli affari 
ecclesiastici circa la possibilita 
che il cardinale Mindszenty si 
rechi a Roma per partecipare 
al prossimo Conclave per l'ele-
zione del nuovo Papa. Monsi-
gnor Hamvas ha dato questo 
annuncio dalla sua sede vesco-
vi le di Csanad. per telefono 
aH'ilssociatcd Press. 

Le prime previsioni sulla 

futura politica della Chiesa 

tornare 

> scrive 
la stampa francese 

-.•i . - i • i . \ - . ' K 
Franco, Bortono 

Dal nostro inviato ' 
:,'••''• - ' PARIGI, 3. 

Davanti al chiuderst dell'esi-
stenza di Giovanni XXIII , sem-
bra che tutti abbiano avver-
tito la portata storica del euo 
pontificato. «< Malgrado la 6ua 
tiara, e malgrado tutta la pom-
pa — scriveva etamane VAu-
rore r— nessuno ha sentito co 
me lui, sublimata dalla virtu, 
la. "condizione umana". Un Pa
pa per tutti. II Papa dell'Orien-
te e delTOccidente. del nord e 
del sud. Anche di Roma, si . ma 
per disporre di un luogo dove 
incontrare gli uomini. E' trop-
po presto per cercare di pre-
cisare la grandezza dell'opera 
cempiuta da Giovanni XXIII e 
lo sconvolgimento che egli ha 
suscitato : nella Chiesa e fuori 
della Chiesa. E* tuttavia per-
messo di precisare questo: che 
essa e stata di portata straor
dinaria. La Chiesa perdera con 
lui un grande Papa ed il mon
do intiero un amico™ 

Un altro • giornale . riassume 
cosi le ; qualita - di ' Giovanni 
XXIII: -Egli ha cacciato i 
profittatori. tenuto testa ai 
principi della Chiesa: ha osato 
benedire i forzati; ha condan-
nato la violenza: ha teso la sua 
mano a tutte le credenze-. ...y 

Secondo la stampa francese. 
il disgelo verificatosi nelle po-
sizioni della Chiesa aveva sol-
Ievato in Vaticano opposizioni 
feroci: e gli awersari di Gio
vanni XXIII sperano oggi che 
dopo la sua scomparsa, la vec-
chia legge del bilanciere per-
mettera loro di riprendere il 
soprawento e di bloccare l'ope
ra di Papa Roncalli. D a un se
colo a questa parte, in effetti. a 
ogni papa -liberale- euccede un 
papa conservatore. A - Leone 
XIII successe Pio X. papa dello 
integraliemo. linea politica che 
sara piu tardi attenuata da 
Pio XI piu - liberate •*, il quale 
all'atto della sua morte pensa-
va di scomunicare Mussolini. 
Con Pio XII il bilanciere tor-
no a destra e negli ultimi anni 
del suo papato. - il Vaticano 
— affermano i commentatori 
francesi — era dominato sol
tanto da conservator!, e dagli 
ideatori della Chiesa del silen-
zio: le chiese cattoliche oltre 
il sipario di ferro erano consi
derate come veri e propri com
mandos . e i nreti che vi si re-
cavano clandestinamente rice-
vevano l'estrema unzione pri
ma di partire ». . 

- Ma se un conservatore sara 
di nuovo eletto alia testa della 
Chiesa. lo slancio moderno im-
preaso al papato e tale, dicouo 
alcuni. che uno scisma pu6 es-
sere ritenuto possibile. Rara-
mente. nella storia della Chie
sa. a detta di tutti, la scelta 
del nuovo papa ha rivestito 
un'importanza altrettanto dram-
matica. Ma davanti all'ampiczza 
del riicbi. certi cardinal! wite-

ranno a dare un COLDO di barra 
troppo violento' a destra e ce-
condo le previsioni di ' alcuni 
commentatori si preferira sce-
gliere «un continuatore della 
opera di Giovanni XXIII. sella 
pereona di Montini o di Lerca-
ro». Ma piu che Montini (de-
finito n «* cardinale dei 11-
berali» • il - quale ' ha « delu 
so ' gli : italiani» dopo avere 
fatto marcia indietro a pro
posito del riavyicinamento ver
so le forze di sinistra, la stam
pa francese da per favorito J 
cardinale Lercaro. arcivescovo 
di Bologna, il quale viene ri
tenuto - i l piu popolare in Ita
lia -. -Questo flglio di artigia-
ni e, secondo alcuni giornali. 
un • sosia piu giovane di Gio
vanni XXIII: gioviale. robusto. 
aperto. In piena ondata comu
nista. egli ha condotto per la 
Chiesa una battaglia entusiasta 
lanciando nei quartieri operai 
predicatori capaci di collegarsi 
alle folle. aprendo centri ri-
creativi. moltiplicando i . con-
tatti con il pubblico*. •*v. 

-Ma a questi uomini. affer
mano altri giornali, i - con-
servatori opporranno senza 
dubbio alcuno la candidatura 
del cardinale Siri. 57 anni, uno 
degli educatori dell'Azione Cat
tolica italiana. un prelato auto
rita rio e intransigente». Se poi 
un conservatore dello stampo 
del cardinale OttavianL, • per 
csempio. dovesse prendere J 
posto di Giovanni XXlli. •- i 
commentatori francesi ritengo-
no che potrebbe ritornare al
ia '-' crociata ; anticomunista di 
Pio XIL ; . }- -_••;-'_. .-•: v.. -^ 

In quanto al giudizio sul pon 
tificato di Giovanni XXIII si 
sottolinea-in Francia che esso 
e stato improntato a due obiet-
tivi: unita dei cristiani e pace 
nel mondo. - Per fare l'unita 
della cristianita. il Papa ha de
li neato il grande disegno di 
riunire attorno al seggio di San 
Pietro i tronconi sparsi delle 
chiese Questo e stato il 
Coneilio. E mentre. nel pas-
sato. i pontefici avevano piut
tosto subito che diretto le as-
semblee conciliari. Giovanni 
XXm, sormontando tutte "e 
difficolta. e riuscito a fare del 
suo Coneilio quello dell'unione 
tra tutti i cristiani. 
• Il general* D e Gaulle ha in

viato al cardinale Maaella il se
guente telegramma: -La morte 
di Sua Santit* Giovanni XXIH 
la scomparsa del Sommo Pon-
teftce, il cui regno e stato de
dicato >Ha pace degli uomini 
e al riawicinamento dei cri
stiani. e dolorosamente sentita 
dal popolo di Francia. Prego 
Vostra Eminenza reverendiasi-
ma di accettare le mie piu ad-
dolorate condoglianze e la par-
tecipazione del dolore dei miei 
compatrioti. C h a r l e s De 
Gaulle-. . . . : . ' •• 

Maria A. Macciocchl 

Londra 
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WASHINGTON, 3, 
• Questa sera, poco dopo lo 
annuncio della morte di Gio
vanni •': XXIII, il Presidente 
Kennedy ha diramato una 
dichiarazione in cui dice fra 
l'altro: •..'.,• ••••••,•••.• s «. 

«L'opera piu elevata di 
ogni uomo e quella di pro-
teggere e far progredire le 
piii profonde eredita spiri
tual! dell'umanita. A Papa 
Giovanni e stato dato il dono 
quasi singolare di arricchire 
ed ampliare quella tradizio-
ne. Dotato dell'umilta e del
la calma che hanno circonda-
to i suoi primi giorni, egli ha 
portato carUa e comprensio
ne, derivate . da • una , vasta 
esperienza, nei problemi piu 
complessi di un'era tumul-
tuosa. Egli e stato scelto gui-
da del mondo cattolico; ma 
la sua preoccupazione per lo 
spirito umano ha trasceso o-
gni confine di credenze; o 
della geografia. I nobili pre-
cetti delle sue encicliche e 
le sue azioni si sono basati 
su una saggezza accumulata 
di una antica fede per la gui-
da nei problemi assai com
plessi e preoccupanti dell'era 
moderna >.. ... . . • ;v. . -

L'eco suscitata dalla scom
parsa del Papa e vasta nella 
opinione pubblica ' america-
na. Sul piano politico essa 
avra come conseguenza, con 
ogni probability, il rinvio del 
viaggio di Kennedy a Roma. 
Negli" ambienti •:• governativi 
di Washington si considera 
infatti molto improbabile che 
Kennedy si rechi in Italia in 
concomitanza col Conclave, 
che dovra riunirsi non prima 
del 18 e non dopo il 21 giu-
gno. Kennedy avrebbe dovu-
*o essere a Roma il 20. 
I Alle Nazioni Unite, appre-
sa la notizia della morte del 
Papa, il Segretario generate 
dell'ONU U Thant ha dichia
rato: c Una vita nobilissima 
e giunta alia fine e uno spi
rito dalle piu elette qualita 
umane non 6 piu • con nOi. 
La morte di Giovanni XXIII 
provoca profondo cordoglio 
tra gli uomini in ogni parte 
del mondo, che videro in lui 
un simbolo di- universality. 
di pace ed armonia. Benche 
egli fosse il capo della CKie-
sa cattolica roniana — Con-
tinua la dichiarazione — Pa
pa Giovanni XXIII nella sua 
recente e memorabile enci
clica « Pacem in terris > ha 
parlato per tutti gli uomini 
e a tutti gli uomini, nel riaf-
fennare la sua fede nella di-
gnita dell'individuo, nei' di-
ritti umani fondamentali, 
nella giustizia e in un effet-
tivo ordine : internazionale. 

II suo b stato veramente un 
messaggio ecumenico di lun-
gimirante validita ». < 

DkhiarazioM 
di Agiubd i 

;-.«i »^«y I L CAIRO. 3. • 
• Aleksei • Agiubei, genero di 
Krusciov e direttore delle 
- Izvestia -. attualmente al Cai
ro per una visita alia Repub
blica Araba Unita. ha dichia
rato in una mtervista telefo-
nica alia Associated Press: -Pa
pa Giovanni XXIII si stava ado. 
perando per colmare le diffe-
renze tra le varie Chiese crl-
stiane e si stava anche adope-
rando per la pace universale. 
II mondo ha perduto un grande 
uomo con lui- . - --'---

Agiubei insieme alia moglie. 
Rada. figlia di Krusciov. erano 
stati ricevuti in udienza dal 
Papa nel marzo scorso. . -v 

Amsterdam 

Commewto del 
primo ministro 
.,-:-: i>A>y AMSTERDAM. 3. 
II primo ministro olandese 

il cattolico Jean De Quay, ha 
dichiarato che - lo zelo di Gio
vanni XXIII nella lotta per 
la pace e il r iawicinrmiento 
dei popoli sono stati di gran
de signiflcato per il mondo in-
t e r o - ed ha aggiunto che il 
nuovo corso inaugurate da Pa
pa Giovanni - n o n sara facil-
mente modlAeato <*. , ., -

di Elisabetta II 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA, 3. v 

L'annuncio della riiorte di 
Giovanni XXIII 6 stato accolto 
in Gran Bretagna con lo stesso 
oentimento che aveva accompa-
gnato — in misura forse sor-
prendente per un paese prote-
tstante — la sua lunga e dolo-
roda agonia: partecipazione vi-
vissima di opinione pubblica. 
simpatia ed omaggio per l'uo-
mo che aveva saputo esprime-
re e far edprimere alia chiesa 
romana valori nuovi. -

La regina Elisabetta si e fatta 
interprete di questo stato d'ani-
mo in un messaggio inviato alia 
Santa Sede. nel quale parla 
della -profonda tristezza» crea-
ta a Corte dall'annuncio. e rie-
voca « gli indelebili • ricordi « 
dell'incontro avuto con Giovan
ni XXIII nel 1961. L'arcivescovo 
di Canterbury, Ramsey, ch t e 
la piu alta autorita anglicana. e 
il 6uo predecessore, dottor Fi
sher. hanno detto addio al Papa 
con commosse parole. Egli, ha 
detto Fisher, - aveva impresso 
alia cristianita un impulso che 
non svanira. aveva accCso una 
fiamma che non si spegnera -. 

Il reverendo Davidson, presi
dente della Conferenza metodi-
sta, ha accennatoiaU'opera rin-
novatrice del r Papa • come ad 
- una calda primavera dopo un 
lungo. freddo inverno » e il dot-
tor Archie Craig, della Chiesa 
di Scozia. ne ha sottolineato il 
carattere universale. Alexander 
Estarman, a nome del .Consiglio 
mondiale ebraicb: hajfeso omag-
gio alio «atteggiamento l ibc-
rale - deU'estintp, «Quanto il 
Papa di Roma" ha fatto per l'eli-
minazione delle incomprensioni 
— egli ha detto — e stato un 
eminente contributo all*istaura-
zione della simpatia tra tutte le 
razze e tutte le fedi». > 
'•' Nei giorni scorsi. la stampa 
era stata praticamente unanime 
nel riconoscere i success! di 
Giovanni XXIII a favore della 
distensione e della pace inter-
nazionali. oltre che nell'abbat-
tere. come ha scritto il Sunday 
Citizen, il muro di ghiaccio che 
divideva la Chiesa dalle altre 
ideologic, e in particolare dal 
comunismo. e nel cancellare. 
secondo le parole deH'Obseruer, 
lavecchia immagine di una 
chiesa - naturale alleata • dello 
estremo conservatorismo e del
la reazione. Questa trasforma-
zione. avvertiva il giornale. con 
una oreoccuDazione largamente 
condivisa oui. b ancora precaria 
e gli uomini di buona volonta 
si augurano che il suo succes-
sore possa porta^ r>«anti l'ope
ra di Giovanni XXIII. < 

II conservatore Sunday Tele-
nraoh si domanda se il succes
s o r vorra fare riforno ad una 
linea -dura- nei confronti della 
Russia, nel qual ca«o «j ritor-
nerebbe ad un conflitto anerto 
tra cdmunismo e cattolicesimo. 

Uo Vestri 

" ' . < • 

Vienna 

Dichiaraiioiie 
del presidente 

Schaert 
. . . - V I E N N A , S 

Dopo aver appreso la noti
zia della morte del Santo P a 
dre. il presidente della Repub
blica austriaca. Schaerf. ha di
chiarato: 

- N o n soltanto la Chiesa cat
tolica. ma l'intera umanita ha 
perduto. con • Papa Giovtnni 
XXIII. un forte e risoluto asser_ 
tore del la pace mondiale e del 
la collaborazione di tutti i po
poli. Nei pochi anni del suo 
pontificato egli ha iniziato alte 
pere di rinnovamento e di chia-
rificazione. il cui compimento 
arrecherebbe beneflci a tutti six 
uomini. Giovanni XXIII passe
rs alia storia come un papa 
grande. saggio. preveggente e 
intrepido. Possa essere condot
to a termine ci6 che egli ha av_ 
v i a t o - . : 

Bonn 

Un telegramma 
1 Adenauer 

. J ~ • . BONN. 3 
Il cancelliere tedesco-occiden. 

tale Adenauer, in un telegram
ma al card. Tisserant decano 
del collegio cardinalizio, ha fat
to presente. fra l'altro che -sua -
santita Giovanni XXIII si e-v 
adoperato con sforzi ins tanca- ; 
bili ad a w i c i n a r e i cristiani fra "• 
loro ed a rafforzare fra gli uo
mini U desiderio della pace. T.a 
convocaz'one del Coneilio Ecu- -
menico II. che suscitd una eco '• 
grandiosa nel mondo cristinno. 
restera legata al suo n o m e - . 

Al card. Tisserant ha tele
grafato anche il presidente d e l - ' 
la Repubblica federate t t d t i c a 
Lucbkc. ,. , ,.y.,f .,... 

.̂f*', 
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