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matico acquista una nuova 
esperienza-dl cui si ve--
dranno i frutti particolar-
mente per tl Concilio Vati-
cano II. E' infatti in questi 
lunghi anni che si occupa 
particolarmente del rap
porti tra le comunitd cat-
tolichc e quelle separate 
ortodosse, e matura le pro-
prie idee sul processo che. 
si deve iniziare per la riu-
nificazione delle due con-
fessioni. Egli stesso avra 
poi modo di ricordare co-, 
me Vaspirazione unitaria" 
che sard alia base della 
convocazione del Concilio* 
si fortified in lui in quel 
particolare settore che — 
non va neppure dimenti-. 
cato — divenne un osser-. 
vatorio internazionale di 
prim'ordine durante U se-
condo conflitto mondiale. 

Colui che doveva diven-
tare il segretario di Papa 
Giovanni XXIII, Monsi-
gnor Loris Capovilla, ha 
scritto che fu proprio al 
culmine di questo quasi 
trentennale l < servizio di-
plomatico > che Angelo 
Giuseppe Roncalll rivelo 
le sue < specialissime doti 
di prudenza, di pazienza, 
di mediazione saggia e pa-
terna >. Ancora piu espli-
citamente lo stesso Papa 
avrd a dire che in quel 
trentennio egli fece suo il 
contrario del motto latino 
< Frangar, non flectar %, 
int'endendo che proprio il 
piegarsi senza doversi spez-
zare gli apparve la massl-
ma virtu richiesta per quel 
delicato ufficio. II cui ca-
polavoro, a detta di nume-
rosissime testimonianze, si 
inizio quando, il 22 novem-
bre 1944, monsignor Ron
calll fu nominato da Pio 
XII nunzio apostolico a Pa-
rigi in un momento di dlf-
ficili rapporti tra il Vatica-
no e la Repubblica fran-
cese. 

L'esperienza 
francese 

Durante gll otto anni di 
permanenza in Francia il 
rappresentante della Santa 
Sede si trovd ad assolvere 
mansioni assai difficili, sia 
per i rapporti tra lo Stato 
francese e Roma, sia per 
Virrequletezza della Chiesa 
di Francia. Sono gli anni 
della istituzione dei < pre-
ti operai * che la Curia ro-
mana rlusdrd a stroncare 
inflessibilmente e sono an-
che gli anni in cui le nu-
merose mediazioni del nun
zio apostolico gli valgono 
altrettanti attestati di sti-
ma e di simpatia presso gli 
ambienti laid ed ecclesia-
stici. Non poco peso avran-
no, tra I'altro, questi ri-
conoscimenti nell'elezione 
di Giovanni XXIII, caldeg-
glata particolarmente in 
Conclave dai cardinali 

•francesi. 
• Nominato cardinale il 
12 gennaio 1953, Roncalli. 

.ebbe. imposto il berretto 
cardinalizio, secondo una 
antica consuetudine, dal 
Capo dello - Stato presso 
cut era accreditato in qua-
lltd di nunzio apostolico. 
L'incombenza toccd al so-
cialdemocratico Auriol nel 
corso di una solenne ceri-
monia svoltasi all'Eliseo 
pochi giorni dopo, Fu pro
prio in tale occaslone che 
il neo-cardinale ritenne 
opportuno rammentare al 
presidente della > Repub-K 

blica francese che la reli-
gione non e soltanto un 
affare privato ' ma una 
forza sociale, Del proprio 
interesse per i problemi' 
della societd e per gli 
avvenimenti politici il 
cardinale Roncalli doveva 
dare ample conferme nel 
periodo successivo quando 
reggerd — dalla prima-
vera del 1953 all'autunno 
del 1958 — il patriarcato 
di Venezia. 

In questi anni,' in due 
casi abbastanza clamorosi, 
il nome del patriarca ri-
correrd sulle prime pagine 
dei giornali politici: nel-
Vestate del 1956 quando, 
con una lettera pastorale, 
Roncalli attacca i giovani 
della sinistra di «base» 
della Democrazia cristiana 
veneta raccolti attorno a 
Vladimiro Dorigo, accu-
sandoli < di parteggiare 
praticamente e di fare co-
munella con la ideologia 
marxista*, e, pochi mesi 
dopo, quando lo stesso 
arcivescovo invia un pub-
blico messaggio ai dele-
gatl del Congresso del PS! 
riuniti a Venezia. Nel mes
saggio ci si augurava * un 
sistema - di mutua com-
prensione* tra cattolici e 
socialists Vi era contrad-
dizione tra le due prese di 
posizione? Allora si sotto-
lined piultosto it carattere 
complcmentarc che esse 
venivano ad assumere: di-
sciplina e unltA del movi-
mento politico dei catto
lici italiani per consentire 
Vinizio di un dialogo, mm~ 
gari assai prudente e stru-

eon un'ala del 

movimento operalo mar-
xista. >r> '*•...-*1-- o\'.\"7\ 

Fu, comunque, con que-
sie caratterizzazionl, anco
ra ambigue se non vaghe, 
che il mondo politico de-
fini il cardinal Roncalli 
quando egli, nell'autunno 
del 1958, succedette a Pio 
XII. Fu, come si ricorderA 
un conclave assai taborioso, 
e si voile vedere neltttMgu-
ra di Monsignor Momijii 
una sorta di indiretto gra 
de y elettore di Giovanni 
XXIII, U cui pontificato 
pareva aprirsi sotto il se
gno di un accordo faticoso 
tra il gruppo del cardinali 
di Curia, i francesi e alcu-
ni influenti porporati t'ta-
liani, in particolare Siri e 
Tardini. • • ; 
" In poco tempo, perd, pre

se sempre piu spicco la for-
, te personalita del nuovo 
Papa, che rivelo non solo 
un polso fermissimo nel te-
nere il timone della Chie
sa ma una inaspettata, per 
i piu, volontd di profondo 
rinnovamento per adegua-
re il cattolicesimo alle ne
cessity e ai problemi 
del mondo contemporaneo. 
Non erano passati che po
chi mesi dalla sua elezio-
ne quando. il 25 gennaio 
del 1959, Giovanni XXIII 
rivelava al mondo cristia-
no U proprio disegno di 
convocare un Concilio ecu-
menico, il cui annuncio so
lenne fu poi dato il 29 giu-
gno del 1959. Si apriva co-
si, sotto Vimpulso del nuo
vo Papa, un grande avve-
nimento per la Chiesa di 
cui tutti hanno potuto poi 
constatare Vimportanza e 
il riljevo politico e sociale. 

Non e qui il luogo per 
rievocarc i tratti salienti 
sia della fase antiprepara-
toria del Concilio sia delle 
intense, e talora drammati-
che, vicende che hanno ca-
ratterizzato la sua prima 
sessione. Conviene perd ri
cordare come Vimpulso uni-
tario che lo caratterlzzd, sin 
dalla sua proclamazione, gli 
venne in primo luogo dal 
Papa che si valse, per I'ela-
borazione dell'orientamen-
to generate dei lavori, del
la collaborazlone di impor
tant gruppi e correnti teo-
logiche di < innovator* >, 
scelti soprattutto nelle scuo-
le tedesche e francesi. Fu 
questa impronta rinnova-
trice che doveva, nei cam-
pi della dottrina come, e 
maggiormente, in quelli del 
rapporto tra la Chiesa cat-
tollca *il mondo e gli al-
tri >, provocare una divlsio-
ne profonda nel seno del 
Concilio stesso. Anche qui, 
nei momenti piu dellcati 
della vicenda conciliare, 

m 
NOVEMBRE In vlslta agli ospedall di 

Giovanni XXIII seppe man-
tenere saldamente, e far 
prevalere, il criterio ispira-
tore che Vaveva mosso, sep
pe incoraggiare quell'opera * 
di c adeguamento > che si 
doveva rivelare particolar
mente importante in questi 
ultimi mesi.. 

Sia nel discorso inaugu-
rale del Concilio — che si 
apri I'll ottobre del 1962 
— sia nelle numerose allo-
cuzioni che egli ebbe modo 
di pronunciare nei mesi suc-
cessivi, prese sempre mag-
giore spicco una linea gene-
rale del pontificato di Gio
vanni XXIII profondamente 
dlversa, e per alcunl aspet-
di antltetica, da quella di 
Pio XII. Basti rammentare 
Vaccento posto sulla que-
stlone della pace e della 
guerra, laddove non solo si 
denunciava il carattere ca-
tastrofico delle nuove armi 
di sterminio ma si indica-
va nello spirito di compro-
messo e di negoziato tra le 
grandi potenze I'unica stra-
da da percorrere per pre-
servare la pace all'umanitd 
intera. 

Non minore rillevo han
no quindl assunto le pre
se dl posizione del Papa, 
via via piu esplicite e piu 
concrete, per una disten-
sione nei rapporti tra 11 
mondo cattolico e il mondo 

\ 

comunista, per avvlare un 
periodo di maggiore^com-
prensione reciproca, anzl 
di collaborazlone sul ter-
reno politico, culturale #• 
sociale, nonche i reiterati 
appelll all'unita del mon
do cristiano che ricevette-
ro incoraggiant't consensl 
da parte di rappresentanti 
di numerose « comunita se
parate >, sia protestanti sia 
ortodosse. 

E' in questo quadro che 
si deve collocare altresi lo 
atteggiamento di Giovanni 
XXIII nei confronti dei 
paesi di nuova indlpen-* 
denza, In Africa, in Asia, 
e in America; un atteggia
mento assai differente da 
quello di Pio XII e che ri
velava un coerente pro-
posito di disancorare • la/ 
Chiesa dai legami piu rig' 
di con le classi dirige 
dell'Occidente Imveriaiidti-
co. Sintomatiche di questi 
indirizzi Vesortazionf ri-
volta dal Papa nel 1960 ai 
cattolici africani per una 
pacifica sistemazioAe delle 
controversie raziiali, le 
espressioni di cotaoglio ac-
corato rivolte ('anno ap-
presso per le gtornate san-
gulnose di Aujeri, nonche 
gli appelll Pfr il ristabili-
mento della/pace nel Con
go e nel Nq/ird Africa rivol-
ti tra il 1961 e il 1962. Si 
deve ancora notare che dal 
1959, quando il Papa pub-
bllcd la sua prima Enci-
clica A Ad Petri cathe-
dram*, fino a questi ulti
mi mesi, piu intensi ed ef-
flcaci si rivelarono via via 
i si/oi interventl in favore 
dejla distensione interna
zionale. • Giovanni XXIII 
dfefini Vincontro Krusclov-* 
Eisenhower del 1959 « uti-

i le per * Vor dine umana, 
terrestre e sociale*; pro-
nuncid una omelia in 
favore ' della distensione 
nel maggio del I960 e 
colse, negli ultimi tre an
ni del suo pontificato ogni 
occasione per rinnovare 
quell'esortazione alia pace 
che gli valse Vautorevolis-
simo rlconoscimento della 
giuria internazionale della 
Fondazione Balzan. 

menti di novitd sostanziale 
si facevano predominanti 
I'interlocutore principal'e 

' diventava il mondo socta-
lista. Non si sono ancora 
spenti gli echi polemlci, a 

L ;olte rabbiosl, dl/iutto il 

II 4 ottobre 1M2 Giovanni XXIII si reeo in pellegrinagglo 
In treno ad Assist e a Loreto. II prim* viaggio del suo 
pontificato aella Repubblica Italians. . 

Le relazioni 
con I'Est 

Significativi anche I suoi 
incontri con personalita po-
litiche e culturali sooieti-
che, da Adjubei a Kaciatu-
rian, e il rlconoscimento 
della legittimlta delle fron-
tiere polacche sulVOder-
Nlesse. 

I nuovl orientamenti del
la Chiesa e la particolare 
sollecitudine del Papa per 
la pace provocarono I'eco 
piu favorevole e fornlrono 
la prova piu convincente 
nei giorni drammatici del
la crisi di Cuba quando 
Giovanni XXIII si rivolse 
direttamente ai Capl di 
Stato per scongiurarli a 
trovare la via dell'ac-
cordo. 

Sul terreno ideologico, 
soprattutto per quanto at-
tiene ai suoi riferimenti so-
ciali, il pontificato di Gio
vanni XXIII si e caratteriz-
zato attraverso le due im
portant encicliche, la 
* Mater et magistra > del 
maggio 1961 e la Pa-
cem in terris* dell'aprilie 
di quesVanno. Se nellar 

prima tutto Vaggiornamen-
to della dottrina sociale 
della Chiesa riceveva nuo
vo slancio, pur in un con-
testo che rivelava piu di un 
aspetto negativo (basti 
pensare alio sforzo stru-
mentale di rinserire il vec-
chlo corporativismo cat
tolico nelle dimensioni 
del neo-capitalismo piu 
« moderno » dell'Occiden
te), nella seconaa gli ele-

ralo 
/La 

intrc 

rrtqndo borghese conserva-
clericale e''laico, per 

i pass'ipiu sigmficativi che 
In tale^senso'conteneva la 
c Pacem\r/terris »: la di-
stinzione/ra Verrore e Ver-
rante, Vauspicio di un nuo
vo clln/a dl tolleranza, il 
rlconoscimento dei profon-
di va/ori Ideall e umanl che 
contiene ll movimento ope-

e socialista. \ 
La «Pacem in Terr 

..ntroduce un criterio sto. -̂  
/cistico dl giudizio e valuta-

zlone che consente la crea-
zlone dl un dialogo tra va-
rie correnti ideali che era 
parso prima del tutto im-
possibile e bloccato. 

•- Ancora nelle ultime set-
timane I'opera di Giovan
ni XXIII era' continuata 
fervidissima nel prepara-
re nuove condizioni ai rap
porti tra la Chiesa ed al
cunl Paesi socialisti in cui 
la questione del cattolici 
e piu rilevante e rlchlede' 
un nuovo regolamento: 
dalla Polonia all'Ungheria. 
E accanto a questa attivi-
td. - dlplomatlca, finche le 
sue condizioni di salute lo 
hanno consentito, ll Papa 
ha contlnuato a caratteriz-
zare il proprio minlstero 
pastolare con quelle note 
dl colore umano, di solle
citudine per i diseredati e 
i sofferenti, con quello sti
le di semplicltd affettuo-
sa che non solo ne hanno 
aumentato il prestigio tra 
i fedeli ma gli hanno con-
quistato universale stima 
e considerazione anche tra 
i non credenti. Si pud. dire 
che & nelle masse popola-
ri, percid, che ll cordoglio 
per la sua scomparsa e piu 
vivo e slncero. . 
- Conviene • ancora ram

mentare un aspetto del 
pontificato , di - Giovanni 
XXIII che proprio ora, alia 
vigilia del Conclave che 
dovrd eleggere il suo sue-
cessore (a cui, tra I'altro, 
spettera il potere di ricon-

•• vocare oppure. disdlre ' la 
sessione conciliare indetta 
per 1'8 settembre) acquista 
un particolare rillevo. In-
tendiamo riferirci alia no-
mina di nuovi cardinali. I 
membri del supremo sena-
to della Chiesa erano stati * 
notevolmente ridotti negli • 
ultimi anni del pontificato'. 
di Pio XII. Giovanni XXIII 
ha * invece < > nominato •- 52 
nuovl cardinali, cosl che 
il numero dei componenti 
il collegio • cardinalizio ' e 
stato portato a 87. II cri
terio costante di Giovan
ni XXIII e stato quello di 
inlcernazionalizzare il col
legio sicche il peso dei car
dinali non italiani — come 
aid si e visto ampiamente 
durante i lavori concillari 
— e enormemente aumen
tato. Anche qui si e dunque 
trovata conferma dell'im-
portanza eccezionale assun-
ta dal papato di Roncalli, 
che ha impegnato i suoi 
maggiori sforzi > nel pro-
muovere un carattere di 
universalita alle massime 
rappresentanze della Chie
sa, al fine di consentirle di 
svolgere quella funzione 
rinnovata nel mondo con
temporaneo che e certo sta
to la massima aspirazione 
di Giovanni XXIII e il 
maggiore retaggio di im-
pegno che egli lasda al suo 
successore. 

Non gli perdonarono 
diavere ammainato 

il vessillo delle croeiate 
Durante i lunghi giorni del-

l'agonia di Giovanni XXIII, una 
grande testimonianza di simpa-
t|a e di solidarieta per il Papa 
morente e venuta da tutte le 
parti del - mondo, nell'ansia e, -
nell exnozione con le quali milio-
ni di immini, cattolici e non cat- • 
tolici, Veligiosi e non credenti, 
hanno seguito ora per ora lo 
spegnersi 'del «Papa della pa
ce*. Si e trattato di un senti-
mento sincere' e spontaneo, la 
cui ongine deve essere cercata 
nel senso piu vero della politica 
di Giovanni XXIII, nel suo va-
lore di contributo alia corapren-
sione e alia coesistehza fra uo- -
mini di fedi diverse, tra sistemi 
politici e sociali diversiXln quel 
valore, cioe, che giornali \ e uo-
mini politici 'dello schieram^nto . 
conservatore hanno , costante-
mente avversato con un'acreair 
ne ed una volgarita che le com^ 
punzioni ipocrite e la retorica 
spesso disgustosa dell'ultima ora 
non bastano certo a far dhnen-
ticare 

Che cosa scrivevano e diceva-
no, infatti, molti di quei gior
nali e di quegli uomini politici 
quando il Pontefice scomparso 
pubblico - l'enciclica Pacem . in 
terris e quando ricevette in 
udienza privata il compagno 
Agiubei con la moglie Rada 
Krusciova? 

La rassegna dl quei giudizi e 
assai istruttiva. Ecco che cosa 
scriveva ll Tempo di Roma 1'8 
xnarzo 1963: 

« ET di questi giorni il premio 
Balzan della pace conferito al 
Papa. Come si fa a conferire un 
premio alia Pace? Perche il Pa-
pa non e e non pud essere che la 
Pace fatta persona. L'assurdo, 
che potrebbe essere Irriverente, 
e stato accettato da Giovan
ni XXIII; e tutti comprendono 
le ragioni di cristiana umilta e 
di suprema benevolenza che lo . 
hanno indotto a sopportare. Ma 
il coro di lodi che e venuto da 
tutte le parti del mondo, da co-
munisti, da socialisti, che pure 
fanno parte della Fondazione 
Balzan e che del premio al Papa 
sono stati promotori, inducono 
il sospetto che della religione 
cattolica e della Chiesa i marxi-
sti vogliano fare strumento per 
la loro propaganda, per la loro 
subdola penetrazione, per la 
loro diffusione nel mondo. E la 
Chiesa Cattolica accetta questo 
strumentalismo. che e anch'es-
sa un 'vilipendio della religio
ne? >. 

« ...LVdienza di Adjubei e pe- , 
r6 qualcosa di molto piu grosso 
di una • trasmissione di Radio 
Vaticano, che, al massimo. pud 
"salvar l 'animo". Questo fatto 
grosso e intervenuto alfinizio 
di una campagna elettorale mol
to delicata... Questi baratti e 
questi traffic! si fanno con gli 
affari della religione. I mercan- ". 
ti gesticolano e urlano nel Tem-
pio. Chi viene a frustarli? ». 

II Corriere della Sera, da par
te sua, scriveva il 14 marzo, con . 
i'aria di stigmatizzare il cosid-
detto «travisame..to > che 1 co-
munisti avrebbero fatto del-
l'udienza papale al genero di 
Krusciov: 

« Non va nascosto che la visi-
ta del signor Agjubei ha susci-
tato qualche perplessita o ma-
linteso in certe zone dell'opinio-
ne pubblica e che, percid, possa 
essere opportuna qualche preci-

Paolo Spriano 

sazione >. 
II Tempo di Roma tornava alia 

carica tre giorni dopo, il 17 
marzo, con queste parole: 

« Ma, si domandano molti cat
tolici in questi giorni, turbati 
nelle loro coscienze, e possibile 
un compromesso tra il Papa e 
rAnticristo, tra i sublimi ideali 
del Cristianesimo e le program-
mazioni marxiste che negano 
Dio? >. 

Del resto, i giornali di destra 
(compreso il Quotidiano, che 
dell'incontro aveva dato solo 
una notizia striminzita) erano 
in buona compagnia. II 7 marzo, 
il cancelliere della Germania di 
Bonn, Konrad Adenauer, era in
fatti arrivato al punto di ingiu-
riare in modo scoperto il Papa 
stesso. Egli aveva detto testual-
mente in una conferenza stampa: 

€ Spesso mi domando come si 
eoncili con la giustizia divina il 
fatto che su questa terra ci sia* 
no poche persone intelligent! e 

\moltissime stupide... Posi una 
voUa questo quesito a padre 
Leiber che era molto vicino a 
Pio \XII e lui rispos^ che sono 
proprio le anime semplici che 
v a n n o \ i n Paradiso. Pensate 
quanto tleve essere affollato il 
Paradiso i\^ 
* « Si e forse convertito (Agju
bei, - n.d.r.)? Credo, scherzi a 

v parte, che l'ihcontro avra spia-
cevoli conseguenze sulle elezio-
ni italiane*. \ 

La pubblicazione della < Pa
cem in terris », avvenuta il gior-
no 10 aprile 1963, doveva suc-
cessivamente rinfocolare la po-
lemica dei «moderati > e della 
destra contro Giovanni ^ XXIII. 
Poiche un attacco diretto sareb-
be stato inopportuno, si ricor-
reva alle insinuazioni, alle allu-
sioni, e qualche volta a un di-
sprezzo appena dissimulato per 
l'« ingenuita » e il « candore » ^ 

. del Papa. Panfilo Gentile scri
veva sul Corriere della Sera 
dell ' l l aprile: 

< Si potrebbe riassumere l'en
ciclica come un complesso di 
suggerimenti animati da un pru
dente e moderato spirito rifor-
matore. Vi e tuttavia un punto 

' in cui l'enciclica si allontan* 
dalle esortazioni paterne, valide 
per tutti gli uomini, e scende, 
invece, a • considerazioni - che 
hanno un oggetto piu Iimitato 
* uno scopo piu vicino. BT facile 
prevedere che questo punto (la 

. distinzione tra 1'errore e gli er-
ranti, la possibility dell'incon
tro con movimenti non cattoli
ci - n.d.r.) suscitera perplessita 
e reazioni contrarie... Si tratta 
di affermazioni fortemente im-
pegnative, che certamente met-
teranno in discussione temi mol
to delicati». 

Ne poteva mancare rinterven-
to del solito Tempo di Roma, 
ammantato questa volta di sag-
gezza «biblica >. Il giornale li-
beral-razzi.sta scriveva infatti lo 
stesso 11 di aprile: 

«Con lo sguardo limpido di 
chi ha sempre voluto sincera-
mente il bene degli uomini, con 
la fiducia di chi non ha mal 
conosciuto la frode e Vinganno, 
con la semplicitd della persona 
di buonsenso, 1'Enciclica tratta 
del grande tema dei rapporti 
tra uomo e uomo, tra uomo e 
Stato, tra Stato e Stato. tra gli -, 
Stati e 1'ONU... E* VEnciclica 
dell'entusiasmo, concepita al- -
Yinsegna dell'ottimismo e del-

Virenismo * (cioe del pacifismo 
ad ogni costo, - n.d.r.). 

Con questi precedent!, non e'e 
da meravigliarsi se la costerna-
zione e la confusione provocate 
negli ambienti dorotei e della 
destra dalla vittoria comunista 
nelle elezioni del 28 aprile tro-
vano sfogo anche in recrimina-
zioni — questa volta dirette — 
verso la politica di Giovan
ni XXIII. 

Il Tempo aveva parlato di 
«irenismo > per definire il sen
so dell'enciclica Ed ecco arri-
vare il Afessapgero, con 1'edito-
riale del 5 maggio: 

<Di chi la colpa? Di coloro 
che credono alia coesistenza 
ideologica e lasciano che i co-
munisti si infiltrino nei gangli 
vitali del Paese... C'e in questo 
"irenismo", in questa disposl-
zione alia tregua, un errore fon-
damentale che pud rivelarsi fa-

"" tale... Vigiliamo su noi stessi, 
siamo in mezzo ai tranelli, sono 
parole di San Basilio che ben 
si_ addicono ai laici e ai non 
laid, ai primi perche ritrovino 
la coscienza de l ' pericolo co
munista, agli altrl perche non 
riducano gesti illuminatl di amo-
re universale in limitate signi-
ficazioni polltiche >.v . 

11 15 maggio, Enzo Storoni 
scrive stizzosamente sul Tempo: 
* Certo e che le encicliche del 
Papa attuale piacciono a tutti, 
ciascuno ci trova qualche cosa 
che corrisponde alle sue idee, 
mentre quelle del Papa prece 
dente piacevano soltanto a una 
parte dei popoli della terra. 
Sappiamo benissimo che la 
Chiesa e universale e non pud 
dedicare le sue cure alle vicen
de politiche di un solo Paese, 
ma non bisogna meravigliarsi se 
neU'ambito ristretto di questo 
Paese, specie nel campo femmi-
nile, si verificano spostamenti 
«ensibili in conseguenza del mu-
tato atteggiamento del Ponte
fice ». 
• Questo tema del contrasto tra 

la politica di Pio XII, che pla-
ceva alia destra, e la politica dl 
Giovanni XXIII che irritava la 
destra, diviene, sulle colonne 
del quotidiano liberal - razzista 
di Roma, argomento di una rab-
biosa polemica condotta dall'ex 
esaltatore delle virtu motoristi-
che di Mussolini, Ugo D'Andrea, 
in nome della «sovranita dello 
Stato >. Scrive D'Andrea il 14 
maggio: 

« Per le superiori ragioni dei 
suo ministerio universale il Pa
pa ha rovesciato la politica e la 
dottrina di Pio XII. Egli vuole 
la conciiiazione con l 'Oriente 
mentre l'ltalia, dopo sedici an
ni dal trattato di pace del feb-
braio 1947, e tuttora impegna-
ta — solo Paese dell'Europa oc-
cidentale — nell' angosciosa e 
difficile lotta per contenere 11 
comunismo ». 

La « cnciliazione con l'Orien-
" te >, ciod 1'avvio ad una poli

tica di distensione e di pacifica 
coesistenza con i paesi del mon
do socialista. Ecco cid che, nella 
politica di Giovanni XXIII. spa-
ventava gli ambienti nostalgici 
della guerra fredda, in Italia e 
fuori. Ecco perche, al posto del-
1'odierna ipocrita compunzione, 
ostilita, scherno e disprezzo so-

. no stati fino a ieri gli argomenti 
di certi giornali e di certi uo
mini politici nei confronti del 
grande Papa scomparso. 
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