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La Chiesa di fronte ai problemi apertî ^̂  ? 

dalla scomparsa del Pontefice rihribvatore 

PAPA GIOVANNI 

(J - . v * ' »' «* . *».' * 

LQZUCCHERO 

. quasi completamente 
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L'ereditd di 
Giovanni XXIII 

] \ ELL'ANNUNCIARE la morte di Giovanni XXIII, 
VOsservatore romano dell'altra sera scriveva che 
«mai , forse, un Papa rese lo spirito in un concento 
umano piu concorde, in un clima di universale com-
mozione, o di rispetto », come quello che contras-
segno la lunga agonia di questo Pontefice. E l'eco 
che si e propagata ovunque ieri,! le attestazioni 
pubbliche fornite dalle piu autorevoli e piu varie 
personality politiche e culturali, confermano che 
di qui si deve i partire per ; valutare Timportanza 
storica deil'opera di Papa Roncalli. Eppure, in 
questo «concento» si avvertiva l'inserirsi di voci 
che parevano, con un tono' addirittura fastidioso, 
sopratutto ed esclusivamente preoccupate di avvol-
gere, e spesso mascherare, la novita e l'originalita; 
di queH'opera, con Tappellativo generico di «Papa? 
buono». Nessuno puo contestare che le doti del-
ranimo, la semplicita del tratto e la generosita del • 
sentimento abbiano concorso ad accattivare a Gio
vanni XXIII le piu larghe simpatie umane. Senon-* 
che il definirlo' come «Papa buono », proprio da \ 
parte di tutti quei giornali e quelle correnti poli- \ 
t iche che ' non nascosero il proprio " disappunto, a I 
volte la propria rabbiosa reazione per gli atti piu 
significativi del suo ministero papale (e dettero la 
colpa, anzi, proprio all'eccessiva bonta e « inge
n u i t y di questo Pontefice) diviene l'ultimo modo 
per falsarne Timportanza • per. negare Turgenza 
stessa dei problemi e degli interrogativi che la sua 
scomparsa suscita. . :;•"""." 

Conviene schematicamente rammentare, in que-
sti casi, che il « Papa buono » e stato il primo Papa 
della Chiesa che abbia : sa'puto parlare della pace 
in termini che colpivano direttamente alcuni dei 
capisaldi stessi della propaganda e dell'azione impe-
rialista (la necessita di continuare l'armamento 
nucleare per la difesa del «mondo libero », la pa-
cifica coesistenza stravolta ad «equilibrio del ter-
rore», ecc. e c c ) ; che per la prima volta il problema 
dell'atteggiamento di fronte al mondo moderno da 
parte della Chiesa, il rapporto del cattolicesimo con 
gli ideal: e il movimento storico socialista e comu
nista delle masse lavoratrici sono stati impostati 
da un Pontefice romano in modo tale da aprire la 
strada a un dialogo costruttivo e concreto e da 
isolare i sostenitori del bando ideologico e della 
rigida contrapposizione: e anche questo non e stato 
fatto senza incontrare e sollevare le proteste, e 
persino il dileggio, piu aperti. La stessa cosa si puo 
dire a proposito delle parole e degli atti" di Gio
vanni XXIII rivolti ai «popoli nuovi», laddove 
il riconoscimento dei • loro '•• diritti * non • rimaneva 
una generica esortazione al progresso e all'amicizia 
ma conteneva espressioni non equivoche di condan-
na per il colonialismo che questi popoli ha oppresso 
e, dove puo, continua ad opprimere. 

E : SUFFICIENTE del resto, allargare lo sguardo 
dai confini italiani ai commenti che in tutto il 
mondo' vengono fatti al Pontificato ; di Giovan
ni XXIII per' accorgersi come queste questioni 
essenziali di caratterizzazione e di differenziazione 
che abbiamo sommariamente riassunto ritornino 
alia ribalta nettissime e vengano proposte come 
scelte essenziali a cui si trovera dinanzi il suo 
successore. Vi e un punto interessante che viene 
sottaciuto dalla maggior parte della stampa bor- • 
ghese italiana e che invece trova largo rilievo in ' 
quel la internazionale, ivi compresa la stampa inglese , 
e americana. Si tratta di questo: che Giovanni XXIII 
ha inteso come il problema dei rapporti con il mondo : 
socialista, e in genere con le forze ideali e politiche I 
che si richiamano al marxismo e strettamente con-
nesso, per la Chiesa cattolica, con.i l problema dei ' 
rapporti da instaurare con le altre confessioni reli
giose.' In '• altri termini: che non si puo : perorare 
l'unificazione delle chiese cristiane, cioe liberare 
la Chiesa cattolica dal l ' intolleranza «papista» 
senza scendere su un teiTeno diverso, di compren-
sione e • di convivenza, anche con le ideologic • e 
i movimenti laici, e in primo luogo con Pideologia 
e i l :movimento laico, quello socialista, che oggi^ 
impronta di se tanta parte del mondo contem-
poraneo. Lo stesso Concilio ecumenico, trovandosi 
dinanzi alia « pluralita » di concezioni, ordinamenti 
morali, sociali e politici che caratterizzano la no
stra epoca, ha dovuto prendere atto di questo 
legame. 

UTTO CIO' ci conduce a situare su un terreno 
storico piu solido la - questione del corso futuro 
della linea e del processo rinnovatori iniziati da 
Giovanni XXIII. Tutti si domandano se si tratti, 
o meno, di un fenomeno irreversibile. Intanto, si ' 
puo constatare che proprio il suo pontificato, come 
le stesse novita del Vaticano II, hanno avuto il 
merito di riconoscere la fine di un'era e 1'esistenza 
di un mutamento profondo del mondo contempo-
raneo che non e certo destinato a interrompersi. 
Un* realta sono il mondo socialista, i grandi moti 

Paolo Spriino 
(Segue in ultima pagina) '• .. 

prepamno 
* 

il Conclave 
Lo solenne traslazione - Autoritd e gior-
nalisti nelPappartamento papale - Da 
stamane alle 8 la salma esposta al po-
polo fino a domani sera - Pubblicati 
alcuni «pensieri» di Giovanni XXIII 

. Dalle 8 di stamane, il cor-
po di Giovanni XXIII e espo-
sto al popolo in San Pietro. 
La salma, rivestita degli abi-
ti pontificali, giace su un ca-
tafalco posto sulla predella 
antistante l'altare della con-
fessione, con sullo sfondo le 
imponenti colonne ritorte del 
Bernini. I servizi tecnici del
la basilica hanno allestito un 
addobbo adeguato alle tra-
dizioni di fasto grandioso che 
sono cosi radicate nella Chie
sa di Roma. II catafalco, lie-
vemente inclinato, e alto due 
metri nel suo punto piu bas
so, due metri e venti nel suo 
punto piii alto; 6 coperto di 
stoffe damascate, di velluti 
rossl e cremisi gallonati di 
oro. Sedici maestosi cande-
lieri di bronzo sono stati po-
sti intorno alia salma, illuN* 
minata da riflettori situati 
sul cornicione del tamburo 
della cupola. Per concentra-
re gli sguardi sulle spoglie 
del Pontefice, e per conferi-
re alia scena la massima for. 
za di suggestione, tutte le 
altre luci della basilica sono 
state attenuate. Le esigenze 
del cerimoniale hanno infine 
prevalso. La folia sfila con 
un senso di reverente timo-
re davanti alFuomo che si 
reco in una borgata romana 
dicendo: < Scusatemi se mi 
presento vestito da satrapo >. 

Mentre il pubblico rende 
omaggio alia salma, i cardi
nal si riuniscono in assem-
blea. La riunione e prevista 
per le dieci. Lo scopo e pro-
babilmente quello di fissare, 
fin d'ora, la data del concla
ve, da cui uscira eletto il 
nuovo Pontefice. 

La traslazione della salma 
di Giovanni XXIII dai Pa
lazzo Apostolico alia basilica 
di San Pietro e avvenuta, co 
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me annunciato, alle ore 18, 
con una cerimonia grandio-
sa, ma relativamente breve. 
Scortata da guardie palatine, 
guardie nobili, svizzeri e gen. 
darmi, preceduta ' dai ~ coro 
della Cappella Giulia • e se-. 
guita dai familiari dell'estin-
to, da numerosi cardinali, di-
gnitari di Curia, e amba-
sciatori, la lettiga e stata 
portata a spalla - attraverso 
piazza San Pietro giemita di 
folia e quindi deposta nella 
basilica. Reparti delle forze 
armate italiane hanno reso 
gli onori militari. alle.spoglie 
di Giovanni XXIII. Tutta la 
cerimonia, che si e conclusa 
poco dopo le 19, e stata tra-
smessa in presa diretta dal
la televisione. :•••-'- - ' ': 

Ieri mattina, mentre il 
corpo del Papa era ancora 
adagiato nel salone dell'ap-
partamento pontificio, si so
no recati a rendergli omag
gio il presidente della Re-
pubblica, on. Segni, Ton. 
Fanfani,. i presidenti della 
Camera e del Senato, nume
rosi ministri, alti magistrate 
alti funzionari e ufficiali, e i 
rappresentanti dei. 50 Stati 
che hanno relazioni diplo-
matiche con i l ' Vaticano.j I 
rappresentanti di altri Paesi, 
fra cui Tambasciatore della 
URSS, si sono invece recati a 
porgere le condoglianze dei 
rispettivi governi presso la 
Nunziatura. v-":' 
c Alle 13,45, circa duecento 
giornalisti di varie naziona-
lita sono stati ammessi a vi-
sitare la salma del Papa. La 
folia (di frati, di sacerdoti, 
di persone di ogni eta) era 
gia f itta. L'attesa e stata lun
ga. nel corridoio affrescato 
con carte geografiche di tut
ti i Paesi della Terra: la Ci-
na, le Indie, i c territori dei 
tartari >, l'impero turco, le 
Americhe. II caldo si faceva 
sentire, e perfino i volti di 
alcuni sacerdoti africarii era-
no rigati di copioso sudore. 
Un vento tiepido, entrando 
dalle vetrate aperte, gonfia-
va grandi tende di tela gros-
solana. Si poteva vedere, dal-
l'alto, piazza San Pietro, 
completamente vuota, con le 
transenne gia pronte a trat-
tenere la folia pomeridiana. 

Pian piano, la gente avan-
zava verso Tappartamento 
papale, filtrata • da - ruvide 
guardie svizzere in costume 
michelangiolesco e da ser-
genti in borghese dai modi 
bruschi • e imperiosi (li ab
biamo visti e uditi richiama-
re - all'ordine, senza riguar-
do alcuno, iin gruppetto di 
seminarist! • che tentava di 
farsi troppo avanti striscian-
do contro il muro. < Preti, 
frati. tornino indietro, stia-
no al loro posto! >, ha grida-
to a voce altissima uno dei 
sottufficiali). -. V - -

Quando siamo entrati nel 
salone erano quasi le tre del 
pomeriggio. Abbiamo avuto 
appena il tempo di dare una 
breve occhiata aH'ambiente, 
singolare ambiente: sei alta-
ri di legno, ma dipinti in mo
do • da sembrare di marmo 
(durante la lunga agonia del 
Papa vi sono state celebrate 
numerose messe);; arazzi 
fiamminghi, mobili di stile 
c gotico », ma di fattura pro-
babilmente molto - recente, 
seaffali pieni di libri dalle 
pesanti rilegature .di lusso, 
busti di marmo, fra cui uno 
di Pio XII. Al centro del 
pavimento di marmo, un mp-
saico con lo stemma di Papa 
Pacelli: tre colline sormon-

Arminio Savioli 
(Segue in ultima pagina) 

La salma di Papa Giovanni XXIII .mentre viene traslata in San Pietro, 1 V. ( • " ' • ' . ' 

' . . i y :• Secondo un comunicato del PSI sugli incontri per la crisi 

! ' ' ' *-

nella trattativa con Moro 
Forfi riserve del PSI anche sul programma agrario — La D.C. continua a premere per una solu-

'•:'-) zione neo-cenfrisfa — I colloqui politici sospesi per la morte del Papa 
: , , i . t ' . 

Ieri, in segno di lutto per la 
scomparsa di Giovanni XXIII, 
Moro ha jrinviato il colloquio 
ch'era'stato preyisto con Neniii 
e ha cbnferraato chele fiunio-
ni a livello politico, alia Ca-
milluccia, non ' riprenderanno 
subito, ma fra qualche giomo 
forse dopo i funerali del Papa: 
Anche l'assenza di Saragat da 

Roma, owiamente, fa da osta-
colo ad una sollecita ripresa 
delle • trattative a livello po
litico, Tunica .sedeuiella quale 
sara possibile. costatare se' il 
• piano Horo.». .volto a -strap-
pare concessipni al.PSI, andra 
in porto o no. 

• Per ora, malgrado gli sforzi 
di Moro e dei suoi piu diretti 

I H cordoglio 
• del parlamentari 

- II gruppo parlamentare dei deputati comunitti ha 
telegrafato al Segretario di Stato vaticano, cardiriale 

, Cicognani: • Partecipiamo generate cordoglio per la 
scomparsa del Papa Giovanni X X I I I e ricordiamo sua 
generosa opera per la pac* • la fratellanza dei popoli*. 

/senafori 
' II compagno Terracini ha ' telegrafato al Camer-

lengo della Chiesa, Alois! Masella, a nome dei sena-
tori del PCI: 'Senator! comunisti Repubblica italiana, 
interpretando anche sentiment! milioni loro elettori, 
esprimono dolorosa profonda commozione scomparsa 
Pontefice. Giovanni X X I I I cui grande storica opera 
favore pace popoli e concord I a units genere umano 
per propria aseesa maggiore civiita, ha additato na-
zione e mondo intero nuove fecdnde vie e luminose 
prospettive. Unendosi cordoglio universale, presentano 
V.. E. rispettosi-ossequi >. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

alleati (in particolare il PSDI), 
le difficolta iniziali non sem-
brano essere state rimosse e 
la soluzione della crisi sem-
bra. ancora in alto mare. Que
sto e quanto e stato dato ca-
pire dalla Direzione del PSI 
riuhitasi ieri per. fare il punto 
suH'andamento delle trattati
ve tecniche e politiche. 
' La riunione s i ; e conclusa 

con un comunicato nel quale. 
si informa che .< il segretario 
del. partito ha informato sullo 
stato attuale della crisi di go-
verno. Essa -..itrera nella sua 
fase decisiva soltanto nella 
prossima settimana. E' risulta-
to — sottolinea il comunicato 
— che non si e ancora deli-
neato con sufficiente chiarezza 
il quadro politico e program-
matico in cui sia possibile con-
siderare superate le difficolta 
awertite e prospettate fin dal-
l'inizio per la formazione di 
un governo di centro-sinistra 
sulle posizioni piu avanzate e 
meglio garantite dai socialisti*. 

II comunicato, come si vede, 
tende fra l'altro, a smorzare 
gli eccessivi ottimismi di Sa
ragat (e anche di taluni pre-
cisati settori « autonomisti >) 
che avevano avallato la sensa-
zione che fra DC e PSI fosse 
stato gia raggiunto un accordo 
politico di massima. Dello stes
so tenore e un articolo che 
Pieraccini ha - scritto - per 
VAvanti! di oggi in polemica 
con i dorotei e con Saragat. 
Come e noto, per diversi giorni 
di seguito — senza ricevere 
precise smentite ne da parte dc 
ne da parte del PSI — i gior
nali di tutte le tendenze ave
vano apertamente parlato di 

- accordo » ..DC-PSI- sulla base 
del < piano Moro > in due tem
pi, volto ad ottenere dapprima 
un'astensione «tecnica * • del! 
PSI e, successivamente; un ap~ 
poggio piu organico. - Ancora 
idriT sulla" Statnpa,' Vittorio 
Gorresio _ tornava a scrivere 
che « Moro e Nenni sono alia 
ricerca di una certa formula. 
di cdmpromesso ». II « comprb-
messo'*, secondo Gorresio, non' 
e che il «piano AIoro», per 
« la suddivisione in due tempi 
delle attuazioni programmati-
che governative >. • Anche la 
Stampa afferma infatti, che, 
dopo un'astensione tecnica del 
PSI, la DC si riserverebbe di 
esaminare «le realizzazion/ 
delle grandi riforme di strut-
tura, a cominciare dalle Re-
gionl >. Inutile dire che cio av-
verrebbe — come conferma la 
Stampa — solo dopo un de-
tcrminato esito del Congresso 
del PSI. • - , - • . • - • 

II comunicato di ieri della 
Direzione del PSI, in una certa 

misura, smentisce che. ̂ -. pur 
essendosi-la discussione.ayvia-
ta sulle basi del < piano Moro » 
-=-. essa possa definirsi .conclu
sa nel senso voluto >dalla .DC. 
II comunicato tende anche a 
placare i giiisti allarmi, solle-
vatisi arichc :fra gli-'« autono
misti > del PSI.e affernia che 
Je difficolta per la formazione 
di un governo di centro-sini
stra su posizioni < piu avan
zate e meglio garantite* non 
sono state per ora; rimosse. 
1 Questo e stato il senso an
che della relatione che Nenni 
ha tenuto alia Direzione sulla 
quale sono intervenuti, fra gli 
altri, anche Vccchietti, Valori, 
Lussu e Foa. La sinistra ha 
chiesto che nel comunicato. fi
nale della Direzione fosse fat-
to apertamente cenno alio sta
to negativo delle trattative, 
quale risultava dalla relazione 
di Nenni. E cio, si k detto, per 

•(Segue in ultima pagina) 

Campagna per la stampa comunista 

UnasezionediReggioCal 100% 
r ' " •'• •••- ' '• - • • - .•-•'.)•: ,;.:,. i.-.A '> • ' 
* ' Gia il Partito e impegnato a fondo, In numerose Fede-
razioni, nella sottoscrizione per la campagna della stampa 
comunista, che, quest'anno, dovra superare II tradizionalt 
obiettivo di un mlliardo. '-

Un primo, aignificativo succcsso, viene segnalato alia 
sezione • Zennaro •."del rione Modena di Reggie Calabria, 
che ha comunicato di aver versato 60.000 lire, realizzando 
cosi il 100*^ dell'obiettlvo preflssato. I compagni della • * • 
zione « Zennaro* si sono impegnati a proseguirt la 
•crliione.. . : . ' . « . .*-.. - ..V • - ' - •• - j ••• • » - . . ; . . . 

.'•-*:z-.i, 

;*i\ 

--_.i 

'•?r. 

m 
M 

^fajSit * i £r?\ .'»•» K ,- / ' " 

http://con.il

