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MOSCA 

«Un 
coesistenza» 

Articoli della Pravda e delle Isvestia 

WASHINGTON 
* s . * 

verra 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 4 

7 piu autoreuoli • glornali 
sovietici . hanno ' reso oggi 
omaggio alia memoria di 
Giovanni XXIII. . 

La Pravda da Vannuncio 
della scon.parsa del Paya 
con una corrispondenza ro-
mana che ha, per il defunto 
Pontefice, parole di grande 
stima. La stessa cosa fanno le 
Isvestia, il qnotidiano dirct-
to da Agiubei, cioe dalla pri
ma personalita sovietica che. 
con Giovanni XXIII, e sta-
ta ufflcialmente accolta in 
Vaticano. Espressioni di cor-
doglio sono state usate an-
che dalla radio e dalla TASS. 

Negli ambienti religiosi 
della capitale sovietica, no-
nostante le profonde difff-
renz<. di orientamento, le ma-
nifcstazioni di rispetto sono 
cgualmente diffuse fra le di
verse professioni di fede. II 
capo della Chiesa ortodos'sa 
russa, patriarca Alessio, ha 
inviato al cardinale Cicogna-
ni un messaggio di condo-
glianze 

Gli evangelici battisti han-
no, a loro volta, espresso do-
lore per la scomparsa del 
Pontefice. San Luigi dei fran-
cesi, che e la chiesa catto-
Uc:t di Mosca, retta '-» un 

dei messaggi tra il Pontefice 
e il primo ministro sovietico, 
la presenza del dignitari del
la Chiesa lituana e degli os-
servatori ortodossi al Conci-
lio, la liberazione di un ve-
scovo arrestato nell'URSS, la 
visita di Agmbei in Vaticano. 
Altri contatti, ancora piii tm-
pegnativi, erano stati presi 
fra Roma e i paesi 'socialisti 
d'Europa a predominanza 
cattalica. Si era giunti al 
punto per cui non era piu 
arrischiato pretendere che lo 
stesso Krusciov potesse in-
contrarsi col Papa e che un 
debole legame potesse sta-
bilirs'' tra il Vaticano e lo 
Stato sovietico. 

Si riflottera la morte del 
Papa su questo indirizzo? La 
domanda e inevitabile. Sa-
rebbe perd conoscere troppo 
poco la stampa sovietica pen-
sare che qaesta posse o in-
tenda impegnarsi in una 
qualsiasi forma di congettu-
ra. Non vi e sulle sue pagine 
Vombra di un'indiscrezione 
sulle previsioni che si fanno 
in occidente circa la figura 
di colui che sara il futuro 
Pontefice. Neanche si ignora 
pero quante pressioni verran-
no esercitate nelle prossime 
settiniane sui circoli vaticani 
per indurli a modificare lo 
orientamento voluto da Papa 

VARSAVIA 

cerdote lituano, e parata a Roncalli. < Questo — scrive 
lutto. 

Perche si possa avere una 
idea dei sentimenti con cui U 
mondo sovietico ha accolto la 
notizia, vale la pena di ri-
portare i giudizi che del Pa
pa scomparso danno i due 
maggiori organi di stampa 
sovietici. La Pravda scrive: 

• <Era un Papa realmente di-
verso da tutti i suoi prede-
cessori. Di origine contadina, 
conservd fino alia fine dei 
suoi giorni, una concezione 
realistica dei piu importanti 
problemi della polttica mo-
derna e fu — ed e questo 
cio che piu conta — un fer-
mo fautore della pace fra 
tutti i popoli, poiche com-
prendeva quale mostruosa 
catast'ofe si • abbatterebbe 
sulla umanitA, con una guer-
ra termonucleare >. 

A proposito dell'ultima En-
ciclica, si ricorda che Gio
vanni XXJit si sottolineava 
come «non es'stesse nessun 
ostacolo alia collaborazione 
fra crcdenti e non credenti 
nella difesa della pace, della 
liberta e del progresso' so-
ciale ».' . ,-

-Ed ecco il -giudizio, non 
meno significativo, delle Isve
stia: «II Papa defunto si era 
posto il compito di costruire 

. un mondo senza guerre, di 
affermare sulle terra una pa
ce effettiva e durevole, quel
la pace cui sono oggi inte-
ressati uomini dalle piu di
verse convinzioni religiose. 
politiche e sociali. Egli af-
frontd questo compito in mo-
do nuovo e con molta ener-
gia. Proprio perche si pose 
questa missione e lottd per 
attuarla, superando ostacoli 
che sembravano insormonta-
bili e aprendo prospettive che 
ten ancora apparivano ir-
rcali, Giovanni XXIII e sta
to una delle -personalita piii 
notevoli del mondo contem
poraneo*. 

Si pud ben dire che per 
nessun Pontefice si sono mai 
usate nell'URSS espressioni 
simili. Cio dimostra non so
lo quanto vasto fosse il pre-
stigio ' che Giovanni XX111 
aveva saputo • conquistarsi, 
ma anche come tale prestigio 
fosse proprio il frutto di quel 
che di nuovo egli aveva por-
tato nelVorien'tmento della 
Chiesa cattolica. Ricordiamo 
la scomparsa del precedente 
Pontefice. Allora i giornali 
sovietici dettero . la notizia 
in modo piii laconico: Ire o 
quattro righe di informazio-
ne e basta. Nessun sovietico, 
neppure i pochi cattolici, ne 
fu particolarmente colpito: 
oggi sono in molti, e lontani 
da ogni forma '*»" adesione al
ia fede cattolica, a provare 
e a manifestare un autentico 
rimnianfo. II predecessore di 
Giovanni XXIII era stato per 
i sovietici il Papa della tguer-
ra fredda ».* il Pontefice ora 
scomparso e stato per loro 
quello - della < coesistenza >. 

> Con Giovanni XXIII per la 
prima colfa contratti ufficiali 
sono stati presi tra U Vati
cano e il mondo socialista 
nel sno complesso. Non solo: 
contatti sono stati stabiliti 
e un dialogo e stato aperto 
anche direttamente con la 
URSS. Snno stati, come era 
inevitabile, dei contatti di-
screti, attorno ai quail en-
trambe le parti hanno sem-
pre mantenuto un . riserbo 
quasi impenetrabile. Lenfa-
mente perd essi hanno dato 
dei frulti. Tutti noi ricordia
mo le manifestazioni di mag 

la Pravda — aveva suscitato 
il profondo malcontento del
la reazione, che vedeva in 
esso una ridotta - condanna 
dell'anticomunismo e della 
politico di provocazione e di 
aggressione ». 

Quindi, si pud essere certi 
che questa volta ai sovietici 
non sfugge Vimportanza de
gli avvenimenti che si prepa-
rano •. fn Vaticano. II pros-
simo Conclave sard seguito 
con un interesse che i pre-
ccdenti non"potevano susci-
tare. Con il ma'ssimo interes
se e con una precisa speran-
za: che il futuro Papa sappia 
proseguire Vopera iniziata da 
Giovanni XXIII. -

Giuseppe Boffa 

l /AVAN A 
Le condoglianze 

di Dorticos 
L'AVANA, 4. 

A Cuba, dove si ricorda lo 
intervento del Pontefice a fa-
vore della pace durante la 
crisi dei Caraibi e la minac-
cia di aggressione americana, 
la notizia della morte di Gio
vanni XXIII ha suscitato pro
fondo cordoglio e le bandiere 
sono a mezz'asta. II presiden-
te della Repubblica, Osvaldo 
Dorticos, ha trasmesso al Va
ticano, tramite il nunzio apo-
stolico all'Avana, mons. Ce-
sare Zacchi, le condoglianze 
del governo rivoluzionario e 
del popolo di Cuba. 

cordoglio per il 
Papa della pace 

Dal nostro corrispondente ruol° ,e nnjiuenza della chie-
r sa nel mondo». :••'• VARSAVIA, 4 

La notizia della ' morte ' del 
Papa e stata accolta con vi
vo cordoglio da tutti i po-
lacchi. I giornali cattolici 
sono usciti listati a lutto e con 
grandi fotografle del defunto 
pontefice su tutta la pagina. 
Anche i giornali non cattolici 
hanno dedicato alia scomparsa 
del Papa largo spazio > di notj-
zie e commenti. La radio, non 
dppena conosciuta la notizia 
della morte, ha immediata-
mente modiflcato i program-
mi. Stamane le canzonette. la 
musica leggera e le trasmis-
sioni di varieta sono scompar-
se e sostituite con musica 
classica. • • . • • -

Fra tutti "I commenti e le 
rievocazioni dedtcati alia • fi
gura del pontefice e particolar
mente - indicativo l'editoriale 
del quotidiano comunteta « Try-
buna Ludu». ' 

Dopo aver affermato che U 
pontificato di Giovanni XXIII 
si e svolto in tempi. difficili, 
in un mondo attraversato j da 
una linea - di > divisione molto 
minacciosa in questa - epoca 
atomica, l'editoriale sottolinea 
che • sin dai • primi giorni del 
pontificato il Papa ha iniziato 
una azione per la pace che e 
stata ' inline coronata dall'en-
ciclica «'Pacem in Terris*. 
Tale importante documento, 
continua il giornale, ha con-
quistato a Papa Roncalli il 
profondo rispetto di tutti" gli 
uomini amanti della pace, in-
dipendentemente : " dalle loro 
concezioni politiche o sociali. 

Dopo aver ricordato che vi 
era un membro polacco nella 
giuria del Premio Balzan. 
unanimemente assegnato al 
defunto pontefice. • l'editoriali-
sta cosl. prosegue: - Nel fissare 
la linea di azione della Chiesa, 
il Papa ha tenuto sempre pre-
sente i fatti e innanzi tutto 
quelli principal! rappresentati 
dai cambiamenti, sociali e poli
tic] che si sono' verificati: nel 
mondo contemporaneo. Nella 
ignoranza di questi fatti e nel
la identificazione della Chiesa 
con la politica dell'anticomu
nismo • aggressive ; Giovanni 
XXIII aveva giustamente vi-
sto una minaccia reale per il 

L'editoriale ricorda. a que
sto punto, il «discorso sulle 
frontiere polacche» con cui il 
Papa aveva accolto alia ; vigl-
lia della enciclica i vescovi 
polacchi a Roma. «Noi ricor
diamo. scrive " Trybuna Lu-
du ". l'irritazione • che • aveva 
provocato fra i revanscisti te-
deschi il riferimento ' papale 
alle terre occidental recupe
rate dalla Polonta dopo tanti 
secoli. Al contrario. l'opinione 
polacca. senza alcuna - divisio
ne fra credenti e non credenti. 
aveva accolto le parole del 
Papa con profonda soddisfa-
zione nello stesso modo in cui 
e stata accolta l'enciclica « Fa-
cem in Terris». , . 

II giornale ' conclude esprl-
mendo il cordoglio di tutti 1 
polacchi e non soltanto di 
quelli cattolici. per la scom
parsa del Papa che tante vol
te aveva levato la sua voce in 
difesa della pace e della coe
sistenza fra 1 popoli. i/-'..:^ 

In tutte le chiese polacche 
parate a lutto si prega per il 
Papa defunto. Funziohi fune-
bri particolari sono state an
nunciate dalla stampa catto
lica in tutte le chiese del 
Paese. • 
. E' stato • inoltre annunciato 
stamane che il cardinale Wys-
zynski partira al piu presto 
alia volta di Roma per unirsi 
agli altri cardinali nel gover
no della Chiesa e in vista del 
prossimo Conclave. 

Franco Bertone 

II premier belga: 

« Papa del dialogo» 
' II primo .J ministro belga, 

Theo Lefevre, ha dichiarato: 
€ Cio che Giovanni XXIII ha 
fatto e cosa acquisita .sulla 
quale non sara possibile ri-
tornare. Credo che Giovanni 
XXIII passera.alla storia co
me il Papa che ha avviato il 
dialogo nella carita >. 

PARIGI 

Portare avanti 
I'operadi 

Giovanni XXIII 
Dal nostro inviato 

- •'•'- PARIGI. 4. ••'• 
L'o'maoofo che la Francia 

laica e . repubblicana rende a 
Giovanni XXIII e tanto inso-
lito quanto grandioso. II Papa 
scomparso, il quale fu nunzio 
apostolico a Parigi dal '44 al 
'53, venne considerato dai fran-
cesi come • il Papa il cui a/-
fetto per la nostra cultura e la 
nostra patria non si e mai smen-
tito *. • II presidente del Con-
siglio municipale di Parigi, nel 
telegramma di cordoglio indi-
rizzato al cardinale Masella ha 
inteso riconfermare che, se 
grande e il dolore del mondo, 
~i parigini provano una pena 
tanto piu viva in quanto sanno 
che il popolo parigino perde un 
arnica*. -

Tl compagno ' Duclos, segre-
tario del PCF, ha dichiarato: 
*£• vero che noi comunlsti ci 
rattristlamo per la morte del 
Papa. Noi siamo il partito che 
da decenni tende la mano ai 
cattolici ed e per questo che 
salutiamo la memoria del de 
funto Papa. Abbandonando agli 
altri la vecchia formula " se 
vuoi la pace, prepara la guer-
ra", Gtouannt XXIII ha detto, 
invece: " La giustizia, la sag-
gezza. il senso dell'umanita ri~ 
chiedono - un ' disarmo piena-
mente negoziato di comune ac-
cordo e accompagnato da effet 
tivi controlli". Tutti gli uomini 
interessati al mantenimento del 
la pace, siano essi credenti o 
no, non possono che approvare 
simile proposta del Papa, tanto 
piii importante in quanto ac-
compagnata da un ~ atteggia-
mento favorevole alia pacifica 
coesistenza". 

Fra gli altri omaggi resi' a 
Giovanni XXIII da personalita 
della cultura e delle lettere. vi 
e anche quello. di Reni Clair, 
accademico di Francia, U quale 
ricorda il Papa scomparso con 
queste parole: - Noi I'abbiamo 
sempre chiamato il " Papa del 
cinema" in ricordo del tempo 
in cui, patriarca di Venezia, egli 
pronunciava ' ogni anno, nella 
basilica di San Marco una alio-
cuzione nel corso della messa 
dedicata al cinema. Io mi ri 
cordo ancora di queste parole 
ammirevoli nel momenta in cui 
un film troppo audace aveva 
fatto molto scalpore a Venezia: 
"Se Dio ha creato le ombre, e 
stato per meglio mettere in 
valore le tuci" * 

iVell'Humanite sotto il titoto 

LONDRA 

Nonsiesclude 
un Papa non italiano 

Dal nostro corrispondeite 
' LONDRA. 4 

La ' scomparsa di Giovanni 
XXIII ha provocato echi di inu-
eitata ampiezza in Gran Bre-
tagna. Mentre ancora si esalta la 
grandezza dell'uomo e la -no-
vita - della 6ua presenza sul 60-
glio pontiftcio. fii avanzano i 
primi interrogativi euH'imme-
diato futuro della politica VB-
ticana. Partendo dai giudizio 
unanime gecondo il quale, con 
Giovanni XXIII. il mondo ha 
conosciuto una figura di > Pa
pa •< radicale», ci ei doman
da se i capi della Chiesa cat
tolica vorranno andare avan
ti sulla etrada da lui traccia-
ta o si mcetreranno invece 
meno «progressivi» di lui e 
si conclude affermando che H 
problema della succeefiione non 
conskte tanto nella ecelta di 
un uom0 quanto di una poli
tica Gli ambienti delia Chie
sa cattolica ingleai (la quale. 
come e noto, dopo la morte 
del cardinal Godfrey, non ha 
un proprio rappreeentante nel 
collegio- dei cardinali) eono 
piuttosto cauti. ma il nome 
che ricorre piu epesso * quel
lo del cardinal Montini. Lo si 
ritiene in genere piu orudenfe 
e meno *• avanzato - di Papa 
Giovanni, ma in grado di por
tare In avanti la di lui opera. 

Per quanto riguarda il giu
dizio sul Papa scomparso. l'ln 

e - ghilterra e Incline a rappre-
tnteresse;. Io scamotoisentarne il , radicaltomo come 

una prova di buon fieneo e di 
realismo applicati al - mondo 
contemporaneo. Nella rievoca-
zione che la stampa di ogni 
tendenza ha dedicato con am-
pio rfealto al Papa, e anche 
nei tributi che auto re vol i eepo-
nentj cattolici hanno reso eu-
gli schermi televisivi alia fi
gura di Giovanni XXIII. Insi-
stente e stato il ~ riferimento 
al precedente pontificato • e. 
dal confronto fra la ^ n a r i a 
praticita di Giovanni e il re-
moto aficeti&mo di Pio XII, 
e risultata in tutta la sua mi-
sura la diverea considerazione 
in cui e tenuto oggi il Vati
cano in Inghilterra. 

Il Guardian, ad esempio. scri
ve che il dibattito recente-
mente apertosi all'interno del
la Chiesa cattolica. diificil-
mente pub ceesare con la mor
te di Giovanni XXIII e — ora 
che il - Papato e • stato • con-
dotto in pieno e aperto conT 
tatto con il mondo — e inim-
maginabile. scrive il quotidia
no liberate, che il successors 
voglia ancora una volta riti-
rarsi, spiritualmente e fisica-
mente. all'interno delle mura 
vaticane. Solo il Times fa suo-
nare una nota di - prudenza 
quando awerte che il Vatica
no e pur sempre un'istituzio-
ne di tradizionale conservato-
rismo e che l'interpretazione 
-politica- degli atti di Gio
vanni XXIII e stata esteta ol-
tre U lettera, mentre la vera 
natura del Vaticano * talc da 

generare dal suo interno i pro-tdinali italiani nell'ultimo Con 
pri pesi e contrappesi, le pro-
prie 6pinte e i propri - frenL 
In : ogni caso, l'opinione cor-
renre in Inghilterra * che i 
tempi 6ono maturi per l'ele-
zione di un Papa non italiano, 
in accordo con la tendenza in 
atto nella Chiesa di Roma ad 
allargare le proprie frontiere 
spirituali. L*ultim0 Papa ««tra-
niero* fu l'olandese Adriano 
VI nel 1522. ma si fa nota re 
che ora U collegio dei cardi
nali conta solo 29 italiani su 
un totale di 82 per cui - piu 
forti apparirebbero le possibi-
lita di una soluzione di questo 
tipo. 

I ' nomi che si ' fanno sono 
quelli del cardinale Koenig d: 
Vienna, e dell'olandese Alfrink 
di Utrecht. Di entrambi si di
ce perd che 6ono forge troppo 
- progressist! - per i gu6ti del
la curia di Alfrink si ricor
da a questo proposito '1 rab-
buffo da lui impartito al car
dinale Ottaviani in sede di 
Concilio vaticano. Un'altra can-
d'.datura che si prende in con
siderazione qui a Londra & 
quella del canadese Leger di 
Montreal, ma non le si accor
ds troppo peso malerado Tap-
poggio del generate t>e Gaulle 
o. • force proprio per questo. 
non si e dispost] a concederte 
molti favori. Conclude la lista 
dei non italiani l'armeno Aga-
gianltn al ' quale sembrano 
andare molte cimpatic del oar-

clave. 
Fra gli italiani si accenna a 

Lercaro di Bologna e a Siri 
di Genova. tuttavia senza mol
ta convinzione. La divisione 
del mondo in termini apoca-
littici e cosa del passato: li
berta di pensiero & coesisten
za — secondo gli inglesi — so
no l'eredita di una nobile fi
gura di Pontefice. Il Daily He
rald oggi scrive: «MiIioni di 
pereone si augurano che il suo 
successore sia un uomo dello 
stesso 6tampo». Ecco. infine. 
alcuni giudizi di personalita. 
II filosofo Bertrand Russell ha 
dichiarato che «Ia morte del 
Papa rattrista tutti coloro che 
desiderano " vedere l'umaniti 
sfuggire alle forze malvagie del 
nostro tempo -. ««Giovanni 
XXIII. egli ha aggiunto. ha 
usato la sua autorita e la sua 
energia in favore della pace e 

contro le politiche che porta no 
alia guerra e alle distruzioni 
in massa». II dott Hewlett 
Johnson, il -decano rosso- di 
Canterbury, ha detto: - Ij San
to Padre aveva saputo tarsi 
amare al di fuori della sua 
stessa confessione. e aveva da
to un nuovo impulso a tutto il 
mondo cristlano. La sua mor
te e una grande perdita. e cib 
che egl] ha fatto per la causa 
della pace e di importanza ca
pitale per tutto 11 mondo -. ' 

LtoVtttri 

Bandiere a mezz'asta al palazzo del-
I'ONU per u I'uomo che uni i popoli 

nella ricerca della pace» 

* Un Papa dei nostri tempi». 
un lungo articolo e dedicato a 
ricordare il Pontificato di Gio
vanni XXIII, • La morte di 
Giovanni XX1I1 mette termine 
ad un pontificato che, pur es-
sendo stato il piii breve del 
secolo, non sara stato certo il 
meno importante. In quanto a 
noi comunisti, che da aecine di 
anni lotttamo perche tutti i la-
voratori, tutti i democratici, 
tutti quelli che sono passati al
ia pace, uniscano i loro sforzi, 
noi deslderiamo ardentemente 
che'i cattolici riconfermino a 
questo riguardo Vinsegnamento 
di Giovanni XXIII -. 

Anche sul munictpii comuni
sti, le bandiere sono state ab-
bassate a mezz'asta. » Con que
sto gesto, ha spiegato Raymond 
Barbet, sindaco di Nanterre e 
deputato comunlsta all'Assem-
blea nazlonale, I municipii co
munisti desiderano rendere o-
maogio aHo azione che il Pon
tefice ha svolto in favore del 
disarmo e della pace*.: • 
'•' La chiesa di Francia sembra 
tanto ' P»u ' duramente colpita 
dalla morte del Papa in quanto 
non k un tnistero per nessuno 
che Giovanni XXIII ebbe. in 
effetti, I'appoggio potente del 
cardinali francesi nel Conclave, 
che il clerg ' progressista di 
Francia lo elesse a suo ispira-
tore. • • . . . •- . • 

Di pari passo con la evolu-
zione della Chiesa. infatti, si 
e " andata accentuando. soprat-
tutto dopo I'Enciclica, quella 
evoluzione che ha consentito 
alia Chiesa, in Francia, di ri-
conciliarsi col propria tempo e 
il proprio secolo, fino all'ap-
poggio dato all'ultimo grande 
evento sociale costituito dalla 
lotta dei minatori. In questo 
drammatico conflitto, i vescovi 
francesi si schierarono aperta-
mente dalla parte degli operai 
e assunsero le difese del dirttto 
di sciopero di fronte a De Gaul
le. il quale dedtcd all'interpento 
del clero queste sferzanti pa
role: - Per i minatori. aprire-
mo la questua nelle chiese*. 
•;'•. 1 cardinali francesi rappre-
sentano dunque, nella dram-
matica scelta che la Chiesa ha 
di fronte, Vala progressista, le
gato * all'opera del Pontefice 
scomparso, e quella piu ferma 
nel voler far proseguire la mis
sione della Chiesa per la ri-
conciliazione fra cristiani. per 
la pace fra i popoli e per la 
unita dei credenti. / -

A questo punto duplice e 
Vordlne di supposizioni sullo 
orientamento che • * cardinali 
Feltin. Gerlier, Liinart. assu 
meranno al prossimo Conclave; 
si vuole che essi sostengano 
Montini o Lercaro. arcicescoro 
di Bologna. Tutti sono concor-
di nel ritenere che I'alto cle
ro di Francia si schierera una
nime contro la nomina di Siri, 
pupillo di Ottaciani il quale fu 
airoriaine della condanna dei 
preti operai. II ritratto del car
dinale Siri e delineato con cru-
da veridicita: 'Siri. figlio di 
un portuale e di una portiera 
simbolizza tuttavia la destra 
capitalista del Vaticano. II car
dinale intrattiene eccellentl re
lation! con Valta industria ita
liano (Costa. Piaggio, Pesenti); 
eletto cardinale' a 47 anni, Siri 
dissimula sotto una maschera 
di fredda aristocrazia, il ricor
do di una giovinezza di priva-
zioni e di miserie». 

La scelta del nuovo Papa co-
mincia dunque ad assumere 
Vaperto valore di una lotta 
ideate, politica. che condurra 
al prevalere, nel seno della 
Chiesa, di un indirizzo o di 
conservazione o di progresso. 
che coinvolgera ' comunque le 
sorti di mihont di uomini. 

Le Monde, nel suo odiento 
editoriale. dopo aver ricordato 
come il risultato delle elezioni 
italiane. renisse considerato dal 
clan integralista della Chiesa 
quale un monito al Papa, scri
ve ' quanto segue: • Ma Gio
vanni XXItJ sapeva perfetta-
mente eld che faceva. Egli era 
dunque I'ultimo uomo capace 
di far si outdare da considera-
zioni elettorali. Cid che egli 
ha voluto e al contrario. spo-
liticizzare la Chiesa restituire 
ad essa, dopo gli anni della 
guerra fredda. il suo viso cele-
stiale. E* desolante che egli sia 
scomparso prima di avere ter-
minata la sua opera. Ma que
sta opera appare come troppo 
necessaria, perche, sotto una 
forma o sotto un'altra, essa non 
debba essere alia fin fine pro
se guit a e portata avanti*. 

Maria A, Macdocchl 

NEW YORK, 4. 
L'America ha reso omaggio 

oggi a Giovanni XXIII con mes
saggi e dichiarazioni dei suoi 
uomini piii autorevoli e con 
commenti di stampa ispirati a 
commozione non minore di 
quella che domlna le reazioni 
negli altri paesi. L'apprezza-
mento per la concreta azione di 
pace del Pontefice e per lo 
spirito universalistico che l'ha 
animata e tuttavia assai meno 
netto che altrove. ed e posto 
epesso jn 6econdo piano rispet
to alia esaltazione della «bonta» 
e della statura di dirigente cat-
tolico del defunto. 

A questa linea si sono attenu-
ti, come gia ieri il presidente 
Kennedy, il vice-presidente 
Lyndon Johnson, e il segreta-
rio di Stato. Rusk. Il primo ha 
rimpianto "le grandi qualita 
pastorali dell'Estinto e la sua 
leadership del mondo ecume-
nico •». Il secondo ha detto che 
«i suoi ideali continueranno ad 
essere una fonte di ispirazione 
per tutti». Una risoluzione ap. 
provata all'unanimita dalla 
Camera dei rappreeentanti e in-
viata alia Segreteria di Stato 
vaticana, si riferisce a Papa 
Giovanni come all'uomo che 
«ha compiuto gli sfor>ri piu co 
raggiosi e piu sinceri a favore 
della pace mondiale». 

Il vice-presidente ' Johnson, 
che e gia stato in Vaticano nel
lo scorso settembre, guidera la 
delegazione ufficiale americana 
ai funerali. Tale delegazione sa 
ra composta inoltre dal 6egre 
tario al Tesoro. Dillon, e da un 
esponente cattolico, forse L lo 
speaker della Camera. Mac Cor-
mack: tutti e tre sono qualifieati 
esponenti del conservatorismo e 
della politica di guerra fredda. 
Anche il cardinale Spell man ha 
annunciato la sua partenza alia 
volta di Roma, che awerra do-
mani, dopo la celebrazione di 

una messa solenne. 
A New York Ja bandiera del 

l'ONU e stata esposta al « palaz 
zo dl vetro -, per disposizione 
di U Thant, il quale ha motiva 
to la decisione con l'affermare 
che questo Papa «impersonava 
le aspirazioni dell'umanita nel-
l'incerto periodo storico che vi-
viamo». L'olandese Bannier. 
presidente del comitato finan-
ziario, ha reso omaggio in aula 
all'estinto come a «un uomo 
che ha cercato di unire 1 popoli 
nella ricerca della pace-. Ban
diere abbrunate anche nella me-
tropoli, per ordine del sindaco 
Wagner. II governatore dello 
Stato, Nelson Rockefeller, che e 
un battista. ha detto che «il 
Concilio ecumenico inaugurato 
da Giovanni XXIII ha aperto 
una nuova era di comprensione 
tra le religioni-. 

Note ' di' maggior calore si 
possono trovare negli editoriali 
dei grandi giornali newyorkesi. 
Il Times, sotto il titolo «H Papa 
delle buone intenzioni - nota 
che Giovanni XXIII a ' diffe-
renza di • molti predecessori 
«ha fatto storia-. Il suo ponti
ficato « sara ricordato per la sua 
profonda influenza sulla storia 
attuale. sociale, politica e per-
fino economica- e la Pacem in 
Terris, con il suo appello alia 
pace universale, «si e imposta 
all'attenzione del mondo-. La 
New York Herald Tribune af-
ferma che Giovanni XXIII ha 
interpretato. e dato voce alle 
speranze general i « nel clima di 
urgenza posto dalla minaccia 
nucleare- e che quanto egli ha 
fatto non pub andar perduto. 

La rivis*3 Time parla del de 
funto come di un rivoluziona
rio che ha portato un soffio di 
mutamenti nella Chiesa cattoli
ca e aggiunge che "con un al-
tro Papa, questo vento rinno-
vatore potrebbe diminuire ma 
non cessare-. 

ALGERI 

Messaggio 

di Ben Bella 
L'omaggio di Seku Ture, dei diri-

genti arabi e di Makarios 

II presidente del consiglip al-
gerino, Ahmed Ben Bella, ha 
inviato oggi al cardinale Ma
sella il seguente telegramma: 
«U popolo algerino e profon-
damente rattristato dal decesso 
di Giovanni XXIII. Sua San-
tita aveva saputo suscitare il 
rispetto unanime di tutti gli uo
mini di buona volonta. L'uma-
nita intera perde con lui un 
artefice della riconciliazione e 
della concordia universale, n 
mio governo ed io personal-

ALGERI, 4. > mente siamo rimasti profonda-

BELGRADO 

Era il Papa 
della pace 

BELGRADO. 4. 
n presidente jugoslavo Tito 

ha inviato al cardinale Aloisi-
Masella il seguente telegram
ma: »Prego vostra eminenza 
di esprimere alia congregazio-
ne dei cardinali le nostre sin
cere condoglianze per la morte 
di Papa Giovanni XXIII la cui 
infaticabile attivita in favore 
della prescrvazione della pace 
nel mondo ha trovato grande 
riconoscimento nel nostro pae
se e nel mondo. Credo che gli 
sforzi umanitari di Papa Gio
vanni XXIII saranno di per-
manente beneficio all'umanita 

«II Papa piii popolare di tut
ti i tempi, Giovanni XXIII 
— scrive a sua volta Politika — 
ha voltato una nuova pagina 
nella storia della Chiesa cat
tolica e la sua scomparsa po-
tra rallegrare soltanto le destre 
reazionarie. religiose e politi
che. II problema della succes-
sione — aggiunge Politifca — 
non potra essere risolto tanto 
facilmente-. Dopo aver rile-
vato che per la prima volta 
nella storia della Chiesa catto
lica il Papa ha preso in consi
derazione il ruolo della classe 
lavoratrice. combattendo I pre-
giudizi ufficiali sui movimenti 
politic! e sugli obiettivi dei par
ti ti progressist! e dei lavora-
tori, il giornale afTcrma che 
" presto o tardi la Chiesa cat
tolica dovra continuare per la 
strada imboccata dal defunto 
Giovanni XXIIT-. 

mente afflitti per la triste no 
tizia. Vi preghiamo di uasmet-
tere alia famiglia e ai colla-
boratori di Sua Santita l'espres-
sione delle nostre . commosse 
condoglianze-. ;•..'>.-,..- , 

A sottolineare la partecip^-
zione dello Stato algerino al 
lutto per la morte del Pon
tefice, il ministro degli affiri 
religiosi del governo Ben Bel
la. Tewfik el Madani, si ft re-
cato oggi a rendere visita al-
I'arcivescovo di Algeri, monsi-
gnor Duval. Tutta la stampa 
algerina ha reso omaggio al
l'opera di pace di Giovanni 
XXIII e cosl hanno fatto. con 
parole calorose 1 rappresentanti 
della chiesa riformata e del 
Concistoro israelita di Algeri. 

Tra le personalita d'Africa e 
del Medio Oriente che hanno 
voluto sottolineare la loro am-
mirazione per la figura dl papa 
Giovanni sono il presidente del
la Guinea. Seku Ture, il mi
nistro degli esteri della RAU, 
Fawzi, U segretario della Lega 
araba. Hassuna. i patriarch! 
copti e l'arcivescovo ortodosso 
di Cipro, monsignor Makarios. 

Il presidente libanese, Sccab, 
ha inviato in Vaticano un te
legramma di condoglianze a 
nome proprio e di tutto il go
verno Quest'ultimo ha decre-
tato tre giorni di lutto nazio-
nate per la morte di Giovanni 
XXIII: su tutti gli edirici pub-
blici del paese la bandiera gar-
risce a mezz'asta; per i pros-
simi tre giorni la radio sospen. 
dera tutti i suoi programmi di 
varieta e musica leggera. De-
legazioni cristiane e musulma-
ne di tutte le regioni afflui-
scono da questa mattina presso 
la Nunziatura apostolica per 
presentare le loro condoglianze. 

Nalla Caaa 4M ptptla 
nal Comwii* dsmecratla* 
nal Slndaeata . 
nalla Caoparatlva 
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BERLINO 

Attaccata 
a Bonn 

I'opera di 
Giovanni 

XXIII 
Messaggi di, cordo
glio di Ulbricht e 

Grotewohl 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 4. 

II presidente del Consigllo 
di stato della Repubblica de-
mocratica tedesca Walter Ul
bricht e il presidente del Con-
siglio dei ministri. Otto Gro
tewohl. hanno fatto perve-
nire al cardinale camerlengo, 
Aloisi Masella, telegrammi di 
condoglianze per la scomparsa 
del sommo Pontefice. Nel suo 
messaggio, Ulbricht esalta la 
azione di Giovanni XXIII a 
favore della pace mondiale e 
della comprensione fra i po
poli, auspicando una sollecita 
realizzazione degli ideali di 
pace cui si era consacrato il 
Pontefice scomparso. Grote
wohl, dal canto suo, sottoli
nea che il trapasso di Papa 
Roncalli costituisce una grave 
perdita per- tutti gli uomini 
amanti della pace. 

I commenti della stampa te
desca occidentale sono im- ' 
prontati oggi alia ricerca di 
una risposta al quesito: con- -
tinuera la nuova linea della 
Chiesa cattolica dopo la scom
parsa di Giovanni XXIII op-
pure il nuovo pontificato ri-
prendera la strada percorsa da 
Pio XII? 

Questo jnterrogativo pa
re la questione c h e piu 
preoccupa le gerarchie cattoli-
che e i dirigenti clericali del
ta Germania occidentale. So-' 
no noti, d'altra p a r t e , i 
sentimenti «nostalgic!» che 
animano le gerarchie ecclegia-
stiche tedesco-occidentali i cui 
legami con gli orientamenti 
del precedente pontificato non 
hanno mai cessato di pesare 
su ogni presa di posizione. Per 
una strana coincidenza (ma 
forse non del tutto casuale) • 
proprio ieri j vescovi cattoli
ci della Germania occidenta
le avevano resa pubblica una 
lettera pastorale ai fedeli « del
la zona sovietica- nella quale 
si attaccava ferocemente l'or-
dinamento socialista della Re
pubblica democratica tedesca, 
nella quale molto si raccoman-
dava che l'enciclica Pacem in 
terris va si studiata e ri cor da
ta ma analogamente «non si 
deve ignorare I'opera svolta da 
Pio XII in questo stesso cam-
po». Altrettanto esplicite sono 
le critiche che la grande stam-_ 
pa in generate rivolge all'ope
ra di Giovanni XXIII il quale 
nure in un pontificato di * tran-
sizione- come scrive Die Welt 
- ha mosso tante acque -. • 

II giornale amburghese torna 
a spezzare una lancia contro il 
~ ricevimento in Vaticano del 
genero di Krusciov- Agiubei 
e le * formulazioni poco chia-
re di Giovanni XXIII sul co-
munismo come risulta dalla 
Pacem in terris* che «hanno 
provocato grande confusione 
nel mondo » e che hanno « cer-
tamente contribuito alia vitto- . 
ria comuhista in Italia-. «Non 
si pub ancora prevedere — con
tinua ; allarmato il giornale — 
quali saranno le conseguenze 
delle sue prese di posizione 
circa, la necessita della ricerca 
di una strada per una norma-
lizzazione dei rapporti tra cat
tolici - e gli Statj dell'Europa 
orientale -. Pur riconoscendo 
tale iniziativa positiva, il gior
nale aggiunge subito che * cer-
tamente il Papa se fosse vissu- ' 
to avrebbe corretto certi giu
dizi in questo campo-. Fra la 
poche voci che approvano e di-
fendono incondizionatamente 
I'opera del defunto Pontefice, 
e l'» Abendzeitung » di Monaco 
il quale polemizza con «quel
la molta gente in Germania che 
ha criticato l'enciclica Pacem 
in terris ritenendo che Gio
vanni XXIII abbia esagerato 
nello scegliere il motto dalla 
distensione e della fiducia-. 

- Egli ha il merito di aver 
rotto quella finzione secondo 
cui Iegge vitale della Chiesa 
sarebbe l'anticomunismo. Si e 
detto qui da noi che l'incontro 
del Papa con il genero di Kru
sciov ha posto fine ad ogni po
litica del Vaticano. Se di fine 
si deve parlare — continua il 
giornale di Monaco — e la fine 
di una politica della Chiesa 
mai compresa e male interpre-
tata. II Papa ha servito la pa
ce. Egli si e posto come scopo 
quello di dare fiducia per i i -
cevere in cambio fiducia». - * 

II bollettino della stampa aa-
cialdemocratica rende omaggio 
alia memoria del Papa in un 
articolo nel quale ft detto, tra 
l'altro: -Noi non sappiamo se 
lo dobbiamo chiamare padre 
delta sua Chiesa o fratello caro 
alia famiglia umana, per carat-
terizzare la sua personalita 
unica e per rendere omaggio 
alia sua persona. Egli ha trat-
to la sua profonda fede dal suo 
ottimismo incomparabilmente 
fiducioso in una umanita di 
buona volonta. la forza di rico-
noscere la volonta divina nei 
compiti di questo nostro tem
po-. - -

Radio Colonia " lunedl sera 
poco dopo l'annuncio della 
morte del Papa ha messo in 
onda una allocuzione registra-
ta di Giovanni XXIII, la pri
ma dichiarazione rilasciata dal 
defunto Pontefice a una emit-
tente straniera. In questo di
scorso. di una ventina di mi-
nuti. - pronunciato in latino, 
Giovanni XXIII evocava la ne
cessita di portare a termina 
il concilio Vaticano II e coa> 
cludeva esprimendo la speran-
za che questo concilio portera 
I fruttt attest. . 

Franco Fabtenl 
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