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Oggi la prima congregazione discute sulla data del Conclave 

•:-i. succession* 
Ridda di ipotesi sui papabili»- Le cfichicrrazioni di 
van cardinali, da Urbani ad Alfrink, da Koenig a 
Cushing - Riconoscimento dell'opera del pontefice 
scomparso, che segna uriepoca nuova per la cbiesa 

II camerlengo, cardinale Benedetto Alois! Masella — la piu alta personality «am-
ministratlva » durante la « sede vacante » — fotografato mentre si recava. ieri mat-
tina, con il cardinale Cento, penitenziere maggiore (a sinistra), a celebrare una messa 
funebre nell'appartamento pontificio 

Un giornale di destra della sera assicurava ieri che i car
dinali americani (complessivamente 19, delle due Americhe, dei 
quali 5 statunitensi) « verranno al conclave con la precise in-
tenzione di dare alia Chiesa un Papa che rappresenti una linea 

ben decisa nei confronti del cornunismo». Tale informazione, o meglio tale 
speranza, indica di per se quale ridda di congetture, pressioni e specula-
zioni cominci sin d'ora ad avvolgere la prossima riunione segreta del col-
legio cardinalizio. II peso delPeredita che ha lasciato Giovanni XXIIJ^ la 
composizione numerosa e / 
varia del collegio, il deli-
cato momento politico in-

vternazipnale, concorrono a 
concentrare l'attenzione di 
tutti gli organi di stampa 
su questo avvenimento che 
dovrav iniziare a svolgersi 
entro 1{J giorni, a datare 
da ieri. Stamani alle 10 i 
.,.-. , , ; r . . \ . . ... ,'.;.:.' . 

Su iniziativa dei sindacati \ 

\ 

Domani sospensione 
del lavoro 

nelle fabbriche 
Il lavoro si arresterd in segno di lutto dalle 10 alle 10,10 -1 commenti della stampa 

italiana - Interessate distorsioni degli organi di destra sulla figura di Papa Giovanni 

\ 

Mentre continuano le 
manifestazioni di cordoglio 
per la morte del Papa e 
arrivano in Vaticano, sem- . 
pre piii numerosi, messaggi 
da ogni parte del mondo, 
tutta la stampa italiana 
pubblica con grandissimo 
rilievo la notizia — e i pri-
mi significativi commenti 
— sulla scomparsa di Gio
vanni XXUL 

Nella giomata di ieri so-
no rimasti chiusi i locali 
pubblici e le scuole; il lut
to nazionale indetto dal go-
verno durerd comunque — 
con bandiere a mezz'asta e 
sospensione delle cerimo-
nie ufficiali — fino a giove-
d\. Proprio giovedi, in oc-
casione della tumulazione 
della salma • di Giovanni 
XXIII esposta da ieri in 
San Pietro, i lavoratori ita-
liani sospenderanno . per 
died minuti il lavoro in 
tegno di lutto. •'•••••••' 

Intanto a La Spezia, ai 
cantieri dell'« Ansaldo >, 
gli operai hanno sponta-
neamente ; abbandonato il 
lavoro alle 14,15 di ieri. 
L'astensione dal lavoro — 
da computarsi « in conto 
ferie » — era stata chiesta 
dalla Commissione interna 
alia direzione dell'azienda 
che perd aveva rifiutato. 
I lavoratori allora hanno 
deciso di abbandonare 
ugualmente i loro posti ac-
cettando cosi la conseguen-
te decurtazione della paga. 
Sulle navi alia fonda nei 
porti italiani e sulle navi 
italiane in navigazione, e 

stata issata la bandiera a 
mezz'asta. Anche la na
ve • sovietica < Faleshty >, 
quella giapponese < Settsu 
Maru >, quella jugoslava 
<Trebinje* che sono nei 
porto di Genova hanno 
messo la bandiera a mezza 
asta. 
- Quasi tutti i partiti, 

compreso il nostro, hanno 
sospeso ieri in Sicilia i lo

ro comizi elettorali. Inoltre 
al balcone della sede del 
Comitato centrale del PCI 
e nelle sedi delle federa-
zioni sono state esposte la 
bandiera rossa e quella 
italiana a mezz'asta: e la 
prima volta che do avvie-
ne in occasione della morte 
di un Papa. 

II compagno Milano, se
gretario della Federazione, 
di Bergamo del PCI, ha 
telegrafato le sue condo-
glianze al " Vescovo della 
citta mons. Piazzi. 

I minatori del bacino 
minerario del Sulcis han
no sospeso il lavoro ieri 
mattina in segno di lutto. 
V Ambasciata • britannica 
ha rinviato il tradizionale 
ricevimento • per la ricor-
renza della incoronazione 
di Elisabetta II. 

I telegrammi e i messag
gi continuano intanto a 
pervenire in grande nume-
ro al Vaticano. E* imvossi-
bile ormai dare notizia dei 
testi molteplici che tutti 
riconfermano — da qua-
lunque parte vengano — la 
fiduda nell'overa intrapre-
sa da Papa Roncalli per la 

La Segreteria della CGIL ha telegrafato al Camer
i t n go dalla Chiesa: « A nome di tutti i lavoratori orga-
nizzati - esprimiamo profondo cordoglio per la acorn-
pa rsa di Giovanni X X I I I che opero intensamente 
la pace nella fraternita dei popoli e per I'affermj 
zione dei diritti del mondo del lavoro ». 

II compagno Veronesi, a nome dei contadini ita 
Hani, ha telegrafato al Segretario di Stato Cic/gnanl: 
m AccoTga i commoui pensieri dei coltivatory italiani 
per la scomparsa del Pontefice Giovanni JtXI I I , il 
Papa figlio di contadini che ha saputo in u 
cle universale rendere palpitante e fiducio 

. r*nz» di tutti gli uomini per la conquista de 
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CGIL 1 

L'Alleanza Contadini 

abbrae-
la spe-
pace -. 

Consiglio federalho Resistenia 
• Alia memoria venerata del'Papa della pace si 

inchinano reverent! i combattenti della lotta per la 
1 liberazione d'ltalla >. Per il Consiglio Nazionale Fede
rative della Resistenza: Parri, Botdrini, Calefff, Lorn-
bardi, Marazza, Schiano, Terracini. 

urn 
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• La dolorosa scomparsa di Papa Giovanni, che 
tan to umanamente ha sentito ed espresso I'aspira-
zlone del mondo alia pace e alia fraternita nella giu-
stlzia, ha profondamente colpito I partigiani italiani 
che davanti al suo alto insegnamento e alia sua nobl-
lissima memoria, si inchinano commossi ». F.to: > la 
Giunta Esecutiva nazionale deH'Associazione nazionale 

rtiglanl d'ltalia. 
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pace e per Vunita del mon
do. Hanno telegrafato jra 
i molti altri il Presidente 
del Parlamento europeo; il 
presidente < dell' ENEL Di 
Cagno; il compagno Perti-
ni; il presidente deH'Asso
ciazione stampa, Zincone; 
i presidenti dell'Assemblea 
regionale sidliana e di 
quella del Trentino - Alto 
Adige; i presidenti dei 
gruppi parlamentari dei 
vari partiti e i vice-presi-
denti della Camera e del 
Senato.- •; 

II Cardinale Aloisi Ma
sella, -• Camerlengo della 
Chiesa, ha risposto al te-
legramma del Presidente/ 
Segni ringraziando per VL 
c nobile messaggio» pi 
condoglianze. Un • alfro 
messaggio •' di • ringrazia.-
mento e stato inviatq dal 
Camerlengo al 'Presidente 
Fanfani. ^ - / - -

n cordoglio piii profon
do e stato anche .espresso 
dal Presidente delta comu-
nita ebraica di Rdma, prof. 
Pitigliani; dal/ Rabbino 
Toaf che auspica che Papa 
Giovanni « podsa illumina-
re la strada/del suo sue-
cessore»; dalla comunitd 
israelitica milanese. ••-
:•'•• E venianio ai commenti 
di stampa/che offrono piii 
di uno spunto per indivi
dual i feri sentimenti che 
ha susdttato — al di Id. del 
cordoglio uffldale' spesso 
untuqso e • retorico — il 
Pontlficato di " Giovanni 
XXfll in • molti ambienti 
conservatori. Cos\ va se-
gnmato • il - commento = di 
**-nfilo Gentile sul Corrie-

della Sera, un commen-
(to che nei formale omag-
gio al Papa scomparso fa 
trasparire Vansia di liqui-
darne al piii presto le ope-
re e giunge a sottolineare 
il valore delle endcliche 
in i quanto avrebbero • so-
prattutto «confermato il 
diritto della propriety pri-
vata e dell'iniziativa pri-
vata »:• distorcendone cost 
scopertamente tutto il si-
gnificato. • ». • 

Per la Nazione — piii 
brutalmente — si pud an
che prevedere che Vend-
clica * Pacem in terris * 
rcsti € un documento d'ar-
chivio, insieme a tanti 
frutti caduchi dell' opera 
dei papi > e bisognera an
che giudicare a suo tempo 
€ se la posizione che il Pa
pa assunse nei confronti 
del comunismo, V islami-
smo del secolo ventesimo, 
fu sul piano concreto la 
mil efRcace contro la gran
de minaccia*. 

Per Alberto Giovannini, 
sul Roma, Vazione *frct-
tolosa » del Papa scompar
so «ha determinato tin 
equilibrio instabile in vir-
tii del quale Vimmenso ar
ea spirituale lanciato sulla 
umanita e sulla storia pud 
apparire ora , precario >. 
Per, Giovanni rSpadolinl, 

sul Resto del' Garlino,i la 
azione papale t/a interpre-
tata < nei solco > dell'azio-
ne svolta da Pio XII: 
c Nulla di niiovo, nulla di 
diverso rispetto ai "punti 
fermo" df Papa Pacelli>< 
scrive con aperta ' falsifi-
cazione /Spadolini, e ag-
giunge:/* Tanto e vero che 
il pohtificato giovanneo 
non lascia la minima trac-
da di innovazioni sul- pia
no jaei prindpi>. 

Piu ridicolo di tutti, al 
sdlito, il Secolo, organo fa-
s'cita, che insiste in termi-

/ni grotteschi sulla € italia
ni ta» del Papa e afferma 
che c i buoni auspici * era-
no dettati < dalle date del
la sua incoronazione, il 4 
novembre, e della sua stes-
sa elezione, il 28 ottobre > 
(sic!). Per il Tempo «ri-
mane la edificante ispira-
zione dell' ultimo pontefi
ce > ma bisogna ricordare 
bene che « altra cosa e la 
validiti e la fortuna- della 
esecuzione politico >. 

Per il Messaggero gZi at-
H del Papa Roncalli € era-
no sconcertanti > c per va-
lutarli e • applicarli vera-
mente < occorrerebbero ge-
nerazioni*. • - v^ .. ;••/.-..:• 

Risponde in parte a que-
sta campagna — gia furi-
bonda e brutale se si tiene 
conto che il Papa non k 
ancora sepolto — la stam
pa cattolica piii responsa-
bile e, in parte, anche lo 
Osservatore romano. L'Av-
venire d'ltalia ha scritto 
significativamente: « Trop-
po intensa la seminagione 
e troppo breve il suo ser-
vizio pontificale, ?• perche 
questi germogli non siano 
ancora troppo verdi e fra-
gili ai venti del mondo; 
nella Chiesa stessa la sua 
opera deve maturare, giun-
gere in profonditi, molti-
plicarsi ed espandersi lun-
go le strode e gli spazi di 
cui egli ha indicato la di
rezione e Vampiezza >. 

L'Osservatore romano, in 
una lunga ' e abbastanza 

'« diplomatica * ricostruzio-
ne dell'opera religiosa e 
politico di Giovanni XXIII, 
non manca di .sottolineare 
(con riferimento agli am
bienti piu :• corwerpatorU 
che * qualche punta di spi
na non ha mancato di om-
breggiare negli ultimi tem
pi il volto del Pontefice*. 
Nell'articolo si sottolinea 
sottilmente la differenza 
fra Papa Roncalli e Papa 
Pacelli, e si insiste sia sulla 
necessity di portare avanti 
il Concilia, sia sulla impor-
tanza della « Pacem. in ter
ris >. Un apposito titoletto 
e dedicato al tema piii nuo-
vo di quella enciclica: la 
distinzione fra * Verrore e 
gli erranti >. V opera di 
Giovanni XXIII, conclude 
Vorgano vaticano preve-
dendo le distorsioni che 
gia si dclineana, * non pud 
essere equivocata ». 

cardinali si riuniscono pro-
babilmente per fissare sin 
d'ora la data del Conclave. 

Sara un conclave lungo? 
Si ricorda che particolar-
raente breve (22 ore) fu. 
quello dal quale usci eletto 
Pid XII. mentre Gio
vanni XXIII ' fu - procla-
mato dopo un conclave di 
tre giorni, alia sesta vota-
zione. Quello che e certo 
e" che il prossimo sara i l / 
piu numeroso: anche se 
degli 82 cardinali viverfti 
soltanto 78 o 79 potranno 
essere presenti, il /< ple
num > supera di gran 
lunga il numerp- di tutti 
i -J precedenti cohclavi. II 
massimo - stabflito prima 
era quello di 70, fin dai 
tempi di Sisto V. 
^Sempre sul filo delle in-
discrezioni e delle ipotesi 
vi sarebbe da notare che 
la lista dei probabili eletti 
si sia facendo gia assai 
.lunga. Ai nomi che abbia-
mo gia citato nei giorni. 

/icoisi ? altri ^ vengono ag-
giunti: Antoniutti, Traglia, 
Roberti, Confalonieri, Ca-
staldo, per gli italiani; Sue-
nens, arcivescovo di Bru-
xelles, e Koenig, "arcive
scovo di Vienna, tra gli 
stranieri. .<% '•'. •'-.; •• v,.-..-, \ . •-. 

Ma piu interessante della 
rincorsa tra le colonne dei\ 
giornali alia ricerca del 
piu papabile (giustamente 
viene rammentato il vec-
chio detto secondo cui 
< chi entra Papa al con
clave ne esce cardinale >, 
tanto le previsioni della • 
vigilia sono •• destinate ad 
essere s m e n t i t e dalla 
realta) e seguire le dichia-
razioni che vanno facendo 
gli stessi uomini che sa-
ranno ,-.-. protagonisti del 
conclave. Ieri si sono avute ° 
dichiarazioni dei seguenti 
cardinali: Fossati, Lercaro, 
Spellman, Lefebvre,' Ruf-
fini, Leger, Frings, Koenig, 

'Urbani, Alfrink, Doefner, 
Chiarlo, Tien. L'attenzione 

! maggiore e stata dedicata 
ialle dichiarazioni di Urba
ni, Alfrink e Koenig, poi-
che,' tra gli altri, questi 
sono stati i porporati piu 
espliciti r sulla questione 
delle prospettive della 
Chiesa e del giudizio da 
darsi sul Pontefice scom
parso. 

Letfera pastorale 

' del card. Urbani 
II cardinale Urbani ha 

indirizzato una lettera pa
storale al clero e ai fedeli 
del patriarcato di Venezia. 
In essa e detto tra l'altro: 
«II mondo ammira com-
mossG e dolente il padre 
e il pastore che annuncio 
ai popoli le vie sicure della', 
verita, della giustizia, della 
pace*. II cardinal Urbani 
non manca, inoltre, di sot
tolineare nella lettera che 
Giovanni XXIII riveld una 
ansia instancabile « di apri-
re le braccia a tutte le ani-
me », insistendo sul valore 
della predicazione di pace 

le di unita del Pontefice 
scomparso. La prudenza, e 
insieme la cura di riven-
dicare una fedelta all'in-
segnamento > di Giovanni 
XXIII (con cui — secondo 
quanto si dice — il cardi
nal Urbani collaboro nella 
stesura della «Pacem in 

' terris >) • concorrono a in-
dicare •- nell' attuale pa-

: triarca ' di Venezia una 
; delle figure di maggior ri-
lievo per il prossimo con
clave. •:>Vl- • * • 

Piu impegnative e nette 
sono state le affermazioni 
del cardinale olandese 
Bernard Alfrink, in un 
messaggio diffuso alia tele-
visione. Egli ha affermato 
che l'opera di -• Papa Gio
vanni ha fatto entrare la 
Chiesa in un nuovo stadio 
ed ha aggiunto che e dif
ficile pensare che con la 
morte del Papa si possa 
considerare chiuso il Con-
cilio Vaticano II. Da segna-
la re, in fine, che lo stesso 
cardinale Alfrink non ha 
csitato a ricordare il va
lore dell'atteggiamento e 

-.\ 

: / . 

II lutto di Sotto il Monte 

e annci 
delle iniziative di disten-
sione di Giovanni XXIII 
nei confronti dei paesi so
cialist!. •••/•'•' 

Sulla stessa linea si e 
mosso y arcivescovo . di 
Vienna/ Dopo aver ricor-
dato ^he la convocazione 
del/Concilio rimarra l'a-
srjetto piu saliente del
l'opera di Giovanni-XXIII, 

/ i l cardinale • Koenig • ha 
aggiunto: < Sin • dalla pri
ma seduta al Concilio si 
poteva parlare di un'atmo-
sfera nuova della Chiesa.'1 

Giovanni XXIII ha voluto 
che " con questo Concilio ' 
l'immagine della Chiesa 
apparisse piu amabile a 
coloro che non la conosce-
vano o che non credono 
piu in essa». II cardinale 
Koenig ha voluto ancora:

: 

ricordare che non solo gli 
estranei parlavano di un 
Papa di transizione al mo
mento - della ' elezione di 
Giovanni XXIII ma che' 
nella stessa Chiesa si cre-
deva che fosse cosi. < E in-
yece — ha aggiunto —, 
questo Papa di transizione 
e diventato uno dei piu 
grandi della storia mo-
derna del papato > e si e 
fraternamente preoccupato -
di tutti; gli uomini e di 
tutti i popoli; e la mede-
sima preoccupazione gli 
ha dettato i suoi appelli 
per la pace. 

Riconoscimenti 
a Giovanni XXIII 

•• ••:• , . \ r-V ••»«:..•...-:;; -• . 
Anche se\piu generiche, 

le dichiarazioni di Lefeb
vre, arcivescWo di Bour-
ges, di Leger.Narcivescovo 
di Montreal, »i Frings, 
arcivescovo d i \ Colonia, 
accennano tutte \ipetuta-
mente all'importanza ; del 
Concilio ecumenico e, delle 

• ultime * encicliche - di\Gio-
vanni XXIII. Bisogna aire 
altresl che gli stessi cW-
dinali americani, da Spell-
man a Cushing, arrive*. 
scovo di Boston, a Meyer,\ 
arcivescovo di Chicago, * 
non accennano affatto a 
propositi particolari, quali -
quelli attribuiti - loro da 
una parte della stampa ita
liana, ma piuttosto tribu-
tano riconoscimenti - calo-
rosi al Pontefice scom
parso. II cardinale Cushing 
aggiunge, per parte sua: 
«I1 carattere del Papa ha 
superato ogni barriera, ha 
fatto cadere i piu vecchi 
pregiudizi e ha conquistato 
non solo rimmaginazione 
ma il cuore degli uomini 
ovunque >. 

Pare insomma, da que-
sta serie di affermazioni. 
che tutti i cardinali si mo-
strino preoccupati di non 
apparire come esponenti 
di indirizzi e di convin-
zioni opposti a quelli di 
Giovanni XXIIL Cio e 
forse la prova migliore 
del peso che ha Tattesta-
zione . unanime dell'opi-
nione pubblica mondiale 
sul collegio cardinalizio. 
Persino il cardinale Doepf-
ner, attualmente . arcive
scovo di Monaco, e noto 
per il suo anticomunismo 
quando si trovava a Ber-
lino, ha parlato, a propo-
sito del pontificato di Ron-
calli, c del passaggio da 
una Chiesa statica a una 
Chiesa che si sviluppa di-
namicamente, da una Chie
sa che si presentava net-
tamente differenziata dalle 
oonenti religiose e spiri-
tuali dei tempi ad una 
Chiesa alia ricerca di tutto 
cio che unisce e • procede 
su questa via con corag-
gio missionario >. Lo stesso 
Doepfner ha aggiunto che 
« memento \ di forza » di 
Papa Giovanni e - consi-
stifo nei lancio da " parte 
sua di ponti verso la cri-
stianita non cattolica >. 
Quanto al futuro, ha detto 
che < si tratta di conli-
nu.iie quanto' e gia stato 
avviato in modo che di-
venti veramente qualcosa 
di nuovo senza che ne 
venga indebolita la conti-
nuita con il passato >. 

p. t. 

sono 
umili contadini 

SOTTO IL MONTE (Bergamo) — Battista Agazzi (85 anni) e stato amico di in-
fanzia e compagno di scuola di Papa loncalU. Va ancora oggi nei campi a lavorare 

e tornava dal lavoro, vanga in spalla, lunedl sera, quando apprese della morte di 
Giovanni XXUL II fotografo lo ha eolto appnnto sulla soglia di casa, in preda alia 
commozione : . , . . - . .« • . . 

*•*• 
Dal nostro inviato , 

^ SOTTO IL MONTE, 4 ; 
J; Tra le died in7io»02ioni dovute a Gio
vanni XXIII, un giomaletto parrocchiale, 
all'epoca in cui il Pontefice godeva an-: 
cora ottima salute, annotava anche que-? 
tta: € Non nobiltto la propria famiglia >. 
fl confrpnto con Pio XII che aveva no- , 
bilitato e arricchito una generazione di 

'acelli, salta all'occhio. I Roncalli sono 
ti qui, a Sotto il Monte, nella loro 

mCMesta condizione di contadini e Vaiuto 
deT\grande parente si & limitato a quello 
che te Zec-tto attendersi da un fratello af-
fettuxtso. Se han voluto rimodernar la 
casa nan dovuto rlcorrere anch'essi a un 
mutuo 
?• Mtsuna, moderaztone erano te paroie 
preferitkdi Angelo Roncalli. Quando di-
venne Papa, parlando . col, sindaco : del 
paese lo iimmoni con calma a non la-
sdarsi prendere la mano da uno sviluppo 
hasato sulla. fittizia affluenza dei cisita-
tort che ogni domenica, come abbiamo 
vtsto anche not, accorrevano a migUaia 
In questo angbjino nascosto del Berga-

.masco. Egli voieva che il suo paese na-
tale crescesse secondo le sue reali posst-
bilitd, in modo sicuro e armonioso. 

Delia gente bergtmiasca aveva conser-
vato, nella sua lunga carriera, questo 
lenso del reale, del gtusto, che viene dal 
contatto della terra, dxdla pazienza con 
cui il contadino deve attendere che la 
stagione maturi il raccolho: ne~ prima ne 
dopo • il suo tempo. Se amava tornare 
quassu, ogni anno, da vescovo e da pa-
triarca, era per rinnovare questo con-
tatto con una sapienza popoldre che, in 
lui, diveniva profonda saggezzae si ap-
plicava alle piccole e alle' grandi-. cose 
del mondo. O, forse, questa distinzione 
tra cose piccole e cose grandi non esi-
*teva neppure per lui, essendo la giusti-
tia eguale, sia per i mlnuscoli fatti della 
vita di Sotto il Monte sia per i grandi 
ivvenimenti della- storia contemporanea 
di cui doveva essere poi protagonista. 
- Cosi, quando era segretario del vesco
vo di Bergamo, si trovo a combattere 
Vingiustizxa appoggiahdo lo sdopero dd 

• tessitori di Runica, un altro modesto pae-
tino della zona. Qui gli operai chlede-

• vano la diminuzione dell'orario lavora-
tivo di died ore e mezzo, un aumento 
di salari e il ritiro del licenziamento del 

• loro compagno, Plero Scarpellinl, > che 
aveva condotto la lotta. > •---• *' > • 

'' • Siamo nei lontano 1909, in una zona 
in cui I'autorita del clero e incontrastata 
e in cui il prete vive a contatto con la 
gente piii • povera e ne e il consigliere 

stione particolare di salario o di perto-
ne, ma un prindpio: il prindpio fonda-
mentale dell'organizzazione potente del 
capitale. II prendere risolutamente la 
parte degli sdoperanti, in quel caso, era 
cqmpiere un'opera altamente cristiana e 
uh'opera di giustizia, di carita e di pace 
sodale*. "; -• "- - -; - -

Molti anni dopo, quando era Nunzio 
apostolico in Franda, si trovo nuova-
mente alle prese con una questione so~ 
dale: quella dei < preti operai *, che tl 
Santo Ufflzio aveva deciso di stroncare. 
Anche allora fu il suo senso della giu
stizia che servi da freno al rigore con 
cui i conservatori del Vaticano perseyui-
tarono un movimento chenasceva dalla 
cosdenza dei tempi nuovi. E ancora, come 
Patridrca di Venezia, non temette di dare 
scandalo salutando come «ospite beni-
gno* la riunione del Congresso sociali-
sta nella citta lagunare. •'--. 
'-"- Sarebbe grossolano • trarre da questi 
episodi la figura di un < papa socialista *, 
anche se, come tale, I'hanno combattuto 
i piu zelanti conservatori italiani. Ma vi 
era in lui il senso acuto dell'evoloersi 
dei tempi, del maturarsi delle idee • e 
delle esigenze. Nelle lunghe camminate 
tra i campi, per raggiungere la scuola 
lontana, aveva appreso da bambino la 
lezione della natura, con le sue leggi m 
cui e follia opporsi, dal suo contatto con 
Qli uomini aveva imparato a riconoscerm 
le grandi correnti del pensiero che il 
suo prcdecessore aveva invano ostacoiato, 
Dalla sottoscrizione per i tessitori sdope
ranti di Runica ai contatti col mondo 
non cattolico, al riconosdmento di *w-
Iuppi sodali difforml, a quella straordi-
naria tolleranza di cui il suo pontifiemto 

. si e illuminato e che veniva cosi seve-
ramente riprovata dal Corriere o dal 
Tempo, vi e un filo ininterrotto. 

Nato povero, terzo di tredld figli di 
un contadino, egli amava i poverty ma 
non con la benevolenza del ricco che 
trova nella carita la soddisfazione di una 
propria superioritd. Bensl con la com-
prensione di chi ha sopportato i mede-
simi disagi e sa che essi non sono ine-
vitabili e che possono e debbono essere 
superati. Combatteva il male e conside-
rava Vlndigenza, la malattla, la guerrn 
i peggiori di tutti. Essere il « Papa delta 
pace * diventava cosi un vivere secondo 
giustizia, con tolleranza, con moderazio-

:ne, nei rispetto dell'opinione avversa, 
nella fede per il trlonfo della ragionm 
un tempo umana e divina. 

Per questo fu amato da tutti: dalla 
gente semplice del suo paese per cut 
aveva sempre una •• parola gentile, un ' 

naturale e, talora, anche il difensore. Il _ motto scherzoso, un consiglio utile; dai 
giovane Roncalli non ha dubbi sull'equi-

• td delle richieste, appoggia i giovani di 
' Azione cattolica che sono a fianco degli 
' sdoperanti e promuove una sottoscrizione 
, per aiutarli a resistere. Sul periodico 

della Curia, di cui e direttore, spiega poi 
in modo chiaro e preciso i motivi del 
suo intcrvento, criticato dai benpensanti: 
€ A; Runica non era in gioco una quc-

/ . / 1 *•>., 

prandi del mondo che trovavano in lui un 
modelio di superiore e umano equilibrio. 
Non fece nobili i suoi parenti,. non If 
arricchi, ma nobilitd e arricchi la propria 
epoca lasdando, in soli quattro anni di 
regno, un eccezionale esempio di co#-
renza, di rispetto del vero e del giutta. 

Rubm Ttdoschi 
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