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; L'omaggip alia salma in S. Pietro e sul sagrato - La ceri

monia della tumulazione - Reso nolo il testamento steso a 
: Venezia nel 1954 da Papa Giovanni - . - ^ 

: \()i < 

Tra le testimonianze che continuano a 
raccogliersi sul Papa Giovanni XXIII, .• 
una ha colpito I'attenzione generate. A 
quanto si e appreso infatti da una foute 
molto vidna al defunto Pontefice, Gio
vanni XXIII poco tempo prima di morire 
ebbe occasione di confidare a un $uo in-
timo: <Ho paura per i miei diletti figli; 
temo che possano essere travolti da un'al-
tra guerra ». E' a questa figura di Papa 
della Pace che ieri si e rinnovato il com-
mosso omaggio popolare nella basilica e 
sul sagrato di San Pietro dove la salma • 
era stata trasferita alle 17J30, poco prima 
della tumulazione.' -

Centinaia di migliaia di persone vi sono 
sfilate dinanzi per tutta la notte prece-
dente e nella giornata di ieri in un'ultima 
attestazione di omaggio e di devozione.,-
La decisione di esporre la salma all'aper-
to nell'ultima ora e stata presa'per con- • 
sentire alia folia accalcata nella piazza 
di sfilarle dinanzi. In tutta Italia, per 
decisione delle Confederazioni del lavora-
tori, il lavoro e stato sospeso in fabbriche 
ed uffici dalle ore 10 alle ore 1040, Nel 
pomeriggio, a partlre dalle ore IS, si sono 
sospesc anche le attivitd commerciali e 
si sono chiusi i negozt. 
• Tra le personalitd che sono continuate 

ad affluire in Piazza San Pietro nella 
giornata di ieri, si sono notati gli amba- . 
sciatori d'ltalia, Stati Uniti, Polonia, ' 
Olanda, Belgio, Brasile, il primo segre-
tario dell'ambasciata del Ghana, nonche 
numerosissime figure della vita politica 
e culturale italiana. 
• Le certmonie per la tumulazione della 

salma si sono iniziate alle ore 18. Le 
spoglie di Giovanni XXIII sono state pa
ste nell'abside della Basilica, davanti al 
baldacchino, accanto a tre casse, di ci-
presso, piombo e noce. Numerosi cardi-
nali sedevano intorno; presenti erano an
che alcuni familiari del defunto, nonche * 
varie autorita ecclesiastiche e il: corpo 
diplomatico accreditato presso la Santa 
Sede. Monsignor Felici ? ha officlato la 
cerimonia cosi detta dell'Assoluzione. Su-
bito dopo Monsignor Toldini ha letto 
Velogio funebre di Giovanni XXIll. -

Dopo aver ricordato le tappe principali 
della vita e dell'attivitd di Angela Ron-
calli, Voratore, che parlava in latino, na 
citato le piu importanti encicllche del 
Papa scomparso, nonche H Concilio Va-
ticano II * al quale rimarrd legato il suo 
nome nella storta ». In tutte queste ini-
ziative — ha aggiunto Monsignor Toldini 
— Giovanni XXIII ebbe come principali 
scopi il rinvigorimento della chiesa, la 
riunificazione del mondo cristianoKe in-
fine la pace universale. La sua morte — 
ha concluso — e avvenuta tra Vuniversale . 
cordoglio degli uomini di ogni paese 
e di ogni stirpe. -

Successivamente il cancelliere del ca-
pitolo, Monsignor Metta, ha letto il rogi-
. to, strumento notarile della sepoltura. 
Quindi i cardinali, seguendo V or dine della 
« decananza » (cioe della loro nomina a 
porporati) hanno reso omaggio al Ponte-

. fict defunto, deposto nella bara. Sul volto 
9 mMa fnani della salma e stato steso un 

dei 
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Gli americani puntano su Montini e De Gaulle vuole un francese — I social-

democratici austriaci per Koenig e i belgi per Suenens — Ricorrono inoltre 

i nomi di Agagiariian, Lercaro, Siri, Urbani e Alfrink 

D a sinistra: i l cardinale Agagianian, i l card. Santiago Copello e i l card. Giacomo 
Lercaro (di profi lo) . 

velo bianco e quindi un velo rosso su tutto '•• 
il '• corpo. Infine, Monsignor Callori ha . 
posto ai piedi del Pontefice due sacchetti 
contenenti le monete e le medaglie co-
niate durante il Pontificato di Giovan
ni XXIII. -.,.•..-:.,-... 

Ha avuto qui termine la parte pubblica 
della cerimonia. La cassa e stata allora • 

: accompagnata nelle grotte vaticane dove. 
st e proceduto alia chiusura delle . tre 
bare. Il pesante sarcofago e stato tumula-

. to di froute alia tomba di Pio XI, nella 
navata laterale destra ' delle ! grotte. • Si 
tratta comunque di una tumulazione prqv-. 
visoria poiche, seguendo il desiderio ma-
nifestato nel testamento da Giovan
ni XXIII. egli verra sepolto nel Palazzo 

• lateranense. • -->-- >•••.-- • 
* All ultima parte della cerimonia erano 

' present!, oltre ai parenti, soltanto il cardi-
' nale " camerlengo • Aloisi Masella, i tre 
cardinali capi d'ordine (Tisserant, Llenart • 
e Ottaviani), il Segretario di Stato Cico-
gnani, il cardinale Marella arciprete della • 

. Basilica vaticana e gli operai addetti alle 
operaziont della tumulazione. "•• 

L'Ufficio Stampa del Vaticano ha lerl 
reso noto il testo integrate del testamen
to di Giovanni XXIII, Il testo definitivo 
risulta del 1954, confermato da Venezia 
il 17 settembre 1957, pot da Roma il 4 
dicembre del 1959, e gli fa seguito una 

' aggiunta del 12 settembre 1961 da Castel 
Gandolfo. II testamento contiene nella 

' sua prima parte una fervida professione 
di fede e richlama la povertd che ha con-
traddistinto tutta una vita: povertd reale 
e « povertd di spirito » — che — e scritto 

; nel testamento — sorresse Angelo Gtu-
. seppe i Roncalli «a non chiedere mai 
• nulla, ne posti, ne danari, ne favori, mai, 
ne per : lui, ne per • i suoi parenti ed 
amid >. .' -^ '.-, :••.•>. .• 

Alia famiglia Roncalli ci si rtvoige 
nelle disposlzioni testamentarie per dire 
che non vengono lasciate ad essa ricchez-
ze materiali, ma solo una speciale bene-
dizione, «senza toglierla dalla sua po
vertd onorata e contenta »_ Da notare In 
proposito che i fratelli dei defunto Pon
tefice sono aid ritornati a Sotto il Monle 
e che i giornalisti hanno incontrato uno 
di loro ieri, Giuseppe Roncalli, al lavoro 
nel vigneto. A chi gli chiedeva come 
mai non si era preso un po' di riposo 
dopo tanto trambusto, e dopo le emozioni 
dei giorni scorsi, il vecchio contadino 
rispondeva: c C'e un po' di sole. A lavo-
rare mi tolgo un po' di peso dal cuore ». 

JVel testamento vergato a Venezia, Val-
lora Patrxarca ricorda in special modo I 

,_ fcdell della sua diocesi e dice che It ab-
braccia tutti, senza distinzione come senza 
dlstinzione li ha amati. Nessuna sostan-
ziale innovazione presentano • a questo 
documento le successive aggiunte del 
1959 e del 1961. 
'- Si e appreso, infine, che monsignor 
Capovilla, Segretario di Giovanni XXIU, 
resterd per il momenta a Roma in qua-
litd di canonico per la Basilica vaticana. 
Anche i due aiutanti di camera del de
funto Pontefice, i fratelli Gusso, reste-
ranno a far parte della cortc pontificia. 

Tutti i giornali italiani so
no pieni di congetture sulla 
elezione del successore di 
Giovanni XXIII , mentre in 
Vaticano continua la prepa-
razione \ del Conclave. . Ieri 
mstt ina, a l le 10, si e riunita 
la seconda congregazione ge
nerate, alia quale hanno par-
tecipato, • oltre ai " porporati 
segnalati ieri, anche i cardi
nali Lercaro di Bologna, 
Doepfner di Monaco e Leger 
di Montreal. 

II col legio dei cardinali ha 
ricevuto in consegna alcuni 
documenti , timbri e sigilli , 
f ra v cui 1' « impressorio > i o 
matrice di piombo della can
celler i a apostolica, ed ha de-
ciso l'emissione di monete, 
francobolli e medaglie che 
commemorino l'attuale sede 
vacante. Stamane, alle nove, 
mons. Luigi Centoz, vice ca
merlengo, prendera ufficial-
mente possesso del governa-
torato vaticano, a nome del 
camerlengo Aloisi Masella. 
Questi, alle ore 17, prendera 
a sua volta possesso delle 
ville pontificie di Castelgan-
dolfo. ; ^ . : *V>r--:**•.'/.;::, 

Continua l'afflusso di por
porati. Ieri sono arrivati i 
cardinali statunitensi James 
Mc Intyre e Albert Meyer, 
r ispett ivamente arciyescovi 
di Los A n g e l e s e di Chicago. 

Problem! tecnici non facili 
dovranno essere affrontati 
per alloggiare i cardinali che 
prenderanno parte al Con
clave. I rhembri del collegio 
sono 8?, Si prevede che i piu 
vecchi e i piu malati non po-
tranno partecipare alia ele
zione del •• nuovo Pontefice. 
Anche la presenza di Mind-
szenty e dubbia. Tuttavia, si 
prevede che non meno di 77 
o 78 porporati, ciascuno assi-
stito da uno, due o piu « con
clavists », dovranno' trovar 
posto nel cosiddetto c re-
cinto del Conclave >, cioe in 
un'area che comprende, fra 
l'altro, la CappeUa Sistina, 
e che non ha molti ambienti 
adatti ad essere abitati. • ET 
stata affacciata l'idea di ri-
durre al minimo, cioe ad uno 
per '• ciascuno, • i - < conclavi-
sti >, cioe gli aiutanti, segre-
tari e attendenti dei cardi
nali. Ma la cosa non e fa
cile, soprattutto nel caso di 
cardinali molto anziani e di 
salute malferma, che hanno 
ovviamente un bisogno asso-
luto di assistenza e di aiuto. 

Problemi tecnici a parte, 
l'interesse di tutta la stampa 
in Italia e aU'estero - e ' ora 
rivolto, come abbiamo detto, 
agli interrogativi riguafdanti 
la successione. II panorama 
delle previsioni' — * ancora 
molto caute, del resto — e 
assai ampio, ricco di nomi 
e naturalmente contraddit-
torio. In qualche caso, perd, 
si avanzano addirittura delle 
vere e proprie candidature. 
E' cio che fa, per esempio, 
i l ' giornale Viennese Arbei-
terzeitung, organo del Par-
tito socialists austriaco, con 
una corrispondenza da Roma 
in cui si afferma che l'arci-
vescovo di Vienna, cardinale 
Franziskus Koenig, insieme 
con Montini, e « uno dei can-
didati' piu -. probabili >. ' Se-
condo il giornale, i cardinali 
dei Paesi d'oltremare, del-
l'Europa occidentale e dei 
Paesi socialist!, sarebbero 
«tutti per Koenig, come por-
tavoce. dei padri conciliari 
progressisti». LMrbeiferzei-
tung, tuttavia, osserva ; che 
Telezione di Koenig e seria-
mente ostacolata dal fatto 
che, dal 1523 in poi, cioe per 
oltre quattro secoli, si sono 
avuti soltanto papi di nazio-
nalita italiana, e inoltre dalla 

< giovane > eta del porpo-
rato: 58 anni. 

In Belgio, secondo Fagen-
zia Italia, che si basa su un 
esame dei commenti e delle 
ipotesi formulate da tutta la 
stampa, laica, cattolica o so-
cialista, • vengono formulate 
tre alternative: o il nuovo 
Papa sara ancora un italiano, 
e allora si pensa a Montini; 
o sara uno straniero «ita-
ltanizzato», e si fa al ri-
guardo il nome deirarmeno 
Agagianian; oppure sara uno 
straniero vero e proprio, e 
i belgi sperano allora in Sue
nens, arcivescovo di Bruxel-
les, uno dei porporati piu in 
vista della corrente c rqncal-
Iiana > e innovatrice, che 
prese parte alia stesura della 
< Pacem in terris » e fu in-

La cripta nella quale verra sepolto — temporaneamente 
— Giovanni XXIIL :; ; . ;<, ;: 

viato speciale - di Giovan
ni XXIII negli Stati •, Uniti 
e all'O.N.U. - . , " 

Ed ecco Fopinione dei gior
nali italiani. Secondo il Cor-
riere della sera, i c papabili » 
italiani dovrebbero essere 
due o tre, «tenendo conto 
che degli > italiani, soltanto 
Marella o Roberti o Forni 
possono richiamare I'atten
zione degli • stranieri, e : de
gli italiani residenziali, sol
tanto Montini o Lercaro». 
II quotidiano milanese sog-
giunge: «I tre stranieri rite-
nuti oggi comunemente "pa
pabili" sono tre candidature 
conciliari, sono cioe tre car
dinali messisi in ottima luce 
nel Concilio per la loro pre-
parazione •• • teologica -' spiri-
tuale e per il loro coraggioso 
senso di una Chiesa piu dina-
mica e attiva. Sono il belga 

Suenens, Folandese Alfrink 
e : il , nordamericano Cush-
ing ». Tuttavia, restringendo 
ancor piu la rosa dei candi
date il Corriere - conclude 
che, - per varie ragioni di 
equilibrio fra le diverse cor-
renti in cui • si dividerebbe 
il Conclave, « l e due candi
dature piu fondate > sono 
quelle di Montini e di Aga
gianian. • ,:•:: i. ... • i. '. 

Sul Tenipo, un misterioso 
< vaticanista > che si firma 
«Helveticus> - (cioe svizzero) 
ipotizza. le ' candidature di 
Montini, o di Urbani, come 
rappresentanti della corrente 
c innovatrice », di Traglia o 
Castaldo, come ' « pastori >, 
di Marella p Antoniutti, co
me c diplomatici >, di Con-
falonieri o Roberti, come 
<curiali». 

E' interessante osservare 

che molti « vaticanisti > con-
siderano il cardinale Mon
tini come un innovatore, o 
addirittura come un progres-
sista; comunque, come un 
uomo < che propende per 
una prosecuzione del ponti
ficato nei modi e nelle forme 
indicati da Giovanni XXIII >. 
Questa interpretazione degli 
orientamenti religiosi e poli-
tici delFarcivescovo : di Mi-
lano e invece contrastata 
energicamente da altri osser-
vatori,' i quali considerano 
Montini un integralista, un 
acceso * anticomunista, - un 
c atlantico >, cioe, ' in breve, 
un cardinale assai piu vicino 
a Pio XII che a Giovan
ni XXIII. Cade perd oppor-
tuna, a questo punto, un'av-
vertenza: i termini <conser-
vatore >, <innovatore>, cmo-
derato* e < progressista >, si 
dice in Vaticano, non hanno 
e non possono avere nella 
Chiesa cattolica lo stesso si-
gniflcato che nel mondo della 
politica. La Chiesa obbedisce 
a impulsi, sollecitazioni, re-
more, spinte e controspinte 
che in buona parte le sono 
del tutto peculiar^ e che non 
corrispondono sempre agli 
interessi prevalenti nel «se-
colo >, o non • vi corrispon
dono affatto. ' Un cardinale 
< conservatore > nel •' campo 
della dottrina e degli ordi-
namenti - ecclesiastici, -. puo 
essere «di sinistra > in po
litica, e viceversa. 

Ma riprendiamo larasse-
gna delle ipotesi formulate 
dalla stampa. La Nazibne di 
Firenze fa*capire che uno 
dei candidati potrebbe esse
re il francese Lienart, e lo 
definisce <un "progressista" 
sebbene tale definizione ven 
ga respinta dagli interes 
sati >. Quindi precisa: c... e 
evidente ; c h e . i • francesi 
avranno in Conclave il loro 
ruolo, saranno anche i grandi 
elettori de l n u o v o Pontefice. 
Qualcuno pensa che siano 
per Montini... Altri sosten 
gono, invece, c h e i francesi 

Per le esequie di Giovanni XXIll 

Tre inviati 
della Chiesa 

russa a Roma 
Due di essi saranno gli stessi che hanno 
assistito alia prima fase del Concilio 

Dalla nostra redazione 
•if * ''•'-• Hi MOSCA, 6. . 
•' La Chiesa ortodossa russa 
ha annunciato che inviera 
tre rappresentanti alle ese
quie del Pontefice Giovan
ni XXIII. E' la prima volta 
dal tempo del grande sci6ma 
del 1054 tra la Chiesa orien
tate e romana che la Chie
sa russa sara " ufflcialmente 
rappresentata al rito fune
bre di un papa cattolico ro-
*nano. • •- • " 
< L'annuncio, dato dalla se-
greteria del Patriarcato di 
Mosca, precisa che fra i tre 
delegati saranno i due sacer-
doti che hanno assistito alia 
prima fase dei lavori del 
Concilio ecumenico. ' 

II vescovo Vladimir (Kot-
liarov) di Zvenigorod, la cui 
nomina a vescovo e recen-
te, poiche nel 1962 egli ave-
va il titolo monastico di ar-
chimandrita, cioe priore di 
un convento, - Farciprete Vi-
tali Borovoi,: professore al-
FAccademia teologica di Le-
ningrado; il terzo e Nikolai 
Finoghenov, delegato perma-
nente del patriarcato di Mo
sca. nel segretariato del Con-
siglio mondiale delle Chiese 
a) Ginevta.-••:' '•:--• *-" ' ; 
\ Anche quattro prelati del

la Chiesa cattolica lituana. 
lasceranno Mosca domani o 
dopodomani diretti a Roma 
per partecipare alle cerimo-
nie funebri in onore di Gio
vanni XXIII. .••*• . 

Una messa solenne in suf-
fragio di Papa Giovanni 
XXIII e stata celebrata que
sta mattina dal padre cana-
dese Joseph Richard nella 
chiesa di San Luigi dei Fran-
cesi a Mosca. alia presenza 
del corpo diplomatico. 

Questa • cerimonia religio 

fedeli sovietici, per la mag-
gior parte anziani, ha seguito 
la cerimonia in grande rac-
coglimento. La comunita cat
tolica di Mosca fara celebra-
re nella stessa chiesa, lunedi 
mattina, un servizio funebre 
in suffragio di Papa Gio
vanni XXIII. 

•a. p. 

spera 
munritorno 

fpiojai 
Un giornale cattolico chiede che Tope-

ra di Giovanni XXIll $ia «insabbiata » 

Dal Mttro; corrispoidate «J™ ?*S£jg*"- di auer 

potrebbero portare come l o - l ? a . e stata organizzata per 

r 1 BERLINO. 6. 
' La nostalgia per un pontifi

cato assai piu vicino a quello dt 
Pio XII che non a quello del 
Papa teste scomparso, trasfare 
da tutti i commenti che la stam
pa dedica alia figura di Giovan
ni XXIII e alle prospettiv* del 
Conclave. Nel momento in cui 
il Papa muore — scrive il car
dinale di Monaco Doppfner — 
la Chiesa si trova in uno state 
di transizione. Molte cose nuo-
ve sono state iniziate, nuove .vie 
aperte, tuttavia Vinizio e la di-
rezione non sono ancora slabi-
litl. E' importante continuare 
con responsabilita cid che e sta
to cominciato senza perd che la 
continuita ne risulti indebolita-. 

'Giovanni ha rischiato moltc 
— precisa un organo che spes-
so si e fatto poTtavoce delle ae-
rarchie cattoliche del Baden, la 
" Stutgarter Zeitung -. E" proba-
bile che quanto egli ha incomin-
ciato verra insabbiato e che 
quello che e visto da parecchi 
come - positivo costituisca un 
danno per la Chiesa -. II giorna
le giunge a paventare, pur n -
conoscendo al Papa "un notecole 
coraggio", che "le concesstom 
Jatte ai paesi che opprimono la 
chiesa del silenzio e alia sinistra 
comunista potrebbero provora-
re alfinterno delta Chiesa una 
lacerazione profonda le cui pro-
porzioni non sono ancora valu-
tabill*. •••.'•' . 

Riprendendo le opinionl di 
molti altri organi di rtampa. il 
giornale ritiene quindi che • non 
e escluso che I cardinali con 
servatori cerchino di invertire 
la rotta della politica vatica
na »; una speranza che e nel-
Vanimo a Bonn di quel diri-
gentl politici cattolici — come 
scrlve la Frankfurter Rund 

Ischau — che non hanno c93sato 

Essi — continua il giornale 
— non gli hanno taputo per.lo-
nare di aver stretto la mono al 
genera di Krusciov e gli impn-
tano la responsabilita della vit-
torio comunista in Italia. Non 
hanno capita che il Papa non 
avrebbe in alcun modo potuto 
impedire U processo di fermen-
to attualmente in corso nella 
societa italiana. ET vero che il 
Papa ha riscosso grandi simpa-
tie in oriente e nel fatto che i 
sovietici to hanno lodato e che 
attualmente lo rimpiangono, c'e 
della sincerita, Ey questo fors-t 
il segno che il Papa, come uo
mo politico, e uscito dalla gln-
sta strada? Che modo e mai 
questo di ragionare, pieno di 
cattiverie, di paura e di ottu-
sita? -
' A queste domande risponde, 

forse senza volerlo, il Die Welt 
facendo una analisi della poli
tico di Giovanni XXIII e del 
come essa e stata accolta negli 
ambient* politici clericali. In un 
articolo dal titolo «Ci6 che Pio 
XII non ha avuto ii coraggfo 
di fare - lo ha • fatto Giovanni 
X X m -. U giornale amburghese 
scrive che * nel momento in cui 
la Chiesa crede di poter realiz-
zare la sua missione universale 
anche cercando di superare le 
divergenze politiche, viene a 
mancare di sotto i piedi U ter-
reno a molti dirigenti cattolici ». 

II • giornale, esaminando le 
ragioni per cui U Papa era giun-
to alia ricerca di un modus Vi
vendi fra mondo comunista e 
mondo cattolico, dice aperta-
mente come cib 'ha messo in 
difficolta i partiti cattolici del-
I'ocddente • e come una talp po
litica 'nort goda di molta po-
polarita nelle cancellerie occi-
dentali'. 

• ' •. Franco Fabiani 

ro candidato, seppure in v ia 
subordinata, il romano Paolo 
Marella, che fu nunzio a Pa-
rigi dopo Roncall i . Sono ipo
tesi troppo v a g h e . per sof-
fermarvisi ».'•—•-•-

La Gazzetta del Popolo di 
Torino, che e ormai diven-
tato un giornale •• cattolico 
progressista, e c h e come ta le 
ha quindi certi l egami in Va
ticano, parla di c grande in-
certezza* sui nomi dei < pa
pabili », m a fa i l nome di 
Montini, n o n pero come 
esponente : degli « innova-
tori >, bensl dei * moderati >, 
di quelli «che stanno nel 
giusto mezzo* e che comun
que vogliono andare avanti 
sulla strada tracciata da Gio
vanni XXIII. Per la Gaz
zetta, inoltre, il cardinale di 
Genova Siri potrebbe essere 
il candidato dei cconserva-
tori», ma e troppo giovane 
(57 anni) e come tale poco 
gradito agli altri. porporati. 
Anzi il giornale cattolico ri-
ferisce una battuta maligna 
che circolo su Siri nel 1958, 
quando sembrava in procinto 
di uscire Papa dal Conclave 
che elesse invece Roncalli. 
« Un padre santo si, ma non 
un padre eterno >, si disse 
allora in Vaticano, a signi-
ficare Fostilita della maggio-
ranza del sacro collegio per 
un pontefice destinato a por
tare troppo a lungo Fonere. 
ma anche • Fonore, del tri-
regno. ' ,:..-: - -• <v.-.::.-

Fra . i ; « progressisti o in
novator! >, la Gazzetta cita 
infine Lercaro, che sul pro
prio nome — scrive il gior
nale — € potrebbe convo-
gliare le schede di parecchi 
"moderati" e, fra essi, di 
moltissimi s tranier i* . . - . -

Siamo, dunque, in * pre
senza di una ridda di ipo
tesi, alle quali non sono 
estranee le pressioni politi
che (quasi tutta la stampa 
degli Stati Uniti, per esem
pio, punta esplicitamente su 
Montini, mentre il giornale 
gollista Paris Jour propone, 
per conto di De Gaulle, un 
Papa francese).- -

Comunque, un vecchio pro-
verbio romano dice: « Chi in 
conclave entra papa, ne esce 
cardinale*. Pio XII fu cosi 
fortunato da evitare la scon-
fitta. pur essendo il piu « pa-
pabile* alFepoca sua. Ma si 
trattd di una eccezione. Con 
Giovanni XXIII si tornd alia 
regola. 

miziativa decli ambasciatori 
di Francia, Maurice Dejean. 
e ' d'ltalia. Carlo Alberto 
Straneo. La ' maggior parte 
dei capi missione e dei mem-
bri del corpo diplomatico oc
cidentale ha assistito al rito 
e il governo sovietico era 
rappresentato da Fedor Mo-
lockov. capo del * protocollo 
del Minister© degli esteri 

• Budapest 

Mindszenty 

^ rifiuta 

di recarsi 

a I Conclave? 
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L'agenzia americana A.P. ri-
ferifice di avere ricevuto da una 
«alta fonte cattolica» l'infor-
mazione secondo la quale il car
dinale Mindszenty avrebb* de-
cifio di non lasciare Fambascia-
ta USA e di restare «prigio-
niero volontario ». in Ungheria. 
Mindszenty. ee Tinformazione 
risultera fondata. intenderebbe 
cosi ostacolare al massimo gli 
sforzi per la normalizzazione 
del rapporti fra il Vaticano e 
l'Ungheria, normalizzazione che 
il defunto Pontefice aveva chia-
ramente manifestato di voler 
raggiungere. _: < 

Il cardinale Mindszenty re-
spingerebbe l'offerta di recarsi 
a Roma per il Conclave. Gil ac-
cordi per un eventuate viaggio 
del cardinale dovrebbero in 
ogni modo essere discuasi (per 
quanto la data sia molto inol-
trata) il prossimo 14. giugno 
dalla conferenza episcopal* ma. 
giara. che si riunira nella ba
silica di Santo Stefano a Buda
pest in occasione di una so
lenne messa da requiem per il 
Papa defunto. La conferenza 
doveva aprirei oggi, ma e etata 
rinviata essendo i vescovi ma-
giari attualmente impegnati nel
le cerimonie di suffragio per 
Giovanni XXIl l nelle varie alo-

Anche un certo numero di cesi dell'Ungheria. 

Varsavia 

Wyszynski 

indisposto rinvia 
la partenza 

Arminio Savioli 
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VARSAVIA, 6 
II Primate di Polonia, Ste

fano Wyszynski e stato col
pito da una indisposizione e 
soltanto lunedi potra partire 
alia volta di Roma in vista 
della partecipazione al Con
clave per Felezione del nuo
vo Papa. • 
- Da Varsavia e invece par-

tito gia questa mattina Fon. 
Jerzy Zawiejski, deputato 
cattolico al ' parlamento e 
membro del Consiglio di Sta
to della Repubblica' popola
re polacca per partecipare ai 
funeralt di Papa Roncalli. 
Zawiejski venne ricevuto dal 
Papa nello scorso autunno 
e durante • la conversazione 
il Pontefice ebbe parole di 
riconoscimento' per Fazione 
svolta dai governanti polac-
chi > per il progresso del 
paese. •••'•-- -"-•. •••,"•• 

In un documento — letto 
oggi nel corso di una solen
ne messa funebre nella cac-
tedrale di Varsavia — il car
dinale primate di Polonia, 
Wyszynski, afferma che 
cprevale la convinzione enc 
Papa Giovanni XXIII ha sal-
> vato la pace del mondo.. Gio-

x. fa? :•• 

vanni XXIII ha dato la sua 
vita per una grande causa. 
Noi ringraziamo Dio per aver 
dato un tal servo.al suo po
polo*. «L'ultima volta che 
fummo a Roma — aggiungc 
Fappello »— sapevamo che 
avremmo preso congedo da 
lui per sempre >. II documen
to afferma inoltre: « Noi non 
potremo mai dire abbastan-
za del suo grande amore per 
la Polonia ». . 

A sua volta mons. Tadeuz 
Kalbiez ha detto che Papa 
Giovanni * « considerava Fu-
manita come una sola grande 
famiglia che dovrebbe vivere 
insieme e in pace, indipen-
dentemente dalla razza e dal
le opinioni. Egli voleva eli-
minare la guerra e incoraggio 
gli uomini a parlare delle 
cose che li uniscono ». 
' • < Fin da bimbo nella casa 

natale di Bergamo, egli sen-
t) una vecchia donna narrat-
gli le vicende • della eroica 
nazione polacca. Piu tardi 
egli lesse la trilogia di Sien-
kiewicz. Era ovvio che si la-
sciasse - commuovere dalia 
evocazione di questi l ibr i c 
della Polonia*. ' 
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