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An et de quibus miraculis, post indultam eidem 
Reato ab Apostolica Sede veneratione/m, con
stet in casu et ad effectum de quo agitur.

Beatissime Pater,

1. — In Praeparatorio Coetu, celebrato die 
25 mensis octobris, anno 1955, discepta tum est su
per binis mira(cilis ad hanc praenobilem spectan
tibus Causam, (piorum alterum positum fuerat in 
sanatione Angeli Balzarani «a -pustula carbuncu
losa cum gravi contunda toxihaeniia », alterum 
vero in sanatione Rov.mi P. Adalberti Turowski 
« a gravissima syndrome toxi-in ferti va, acuta, cum 
insufficientia cardiaca ». De miro priore discepta
tio hanc naeta est sententiam: « Nihil obstat quo
minus ad ulteriora procedatur ». De altero contra 
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fere luianimite’’ responsum est: « Xondum satis 
constare». Qnud quidem responsum Sanctitas 
Tua ratum habere dignata est m audientia diei 1 
sequentis mensis novembris.

Ventum itaque est ad Novam Praeparatoriam 
altero super hoc asserto miracolo, cuius en lemma :

MIRACULUM ALTERUM

7 astant a n eae perfectaeq u e sa natio n is Rev. ni i l>. 
A dal berti Turowski a gravissima syndroma 
tori-infectiea, postoperatoria, acuta, cum in
sufficientia cordis conjuncta.

2. — Ad rein non sine causa in superiori* di
sceptatione monebam magnum quidem hisce in 
causis adiumentum obvenire nobis e peritorum 
studio ac sentiendi ratione: nostrum tamen essi* 
res omnes ad nostri iuris trutinam cautissime re- 
ligioseque funditus expendere atipie eodem i ure 
decernere mini possit ac debeat ad ulteriora pro
gredi. In specie antimi discernere mini animad
versionibus, a Fidei Vindice iamdiu propositis, 
plane esset satisfactum.

3. — Ad hanc alteram quod attinet P. Tnrow- 
ski sanationem, iuri non undique satisfactum hac
tenus essi* censeo umbrasquc haud tenues supe
resse. Atque primum displicet quod lemma, quod 
appellant, admodum genericis verbis propositum 
appareat, nimirum pro « guarigione instantanea e 
« perfetta del Rev.mo Adalberto Turowski da sili
ce drome tossi-infettiva postoperatoria, acuta, con 
«insufficienza cardiaca » (7nf., p. 13). Ago vero, 
illud « sindrome » nimis late patet, ut dignosci pei* 
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Ipsum possit quo tandem de morite iu concreto 
agatur.

Neque res apte, uti oportet, definita videtur 
per adiectum « postoperatoria ». ut nemo ambiget. 
Mimis sane indefinita res est per adiectum « tossi
infettiva », quod tamen nondum, si quid opinor, 
morbi naturam specificam et in individuo defini
tam exhibere videtur.

Agi tandem, uti reor, videtur de generali 
acutaque infectione, quam vulgo dicimus, una 
eum insufficientia cardiaca. Quae tamen nondum 
satis esse censeo ad morbum definiendum, que
madmodum scite Praecessor meus iam initio ani
madverterat; eo vel magis quod causae remotae 
crisis, oh discrepantes medicorum opiniones de 
statu hepatis atque de natura ac gravitate ankae- 
miae, perobscura adhuc manent (Cfr. Anim., p. 7, 
n. 8, a).

4. — Quinimmo in ri dice constat Doctorem 
Gyarto, iam iam operationem initurum chirur
gicam, sese dixisse « sicuro che il cuori* avrebbe 
« resistito all’opera zinne, dato che il polso era nor- 
« male e 1 Elettrocardiogramma non aveva rilevato 
« particolari lesioni» (Suiiiiìì. p. 37, § 1,9); immo 
chirurgus idem ipse asserii : « le prove funzionali 
«del cuore e della circolazione risultavano nor- 
« mali » (Sumni. p. 49), et ideo chirurgicus inter
ventus « si svolse con perfetta regolarità e tolle- 
« ronza da parte del paziente » (ih., p. 46). Nec, 
quidquid contra asseritur, in aegroto unquam ex
ploratum est infaustum symptoma dissociationis 
pulsum inter et tempera t uram, ceu Peritus Do 
Ninno fuse probavit (Jud., pp. 16-17). Qui igitur 
res illieo in rirnam ruisse effingi poterit? Morbi 
naturam ac virulentiam plenam in lucem necesse 
dndum est afferre, antequam ad sanationis indo
lem descendatur.
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5. — Qua etiam iu quaestione valde anceps 
haereo, cum in pastorali quoque vita expertus sim 
ex agonico vel praeagonico infirmi sfato Iran 
situm, plane praeter opinionem, obvenisse repen
tinum ad quamdam resurrectionem, non sine me
dici admiratione.

6. — Ne tamen temere iu re tam gravi agere 
viderer, duorum peritorum, qui scientia et nomine 
nostra in Urbe proculdubio praestarent, indicia 
expetere meum esse duxi. Eorundem sentiendi 
ratio facile cognosci ac perpendi poterit e do
cumentis quae infra, in Obieetionali Summario, 
subnectere studui.

Eadem studia medicorum communicata cum 
Actoribus fuerunt. Qui quidem super re petive
runt ut rursus Medicorum Collegium disceptaret, 
idquo factum est die 24 Julii nuper elapsi anni 
1957, ut constat ex Relatione Additionali, Actis 
i n se rta post 0 b ie-ctionale Sum m ar ium.

Nurn undequaque factum exinde sit satis dif
ficultatibus, quas Patres Amplissimi in Praepa
ratorio Coetu excitarunt, modo videndum erit.

7. — Ad me quod attinet, dudum hic illic 
umbrae, ut iam innui, deprehenduntur. Cumpri
mis ex dissonantia inter ea quae Collegium Me
dicum categorico scripsit in priore Relatione 
//>. 18), ubi rotundis verbis admisit praesentiam 
implicationis broncho-pneumonicae, et ea quae 
serius scripsit in Relatione Additionali, non mino
re certitudine erchidens ea/mdem ipsam compli
cationem (pp. 4-5).

Tdque eo magis animum meum percellit quod 
praesentiam com plicat ionis bronch o- pulm (maris 
pro certo tenent tum Peritus Pe Ninno (Jud. 
pp. 13-14), e Collegio Medicali, cum etiam Peritus 
Jobamnes Borromeo (Surum. Ohiect., pp. 14-15 ct 
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21); Peritus autem Victorius Puddu eam non ex
cludit (Summ. Obiect., p. 25).

« I/ammettere la complicazione polmonare 
« — una cimi Perito De Ninno ceteroquin animaci- 
« vertere possumus — ci rende inoltre compren- 
« sibile il significato e la natura della recidiva 
« febbrile, riaccesasi in piena convalescenza, dal 
« 2 al 6 gennaio, fino a raggiungere il 38,2“, tron- 
« rata da nuove, generose dosi di penicilli/na e por 
«cui il Dott. Henningsen fece di nuovo iniettare 
« Transpulmina. Nei riguardi di tale episodio, il 
«chirurgo dice che l’infermo "avvertì un po’ di 
« dolore al torace destro nel respirare ” ... mentre 
« l’ascoltazione fece sentire ” presenza di sfrega- 
« inenti alla, base polmonare destra ” (Summ. p. 
« 25, p. 42). Quindi, sicura presenza di una loca- 
« lizzatone all’apparato respiratorio, che, certa- 
« mente, non fu pleurite primitiva, che non sareb- 
« Ile stata rapidamente e completamente domata 
«dai pochi giorni d’inoculazione di penicillina!» 
(J ad., p. 14).

Ne ad hanc quidem syndromen quod attinet 
< ’ollegium Medicum sibimetipsi cohaerens apparet. 
Dum enim in Relatione Additionali praefracte 
asserit: «Nella cartella, clinica e nelle deposizioni 
« non si trova, nulla che parli di fatti obbietti™ o 
«soggettivi di un processo pneumonico» (p. 4-5), 
in priore Relatione contra agnoscit: « Il 4 gen- 
« naia 1951 il P. Turowski presentò una, lieve ma- 
« nif citazione pleura-polmonare» (p. 15).

Nostrum praeterea percellit animum quod si
ne ulla plane haesitatione Peritale Collegium in 
priore sua Relatione pro certo habeat adfuisse' 
complicationem broncho - pulmonarem. Scribit 
enim: «La minorata efficienza <h*i poteri di dife- 
« sa immunitaria, insieme ad una difettosa circo- 
« lazione sanguigna polmonare favorì lo stabilirsi 
« d i una compii caz i a ne in f in. m m al o r ia toss i- ì n f et- 
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«tira, .segnata dal comparire della felibro, che il 
«giorno stesso del l’operazione salì a 38,2 gradi. 
« Complicazione dia si deve ani indiare a sede e 
«forma broncopolmonari... Di essa fa fede la feb 
« brc, die non fa abituai meni e parte del complesso 
« semel alogico di un collasso card io-circolatorio. e 
«ad essa fa pensare l’uso della Transpulmiua a 
«della penicillina, prescritte da! Dott. Henning- 
« sen il giorno stesso deH’operazione e continuat'1 
« nei giorni seguenti » (Retai. I, p. 18).

8. — Idcirco, quamdiu serio probabilis manet 
p ra e sen t i a, affé chi onis b rondi o-p alni on ar is, st a t 
una simul efficacia therapiae antibioticae, atque 
ideo sanatio naturalis, ceu scite animadvertit Pe
ritus Borromeo (Cfr. Surnm. Obiect., pp.14-16).

Quinam vero fuerit naturalis omnino proces 
sus sanationis, ex ore Periti Boganelli singillatim 
jam accepimus (Cfr. Surnm. sup. mirae., pp. 
110-111).

Legimus autem in Relatione Additionali Col
legii Medici: «Un solo componente del Collegio, 
« confermando le conclusioni del suo ” voto ”, so- 
« s t i en e che le cure furono efficaci » (p. 8). Abs 
re itaque non videtur in memoriam revocare quae 
hic Collegii Medici Sodalis in suo judicio jam 
scripsit: «Sulla scorta della scheda (clinica) pos- 
« siamo, in maniera veramente dimostrativa, se- 
« guire il decorso deWepisodio tossinfettivo pol- 
« menare... ed assistere chiaramente al modo con 
« cui esso veniva dominato e vinto, per una via 
« perfettamente naturale, con l’applicazione... di 
«adeguati mezzi medicamentosi » (Jud., p. 14). 
Quod singillatim aecurateqne probavit (Jud. cit., 
pp. 14-17). finde conclusio: «La guarigione... pn- 
« re apparendo insperata ai circostanti per la gra- 
« vita dell’infermo, non può considerarsi evento 
« preternaturale, perché svoltasi secondo il nata-
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« vale decorso di una benefica crisi risolutiva, pro- 
« vocata e sostenuta da cure medicamentose, qua
nti itati ramante adequate e quantitativamente suf- 
« cienti» (Jud. cit., pag. 17). Qua e sententia 
Peritus ne post collegialcm quidem disceptatio
nem recedendum duxit (Cfr. Bclat. Add., p. 9, d).

Quidquid itaque pleriquc e Collegii Medici so
dalibus asseruerunt de therapia in casu inefficaci 
(Belai. Addit., pp. 7-8), nescio num tuto animo 
recedere possimus a conclusione clarissimi Periti 
cardioloffi Professoris Victori i Puddn (Cf r om
nino Suinm. Obiect., pp. 27-28).

Prae oculis ceteroquin sedulo est habendum 
Magistri nostri monitum : « Pro regula statuitur 
« in judicio ferendo sanationem non miraculo, sed 
« viribus medicamentorum esse adseribendam, 
« dummodo medicamenta fuerint apta... quando 
« autem res est dubia, cum non sint multiplicanda 
« miracula, sanatio in eo rerum eventu NATU- 
« BA LIS erit censenda » ( Bened. XIV, Lib. IV, 
Pars I, cap. VIII, n. 8).

Cetera facile praetereo atque disceptanda re
linquo Patribus Amplissimis.

9. — E Rev.mis autem Patribus unus ait: 
« P. Tnrowski asseritur sanatus fuisse in instali- 
« ti a gravissima syndrome toxi- infecti va post- 
« operatoria, acuta, cum insufficientia cordis co- 
« nhincta, uti in lemmate refertur.

« Servato i uris ordine, duo periti ex officio 
« e nostrae Congregationis medico Collegio selecti 
«sunt: Professor Tosephns De Ninno et Dr. Al- 
« beilus Alliney. Prof. Ninno naturae viribus ac 
«aptis ad rem remediis sanationem tribuit; alter 
« vero, cui modicum Collegium accedit, excepto 
« Prof. De Nimio, affirmativum suffragium pro 
« divina actione edidit.

« Si attendamus ad numerum medicorum, ra- 
«tio videretur his danda; si autem argumenta
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«perpendantur, ratio videretur eonirariae sen- 
« tentino fa vere ».

« Etenim Prof. De Ninno severum votum cmt- 
« scripsit, argumenta scientifica afferens, quibus 
« innixus suam probare intendit sententiam; quae 
«argumenta, nisi ab aliis peritis pari scientia ex- 
« plicite refellantur, suam servant vim. Famvero 
«huius periti rationes a modico Collegio non vi- 
« dentur efficaciter refelli.

«Porro divinae actioni tribuuntur in lemnia- 
« te et toxihaemia infectiva et cordis insuffieicn- 
« tia, quae infirmum ad mortis limen adduxerant. 
« Prof. De Nimio affirmat toxihaemiam fuisse de- 
« vietam a penicillina, quae large fuit iniecta. Nam 
« in clinica fabella, post pag. 34 Summarii inser- 
« ta, sub die 20 Decembris legimus: ” Penicillina 
«500.000 U(nità) in sequenti tabella sub die 21 
«legitur: ” Penicillina 200.000 U. ogni 3 ore”; 
«sub die 22, 23 et 24 legitur: ” Penicillina 
«200.000”; sub quo numero indicantur horae, qui- 
« bus iniecta fuit. Tn totum De Ninno affirmat: 
« ” In quattro giorni e mezzo vengono iniettate 
« 4.900.000 Unità di penicillina ”, cui pharmaco 
« itaque tribuit victoriam supra toxihaemiam.

« Ad cordis insufficientiam quod attinet, ante 
« chirurgicam actionem cor non graviter quidem, 
« sed non omnino erat sanum, quod seu Dr. De 
«Ninno, seu medicum Collegium affirmant. Ex 
« iisdem clinicis tabellis constat plura fuisse adhi- 
« bita pharmaca ad illud roborandum et haec re- 
« vera efficacia fuere in casu ad effectum tunc in- 
« tentum. Chirurgus enim ante operationem hae- 
« sitabat utrum cor valuisset resistere.

« Post chirurgicam actionem, mense Novem- 
« bri a. 1951, Dr. Hiibener invenit cor ” in- 
« grandito per un’ipotrofìa ”, post biennium idem 
«medicus affirmat cor esse ” privo di segni di 
«sofferenza ” (votum De Ninno, p. 7).
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« Anteacto anno periti Boganelli et Lappo- 
« ni plures notant cordis imperfectiones. Qua- 
« propter idem De Ninno affirmat: ”11 suo at- 
« fualc stato di malattia cardiaca è ben più gra- 
« ve di quale non fosse prima dell’intervento ope- 
« ratorio ” (votum Ve Nintno, p 7).

« In voti fine sub n. 2 (ibid. p. 17, n. 2) affir- 
«mat: ” La guarigione pure apparendo inspera
ta ai circostanti per la gravità dell’infermo, 
« non può considerarsi evento preternaturale, per- 
« ehé svoltasi secondo il naturale decorso di una 
« benefica crisi risolutiva provocata e sostenuta 
« da cure qualitati vaniente adeguate e quamtitati- 
« vomente sufficienti ” ».

« Medicum Collegium directe non refellit ar- 
« gumen fa huius periti, sed affert rationes pro mi- 
« raculo, quae mihi videntur non posse efficaciter 
«argumenta destruere Periti De Nimio. Scribit 
« enim: ” II Collegio non ha trascurato di esamina- 
« re la azione che le cure praticate al P. Tnrowski 
« nel periodo postoperatorio possono avere avuto 
« nel compiersi della guarigione. A grande mag- 
« gioranza, contro uno solo dei suoi componenti, il 
« Collegio ha ri tenuto che le cure stesso non ab- 
« biano esercitata alcuna influenza sulla guarigio- 
« ne. Le condizioni del P. Tnrowski andarono fa- 
« con dosi sempre più gravi, le molteplici ed insi- 
« stenti cure a lui fatte sia di antibiotici che di 
« cardi otomici e cardiocinetici non mostrarono al- 
« cuna efficacia. Lo dichiara il dottor HennigscH 
« che, so fino al giorno 23 dicembri1 aveva concepita 
«speranza su di esse, la perdette completamente 
«la sera del 23 dicembre, quando constatò che le 
« curo non davano più alcun effetto sul inalato, 
« che dimostrava segni di quello stato di ansiosa 
«agitazione che precedo di poco la morto (Sunvm. 
« p. 4, § .23). Lo ripeti1 l’infermiera Suor Honrita 
«<'ho nella notti1 dal 20 al 21 dicembre praticò al 
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«malato Iniezioni (ii canfora e di syiupatol, die 
«non diedero alcun effetto utile (Svenni. p. 72, 
§ 19), solo le iniezioni di Poutupon, essa dice, riu- 
« scivano a dare al malato un poco di calma, e 
«suor Asceta nota nel suo diario che il inalato 
« reagisce poco ai rimedii die dovevano rin forza- 
« re il cuore.

« Il progressivo aggrava..mento dd malato tino 
« allo stato preagonico, malgrado le curo pratica- 
« togli, dimostra ad evidenza che le cure stesse non 
« esercitarono alcuna influenza nel compiersi del- 
« la improvvisa ed istantanea guarigione del P. 
« Turowski ; ed il Collegio a grande maggioranza, 
« contro uno solamente dei suoi componenti, ha ri- 
« conosciuto questa assoluta inefficacia terapeuti- 
«ea». Et concludit: «A grande maggioranza che 
« tale guarigione deve ritenersi avvenuta in ma- 
« niera extranaturale ” (lì ciaf. p. 24).

« Qua e recte possent proferri, si india fuisset 
« contraria sententia Prof. De Ninno, qui affirmat 
«adhibita medicamina apta in casu fuisse ad effi- 
« cacem effectum obtinendum. Medicum Col le - 
« ginni, ut rotuli, debuisset itaque scientifico effi- 
« cada contraria argumenta afferre, quod non 
« fecit ».

10. — Alius autem : « Non ita dicerem de altc- 
« ra proposita sanatione. Primo quidem diagnosis 
« non est perspicua. Actores Processum inchoatn- 
« ri, probare sibi proposuerant Patrem Tnrowski 
« sanatum fuisse ab hepatica perturbatione, ab 
« anhaemia acuta et a cardiopathia. Nullus autem 
«horum morborum retentus fuit in lemmate. Tle- 
« pativa enim perturbatio commicta videtur cum 
«calculo in cystifelJca, chirurgice ablato. Chirur- 
« gus quidem locutus est de cirrhosi hepatica ; pc- 
« riti autem et ipsum Collegium medicum pandem 
« cirrhosim excluserunt, nipote non probatam ; de- 
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« iiique anhaeniia et cardiopathia in lemmate reti- 
« neri non potuerunt, eo quod etiam post assertam 
« miram sanationem P. Turowski quadam anhae- 
« mia et cardiopathia laborat. Itaque Collegium 
« medicum diagnosim morbi, a quo miro modo 
«convaluisset P. Turowski, his verbis definivit: 
« ” sindrome tossinfettiva posto](oratoria con in- 
« sufficienza card io vascolare acuta ”, Mira autem 
« sanatio contigisset die 23 dee. an. 1950, quando 
«crisis acutissima postoperatoria miro modo re- 
« soluta est.

« Re quidem vera, die 23 decembris infirmus 
« incipiebat mori; decessus serio timebatur et pro- 
« xiinus existimabatur; haec omnia ex variis te- 
« stimoliiis probari possunt. Tota quaestio autem 
« in eo est, ut certe dici possit crisim resolutivam 
« naturae vires in casu su p era visse. Collegium me- 
« dicum ”a granile maggioranza [ ritenne 1 che 
« tale guarigione devo ritenersi avvenuta in ma- 
« niera estranaturale ”. In ipso Collegio medico 
« proinde non omnes tenent sanationem, in casu, 
« naturae vires superavisse.

« His prae oculis habitis, accuratius, pro 
« modulo meo, expendere volui Peritorum vota, 
« praesertim Votum Periti Do Ninno, quod sin- 
« gnlari cimi diligentia, scientia et obiectivitate 
« mihi videtur exaratum. Ipse autem miraculum 
« aperte negat. Loquens de crisi resolntiva die 23 
« decembris, quae obiectum constituit sanationis 
« in lemmate propositae, Prof. De Ninno conci u- 
«dit: ” La guarigione, la sera del 23 dicembre, 
« pure apparendo insperata ai circostanti per la 
« gravità del Linf ermo, non può considerarsi even- 
« to preternaturale, poiché svoltosi secondo il na- 
« turale decorso di una benefica crisi risolutiva, 
« provocata e sostenuta da mire medicamentose, 
«qualitativamente adeguate e quantitativamente 
«sufficienti ” (Volum p. IH).
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« Experta vissen profecto Collegium medi- 
« cum, argumenta a Perito De Nimio allata expen- 
« disse, sed nil invenio in Relatione. Collegium 
« medicum magnum tribuit pondus quibusdam as- 
« sectionibus Professoris Ileimingsen in Processu 
« prolatis. Peritus autem De Ninno accurate exa 
« minavit copiosissimas notas quae habentur ni 
« chartula clinica, et saepe discrepantiam invenit 
«inter ea quae Prof. TTenningsen, post tres an- 
« nos, ex memoria, in Processu deposuit, et ea 
«quae de die in diem, currente morbo, adnotata 
« fuerunt in chartula clinica. Nullum dubium quod 
« methodice standum est notitiis in chartula clinica 
« adnotatis, potius quam assertionibus prolatis a 
« testibus post tres annos. Lectis autem quae Pe- 
« ritus De Ninno exponit circa resolutionem cri- 
« sis diei 23 decembris, ego quoque puto, in casu 
« P. Turowski, penicillinam (4.900.000 unità in 
«quattro giorni e mezzo) infectionem depulisse et 
«medicamenta plura cardiotonica cor sustinuisse, 
« ita ut, tandem aliquando, crisis bonam habuerit 
« resolutionem eamque rapidissimam, prout saepe 
«post penicillinam contingit.

« Conclusio porro Prof. De Nimio confirma- 
«tur quodammodo a Dr. Boganelli. Perito ab in- 
«spectione, qui scribit: ”11 meccanismo di gna- 
« rigione della crisi dei giorni 20-23 dicembre può 
«essere spiegato così: la somministrazione di pe- 
« ni ci 1 lina ha eliminato ad un certo momento i fo- 
« nomeni tossi-infettivi ; la eliminazione della tos- 
« siinfezione e la somministrazione di cardiotonici 
«ha reso possi Di le la ripresa del cuore” (Sumtn. 
« pp. 110-11).

« Itaque mea ego facerem verba Sororis 
« Asceta o, infirmariac, quae in Processu opinio
nem suam his verbis patefecit: ” Non oserei dire 
« che nel caso possa parlarsi di miracolo ” (Siiì)im. 
« p. 00). Haec est :nea quoque opinio, quousque 
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« saltem argumenta a Perito Do Nimio allata ad 
« excludendum miraculum, necessariam et positi- 
« vani non habuerint responsionem ».

11. — Alius: «Ad miraculum alterum quod 
«attinet, me ancipitein tenet conclusio Relationis 
« compìenicntaris eiusdem Commissionis Medico- 
« rum, quae dicit: ’’Premesso quanto sopra cspo- 
« sto, si è orientati a centrare la guarigione del Pa- 
« dre Adalberto Turowski sul superamento della 
« grave crisi postoperatoria da lui subita, quale è 
«riferita dal Dott. Octo Henningsen” (pp. 139 
« e se alienti del Sommario).

« Qualora si ravvisi l’opportunità di convoca - 
«re nuovamente il Collegio Medico, QUESTO 
«DOVRÀ’ STABILIRE LA PROGNOSI DI 
«DETTA CRISI POSTOPERATORIA E LE 
«MODALITÀ’ DELLA GUARIGIONE ”.

« Consequenter Collegium Medicorum di.ju- 
« dicavit obiectum formale miraculi constitui ” nel 
« superamento della grave crisi postoperatoria ”, 
« Unde Patronus concludit: ” Haec est igitur for- 
« malis morbi diapnosis in nostra disceptatione su- 
« mda et in lcmmafe preponenda ” ( Jnformalio, 
« pap. 17),

« Cum novum lemma proponendum sit. indico 
« peropportunum ” convocaro nuovamente il Col- 
« legio Medico, che dovrà stabilire la prognosi di 
« detta crisi postoperatoria e le modalità della 
« guarigione ”».

12. —Alius: « Ad II mirum: 1 usta ntan eae ac 
« perfectae sanationis Kev.mi limi A dal berti Tu- 
« rowski a pravissima syndrome tori-infectiva 
« postoperatoria, acuta, eum insufficientia cordis 
« conjuncta. Sino difficultate* accodo ad diagnosim 
« ita propositam a Collegio medicali, sed in dif- 
« ficultate delineor o sanatione, propter inmimo- 
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« ra pharmaca adhibila ad crisim vincendam. Uti- 
« que res est a medicis .judicanda, sed communi 
« experientia, praesertim sacerdotum aegrotis 
«assistentium, constat implicationes postoperato- 
« rias speciem assumere periculi extremi, quod la- 
« nien non raro evanescit. Td testor ex personali 
«cognitione, qua etiam coram indicia clarissimo- 
« rum virorum, quos rogo ut parcant, haesitans 
« maneo ».

13. — Alius: « Relate ad secundum assertum 
« miraculum plura animadvertenda videntur quae 
« rationem miraculi in serium discrimen addìi- 
« eunt.

« Et primo quidem, animadversionis praeli- 
« minans instar, aliquid dicendum puto circa duo 
« Medicorum legalium indicia. Doct.ris nempe de 
« Ninno et Doct.ris Alliney, quae indicia praeci- 
« pnum fundamentum disceptationis Collegii Me- 
« dici constituerunt. Si comparatio instituatur in- 
« ter indicium prolatum a Doc.re de Ninno et iu- 
« dicium prolatum a Doct.re Alliney, vel profano 
« in re medicali statini apparet inter illa duo m- 
« dieia magnum inveniri discrimen : indicium enim 
«a Doct.re de Ninno prolatum amplius, profuit- 
« dius, locupletius apparet indicio a Doct. Alliney 
« emisso. Miraculum, seu directus Dei interven- 
« tus, est quid extraordinarium, et ideo solidis 
« rationibus probandum, minime vero leviter ad- 
« mittendum, ne etiam vera miracula incredulo- 
« rum despectui et irrisioni exponantur.

«Hisce praemissis, quaedam animadvertenda 
«puto: 1) circa diagnosim, 2) circa prognosi™, 
< 3) ^rca instantaneitatem et 4) circa perfeetio- 

« nem sanationis Rev.mi P. Turowski.
« T. De diagnosi. Collegium Medicum, de cau- 

« sa proxima et praecipua permagnae crisis, die 
«23 dee. a Rev.mo P. superatae, seu de complica- 
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« tionc toxi-infectiva postoperatoria, haec asserit: 
«” Complicazione che si deve (notetur illud: si 
« deve) ammettere a sede e forma broHcopolmo- 
« tiare... Di essa fa fede la febbre, che non fa ordi- 
« nanamente parte del complesso seineiologico di 
« un collasso cardio-circolatorio, e ad essa fa pen- 
« sare l’uso della transpulniina e della penicellina, 
« prescritte dal dottor Hcnningsen il giorno stesso 
«dell’operazione e continuate nei giorni seguen- 
« ti ”, lamvero. Causae Patronus de bar unanimi, 
« sed ipsi molestissima, Collegii Medici sententia 
«haec dicit: ” Sincere fateor me dubitare de as- 
« serta pulmonari complicatione ” (Besp., p. 22). 
« Si in huius miraculi defensione continuo et unice 
« ad Collegii Medici auctoritatem appellas, cur, 
« Cl. Patrone, hic ad tuam scientiam appellas*? Vi- 
« debimus infra huius dubii, ex parte Patroni, 
« veram causam, ubi de reincidentia eiusdem ae- 
« groti in eundem morbum sermo erit.

« TI. De prognosi. Doet. De Ninno illam ha- 
« buit reservatam. Alii e Collegio Medico, e con- 
« tra. cum D.re Alliney, illam habuerunt infau- 
« stani. At, si bene attendatur ad acta Causae, sen- 
« tentia haec falso quodam fundamento inniti ap- 
« parebit. Tn relatione enim Collegii Medici legi- 
«tur: ” Stabilita tale diagnosi, i] Collegio, ad ec- 
« cezione di uno dei suoi componenti, che ha pre- 
« ferito dirla riservata, si è trovato d’accordo nel 
« definire la prognosi come infausta per la vita del 
« paziente, associandosi al pensiero del dottor Hen- 
« ningsen c delle persone che erano presso il Bia
dato” (Relatio, p. 19). At, Doet. Hermingsen 
« falso putabat (iuxta ipsum Coll. Med.) agi de 
«cirrhosi hepatis, quae habebatur ab ipso gra- 
« vissi ine letalis: ” Direttamente a me — ait P. 
Turowski — il dr. Tlonningsen... non disse nulla 
« circa lo stato in cui aveva trovato il fegato. So 
« però che disse sia alle suore, ehe ad altri Padri 
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« Urli ’ A postolato che ii cuore era debole e che il 
« fegato si presentava in tale stato da gravare se- 
« riamente sul cuore tanto che, aggiunse, non v’era 
«per me alcuna speranza di guarigione... Dopo la 
« guarigione, il Dr Henningsen mi disse apcrta- 
« mente che aveva t’ovato il fegato in stato di eir 
« rosi talmente avanzata da non permettere la con- 
« ti minzione della vita ” (Sunvm. p. 9). Idem pn 
« labant — ut audivimus a P. Turowski per- 
« sonae seu Sorores qui eidem adsistebant, D.ris 
« verbis innixae. Sive ergo Dr. Henningsen sive 
« praefatae personae, ideo graviorem imo gravis- 
« simum putabant statum aegroti quia falso — 
« prout concedit Coll. Med. sibi contradicens — 
«falso seu inexistenti nitebantur supposito. Tn- 
« super, acta causai' inspicienti facile apparet ae- 
« groti conditione valde exaggeratas fuisse. Sed 
« in hac re, brevitatis causa, non insisto.

ITT. De instantceneitat'e sanationis. Ex actis, 
« diligenti ratione perpensis, apparet agi de i usta n- 
« tauri tate relativa, imo, valde relativa, minime 
«vero de instantaneitato absoluta, ”materiali iu 
« instanti ”, prout contendit Gl. Causar Patronus 
« (Inf. p. 27, n. 37). Signum enim syndromis toxi- 
« infectivae post-operatoriae, prout docent Medi- 
« ei, est febris. Iamvero, febris, in P. Turowski, 
« ope penicillina? et transpulminae, inde a die 21 
« dee., progressive diminuere coepit et plene di- 
« sparuit solummodo die 25 dee. Ergo, non iam 
« "materiali in instanti ”, sed spatio saltem qua- 
« tuor diorum, febris, et ideo syndromes toxi- 
« infectiva, cessavit. Si vero parumper attendatur 
« ad medicamenta adbibita, praesertim vero ad 
« copiosam penicillina? subministrationem, et ad 
« progressivam continuam febris diminutionem, 
« de die in diem, usane ad plenam eiusdem dispa- 
« ritionem, medicamentorum aptorum efficacia 
« negari non posse videtur. Notetur continua, pro- 
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« grossi va febris dimimitio (le die in diem, a die 21 
« ad diem 25 dee. : die 21: 39 ; die 22: 38,6 ; die 23 : 
«38; die 24: 37.2; die 25: sine febri. Continua 
« haec febris diniinutio, inde al) usu penicillinae, 
«ex chartula clinica apparet. Hoc posito, concla- 
« mata aggravatio die 23 respicit non iam id quod 
«constituit obiectum formale miraculi (seu cessa- 
« tio syndromis toxi-infectìvac una culti cessatione 
« febris), sed conditiones generales aegroti. Febris 
« enim, illa die, minor erat — prout vidimus 
«quam in omnibus diebus praecedentibus. Effec- 
«tus igitur, et quidem, progressivus inodicamcn- 
« torum adbibitorum, prout ex chartula clinica 
«apparet, in dubium verti non potest quoad prae- 
« cipuum praesumpti miraculi obiectum. Si quis 
« buie conclusioni, quae mihi certa videtur, sub- 
« scribere renuit, cogitur saltem admittere pru- 
« dens dubium circa medicamentorum efficaciam 
«in casu. lamvero ” quando res [seu efficacia 
«medicamentorum] est dubia — ita docet Magi
ster — eum non sint multiplicanda miracula, sa- 
« natio in eo rerum eventu naturalis erit ccnson- 
«da ” (Lib. IV, P. I, e. 8, n. 8).

« Progressivam hanc mutationem in melius, 
« praetor D.rem De Ninno, adimittere videtur 
«etiam Dr. Boga nell i qui in sua Relatione haec 
«scribit: ”11 meccanismo di guarigione dalla cri- 
« si dei giorni 20-23 dicembre può essere spiegato 
«così: la somministrazione di penicillina ha oli- 
« minato ad un corto momento i fenomeni tossi- 
« infettivi; la eliminazione della tossi-infezione e 
« la somministrazione dei cardiotonici ha reso 
« possibile la ripresa del cuori* ” (Sunim. pp. 110
111). Ceterum, ipsomet Dr. Henningsen, in sua 
« relatione, aperti* loquitur de progressiva mutu
inone in melius quae facta est diebus 23-24-25 
«dee., non vero de instantanea sanatione (Smnin. 
« p. 48). Agitur ergo, procul dubio, vel, si vultis, 
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«magna cum probabilitate, de sanatione viribus 
« naturalibus tribuenda, ” perche ut verbis utar 
« Cl. B.ris do Nimio — svoltasi secondo il natu- 
«rale decorso di una benefica cinsi risolutiva, 
« provocata e sostenuta da cure medi cani ontose, 
« qualitativamente adeguate e quantitativamente 
«sufficienti... L’indiscutibile miglioramento delle'' 
«condizioni di grave sofferenza e insufficienza 
« epato-bdiate dell'infermo, compiutosi gradata- 
« niente, è da porsi in relazione al benefico effetto 
« della colecistectomia con asportazione del grosso 
«calcolo biliare ” (Rélat, pp. 17-18). Haee omnia 
«sufficerent, ni fallor, ad sanationis instantanei- 
« tatem excludendam, et ideo ad miraculum ne- 
«gandum. Sed quid amplius adhuc animadverti 
« potest, quod praecedentem conclusionem saltem 
« confirmare valeat.

« IV. Ve perfectione sanationis. Haud leve 
«dubium exoritur circa perfectionem sanationis. 
« Post progressivam enim — prout diximus — 
« febris diminutionem usque ad plenam dispari- 
« tionem, per sex alios dies infirmus in lecto re- 
« mansit, eademque medicamenta sumere perrexit. 
« (bun vero e lecto snrrexit ac aeri se exposuit, sta- 
« tini rediit febris una cum praeterita pulmonum 
«infectione; et tandem, vi eorundem medicameli- 
«torum rursus adhibitorum, denuo grada tim di- 
« sparuit. Dr. de Ninno aoerto loquitur de reinci- 
« dentia in eandem infectionem pulmonarem una 
«cum febri: «L’ammettere — ait — Ia compli- 
« razione polmonare [nella diagnosi] ci rende, 
« inoltre, comprensibile il significato e la natura 
«della recidiva febbrile riaccesasi in piena con va - 
« leseenza, dal 2 a! 6 gennaio, fino a raggiungere 
« il 38,2, troncata da nuove generose dosi di peni- 
« cillina o peroni il doti. Hcimingson fece di nuovo 
«iniettare Transpulmina. Noi riguardi di tali1 opi- 
« sodio, il chirurgo dico che l’infermo "avvertì 
« un po’ di dolore al toraci1 destro nel respirare ", 
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« un esame radioscopico in letto non mise in evi- 
« (lenza alterazioni, mentre l’ascoltazione fece scu
ce tire "presenza di sfregamenti alla base polmo- 
« mire destra ” (Somm. p. 43, § 2,5). Quindi, sicura 
« presenza di una localizzazione all’apparato rc- 
« spira torio, che, certamente, non fu pleurite pri- 
« miti va, che non sarebbe stata rapidamente e 
« completamente domata dai pochi giorni di ino- 
« colazione di penicillina! ” (ludic. p. 14). Cclle- 
« gium Medicum de hac nova reincidentia verità 
«faciens, sibimet contradixisse videtur; antea 
«(mini locutus est de ” manifestazione pleuro- 
« polmonare ” ( p. 15), postea vero, prolati sui ili
ce dicii oblitus, loquitur de ” mera congestione pi en
ee rica " (p. 20), quae tamen recise excluditur, et 
«quidem, rationibus adductis a D.re De Ninno. 
« Mirum proinde mihi videtur do hac nova rein- 
c< eidentia in eundem morbum, et quidem, post 
« paucos dies, (quod imperfectam et non defini- 
« tivam sanationem logice supponit; Collegium 
« Medicum contradictorie — prout dixi — et per- 
« functorie omnino disceptasse. Ait enim; ” ha 
« preso in esame la lieve malattia che il P. Tu vo
ce wski soffrì nei primi giorni del mese di gen- 
« naio 1951, nella quale il dottor Henningseiì dico 
« di aver constatata sfregamenti pleurici. Il Col
ee legio l’ha attribuita ad un fatto di congestione 
ce pleurica... In essa il Collegio non ha visto un 
« rapporto diretto con la grave malattia superata 
« negli ultimi giorni del passato dicembre... ”. 
ce Coll. Med. loquitur de ” lieve malattia ”. At dici 
« ne potest levis febris quae gradum 38.2 attingit, 
« gradum nempe superiorem illo quem aegrotus 
« habebat in dir illa fatali 23 dee., (piamvis con
ce ditiones generales infirmi notabiliter in melius 
« iam versae fuissent?...

« Meo humili sensu, assertum miraculum aut 
«seponendum omnino est aut novo examini novi 
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« Collegii Medici rursus subiicieiidum. Ipsemet 
« Dr. Alliney, qui sive in suo ludirio medico legali, 
« sive in disceptatione Collegii Medici pro veritate 
« huius asserti miraculi strenuo decertavit, aperte 
«contradicit iis quae scripsit in opella ” Tai grotta 
« delle tre fontane ”, Ibi enim, optimi1 disti n gii en - 
«do i n t ( > r sa w a>l i o nes mi rab il es ( I e g ra zi e ) et sa n a - 
« lio nes prodigiosas (i miracoli) haec scribit - ” Le 
« guarigioni meravigliose. Con questo termini1 noi 
« intendiamo la risoluzione benefica su un piano 
« naturale di malattie anche gravissime di cui pe- 
« rò il processo di guarigione avviene in modo di- 
« verso dal consueto, talvolta anzi contrariamente 
«alla prognosi. Il medico ha fatto tutto ciò che la 
«scienza e l’esperienza gli hanno suggerito, ha 
« adoperato medicamenti idonei, t('rapia adatta e 
«tempestiva, ma i poteri di difesa dell’organismo 
«defraudati per tante cause, più non rispondono* 
« l’ammalato è agli estremi, in stato quasi preago- 
«nico; ha perduto la conoscenza, la parola; i fa- 
« miliari non hanno più alcuna speranza, il cu- 
« rante prognostica VoUitus a breve scadenza... 
« qnaud’ecco, per ragioni che superano la cono- 
« scenza umana e che sfuggono a qualsiasi ricerca 
«scientifica, l’ammalato si riprende e, per gradi e 
« in tempo più o meno lungo, si ha la graduale re- 
« gressione dei sintomi con conseguente migliora- 
« mento delle funzioni tutte dell’organismo e il 
« malato si avvia rapido verso la convalescenza. 
« Queste guarigioni sono lo cosi dette grazie ” 
« ( pp. 21-22). Quaero: nonne haee ” gratiae ” de- 
« finitio, a Dr. Alliney data, adamussim, perfectis- 
« sime quadrat sanationi Rev.mi Patris Tnrow- 
«ski*L. Quare ergo Dr. Alliney illam praefatae 
«sanationi non applicavit?... Hoc prorsus intelli- 
« gere non valeo ».

14. — Alius: « Rev.nms T* Adalbertus Tu- 
« i-owski, Societatis Apostolatus Catholici Praepo- 
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« situs generalis, mense decembri anni 1950, gravi 
« morbo in hepate laborare visas est. et radiogra- 
« phia peracta apparuit ” Ia presenza di un grosso 
«calcolo nella cistifellea, che fece ritenere neees- 
« sario un intervento operatorio”. Condiciones 
« valetudinis memorati Patris iam a nonnullis an- 
« iiis incommodae habebantur. Operatio locum ha- 
« bere nequit nisi mense decembri anni supra me- 
« morati, et non obstantibus innumeris cautelis 
«adhibitis, fatalis fuit pro infirmo qui, post non- 
« nullos dies a peracta incisione, in imminenti pe- 
« riculo mortis constitutus est, affirmantibus om- 
« nibus Medicis a cura, Peritis et Collegii, innuo 
« et Prof. Insevilo De Ninno qui contrarium iu- 
« dicium de sanatione miracolosa aegroti protulit.

« Discrepant Medicus a cura et Medicorum 
« Collegium N S.C. in determinando obiectum mi- 
« rae sanationis P. Turowski. Doetor Otto Hen- 
« ningsen. qui operationem chirurgicam peregit 
« snisque oculis iecnr aegroti vidit, P. Turowski 
« cirrhosi hepatis et quidem insanabili laborasse 
« dicit, consequenter pro illo ratio miraculi repe- 
« tenda esset in sanatione a perspecta cirrhosi. 
«Collegium vero Medicorum N.S.C. ” in conside- 
« razione della divergenza di parere fra il dott. 
« Henningsen c il dott. Kosak, che l’assistette du- 
« rante l’atto operativo, sul volume del fegato, che 
« rHenningsen dice diminuito, mentre il dott. Ko- 
« sak lo dice normale, e della mancanza dei sinto- 
« mi caratteristici di tale malattia, primo fra i 
« quali Pascito, della quale il dott. Henningsen non 
« trovò la presenza, dopo aver aperto il peritoneo. 
« durante Tintervento chirurgico ”, diagnosim eir- 
« rhosis in aegroto certam dicere nequit et, in ul- 
« feriori examine, obiectum formale mirae saiia- 
«tionis firmavit "nel superamento della grave 
«crisi postoperatoria ”.

« Circa prognosi™ omnes Medici conveniunt, 
«illam infaustam definientes, praeter Prof. De 
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« Nimio qui in suo voto agnoscit quidem quod ae- 
« grotus ” versò in grave pericolo di vita nel pe- 
« riodo postoperatorio ”, ast noluit his verbis 
« significare infaustam prognosim.

« Circa remodia adhibita, omnes pariter, prae- 
« ter De Ninno, inutili fa toni declarant, etsi non 
« eodem modo. At vcrba Periti De Ninno sper 
«nenda minime videntur: ” La sua guarigione... 
« pun* apparendo insperata ai circostanti per la 
«gravità del’infermo, non può (considerarsi eveu- 
« to preternaturale, perché svoltasi secondo il na- 
« turale decorso di una benefica crisi risolutiva, 
« provocati! e sostenuta da cure medicamentose, 
«qualitativamente adeguate e quantitativamente 
« sufficienti De cetero nonnulla verba a doeto- 
« re Hcnningsen et a Sororibus Infìrmariis in re- 
« lationibus prolata utilitatem medicamen torum 
« minime excludunt, et naturalis resolutionis cri- 
« sis explanatio a Perito Boganelli suppeditata 
« medicamentorum vim commendare videtur. De- 
« nique Soror Asceta, Enfimi aria adsistens, in sua 
« depositione, praeternaturalitatein in sanatione 
« P. Turowski negat. Advocatus, respondens ad 
« animadversiones, remittit ad argumenta pro 
« prior e miraculo allata, ibi autem quam maxime 
« commendatur indicium a Peritis prolatum.

« De beati Virent i i Ballotti invocatione sive 
« ex parte sanati, sive, ex parte suorum Con fra - 
« trum, sive ex parte Sororum Infirma ria rum, 
« nullum dubium adest. Circa i usta ntan ei tat em 
«sanationis omnes consentiunt, Prof. De Ninno 
«minime excluso. Non ita dici potest de perfecta 
« sanatione quam IVof. De Ninno ommino negat 
« circa sufficentiam cordis.

« Ex dictis de 1 oc altero miraculo, sequentia 
«inferri possunt:

« 1. Obiectum miraculi pro Medente a cura 
«in sanatione a cirrhosi hepatica consistit; pro 
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« Medicorum Collegio N.S.C. in sanatione a gra- 
« vissima syndrome toxiinfectiva postoperatoria.

« 2. Prognosis infausta a Medico a cura 
«dicta, approbata fuit ab omnibus aliis Medicis, 
« praeter Prof. De Ninno.

«3. Contra omnes alios Medicos, decisivo 
« modo, utilitatem medicamentorum pro sanatio- 
« ne aegroti affirmat De Ninno; alii autem non 
« clare et semper negant.

« 4. Tnstantaneitatem sanationis omnes ad- 
« mittunt, non vero perfectam sanationem. De 
«Nimio, affirmata vi medicamentorum in sanatio- 
« ne infirmi, negat praetori latural it a tem et per- 
« foetam sanationem ».

15. — Alius: «Alterum mirum maiores piue- 
« bet difficultates. In primis adnotanduni est: sa- 
« natio R.mi P. A dal berti Turowski ex hepaticis 
« perturbationibus, ex anhaeniia acuta atque a 
«cardiopathia probari non potuit; secundo: ne 
«mirum periclitaretur, actores duxerunt ” cen- 
« trare la guarigione sul superamento della grave 
«crisi postoperatoria, quae lemmatis mutatio 
« nescio an sit iuridice regularis. Sed 1) non video 
« quomodo diei possit perfecta et superna toralis 
« sanatio tot tamque gravibus manentibus morbis, 
« idest anhacmia perniciosi formi et affectione car- 
« d i a ca (sci < ■ rosi a rt e ri osa et ea rdi a ea ) ; 2 ) neque 
« infelligo quomodo tot tamque opportuna et salu- 
« tari a medicamina tempestive adhibita nullam 
« exercuerint efficacitatem.

« Itaque non miror ea quae unus ex officio 
« Doctor Allinev insufficientia ad sanationem 
« procurandam negat, alium Ductorem Do Ninno 
«affirmare sufficientia, et Peritum Boganelli ex- 
« planare naturaliter resolutionem crisis (Suium. 
« P- 110-11); idem confirmatur plurium testium 
« depositionibus a R.mo Fidei Promotore relatis
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« (Animati. n. l:f). Item non satis videtur proba- 
« timi sclerosi») arteriosam et cardiacam, qua 
«adime R.mus 1.*, Turowski laborat, non esse evo* 
« lationem laesionis cardiacae quae primam pro- 
« vocavit crisim, et moiiide cum eadem causatila* 
« tis relationem habere ».

16. — « Implicatius quadantenus apparet exa- 
« men secundi propositi miri de sanatione P. Adal- 
« berti Turowski, superioris generalis Congr.uis 
« a B. Vincentio Pai lotti institutae.

« Difficile est una tantum Congregatione, una 
« discepta tiene, hoc assertum mirum in propatulo 
« ponere, et difficultates una teologorum disccpta- 
« tiene enodare.

« Perpendendae et cribrandae sunt Probatio- 
« nes; diversi morbi quibus P. Turowski labora- 
« vit, et nota/? miraculi expetitae ex gravi crisi po- 
« stoperatoria.

«1° Probationes copiosae proferuntur; sed 
«animadversionibus sunt obnoxiae, quas Medico- 
« rum Commissio non considerat.

« Testes, in tribunali Vicariatus Urbis auditi, 
« decem de visu numerantur. Duo tamen prae- 
« cipumn pondus probationis sustinent : Dr. Otto 
« Henningsen et ipso P. Turowski, sanatus. Pe- 
« ritus alter, prof. De Ninno, profert in suo docto 
« Voto quasdam animadversiones etiam circa de- 
« positiones testium. ”Lo stesso chirurgo sembra 
« perdere serenità di giudizio ete, mentre i dati 
«che riporta appaiono contraddittori” (Summ. 
« p. 55). Ex quibus patet cur Dr. Kosak, assistens 
« D.ris Henningsen, et nonnulli Doctores eximiae 
« nostrae Commissionis Peritalis favorabile vo- 
« tum pro miraculo non dederint.

« II' De gravibus Patris Turowski morbis, et 
« chirurgico interventu: ” In Clinica (ita concinne 
«refert nostra Commissio Medicorum) il Dott.
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« Heimingsen constatò nel P. Tnrowski imo stato 
« di notevole debolezza, cuore ingrandito... ipoto
nia circolatoria: miocardio debole... Oltre que- 
« sto speciale stato del miocardi», il Tnrowski sof- 
« fri va, da lungo tempo, attacchi dolorosi al fega- 
« to, che avevano indotto nel fegato stesso altera- 
« zioni anafoniopatologiclic accertate dal Doti. 
«Hcnningsen durante 1 ’intervento chirurgico”, 
« quod locuni habuit die 19 in. decembris, anno 
« 1950; coque infirmo, ablata fuit ’ la cistifellea ” 
« seu vescicola biliaris, ” elio conteneva un grosso 
« calcolo ”.

« Addatili1 ”ad aggravare queste speciale eon- 
« zioni del paziente, lo stato di anemia, da lui pre- 
« sentalo fin dall’almo 1938 ”,

« ITI Initio huius Causae obvium videbatur 
« fundare miraculum in sanatione morbi hepati’ 
«ei, cardiopathiae vel anhaemiae, vel unius prae- 
« fatorum malorum. At Periti Physici post asser- 
« tam sanationem Patrem Tnrowski consuetis 
« morbis affectum repererunt.

« Quamobrem asserti miri obiectum posue- 
« runt et fundaverunt in minori facto, seu ut tra- 
« dit Relatio Commissionis Medicae, ” compìe- 
« montare ” fp. ” nel superamento della gra- 
« ve crisi postoperatoria ”, vel ” nella gravo com- 
« plica zi one tossi-infettiva e cardio circolatoria del 
« periodo postoperatorio ”

« TV Hisce breviter expositis circa umltipli- 
« ces morbos et obiectum miraculi, videndum supo- 
« rest an notae veri miraculi exsurgant ex gravi 
« hac crisi seu complicationi1 postoperatoria.

« Primum extremum miraculi de asserta gra- 
« vitato crisis seu complicationis postoperatoria e, 
«adhuc non omnino in propatulo positum videtur. 
« Sanatus testatur; ” nella mattinata d. 22 dieein- 
« bre mi fu proposta l’Estrema Unzione. Accon- 
« sentii ben volentieri, mi confessai e seguii il sa- 
« ero rito in piena consapevolezza ”.
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« Die 23 ni. decembris complicatio vel crisis 
«saeviebat; at infirmus ” spesso chiedeva da bc- 
« re... voleva anche mangiare ” (Sumwi. p. 64).

« Denique solutio crisis vidi tur fuisse natura- 
« lis et medicamentis tribuenda.

« Moderna et valde cumulata et apta medica- 
« menta infirmo profuisse1 negat maior pars Corn- 
« missionis, sed absque ullis solidis rationibus. 
«Haec non est quaestio stricte medica; sed pen- 
« det omnino a testibus, maxime ab observatione 
« medici a cura, qui in casu nostro in descriptione 
« dramatici eventus, se contradicit, et iterate as- 
« serit quod ” le cure arrecarono un miglioramen- 
« to ”. Eadem efficacia tot medicamentorum te
statur a Sororibus infirmariis.

« Eadem efficacia in resolutione crisis posto- 
« peratoriae iure asseritur ab illustri Collegii mc- 
« dici Sodali, perito De Ninno, qui per tres docu- 
« mentatas elaborato studio paginas, comprobat 
« medicamenta valida et apta bene ad crisim sol- 
« vendam profuisse (Votum, pp. 14-16); et con- 
« eludit: ” La sua guarigione, la sera del 23 dicem- 
« bre, pure apparendo insperata ai circostanti... 
« non pii?) considerarsi evento preternaturale, per- 
« clic svoltasi secondo il naturale decorso di una 
« benefica crisi risolutiva, pro vocata e sostenuta 
« da eure medicamentose qualitativamente ade- 
« gnate ” etc.

« Eadem explicatio naturalis resolutionis cri- 
« sis traditur a Perito D.re Boganelli : ” T1 mec- 
« canismo della crisi dei giorni 20-23 pn?> essere 
« spiegato così: la somministrazione di penicilli- 
« na ha eliminato a un certo momento i fenomeni 
«tossi infettivi; la eliminazione della tossi-infe- 
« zione e la somministrazione di cardiotonici ha 
«reso possibile la ripresa del cuore” (Smrn. 
« p. 110-11).
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« Nec dicatur crisis contigisse fere instanta - 
« nee: nam crises omnes resolutivae morborum fe- 
« re instantanee — ni fallor — contingere solent ».

Quae tamen dicta sint sub censura, salvo etc.

Die 7 marti mensis A. T). 1958.

Sylvius Romani, S. Cous. Adv.
Fidei Pro motor deaerai is



ROMANA

CANONIZ 4TIONIS

Beati VINCENTII BALLOTTI
CONFESSORIS

SACERDOTIS FUNDATORIS SOCIETATIS A POSTULATUS CATHOLICI

SUMMARIUM OBIECTIONALE

DE MIRACULO ALTERO
Instantaneae per fex*,tacque sanationis Rev.mi P. 

AdaTberfi Turowski a gravissima syndrome 
to.ri-infectiva post-operatoria, acuta, cum in
sufficientia cordis coniuncta.

I
Judicium medicum legale ex officio prola

tum die 14 novembri» 1956 ab Eximio 
Doctore Johanne Borromeo.

Roma, 14 Novembre 195(>.
Relazione peritale circa la guarigione del Padre 

A. Turowski da grave condizione morbosa av
venuta. il 23 dicembre 1950.

Il Padre Turowski il 19 dicembre 1950|i'u 
sottoposto ad una operazione di colecistectomia 
per presenza di un grosso calcolo biliari1 mila ci
stifellea. La storia del paziente durava, da molti 
anni, poiché già dal 1934 orano cominciate le pii- 
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ine coliche epatiche, e nel 1938 era stata consta
tata la presenza dì una gftve forma di anemia 
che, come vedremo dopo, rivestiva i caratteri 
dell 'anemia a tipo pernicioso.

Negli anni seguenti il paziente», ad intervalli, 
aveva presentato sofferenze vario, ora messe in 
rapporto all’anemlavora alla malattia di legato, 
ora ad infezioni dei denti e delle tonsille, che fu 
reno, infatti, asportate.

Al tavolo operatorio il chirurgo avrebbe no
tato l’esistenza di una cirrosi, epatica per cui la 
vita del paziente era considerate definitivamente 
compromessa. Il giorno seguente l’operazione il 
paziente cominciò a star male, con febbre alta, al
terazioni del polso e del sensorio, fino a che, la se
ra (1(4 23 le condizioni si fecero così gravi che egli 
fu ritenuto ormai perduto e gli fu somministrata 
l’estrema unzione per « unicam unctionem ».

La sera stessa, dopo preghiere rivolte al Bea
to Vincenzo Ballotti, di colpo il paziente stette 
bene e tale sarebbe stato poi sempre.

A disposizione del perito sono le deposizioni 
del chirurgo che operò il malato, Dott. Hen- 
ningsen, del Dott. Kosak, di altri medici che lo 
hanno visitato, numerose analisi e ricerche vario 
(elettro-cardiogramma ecc.), eseguite prima e do
po l’operazione, nonché i pareri peritali del Prof. 
De Ninno, del Dott. Alliney, dei Dott.ri Boga- 
nelli, Lapponi, Rocchi ecc., nonché le deposizio
ni dei sacerdoti delle suore che assistettero spiri
tualmente e materialmente il malato.

•* *
Dall’esame dei documenti allagati, delle te

stimonianze del sanato, dei testimoni medici e 
non medici, dei pareri peritali, ci troviamo di 
fronte ad una guarigione asserita preternatura
le ; la quale guarigione, secondo una tesi più cau-
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fa, avrebbe carattere di preternaturalità solo nel 
superamento di mia crisi, almeno alle apparen
za1 irrimediabilmente mortale, verificatasi nella 
notte tra il 23 ed il 24 dicembre 1950; secondo 
un’altra tesi, più ardita, avrebbe carattere di pre
mi-naturalità non solo per la guarigione istanta
nea della crisi suddetta, ma anche nella guarigio
ne di una malattia asserita inguaribile, e preci
samente della cirrosi epatica.

Alcune cose nella storia, non sempre convin
cente, della malattia sofferta dal Padre Tu
rowski, sono a mio parere, indubbie; altre discu
tibili. Secondo la tesi del Dott. Henningsen, in 
un soggetto da lungo tempo inalato di calcolosi 
epatica, l’intervento operatorio avrebbe messo in 
evidenza una cirrosi epatica per la quale il medi
co giudicava che, anche superando il trauma ope
ratorio, l’infermo avrebbe avuto breve vita. In
fine, all’operazione sarebbe seguito un collasso 
cardiaco chi1 avrebbe condotto in imminente peri
colo di vita il paziente e che sarebbe1 stato eia esso 
superato istantaneamente in condizioni tali da non 
potersi spiegare al lume1 delle conoscenze me
diche.

Sempre a sostegno della tosi della guarigio
ne1 preternaturale* viene addotto l’argomento che 
dopo l’asserito miracolo, il paziente ha goduto 
per un certo tempo di perfetta salute1 e che in 
ogni modo i disturbi dei quali soffre attualmen
te (ei almeno alla data delle1 ultime visite1), nulla 
hanno a che fare1 con la malattia (sic) cui miraco
losamente1 sarebbe guarito.

D’altra parte1 ci sono agli atti dei de»cumen- 
ti che1 dcpemgono per l’esistenza, prima e* dopo 
l’asserito miracolo, di una anemia perniciosa.

Sarà, bene quindi stabilire, prima eli emette
re un giudizio, alcuni punti fondamentali nella 
discussione*: porre cioè'1 alcuni quesiti e ricercare,.
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nei documenti a disposizione del sottoscritto, gli 
argomenti atti a risolvere in senso positivo, o ne
gativo, ciascuno dei quesiti. Risolti questi, sarà 
facile una conclusione logica e. por quanto è dato 
umanamente raggiungere, inoppugnabile.

11 primo quesito è: proesisteva veramente, 
. 4~vk<._^.a a]]a operazione, una anemia perniciosa? ed osi 

sto essa tuttora nel soggetto in (‘sanie? E’ ovvio 
che, se. la risposta sarà affermativa, por lo meno
un’ombra di dubbio rimarebbe sul caso in quan
to, se anello la guarigione o della cirrosi e quella 
istantanea della minacciosa crisi cardiaca fossero 
senz’altro riconosciute, ci troveremo però sempre 
di fronte ad una sanazione non completa del sog
getto in esame.

J Secondo quesito: quali erano le reali condi
zioni del cuore prima figiroperazione e che in
fluenza potevano avere sul decorso post-operato
rio, e quali sono le condizioni attuali del cuore, e 
che rapporto hanno con le condizioni preesisten
ti all’operazione?

Terzo quesito: a parte le eoliche epatiche che 
L nel lontano 1934 pare siano realmente esistite, i 

sintomi e le sofferejjffc varie proesistenti all’ope
razione ed imputato alla calcolosi della cistifellea, 
erano da questa veramente dipendenti o non piut
tosto manifestazioni della anemia perniciosa ?

Quarto quesito: quali le prove o che peso 
■ hx hanno della reale estrema gravità dell’infermo 

nella notte dell’asserito miracolo?
n f ' Quinto quesito: quali le prove e di che peso, 
' .t . C^4^tella istantanea e preternaturale guarigione?

, , Sesto quesito: quali le provi' dell’esistenza
della cirrosi epatica? è giustificata l’asserzione 
del Dott. Henningsen che, con quel fegato, il ma
lato era comunque perduto?
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'■ Affrontiamo il primo di questi quesiti. Sem
bra indiscutibile la esistenza, nell’infermo, di una 
anemia con tutti i caratteri, per quel che riguar
da Pesame del sangue periferico. di una anemia 
perniciosa, e ciò fin dal 1938.

Perché il lettore, non medico, possa rettamen
te valutare quanto si va esponendo in proposito, 
sarà bene rammentala1 alcune nozioni elementari, 
ma fondamentali, sulla anemia perniciosa.

Tale forma morbosa c dovuta, secondo le re
centi vedute, ad un difetto di maturazione degli 
elementi formatori dei globuli rossi del midollo 
osseo, per carenza, nell’organismo, di un parti
colare fattore antianèmico pernicioso, alla cui ela
borazione concorrono : un elementcTestriuseco con
te mito nell’alimentazione ed un elemento intrin
seco fabricato dalla parete gastrica e che succes
sivamente viene immagazzinato- nel'fegato. Tale 
malattia, dicevamo, era, prima della scoperta del
la terapia specifica, malattia sicuramente morta
le, caratterizzata dal presentarsi, ogni tanto, di 
remissioni spontanee seguite poi da nuovi aggra
vamenti. Caratteristica di questa anemia è una 
speciale alterazione del sangue per cui la diminu
zione dei globuli rossi è proporzionalmente mag
giore di quella delle emoglobine, per cui il rap
porto fra questa ed il numero di quelli, che nor
malmente è intorno all’ 1, che nelle altre anemie 
(ad es. da emorragie, infezioni) è di solito infe
riore all’unità, nella anemia perniciosa, non cu
rata, è invece superiore nettamente all’unità. Non 
è questa la sola caratteristica e, senza dubbio, ad 
una esatta diagnosi sarebbero occorse altre ricer
che: principalmente un esame del succo gastrico 
ed un esame del midollo osseo mediante puntura 
sternale4, che nel paziente non sono mai stati pra
ticati.

Però, dal 1926, por merito di Wiplo e Minot 
o di altri studiosa Tu scoperto che la somministra- 
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zinne di fegato crudo e di estratto di esso, se som- 
nistrati opportunamente, possono mantenere in 
condizioni normali, a tempo indefinito, il malato 
di anemia perniciosa; e l’effetto in un caso di 
anemia a valore globulare supcriore all’unità, 
della cura epatica, è un argomento potente a fa 
coro della diagnosi di anemia perniciosa.

Infine, all’anemia perniciosa, come in ogni 
anemia grave, sono costantemente presenti: la de
bolezza estrema, la difficoltà di applicarsi a qua
lunque lavoro, l’affanno ad ogni minimo movi
mento, ed anche gli edemi agli arti inferiori, tan
to che è, direi, classico l’errore diagnostico di scam
biare per inalato di cuore un infermo di anemia 
perniciosa.

Alla luce di tutte queste cognizioni, vediamo 
appunto come stavano le cose nel Padre Tnrowski. 
Egli stesso riferisce nella sua deposizione (pag. 
5): «A Roma, nell’aprile 1938 le mie condizioni 
peggiorarono; tornai a sentirmi stanco, con sensa
zioni di vuoto alla testa ; provavo a lavorare, ma 
dopo un’ora di lavoro ero incapace a proseguire ».

Riferisce che un primo medico gli fece fare 
un esame del sangue che fu infatti eseguito da uno 
dei più stimati analisti di Roma, il cui reperto fu 
quanto mai eloquente. Il paziente infatti, in da
ta 14 Settembre 1938 aveva: 2.270.000 globuli ros
si invece di 5.000.000; 50 di emoglobina invece di 
100, con un valore globulare di 1,23.

Riferisce, sempre il sanato, a pag. 6: « Mi fe
ce fare (il medico) per 30 giorni iniezioni quoti
diane di estratti epatici; ne ritrassi un buon van
taggio e mi sentii migliorato, non però in mollo 
definitivo, perché, dopo qualche tempo la stan
chezza riapparve e fui constretto a ripetere la 
cura di estratti epatici. Così continuai, con inter
valli di ricadute e di miglioramenti e con ripeti
zioni di cure fino alla primavera del 1945 ».
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Non si potrebbe dire meglio, in poche parole, 
la storia che tutti noi medici conosciamo degli 
anemici perniciosi che, così come fanno i diabe
tici con l’insulina, si curano ad intervalli, senza 
tener presente che la cura, magari ridotta a piccole 
dosi di mantenimento7~F necessaria sempre e per 
cui, in parte per l’effetto delle spontanee remis
sioni e sopratutto per l’effetto favorevole delle 
cure di estratti epatici, si ha nel malato un al
ternarsi di periodi di malessere e di benessere.

Infatti, è impressionante il paragone fra il 
primo esamt1 di sangue riferito sopra ed il secon
do, fatto esattamente ad un mese di distanza, sem
ina1 dal Dott. Alessandrini, dopo un mese di cu
ra diligente con estratti epatici. I globuli rossi, 
da 2.270.000 orano saliti a 4.250.000; l’emoglobi
na da 56 a 83, con un valore globulare da 1,23 . 
sceso a 0,97.

Non si potrebbe meglio vedere l’effetto ve
ramente specifico della cura di tali estratti epa
tici sulla forma anemica sofferta dal Padre Tu
ro wski, e fa veramente una curiosa impressione 
leggere che il Dott. Henningsen veda in questo 
effetto favorevole una prova che l’anemia del pa
ziente dipendeva da una affezione del fegato!

Né vale 1 Argomento addotto dal Prof. De 
Ninno, per non considerare vera anemia perni
ciosa la affezione di cui soffriva il Padre1 Tu- 
rowski. Il fatto che, nei numerosi esami eseguiti 
nel corso dei vari anni, il valore globulare non 
sempre è superiore all’unità, ma sposso anzi in
feriore, è da attribuirsi, prima di tutto porche 
l’apprezzamento del valore globulare, dipenden
do dalla conta dei globuli rossi e dal dosaggio del
l’emoglobina che, ('osi come viene praticata a sco
pi clinici c piuttosto imprecisa, costituisce un 
lato molto delicato dell’esame, e si debbono per
ciò apprezzare deviazioni della norma solo molto 
imponenti.
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Ora, in questo caso, salvo duo volte in cui il 
valore globulare è sceso a 0,90. e tufi e e due le 
volte con un reperto ematologico di perfetta ri
presa. è sempre stato, altrimenti. o vicino o su
periore all’unità. In secondo luogo, come abbia
mo accennato, domina qui l’effetto nettissimo 
della cura specifica epatica, quale non si vede che- 
nella anemia perniciosa;

Infine non sicapisco comi1 si fa a parlare di 
anemia secondaria, come fa ad es. il Doti. Allinev, 
non solo perché i caratteri ematologici e l'effetto 
della cura si oppongono a tale diagnosi, ma per
ché non si capisce a che cosa sarebbe poi seconda
ria questa anemia, dato che la calcolosi epatica e 
l’epatite, presunta d’origine calcolotica, sarebbe
ro state soppresse dall’operazione, secondo De 
Ninno, dal miracolo, secondo Alliney; né come 
l’anemia potrebbe essere secondaria aH’asserita 
cirrosi che il Dott. Alliney ritiene miracolosamen
te guarita.

Perché una cosa è certa] che anche dopo l’ope
razione, ad anni dT distaliza, se il Padre Turow
ski non si cura, è sempre un malato di anemia. 
Rimane quindi, per me, indiscutibile che, affetto 
d'anemia, con ogni probabilità perniciosa, prima 
dell 'assento miracolo, ri Padre Tùrówski ne è af
fetto anche dopo.

Affrontiamo il secondo quesito. Un giudi
zio, qui, è più difficile. Rammentiamo, innanzi 
tutto, che molti, forse tutti i disturbi che il pa
ziente nella sua deposizione riferisce come con
seguenza del mal di cuore possono, come abbia
mo visto, essere spiegati dalla anemia pernicio
sa. Il quesito in questione ha, in ogni modo, im
portanza perché l’esistenza precedente di una in
sufficienza cardiaca, può rendere piu facTlFTanv 
mettere un collasso cardiaco minaccioso dopo l’ope
razione, e quindi più attendibile la descrizione di 
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fenomeni veramente drammatici e veramente tali 
da far disperare, nella notte dell'asserito mira
colo, della vita del paziente. Che il medico, Dott. 
Gyarto, che aveva in cura il paziente, subito pri
ma dell'operazione fosse convinto che le condi
zioni del cuore erano cattivo, è dimostrato, e dal 
fatto che ritenne opportuno preparare il mala
to con iniezioni di Myocombip. e dal fatto che 
desiderava, dal chirurgo, l’esecuzione deiratto ope
ratorio in anestesia locale e non generale.

Ci è possibile trarre, dai documenti, un giu
dizio più certo su questo punto?

Dalla deposizione del Dott. Henningsen, e 
dalle scarse parole del suo assistente, Dott. Ko- 
sak, possiamo dire, con certezza, che il soggetto 
era quello che i chirurghi chiamano un cattivo 
soggetto <)p era tor io, per la sua notevoleadiposT 
tà. Dice il Doti.“Henningsen che il suo peso era 
di ben 110 chilogrammi; ma per tutto il resto le 
affermazioni sono poco significativi1. Dice, ad 
es. a pag. 37, che il cuore era « allargato » ed in 
posiziono « orizzontale ». ma non dice se questa 
constatazione ora puramente semeiotica, e quin
di con tale obesità difficilmente rilevabile, o se 
almeno era stato fatto, non dico un tei eradio gram
ma, ma un esame radioscopico del cuore. Parla 
di ipotonia circolatoria, eppoi dice che la pres
sione era : massima 140, minima 90: cifre più ohe 
normali in un soggetto, come quello in esame, con 
un polso a 60. Parla di circolazione lenta (?), ma 
afferma che non esistevano edemi (pag. 45).

L’unico dato obbiettivo, un elettrocardiogram
ma, eseguito pochi giorni prima dell'operazione 
dalla Professoressa Musafìa, con un reperto nor
male, sia a riposo che dopo la prova da sforzo, 
con un asse deviatola sinistra, come si vede non 
solo negli ipertesi o fn altre condizioni morbose 
del (more, ma anche negli obesi, nei (piali, per la 
posizione alta del diaframma, dovuta all’ohesiià.
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il cuore assume una posizione trasversale la qua
le, è bene dirlo, può simulare, all’esame obbietti
vo e, senza i dovuti accorgimenti anche all esame 
radiologico del cuore, un ingrandimento inesi 
stente.

Probabile quindi, data l’età, {obesità, il ri
cambio difettoso dei grassi (calcolosi epatica), 
l’infermo avessi1, già allora, delle lesioni arierio 
sclerotiche deiraorta e del cuori1 : ma nulla, al 
ammonto dèllnpe razione, documentava tali lesio
ni, e quindi si può prudentemente dire soltanto 
che il soggetto era un cattivo soggetto chirurgico, 
capace di presentare dei minacciosi fenomeni d'in
sufficienza circolatoria.

Il Dott. Kosak, il quale è molto riservato 
nelle sue affermazioni, affermando di aver vi
sto il malato la prima volta sul letto operatorio, 
come assistente del chirurgo, dice: «Ho untato 
che il paziente era persona molto grassa, respi
rava diffìcilmente ed era necessario un controllo 
continuo del polso e del respiro, oltre il norma
le. Notai che il chirurgo tentava di accelerare, 
per quanto possibile, l’operazione, nel timore di 
un collasso circolatorio» (pag. 86).

Circa il terso quesito pare che, per lo meno 
in parte, i disturbi accusati dal paziente dipen
dessero dall’alterazione delle vie biliari. Al pro
fano di medicina questo potrebbe riuscire un poco 
strano, data l’esistenza di un grosso calcolo bi
liare diagnosticato prima, e reperito poi all’ope
ra z ione. Ma bisogna ricordare che la presenza 
di grossi calcoli nella cistifellea, trovati all’au
topsia in individui morti di tutt’altra malattia, 
e che mai avevano avuto disturbi connessi alla 
calcolosi, oppure che li hanno avuti, ma da mol
ti anni non avevano presentato più alcun distur
bo relativo, sono tuft'altro che rari od anzi fa-



miliari a quei medici che hanno lunga pratica 
di sale incisorie. 1

Nella storia del paziente sono certamente im
putabili alla calcolosi gli attacchi da lui descritti 
nel 1934, chiaramente riportati alla colelitiasi. Se
gue una storia, per molti anni, chiaramente in 
rapporto con l’ammiia perniciosa. Negli ultimi 
anni, prima dell’operazione, insorgono fenomeni 
nuovi che non richiamano direttamente l’atten
zione sul fegato e che fanno sospettare, ai vari 
medici, dal soggiorno in Portogallo nel 1945 fino 
agli ultimi tempi prima dell’operazione, la esi
stenza di un qualche focolaio infettivo. 11 pa
ziente fu infatti sottoposto alla estrazione di qua
si tutti i denti (‘he furono trovati realmente in
fetti, ed alla estrazione delle tonsille. Negli ul
timissimi tempi prima dell’operazione il pazien
to parla di sudori profusi, fastidiosissimi, la not
te e, senza specificare^! più, dice che era anche 
i usort a ten i pe ratura.

Fu allora, secondo quanto depone il Dott. Hen
ningsen che. cercando un altro focolaio infettivo, 
fu scoperta radiologicamente la calcolosi della ci
stifellea e fu deciso l’intervento che?peraltro, per 
condizioni estranee a considerazioni mediche, fu 
protratto di vali mesi.

Possiamo quindi ragionevolmente supporre 
•he. in un soggetto affetto da anemia perniciosa, 
più o meno ben controllato dalle cure, obeso, for
se già con qualche fatto arterioselerotico cardia
co, esisteva, al momento dell'intervento, uno sta
to infettivo delle vie biliari sostenuto dalla cal- 
èòlosk ("Vedi ni proposito specialmente deposi
zioni Turowski a pagg. 5, 6, 7, e 15 e deposizioni 
TTenningsen a pagg. 44, 45 e 49) o

. . , , _ ............ ‘ yriuiCf
Veniamo adesso al quarto e veramente un- ,1

portante quesito. Quali erano veramente le con- «.UJ' tù.
dizioni morboso del paziento nella notte deU’as- v li
serito miracolo? a che cosa esse orano dovuto? i
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rivestivano esse veramente la gravità prospetta
ta dal racconto dd tutto e del »uu medico cu
rante? erano esse tali da far veramente dispera - 
re della vita del paziente1?

Mentre per i primi quesiti mi sono valso, ov
viamente, solo delle deposizioni del sanato e dei 
medici, per questo quesito, riveste interesse an 
<die la deposizione dei profani che in quella notte 
ed in <pielle ore circondavano il inalato; ed anche1 
l’esame della cartella clinica» sottoposta a criti
ca così serrata” de! perito Prof. De Ninno, chi1 
sembra contrastare, almeno in parte le deposi
zioni dei testi.

Il De Ninno, con la copia fotografica della 
cartella in inano, sostiene che la gravità, dicia
mo così drammatica, delle condizioni del pazien
te nelle ore che precedettero la guarigione, è più 
dovuta ad una reazione emotiva del chirurgo e 
dei testimoni, che non a condizioni, oblìi etti va - 
mente rilevabili, di gravità. E certo le considera
zioni del De Ninno fanno impressione, special
mente trattandosi dell’esame di una cartella cli
nica tenuta con grande diligenza, per cui è dif
ficile ammettere che, cose così gravi quali quelle 
denunciate verbalmente dai testimoni, non abbia
no trovato una traduzione grafica sulla cartella 
stessa.

Si pensi specialmente all’esame della pres
sione che, perfino nel giorno dell’asserito miracolo 
è segnata nella cartella 148-90; e ciò pure sia det
to por il polso, un cui (sic) incrocio con la tempe
ratura, risulta effettivamente e soltanto il giorno 
23 ma, in fin dei conti, con 110 di polso.

Non insisto più su questa disamina della car
tella fatta dal De Ninno, rimandando allo pag. 15 
o 16 del suo parere peritale. Certo però, non si 
può non convenire col De Ninno che nella cartel
la, che così minutamente registra tutte le provvi
denze terapeutiche, il decorso dello temperature, 
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del polso, la gravità della malattia non trova al
tra traduzione che nella abbondanza e varietà dei 
rimedi somministrati.

D’altra parte però, non si può considerare 
senz’altro come non valide le testimonianze, e del 
Dott. Hcnningsen e del Padre Suwala e del Pa
dre Fechtig e delle varie suore che concordemen
te riferiscono per lo meno una cosa sicura: che 
tutte queste persone, le quali fra l’altro sono per
sone abituate ad avere a che fare con malati, e 
si debbono per lo meno in gran parte supporre li
bere dallo stato emozionale (che in un genitore, 
in un parente stretto può far vedere la situazione 
più grave di quella che e), avevano l’impressio
ne di trovarsi veramente di fronte ad un mo
rente.

C’è da osservare inoltre che la pressione ar
teriosa, nella cartella clinica, viene segnata a pie
di dT ogni giorno, una volta sola e senza specifi
cazione dell ’ora ; e così pure la cartella presenta 
un grafico continuo della temperatura e del pol
so, ma i punti che si riferiscono a dette misura
zioni non superano, nel grafico, i due al giorno, 
tanto por il polso quanto per la temperatura.

Non si può quindi escludere affatto che epi
sodi di notevole gravità possano aver trovato luo
go fra l’ima e l’altra detenni nazione. Per quanto, 
dal racconto del Dott. Hcnningsen sembri che la 
gravità, più o meno accentuata, sia durata alme
no un paio di giorni.

Quindi, per quanto si voglia fare il debito 
conto di imprecisioni di memoria (qualunque me
dico che raccoglie storie di inalati sa quanto sia 
diffìcile ottenere un racconto esatto deH’aceadu- 
to), non si può mettere in dubbio che realmente 
il Padre Tnrowski è stato, nei giorni 22 e spe 
cialmente 23^111 condizioni tali da far ragionevol
mente temere imminente la morte. Si pensi che
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l’estrema unzione gli fu data per « unicam un
ctionem ».

Veniamo adesso al Pesante del qiimlo quesi
to, se cioè è possibile stabilire, una volta amtnes 
sa la gravità innegabile delle condizioni, quale 
era h> stato morboso che lo dote*rmina va.

Il De Ninno emette una ipofesE chi» Iran- 
ca mente seinora allo scrivente molto suggestiva. 
Egli fa rileva re come, a distanza di qualche gìnr- 
no dalla ormai avviata guarigioni', e precisameli- 
te 4, 5 e 6 gennaio, si riaccese la febbre e si mi
sero in evidenza sfregamenti alla base polmonare 
destra. Egli dice : si trattava di un individuo obe
so, si trattava di un’operazione sull’addome, due 
condizioni queste che predispongono a complica
zioni polmonari e broncopolmonari. A distanza di 
una diecina di giorni effettivamente qualcosa alla 
base polmonare c’è stato. Che di più naturale pen
sare che, nei giorni di gravità del paziente que
sta fosse sostenuta da un processo pneumonico 
probabilmente proprio al lobo destro del polmone ?

Non ci sono prove dirette por tali' affen n a - 
£Ìonc ; però è buona regola logica cercare la spie
ga zinne di un evento, apparentemente inspiogabi
le secondo natura, in condizioni ragionevolmente 
ipotetiche, ma che ri entrano nel quadro delle pos
sibilità e delle probabilità umanamente spiega
bili.

Tanto più che, se fosse vero che c’è stato un 
processo pneumonico durante il decorso post-ope
ratorio, la guarigione di esso sarebbe stata natu
ralmente condotta dalle forti dosi di penicillina 
praticata al paziente; e se è vero che l’introdu
zione degli antibiotici ha modificato profondamen
te il decorso clinico della polmonite, rendendo 
meno tipici i suoi periodi di inizio, stato e cri
si, ricordiamo però che prima degli antibiotici nei 
casi numerosi in cui la polmonite guariva per



preceduta da un drammatico aggravati lento del
le condizioni del paziente.

E non nascondo che, neljcggcre la descrizio
ne che i testimoni fanno dellh guarigione del Pa
dre Turowski, viene spontaneo alla mento il qua
dro clinico della crisi di guarigione della pol
monite.

Si obbiettcrà che, in questo caso, si trattava 
di un malato sotto terapia penicillinica, ma fran
camente non mi sembra che, per ciò, si possa esclu
dere senz’altro il dubbio che di crisi nneumonica 
possa essersi trattato.

Se si mette a paragone, ad es., la curva ter
mica di un caso di polmonite non trattato, con un 
caso di polmonite trattato con penicillina, ripor
tate al Voi. VII, col. 1991, 92, 93, 94 della Enciclo
pedia Medica Italiana Sansoni 1955, l’unica dif
ferenza tra il caso trattato e quello non trattato 
è che, nel primo la defervescenza brusca è avve
nuta in ottava giornata; nel secondo in terza, sia 
pure che nel primo caso la temperatura di par
tenza della defervescenza fosse più alta che nel 
secondo.

Indubbiamente nel paziento in esame esiste
vano gravi fatti di collasso circolatorio, come era 
facile si producessero in un soggetto di tale con
sti fazione, dopo una operazione di grave entità, 
e probabilmente sotto razione di una complican
za infettiva. Però è indubbio che non gli e man
cato il soccorso terapeutico, energico e continua
to, per cui la guarigione, come in ogni condizio
ne morbosa acuta, era sempre possibile, anche 
nello stato più grave.

Pesta, è vero, la subitaneità del miglioramen
to, ma, (tome abbiamo visto, prima di ammettere 
la preterna ttiraiità della guarigione, è più natu
rale pensare alla brusca guarigione per crisi di 
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una complicanza polmonare post-operatoria, de
bitamente trattata. .

Lo scrivente non nasconde una etnia insod
disfazione in tale spiegazione dei quadro morbo
so: ma se ad esso si unisce la considerazione che, 
por lo meno ima parte del quadro morboso, e pre
cisamente la sindrome anemica, non è certamen
te guarita, alla possibilità di dare una spiegazio
ne naturale al subitaneo miglioramento, si ag
giunge, a rendere poco, accettabile l’asserito mi
racolo, l’incompletezza della guarigione.

i. . .Venendo ora al sesto quesito, affrontiamo un 
: altro lato del complesso quadro morboso presen

tato dal Padre Turowski.
Secondo un perito, e precisamente il Dott. 

Alliney, si avrebbe una guarigione preternaturale, 
di una grave lesione epatica e tale sarebbe anche 
l’opinione del Dott. Henningsen.

Il Dott. Alliney, nelle sue conclusioni, parla 
di epatite litiasica. il Dott. Henningsen senz’al
tro di cirrosi epatica.

Esaminiamo prima l’opinione del Dott. Hen- 
ningg^jì. Essa è basata sulla constatazione clic 
<‘gìi afferma di aver fatto, al tavolo operatorio, 
di un fegato retratto e granuloso. Peraltro egli 
stesso afferma che non c’era liquido nell'addo
me e non parla delle condizioni della mjlza, che 
hanno tanta importanza nelle diagnosi di cir
rosi. La descrizione del chirurgo Henningsen non 
è, peraltro, convalidata dalle testimonianze del 
Dott. Kosak, che lo assisteva al tavolo operato
rio. Egli, in contrasto con 1’Henningsen, dice te
stualmente: «Il volume del fegato, secondo me, 
appariva normale, la sua consistenza ora altera
ta e non omogenea in (pianto che, a zone di con
sistenza aumentata, si alternavano zone di con
sistenza diminuita ; la superficie ora più o meno 
liscia, il margine anteriore irregolare; non ricor
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do alterazione del colore ; la cistifellea apparve 
allungata, ingrandita, ispessita, flaccida; era ade
rente ai tessuti circostanti. Fu praticata la cole
cistectomia totale. Non ricordo se furono estratti 
calcoli. Secondo me, si trattava di una forma di 
degenerazione grassa epatica e di cirrosi con sta
si biliare, con alterazione infiammatoria dei dot
ti biliari di vecchia data. Versamento peritonea
le, non c’era. Se ben ricordo, il Dott. Henningsen 
discusse brevemente con me, durante l’operazio
ne, asserendo che lui riteneva trattarsi di una 
cirrosi del fegato; mentre io, come ho detto, rite
nevo trattarsi di degenerazione grassa con cir
rosi » ( pag. 86),

Ho riportato integralmente questa parte del
la deposizione del Dott. Kosak, perché è bellis
simo esempio di quel che si affermava più sopra 
sulla difficoltà di valutare1 l’attendibilità della me
moria dei testimoni. Questo medico, che ricorda, 
in contrasto col suo primario, così bene i carat
teri del fegato; che ricorda che non c’era liqui
do nell’addome, in questo d’accordo con il Dott. 
Henningsen, non ricorda poi se furono estratti 
càlcoli ; mentre è sicuro che era stato constatato, 
e fu estratto, un grosso (‘alcole biliare.

Egli usa, del resto, un linguaggio quanto mai 
impreciso, direi oscuro, nega la cirrosi ammessa 
dal Dott. Henningsen, evidentemente intendendo 
negare una cirrosi portale, ed ammette una cir
rosi da stasi bilia re . che fra parentesi non è mai 
esistita nella storia del paziente.

Più attendibilmente il Dott. Allinev, con le 
parole epatiti1 litiasica si riferisce a quelle lesio
ni. più o meno diffuse, più o meno gravi del pa
renchima e del tessuto interstiziale del fegato, 
che possono accompagnare la litiasi biliare, spe
cie quando questa ha presentato ripetuti feno
meni infettivi o, peggio ancora, fenomeni di sta
si biliare prolungata.
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Riassumendo quindi: da una parte il Poti. 
Henningsen ammette una vera cirrosi e dice* che, 
secondo lui, tale condizione era mortale, senza 
via di scampo, per il malato; il Dott. AUiney am 
metto una «‘patite litiasica che, secondo lui, sa
rebbe stata* a neh'essa non suscettibile di guari
gione.

Alla prima opinione del Dott. Hemiiugson si 
può senz’altro dire che, anche ammesso che ci 
fosse stato veramente uno stato cirrotico, però, 
por sua stessa testimonianza senza liquido addo 
minale, non è affatto detto che il paziente fosse 
irremissibilmente condannato. Quando non c’è sta
to versamento ascitìco, la forma morbosa può sem
pre arrestarsi. Dalla Enciclopedia Medica Italia
na Sansoni 1951 Voi. II col. 1526: «Prognosi: è 
decisamente infausta nella forma più avanzata 
del male; nei casi meno gravi invece, l’elimina
zione della causa patogena, l’intervento della te
rapia, possono arrestare il processo morboso ». E 
notare che queste parole si riferiscono a cirrosi 
ben chiare, poiché l’autore seguita a dire che 
servono di guida alla prognosi sopratutto le con
dizioni funzionali del fegato, l’intensità della sta
si portale, le modalità di riprodursi del liqui
do, ecc. ; tutte condizioni, queste, neppure lonta
namente realizzato nel paziente in esame.

Ma è sopratutto l’esistenza della cirrosi, in 
questo malato, che è quanto mai dubbia, per non 
dire certamente da negare. E’ vero che esisteva 
una reazione Takata-Ara, parzialmente positiva, 
ma è anche vero, e "giustamente il perito De Ninno 
dà a questo fatto un valore decifiso, inai c’è sta
to, negli esami procedenti l’operazione^ la minima 
probi 1 i n n ri a, oh o non m a n ca mai, od in modo per
sìstente, neflo cirrosi epatica. Mài si è parlato di 
ingrandimento della milza, mai di reticolo veno
so collaterale, di liquido addominale oec.'E nota
re che lo con dizi oìii dell’anemia, avrebbero dovn- 
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to, anzi, giustificare la presenza dell’urobilina nel
le urine, assente invece perfino tre giorni prima 
'le1! 'operazione.

Il Dott. Alliney, a sua volta, vede nelle con
iazioni del fegato del Padre Turowski, una con
seguenza della calcolosi biliare, e conseguenza non 
suscettibile di nessun rimedio naturale.

Francamente non si vede dove egli possa ba
sare simili affermazioni. Qualunque medico, o chi
rurgo, die abbia un po’ di esperienza di tali ma
lati, conosce moltissimi casi in cui la calcolosi 
<j>atica, complicata da lunghi periodi di infezio
ne febbrile delle vie biliari, in cui è esistita a lun
go stasi biliare, fino a produrre una dilatazione 
cospicua del coledoco, con sintomi evidentissimi 
clinici, che cpii sono sempre mancati, di grave 
compromissione del fegato, vanno tuttavia a gua
rigione dopo intervento operatorio, razionalmente1 
condotto.

E perché doveva esseri1 condannato a morte 
proprio questo malato, in cui l’intervento è stato 
condotto (piando mai l’itterizia era venuta a com
plicare il decorso della sua calcolosi, (piando non 
c’era nemmeno traccia di urobilina prima del l’in
tervento, quando, a ben guardare il reperto ope
ratorio, esistevano chiazze di ispessimenti cicatri
ziali ed aderenze, ma niente di più concreto e si
curo di questo1?

Ed è curioso che il Dott. Alliney (pag. 5) met
te l’anemia, che egli considera perniciosiforme, 
fra le conseguenze della malattia principale e non 
si accorgo che, so mette l’anemia fra le conse
guenze di questa malattia principale, non essen
do detta anemia guarita, non sarebbe guarita nem
meno l’epatite litiasiea, che lui ammette miraco
losamente sanata.

Si devo dunque concludere in modo certo che, 
anche ammesso che l’infermo presentasse lesioni 
epatiche, siano esse sfate o non conseguenza della
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calcolosi biliare, queste lesioni erano assai mode
ste ed incapaci di mettere in pericolo la vita del 
paziente.

lì Collegio Medico Peritalo ha preso in di
ligente considerazione le condizioni cardio-circo 
latorio del Padre Turowski negli anni che hanno 
seguito l’operazione e l’asserito miracolo.

E’ Cuori dubbio, e non mi addentro in un’ana
lisi troppo minuta, per la evidenza dei fatti, che 
nel 1954 il Padre Turowski era ormai certamen
te un cardiosclerotico, con fenomeni di insufficien
za miocardica. Egli presentava infatti : cuore di
latato, edemi agli arti, inferiori, dispnea da sfor
zo c fibrillazioni auricolari con modiche ipoten
sioni: 118-100. Non va però dimenticato, per una 
corretta valutazione di questi sintomi, che il pa
ziente presentava, in quel momento, una recrude
scenza della sua anemia, con 3.400 000 globuli ros
si con un valore globulare di 1,14.

Ma per lo scrivente, secondo il quale non esi
steva al momento dell’operazione, uno stato sicu
ro di alterazione anatomica del cuore, non ha im
portanza stabilire le condizioni cardiache di tre 
anni e più dopo l’intervento che. o non hanno 
alcun rapporto con la sintomatologia presentata 
dal paziente durante la crisi del 1950, od hanno 
quell’unico rapporto che può esistere fra le con
dizioni di tre anni prima e quello di tre anni dopo, 

■ in un soggetto obeso, colelitiasico, in cui lenta
mente va evolvendosi, come nella maggioranza 
di questi soggetti, un processo arterioselerotico, 
il cui decorso futuro non è prevedibile, per quan
to concerne la rapidità di evoluzione, ma ohe cer
tamente è destinato a svilupparsi progressiva
mente.

Riassumendo, la storia del Padre Turowski 
può sintetizzarsi in questo modo: in un sogget-



to obeso, affetto da lunghi anni da anemia per
niciosa e da colelitiasi, che solo ad intervalli ha 
dato manifestazioni di sé, fu praticata, nel dicem
bre 1950, mia colecistectomia : nel decorso post-ope
ratorio si ebbe, per alcuni giorni, uno stato grave1 
del paziente che, bruscamente,, cessò la sera del 
23 dicembre 1950, in modo da far credere alla na
tura preternaturale della guarigione.

All’atto operatorio sarebbe stata riscontrata 
una malattia di fegato sicuramente mortale, ed 
anche essa sarebbe* di colpo sanata ed il pazien
te avrebbe goduto istantaneamente di perfetta sa
lute.

Secondo lo scrivente, invece, la guarigione 
improvvisa dello stato grave nella sera del 23 di
cembre 1050 può essere, in via naturale, spiega
ta con la guarigione dovuta alle medicine, di uno 
stato infettivo con collasso circolatorio, dovuto pre
sumibilmente a complicazione polmonare post
operatoria.

La malattia del parenchima epatico non esi
steva o, seppure, solo in forma suscettibile di re
gressione dopo tolta di mezzo la calcolosi biliare. 
L’anemia perniciosa, come esisteva prima del
l’operazione, così persiste dopo di essa. Le con
dizioni cardio-circolatorie attuali sono il frutto 
di una lenta evoluzione delle condizioni generali 
del paziente, non direttamente in rapporto con la 
malattia che lo mise in pericolo di vita la sera del 
23 dicembre 1950.

Dott. Giovanni Borromeo

*(Tab. N. 14U/I5S)
Hornae, 4 Dcccmbrix a. 7.956.

REVISA
Nicolaus Ferrano, S. R. C. Adsessor 

Fidei Siili—promotor 6f citerà lì a
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II

Judicium medicum ledale ex officio prola
tum die 17 Novembris 1950 ab Eximio 
Prof. Doct. Victorio Puddu.

Poma, 17 nov. 1956 

delazione sul Padre Adalberto Turowski

Esaminata con cura la raccolta di relazioni, 
* perizie e documenti relativi ad un eventuale in
tervento preternaturale nel decorso morboso del 
Padre Adalberto Turowski, sono giunto al con
vincimento che la successione dei fatti e la inter
pretazione di essi possano essere esposti come 
segue :

Il Padre Adalberto Turowski, nato nel 1894, 
godette buona salute fino al 1934, all’età cioè di 
40 anni. In tale epoca cominciò a soffrire di tipi- 
ehe coliche epatiche che, specie nei primi tempi, 
si ripeterono numerose. A partire da allora egli 
cominciò a presentare anche altri disturbi ( aste
nia, malessere, cefalea, vertigini), tanto che la 
sua capacità di lavoro diminuì notevolmente. Que
sti disturbi furono variamente interpretati : si 
parlò di « intossicazioni », si dette colpa ad affe
zioni dentàrie e tonsillari; gli esami di sangue 
misero in evidenza una anemia di tipo pernicio
si forme. Le varie cure eseguite, tra cui l’estra
zione dei denti, l’asportazione dello tonsille, i 
trattamenti penici Binici, le cure antianemiche, 
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dettero soltanto giovamenti transitori. Nei primi 
mesi del 1950. fu infine eseguito un esame radio
logico della coloristi che mise in evidenza un 
grosso calcolo. Si prospettò subito la opportunità 
di un intervento. Si parlò allora di « debolezza 
cardiaca » e furono praticate cure di strofantina. 
L’intervento fu rinviato per motivi contingenti 
tino al dicembre del 1950. Prima di esso il medico 
curante Dr Gyarto praticò nuovamente cure di 
strofantina.

La situazione preoperatoria era dunque quel
la di un uomo obeso e pletorico, sofferente da al
meno sedici anni di colecistite cronica calcolosa 
e di anemia perniciosi forme, con condizioni non 
perfettamente normali dell’apparato cardiovasco
lare (vedi affanno da sforzo deposto dall’infermo, 
preoccupazioni del Dr. Gyarto e cure strofanti- 
niche da questi praticate all’inizio del 1950 e ri
petute prima dell’intervento).

Quanto alla natura di questa anormalità del
l’apparato cardiovascolare si può diagnostica
re — a posteriori — una cardiopatia arterioscle- 
rotica,. favorita dalla costituzione obesa e pleto
rica del soggetto, allora appena all’inizio del suo 
decorso, ma già evidente ai medici.

Più che giustificate quindi le preoccupazioni 
del paziente stesso, del chirurgo Prof. Henning
sen e dell’ambiente in genere, sulla resistenza ope
ratoria. Che la unanime preoccupazione fosse do
vuta in gran parte alla mediocre condizione del
l’apparato cardiovascolare, è assai importante per 
spiegare da mi lato la grave complicazioni' post 
operatoria, cui il paziento andò in seguito incon
tro o dall’altro il meccanismo che permise a] pa- 
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zientc stesso di non soccombere alla complica
zione.

E’ infine da rilevare che, ni entro il medico 
curant e aveva ritenuto opport uno pratica re una 
cura strofa tifiri ics prima dell'ingresso del pazien
te in clinica, risulta dalla cartella redatta nella 
clinica Villa Stuart, eli e nei cinque giorni di ri
covero che precedettero l’intervento, furono som
ministrate solamente 30 goccio di Ihgilanid al 
giorno por tre giorni, dose del tutto insufficiente 
a costituire una adeguata preparazione cardioci
netica. preoperatoria.

TI paziente fu operato il 19 dicembre 1950 di 
colecistectomia. Sulla resistei!za dimostrata 71 u - 
rante l’atto operatorio non risulta concordanza 
di pareri tra l’operatore Prof. Henningsen c l’as
sistente Dr. Kosak. 11 primo parla di perfetta re
golarità e tolleranza, mentre il secondo accenna 
all’obesità del malato, alla sua respirazione dif
ficile, alla necessità di un controllo continuo del 
polso e del respiro oltre il normale, e ricorda che 
il chirurgo tentò di accelerare per quanto possi
bile l’operazione nel timore di un collasso circola
torio e che incontrò notevole difficoltà nella 
estrinsecazione del fegato.

Anche nei riguardi della natura dell’altera
zione epatica, osservata durante l’atto operatorio, 
manca un parere concorde tra le deposizioni dei 
due testimoni validi, il Prof. Henningsen e il 
Dr. Kosak. Il primo parla di cirrosi epatica in 
stato avanzato, il secondo dubita, di questa dia
gnosi. Sembra accertata l’assenza di versamento 
peritoneale. Di fronte al contrasto di opinioni, al
l’assenza di ascite, alla mancanza di una biopsia, 
è perlomeno prudente rimanere incerti sulla osai-
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ta natura della epatopatia, v comunque non è pos
sibile accettare la diagnosi di cirrosi epatica, tan
to più che la lunga storia certa di colecistite cal
colosa in soggetto obeso può perfettamente spie
gare un aspetto anormale del fegato.

Dai rapporti dei medici e delle infermiere, 
sembra risultare clic1 il giorno deirintervento il 
malato stesse bene, ma la cartella clinica dimo
stra che già fin da] pomeriggio si stabilì tempe
ratura febbrile e il polso aumentò di frequenza. 
Il giorno seguente (20 dicembre) persistètfe^la 
febbre, il polso si fece piccolo e aritmico e si ma
nifestarono le prime preoccupazioni. In seguito 
le condizioni si aggravarono molto, tanto che il 
23 si giunse ad uno stato « pre-agonico ». Quanto 
aTtipo di disturbo xletermiilàute tale aggravamen
to, non è difficile riferirlo, per i dati riportati, 
ad una insufficienza cardiocircolatoria postopc; 
ratoria in soggetto affetto da cardiopatia arterio' 
sclerotica e dotato di scarsa resistenza per la co- 
sutnzione pletorica. Se alla genesi di tale grave 
condizione abbia partecipato anche l’insorgenza 
di un focolaio broncopneumonieo non è possi
bile decidere ora, a posteriori, in mancanza dei 
documenti radiografici e di ragguagli medici in 
proposito. Naturalmente questa eventualità non 
e nemmeno da escludere.

E’ importante esaminare minutamente la te- • . > 
rapili eseguita in questi giorni di malattia, paral
lelamente all’andamento clinico. Si iniziò la som- ri jg ■ 
mi lustrazione di antibiotici il 20, quando già dal o
19 vi era stata febbre e aumento del polso. Gli 
antibiotici furono poi continuati nei giorni suc
cessivi. La somministrazione dei cardiocinetici fu 
iniziata solamente il 22 (in precedenza erano stati 
dati analettici), quando le condizioni erano «al-
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(armanti » fino dal 21 e dopo clic esse orano dive
nute « gravissime ». E’ da notare a questo propo
sito ohe la [mina iniezione endovenosa di 1 z4 di 
mg. di strofantiiia fu praticata dopo le ore 17 del 
22 e che solamente il 23 il tri filamento e a r< I i ocin e- 
fico divenne assai intonso (dm1 iniezioni endove
nose1 di 14 di mg, di strofantina e una iniezione 
intramuscolare di y> mg. di Mvokombin). Preci
samente alla fine dello stesso giorno’ (verso le ore 
21,30} si manifestò l’improvviso e insperato mi
glioramento che doveva permettere al paziente di 
superare la gravissima crisi. Proseguite le ade
guate cure, le condizioni cardiocircolatorie e gene
rali si ristabilirono poi rapidamente e ben presto 
il Padre Tnrowski potè riprendere la sua attivi
tà, sentendosi meglio di prima, per l’evidente be
nefico effetto della colecistectomia.

Dai reperti medici, dalle cure e dagli esami 
in seguito eseguiti e che risultano nella relazione, 
appare però che lo stato anemico è rimasto più 
o meno invariato, e con gli stessi caratteri, tanto 
che, anche a distanza notevole di tempo (1954), si 
trovano valori globulari superiori all’unità. An
che le condizioni card io vascola ri hanno dimostrato 
un lento progressivo peggioramento, tanto che 
nel 1951 viene trovata una ipertrofia* cardiaca e 
viene prescritto del Purostrofan e nel 1954 si ma
nifesta affanno da sforzo e il Di*. Rocchi prescri
ve oWabaina ; e alla fine del febbraio del 1954 si 
giunge alla fibrillazione auricolare, al fegato da 
stasi, e quindi ad evidenti fenomeni di scompenso.

Riassumendo, vediamo che il Padre Turow- 
ski ha presentato tre affezioni e precisamente :

1) Uno stato anemico ad impronta perni; 
ciosiforme che rimasto più o meno invariato 
fin da quando è stato scoperto e che in particolare 
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non ha subito variazioni notevoli dopo l’opera
zione.

2) Una cardiopat ia arteriose! erotica, che, 
già manifestatasi in forma lieve, quasi latente pri
ma dell’intervento, ha determinato disturbi gravi 
durante l'intervento stesso, è poi parzialmente 
migliorata, ina infine è tornata nuovamente a peg
giorare con andamento progressivo tino a sboc
care nel 1954 in fibri Razione auricolare con scom
penso.

3) Una affezione e palo-hi liare consistente 
in una calcolosi della cistifellea, manifestatasi nel 
1934 con tipiche coliche epatiche e ili seguito so
pratutto con disturbi generali. Tale forma mor
bosa è stata completamente risolta nel 1950 gra
zie all’intervento di colecistectomia.

Nella natura e nel decorso di queste tre af
fezioni non vi è nulla che non sia spiegabile con 
cause naturali.

Per (pianto riguarda l’episodio di estrema 
gravità avutosi subito dopo Tintervento chirurgi
co, non vi è dubbio che esso sia stato causato dal- 
Tuiserirsi di uno stato tossi-infettivo e trauma
tico postoperatorio in un soggetto a scarsa resi
stenza generale per la sua costituzione pletorica 
e con apparato cardio va scoi a re malato. 11 miglio
ramento è stato certamente molto rapido e quasi 
improvviso ed è ovvio che abbia destato meravi
glia di fronte alla gravità estrema del quadro cli
nico, ma non si può escludere che esso sia inter
venuto per ragioni naturali ed in particolare che 
ad esso abbia contribuitoI ’ampia som mini stra - 
zinne di cardiocinetici praticata nelle ore imme
diatamente precedenti e trascurata invece dap
prima. Non è raro infatti il ricordo, in chi abbia 
sufficiente esperienza clinica, di simili migliora- 
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nienti improvvisi ed insperati nel corso di situa
zioni di gravi ssùn o scompenso cardiacirodato rio 
di varia orìgine e tanto più se acuti, miglioramenti 
conseguenti alla somministrazione adeguata e tem
pestiva di energici cardiocinetici.

Ritengo pertanto che nel decorso delia storia 
morbosa del Padre Turowski ed in particola re 
nella evoluzione dell’episodio post operato rio non 
sia necessario ammettere l’intervento di una causa 
preternaturale per spiegare la successione dei 
fatti.

Prof. V1TTORK) PUDDU

(Tal). N. 1444/158)

Romae, 4 Decembris a. 1956

REVTSA
Nicolaus Per» aro, 8. R. C. Adsessor

Fidei Sub—Promotor Generalis



ROMANA

CANONIZAT1ON1S

Beati Vincentii Ballotti
SACERDOTIS CONFESSORIS 

FUNDATORIS SOCIETATIS APOSTOLATUS CATHOLICI

Responsio ad Novas Animadversiones
PROMOTOR1S GENERALIS FIDEI 

(quoad miraculum alterum)

SUPER DUBIO

An et de quibus miraculis, post indultam eidem Beato ab Apo
stolica Sede venerationem, constet in casu et ad effectum de quo 
agitur.

Beatissime Pater,

1. — Quo clarius faciliusque ad ulteriora progre
di possit disceptatio de miraculis propositis ad Cano- 
nizationem obtinendam Beati Vincentii Ballotti, incliti 
Fundatoris Societatis Apostolati^ Catholici toti usque 
Urbis Apostoli, expedit, in primis, ut brevitei* recolan
tur sat implexae huius disceptationis vicissitudines.

2. — Rite praemissis Decretis de reassumptione 
Causae die 21 aprilis 1953 atque de processuum validi
tate die 14 mai i 1954, bina miracula, ad praenobilem 
hanc Causimi spectantia, quorum prius sanationem re
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spicit Angeli Balza rani «a pustula carbune-ulosa. eum 
pravi coniuu-cta toxiha ernia »; alternili vero sanationem 
Rev.mi P. Adalberti Turowski « a gravissima syndronic 
toxi-infectiva post-operatoria, acuta cum insufficientia 
cordis coni un età », primo discussa snnt in Sessione Col
legii Medici 8. Rituum Congregationis, habita die 8 
octobris 1954.

Qua quidem in Sessione Collegium Medicum ne
cessariam duxit, quoad alterum hoc miraculum, novam 
sanati inspectionem, quae ab ipso Praeside Collegii, una 
cum tribus aliis ipsius Collegii Sodalibus, accuratissime 
peracta est diebus 16 et 27 octobris, 3 et 6 novembris 
1954. (Cfr. Posit. super mirae., I Retat. Coli. Med., pag. 
23: et Relazione Complementare pag. 27).

Die vero 23 decembris eiusdem anni 1954 secunda 
habita, est Collegii Medici sessio, ad repertum discutien
dum novarum inspectionum sanati. Ineunte vero mense 
februario sequentis anni 1955, Collegium Medicum no
vam exaravit Relationem, qua favorabilem de praeter- 
naturali charactere sanationis Patris Turowski (uno 
tantum excepto sodali) edidit sententiam. (Cfr. Doc. 
N ova e Posi t ion i a dnexa ).

3. — Quo quidem fausto obtento responso collegia
li. juxta praxim tunc vigentem, deventum est ad Congre- 
tionem Prae parat oriam de utroque proposito miro, quae 
celebrata est die 25 octobris anno 1955.

De priore autem ex oblatis mira eidis Praeparato
rius Coetus ad hanc pervenit sententiam: « Nihil ob
stat quominus ad ulteriora procedatur ». De altero vero 
hoc editum est suffragium: «Nondum- satis constare». 
Quod quidem 8. Rituum Congregationis responsum 
Summus Pontifex Pius XTT sa. me. ratum habere di
gnatus est in audientia, Emo. Cardinali Praefecto con
cessa die 1 mensis novembris eiusdem anni 1955. In ca
su itaque decretum est ad Novam Praeparatoriam al
tero super miro esse deveniendum, accuratius tamen 
prius illustratis quaestionibus ab altero e Peritis ex of
ficio, Doctore Joseph o De Ninno, propositis.
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Interea Rev.rnu» Danis Sylvius Romani, qui tunc 
temporis 1*1*0111010118 Generalis Fidei munere fungeba
tur, suum esse duxit, studium casus clinici Patris Tu
rowski, de quo Collegium Medicum S. R. C.-bis jam tu
lerat judicium, duobus medicis committere. Ductoribus 
nempe Joliauni Borromeo atque Viatorio Puddu, qui 
diebus 14 et 17 novembri» 1956 sua vota, negativa qui
dem, Promotori Fidei tradiderunt, qui eadem cum Cau
sae Actoribus communicavit.

Tacet vero praedicta vota, quippe quae post duplex 
responsum Collegiale Peritorum S. C. R., exquisita, haud 
grave induerent momentum, summa qua Fidei Vindi
cem prosequor reverentia atque veritatis amore unice 
compulsus, a S. Congregatione expetivi ut vota Docto
rum Borromeo et Puddu Collegii Medici S. R. C. exa
mini subiicerentur.

5. — Die itaque 24 Julii 1957 tertia habita est Ses
sio Collegii Medici, quod quidem, votis privatis Docto
rum Borromeo et Puddu undique diligenterque perpen
sis, responsum favorabilem jam editum, uno tantum 
excepto consueto sodali, tertio confirmavit. Huius vero 
Sessionis Collegii Medici Tielatio Additionalis Causae 
Actoribus tradita est die tantum 23 januarii 1958 (Cfr. 
J)oc. cit.).

6. — Tandem die 7 martii 1958 Fidei Promotor Ge
neralis, Rev.mus Sylvius Romani, in lucem edidit Novas 
Animadversiones de altero miro, quibus, Summarium 
Obieetionale addidit, vota complectens Doctorum Bor
romeo et Puddu, quae ita juridicae Positioni sunt in
serta.

Cum vero obiectiones, a Fidei Promotore atque a 
Rev.mis Suffragatoribus propositae, naturae essent me
re teebnicae, seu medicar, die 1 septembris 1958 Em. ino 
Cardinali Praefecto S. R. C. hanc porrexi petitionem:

« Per meglio rispondere alle Nuovo Aniinaweisioiti del Rev.mo 
ed libino Promotore Generale della Fede, riguardanti il secondo Mi-
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iaculo proposto per la Santificazione del Bealo, e cioè la guarigione 
del Rev.mo P. Adalberto Turowski, interpellato lo stesso Rev.mo 
Promotore Generale della Fede ed avvalendomi della facoltà con
cessa dal can. 2.122-4, ho ritenuto opportuno, in accordo con il 
Bevano P. Giuseppe Ha nocchini, Postulatore della Causa, richie
dere in merito il parere di un illustre Chirurgo; il prof. dott. Fau
sto Alieri (Libero Docente di Patologia Speciale Clùrurgica, di Pro
pedeutica Clinica nella Università di. Roma e Chirurgo degli Ospe
dali Riuniti).

Il prof. Alieri ha studiato accuratamente il caso, ed ha saputo 
addurre argomenti che, a mio modesto avviso, potranno avere un 
grande valore nella discussione, in quanto che essi valgono a risol
vere pienamente, dal punto di vista medico, quelle difficoltà che 
avevano sollevato gravi dubbi nel Rev.mo Promotore Generale della 
Fede ed in molti Rcv.mi P. Consultori.

Posso aggiungere che io non avevo chiesto al prof. Alieri di 
prestarmi aiuto nella difesa, dandogli così un compito determinato, 
ma gli avevo semplicemente chiesto di esprimere il suo parere, con 
assoluta libertà, anzi piuttosto con severità, se può usarsi tale espres
sione, in merito alla natura della guarigione.

Cionondimeno devo riconoscere che il voto del prof. dott. Alieri, 
in conformità a quanto stabilisce il can. 2122-4 sopracitato, è per 
sua natura un voto di parte. Ma, d’altro canto, sembrano essere voti 
di parte del Tutore della Giustizia quelli dei Proff. Borromeo e 
Puddu, inseriti appunto nel Sommario Obiezionale.

Ora, poiché i detti due voti sono stati sottoposti al giudizio 
dell’inclito Collegio Medico di Q. S. Congregazione, a mio modesto 
avviso sarebbe opportuno che anche il Voto del prof. dott. Alieri 
fosse vagliato dallo stesso Collegio. Questo sia per ragione di equità, 
sia perché, attese le disposizioni che regolano la costituzione del 
Collegio Medico, può ritenersi che tutti gli argomenti e pareri me
dici, che vengono sottoposti all’esame della nostra Sacra Congre
gazione, siano prima esaminati dallo stesso Collegio » (Doc. citò.

7. — Mea hac petitione a S. Rituum Congregatio
ne excepta, votum, a Professore Fausto Alieri accuratis
sime exaratum die 29 augusti 1958, ad Collegii Medici 
trutinam revocatum est in quarta Sessione, habita die 
16 Januarii anno 1959, cuius Relatio a Secretario Colle
gii exarata est die 13 inartii eiusdem anni.
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Qua quidem Relatione Collegium Medicum, argu
menta plene probans Professoris Alieri, uno tantum 
excepto consueto illo Sodali, nempe prof. Pe Ninno, fa
vorabilem sententiam de praeternaturali Patris Tu
ro wski. sanatione, quarta vice confirmavit ( Vide Doc. 
cit.).

8. — Cum autem, sedulo perpensis actis omnibus 
in Causa jam positis, milii necessarium omnino visum 
fuerit ut Sacro Nostro Foro ordinata atque completa 
exhiberetur synthesis omnium elementorum judicii, 
(piae quidem hinc inde nimis disperdita hucusque erant 
in quattuor Relationibus Collegii Medici, die 10 apriliis 
1959 Rev.mo Fidei Promotori petitionem obtuli, ut pe
culiare « Quaestionarium », ad hoc concinnatum. Col
legio Medico exhiberetur, quo clariora et magis organi
ca responsa singulis quaestionibus obtineri possent (Vi
de Doc. cit.).

9. — Hac quoque petitione a Sacra Congregatio
ne benigne excepta, Collegium Medicum quinta vice 
coadunatum est die 8 julii 1959, atque nova Relatione, 
exarata die 30 julii sequentis, omnibus et singulis pro
positis quaestionibus plenissimum praebens responsum, 
praeternatnralem sanationis Patris Tnrowski characte
rem solidis argumentis technicis in lucem posuit (Cfr. 
Doc. cit.).

10. — Satis igitur jam initet casum clinicum, de 
quo agimus, summa diligentia atque insueta, prorsus pon
deratione undique fuisse perpensum.

Neminem vero fugere potest summum momentum 
Imius facti: Collegium Medicum S. Rituum Congre
gationis casum Patris Tnrowski quinquies perpendisse 
et quinquies de eodem favorabilem prorsus, cunctis suf
fragiis, edidisse sententiam, uno tantum excepto Sodali, 
Perito De Ninno, uni aestimationi nonnullorum adinne- 
torum nostri casus plus aequo adhaerens, a principio 
usque ad finem, constantia quadam, meliore forsan 
causa digna, solitariam suam vocem contrariam nun
quam elevare destitit. Facile autem suo loco (Vide in-
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fra un. 23-25) ostendemus opinionem unici huius dis
sentientis legitimo tundamento osse prorsus destitutam.

11. — Cum voro die 20 decembris 1950. novem jam 
e.apsis annis a sua mira sanatione. P. Adalbertus Tu
rowski supremum obierit diem. Documentis, novae Po
sitione adnexis, inserendis curavi legalem ipsius mor
tis attestationem, necnen attestationes de causis et a- 
dimictis eiusdem obitus quae ceu inferius videbimus, ma
gni momenti apparent pro ferendo judicio super prae
senti miraculo.

Transeamus modo ad perpendendas Novas Ani
madversiones Promoturis Generalis Fidei.

MIRACULUM A LT E R UM

Tnstantaneae perfectaeque sanationis Kev.mi P. 
Adalberti Turowski a gravissima sindrome toxi-infec- 
tiva post-opera tori a, acuta, cum insufficientia cordis 
coni uncta.

De natura Novarum Animadversionum atque de 
methodo in defensione adhibita.

12. — Qui Novas Animadversiones, a Promotore 
Fidei Rev.mo Sylvio Romani, ineunte mense inartio 
1958, exaratas, vel obiter pervolvit, statini comperit 
easdam obiectiones, rem medicam- potissimum spectan
tes, tum. ab ipso Fidei Vindice eUm a Ttev.mis Suffraga
toribus propositas, relatas esse unam post alteram ma
teriali ordine, non autem logico vel organico ordine com
positas. atque insuper pluries esse repetitas.
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Ne, itaque, Responsio chaotica evadat confuta tio- 
nesque frustra iterare cogar, necessarium prorsus duxi 
propositos onines animadversiones fidelissime quidem 
referre, sed collectas simul juxta logicum quemdam at
que organicum ordinem sub capitibus: « Ile probatio
nibus », « De lemmate, seu obiecto, propositi miri », « De 
momento et auctoritate peritiarum technicorum », « De 
diagnosi», «De prognosi », « De therapia in casu adhi
bita », « De sanationis adiunctis et instantaneitate », 
« De perfectione atque con stantia sanationis », et tan
dem « De natura seu charactere sanationis ».

Animadversionibus vero, tali methodo relatis, ex
haurientem dabimus responsionem, peritis technicis et 
Collegii Medici Relationibus potissimum innixi; dein 
vero peculiaribus singulorum suffragatorum obiectioni- ’
bus satisfaciemus.

Veniam quidem a clarissimo Fidei Vindice Reve- 
rendissimisque Patribus Suffragatoribus petimus, si a 
consueta praxi ita aliquantum recedo, sed, in peculiari 
nostro casu atque in subiecta materia, ut brevitati et 
logico Responsionis ordini consulatur, nullam aliam 
adhibendam esse censeo defensionis rationem.

13. — Pnum adhuc adnotandum censeo, et non par
vi quidem momenti, antequam Novas Animadversiones 
diluendas aggrediar: hae Animadversiones, repetimus, 
datae sunt die 7 mari ii 1.958, nempe longe antequam 
casus clinicus, de quo agimus, plenissimam na cius esset 
diluvi dationem technicum, qua in praesentiarum gaudet.

Postquam enim Novae Animadversiones sunt exa
ratae, praeclarus Chirurgus Poetor Faustus Alieri 
teehnieas casus clinici quaestiones clare delineavit et 
Collegium Medicum bis est coadunatum, diebus nem
pe 16 janua rii et 8 Julii 1959.

Quaestiones itaque, quae Fidei Promotori aliisque 
Suffragatoribus nondum clarae visae sunt, in praesen
tiarum plenissime sunt dilucidatae.
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De PHOHATIOXIBUS

14. — Unus tau Ium e Kev.mis Su ffraga tori bu 
haee obiieit:

« Probationes copiosae proferuntur; sed animadversionibus sin 
obnoxiae, quas Medicorum Commissio non considerat.

Testes, in tribunali Vicariai us Urbis auditi,, decem fle vii 
munerantur. Duo tamen praecipuum pondus probationis sustinem 
Dr. Otto Henningsen et ipse P. Turowski, sanatus. Peritus alte 
prof. De Ninno, profert in suo docto Voto quasdam animadversi' 
nes etiam circa depositiones testium. ” Lo stesso chirurgo sembi 
perdere serenità di giudizio eie., mentre i dati che riporta appaiar 
contradittori ” (Summ. pag. 55). Ex quibus patet cur Dr. Kosak, ass 
stens D.ris Henningsen, et nonnulli Doctores eximiae nostrae Coe 
missionis Pertlalis favorabile votum pro miraculo non dederint 
(Non. Anim., pag. 24, n. 16, I).

Hesp. — Unus, unus tantum-repeto-ex Amplissim 
Patribus hanc obicctionem movit. Nec Fidei Vindex n< 
ane ceteri omnes Consultores nullam amplius moverin 
obiectionem de fide testibus adhibenda. Et merito qu 
dem. Haec enim quaestio ex professo agitata est in pr 
ma. judiciali sede, in qua plene solutae sunt paucae < 
breves obi ectimi es a Censura contra testes congesta 
quae hae erant:

« ex eis vix duo totum ferme probationis pondus reapse su: 
uent: chirurgus nempe, Doctor Henningsen et ipse P. Turowsl 
omnes Sorores Congregationis Sancti Spiritus, Valetudinario ” V 
Stuart ” addictae morem gerunt chirurgo Henningsen et, qu< 
morbi gravitatem, i urant in verbo eius; testes autem I, IV, V, 
Sodales Societatis Apostolatus Catholici, ceu addictissimi filii s 
mussim adhaerent opinandi rationi Praepositi Generalis, seu P; 
Turowski » (Cfr. Posit. sup. mirae., Anim. pag. 6, n. 7).

Praeter has leves animadversiunculas, Censor 
aliud contra testes opponendum duxit: verba tani 
a Perito De Ninno mutuans, dubium insinuavit « 
« la drammaticità dei fatti avesse influito sentimer 
«mente sull'obbiettività dei ricordi. Lo stesso chin
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« sembra perdere serenità di giudizio c precisione di 
« linguaggio » (loc. cit.).

15. — Ad haec jam respondi primum utique te
stem in Causa esse chirurgum qui operationem peregit, 
Doctorem] IJenmingsen, «professore all’università di 
« Kil... chirurgo della Clinica di Villa Stuart» (Simun; 
pag. 36, par. 16) qui scriptam relationem super mira 
sanatione Patris Turowski exaravit die 1«5 Januarii 1951, 
nempe 23 tantummodo elapsis diebus a ratrato miracu
lo, qui, insuper, in jus accitus, amplissimam praestitit 
depositionem, quae roborata praeterea fuit validis do
cumentis technicis ( Posit. sup. mirae., Summi, pag. 19 
et seq.). Hisce Professor Henningsen nuperrime addidit 
attestationes de causa et adiunctis mortis Patris Tu
rowski, (piae (ceu suo loco ostendemus) peremptorie 
probant veritatem diagnosis ab eodem prolatam et ab
solutam certitudinem. eiusdcm praecisionum.

Hoc itaque primum testimonium medicum adeo 
completum est, adeo immediate datami, adeo certis do
cumentis suffultum, ut maximi momenti absque du
bio sit habendum.

Utique Chirurgus Henningsen acatholicus est, nem
pi! «evangelico luterano» (Summ., pag. 36, § 16), 
sed hoc haud raro contigit in Causis nostris, praesertim 
cum Processus (-onditi sunt super miraculis patratis in 
regionibus mixtae religionis. Admittendum autem est 
haud facile ab aeatholicis et praesertim luteranis, su
per na turai em sanationum characterem agnosci, ceu ex
presse agnovit Doctor Henningsen (Sunim., pag. 43, 
§ 26).

liecordor utique haud raro, in Causis meo patro
cinio commissis, medicos acatholicos vel suum recusa
visse testimonium, vel firmissime denegavisse prodigio
sam facti na tinam. In Causa nostra, e contra, sincerum 
et apertum habemus testimonium protcstantici quidem 
chirurgi, qui mm modo contra acatholicorum commu
nem opinionem, sed etiam quodammodo contra suam 
chirurgicam habilitatem lesthwmiwin tulit. Maxima igi
tur videtur vis technicorum probationum in casu.
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Neque veritati respondet auctoritatem testimonii 
Docturis Henuingseu ad Collegii Medici trutinam non 
fuisse revwatnm.

Etenim in Relatione Addifiottali, approbata die 23 
januarii .1958, bave4 leguntur:

« TI Collegio trova inspiegabile la diffidenza del perito De Nin 
no — cui fa in certo senso eco quella dei Doti.ri Borromeo c Puli
titi — verso la deposizione del Doti. Ilenningsen, che invece è un 
teste medico di gran valore, sia perché di religione protestante, e 
quindi senza eventuali simpatie per una guarigione prodigiosa, sia 
perché egli non mette per nulla in evidenza il suo lavoro di chirurgo 
e di medico, nell’avere salvato una vita, e si sofferma su la estrema 
gravità del caso... Quanto asserisce il Doti. Hcnningsen trova riscon
tro nelle deposizioni dei vari testi e non è in contraddizione con 
quanto si legge su la cartella clinica » (Rei. Add., pagg. 5-6).

Jure itaque Collegium Medicum censu it « di dover 
« prestare fede al Prof. Hcnningsen e di considerare ad
ii fendibile tecnicamente e moralmente la sua testime
li manza, confermata, del resto da numerose altre depo- 
«sizioni» (Risposta al Questionario, pp. 22-23).

16. — Revera testimonio chirurgi TIenningsen ac
cedit testimoni ititi quoque alius medici, (pii operationi 
adstitit, nempe Testis X, Doetoris Kosak. Depositionem 
istius Medici Adsistentis magno in pretio habuerunt e
tiam hypercritìcus Peritus De Ninno et Collegium Me
dicum. Assertiones Doetoris Kosak cum testimonio Doc
to ri s H en n i ngse n a da ni u ssim coh aerent; q u oa d unum 
tantum adiunetum Medicus Adsistens a chirurgo ope
ratore discrepat, nempe quoad praesentiam cirrhosis 
hepaticae: « I! Prof. Hcnningsen — ait Doctor Ko- 
« sak — riteneva trattarsi di una cirrosi del fegato, meli
li tre io ritenevo trattarsi di una degenerazione grassa 
« con cirrosi. » (Surnm., pag. 86, in fine).

Decursus posterior syndromes hepaticae ipsa que a- 
diuncta obitus Patris Turowski peremptorie probarunt 
veram esse sem t entia,m chirurgi Hcnningsen (Cfr. in
fra n. 33). Quod quidem eius auctoritatem adauget.
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17. — Technicae ceterum probationes in casu per
ficiuntur depositionibus aliorum medicorum, qui Patri 
Turowski curas praebuerunt, Doctorum nempe Atomi 
Giuliani (Testis III), Gottifredi Hubener (TestisXTII) 
et Philippi Hocchi (Testis XIV). Jure itaque asserere 
possumus terhnicas probationes vere plenas in casu ha
beri posse.

18. — Testes IV, V et XI sunt quidem Sodales So
cietatis Apostolatus Catholici, sed tamquam testes de 
visu deposuere et sub juramenti vinculo Tribunali tra
diderunt omnia et singula quae suisipsis oculis perspe
xerunt. Num omnes diri debent minoris momenti, quip
pe adstricti eidem Societati ac sanatus? eo vel magis 
quod venerandi sint Religiosi, nempe Vicarius Genera
lis, Consultor Generalis et Superior Domus Generali- 
tiae sui Instituti (Surum., pag. 58, in capite; pag. 87, 
§ C9).

Sufficit, ceterum, eorum depositiones conferre cum 
clinicis documentis, quae in actis prostant, ex, gr. cum 
chartula clinica, ut illieo pateat quantum eorum deposi
tiones veritati respondeant.

19. — Sorores autem, (Testes VI, VI L, Vili, IX, 
XII) Clinicae « Villa Stuart» addictae, sunt omnes ti
tulo Infirmariae professionalis insignitae, quem conse
cutae sunt tum in Italia, tum in Germania, tum in 
Hollandia, apud Nosocomia maioris notae. Ab hisce 
ceterum testibus facta referuntur quae omnino con
cordant tum inter se cum relate ad documenta exhibita.

Neque asseri potest has Infirma rias jurasse in ver
bo Docturis Henningsen eiusdemque morem gessisse in 
depositionibus reddendis. Ipsae enim nil aliud egerunt 
nisi referre quae scientia propria compereranl. Neque 
profecto dici potest chirurgi morem gessisse 'Pestes 
quae una voce affirmant aegrotum post chirurgicam 
operationem in imminenti mortis diseri mine versatum 
esse; nam depositiones id genus nil proferto addunt 
peritiae chirurgi!
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Recolere denique praestat Tribunal Vicaria tus Ur
bis amplissimum dedisse testimonium de testium probi
tate atque de fide eisdem adhibenda:

« Testes omnes probi, fide digni deprehensi sunt e! accurato ac 
absque ulla haesitatione deposuerunt » (Cop. Pubi. Proc., e pi. Jud. 
fol. 3).

« Quoad testium auctoritatem, mihi testari fas est eos omnes 
morum integritate, rerum scientia ct prudenti indicio mico pollere, 
ut eorum testimonio plenam fidem tuto adhibere liceat, et quaecum
que mendacii vel erroris suspicio sit amovenda » (Cop. Pubi. Proc.. 
ep. Subpromot. Sylvii Romani, fol. 4),

Satis itaque nos jam demonstrasse confidimus pro
batiori es in casu esse omni exceptione maiores.

De lemmate miraculi

20. — Obiicitur lemma miraculi indebite esse mutatum. Dum 
enim obiectum miraculi prius sanationem respiciebat a cirrhosi he
patica, anhaemia perniciosiformi atque a miocardite, dein limita
tum est ad sanationem a syndrome toxi-infectiva post-operatoria, 
acuta (Nov. Anim., pag. 10, n. 10; pag. 13, n. 11; pag. 23, n. 15; 
pag. 25, III).

Resp. — Lemma miraculi numquam est mutatum. 
Ceu enim quisque suis oculis comperire potest, jam 
inde a prima Informatione lemma miraculi hisce verbis 
est expressum : « De instantanea ac perfecta sanatione 
Rev.mi P. Adalberti Turowski a pravissima syndrome 
toxinfectiva postoperatoria, acutae insufficientiae cordis 
coni unet a » (Tu Form., pag. 13).

Quod quidem lemma Actores Causae acceperunt ab 
ipso Collegio Medico S. R. C., in cuius « Relazione Com
plementare », exarata die fi novembri» 1954, haec legi
tur conclusio: «Premesso quanto sopra esposto, si è 
orientati a centrare la guarigione di Padre Adalberto 
Turowski sul superamento della grave crisi post-ope
ratoria, da lui subita » (Pag. 28). Qua quidem perspec
ta conclusione « officiali », scribebam in Informatione, 
data die 18 martii 1955: « Peculiari laude dignum vi- 
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detur studium peractum ab Ulano N. S. C. Medicorum 
Collegio, quod inter plurimas infirmitatum- species, qui
bus gravatus fuit Pev.mus P. Turowski unam selegit 
tamquam formale sanationis obiectum, quae duas op
timas utilitatis notas pro nostra disceptatione praese- 
ferre apparet: majorem nempe simplicitatem diagno
sis, et maximam certitudinem judicii » (Pag. 13, n. 20).

Satis itaque jam patet Causae Actores nil aliud 
fecisse nisi reverenter ac dodi iter accipere decisionem 
organi peri talis 8. Ii ituum Congregationis.

21. — Neque profecto obiectum miraculi, ita a Col
legio Medico emmciatum, parvi est habendum. Nam 
omnibus, etiam in re medica imperitis, notissimum est 
crises post -o pera forias frequenter esse causam mortis, 
etiam cum chirurgica operatio optime, in se, est per
ii cta.

In casu vero einsmodi crisis post-operatoria extre
mam attigit gravitatem, ceu suo loco probabimus (Cfr. 
infra nn. 43-43).

Morbus ergo, per se, gravissimus, inimo insanabilis 
erat in casu.

Attamen: «detta sindrome guarì in modo istanta
neo, completo, definitivo » (Coll. Med. Risposti» al Quest, 
proposto dagli Attori, pag. 23), idque unanimi judicio 
omnium Medicorum a cura nec non Peritorum N. S. 
Fori, non excluso Doctore ilio De Ninno, quemadmo
dum expresse affirmatur in conclusione novissimae Re
lationis, in qua legitur dictam conclusionem latam esse 
« ad unanimità » ( Loc. cit. ).

22. — Ut vero debita habeatur ratio difficultatum, 
quas eximius Censor aliique Rev.mi Suffragatores ex 
voto praesertim Ductoris De Ninno desumpsere, prae 
oculis sedulo som per est habendum formale obiectum 
meraculi, qimle propositum fuit a Collegio Modico S.R.C.

Palio miraculi, repetimus, posita est in una sana
tione a syndrome toxi-in fediva postoperatoria, non 
autem in sanatione a cirrhosi hepatica aliisque morbis, 
quibus Rev.mus P. Turowski laboravit,
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Omnes itaque objectiones quae ex inclusione pro
fluunt horum morborum in obiectum miraculi ex se 
sponti* concidunt.

[n casu, ergo, causae proximae et remotae rnorbi, 
per miraculum sanati, illae tantum considerandae sunt 
quae syndrumen post-operatoria m, respiciunt; nempe, 
ex una parte omnes infirmitates, quibus alliciebatur 
Rev.rnus P. Tnrowski, «piasi ad modum unius, aliis ver
bis eius pessimum statum valetudinis ; et ex altera ip
sum- trauma vulnusque chirurgieum.

* * *

De momento et auctoritate peritiarum technicarum.

23. —■ Pluribus in locis Novarum Animadversionum haec repe
titur obiectio: votum ex officio Docloris Joseph i De Ninno, quod 
longe praecipuum videtur, facilem obviamque suppeditat explana
tionem naturalem sanationis Patris Turowski, cuius itaque prodigio
sus character admittendus non videtur; eo vel magis quod argumenta 
contra praetematuralitatem sanationis, a Perito De Ninno allata, a 
Collegio Medico nondum satis confutata apparent (Nov. Anim., 
pag. 6, n. 8; pagg. 7-8, n. 9; pag. 9, n. 9; pagg. 11-13, n. 10; pag. 14, 
n. 13; pag. 18, III; pag. 26).

Uesp. — Omnes et singulae obiectiones Periti De 
Ninno plenissime modo jam sunt confutatae, ceu e va
riis capitibus elucebit. Doctor vero De Nimio, judicium 
in nostra Causa proferens, minus congrua usus est ar
gumentandi ratione. Tpse enim tradit in primis facti 
speciem sanationis, factorum substantiae non bene re
spondentem; postea vero in disceptatione, illa, tantum
modo assumit facti elementa quae magis suae thesi pro
sunt ac cetera praetermittit omnino; ad conclusiones 
tandem descendit magnam ostendens securitatem, quae 
e contra nuli i mode consistunt.

Ne haec gratis asserta videantur, concreta affe
ramus exempla, quibus ratio argumentandi Doctoris 
De Ninno clarius elucescat.
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Age vero. Tradens facti speciem sanationis, Peri
tus De Nimio momentum extenuare studet testimonii 
Chirurgi Henningsen eo tantum quia:

« ... ho avuto ^impressione — ait — che... la drammaticità dei 
fatti avesse influito sentimentalmente sull’obbiettività dei ricordi. 
Lo stesso chirurgo sembra perdere serenità di giudizio... In una 
specie di collasso morale, egli esclama, in riguardo delle condizioni 
del 23 a sera: "Avevo terminato il mio compito, poiché la morte si 
riteneva imminente ”. E altrove: ” La febbre era alta, ondate di 
sudore freddo scotevano il corpo, il polso era di completa irregola
rità e appena palpabile... La sera tardi avviene una nuova crisi che 
si doveva riguardare come inizio dell’agonia ” » (Jud. pagg. 12-13).

Nil, nil prorsus in actis invenies quod obi e et i ve 
j ust i fi ea re va 1 ea t « l ’i m pressione » Docto ri s De Ninno 
quae vix aptanda videretur, et non absque injuria, exor- 
dienti cuidam ac inexperto medico.

Chirurgus enim Henningsen est natione germanus, 
vir maturae aetatis, indole quam maxime frigidus, per
diuturnae experientiae, Chirurgus Primarius notissi
mae Clinicae Spiritus Sancti (Villa Stuart), qui innu
meras cotidie operationes peragit e qui luis peculiarem 
jam, ceu facile intelligitur, non percipit animi com
motionem. Eius vero verba quae Doctor De Ninno ad
ducit tamquam indicia asserti collapsus moralis, ut cui
que patet, non sunt nisi serena relatio fechnica synqSo
matologia e lethalis, a P. Turowski exhibitae.

Hisce adde Doctorein Henningsen testimonium in 
Apostolico Processu dedisse anno 1953, tribus annis 
post sanationem Patris Turowski, quod quidem testi
monium « mente frigida » (ut aiunt) latum, cum Rela
tione scripto data 1 janua rii 1951, nempe quindecim 
diebus post mirum factum, adamussim cohaeret (Cfr. 
Surnm., pp. 44-50).

Omnia igitur suadent testimonium Doctoris Hen 
ningsen summam mereri fidem.

24. — Peritus vero De Nimio, dum depositionem 
Doctoris Henningsen i ni usti1 deprimit, praeter modum 
extollit momentum Chartulae Clinicae, in qua omnia
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elementa hauriri posse censet ad morbi decursum suo 
modo effigendum, Sed immerito, ceu animadvertit Col
legium Medicum, quod ad rem haec notavit:

« Dopo aver ripreso in esame la Cartella Clinica riguar
dante la degenza del P. Turowski nella casa di Cura Villa Stuart 
dal 14 dicembre 1950 al 13 gennaio 1951, il Collegio confervui di 
non poter accedere all'opinione di uno dei Periti di Ufficio, il (piale 
ritiene che, su la scorta della cartella stessa, compilata — come egli 
afferma — ” ora per ora ”, si possa seguire, in maniera dimostrativa 
il decorso della malattìa e scorgere in essa dati obiettivi discordanti 
con le osservazioni del Chirurgo » (cfr. Voto De Ninno, pagg. 13-17).

« li Collegio osserva che nella scheda clinica, inserita nel Som
mario, sono segnate esclusivamente le medicine prescritte, con l’ora 
di somministrazione. La pressione arteriosa è controllata solo una 
volta al giorno, e la temperatura e il polso sono presi solo due volte 
al giorno. Pertanto i dati registrati sulla cartella sono poco probanti, 
sla perché indicano un momento della situazione, sia perché possono 
esprimere dati non reali: non sono, quindi, tali da potei' infirmare 
la precisa testimonianza del Prof. Henningsen che afferma di aver 
constato una netta dissociazione tra polso e temperatura » (Simun., 
pag. 40, § 23. (Risp. al Quest., pag. 15, n. 9).

Sententia itaque Periti De Ninno nititur falso sup
posito.

25. — Notandum insuper est votum Periti De Nin
no ordinatum praesertim esse ad ercludendam sana
tionem mdracidosam a cirrhosi; at in casti de hac sana
tione non agitur. Ergo quam plura argumenta, a Perito 
De Ninno allata, nullius momenti modo sunt habendi, 
non tantum quia sanationem respiciunt, de qua non 
disceptatur, sed praesertim quia peremptoria nobis ho
die praesto sunt argumenta a posteriori ad probandam 
omnimodam veritatem diagnosis cirrhosis (Cfr. infra 
n. 33).

Neque praeterire possum intrinsecas contradictio
nes judicii Periti De Ninno qui in suo voto agnoscit 
« che il malato versò in grave pencolo di vita » (Jud., 
pag. 17, in fine); in quinque Sessionibus Collegii Mo
dici unanimi adhaesit opinioni : « che detta sindrome
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guarì in modo istantaneo, completo e definitivo » (Cfr. 
omnes Relationes Coll. Med.) et nihilominus miracu
lum pertinaciter denegavit.

Votum ceterum Periti De Ninno, quinquies sub- 
iectum examini Collegii Medici, unum tantummodo re
tulit adprobativwm suffragium, illud nempe singuli 
eiusdem auctoris!!

Si eiusdem argumenta tanti revera fuissent pon
deris, ceteros Collegii Medici Sodales profecto pervel
lissent; ast — contra — ille solus semper mansit dis
sentiens inter reliquos omnes Sodales unanimiter fa
vorabiles!

Satis itaque jam patet (pianti in casu sit habenda 
negativa sententia Doctoris De Ninno.

26. — Obiicitur praeterea: Doctor Eleutherius Boganelli sana
tionem P. Turowski processui tribuit omnino naturali, qui quidem 
judicantium assensum allicere videtur (Nov. Anim., pag. 6, n. 8; 
pag. 12, n. 10; pag. 17, li l; pag. 22, n. 14; pag. 26, in fine).

Resp. — Doctor Boganelli non est medicus a cura 
Patris Turowski, nil omnino scientia, propria scit de 
eius morbo atque de adiunctis, in quibus sanatio con
tigit. In casu vero nostro partes tantum gessit Periti 
ab inspectione in Processu Apostolico constructo anno 
1954 (Simm., pag. 99, § 85). Ceu omnes vero norunt, 
munus Periti ab inspectione non aliud est nisi esplorare 
quaenam in praesentiarum sint condiciones valetudinis 
sanati. Doctor Boganelli contra, munus sibi commis
sum evidenter excedens, prolixam exaravit relationem 
(Summ., pp. 101-111), in qua historiam decursus morbi 
de quo agitur retexere est conatus. Cum autem congrua 
scientia esset prorsus destitutus, quia Patrem Turowski 
ante peritalem inspectionem diei 12 februarii '1954 ne 
viderat quidem, atque ignoraret omnino probationes 
collectas, eius historia clinica erroribus atque arbitra
riis assertionibus est suffulta, quibus profecto accen- 
senda est etiam praepropera illa explanatio naturalis 
sanationis, (piam ille vocat « il meccanismo di guari
gione» (Siiinm,, pag. 110).
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Haec itaque nimis facilis explanatio simpliciter 
praetermittenda est tamquam commenticium inventum 
medici qui vera ignorat adiwncta morbi Patris Turotr- 
ski. Quod quidem eo tutius affirmari potest, quia vali
dae rationes tochnicae suadent morbmu Patris Turow- 
ski ad sanationem pervenire non potuisse inxta com
menticium illud « » (<JCr. infra n. 55).

27. — Alia obiectio ex hoc hauritur:
Duo medici, a Promotore Fidei interpellati, Doctores nempe 

Borromeo et Puddu, haud favorabilia de casu nostro ediderunt vota 
(Cfr. Nov. Aniin., pag. 4, n. 6 et Summarium Obiectionale).

Bcsp. — Equidem Doctores Borromeo et Puddu 
praeclaris Urbis medicis accensendi sunt; sed uterque, 
magni Nosocomii Primarius, quam plurimis obruitur 
negotiis, ita quidem ut congrua gaudere nequeat tran
quillitate et sufficienti tempore ad implexas de mira
culis Positiones rite perpendendas. Quod quidem et in 
casu nostro contigit. Ceu enim testari potest Rev.rnus 
ipse D. Sylvius Romani, tunc temporis Fidei Promotor, 
qui praedictis medicis vota commisit, illi per integrwm 
annum commisso muneri vacare nequiverunt; tandem 
vero, Fidei Promotore magis magisque urgente, quin 
prolixam nostrae Causae Positionem rite perpendere 
potuissent, paucis diebus vota perfunctorie compilarunt, 
judicio Periti De Ninno potissimum innixi. Mirum ita
que non est quod ad favorabilem conclusionem devenire 
non valuerint.

Notandum tamen est Doctores Borromeo et Puddu, 
pro sua aequitate, plura adontasse elementa quae nos
tro miraculo aperte favent; ex. gr. concorditer admi
serunt in P. Tnrowski gravem anhaemiam perniciosae 
naturae (Cfr. jud. Doet. Borromeo, Simun. Obiect., 
pp. 5-8; jud. Doct. Puddu, loc. cit., pag. 26). Concor
diter item uterque Peritus admisit graves laesiones 
atque anomalias apparattis cardi'o-circida torli Patris 
Tnrowski, in quibus demum, aiunt, exquirenda est cau
sa crisis lethalis (Jud. Doct. Borromeo, Summ. Obiect. 
pp. 8-10; Doct. Puddu, toc. cit., pag. 23). Pari con 
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corditi ambo Periti admiserunt insuper laesiones hepa
ticas nostri infirmi (Jud. Doct. Borromeo, Summ. 
Obiect., pp. 10-11; Doct. Puddu, pag. 27). Ambo de
nique Periti agnoverunt (quod magni momenti est) 
thesim fundamentalem Doetoris De Ninno de impli
catione bron^hio-pidnionari esse meram hipothesim, 
nullis obieetivis elementis innixam (Cfr. jud. Doct. 
Borromeo, Summ. Obiect., pp. 14-16; Doct. Puddu, 
pag. 25).

Paucis verbis tum Doctor Borromeo cum Doctor 
Puddu praemissa technica unanimiter quidem admi
serunt ad miraculum in casu agnoscendum; ast ad fa
vorabilem conclusionem devenire non potuere quia, de
ficiente tempore animique serenitate, ob negotiorum 
miuPiplicitatem-, Acta congrue perpendere non value
runt, proindeque a di uncta quam plurima morbi et sa
nationis Patris Turowski eosdem latuere.

Quidquid autem est, haec meo humili judicio per
pendenda in casu videntur: vota privata. Doctorum Bor
romeo et Puddu, contra probatam juridicam praxim, 
a Rev.rno Sylvio Romani sunt exquisita post sententiam 
collegialem favorabilem Peritorum 8. Rituum Congre
gationis.

Praeterea Collegium Medicum, triplici instituta di
sceptatione, diebus nempe 24 julii 1957, 16 janua rii et 
8 julii 1959, vota Doctorum Borromeo et Puddu ma
ture perpendit, justa eorundem argumenta admisit; 
ast, erroribus facti in lucem positis, in quos i iterque 
Peritus irrepsit, negativas eorumdem reiecit conclu
siones.

De votis itaque Doctorum Borromeo et Puddu, ab 
organo technico S. R. C. « ofifieialiter » jam judicatis, 
nulla amplius ratio in posterum habenda videtur.

De morbi DIAGNOSI

28. — Haec proponitur animadversio:
Iicmma miraculi admodum genericis verbis est propositum, 

ila quidem ut dignosci per ipsum nequeat quo tandem de morbo 
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in concreto actum sil. Diagnosis itaque morbi nondum esi perspi
cua. (Non. Aniin., pagg. 2-3, n. 3; pag. 10, n. W, pag. 14 in fine).

Tlcsp. — Luculentam huius obicctionis explanatio
nem nobis suppeditatur a competenti organo torli ni eu 
S. Rituum Congregationis, nempe a Collegio Medico, 
in cuius Relatione: « Risposta dei Periti Medici al que
stionario pro posto dagli Altori sulla guarigione dei P. 
Turowski » haec ad rem leguntur:

« Dopo lo studio degli atti processuali, e le discussioni che ne 
sono seguite, il Collegio Medico ha creduto di fissare il lemma con 
la sola espressione: sindrome tossi-infettiva postoperatoria acuta, 
con insufficienza cardiovascolare. Per riguardo al rigore scientifico 
e alla scrupolosa ricerca della verità, il Collegio, nell’enunciare il 
lemma, ha preferito attenersi agli elementi che fossero assolutamente 
certi, senza comprendere gli altri, anche se altamente probabili. Il 
grado di certezza degli elementi costitutivi del ” lemma ” adottato 
dal Collegio, è tale, da non poter essere infirmato.

D’altronde, tenuto conto che la enunciata diagnosi contiene gli 
elementi necessari e sufficienti al riconoscimento della guarigione 
preternaturale, il Collegio considera opportuno mantenere il lemma 
nella forma già espressa, e illustra, a parte, la ecologia della crisi 
post-operatoria e le condizioni fìsio-patologiche del Rev. P. Tu- 
ruwski » (pag. 7).

Lemma itaque, maturam post disceptationem, ita 
est expressum graves oh rationes technicas atque «?«- 
ximae certitudinis causa ; in eodem vero cuncta conti
nentur dementa necessaria atque sufficientia ad judi
cium tuto ferendum.

De causis remotis crisis

29. — Tum Fidei Promotor cum Rcv.mi alii Suf
fragatores haec obiieiunt, ad aetiologiam crisis quod 
spectat:

Causae remotae crisis post-operatoriae, ob discrepantes medico
rum opiniones de statu hepatis, de natura ac gravitate anhaemiae 
atque de statu cordis Patris Turowski perobscurae adhuc manent 
(Nov. Anim., pag. 3, nn. 3 et 4); eo vel magis quod, ad statum hepa
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tis speciatim quod spectat, Collegium Medicum sufficientia argu
menta non invenit ad cirrhosim hepaticam admittendam (Nov. Anim., 
pag. 2], n. 14).

Rcsp. — Causae remotae crisis, quae P. Turowski 
ad mortis limina adduxit, tali claritate atque certitu
dine a Collegio Medico sunt illustratae, ut nec minimum 
quidem dubium hac de re superasse potest. Quae quidem 
praecipuae causae Icthalis crisis hae sunt: peculiaris 
status (inhaemicus, status morbosus apparatus cardio
vascularis et pathologicae condicionis hepatis. Recolere 
juvat quae Collegium Medicum de singulis hisce causis 
adnotavit.

30. — Primo sermo sit de statu anhaemico:
« Non vi è dubbio che il P. Turowski abbia presentato una 

serie di gravi manifestazioni anemiche.
Il Perito Prof. Giuseppe De Ninno, attraverso l’esame di 22 

reperti ematologi ci, riconosce che, nella non breve storia clinica del 
Padre, è costante la presenza di « un’anemia più o meno intensa, 
a. volte ad impronta perniciosiforme ». Iniziata nel 1928, il Prof. De 
Ninno rileva che è rimasta persistente a distanza di oltre 15 anni 
dalla prima manifestazione, anche dopo ch’era stato ristabilito, con 
la colecistectomia, l’equilibrio epato-biliare (cfr. Voto pagg. 2-3-4).

Analoga opinione ha manifestato il Perito Prof. Vittorio Puddu, 
che ammette uno stato anemico ad impronta perniciosiforme, « rima
sto più o meno invariato », e che non ha subito notevoli mutamenti 
dopo l’intervento operativo (Summ. Obiect. pag. 26).

Anche il Perito Dott. Giovanni Borromeo ritiene indiscutibile 
resistenza, neU'infermo, di una anemia, ma, a differenza dei due 
Periti precedenti, ammette chiassa presenti tutti i caratteri di una 
vera e propria anemia perniciosa (e ciò fin dal 1939), con persistenza 
costante (Summ. Obiect. pp. 5-8) » (Bisp. al Quest., pp. 7-8).

Tlisee praemissis, Collegium Medicum ad has per
venit conclusiones :

« Il Collegio Medico, dopo aver vagliato i vari rilievi fatti dai 
Periti, esprime il seguente giudizio sulle sopradette manifestazioni 
anemiche :

«) Bit iene trattarsi di anemia perniciosiforme, non riscontran
do un chiaro e deciso carattere di vera e propria perniciosità nel va-
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lore globulare, il più delle volte inferiore o pari all’unità, né nella 
presenza, incostante e saltuaria, di forine immature della serie rossa.

b) Nel caso specifico, la causa più probabile dello stato ane
mico è da attribuire alla presenza dei numerosi focolai <1 infezione 
(fegato, denti, tonsilla), cause efficienti di uno stato tossico che, in 
soggetti costituzionalmente predisposti, possono agire bloccando, 
nel midollo osseo, il normale ciclo evolutivo verso la maturità degli 
elementi eri.tr oppiatici » (Loc. cit., pag. 8).

Certum itaque est Patrem Turowski ob patholo
gicas ano-malia,s sui sanguinis crisibus toxihacniicis pe
culiariter obnoxium fuisse.

31. — Statui vero anhaeinico, seu anhaemiae per
niciosi formi addendus est peculiaris status pathologicus 
apparatus cardio-vascolans.

Ceu enim scite a nimadvertit Collegium Medicum :
« Nella storia remota del P. Turowski si notano da prima vaghi 

segni di stanchezza cardiaca, legati alla particolare costituzione ple
torica del soggetto, alla difettosa crasi sanguigna, a particolari con
dizioni di sopralavoro, inerenti alla sua carica. Ma, a partire dai 
primi mesi del 1950, si fanno chiari i segni di quella deficienza 
cardio-vascolare, che esploderà episodicamente, minacciosa, durante 
il decorso post-operatorio. Ciò è ammesso dal Perito Prof. De Ninno 
(Vote pp. 5-7).

P. Turowski, pur senza presentare sintomi netti di lesioni mio
cardiche, mostrava, come risulta dalfelettrocardiogramma eseguito 
dalla Dottoressa Adriana Mussafia il 7 dicembre 1950, evidenti se
gni di debolezza cardiaca, ed accusava una dispnea da sforzo, 
che furono accertate dal Dott. Enterico Gyarto nei primi mesi del 
1950, e per i quali fu prescritta una cura di Miokombin, ripetuta 
poi nel mese di novembre dello stesso anno (Summ. pp. 7-8, par. 7; 
pag. 25) (Risp. al Quest., pag. 9).

Neque obiicias, cum Censore, Doctorem Gyarto pu
tasse interventum chirurgicum a Patre Turowski tole
ratum iri ipsumque interventum absque peculiari pe
riculo peractum esse (Nov. Anirn., pag. 3, n. 4). Hac 
enim de re sedulo perpendenda sunt verba chirurgi 
Doctoris Henningsen :

« Ricordo che il Dott. Gyarto si diceva sicuro che il cuore 
avrebbe resistito all’operazione, dato che il polso era normale e 
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l’elettro-cardiogramma non aveva rilevalo particolari lesioni. Io in
vece mi mantenevo molto riservato sul modo col quale il cuore 
avrebbe sopportato l'operazione » (Summ., pag. 37, § 19).

De modo vero quo interventus est peractus referre 
juvat testimonium Docturis Kosak, qui chirurgo ope
ratori adfuit:

« Ho notato che il paziente era persona molto grassa, respirava 
difficilmente ed era necessario un controllo del polso e del respiro 
oltre il normale. Notai che il chirurgo tentava di accelerare, per 
quanto possibile, l’operazione, nel timore di un collasso circolatorio » 
(Summ., pag. 86, § 67).

Et merito quidem. Ceu animadvertit enim Colle
gium Medicum :

« AI suo ingresso in Clinica, il Dott. Henningsen constatò, nel 
P. Turowski, uno stato di notevole astenia, cuore ingrandito con 
pallore ed ipotonia circolatoria, miocardio debole, sia a causa della 
malattia epatica, sia a causa dell’adiposità (Summ. pag. 37, § 18), 
mostrandosi "molto riservato circa il modo con il quale il cuore 
avrebbe sopportato l’operazione ” (Summ., pag. 37, § 19).

Lo stesso Perito Prof. Puddu, cardiologo, non esita ad am
mettere nel P. Turowski una anormalità dclfapparato cardio-vasco
lare, che diagnostica come una ” cardiopatia art eriosclerotica ” fa
vorita dalla costituzione obesa e pletorica del soggetto. Ed osserva, 
che fu proprio questa cardiopatia, manifestatasi in forma lieve, quasi 
latente, prima dell’intervento, a determinare la crisi durante l’inter
vento stesso (Summ. Obiect., pp. 8-10).

Circostanza, questa, esplicitamente ammessa anche dal Perito 
Dott. Borromeo, il quale osserva che la esistenza, precedente al 
l’operazione, di una insufficienza cardiaca, spiega il collasso car
diaco, e non c alieno dall’ammettere che il P. Turowski, per l’età, 
I obesità, il ricambio difettoso dei grassi (calcolosi epatica), pre
sentasse, prima dell’intervento, lesioni arteriose!erotiche dell’aorta 
e del cuore (Summ. Obiect., pp. 8-10)» (Risp. al Quest., pp. 9-10).

Merito itaque rum Collegio Medico concludere pos
sumus :

« E, comunque, certo che il Padre era un cattivo soggetto chi
rurgico, capace di presentare minacciosi fenomeni d'insufficienza cir
colatoria » (Loc. cit., pag. 10).
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32. — Sed inter ea usas remotas quae mortalem 
crisim praepararunt, locum longe praecipuum prolecto 
tenet status pathologicus hepatis, de quo Collegium Me
dicum haec adnotavit:

« E' importante l’accertamento della entità nosologica e delia 
gravità clinica della malattia epatica che, in tutto il complesso qua
dro morboso, presentalo dall'infermo, fu quella che tenue il po
sto principale.

Il P. Turowski presentò i primi sintomi manifesti, a carico del 
fegato, nel 1934, alla età di 40 anni (Summ. p. 5, § 4), cioè 16 
anni prima dell’intervento operatorio. Fu colto da intenso dolore 
nella regione epatica, durato parecchie ore, nonostante le iniezioni 
sedative: le crisi, in forma di caratteristiche coliche epatiche, ac
compagnate da vomito, si ripeterono 10-12 volte nello spazio di sei 
mesi (ibid.).

Fino all’epoca della colecistectomia il Padre continuò a pre
sentare evidenti segni di insufficienza epatica : dall’astenia mattutina, 
alla incapacità e stancabilità al lavoro; dalle vertigini alle cefalee, di
venute in seguito franche e violente emicranie periodiche, con vo
miti biliari; dalla modica iperglicemia, alla elevazione termica con 
profusi sudori notturni. Finalmente la dimostrazione radiografica di 
un grosso calcolo della cistifellea, nei primi mesi del 1950, pose de
finitivamente la diagnosi causale della sindrome (Summ. pp. 5-6-7, 
§ 6-7) » (Loc. cit.. pag. 10).

Hisce repertis clinicis atque radiographicis addita 
est directa inspectio chirurghi, aperto abdomine:

« Quando il Chirurgo Dott. Henningsen, il 19 dicembre 1950, 
aprì l’addome dell’infermo per procedere alla colecistectomia, con
statò che ” il fegato era diminuito di volume con il margine inferiore 
arrotondato, superficie granulosa, consistenza aumentata: sulla su
perficie si notavano macchie bianche come spruzzi di calcio ” (Summ. 
p. 38, § 20).

L’operatore fece diagnosi di cirrosi epatica in stadio avanzato, 
ed espresse subito ai presenti la gravità del quadro cilinico, consi
derato caratteristico di ” lesioni irreversibili del fegato ” » (Loc. cit., 
pag. 11).

Num P. Turowski cirrhosi hepatica affectus, nec
ne, fuerit perditi (Ibid.) disceptatum est a Collegio Me
dico, quod tandem hanc protulit conclusionem:
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« II Collegio Medico, tenuto conto della effettiva divergenza 
di parere fra il Dott. Henningsen e il Doli. Kosak, che lo assistette 
nell atto operatorio, riguardo al volume del fegato, che I Henning
sen descrive diminuito di volume, mentre il Kosak lo dice normale 
(Sumin. p. 38, § 20; p. 86, § 67); considerata la mancanza del- 
iascite, che il Dott. Henningsen non ha riscontrato (Sumni. p. 38, 

20), assume nei confronti dell’asserita cirrosi un atteggiamento di 
riserva, nell’intento di esprimere il suo giudizio esclusivamente su 
elementi di sicura certezza, pur ammettendo ch’esisteva nel sog
getto una epatite fibrosa cronica » (Loc. cit., pp. 11-12).

33. — Laudanda utique est prudentissima haec Col
legii Medici agendi ratio ; ast inccrtitudo de veritate 
diagnosis cirrhosis hepaticae, quae Collegium tenuit, 
durante Sessione habita die 8 julii 1959, plene jam est 
dissipata peremptorio argumento a posteriori. Etenim: 
P. Adalbertus Turowski mortuus est die 20 decembris 
1959; causa vero eiusdem obitus, ullo absque possibili 
dubio, fuit cirrhosis atrophica hepatis.

Tunc temporis P. Turowski Clinicam Spiritus 
Sancti. (Villa Stuart) denuo ingressus est.

Doctor vero Henningsen, qui eiusdem curam denuo 
susceperat, haec scribebat ad Rev.mum Superiorem Ge
neralem Societatis Apostolatus Catholici die 20 noveni - 
bris 1959:

« In seguito alla nostra conversazione qui in clinica vorrei darle 
ulteriori spiegazioni sulla malattia del Rev. Padre Dott. Turowski.

Negli ultimi giorni lo stato generale è rimasto stazionario, però 
rimane sempre grave e, senza dubbio la cirrosi epatica avanza con
tinuamente. Le ultime analisi, sopratutto le prove sul funzionamento 
del fegato e anche la elettroforesi lasciano nessun dubbio sul carat
tere cirrotico della malattia. La diagnosi attuale, affermata anche 
dal consulente internista Dott. Cannizzaro, conferma in pieno la mia 
opinione sul carattere della malattia trovatosi airintervento chirur
gico del dicembre 1950. L’aspetto del fegato allora era quello di 
un inizio di cirrosi epatica con multipli focolai cirrotici che allora 
causavano una deficienza notevole » (Docum. Novae Positioni ad- 
UKluf

Tu Relatione vero, seti « Epicrisi », exarata die 9 
janua rii 1960, nempe paucis diebus post obitum Patris 
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Turowski, Doctor Henningsen haec addidit magni qui
dem momenti :

« L’operazione che fu eseguita il 19-12-1950 lia approvala que
sta diagnosi (nempe, cirrhosis hepaticae). Nella cistifellea. le cui pa
reti erano incrostale di sili biliari e dimostravano segni di infiam 
ma zinne cronica, si trovava un grosso calcolo solitario di calcio bili
rubina. Importante era l’osservazione che il fegato era piuttosto 
piccolo, duro, con una superficie irregolare e granulata come spruzzi 
di calcio.

Era evidente che al momento deiroperazione esisteva una di
minuzione notevole della sostanza parenchimale del fegato che già 
allora fu identificata da parte mia come inizio di un processo cir
rotico del fegato, causato da un focolaio tossico infettivo da parte 
della cistifellea, sostenuto dagli organi ematopoietici. Tali segni in
fatti non lasciavano dubbi sulla diagnosi di un inizio di cirrosi 
epatica.

Il percorso della malattia recente, precisamente dal dicembre 
1958 fino alla morte nel dicembre 1959 ha in pieno confermato 
questo sospetto...

I controlli clinici hanno dovuto constatare sempre una certa 
insufficienza delle funzioni epatiche.

II 29-12-1958 Padre Turowski fu ricoverato da me in clinica 
per una grave anemia. (Emoglobina 46%, globuli rossi 2.300.000). 
La elettroforesi, una prova molto sensibile per quanto riguarda il 
funzionamento del fegato, era migliorata in confronto a quella ese
guita un anno prima, dimostrando che il parenchima epatico aveva 
ancora una possibilità di ripresa. Infatti dopo quattro trasfusioni 
con un totale di 1.250 cc l’emoglobina salì fino al 70%, i globuli 
rossi a 3.400.000. Fino al giugno 1959 l’emoglobina arrivò a!l’88 %, 
i globuli rossi a 4.800.000. Però allora cominciò un ittero grave con 
un valore di bilirubina totale al 4,07 %. Questo ittero è passato en
tro poche settimane, però la elettroforesi dimostrava sempre una 
forte insufficienza epatocellulare. (Diminuzione delle albumine fino 
a 42,9%, aumento delle gamma-globuline a 39,1%). Nonostante 
1 alterazione dello stato generale il Padre Turowski ha eseguilo un 
lungo viaggio in Polonia e più tardi ancora in Francia. Clinicamente 
erano da notare dal giugno 1959 periodicamente leggeri stati feb
brili, tendenza al versamento di ascite addominale con fegato do
lente e intolleranza digestiva. Nel settembre 1959 lo stato di sa
lute cominciò a peggiorare progressivamente. Il quadro clinico clas- 
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sico della epatite cirrotica in fase terminale era ormai evidentissi
mo: stato febbrile intermittente in periodi irregolari, subittero, ascite 
notevole, eliminazione di urina scarsa con tutte le prove di labora
torio che dimostravano una notevole insufficienza della funzione 
epatocellulare, disproteinemia e dismetabolismo lipoproteico. Il va
lore della transaminasi era di 100 unità (valore normale 5 unità). 
Come si vede il percorso clinico era di epatite cirrotica in stato ter
minale. Infatti lo stato generale peggiorava progressivamente, qual
che volta con lievi segni di remissione, e finalmente la causa diretta 
della morte fu una trombosi della vena epatica che entro due giorni 
portava alla molte, avvenuta il 20 dicembre 1959. La diagnosi fu 
confermata da ripetute consultazioni degli specialisti di medicina 
interna Prof. Dr. Filippo Rocchi e Dott. Giuseppe Cannizzaro » 
(Doc. cit.).

34. — Ceu patet itaque, peremptorie omnino pro
batum est a posteriori veritatem diagnosis cirrhosis he
paticae, a Docture Henningsen prolatae, durante inter
ventu operatorio diei 19 decembris 1950.

Cum voro causae haesitationis Collegii Medici in 
hac diagnosi proferenda, plene jam sint dilapsae, certa 
jam praesentia cirrhosis atrophicae hepatis, a fortiori 
confirmanda est ipsius Collegii Medici conclusio:

« , il Collegio è unanime nel riconoscere un grave stato pato
logico del fegato, al quale conseguiva una alterazione funzionale 
dell organo stesso, alterazione che, per la importanza essenziale 
che la funzione epatica determina su l’intiera economia dell’orga
nismo, non poteva non esercitare una funesta ripercussione sulla 
crasi sanguigna e su i poteri di resistenza organica » (Risp. al Quest., 
pag. 12).

Glandula enim hepatica essentialem habet functio
nem in totius organismi oeconomia. Ab hepate enim de
pendet non modo permutatio saccharorum, proteina- 
rum, adipium, vitamiìiaru/m^ ormonum proindeque totus 
processus digestivus et mechamisw.-us coapulalitmis san
guinis, sed hepar insuper praecipuam in corpore func
tionem habet aut i-foricam et protectivam totius orga
nismi, tum in ordinariis vitae adiunetis. cum praeser
tim in peculiaribus adiunetis pathologicis, vel durante 
chirurgico interventu, prout in casu nostro. Patet vero 
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hepar Patris Turowski, cirrhosi affectum jam inde ah 
anno 1950, ceu suis oculis competit chirurgus Henning- 
sen, essentialem hanc functionem protettiva rn nullo mo
do exercere valuisse.

35. — Hisce vero perspectis. plene soluta manet 
obieetio Rev.mi illius Patris, qui opinionem expressit 
prognosim infaustam in casu innixam esse falso sup
posito, nempe non probata diagnosi cirrhosis hepaticae 
(Nov. Anim., pag. 15, II). Diagnosis enim cirrhosis 
certissima est. Prognosis vero infausta in casu repe
tenda est non tantum e cirrhosis praesentia, quae qui
dem miraculi obiectum directe non respicit, sed e sum
ma pravitate  toxi-infectivae (Cfr. nn. 43-45). syndromes

Soluta pariter manet etiam obieetio alius Rev.mi 
Patris, (pii anceps dudum mansit e non satis perspecta 
diagnosi cirrhosis (Nov. Anim.., p. 21, n. 14). Cirrhosis, 
ceu vidimus, in casu apodicticis confirmatur argumentis 
a posteriori, ex ipsis nempe adiunctis obitus P. Tu
rowski ; sed praesentia cirrhosis non unicum, sed unum 
tantum est ex elementis quae, convergenti quadam ac
tione, prognosis implexae syndromes toxi-infectivae in
faustam prorsus reddiderunt.

36. — Clarissime itaque jam patent causae remotae 
crisis lethalis, quam P. Turowski passus est.

Etenim :
« è evidente che il Padre era predisposto alla grave compli

cazione tossi-infettiva e cardio-circolatoria del periodo post-opera
torio, che trovava le ragioni della sua manifestazione e della sua 
gravita nelle speciali condizioni organiche del soggetto.

La minorata efficienza dei poteri di difesa immunitaria, insieme 
ad una difettosa circolazione del sangue, favorì lo stabilirsi della 
complicazione tossi-infettiva » (Ibid.).
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