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hanno detto
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CITTÀ DEL VATICANO Continua l’altale-
narsi di notizie preoccupate sulle con-
dizioni di salute del Papa con il suo
corollario di smentite. Giovanni Pao-
lo II è oramai costretto a sottoporsi
alla dialisi? L’interrogativo è esploso
dopo un lancio dell’agenzia Adnkro-
nos dal titolo perentorio: «Peggiorano
le condizioni del Papa, è sotto dialisi».
La notizia è data per sicura. «Il Papa è
sotto dialisi. Nelle ultime tre settima-
ne, lo stato di salute del Pontefice ave-
va destato preoccupazione a causa di
disturbi intestina-
li dai quali sem-
brava però esser-
si ripreso». Dopo
qualche minuto
è l’Agi, più cauta,
a tornare sull’ar-
gomento. «Il Pa-
pa potrebbe esse-
re sottoposto a
dialisi - spiega -.
Una misura pre-
cauzionale che
verrebbe presa
dai sanitari che lo hanno in cura non
perchè il quadro generale delle condi-
zioni di Giovanni Paolo II risulti aggra-
vato - anzi questo è in miglioramento
dopo la crisi che due settimane fa gli
aveva imposto di rinunciare all'udien-
za generale - ma perchè così gli si evite-
rebbe un sovraccarico renale dovuto
ai numerosi e diversi farmaci che egli
assume per controllare il morbo di
Parkinson da cui è affetto da qualche
anno». «I sanitari - continua il dispac-
cio dell’Agi - hanno iniziato a prende-
re in considerazione questa ipotesi, do-
po il viaggio di martedì al Santuario
mariano di Pompei, dove il Santo Pa-
dre è apparso in ripresa. Secondo
quanto si è appreso, la dialisi verrebbe
effettuata direttamente nell'apparta-
mento papale in Vaticano, e non tutti
i giorni». Un quadro quindi meno
drammatico. Non vi sarebbero emer-
genze improvvise, ma si valuterebbe la
possibilità di utilizzare la dialisi per
tenere sotto controllo una situazione
clinica difficile. Quindi è la più ufficia-
le Ansa ad intervenire. Poche laconi-
che battute rassicuranti. «Le condizio-
ni del Papa sono stazionarie e non
risulta che sia sotto dialisi, come soste-
nuto da alcune voci diffuse nel pome-
riggio. È quanto si apprende da buona
fonte in Vaticano». E poi, nel riepilo-
go della giornata, aggiunge: «Il Papa
sta cenando nel suo appartamento
con le suore e con il suo segretario».
Un quadro della salute di Giovanni
Paolo II più tranquillo. Alla fine in
tarda serata è arrivata la smentita uffi-
ciale del portavoce vaticano Joaquin
Navarro Valls. «Una notizia irrespon-
sabile, che poteva essere evitata in par-
tenza, semplicemente consultando le
fonti ufficiali» commenta all’Ansa. E
questo proprio nel giorno del premio
Nobel per la pace, sfumato.

Infatti le previsioni non si sono
avverate. Il premio Nobel non è anda-
to al Papa. Una scelta che ha deluso il
mondo cattolico, in modo particolare
in Italia e in Polonia, ma soprattutto
che ha preso di contropiede una parte
del mondo dei media, che ha «tirato»
sino alla fine la notizia di Karol Wojty-
la «vincitore» del Nobel per la pace.

Ieri in piazza san Pietro erano mol-
ti i pellegrini a dirsi dispiaciuti per il
mancato conferimento del premio al
Papa. Forte è stata la sorpresa e la
delusione anche al santuario di Pom-

pei, visitato pochi giorni fa da Giovan-
ni Paolo II. Si tratta di «una scelta
umana» si fa notare, che nulla toglie al
ruolo ed alla statura del pontefice, che
rimane un esempio, il più importante
che ci sia, di impegno «per un mondo
senza guerre, senza odii, senza pover-
tà, senza sofferenze».

«Ci dispiace, forse è un'occasione
mancata» è stato il commento del por-
tavoce del Sacro Convento di Assisi,
padre Enzo Fortunato. «Il riconosci-
mento - afferma il francescano - sareb-
be stato il più bel regalo per il XXV
anno di pontificato del Papa. E nessu-
no avrebbe potuto dire nulla». Dalla

Polonia, dove so-
no già iniziati i fe-
steggiamenti per
i suoi XXV anni
di pontificato, ha
espresso tutto il
suo rincrescimen-
to il premio No-
bel per la Pace ed
ex presidente, Le-
ch Walesa. «È sta-
to un grande er-
rore» ha com-
mentato.

La scelta di Oslo, invece, non ha
poi sorpreso molto Oltretevere, dove
si è seguita e, a ragione, la via del riser-
bo. Nessun comunicato sull’avveni-
mento. All’assegnazione del Nobel del-
la pace all'iraniana Shirin Ebadi l’Os-
servatore Romano dedica solo sei ri-
ghe di spalla nella pagina dell'informa-
zione dal mondo. «Il nostro riserbo
era più che giustificato» viene fatto
notare in Vaticano. E c’è chi fa notare
che sarebbe stato come «dare il pre-
mio della bontà a Gesù Bambino» vi-
sto il continuo impegno del Papa per
la pace. Solo in tarda serata è il segreta-
rio di Stato Vaticano, cardinale Ange-
lo Sodano a intervenire per assicurare
che Giovanni Paolo II non è rimasto
dispiaciuto che non gli sia stato asse-
gnato il Nobel per la Pace, cui era
stato da molti accreditato. Il Pontefi-
ce, ha sottolineato il prelato, è al di
sopra di questi premi. «Il Papa è un
messaggero di pace», ha affermato «se
un'organizzazione vuole dargli un ri-
conoscimento, bene. Ma il Papa è al di
sopra di queste cose. Credo che il rico-
noscimento umano faccia sempre pia-
cere, ma non è così necessario». Soda-
no ha proseguito dicendo che per
l'opera svolta «tutti gli uomini di buo-
na volontà riconosceranno il contribu-
to» di Sua Santità.

Sono considerazioni ribadite an-
che da Mario Marazziti, il portavoce
della Comunità di sant’Egidio. «Il No-
bel per la Pace al Santo Padre non è
mai esistito. È stato solo un grande
desiderio dell'opinione pubblica mon-
diale, ma il Papa non ne aveva biso-
gno - commenta Marazziti -. La sua
statura di messaggero di pace era ben
nota, e da tempo».

Sul «mancato» Nobel dice la sua
anche il senatore a vita Giulio Andre-
otti. «Penso che non tolga e non accre-
sca nulla al Papa il mancato conferi-
mento del Premio Nobel per la Pace»
commenta. «Mi sembra non sia stato
un buon metodo quello di far girare
prima i nomi, come se il Papa parteci-
passe a un concorso per meriti» ha
aggiunto Andreotti. Tra i commenti
di ieri significativo è stato quello del
presidente della Federazione delle
Chiese evangeliche in Italia, Gianni
Long che ha assicurato. «Non vi è sta-
to nessun veto al conferimento del pre-
mio al vescovo di Roma da parte dei
protestanti».

Riconoscere
un Nobel per la pace
a un Papa è sembrato
inutile
Non c’entra
Lutero

Come potrebbe
la guida dei cristiani
non essere un
appassionato
testimone
di pace?

· Kofi Annan «Trovo significativo che Ebadi sia la
prima donna musulmana a vincere il premio»,
ha detto il segretario generale dell’Onu. «Ebadi
è una donna coraggiosa e spero che questo
premio darà importanza allo sviluppo dei diritti
umani nel mondo nonché consentirà alle donne
di insistere sui loro diritti», ha aggiunto il segre-
tario generale dell'Onu.

· Casa Bianca «Il Premio è il riconoscimento ben
meritato a una donna che ha difeso per una vita
le cause della dignità della persona e della de-
mocrazia», ha detto Scott McClellan, il portavo-
ce dell'Amministrazione Bush. La giurista irania-
na «ha lavorato senza sosta ed è stata punita
personalmente, anche scontando il carcere, dal
regime clericale, per aver promosso la demo-
crazia e i diritti civili nel suo Paese», ha aggiun-
to.

· Javier Solana «La signora Ebadi non sono ha
difeso materialmente molti compagni iraniani,
ma ha anche partecipato al vitale dibattito inter-
no sui diritti umani in Iran», ha ricordato, per
l'Unione europea, l’Alto rappresentante della po-
litica estera Solana. «Ammiro profondamente il
suo coraggio e il suo impegno».

· Vaclav Havel «È buona notizia, senza alcun
dubbio lo ha meritato, mi congratulo vivamente
con lei», ha detto l'ex leader della primavera di
Praga, anche lui candidato al premio.

· Amnesty International «Onorando Shirin il Co-
mitato per il Nobel norvegese ha riconosciuto
l'importanza cruciale dei diritti umani e degli
individui che li difendono in giro per il mondo»,
ha sottolineato Amnesty in un comunicato. «In
un momento in cui i valori dei diritti umani
sono sempre più sotto minaccia, questo pre-
mio rappresenta una rinnovata speranza per
quanti sono impegnati giorno dopo giorno per
difenderli».

· Jacques Chirac «È un’eccellente scelta, il pre-
mio Nobel è un riconoscimento per una vita
dedicata interamente alla difesa degli altri e del-
la democrazia, dei diritti umani, e alla lotta con-
tro l’intolleranza», ha spiegato Chirac.

nessun veto protestante
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In Piazza San Pietro
pellegrini dispiaciuti
per il riconoscimento
sfumato:
sarebbe stato
un bel gesto

Il portavoce
del convento
di Assisi:
«Ci dispiace
forse è un’occasione
mancata»
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La notizia sul mancato Nobel per la pace a
Giovanni Paolo II ha colto un po’ di sorpresa
molto cattolici italiani che dopo le indiscrezioni
circolate nei giorni scorsi si preparavano a
festeggiare Karol Wojtyla.
Secondo il 77,3% degli italiani Giovanni Paolo II,
e non l'attivista iraniana per i diritti umani
Shirin Ebadi, meritava infatti di vincere il premio
Nobel per la pace. Lo rivelava ieri un sondaggio
condotto da Directa, che ha intervistato
telefonicamente 1000 persone.
Alla domanda «secondo lei chi meritava di
vincere?», la maggior parte ha indicato appunto il
pontefice, seguito dalla vincitrice Shirin Ebadi

(10,1%), l'ex presidente della Repubblica Ceca
Vaclav Havel (3,5%), il presidente del Brasile
Luiz Ignacio Lula da Silva (3,2%), il cantante
degli U2 Bono vox (2,4%) e l'ex capo degli
ispettori Onu in Iraq Hans Blix (1,3%). Dopo
l'assegnazione del premio, tanti sono stati quelli
che hanno espresso parere negativo su questa
scelta: il 55,6% ha infatti dichiarato di non
condividerla, mentre solo il 14,7% l'ha valutata
positivamente; il 29,7 non ha voluto esprimere nè
un giudizio positivo, nè negativo. Per

l’assegnazione del premio Nobel della pace al
Papa si è detto anche il cantante Lucio Dalla: «Mi
dispiace per il Papa. Meritava quel Nobel, ha
saputo rinunciare ad ogni privilegio accettando il
dolore e la sofferenza con naturalezza e dignità.
Come un Cristo in croce», ha detto il cantautore
italiano. «Sono convinto che il Signore ha messo
da tempo una mano sul capo al pontefice -ha
aggiunto il musicista, durante la presentazione di
«Tosca»- Giovanni Paolo II continuerà nella sua
missione pastorale sino a quando avrà fiato.

Anche per questo meritava il Nobel». C’è chi
pensa anche ad una scelta politica dietro la
decisione di non dare il Nobel al Papa. È il dubbio
che esprime il deputato Verde Paolo Cento,
secondo il quale «il Pontefice, per il suo
straordinario impegno per il dialogo e la pace tra i
popoli, meritava questo premio laico. È forte il
dubbio che dietro questa decisione ci siano state
pressioni degli Stati Uniti che, impegnati nella
guerra in Iraq, hanno preteso che il Nobel non
avesse una forte caratterizzazione anti-militarista.
Accanto agli auguri alla avvocatessa iraniana,
resta il rammarico per il mancato riconoscimento
al Papa pacifista».

«Papa in dialisi», Navarro: notizie irresponsabili
L’agenzia Adnkronos: Wojtyla peggiora. Delusione tra i cattolici per il mancato Nobel

Ma un Pontefice non si poteva premiare
Paolo Naso

Ed eccoci qui a discutere di una
classica "non-notizia", quella del
"mancato" riconoscimento del pre-
mio Nobel per la pace a Giovanni
Paolo II. Sarebbe un peccato per le
donne, le forze democratiche dell'
Iran e lo stesso prestigio del Nobel
se questo fiume di parole oscuras-
se il significato dell'assegnazione
del premio a Shirin Ebadi. Il gran-
de merito di questa istituzione è
infatti nella sua capacità di gettare
un fascio di luce su un personag-
gio o un movimento che opera a
servizio della pace, della giustizia e
dei diritti umani.

Operando in questa linea, in
più di qualche occasione il Comita-
to di assegnazione ha contraddetto

aspettative e previsioni, premian-
do donne (poche) e uomini (mol-
ti) il cui prezioso lavoro aveva ben
scarsi riconoscimenti, sia in patria
che fuori. E così ad esempio nel
1976, inattesi, giunsero i premi a
Mairead Corrigan e Betty Wil-
liams, due coraggiose donne nor-

dirlandesi impegnate a favorire la
pace tra unionisti e repubblicani;
nel 1980 fu la volta di Adolfo Perez
Esquivel; nel 1984 di Desmond Tu-
tu, poi notissimo per la sua azione
di pacificazione e riconciliazione
tra bianchi e nera del Sudafrica,
ma all'epoca decisamente scono-
sciuto all'opinione pubblica inter-
nazionale; nel 1991 il riconosci-
mento andò alla dissidente birma-
na Aung San Suu Kyi e l'anno do-
po a una piccola e combattiva don-
na guatemalteca, Rigoberta Men-
chù; altra nomina a sorpresa nel
1996, quando il premio fu assegna-
to a monsignor Carlos Felipe Xi-
menes Belo, per la sua azione di
pacificazione a Timor. La storia
dei Nobel per la pace presenta in-
somma un interessante equilibrio
tra personalità ed istituzioni note

ed affermate - da Kofi Annan a
Arafat, Peres e Rabin, da Gorba-
ciov a Nelson Mandela e Fredrik
De Klerk - e costruttori di pace
sostanzialmente sconosciuti al
grande pubblico.

Ovviamente non ci è dato di
sapere come la candidatura di
Giovanni Paolo II sia stata valuta-
to dal Comitato e per quale ragio-
ne la scelta sia caduta su un'altra
persona. Non appena è giunta la
non-notizia della mancata asse-
gnazione a Giovanni Paolo II, so-
no però circolate le ipotesi più
eccentriche: tra le altre, quelle di
una pesante pregiudiziale negati-
va da parte di personalità masso-
niche in grado di influenzare il
Comitato e l'opposizione dei ver-
tici della Chiesa luterana norvege-
se.

La lista dei premiati dal 1901
ad oggi è talmente ricca di persona-
lità cattoliche di rilievo da smenti-
re la prima ipotesi; quanto alla se-
conda, oltre a questo argomento
empirico, è decisamente contro il
senso comune e la qualità delle re-
lazioni cattolico - luterane di que-
sti anni. Certamente anche tra i
figli di Lutero ci sono atteggiamen-
to di chiusura nei confronti della
Chiesa di Roma ma, in generale, le
due chiese vivono un’intensa pras-
si ecumenica che ha condotto, ad
esempio, ad uno storico accordo
sul tema della "giustificazione". Ed
è appena il caso di sottolineare
che, per la storia e la teologia delle
due chiese, non si tratta affatto di
una questione secondaria. Cono-
scendo la qualità e l'intensità delle
relazioni cattolico - luterane di

questi anni, viene semmai da pen-
sare che i vescovi della chiesa di
stato norvegese avrebbero gradito
il riconoscimento a papa Wojtyla:
esattamente come il vescovo di Ro-
ma, infatti, cercano di fronteggiare
una massiccia secolarizzazione che
ha fatto del loro paese quello con

la più bassa percentuale di frequen-
tanti il culto domenicale, ben al di
sotto del 10%.

No, questa volta Lutero non
c'entra. Riconoscere il Nobel per
la pace a un Papa deve essere sem-
brato semplicemente ovvio ed inu-
tile. Come potrebbe il capo di una
chiesa cristiana non essere un ap-
passionato testimone di pace? E
perché gettare un ulteriore fascio
di luce su una cattedra di pace già
abbagliata dai riflettori? Meglio, de-
vono avere pensato ad Oslo, illumi-
nare l'azione di una sconosciuta
donna musulmana dell'Iran che
combatte per i diritti umani e di
genere: le si offre infatti un'occasio-
ne di visibilità che ben difficilmen-
te potrebbe ottenere altrimenti.
Meglio così, insomma, e forse lo
pensa anche Giovanni Paolo II.

Giovanni Paolo II, in una immagige di archivio, affacciato alla finestra del suo studio

Il 77% degli italiani voleva il riconoscimento al Pontefice
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