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ovviamente, in Italia non 
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"Citizen Berlusconi" 

 

Osservatorio sui Diritti Umani nel 
Mondo: 

Rubriche: PAPA GIOVANNI 
PAOLO II E LA GUERRA IN 
IRAQ

6 aprile 2005

In questi giorni, dopo 
la scomparsa di 
Giovanni Paolo II, si 
sono spese tante 
parole, sono passate tante immagini, 
abbiamo ascoltato molti interventi, 
molte opinioni; abbiamo sentito più 
volte descrivere il Santo Padre come 
“uno di noi”, che amava mangiare in 
compagnia, sciare, nuotare, andare in 
canoa, giocare a calcio… 

A noi, invece, piace ricordarlo come un 
uomo di profondo spirito, un'alta 
autorità morale, come il padre di 
tutti, dei poveri, dei deboli, dei 
malati, dei sofferenti, degli 
emarginati, dei lavoratori (tanto ha 
detto e scritto contro il profitto e il 
capitalismo ); ci piace ricordarlo come 
il difensore dei diritti umani, della 
giustizia, dell'uguaglianza dei 
popoli, come colui che ha 
riconosciuto la legittimità di tutte 
le professioni di fede e la 
illegittimità di tutte le guerre… 

Già, la guerra… Il Santo Padre ha 
sempre affermato che la pace fra i 
popoli non si ottiene con la guerra, che 
altro non porta se non odio e 
distruzione, ma con l'eliminazione delle 
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PUBBLICA LA TUA 
NOTIZIA NELLA 

OPENZONE 
 

:::: Notizie Recenti ::::
 

ebay si compra skype 
14:25 - 17/09 -- skype.
com 

:: Siamo una 
Repubblica fondata 
sul segreto 
13:02 - 10/09 -- Falco 
Accame 

:: truffa 
23:09 - 08/09 -- 
Gabriele 

:: La pace oltre la 
marcia 
16:50 - 05/09 -- 
emergency.it 

:: 10 e lode ! 
18:59 - 04/09 -- www.
broderie.it 

:: ''Nessuno'' ha 
sequestrato 
Indymedia 
16:26 - 04/09 -- diario.
it 

:: La Scienza per 
l’Uomo? Leggete qui 
15:58 - 04/09 -- 
indicius.it 

:: TCPA/Palladium 
13:33 - 02/09 -- PI 
2 commenti

:: L'Ulivo degli elettori 
19:18 - 21/08 -- 
NewPolis Group 

ingiustizie e delle disuguaglianze 
eccessive sia di ordine economico che 
sociale… Ma non l'hanno voluto 
ascoltare… 

All'inizio del 2003, quando le truppe 
americane avevano cominciato ad 
avvicinarsi all'Iraq, il Vaticano aveva 
intensificato gli sforzi diplomatici per 
evitare questa guerra e, fino all'ultimo 
minuto, avevano sperato in una 
conclusione pacifica di questa crisi. Il 
Papa aveva chiesto, in quell'occasione, 
di pregare per la pace e aveva inviato 
due cardinali ad incontrare 
personalmente sia Saddam Hussein che 
George Bush: 

In occasione del Mercoledì delle Ceneri, 
giornata di digiuno per la causa della 
pace, soprattutto in Medio Oriente. 

In queste settimane, il Papa incontra 
numerose autorità e rivolge pressanti 
appelli per scongiurare il pericolo 
di una guerra in Iraq. 

Designa come Suoi Inviati Speciali il 
Card. Roger Etchegaray a Baghdad 
presso le Autorità irachene (10 febbraio 
2003) ed il Card. Pio Laghi a 
Washington presso il Presidente degli 
Stati Uniti d'America (1° marzo 2003). 

(www.vatican.va) 

Giovanni Paolo II sapeva che il popolo 
iracheno aveva sofferto il lungo 
embargo durato ben 12 anni, con la 
conseguenza di migliaia di morti 
(soprattutto bambini), per la mancanza 
di medicine e altri prodotti essenziali e 
che questa nuova guerra avrebbe 
causato la morte di altre vittime 
innocenti. 

 
 
« NO ALLA GUERRA ! La guerra non è 
mai una fatalità; essa è sempre una 
sconfitta dell'umanità. Il diritto 
internazionale, il dialogo leale, la 
solidarietà fra Stati, l'esercizio 
nobile della diplomazia, sono mezzi 
degni dell'uomo e delle Nazioni per 
risolvere i loro contenziosi . Dico 
questo pensando a coloro che 
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:: Negri - Noi e gli altri. 
E il ruolo 
dell'informazione. 
Lettera ai giornalisti 
di Maso Notarianni 
11:07 - 13/08 -- 
peacereporter.net 

:: Le lunghe orecchie 
alla guida della Rai 
20:49 - 09/08 -- 
Giannantonio Alessi 

:: I PICCOLI COMUNI 
SULLA RAI 
GHETTIZATI ALLA 
GRANDE STAMPA 
19:00 - 05/08 -- 
Coordinamento Piccoli 
Comuni 

:: LA RAI E LA DOPPIA 
MORALE DELLA 
SINISTRA 
13:21 - 02/08 -- 
PICCOLI COMUNI 

:: sciopero a oltranza 
al porto di 
Civitavecchia 
8:29 - 27/07 -- anam 

:: Chi è nato prima? 
23:01 - 26/07 -- www.
broderie.it 

:: da un millennio ad 
un altro 
15:52 - 26/07 -- 
Concetta Centonze 

:: RAI: MARZULLO 
UMILIA IL MONDO 
OPERAIO 
18:30 - 24/07 -- 
Alessandra Moretti 
1 commento

:: ucciso un terrorista! 
-- ops, non era un 
terrorista 
12:05 - 24/07 -- ste 

:: d'alema vs 
bertinotti, con 
michele santoro e 
rula jebreal (la7) 
0:37 - 24/07 -- ste -- 
arcoiris.tv 

ripongono ancora la loro fiducia 
nell'arma nucleare e ai troppi conflitti 
che tengono ancora in ostaggio nostri 
fratelli in umanità. A Natale, Betlemme 
ci ha richiamato la crisi non risolta del 
Medio Oriente dove due popoli, quello 
israeliano e quello palestinese, sono 
chiamati a vivere fianco a fianco, 
ugualmente liberi e sovrani, rispettosi 
l'uno dell'altro. Senza dover ripetere ciò 
che dicevo l'anno scorso in questa 
stessa circostanza, mi accontenterò 
oggi di aggiungere, davanti al costante 
aggravarsi della crisi mediorientale, che 
la sua soluzione non potrà mai essere 
imposta ricorrendo al terrorismo o ai 
conflitti armati, ritenendo addirittura 
che vittorie militari possano essere la 
soluzione. E che dire delle minacce di 
una guerra che potrebbe abbattersi 
sulle popolazioni dell'Iraq, terra dei 
profeti, popolazioni già estenuate da 
più di dodici anni di embargo? Mai la 
guerra può essere considerata un 
mezzo come un altro, da utilizzare 
per regolare i contenziosi fra le 
Nazioni . Come ricordano la Carta 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
e il Diritto internazionale, non si può far 
ricorso alla guerra, anche se si tratta di 
assicurare il bene comune, se non 
come estrema possibilità e nel rispetto 
di ben rigorose condizioni, né vanno 
trascurate le conseguenze che essa 
comporta per le popolazioni civili 
durante e dopo le operazioni militari». 

(Discorso del Santo Padre Giovanni 
Paolo II al Corpo Diplomatico 
accreditato presso la Santa Sede – 
lunedì, 13 gennaio 2003). 

Temeva anche la reazione del mondo 
arabo: il 29 marzo 2003, il Papa 
dichiarava ai Vescovi dell'Indonesia, 
Paese a maggioranza musulmana: 

«Non bisogna mai permettere alla 
guerra di dividere le religioni del 
mondo . Vi incoraggio ad accogliere 
questo momento sconvolgente come 
un'occasione per lavorare insieme, 
come fratelli impegnati per la pace, con 
il vostro popolo, con gli appartenenti ad 
altre fedi religiose e con tutti gli uomini 
e le donne di buona volontà, al fine di 
assicurare la comprensione, la 
collaborazione e la solidarietà. Non 
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:: se ciampi non si sa 
interpretare 
2:34 - 23/07 -- ste 

:: Norma anti Caselli 
1:22 - 23/07 -- www.
broderie.it 

:: La Rai dimenticata 
0:10 - 21/07 -- Virgilio 
Caivano 
3 commenti

:: ci vediamo... 
1:39 - 18/07 -- Ricca 

:: abc della presa di 
culo 
9:46 - 15/07 -- master 
and commander 
1 commento

:: Dell'Utri, le 
motivazioni della 
condanna: per 
trent'anni mediatore 
tra mafia e Fininvest 
9:46 - 14/07 -- unità 
2 commenti

:: ULTIMORA: LA RAI 
ALLA FRUTTA E 
DELIBERE 
COMUNALI PER 
INDICARE UN 
PRESIDENTE DELLA 
GENTE 
18:44 - 12/07 -- 
Coordinamento 
Nazionale Piccoli 
Comuni 

:: LA RAI E IL 
DEGRADO MORALE 
DELLE NUOVE 
GENERAZIONI 
20:49 - 10/07 -- 
Coordinamento 
Nazionale Piccoli 
Comuni 

:: CONOSCO UN UOMO 
CHE CE LA PUO' 
FARE... 
18:50 - 10/07 -- 
Appello di Enzo Biagi 
4 commenti

permettiamo a una tragedia umana di 
diventare anche una catastrofe 
religiosa». 

E ancora le parole di Giovanni Paolo II 
all'Angelus del 23 febbraio 2003 : 

«Da mesi la comunità internazionale 
vive in grande apprensione per il 
pericolo di una guerra, che potrebbe 
turbare l'intera regione del Medio 
Oriente e aggravare le tensioni 
purtroppo già presenti in quest'inizio 
del terzo millennio. E' doveroso per i 
credenti, a qualunque religione 
appartengano, proclamare che mai 
potremo essere felici gli uni contro 
gli altri; mai il futuro dell'umanità 
potrà essere assicurato dal 
terrorismo e dalla logica della 
guerra ». 

E all'Angelus del 2 marzo 2003 : 

«Quest'anno, intraprenderemo 
l'itinerario penitenziale verso la Pasqua 
con un più forte impegno di preghiera e 
di digiuno per la pace, messa in forse 
da crescenti minacce di guerra... La 
pace è dono di Dio da invocare con 
umile e insistente fiducia. Senza 
arrendersi dinanzi alle difficoltà, 
occorre poi ricercare e percorrere 
ogni strada possibile per evitare la 
guerra, che sempre porta con sé 
lutti e gravi conseguenze per tutti 
». 

Il 18 marzo, il direttore della Sala 
Stampa della Santa Sede, Dr. Joaquin 
Navarro-Valls, rilasciava ai giornalisti la 
seguente dichiarazione: 

« Chi decide che sono esauriti tutti 
i mezzi pacifici che il Diritto 
Internazionale mette a 
disposizione, si assume una grave 
responsabilità di fronte a Dio, alla 
sua coscienza e alla storia ». 

La mattina del 20 marzo, il Santo Padre 
veniva informato che gli Stati Uniti 
d'America avevano iniziato l'intervento 
militare in Iraq. Decise di ritirarsi nella 
sua cappella privata per pregare. 
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:: Parlamentari inutili 
per la RAI: 
riprendiamoci il 
nostro diritto di 
scelta 
14:15 - 10/07 -- www.
piccolicomuni.com 

:: sciopero magistrati 
14:50 - 09/07 -- ste 
4 commenti

 
.:: Archivio OpenZone ::.

 

Martedì, 12 luglio

· DSSA: Reazionari 
paralleli 

Giovedì, 07 luglio

· COME SONO BUONI 
QUESTI BIANCHI 

Mercoledì, 06 luglio

· Bocciata la direttiva sui 
brevetti 

Giovedì, 30 giugno

· STOP ai Brevetti 
Software! 

Sabato, 25 giugno

· LA NUOVA TEOCRAZIA 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
note e approfondimenti 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
disposizioni transitorie 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
titolo VI: garanzie 
costituzionali 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
titolo V: regioni, 
province, comuni 

Venerdì, 24 giugno

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
titolo III: il governo - 
titolo IV: la magistratura 

Martedì, 21 giugno

Qualche ora più tardi, il porta-parola 
del Vaticano, Joaquin Navarro-Valls, 
esprimeva la reazione del Papa con 
queste parole: 

«La Santa Sede ha appreso con 
profondo dolore l'evolversi degli ultimi 
eventi in Iraq. Da una parte, lamenta 
che il Governo iracheno non abbia 
accolto le risoluzioni delle Nazioni Unite 
e lo stesso appello del Papa, che 
chiedevano un disarmo del Paese. 
Dall'altra parte, deplora che si sia 
interrotta la via delle trattative, 
secondo il Diritto Internazionale, per 
una soluzione pacifica del dramma 
iracheno». 

Nei giorni seguenti, il 22 marzo, il 
Santo Padre dichiarava, in occasione 
del 25° anniversario di Telepace: 

«Quando la guerra, come in questi 
giorni in Iraq, minaccia le sorti 
dell'umanità, è ancora più urgente 
proclamare, con voce forte e decisa, 
che solo la pace è la strada per 
costruire una società più giusta e 
solidale. Mai la violenza e le armi 
possono risolvere i problemi degli 
uomini ». 

E ancora, all'Angelus del 6 aprile 2003, 
aggiungeva: 

«Il mio pensiero va, in particolare, 
all'Iraq e a quanti sono coinvolti nella 
guerra che là imperversa. Penso in 
modo speciale all'inerme 
popolazione civile che in varie città 
è sottoposta a dura prova . Voglia 
Iddio che finisca presto questo conflitto 
per fare spazio ad una nuova era di 
perdono, di amore e di pace». 

Sabato 2 aprile 2005: il pontefice 
Giovanni Paolo II, purtroppo, muore; la 
guerra in Iraq, purtroppo, continua… 

A nulla sono servite le sue parole… 
Ancora oggi, nonostante le centinaia di 
ore che i media hanno riservato alla 
figura del Papa, non è stato dedicato 
alcun spazio approfondito sulla sua 
posizione contro il conflitto in Iraq… 
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· STATI UNITI - EUROPA: 
UN SINGOLARE 
INCENTIVO ALLA 
PRATICA DELLA 
TORTURA 

Sabato, 11 giugno

· ITALIA : LIBERTA’ DI 
STAMPA E DIRITTO 
D’INFORMAZIONE 

Giovedì, 02 giugno

· FALLUJA - THE DAY 
AFTER 

Venerdì, 27 maggio

· Migranti: ''Il governo 
italiano è passato dalle 
espulsioni illegali alle 
espulsioni clandestine'' 

Mercoledì, 25 maggio

· DEMOCRAZIA E SCUOLA 

Martedì, 17 maggio

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
titolo II: il presidente 
della repubblica 

Sabato, 14 maggio

· BENIN: C'è speranza per 
gli schiavi bambini? 

Lunedì, 09 maggio

· peppino impastato: 
immagini 

· peppino impastato: i 
cento passi 

· peppino impastato: 
radio AUT 

· peppino impastato: 
peppino impastato 

· PEPPINO IMPASTATO 

Venerdì, 06 maggio

· CopyriotCafé, la rete 
come alternativa 

Giovedì, 05 maggio

· referendum sulla legge 
sulla fecondazione 
assistita 

· Gli omissis che non 
potrete scoprire mai 

Venerdì 8 aprile 2005: ai funerali del 
Santo Padre, saranno presenti tutti i 
Capi di Stato coinvolti nel conflitto 
iracheno… in testa il presidente George 
Bush… 

daniela g. – aprile 2005 

OSSERVATORIO SUI DIRITTI 
UMANI NEL MONDO

  
I commenti sono di proprietà dell'inserzionista. Noi non siamo responsabili 

per il loro contenuto.
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Sabato, 30 aprile

· Iraq: La vita di una città 
morta, Falluja 

Mercoledì, 20 aprile

· Colpo di stato a 
Baghdad 

· UNA SANTIFICAZIONE 
MEDIATICA 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
titolo I, sezione II: la 
formazione delle leggi 

Venerdì, 08 aprile

· PAPA GIOVANNI PAOLO 
II E LA GUERRA IN IRAQ 

· Wojtyla, madre Teresa e 
la sovrapproduzione di 
santi 

Giovedì, 07 aprile

· Come cambiano la 
nostra costituzione 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
titolo I, sezione I: le 
camere 

· come cambiano la 
nostra costituzione - 
come si modifica la 
costituzione 

· come cambiano la 
nostra costituzione - la 
costituzione attuale 

· come cambiano la 
nostra costituzione - un 
passo indietro: cos'è la 
costituzione, la sua 
nascita 

Giovedì, 31 marzo

· 2° CAMPIONATO DI 
CALCIO MULTIETNICO 

· 2° CAMPIONATO 
MULTIETNICO - IL 
CALENDARIO 

· 2° CAMPIONATO 
MULTIETNICO - LE ROSE 

Sabato, 26 marzo
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· TUNISIA: LA 
SCOMPARSA DI 
ZOUHAIR YAHYAOUI 
FONDATORE DI 
TUNeZINE.COM 

Giovedì, 24 marzo

· La lobby europea anti-
Kyoto 

Domenica, 13 marzo

· LE DONNE E LE GUERRE 

Mercoledì, 09 marzo

· UE, passano i brevetti 
sul software 

Martedì, 08 marzo

· GUERRA GLOBALE 
PERMANENTE 

Domenica, 06 marzo

· Per prima cosa, 
attaccano il passato 

Venerdì, 04 marzo

· MESSICO: QUANDO LE 
RIFORME LIBERISTE 
MINACCIANO I DIRITTI 
DELL’UOMO 

Martedì, 01 marzo

· L’AZIENDUOLA 

Domenica, 27 febbraio

· Loggia ''Propaganda 2'' 

· PIANO DI RINASCITA 
DEMOCRATICA 

· Tessera numero 1816 

 
Articoli Vecchi 
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Lo staff del sito declina ogni responsabilità sui contenuti dei forum e degli articoli impegnandosi 
comunque in un'attenta e, per quanto possibile, costante attività di controllo. 

Immagini e testi contenuti nel sito sono presi dalla rete, chiunque ne reclami il copyright lo segnali 
e saranno immediatamente rimossi. 

Tutto il resto è: No!! Copyright Content 
Potete usufruire di qualunque materiale all'interno di AltreMenti.org 

 
Questo sito web, non venendo aggiornato con periodicità, non rappresenta testata giornalistica. 

Pertanto non è sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1, comma 3 della L. 62/2001 

Designed by TommyBlue 

     

    

Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free 
Software released under the GNU/GPL license. 

Controinformazione

http://www.altrementi.org/modules.php?name=News&file=article&sid=353 (9 di 9)17/09/2005 21.54.32

http://www.tommyblue.it/
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http://www.altrementi.org
http://www.mozillaitalia.org/firefox
http://phpnuke.org/
http://www.gnu.org/
http://www.altrementi.org/controinformazione

	altrementi.org
	AltreMenti.org - ControInformazione Libera - PAPA GIOVANNI PAOLO II E LA GUERRA IN IRAQ


	DJFNJOCBJMMAAICJNNBMIOJIJGBDOKGM: 
	form1: 
	x: 
	f1: nome@altrementi.org
	f2: 

	f3: Login
	f4: 

	form2: 
	x: 
	f1: 353
	f2: rate_article
	f3: Off

	f4: 

	form3: 
	x: 
	f1: 
	f2: 353
	f3: Reply

	f4: 




