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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

DICHIARAZIONE DELLA SANTA SEDE 
Per rispondere a varie richieste di precisazioni sulla posizione della 
Santa Sede di fronte a recenti rappresentazioni offensive dei sentimenti 
religiosi di singole persone o di intere comunità, la Sala Stampa della 
Santa Sede ha dichiarato: 
"1. Il diritto alla libertà di pensiero e di espressione, sancito dalla Di-
chiarazione dei Diritti dell'Uomo, non può implicare il diritto di offen-
dere il sentimento religioso dei credenti. Tale principio vale ovviamente 
in riferimento a qualsiasi religione. 
2. La convivenza umana esige poi un clima di mutuo rispetto, per favo-
rire la pace fra gli uomini e le Nazioni. Inoltre, talune forme di critica 
esasperata o di derisione degli altri denotano una mancanza di sensibi-
lità umana e possono costituire in alcuni casi un'inammissibile provo-
cazione. La lettura della storia insegna che non è con tale via che si sa-
nano le ferite esistenti nella vita dei popoli. 
3. Va però subito detto che le offese arrecate da una singola persona e 
da un organo di stampa non possono essere imputate alle istituzioni 
pubbliche del relativo Paese, le cui Autorità potranno e dovranno, e-
ventualmente, intervenire secondo i principi della legislazione naziona-
le. Azioni violente di protesta sono, pertanto, parimenti deplorabili.  
Per reagire ad un'offesa, non si può infatti venir meno al vero spirito di 
ogni religione. L'intolleranza reale o verbale, da qualsiasi parte venga, 
come azione o come reazione, costituisce poi sempre una seria minac-
cia alla pace". 

 

FINALMENTE A PADOVA ! 
Dopo le riunioni, che negli ultimi quattro anni si sono al-
ternate tra Merano, Roma e Napoli, il prossimo 11 feb-
braio si riunirà a Padova, sede della Segreteria Nazionale, 
il Consiglio Nazionale del Movimento Monarchico Italia-
no, presieduto dal Cav. Avv.to Francesco Garofalo Modi-

ca di Ragusa. Saranno presenti i Consiglieri e i rappresentanti periferici 
provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Marche, Campania, Lazio, Emi-
lia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia 
Giulia. In apertura e conclusione le relazioni del Segretario Nazionale 
Alberto Claut. Saranno all'ordine del giorno le determinazioni da assu-
mere in relazione alla posizione del MMI nelle prossime elezioni politi-
che ed amministrative, la scelta delle liste da sostenere, la posizione in 
occasione del prossimo referendum sulla devoluzione e le premesse per 
il prossimo Congresso Nazionale, che sarà preceduto dai lavori di una 
apposita commissione istituita per elaborare il documento programmati-
co de "la monarchia del terzo millennio".  
Il saluto dell'attuale maggioranza di governo sarà portato dal Sottose-
gretario alla Sanità Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, da sempre 
vicina al Movimento Monarchico Italiano. 

PENSIERI 
 

"Nella nostra società, grazie a 
Dio, viene multato chi disonora 
la fede di Israele, la sua imma-
gine di Dio, la sua grande figu-
ra. Viene multato anche chiun-
que vilipende il Corano e le 
convinzioni dell'Islam. Se inve-
ce si tratta di Cristo e di ciò che 
è sacro ai cristiani, ecco che 
allora la libertà di opinione di-
venta il bene supremo, limitare 
il quale sarebbe minacciare o 
addirittura abolire la tolleranza 
o la libertà in generale...". 

 

(da: “Senza radici”, del  
Card. Joseph Ratzinger) 

 
“Nella dialettica tra le civiltà 
valgono le regole della recipro-
cità e del mutuo riconoscimen-
to, oppure quelle dell'asimme-
tria e della disuguaglianza? 
Questo è il cuore del problema.  
Perché se prevale la reciproci-
tà, allora lo stesso "scandalo" 
sollevato oggi dall'Islam deve 
nascere ogni volta che si offen-
dono il cristianesimo o il giu-
daismo, invece osservo amara-
mente che quando si prendono 
a bersaglio con vignette, artico-
li o sketch televisivi Gesù, il Pa-
pa, Mosè o i rabbini o non ci 
sono reazioni, oppure sono mol-
to flebili”. 

Marcello Pera 
Presidente del Senato 

(da: “Repubblica, 05/02/06) 
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