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vescovi: «Rifiuto gravissimo. intolleranza e chiusura culturale» 

Ratzinger non andrà alla Sapienza 
Il Vaticano: «Opportuno soprassedere» 

Il Papa invierà l'intervento che avrebbe 
dovuto tenere. Il rettore aveva autorizzato il 
corteo degli studenti 

CITTA' DEL VATICANO - Colpo di scena in 
merito alla contestata visita di Benedetto XVI 
alla Sapienza in occasione dell'inaugurazione 
dell'anno accademico. Il Vaticano ha annullato 
la visita del Papa ritenendo «opportuno soprasse-
dere a seguito delle ben note vicende di questi 
giorni». Lo annuncia un comunicato della sala 
stampa vaticana. Il Pontefice non parteciperà 
dunque all'evento e si limiterà a inviare 
l'intervento che avrebbe dovuto pronunciare nel 

più antico ateneo romano. «A seguito delle ben note vicende di questi giorni in 
rapporto alla visita del Santo Padre all'Università degli studi La Sapienza, che su invito 
del rettore magnifico avrebbe dovuto verificarsi giovedì 17 gennaio - si legge nella 
nota della sala stampa vaticana -, si è ritenuto opportuno soprassedere all'evento. Il 
Santo Padre invierà, tuttavia, il previsto intervento».  

LA CEI - Il Papa è «oggetto di un gravissimo rifiuto che manifesta intolleranza anti-
democratica e chiusura culturale». Lo afferma una nota della presidenza della Cei 
(Conferenze episcopale italiana). «Tanto più che la visita del Santo Padre era una cor-
diale risposta a un invito espresso dagli organi responsabili dell'università, ma reso 
inefficace dalla violenza ideologica e rissosa di pochi». 

VIMINALE: NON C'ERANO PROBLEMI DI SICUREZZA - La decisione di 
Benedetto XVI ha scatenato non poche polemiche nel mondo politico, portando lo 
stesso premier Romano Prodi alla dura condanna di un «clima inaccettabile». In merito 
ai motivi della cancellazione, fonti del Viminale fanno sapere che l'annullamento della 
visita del Papa all'ateneo romano è stata una scelta, maturata nel primo pomeriggio di 
martedì, dettata da motivi di opportunità e non da possibili problemi di sicurezza. Tut-
te le misure atte a garantire la piena sicurezza e l'ordinato svolgimento della visita di 
Benedetto XVI alla Sapienza erano state messe a punto nel corso del Comitato provin-
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ciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in mattinata, specificano dal Vimina-
le. Secondo alcune fonti che in mattinata avevano preso parte al comitato provinciale 
per la sicurezza, alla presenza anche della gendarmeria vaticana, dietro la cancellazio-
ne della visita ci sarebbe un problema più di immagine che di sicurezza per l'incolumi-
tà del Santo Padre. La visita del Papa, in altri termini, sarebbe stata annullata per moti-
vi di opportunità legati più che altro all'effetto che avrebbe potuto avere una contesta-
zione verso il Pontefice, ripresa dalle telecamere e che avrebbe fatto rapidamente il 
giro del mondo. 


