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Cessata la prima emergenza, per la maggior parte degli or-
gani di stampa le conseguenze del sisma asiatico non fanno 
più notizia. Fedele alla sua vocazione, certamente non com-
merciale, la nostra agenzia continua ad occuparsi di questa 
tragedia, che ha causato danni estesissimi in paesi poveri, 
bisognosi di tutto.  
E’ il nostro modesto contributo alla ricostruzione.  
Speriamo che, almeno nelle coscienze dei nostri lettori, le ne-
cessità delle vittime dello tsunami non cadano così presto nel-
l’oblio e non vengano abbandonate le persone che, generosa-
mente, sono presenti sui luoghi della tragedia, per portare un 
aiuto concreto. 

 

ATTIVITA’ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
3 febbraio - Pubblicati i prospetti relativi ai programmi di intervento  
31 gennaio - Terza riunione del Comitato dei Garanti  
24 gennaio - Terza riunione della Commissione di controllo  
21 gennaio - Seconda riunione del Comitato dei Garanti 
20 gennaio - Incontro tra i componenti del comitato “Un aiuto subito per le popolazioni del sud est asiatico” e 
i vertici del Dipartimento per definire modalità e possibili linee di intervento nella gestione delle somme rac-
colte nell’ambito della relativa sottoscrizione. 
20 gennaio - Incontro tra il Coordinatore del Comitato di Garanti e il Presidente della Commissione di Con-
trollo, Dr. Angelo Canale, per l’esame delle possibili sinergie tra i due organismi. 
20 gennaio - Nota informativa sulle donazioni al Dipartimento della Protezione Civile da destinare alla realiz-
zazione di interventi in favore delle popolazioni del sud est asiatico colpite dal violento maremoto del 26 di-
cembre 2004. 
20 gennaio - Incontro tra i componenti del comitato “Un aiuto subito per le popolazioni del sud est asiatico” e 
i vertici del Dipartimento per definire modalità e possibili linee di intervento nella gestione delle somme rac-
colte nell’ambito della relativa sottoscrizione. 
19 gennaio - Firmati i primi protocolli d'intesa con i promotori delle sottoscrizioni  
18 gennaio - Firmata l'ordinanza n. 3394 - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a 
fronteggiare le situazioni di emergenza nell’area del sud-est asiatico  
17 gennaio - Seconda riunione della Commissione di controllo  
14 gennaio - Da oggi sono disponibili per la consultazione i documenti ufficiali che riguardano l’impegno del 
Dipartimento nel sud est asiatico ed in particolare la gestione delle donazioni in favore delle popolazioni col-
pite dal maremoto del 26 dicembre scorso.  
14 gennaio - L’intervista di Emma Bonino pubblicata oggi su “Economy” 
12 gennaio - Prima riunione della Commissione di controllo  
10 gennaio - Prima riunione del Comitato dei Garanti 

800.086808 
E’ il numero verde dell'unità di cri-
si al quale devono rivolgersi i pa-
renti di coloro che inizialmente era-
no stati segnalati fra i dispersi e che 
invece successivamente hanno dato 
notizie certe di sé. 

  286.000 MORTI 
Sono già state censite 286.000 
vittime, tra le quali 54 italiani.  
I nostri connazionali ancora irre-
peribili ammontano a 53.  
La gestione della lista dei dispersi 
è di competenza del Viminale. 
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