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BANGLADESH: MORTE E DISTRUZIONE 
Il ciclone SIDR, che ha devastato il Bangladesh il 15 novembre, ha la-
sciato dietro di sé una scia di morte e distruzione: le vittime sono più di 
5.000, i senzatetto oltre 2,5 milioni, mentre il numero dei feriti oscilla 
da un minimo di 5.000 a una stima di 40.000. In totale 8,5 milioni di 
persone sono state coinvolte nella catastrofe. I danni sono ingenti: alle 
564.000 abitazioni distrutte e 900.000 danneggiate si aggiunge il pro-
blema della mancanza di acqua potabile, contaminata dalle decomposi-
zioni di cadaveri umani e animali. Inoltre, l’uragano ha provocato la ca-
duta di alberi che hanno tranciato i cavi elettrici e interrotto la fornitura 
di corrente elettrica. Le strade sono spesso inagibili a causa di frane dei 
terrapieni e molte opere idrauliche per la canalizzazione dell’acqua e 
l’irrigazione sono state danneggiate. Bisogna ricostruire le abitazioni, 
fronteggiare i problemi sanitari che si sono pericolosamente aggravati a 
causa dell’acqua infetta, riabilitare strade, scuole e ospedali. Intere fa-
miglie hanno perso tutto: gli effetti personali, la casa, il lavoro. Il ciclo-
ne ha infatti ucciso più di un milione di capi di bestiame, distrutto le im-
barcazioni e le reti dei pescatori e devastato 810.000 ettari di raccolti.  
E’ urgente agire per permettere la ripresa della pesca e della coltivazio-
ne del riso, principali attività di sostentamento della popolazione. 
L’ONU dichiara che il bilancio dei danni è ancora più grave di quanto 
inizialmente immaginato: “mano a mano che giungono le informazioni, 
la realtà si rivela ancora più torva”. Subito dopo la catastrofe, sono stati 
organizzati centri di raccolta e assistenza della popolazione e sono stati 
distribuiti generi di prima necessità. 
Ma in Bangladesh la popolazione ha bisogno dell’aiuto di tutti! 
La strada per tornare alla normalità è ancora lunga: per permettere inter-
venti rapidi ed efficienti, ogni contributo è prezioso ed urgente. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 2008 
Il Cardinale Renato Raffaele Martino, Presidente del Pontificio Consi-
glio della Giustizia e della Pace, presentando il Messaggio del Papa per 
la 41a Giornata Mondiale della Pace 2008, sul tema Famiglia umana, 
comunità di pace, ha detto: “Benedetto XVI ci fa vedere come la fami-
glia e la pace si richiamano costantemente in una feconda circolarità che 
costituisce uno dei presupposti più stimolanti per dare corpo ad un ade-
guato approccio culturale, sociale e politico delle complesse tematiche 
relative alla realizzazione della pace nel nostro tempo. Nella prima parte 
si evidenzia il senso e il valore della connessione tra nucleo familiare e 
pace; nella seconda, la famiglia umana è messa in relazione con una se-
rie di problematiche attinenti la pace". Il Santo Padre "sottolinea la tito-
larità della famiglia di specifici diritti" che "sono espressione della leg-
ge naturale e universale, presente nelle menti e nei cuori di tutti gli esse-
ri umani. La restrizione o la negazione dei diritti della famiglia, oscu-
rando la verità dell'uomo, minaccia gli stessi fondamenti della pace”. 
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DOPO KATRINA 
150 nuove case alle vittime del-
l'uragano Katrina: è il progetto  
Make it right di Brad Pitt per 
New Orleans dopo l'inondazione 
del 29 agosto 2005: l’attore darà 
personalmente 3,4 milioni di 
euro. Costruite nel rispetto del-
l'ambiente e su palafitte per pre-
munirsi in caso di nuove inonda-
zioni, a Lower Ninth Ward, le 
case debbono essere completate 
entro sei mesi. L'attore, che pos-
siede una casa nel Quartiere 
francese, propone di adottare 
una casa per poter costruirne 
migliaia altre. 
 

TORINO 
Domani, dalle ore 15 alle 18, 
esposizione degli Amici di Pa-
lazzo Reale. Il ricavato delle of-
ferte è finalizzato al restauro di 
un'opera d'arte di Palazzo Reale. 

 

REGNO DI SPAGNA 
Il Parlamento ha approvato in 
via definitiva la legge sulla me-
moria storica. Il Senato ha re-
spinto le richieste di veto del 
Partito Popolare, che la conside-
ra strumento di divisione, e della 
Sinistra repubblicana di Catalo-
gna, che la ritiene insufficiente.  
Non prevede l'annullamento dei 
processi da parte dei tribunali 
franchisti, ma nell'interpretazio-
ne di Izquierda Unida, i cui voti 
hanno consentito il varo del te-
sto, questo consentirebbe di fatto 
la riapertura dei processi stessi. 


