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IL MONDO INTERO PER GIOVANNI PAOLO II 
 

I canali televisivi pubbli-
ci e privati del mondo 
intero hanno trasmesso, 
in diretta, le solenni ese-
quie di S.S. Giovanni 
Paolo II.  
Ha fatto eccezione la so-
la Russia. Negli Usa im-
magini ininterrotte su 
Nbc, Abc e Cbs; copertu-
ra massiccia in Francia, 
Germania e Spagna; in 
Polonia i canali della tv 
pubblica hanno fatto una 
diretta a reti unificate; le 
tv arabe satellitari Al Ja-
zeera e Al Arabiya han-
no alternato sin dalla 
mattina collegamenti in 

diretta con Piazza S. Pietro; ampia copertura in Israele. 
Impressionante la lista delle personalità venute dai cinque continenti, 
gli sms mandati e ricevuti da tutti, la dignità e la preghiera di questa 
folla immensa, anche da parte di coloro che hanno aspettato fino a 20 
ore in fila per tributare un ultimo omaggio al Santo Padre e a quelli 
che hanno fatto migliaia di chilometri per ritrovarsi a Tor Vergata, 
ben lontani dal Vaticano.  
Da notare il deflusso composto e ordinato del mezzo milione di fede-
li verso la Città del Vaticano, un momento atteso con vera ansia dalla 
Protezione Civile che si è prodigata con garbo, intelligenza e metodi-
cità durante tutta la settimana.   
Alla Santa Messa Esequiale per il Santo Padre Giovanni Paolo II 
hanno partecipato ieri i Sovrani regnanti di 10 nazioni, 57 Capi di 
Stato, 3 Principi ereditari, 17 Capi di Governo, i Capi di 3 Organiz-
zazioni Internazionali ed i Rappresentanti di 10 Organizzazioni Inter-
nazionali; 3 Consorti di Capi di Stato, 8 Vice-Capi di Stato, 6 Vice-
Primi Ministri, 4 Presidenti di Parlamento, 12 Ministri degli Esteri, 
13 Ministri e gli Ambasciatori di 24 Nazioni. 

AUGURI! 
 

In occasione delle nozze di S.A.R. 
il Principe Reale Ereditario al Tro-
no di Gran Bretagna e d’Irlanda 
del nord, la redazione formula i più 
fervidi auguri alle LL.AA.R.R i 
Principi di Galles Carlo e Camilla. 
  

UNIONE EUROPEA 
Dopo la Lituania (11 novembre), 
l’Ungheria (20 dicembre), la Slo-
venia (1 febbraio) e il Regno di 
Spagna (20 febbraio), l'Italia ha 
ratificato il Trattato costituzionale 
dell’Unione Europea il 6 aprile, 
con 217 voti a favore (oltre il 93%)
e 16 contrari.  

 
CIAO, VINCENZO! 

 

I funerali dell’amico Comm. Vin-
cenzo Testa si svolgeranno lunedì 
11 aprile alle ore 9,15 presso il ci-
mitero di Garbagna Novarese.  
Un necrologio del Coordinamento 
Monarchico Italiano è stato pubbli-
cato ieri sul quotidiano nazionale 
romano Il Messaggero. 

 
BENEFICENZA 

“Cuorgné - Prosegue l’opera di 
solidarietà dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena (cha ha in 
Lino Giacoma Rosa il suo referen-
te canavesano) in favore dei meno 
fortunati. Per domenica 17 aprile, 
in collaborazione con l’associazio-
ne pro Rett ricerca, l’associazione 
Una casa per gli amici di France-
sco e la compagnia Esperimenti 
Teatrali di Castellamonte, il soda-
lizio organizza uno spettacolo di 
beneficenza presso l’Istituto sale-
siano “Giusto Morgando” (…) La 
prima parte dello spettacolo avrà 
inizio alle ore 17,30 (…)”.  
 

(dal “Canavese” - 8 aprile 2005)  


