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SANTA SEDE - PRINCIPATO DI ANDORRA 
 

Il Santo Padre Benedetto XVI 
ha ricevuto in Udienza S.E. 
Mons. Joan Enric Vives Sicilia, 
Vescovo di Urgell e Coprincipe 
di Andorra e seguito. Prima del-
l’Udienza, S.E.R. Mons. Domi-
nique Mamberti, Segretario per 
i Rapporti della Santa Sede con 
gli Stati, e S.E. Meritxell Mateu 
Pi, Ministro degli Affari Esteri 

andorrano, hanno proceduto allo scambio degli strumenti di ratifica del-
l’accordo tra la Santa Sede ed il Principato di Andorra, firmato il 17 
marzo scorso. Hanno partecipato al solenne atto per la Santa Sede: il 
Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di Stato, il Rev.do Mons. Fortu-
natus Nwachukwu, Capo del Protocollo della Segreteria di Stato, i 
Rev.di Monsignori Paolo Gualtieri; Miguel Huguet; Lech Piechota, Ni-
colas Thevenin, Antoine Camilleri; per il Principato di Andorra: S.E. 
Mons. Joan Enric Vives Sicilia; S.E. Cristian Frémont, Rappresentante 
del Coprincipe francese; S.E. Antoni Morell, Ambasciatore di Andorra 
presso la Santa Sede; Nemesi Marques, Rappresentante personale del 
Coprincipe episcopale; Joan Massa, Segretario Generale dei Servizi del 
Coprincipe episcopale; Pascal Escande, Direttore di Gabinetto del Rap-
presentante del Coprincipe francese; Eva Descarrega, Ministro Consi-
gliere dell’Ambasciata di Andorra presso la Santa Sede. L’Accordo è 
entraTO in vigore il giorno dopo lo Scambio degli Strumenti di Ratifi-
ca, a norma dell’Articolo XVI del medesimo. 
Secondo la tradizione, Carlo Magno concesse una propria autonomia al 
popolo andorrano in cambio dell'alleanza contro i Mori. La Signoria del 
territorio sarebbe quindi passata al locale Conte di Urgell e conseguen-
temente al Vescovo della diocesi. Nel 1278 fu sancita la sovranità di 
Andorra, con la co-gestione affidata sia al Conte di Foix e il Vescovo di 
La Seu d'Urgell, in Catalogna (Regno di Spagna). Il titolo passò ai Re di 
Navarra, ma quando Enrico III divenne Enrico IV di Francia, emanò un 
editto nel 1607 che passò la sovranità di origine franca al capo di stato 
francese, mantenendo ovviamente ciò che spettava al Vescovo d'Urgell. 
Andorra dichiarò guerra alla Germania durante la Prima Guerra Mon-
diale, ma non prese parte effettivamente al conflitto per l'esiguità delle 
proprie risorse. Curiosamente rimase però in uno stato di formale belli-
geranza fino al 1957, non avendo firmato il Trattato di Versailles. Dal 
1993, il Principato siede come componente di pieno diritto all’ONU ed 
al Consiglio d'Europa.  
Il territorio del Principato di Andorra è il più esteso (468 km²) fra i sei 
microstati d'Europa (gli altri sono San Marino, Principato del Liechten-
stein, Città dello Stato del Vaticano, Principato di Monaco e Malta).  
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AFGHANISTAN 
Il Ministro degli Interni, Atmar 
Mohamad Hanif Atmar, ha visi-
tato il Quartier Generale della 
NATO dove ha incontrato il Se-
gretario generale dell’Alleanza 
Atlantica Jaap de Hoop Scheffer 
e partecipato ad una riunione del 
Consiglio della NATO, aperta 
per l’occasione anche alle nazio-
ni non aderenti all’Alleanza che 
contribuiscono alla missione 
NATO ISAF in Afghanistan.  
 
ESERCITO E CULTURA 

A Palazzo Barberini, il Ministro 
della Difesa e il Ministro per i 
Beni e le Attività Culturali han-
no firmato un protocollo d’intesa 
per il concorso di personale e 
mezzi delle Forze Armate nella 
demolizione di opere abusive. 
In base al protocollo l’eventuali-
tà dell’impiego di risorse della 
Difesa è ipotizzata in caso di 
inottemperanza da parte del pro-
prietario all’ordine di rimozione 
in ripristino emesso dall’autorità 
e di impossibilità di procedere 
con i mezzi ordinari previsti dal 
Testo unico sull’edilizia.  
 

SARRE (AO) 
Addobbi natalizi, decorazioni, 
gioielli, fiori di legno e di carta, 
pittura su ceramica, fiori secchi, 
candele, découpage, cartonage 
scultura, intaglio, vanterie saran-
no al Marché de Noël di Sarre 
(AO), dal 19 al 24 dicembre. 


