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Agenzia Stampa  

MESSINA: A 100 ANNI DAL TERREMOTO 
Oggi, dalle 3.00 alle 5.21, nella Basilica Cattedrale, saranno distribuite 
bevande calde con offerta floreale delle Confraternite e Pie Associazio-
ni al monumento dell’Arcivescovo D’Arrigo, a memoria di tutti i caduti 
del terremoto; seguiranno un concerto d’organo, la proiezione di un fil-
mato sul terremoto accompagnato dall’esecuzione di una pianista, il 
concerto di una corale polifonica e momenti di preghiera e raccoglimen-
to alla presenza dell'Arcivescovo, Mons. Calogero La Piana; alle 8.30, 
al Gran Camposanto, cerimonia in memoria degli 80 mila civili e mili-
tari vittime del tragico terremoto del 1908 ed inaugurazione della mo-
stra 1908 La Russia per Messina al “ Circolo”; alle 17.30, in Duomo, S. 
Messa presieduta da Mons. Calogero La Piana.  
Il Comune ha pubblicato un numero monografico di Città & territorio 
che, in 96 pagine, aiuta a capire la portata della tragedia del 1908, ad 
alimentare il dibattito sulle cause della sua implosione urbana e sulle 
origini di un processo di annientamento prima, di rinascita e di ricostru-
zione poi ed ora di ricerca di ruolo. Messina 1908 -Il Mondo e la Nazio-
ne di fronte al Cataclisma è un volume curato dal giornalista Attilio 
Borda Bossana, per la collana Città & territorio, che offre un'analisi 
delle vicende e della storia della città ricostruita ma anche della città 
incompiuta. Una documentazione che sottolinea la dicotomia esistente 
tra le tante parole espresse subito dopo il sisma, il progetto e l'architettu-
ra realizzata. Ma è anche il contribuito a meglio interpretare il legame 
fra Messina e la solidarietà internazionale che si innescò e che viene ri-
cordata con pagine toccanti di umanità e sacrificio.  
Da non dimenticare il fumetto La storia del terremoto di Messina.  

 
LIBERO MERCATO IMMOBILIARE IN CROAZIA 

Dal 1° febbraio 2009 il mercato immobiliare in Istria torna libero per gli 
italiani, dopo il divieto dal lontano 1946, quando 350mila connazionali 
furono cacciati da Tito. Dall'indipendenza del 1991 dalla Jugoslavia, la 
Croazia permise a tutti di comperare... tranne agli italiani. 
Nel 2006 ci fu una prima e piccola apertura, con la candidatura d'ingres-
so di Zagabria nell'Unione Europea, ma era ancora necessario fare ri-
chiesta al ministero della Giustizia (tempi di risposta, dai 12 ai 18 mesi) 
o creare una società di diritto croato a cui intestare l'immobile.  
La benemerita Unione degli Istriani, la principale organizzazione di e-
suli in Italia, mette in guardia però contro le truffe: "Chi vorrà comprare 
dovrà prima consultare i libri fondiari che attestano la reale proprietà di 
immobili e terreni. Se chi vende non è lo Stato o un cittadino croato, 
significa che si sta trattando un bene appartenente a un esule. Abbiamo 
già bloccato l'80% dei contratti preliminari di acquisto sottoscritti da 
cittadini austriaci e tedeschi e ora stiamo preparando una campagna 
stampa per informare gli italiani". 
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MESSINA 
Oltre alla 
pa r t ec i pa -
zione a nu-
m e r o s e 
commemo-
razioni dal-
l’inizio del 
mese di di-
cembre, la 
delegazione 
del l ’Asso-

ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus ha deciso di pren-
dere esempio dalla “Regina della 
Carità” e oggi, nell’anniversario 
del centenario della tragedia, 
distribuirà viveri e dolci a Mes-
sina . 

 
GENOVA 

Il giorno di Natale è tornata a 
Dio Anna Marzi. Tricolore por-
ge le più sentite condoglianze al 
Portavoce del CMI, al consorte 
della defunta, Guglielmo, ed ai 
figli, Fabio e Marco. La Signora 
Marzi fu veramente una persona 
squisita, che seppe donare a 
chiunque l'abbia conosciuta un 
sorriso sincero. Mancherà a tutti. 
 

ROMA 
Oggi, nella chiesa di S. Maria 
dell’Orazione (Via Giulia, 161), 
alle ore 19.00, concerto-incontro 
della Corale di San Pancrazio di 
Giardini Naxos.  


