
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                         Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                            n. 3481 - 6 Aprile 2009 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’AIRH, PRONTA AD INTERVENIRE IN ABRUZZO, 
CHIEDE AIUTI, SOLIDARIETÀ E PREGHIERA PER LE VITTIME 

 
L'Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus ha preso cono-
scenza con vivo dolore della 
drammatica situazione nel capo-
luogo abruzzese dopo il terremoto 
di questa notte e ha istituito un’u-
nità di crisi, collegata con S.A.R. 
il Principe Sergio di Jugosla-
via, alla quale invita tutti a rivol-
gersi. L'Associazione, con la sua 
delegazione abruzzese, è solidale 
con le famiglie ed esprime le sue 
più sentite condoglianze ai fami-
liari delle vittime. 
L’Associazione si congratula con 
l'Esercito che, fin dall'inizio del-
l'emergenza, ha affiancato la Protezione Civile nelle zone colpite dall'evento sismico.  
 
Dopo la scossa di terremoto avvertita ieri sera intorno alle 22,20 (magnitudo 4,6) che ha colpito Romagna 
e Marche, alle 3,32 di questa notte un nuovo sisma (magnitudo 5,8 di Richter) ha gravemente ferito     
l’Abruzzo. Almeno 40 morti, di cui 5 bambini, e 50 dispersi. Moltissimi sfollati, che potrebbero arrivare 
a 50mila, mentre gli edifici inagibili sarebbero tra i 10 e i 15mila.  
La zona più colpita sarebbe Paganica, una frazione a sette chilometri dall'Aquila ai piedi del Gran Sasso 
d'Italia. La fortissima scossa di terremoto è stata avvertita anche a Roma. 
Una nuova scossa è stata avvertita in mattinata intorno alle 9.  
 
Il Presidente del Consiglio ha firmato un decreto per dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Al mini-
stero della Salute è stata convocata l'Unità di crisi, presieduta dal Ministro Sacconi, per far fronte all'e-
mergenza terremoto.  
Il capo dello Stato, profondamente colpito, si mantiene in stretto contatto con la Protezione civile.  
Partecipazione al dolore delle popolazioni è stato espressa da S.S. Benedetto XVI: "La drammatica noti-
zia del violento terremoto che ha scosso il territorio di codesta arcidiocesi ha riempito di costernazione 
l'animo del Sommo Pontefice" si legge in un telegramma inviato dal Pontefice all'Arcivescovo dell'Aqui-
la, S.E.R. Mons. Giuseppe Molinari. 
 
"Chiediamo agli italiani di evitare di intasare le strade che conducono in Abruzzo e di stare vicino alle 
vittime. Sull'Aquila e Provincia stanno convergendo 8 squadre di soccorso, mentre nel resto della giorna-
ta arriveranno da resto Italia", ha affermato la protezione civile. A causa del sisma le autostrade abruzzesi 
A24 e A25 restano chiuse intorno al capoluogo abruzzese.  
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