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MESSAGGIO DEL  
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO  

A S.M. ELISABETTA II,  
REGINA DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD 
 
Maestà, 
ci uniamo al Suo popolo che, al di sopra d'ogni ideologia e in difesa dei 
principi di democrazia e libertà, si è stretto a Voi nella più ferma ed in-
dignata condanna dell'odioso crimine commesso contro il Regno e 
i sudditi britannici: un lutto tragico, che colpisce il mondo intero e rende 

ancora più evidente, se ce ne fosse stato il biso-
gno, l'urgenza d'una lotta sempre più decisa al 
terrorismo internazionale. 
Con i sensi del nostro più profondo cordoglio, 
vicini nella preghiera alle vittime e a loro fami-
liari e con la più viva ammirazione per il corag-
gioso comportamento della Sua gente e delle Sue 
istituzioni.  

 
Il Portavoce 

Cav. Alberto Claut 
 
 
 

MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO 
 
Il Capo dello Stato ha inviato a Sua Maestà la Regina Elisabetta II il 
seguente messaggio: 
"I sanguinosi attentati che hanno sconvolto la città di Londra mi riem-
piono di costernazione e di orrore. La perdita di tante vite umane e la 
devastazione causate dalla barbarie del terrorismo suscitano in tutti gli 
italiani ripugnanza e sdegno. Questo dramma colpisce il Regno Unito 
nel momento in cui sono riuniti sul suo suolo, nell'ambito del G8, i 
maggiori esponenti della Comunità Internazionale per affrontare sfide 
cruciali per il futuro del mondo. Deve rafforzarne l'unitarietà di intenti 
e la volontà di realizzarli. Il terrorismo è una minaccia globale; mette a 
repentaglio la stabilità e la sicurezza di tutti i Paesi; va contrastato con 
fermezza. Va affrontato anche con lucidità nell'individuarne e sradicar-
ne le cause. Il popolo italiano è a fianco del popolo britannico nella 
esecrazione per l'attentato, nella condanna del terrorismo, nella umana 
pietà nei confronti delle vittime innocenti. Con questi sentimenti deside-
ro far pervenire alle famiglie delle vittime e a Lei Maestà le espressioni 
di profondo cordoglio e di partecipe solidarietà".  
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MESSAGGIO DEL 
SEGRETARIO DI STATO 

DEL VATICANO 
 

A Sua Eminenza il Cardinale  
Cormac Murphy-O'Connor,  
Arcivescovo di Westminster  
     

“Profondamente rattristato dalle 
notizie degli attacchi terroristici 
nel centro di Londra, il Santo 
Padre formula ferventi preghie-
re per le vittime e per tutte le 
persone in lutto. Mentre deplora 
questi atti barbarici contro l'u-
manità, le chiede di trasmettere 
alle famiglie dei feriti la sua vi-
cinanza spirituale in questo mo-
mento di dolore. Sul Popolo del-
la Gran Bretagna invoca la con-
solazione che solo Dio in simili 
circostanze può dare”.  
 

Cardinale Angelo Sodano  
Segretario di Stato  


