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IERI GIORNATA EUROPEA DI LUTTO 
Dopo aver osservato i tre minuti di raccoglimento promossi dall'UE 
per le vittime del maremoto, a Napoli il Capo dello Stato ha detto:  
"E' un lutto che, al di là dell'Europa, investe tutti i cinque continenti. 
Mai, credo, nella storia moderna i popoli di tutti i continenti si sono 
trovati così uniti nella sensazione di essere un tutt'uno e si rendono 
conto che i valori fondamentali sono comuni a tutti. E' la prima volta 
che l'Europa, i 25 Paesi dell'Unione Europea, sono tra loro accomu-
nati da una giornata di lutto. Penso che da ciò si debba trarre un inse-
gnamento, che già è visibile nel modo stesso col quale tutti assieme i 
popoli del mondo stanno cooperando per le operazioni di soccorso e 
per ridare a quelle terre martoriate condizioni di vita normali. Quindi 
traiamone motivo perché al di là della catastrofe che ha colpito il 
mondo dieci giorni fa ci sia volontà comune per affrontare i problemi 
dell'umanità. Operiamo assieme non solo per prevenire le drammati-
che conseguenze dei disastri naturali, ma anche per intensificare la 
lotta contro le povertà, contro le malattie e per cercare insieme di da-
re al mondo condizioni di sicurezza e di pace".  
Si sono riuniti ieri a Palazzo Chigi il Sottosegretario alla Presidenza, il 
Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, il Ministro del-
l’Interno, il Presidente della Conferenza delle Regioni ed i responsabili 
di tutte le amministrazioni e dei corpi civili e militari interessati.  
La riunione ha consentito di raccordare gli sforzi in atto al fine di uti-
lizzare con la massima efficacia, armonia e programmazione le risorse 
disponibili, pubbliche e private, così generosamente offerte dagli ita-
liani, che saranno gestite dalla Protezione Civile.  
 

OGGI VERTICE A GIAKARTA 

 

Un vertice straordinario dei Paesi membri dell'Associazione delle Na-
zioni del Sudest asiatico (ASEAN), con l'ONU, l'UE e gli USA, svolto 
oggi a Giakarta per coordinare gli aiuti, è iniziato con un minuto di si-
lenzio, in memoria e omaggio alle vittime del cataclisma di Santo Ste-
fano, senza precedenti nella storia moderna. Il presidente della Com-
missione europea ha annunciato un aiuto di 1,5 miliardi di euro. 
Gli USA hanno sciolto la coalizione internazionale dei soccorsi, for-
mata anche da Giappone, India e Australia. Ormai gli sforzi saranno 
coordinati dall'ONU, ha detto il Segretario di Stato americano. 

CONCERTO A ROMA 
L’Associazione Internazionale 
Regina Elena e il Movimento 
Monarchico Italiano hanno parte-
cipato con noi ieri sera, nella Pa-
triarcale Basilica di S. Maria 
Maggiore, al concerto di solida-
rietà per le popolazioni colpite dal 
maremoto che ha devastato il sud-
est Asiatico il 26 dicembre. 
L'invito era rivolto in modo parti-
colare alle persone provenienti 
dai Paesi coinvolti nel disastro ed 
a coloro che hanno perduto i pro-
pri cari in questo tragico evento. 
Il Coro della Patriarcale Basilica 
di S. Maria Maggiore e La "Nova 
Amadeus Chamber Ensemble", 
ambedue sotto la direzione del 
Maestro Mons. Valentin Mise-
rach Gran, hanno presentato un 
programma adatto alla circostan-
za. L'ammissione al concerto era 
libera e le generose offerte per 
portare sollievo a quelle popola-
zioni sono state affidate al bene-
merito Pontificio Consiglio "Cor 
Unum", che tutto l’anno s’impe-
gna a nome del Santo Padre a li-
vello internazionale. 
 

PARTECIPATE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE UNITARIA 

AIRH-MMI-TRICOLORE 
DESTINATA ALLE VITTIME 
TRAMITE L’ARCIVESCOVO 
DI COLOMBO (SRI LANKA)   

SOLIDARIETA’ DEL PAPA 
I Nunzi Apostolici in Sri Lanka e in 
Thailandia hanno portato alle co-
munità colpite l’espressione della 
partecipazione del Santo Padre 
Giovanni Paolo II ai loro lutti e alle 
loro sofferenze. 

150.000 MORTI 
Sono già state censite 150.000 
vittime, tra le quali 20 italiani, e 
336 nostri connazionali risultano 
ancora irreperibili. Un elenco è 
atteso dall’unità di crisi dalla Far-
nesina. 

DOMANI VERTICE DEI 25 
I Ministri degli Esteri dell’UE si 
riuniranno domani a Bruxelles 
per verificare le priorità e gli in-
dirizzi europei per aiutare le po-
polazioni e gli Stati asiatici dura-
mente colpiti il 26 dicembre. 


