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VERSO UNA MORATORIA DEL DEBITO ESTERO 
Il Regno Unito, che presiede il G7, ha informato che è stata accettata 
una moratoria del debito estero dei Paesi del sud est asiatico. La mora-
toria passerà ora all'esame del Club di Parigi (i Paesi donatori) il 12 
gennaio, prima di divenire effettiva. I Paesi asiatici colpiti il 26 dicem-
bre hanno complessivamente un debito estero di 400 miliardi di dollari 
(di cui 132 per la sola Indonesia), secondo la Banca Mondiale. 

 
INDONESIA 

Le vittime nel terremoto / maremoto del 26 dicembre nell'isola di Su-
matra sono almeno 113.306, secondo il ministero degli Affari sociali 
indonesiano. Fino a ieri, il bilancio dichiarava 94.200 morti.  
Il Segretario Generale dell'ONU, in visita ieri a Banda Aceh, ha detto 
''Devo confessare che non ho mai visto una distruzione di tale vastità, 
chilometri dopo chilometri. Ci si domanda dove sia finita la gente e 
che cosa sia successo”. 

DA COLOMBO 
 

Thank you very much for 
your concern and solidarity 
with the tsunami afflicted.  
Thanking you.  
Yours sincerely,  

+ Oswald Gomis  
Archbishop of Colombo  

 

800.086808 
E’ il nuovo numero verde dell'unità 
di crisi al quale devono rivolgersi i 
parenti di coloro che inizialmente 
erano stati segnalati fra i dispersi e 
che invece successivamente hanno 
dato notizie certe di sé. 

153.500 MORTI 
Sono già state censite 153.500 
vittime, tra le quali 20 italiane, e 
336 nostri connazionali risultano 
irreperibili. Dovrebbe essere reso 
pubblico un elenco aggiornato 
dall’unità di crisi dalla Farnesina. 

REALI VOLONTARI 
Le LL.AA.RR. William e Harry, 
Principi Reali di Gran Bretagna, 
hanno aiutato la Croce Rossa 
Britannica nel Gloucestershire 
nella preparazione di scatoloni 
per le vittime del terremoto. 


