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

IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA PER LA DIPLOMAZIA  
UMANITARIA E LA GESTIONE DELLE CRISI INTERNAZIONALI 

Si apre oggi, nella sede dell’UNESCO a Parigi, la Conferenza internazionale dal titolo 
“Diplomazia umanitaria e gestione delle crisi internazionali”. 
Organizzata dall’Ordine di Malta e dalla Marina nazionale Francese, vedrà tra gli altri gli 
interventi di Irina Bokova, direttrice generale dell’Unesco, Jean-Pierre Mazery, Gran Can-
celliere dell’Ordine di Malta, Ammiraglio Pierre-François Forissier, Capo di stato mag-
giore della Marina Francese, Mons. Francesco Follo, osservatore permanente della Santa 
Sede all’Unesco e all’Unione latina, Generale Claudio Graziano, capo di gabinetto del 
Ministro della Difesa italiana, ex Comandante della Unifil in Libano. 

Dopo le operazioni militari in Iraq, e ancora di più a seguito dei conflitti in Afghanistan, Darfur, Sahel, la 
questione della risoluzione delle crisi è in continua evoluzione e la questione dei rapporti tra i militari, diplo-
matici e umanitari sul campo ne è fortemente condizionata. Visto il coinvolgimento di organizzazioni umani-
tarie, dei mass-media, delle grandi multinazionali, di società di sicurezza private, la questione della conviven-
za, della cooperazione, dell’integrazione degli operatori sul campo, che hanno obiettivi spesso non compatibi-
li. E’ in questo spirito che l’Ordine di Malta e la Marina francese hanno scelto di organizzare questo incontro 
con personalità internazionali che rappresentano le principali istituzioni militari e civili specificamente impe-
gnate in azioni umanitarie, per definire le pratiche ed i principi di intervento che devono essere attuati dai di-
versi attori sul campo, e definire insieme le finalità e l’etica di questo tipo di impegno. 
I lavori si concluderanno venerdì 28 gennaio con gli interventi di Kristalina Georgieva, Commissario Europeo 
per la cooperazione internazionale e l’aiuto umanitario, dell’Ammiraglio Edouard Guillaud, Capo di Stato 
Maggiore della difesa Francese, e di Fra’ Matthew Festing, Gran Maestro dell’Ordine di Malta. 
Per il programma completo: www.conferenceordredemalte.org 
 

IL MALTESER INTERNATIONAL DONA CIBO ED ACQUA POTABILE 
Le forti e persistenti piogge della fine di dicembre – che dal 9 gennaio si sono trasformate in piogge torrenzia-
li – hanno provocato nello Sri Lanka gravi frane e inondazioni. Secondo il Centro per la gestione delle emer-
genze dello stato insulare, sono circa un milione le persone che ne sono state affette. In particolare è la popo-
lazione che vive negli altipiani centrali e nelle province orientali dello stato che è minacciata dalle inondazio-
ni. Almeno per il momento, con molte difficoltà queste aree possono essere raggiunte via terra. 
Il Malteser International, il Corpo di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta, ha già iniziato a preparare 
e distribuire pasti caldi nei villaggi e nei rifugi di emergenza nel distretto di Batticaloa. Contemporaneamente, 
le squadre distribuiscono bottiglie di acqua potabile e stanno preparando la fornitura di beni di prima necessi-
tà come indumenti, filtri per l’acqua, pentole e posate.  
Il Ministero degli esteri tedesco sta sostenendo il soccorso d’e-
mergenza del Malteser International. Walter Berier, coordinatore 
del programma del Malteser International ha dichiarato da Batti-
caloa: “qui in città, le case sono fino a due metri sotto l’acqua. Le 
inondazioni hanno colpito anche il personale del Malteser Inter-
national. Quasi tutta l’acqua potabile a disposizione è esaurita, 
non è possibile acquistare acqua in bottiglia. La gente ha dispe-
rato bisogno di filtri per la potabilizzazione dell’acqua ed il pro-
blema è in costante peggioramento”. 
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