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VERSO I “CASCHI VERDI”? 
Klaus Toepfer, Direttore del programma di difesa dell'ambiente delle 
Nazioni Unite (UNEP), ha proposto la creazione di uno speciale corpo 
di pronto intervento dell'ONU per situazioni di emergenza e calamità 
naturali. ''L'ONU ha bisogno non solo di caschi blu ma anche di caschi 
verdi, vale a dire di un contingente permanentemente a disposizione in 
grado di intervenire subito dopo catastrofi naturali in qualsiasi punto 
del mondo'', ha detto in un'intervista pubblicata oggi sul noto domeni-
cale Bild am Sonntag. Il responsabile ONU, già ministro dell'ambiente 
in Germania, invita i paesi ricchi a impegnarsi concretamente per crea-
re un sistema globale di avvertimento contro gli tsunami.  
 

NESSUNA EPIDEMIA PER ORA 
 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha assicurato che nessuna epi-
demia è stata per ora segnalata nei Paesi colpiti dal maremoto. Sono-
stati identificati solo alcuni casi di diarrea, infezioni cutanee e malattie 
respiratorie tra gli sfollati in Indonesia e Sri Lanka.  
 

E’ ARRIVATA LA MISSIONE ITALIANA 
Dall’11 gennaio mattina saranno operativi a Phuket, in Thailandia, i tre 
esperti della Polizia di Stato italiana con il compito di individuare e di 
identificare i corpi dei connazionali vittime. Sono arrivati nella capita-
le tailandese insieme al Sottosegretario italiano agli Esteri Margherita 
Boniver, che visiterà oltre alla Thailandia, lo Sri Lanka e le Maldive. 
Domani, dopo una serie di riunioni operative, raggiungeranno Phuket, 
dove li attenderà un ufficiale medico dei Carabinieri che appartiene al 
nucleo dell'Arma che ha curato gli accertamenti sulle prime vittime 
italiane identificate. La squadra, capeggiata dal Tenente Colonnello 
Vincenza Liviero, medico capo della Polizia e specialista in medicina 
legale, è composta dal biologo Roberto Giuffrida e dal tecnico Arman-
do Palmegiani. Debbono raggiungere quelle ''certezze assolute'' su base 
scientifica sulla identificazione delle vittime italiane che nei giorni  
scorsi i ministri degli Esteri e dell'Interno avevano definito indispensa-
bili anche nei casi di riconoscimenti fatti dai familiari. Il punto di par-
tenza sarà  il confronto dei Dna ottenuti dalle verifiche fatte con la col-
laborazione dei familiari degli oltre 300 dispersi. 

DA COLOMBO 
 

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

+ Oswald Gomis  
Archbishop of Colombo  

GIOIA IN INDONESIA 
Giovedì 6 gennaio, Muhammad 
Zaini, un uomo di 70 anni, è stato 
trovato vivo undici giorni dopo il 
maremoto, sotto le macerie della 
sua casa distrutta a Aceh.  
Ora è ricoverato nell'ospedale mi-
litare locale. Ha perso la moglie e 
i sei figli nella tragedia che ha 
raccontato al quotidiano Kompas: 
''I muri si sono sbriciolati ma cre-
do che stessi galleggiando.  
L'acqua mi ha portato via subito 
prima che una parete mi crollasse 
addosso. Non so come, ma sono 
sopravvissuto.  
Non ho potuto fare altro che bere 
l'acqua di una pozza che stava 
tutta intorno a me perché non po-
tevo muovere il corpo”. 

800.086808 
E’ il numero verde dell'unità di cri-
si al quale devono rivolgersi i pa-
renti di coloro che inizialmente era-
no 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 italiani, e 
336 nostri connazionali risultano 
irreperibili. Dovrebbe essere reso 
pubblico un elenco aggiornato 
dall’unità di crisi dalla Farnesina. 

PARTECIPATE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE 

A FAVORE DELLE VITTIME 
TRAMITE 

L’ARCIVESCOVO DI 
COLOMBO  


