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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa - edizione speciale 

SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
Continua la sottoscrizione internazionale a favore dei familiari delle ol-
tre 100.000 vittime, di cui 60.000 morti, del sisma che ha provocato ol-
tre tre milioni di senza tetto in Pakistan.  
Il Coordinamento Monarchico Italiano, tramite l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, riunisce un’unita di crisi permanente e ha già 
consegnato i primi 18.000 euro di prodotti multivitaminici.  
Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripreso l’informazione, 
come le agenzie Ajcom e Adnkronos, i quotidiani Il Campanile, La Di-
scussione, Cronache di Napoli, giornali e siti internet pakistani.  
 

DOPO I QUOTIDIANI, I SETTIMANALI 
Nel suo editoriale, il Direttore di Novella 2000, Dr Luciano Regolo, ha 
scritto nel numero attualmente in edicola (n. 43):  
“Il terremoto che ha sconvolto il Pakistan ha messo ancora una volta in 
luce come il disequilibrio tra i Paesi avanzati e quelli in via di sviluppo 
penalizza questi ultimi, persino nelle conseguenze di una calamità.  
Ma le parole non servono, occorre rimboccarsi le maniche. E tra i pri-
mi che lo hanno fatto c'è l'Associazione Internazionale Regina Elena, 
presieduta dal Principe Sergio di Jugoslavia, che con la Comunità pa-
kistana in Italia ha raccolto e inviato medicinali a lunga scadenza per 
un valore di 18 mila euro, nelle ore successive alla tragedia. Di fronte a 
situazioni come questa sembrano cose ancora più piccine rivalità e liti-
gi che scuotono il nostro star-system tv”. 

 

DOPO LA LOMBARDIA, INIZIATIVA A ROMA 
Dopo la raccolta straordinaria di aiuti dell'Associazione Internazionale 
Regina Elena e della Pregnana Soccorso sabato 15 ottobre a Pregnana 
Milanese, in collaborazione con il Comune, domenica 16 ottobre la rac-
colta è continuata in Lombardia e, la sera, un pranzo di beneficenza è 
stato organizzato in un noto ristorante di Ostia. La delegazione AIRH 
era guidata dal Vice Presidente Nazionale Cav. Gr. Cr. Dino Maddale-
na, che ha salutato i numerosi commensali e formulato voti di una rapi-
da ripresa e di un ritorno alla normalità del popolo pakistano con il pro-
posito, da parte di ognuno, di farsi partecipi a sollecitare, per quanto sa-
rà possibile, l’adesione del prossimo alla gara di solidarietà che arriva in 
Veneto. Domani tutti a Padova al pranzo di beneficenza! 
 

DOPO IL LAZIO, INIZIATIVA NEL VENETO 
La somma raccolta durante il pranzo di beneficenza di domani Giovedì 
20 ottobre a Padova permetterà di acquistare delle tende per i numerosi 
senza tetto. Infatti, si parla frequentemente degli oltre 100.000 tra morti 
e feriti, ai quali va la compassione di tutti, ma pochissimi ricordano i 
circa tre milioni di pakistani senza tetto, spesso familiari delle vittime.  
Insieme, aiutiamoli! 

BONANNI: 
VERA SOLIDARIETÀ 

Ieri a Casarsa della Delizia 
(Pordenone) una delegazione del 
CMI, guidata dal Vice Presiden-
te Nazionale AIRH Comm. Gae-
tano Casella, ha partecipato ai 
funerali di Alberto Bonanni, l'u-
nico italiano morto nel terremoto 
in Pakistan, dove viveva da sette 
anni. Molto commoventi le pa-
role della sorella del defunto che 
ha ringraziato il CMI dalla pre-
senza. Assenti purtroppo tutte le 
altre associazioni monarchiche. 

 

PAPA DA SEI MESI 
Lo scorso 19 aprile il Conclave 
finiva terminava con la rapida 
elezione a Papa del Cardinale 
Joseph Ratzinger, Decano del 
Collegio Cardinalizio, che scelse 
il tanto significativo nome di 
Benedetto XVI. Quanti avveni-
menti in soli sei mesi!  
Importanti, per esempio, i fune-
rali dell’altro ieri in Cina di 
S.E.R. Mons. Pierre Chang Bai-
rendel, Vescovo detto “clande-
stino” perché rifiutò d’apparte-
nere alla “Chiesa patriotti-
ca” (riconosciuta solo dallo Sta-
to) e rimase carcerato dal ‘55 al 
‘79 per la sua fedeltà a Roma.  
Malgrado l’interdizione di ese-
quie pubbliche, oltre 7.000 per-
sone e 15 sacerdoti erano pre-
senti e lo hanno ricordato e com-
memorato. In chiesa uno stri-
scione lo ricordava quale 
“Vescovo ufficiale”. 
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