
UN ATTENTATO ALL’UMANITÀLa Fondazione Mediterraneo
manifesta sgomento per l’atten-
tato all’intera umanità.
Il presidente Capasso: “Il dialogo
tra le culture e civiltà è il solo
antidoto alla violenza”.

Una tremenda esplosione. Un
aereo che si schianta contro una
delle torri gemelle del World
Trade Center di New York,
mandandola a fuoco. La città si è
appena svegliata: sono le 8,5 (le
14.45 in Italia).
Passano 18 minuti, e la scena
drammaticamente si ripete. Un
altro velivolo colpisce la seconda
torre, facendo scoppiare un altro
incendio. Un attentato, dice il tam
tam delle fonti governative
sentite dalle agenzie di stampa,
mentre la Cnn manda in onda in
diretta l'apocalisse che all'improv-
viso ha colpito il cuore degli Stati
Uniti.
Passa un'ora, e la prima torre
crolla, sbriciolandosi come un
castello di sabbia. E poco dopo la
seconda segue la stessa sorte.
Crolla anche un palazzo vicino al
World Trade Center, travolto dalle
violentissime deflagrazioni.
E verso sera, anche un quarto
edificio collassa e si abbatte al
suolo.
In serate il presidente americano
George Bush dichiara New York
"zona di disastro nazionale".
Il primo bilancio della polizia di
New York parla di "migliaia di
vittime", fra morti e feriti. Il
sindaco Rodolph Giuliani - che ha
ordinato l'evacuazione della parte
sud di Manhattan - in serata ha
commentato: "Il numero delle
vittime sarà superiore a quello
che possiamo immaginare, ma
non vogliamo fare supposizioni".
Poi ha aggiunto: "New York
adesso è sicura".
Nessuna cifra ufficiale della
carneficina, quindi. Stime non
verificabili nel corso della giornata
hanno parlato di diecimila, forse
ventimila morti. Si tratta davvero
di una tragedia di proporzioni
gigantesche. Nelle due torri,
normalmente, lavorano oltre
quarantamila persone e altre
diecimila le visitano per turismo o
affari. E mentre in Italia è notte
arriva la notizia, agghiacciante,
che 300 pompieri intervenuti per
spegnere le fiamme hanno perso
la vita.
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_________________________
New York, 11 settembre 2001

Due aerei-killer si schiantano nel giro di 18 minuti contro le Torri gemelle, che
crollano poco dopo.
A New York è l’apocalisse. Giuliani ordina l'evacuazione della zona sud di
Manhattan". C'era gente che saltava nel vuoto". Morti oltre 300 pompieri.

E che 78 poliziotti sono dati per
dispersi. E 15 ore dopo il disastro,
tra le macerie sembrano esserci
ancora persone in vita. Si scava
con ogni mezzo per tirarle fuori.
Molte ora prima Giuliani aveva
descritto le terribili scene che
hanno seguito le esplosioni: "Si
sono viste persone saltare fuori
dal World Trade Center.
Era una terribile situazione". Gli
ospedali della città sono intanto
presi d'assalto dalle ambulanze
che trasportano migliaia di feriti.
Nelle strutture sanitarie è ormai
emergenza trasfusioni: gli
infermieri fermano le persone in
casa per chiedere di donare
sangue. La città è sconvolta.
L'edificio che ospita la borsa di
New York viene evacuato.
L'apertura di Wall Street viene
annullata.
Le comunicazioni all'interno della
città sono paralizzate. Manhattan
è completamente isolata, i ponti e
i tunnel chiusi.
Le elezioni primarie per scegliere
quattro candidati democratici e
due repubblicani in lizza per la
poltrona di sindaco della città
sono cancellate.
Le elezioni primarie per scegliere
quattro candidati democratici e
due repubblicani in lizza per la
poltrona di sindaco della città
sono cancellate. E mentre
nell'America si susseguono le
notizie di altri attentati, la Grande
Mela assiste attonita alla più
massiccia ondata di terrore che
l'abbia mai colpita.
I due aerei che si sono schiantati
contro le torri gemelle, secondo la
prima ricostruzione, sarebbero
partiti da Boston.
Il primo era delle American
Airlines (con 156 persone a
bordo), l'altro della United Air
Lines. Sono stati dirottati e portati
all'impatto contro uno degli edifici
simbolo della città. Questo atten-
tato è rivolto all’intera umanità.
Il nostro compito è promuovere il
dialogo e la pace per evitare che
tragedie come queste possano
ripetersi: solo il dialogo ed il
rispetto reciproco potranno
risanare le ferite profonde
dell’odio e dell’incomprensione
ristabilendo il “Potere dell’amore”
quale contraltare di un effimero
“Amore del potere”.

Michele Capasso
11 settembre 2001
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"USA, USA", UN SOLO GRIDO PER BUSH FRA LE MACERIE
Il presidente ha parlato ai soccorritori che lavorano a Manhattan "Siete l'orgoglio dell'America
"La gente che ha buttato giù questi edifici presto sentirà la nostra voce"

__________________
Ischia, 16 giugno 2001

NEW YORK - Come Churchill fra le macerie
della Londra bombardata dai nazisti, anche
George W. Bush ha voluto essere in mezzo al
suo popolo colpito al cuore. In impermeabile
beige ha imbracciato un megafono e, fra le
macerie delle Torri gemelle, ha arringato la
folla dei soccorritori lanciando parole di
incoraggiamento e alzando in alto il pollice e
ottenendo in risposta il coro di "Usa, Usa". Il
presidente e il suo popolo uniti di fronte al
pericolo, ancora una dimostrazione di
attaccamento al proprio Paese e alle
istituzioni degli americani in un clima di
grande commozione ma anche di voglia di
riscossa.
Bush era arrivato all'aeroporto Fiorello La
Guardia di New York sull'Air Force One
scortato dai caccia dell'aviazione militare.
Sceso dalla "Casa Bianca volante" è salito su
un elicottero che lo ha portato nella parte
Sud di Manhattan, quella dove si alzavano le
Twin Towers ridotte adesso ad un cumulo di
macerie e dove lo ha preceduto e
accompagnato Hillary Clinton, senatrice
dello Stato di New York insieme a diversi altri
parlamentari democratici e repubblicani.
Il presidente voleva vedere con i suoi occhi il
disastro, senza gli occhi indiscreti delle
telecamere. Ha girato fra la polvere e gli
uomini e le donne con gli elmetti gialli ed
arancioni da carpentieri. Si è fermato a
parlare con loro, probabilmente per
ringraziarli così come hanno fatto decine e
decine di americani prima ancora del loro
presidente.
Ha stretto molte mani, ha speso parole di

incoraggiamento e di solidarietà. Poi,
acclamato, ha alzato in alto il braccio destro
con il pollice alto. Un segno molto
americano, molto popolare per dare un
segnale di forza alla propria gente.
Poi, nel megafono ha parlato direttamente
alla gente che da giorni lavora senza tregua
fra le macerie di Manhattan. "Grazie per il
vostro duro lavoro. Siete l'orgoglio
d'America", ha detto il capo della casa
Bianca a un gruppo di soccorritori di 'Ground
Zero', l'epicentro della tragedia. "Non sento
bene", ha detto uno della folla di
soccorritori. "Io ti posso sentire. Il resto del
mondo vi sente. E la gente che ha buttato giù
questi edifici sentirà presto la nostra voce",
ha risposto Bush. Dal gruppo di soccorritori
si sono levati altri applausi e grida: "Usa,
Usa". ________________________

New York, 14 settembre 2001
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L’INTERVENTO DI VITTORIO ZUCCONI INVIATO
ALLA FONDAZIONE
Quando sembra che tutto crolli attorno a un
popolo che credeva di avere tutto, quando
l'America si sente sola di fronte a un'angoscia che
non riesce a capire, sul forte assediato, come canta
l' inno nazionale, ancora sventola "The Old Glory",
la bandiera a stelle e strisce. Senza retorica, perché
la retorica è finzione e nella primavera di bandiere
che sta coprendo gli Usa nessuno finge, senza
distinzione di ideologia o di razza, gli uomini e le
donne che hanno scelto di essere americani
allungano la mano verso il simbolo della loro
scelta, in un gesto che vuol essere il rinnovo del
giuramento fatto quando loro o i loro antenati
divennero cittadini.
"Giuro la mia fedeltà alla bandiera americana",
recitano ogni mattina di ogni giorno prima delle
lezioni gli scolari, fedeltà alla bandiera, non al
Presidente, alla Costituzione, allo Stato, alla
bandiera, perché in quel tessuto disegnato 230
anni or sono e cucito per la prima volta da una
donna, Betsy Rosso, è già detto e scritto tutto,
come in un certificato di nascita collettivo.
L'abbiamo vista sbocciare tante volte, questa
improvvisa primavera di bandiere, ma mai con la
rabbia dolorosa, con la passione di questi giorni
perché il sentimento dello stupro di tutti non era
mai stato così forte, neppure dopo Pearl Harbor,
che almeno aveva, dietro la vigliaccata, il volto di
un nemico che aveva avuto il coraggio di mostrarsi,
a differenza di questi assassini che neppure si
concedono il minimo onore della "rivendicazione".
Raccontano nei grandi magazzini e nei
supermercati, dove sempre stanno su uno scaffale
qualche bandiera e bandierina per i clienti, che
nelle prime ore dopo le immagini dell'orrore, folle
di clienti hanno inondato i loro negozi, ma non per
comperare acqua e scatolame nel solito panico
della guerra, ma per comperare bandiere. KMart e
WalMart, le due catene più diffuse e popolari
hanno venduto 650 mila bandiere al giorno, da
martedì, e persino i negozi più sussiegosi e chic
non hanno esitato ad arrendersi. Dalla pezzuola di
poliestere stampata in biancorossoblu alle spille
giocate con diamanti, zaffiri e rubini per i patrioti
più facoltosi, tutti devono avere la loro bandiera. I
quotidiani della domenica, nelle grandi città,
regalano bandierine omaggio ai lettori
sponsorizzate da commerciati e grandi magazzini
che cercano di rifarsi dei costi con la pubblicità,
perché l'America è "business", commercio anche
nelle ore del dolore Il sindaco Giuliani, che è stato
eroico nell'ora della sua disfatta più immane, fa
appello alle tv nazionali perché i turisti tornino a
Manhattan, facciano shopping, perché non ci
devono essere inutili pudori nel dichiarare che da
oggi, a New York, a Wall Street, nel carretto del
venditore pakistano di falafel e pretzel per la
strade, comincia la guerra per salvare l'economia,
dunque il lavoro.
Vedremo una bandiera, questa mattina, alle 9 e 30
quando Dick Grasso, il presidente del New York
Stock Exchange, batterà riaperta la Borsa chiusa
come non era più stata dalla Prima guerra
mondiale.
Abbiamo visto bandiere nelle chiese cattoliche,
accanto a quella pontificia gialla e oro, per le
messe di ieri, nelle sinagoghe accanto alle stelle di

Davide, le abbiamo viste davanti alle moschee,
anche per esorcizzare l'odio contro "gli sporchi
arabi" che schiuma alla superficie. Sono state
agitate da bambine in lacrime sui campi da calcio,
come da orribili ceffi al volante di pick up adornati
con il fucile nel lunotto posteriore, accanto alla
croce di Sant'Andrea della Confederazione, perché
la bandiera non vuole dire la stessa cosa per tutti,
ed è tanto un segno di contraddizione quanto di
unità, ma in queste ore racconta del semplice
bisogno umano di sentirsi famiglia. Un bisogno
specialmente acuto in un popolo di 280 milioni che
non parlano neppure tutti la stessa lingua.
L'inno nazionale, che si chiama appunto "The Star
Spangled Banner", la bandiera a stelle e strisce,
canta la gloria della bandiera, quello stendardo
lungo 40 metri che una sarta di Washington tagliò
con sua figlia in una notte intera di lavoro perché
fosse innalzato sul pennone di Fort Henry, a
Baltimora, mentre la flotta britannica si preparava
a cannoneggiarlo nel 1812, per lavare l'onta della
ribellione. La signora, da perfetta americana, si
fece pagare 402 dollari e 50 cents per il suo lavoro
dal committente, l'avvocato Francis Scott Key, una
somma considerevole in quell'anno, ma dopo 48
ore di cannonate, quando la flotta dell'impero
finalmente si ritirò, nel fumo e nella polvere delle
rovine del forte, "la bandiera era ancora in piedi sul
suo pennone". E questa frase divenne il verso
chiave dell'inno che quell'avvocato Key scrisse: "La
bandiera che ancora sventola, sopra la terra dei
coraggiosi e la casa dei liberi".
Esattamente come le bandiere oggi vogliono
"restare in piedi" sopra le rovine delle Torri o del
Pentagono.
Ci sono libri, e oggi siti Internet con animazione,
che insegnano come vada correttamente ripiegata
una bandiera americana: raccolta in un pacchetto a
forma di perfetto triangolo, per ricordare il tricorno
indossato dai patrioti ribelli e dai padri fondatori.
Quel triangolo che viene riconsegnato alle famiglie
dei caduti in guerra.
Ci sono state generazioni che hanno bruciato le
bandiere, insieme con le cartoline precetto, per
testimoniare la loro convinzione che il governo
avesse tradito la nazione e ogni legislatura vede il
tentativo di qualche deputato ultra patriottico per
aggiungere alla Costituzione un emendamento che

renda un reato bruciare, profanare od offendere
"the flag", indossarla come mutanda, tatuarla sulle
natiche come amavano fare gli hippies, ma tutti i
presidenti, anche quelli più conservatori, come
Nixon, Reagan o Bush il Vecchio resistono alle
tentazione perché, come disse proprio, Bush
"bruciare la bandiera per esprimere il proprio
dissenso è uno di quei diritti di libertà che la
bandiera rappresenta".
E nessuno sorride più, con la sufficienza che spesso
aiuta gli europei a sentirci meglio degli americani e
vincere i nostri complessi di sudditanza, della corsa
alle bandiere, perché questa è la corsa dei bambini
spaventati verso il grembiule della mamma, è,
dietro le grida di vendetta, dietro i sondaggi che
con un inaudito 88% invitano Bush all'attacco
militare, un pianto che ha unificato tutti. La Regina
Elisabetta, i cui predecessori su quello stesso trono
demolirono a cannonate il forte della bandiera, ha
sventolato la sua e ha fatto suonare "The Star
Spangled Banner" alla banda delle guardie di
Buckingham Palace. E per la memoria dei "baby
boomers", degli Americani di mezza età che si
pensavano immuni e vaccinati dalle emozioni dei
loro padri, scettici di fronte al simbolismo, le radio
ripetono in queste ore le note dell'inno di una
generazione, la chitarra elettrica di Jimi Hendrix
che esegue a Woodstock il canto di quella bandiera
alla quale anche loro oggi si aggrappano, con i loro
padri e con i loro bambini.

______________________
Napoli, 22-24 giugno 2001

________________________
New York, 17 settembre 2001
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"PAPÀ, MI VEDI? STO MORENDO"

SQUILLA il telefono in casa Dambrosi, di fronte a
Manhattan, nel quartiere italoamericano di
Westwood, New Jersey: "Papà, chiama aiuto. Ci
sono fumo e fiamme dappertutto. Un aereo si è
schiantato nella torre, venti piani sotto il mio
ufficio. Adesso sono sul tetto del grattacielo. Un
elicottero, ci vuole un elicottero. Siamo più di
cento".
Sono le dieci e dieci di martedì mattina, Jack
Dambrosi si gira di scatto, spalanca la finestra del
soggiorno e vede la torre nord avvolta dalle
fiamme. Lo sa, suo figlio Jack junior è là in cima.
"Papà siamo bloccati. Dio mio, non so come
diavolo è potuto accadere: un'ombra velocissima,
un colpo terribile, il grattacielo si è piegato, ha
tremato", urla attraverso il telefonino Jack jr, 45
anni, vicedirettore della Cantor Fitzgerald,
un'agenzia di consulenza finanziaria che ha i suoi
uffici fra i piani 101 e 105.
"Dove sei adesso? Cosa fai?", tenta di capire il
padre, Jack senior, italiano di origini palermitane.
È ancora Jack junior a parlare, frammenti di frasi
spezzate: "È terribile, non so dove andare. Ho
aiutato decine di persone a scendere per le scale
antiincendio. Finché è stato possibile. Poi le
fiamme sono diventate troppo, troppo forti. Il
fumo non ci lasciava respirare. Ho deciso di salire,
e con me altri colleghi".
È passata un'ora e mezza dall'attentato, Jack jr
parla con il padre, spera di essere rassicurato.
Vuole capire quello che gli sta accadendo. Chiede
di far venire al telefono anche la moglie Karen.
Cerca una via di fuga.
"Guardavo il grattacielo", racconta il padre
sforzandosi di mantenere ferma la voce: "Tentavo,
tentavo in tutti i modi di suggerirgli qualcosa che
avesse un senso. Che potesse salvargli la vita". Ma
Jack jr aveva già scelto la strada sbagliata. Non è
stato il solo. Tra i 1000 dipendenti della Cantor
Fitzgerald, 700 sono dispersi. Il direttore, Howard
Lutnick, si è salvato solo perché martedì mattina
aveva fatto tardi per accompagnare il figlio al
primo giorno di asilo.
"Passavano i minuti, mio figlio urlava, la sua voce
era confusa fra mille altre. Sentivo il suo respiro
affannoso. Jack, gli dicevo, stai tranquillo, i soccorsi
stanno arrivando. Vedrai, vi porteranno tutti in
salvo con l'elicottero. E urlavo anch'io per farmi
sentire. Ma intanto la sua voce si faceva sempre
più lontana, capivo che stava perdendo la
speranza".
Jack jr ha appena visto la Torre Sud disfarsi in una
nuvola di polvere. A poche decine di metri di
distanza.
"Papà, passami Karen, devo parlarle. Subito",
chiede ancora al padre. La donna prende in mano il
telefono.
"Jacqueline ed Emily sono andate a scuola?", le
chiede Jack. La moglie piange. Adesso è lui che
cerca di tranquillizzarla mentre è sospeso su un
tetto appeso a nulla.
Mancano pochi istanti al crollo della Torre Nord,
forse Jack sente già il cemento e l'acciaio che
cedono sotto i suoi piedi.
"Karen, ti amo, lo sai che ti amo. E anche le
bambine. Siete tutta la mia vita". Poi la linea cade.
Jack senior e sua nuora guardano dalla finestra.

La torre non c'è più.
"Io lo so, è stato un eroe. Se solo fosse sceso
subito si sarebbe salvato. È un uomo forte", dice il
padre, poi si ferma. Si accorge che quel presente
non ha più senso. E riprende, come se parlasse a
se stesso, se non volesse dimenticare nulla: "Era
sempre sorridente, con quei suoi occhi scuri, i
capelli neri. Ha pensato prima alla vita dei suoi
colleghi. Vorrei che nel suo paese sapessero di lui".
"È morto da italiano", dice Ivano Culella, della
federazione dei siciliani residenti nel New Jersey. E
da ieri, c'è già una fondazione intitolata a Jack jr
Dambrosi.

______________________
Napoli, 22-24 giugno 2001

________________________
New York, 15 settembre 2001

L'ultima telefonata di Jack Dambrosi, un manager italo-americano rimastointrappolato sul tetto di una delle Torri gemelle
I familiari: "Ha aiutato prima gli altri, poi il fuoco gli ha impedito di fuggire"
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CIAMPI: "ITALIA IN LUTTO". L’ORRORE DEL PAPA

ROMA - "L'Italia è in lutto. Questi attentati contro
gli Stati Uniti colpiscono, offendono l'intera
comunità internazionale. Richiedono una lotta
senza quartiere contro il terrorismo". Questo il
messaggio del presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi trasmesso a reti televisive unificate
dopo gli attentati terroristici che stanno colpendo
al cuore gli Stati Uniti.
"Questi attentati richiedono una lotta senza
quartiere contro il terrorismo - ha aggiunto -
Sappiamo di difendere in questo modo i valori che
sono alla base della civiltà e della pacifica
convivenza fra i popoli. I popoli liberi debbono
essere uniti e compatti nella risposta a questo atto
di guerra contro il mondo civile".
Ciampi ha ribadito dunque la condanna a nome
dell'Italia del terrorismo. Per tutto il giorno il
presidente ha fatto appello a una condanna
internazionale unitaria "al di là di qualsiasi
ideologia".
Solidarietà agli Usa anche dal presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi che in un messaggio a
Bush scrive: "Sono sconvolto per il terrificante e
folle attacco terroristico che ha colpito il popolo di
una nazione amica e le coscienze del mondo
intero. Desidero far sentire al presidente Bush e
agli Stati Uniti d'America il dolore del governo e di
tutto il popolo italiano. L'Italia si stringe a fianco
degli Stati Uniti d'America nella lotta a questi
mostruosi criminali che hanno dimostrato uno
spregio vile e brutale della vita umana".
Anche il Papa è intervenuto. In un messaggio
inviato al presidente degli Stati Uniti, esprime il suo
profondo cordoglio per quello che definisce un
"indicibile orrore".
Il Consiglio dei ministri, riunitosi in serata per fare il
punto della situazione. Dopo la riunione
dell'esecutivo Berlusconi è atteso al Quirinale,
dove incontrerà il capo dello Stato. Il Consiglio dei
Ministri ha rinnovato "sostegno e solidarietà" al

popolo americano. Il governo riferirà sulla
situazione domani in Parlamento.
Solidarietà piena all'America dunque, ma anche
lotta in prima linea. L'unità di crisi di palazzo Chigi
è stata allertata. Il ministro dell'Interno Claudio
Scajola ha convocato il comitato di Sicurezza
nazionale e ha ordinato l'immediata attivazione di
tutti i sistemi di protezione per gli obiettivi di nuovi
potenziali attentati.
In particolare, dice il Viminale, saranno oggetto di
"strettissima vigilanza" le rappresentanze
diplomatiche, le compagnie aeree e marittime, le
installazioni militari e "qualsiasi altro obiettivo di
interesse quali istituti scolastici, uffici turistici,
culturali, commerciali ed industriali". La polizia di
frontiera, inoltre, intensificherà le attività di
vigilanza negli scali portuali e aeroportuali.
Domani l'ambasciata americana a Roma, i consolati
generali a Milano, Napoli e Firenze e le agenzie
consolari a Genova, Trieste e Palermo saranno
chiusi al pubblico.
Allo scalo romano di Fiumicino sono state già
rafforzate le misure di sicurezza. Tutto il personale
disponibile delle forze di polizia e dei carabinieri è
stato richiamato. Allerta totale anche a Milano.
Sono state incrementate le misure di vigilanza nella
base della Us Navy nell'aeroporto di Capodichino a
Napoli. Elicotteri in forza alla Marina militare
statunitense si sono levati in volo e stanno
sorvolando lo spazio areo napoletano.
Alle 17 è scattato ad Aviano l'allarme Delta, il più
alto, alla base militare americana di Aviano in
Friuli, dopo che alle 16 erano stati evacuati i
dipendenti italiani che resteranno a casa anche
domani. Fino a nuovo ordine nessuno rientrerà al
lavoro.
Misure di sicurezza aumentate anche all'interno
del Comando Nato di Bagnoli dove si mantiene uno
stretto riserbo. Allarme rosso alla base americana
in Sicilia a Sigonella e alla Maddalena, in Sardegna.

Anche l'unità di crisi della Farnesina si è
immediatamente attivata per prestare
eventualmente sostegno ai cittadini italiani che
potrebbero essere rimasti coinvolti negli attentati
negli Stati Uniti.
Il ministero degli Esteri è costantemente in
contatto con il consolato a New York e l'ambasciata
a Washington e ha allestito una linea telefonica a
disposizione del pubblico, per quei cittadini che
avessero urgenza di informazioni aggiornate. Il
numero della Farnesina da chiamare è 06 36225.

______________________
Napoli, 22-24 giugno 2001

______________________
Roma, 11 settembre 2001

Aeroporti e basi militari in allerta
Numero di telefono di emergenza per gli italiani negli Usa
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"NON PREVALGA LA SPIRALE DI ODIO E VIOLENZA"

ROMA - "Imploriamo il Signore affinché non prevalga la spirale dell'odio e della violenza".
Così Giovanni Paolo II ha iniziato l'udienza di stamattina a piazza San Pietro. Il Papa ha
ricordato le migliaia di vittime di quello che ha definito "uno dei giorni più bui della storia
dell'umanità".
Davanti agli oltre trecento cittadini statunitensi riuniti per ascoltare le sue parole, il
Pontefice ha rivolto un saluto a tutto "l'amato popolo degli Stati Uniti" e si è unito a quanti
hanno condannato gli attentati che ieri hanno colpito il cuore degli States. "Un orrore
inqualificabile di fronte al quale ogni commento appare inadeguato. Ma - ha aggiunto - se
anche la forza delle tenebre sembra prevalere, il credente sa che il male e la morte non
hanno l'ultima parola".
Una preghiera speciale per i parenti delle vittime: "Abbraccio i familiari dei morti e dei feriti
e assicuro loro la mia spirituale vicinanza". Nel cuore del Papa anche i superstiti, i
soccorritori e i tanti volontari che "in queste ore spendono ogni loro energia per far fronte a
così drammatica emergenza". Un appello accorato, poi, ai responsabili delle Nazioni: "La
Vergine Santissima, madre di misericordia, susciti nei cuori di tutti pensieri di saggezza e
propositi di pace".

______________________
Napoli, 22-24 giugno 2001

_______________________________
Città del Vaticano, 11 settembre 2001

L'appello del Papa stamattina in piazza San Pietro
Davanti a lui, raccolti in preghiera, 300 statunitensi
Un abbraccio ideale del Pontefice per i parenti delle vittime, i superstiti, i soccorritori
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