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TERREMOTO IN INDONESIA 

La Caritas si attiva 
 
Dopo che la terra ha tremato, un nuovo tsunami si è abbattuto al largo delle coste 
di Padang, sull'Isola di Sumatra in Indonesia, seminando morte e distruzione. 
Caritas Italiana si è immediatamente attivata a sostegno della Caritas locale, 
esprimendo vicinanza e solidarietà per l’ennesima emergenza che ha colpito il 
Paese asiatico.  
Il terremoto verificatosi ieri sera, ha causato, secondo alcune testimonianze locali 
raccolte da un operatore di Caritas Italiana presente sul posto, un'onda di 3-
7 metri che ha provocato notevoli danni: al momento una quarantina di vittime e 
circa un centinaio di dispersi. Le comunicazioni rimangono difficili con le isole 
Mentawai, più vicine all'epicentro del sisma rispetto alla città di Padang, e da 
alcune località colpite non è stato ancora possibile avere notizie dirette; le alte 
onde hanno reso per ora impossibile l'arrivo di soccorsi via mare, ma Caritas 
Padang ha già predisposto un carico di aiuti che sarà inviato domani mattina con la 
prima nave disponibile. 
Dopo il terribile tsunami del 2004, si sono purtroppo verificate molte altre 
emergenze naturali in Indonesia: terremoti nel 2005 e nel 2007, alluvioni nel 
2008, fino al terremoto che, sempre a Padang, nel settembre 2009 ha provocato 
circa 2000 morti. Caritas Italiana è rimasta accanto alla Caritas indonesiana in 
questi momenti critici.  
Lo tsunami del 2004 ha portato infatti alla attivazione di una Caritas a livello 
nazionale, chiamata Karina che Caritas Italiana sta affiancando nel processo di 
rafforzamento istituzionale.  
Oltre a contribuire alla realizzazione dell’intervento d’emergenza della rete Caritas 
subito dopo lo tsunami, Caritas Italiana ha avviato anche progetti di ricostruzione 
e sviluppo economico e sociale per un totale di circa 5,5 milioni di euro ed è 
riferimento per le attività di riabilitazione nell’isola di Nias, diocesi di Sibolga.  
Dal maggio 2005 è presente sul posto con due operatori. 
 
 
Roma, 26 ottobre 2010 
 

Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite  
C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: Indonesia/tsunami 2010. 
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

 UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

 Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384  

 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113  

 CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 

 

00165 ROMA – via Aurelia, 796 – conto corrente postale n. 347013 

tel. 06 66177001 – fax 06 66177602  

Ufficio Comunicazione: tel. 06 66177226 / 7 – mob. 348 5804275 

comunicazione@caritasitaliana.it – www.caritasitaliana.it 


