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OCEANIA: DEVASTATE LE ISOLE SAMOA 

Un sisma violentissimo ha causato uno tsunami che ha travolto le isole 
Samoa. La Caritas si è attivata. 

La scossa più forte degli ultimi due anni. È quella registrata ieri 190 chilometri a sud-
ovest delle isole Samoa, a una profondità di 33 chilometri. Ha provocato uno tsunami 
che ha travolto le isole nel Sud Pacifico con onde gigantesche, devastando l’intera 
zona. 

Caritas Samoa, con i responsabili dell’Arcidiocesi di Samoa–Apia sta già effettuando 
una prima valutazione dei danni dello tsunami e del terremoto. 

Ospedali e servizi medici sono stati spostati presso l’Istituto Cattolico di Longoipulotu, 
la cittadina più importante dell’Isola di Savai’i – una delle due isole principali che 
compongono lo Stato di Samoa.  

Spostati lì anche il Centro Pastorale – che è stato adibito a centro medico di 
emergenza – e i servizi della Chiesa locale. Risultano parzialmente danneggiate anche 
le sedi di Caritas Samoa e Caritas Tonga. 

Caritas Samoa sta aiutando la popolazione – in particolare le fasce più deboli - a 
spostarsi verso l’interno zone montagnose dove sono stati allestiti rifugi temporanei. 

Caritas Italiana ha manifestato vicinanza alla Chiesa locale e si mantiene in costante 
collegamento con la Caritas Samoa e con la rete internazionale, sostenendo gli 
interventi in atto in questa fase di emergenza. 

 

 
Roma, 30 settembre 2009 
 
Per sostenere gli interventi in corso (causale “Maremoto Samoa-Oceania”) si possono inviare offerte a Caritas 
Italiana tramite C/C POSTALE N. 347013. Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 
 

• UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma - Iban: IT50 H030 0205 2060 0001 1063 119  
• Intesa Sanpaolo, via Aurelia 796, Roma - Iban: IT19 W030 6905 0921 0000 0000 012  
• Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma  - Iban: IT29 U050 1803 2000 0000 0011 113  
• CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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