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TERREMOTO A SUMATRA 

L’isola indonesiana colpita da una scossa devastante 
La Caritas si mobilita 

 
Una devastante scossa sismica ha colpito l'Indonesia poco al largo della zona di 
Padang, sull'isola di Sumatra.  
Si contano già molte vittime, ma il bilancio sembra inevitabilmente destinato a 
crescere. Secondo le prime informazioni ci sono danni all'aereoporto di Padang ed alle 
linee telefoniche ed elettriche. Tutti i voli diretti per Padang sono stati comunque 
cancellati.  
 
Un team Caritas è già in viaggio per raggiungere la zona colpita dal sisma, cercando di 
passare attraverso Palembang o Bengkulu, per poi proseguire in macchina. 
 
Secondo Pak Martin, della Parrocchia St. Barbara Sawah Lunto, si è trattato di una 
scossa assai prolungata, che si è avvertita per almeno 5 minuti, immediatamente 
seguita da una completa interruzione dell'erogazione di energia elettrica.  La pioggia 
che insiste sulla zona rende i soccorsi ancora più difficili. 
 
Caritas Italiana è presente in Indonesia da diversi anni.  
Subito dopo il terribile tsunami che nel 2004 ha sconvolto l’intera area, ha potenziato 
gli interventi ed ha realizzato progetti di ricostruzione e sviluppo a sostegno degli 
sforzi di Caritas Indonesia per un ammontare totale di oltre 3 milioni di euro solo 
negli ultimi 5 anni. Gran parte dei progetti è stata realizzata in diverse zone dell'isola 
di Sumatra.  
 
In questa nuova fase di emergenza gli operatori di Caritas Italiana presenti in 
Indonesia si mantengono in stretto coordinamento con Caritas Indonesia e con gli 
altri membri della rete Caritas per un primo bilancio della situazione e aiuti immediati. 
 

Roma, 30 settembre 2009 
 
Per sostenere gli interventi in corso (causale “Terremoto Sumatra”) 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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