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IL SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI NEL SUD-EST ASIATICO 
 

Oggi e domani il Sottosegretario agli Affari Esteri Margherita Boniver rappresenterà a Phuket 
(Thailandia) il Governo italiano all'Incontro Ministeriale sulla Cooperazione Regionale, relativo ai mec-
canismi di pre-allarme dei maremoti. Si tratta della prima iniziativa specificamente dedicata a tale que-
stione dopo lo tsunami che il 26 dicembre scorso ha colpito l'Oceano Indiano, provocando oltre 280.000 
vittime. La delegazione italiana sarà composta da rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri e del-
l'Ambiente. L'incontro, organizzato dal Governo tailandese, sarà preceduto da una riunione a livello tec-
nico, alla quale i funzionari italiani presenteranno mirati progetti di assistenza tecnica nel settore del re-
cupero ambientale, e dovrebbe concludersi con l'adozione di una Dichiarazione finale.  
Da parte italiana sono infatti già disponibili specifici progetti di intervento tecnico nel campo della for-
mazione del "capacity building" e dell'analisi del recupero ambientale, che verranno proposti durante i 
lavori della Conferenza. 
 
 

DALL’UNHCR 400 TONNELLATE PER 100.000 PERSONE  
 

 

L’Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati (UNHCR), ha già inviato 400 tonnellate di beni di prima 
necessità per 100mila persone, oltre a decine di operatori esperti in emergenze.  
Dalla capitale Jakarta gli aiuti sono stati poi inviati a Sumatra attraverso ulteriori voli o convogli via terra 
(100mila coperte, 2.000 tende, 10mila teli di plastica per 20mila famiglie, 20mila kit di utensili da cucina, 
20mila taniche per l'acqua), destinati alla popolazione della regione indonesiana di Ache, la più colpita 
dal cataclisma. La distribuzione di 2000 tende è iniziata a Banda Ache il 14 gennaio.  
Lunedì 17 gennaio gli elicotteri Super Puma forniti dal governo svizzero hanno iniziato a volare nella zo-
na occidentale di Aceh su un percorso a rotazione (Medan-Meulaboh-Clang-Banda Aceh-Medan).  
Martedì 18 è arrivata da Jakarta una nave nella provincia di Aceh, a Calang con a bordo 250 tende, 2000 
coperte, 400 teli di plastica, 20 rotoli di plastica, 400 kit di utensili da cucina e 400 taniche d’acqua.  
La quasi totalità degli aiuti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati si trova fra Medan 
e Banda Aceh. Con il supporto degli elicotteri Super-Puma, anch’essi messi a disposizioni dal governo 
elvetico, l’UNHCR sta consegnando quotidianamente aiuti per via aerea a Meulaboh (costa occidentale 
di Aceh), uno dei 4 principali centri operativi dell’UNHCR. 
A Banda Aceh e Meulaboh sono al momento in fase di montaggio tende UNHCR di grandi dimensioni, 
che possono ospitare fino a 10 persone e che possono offrire un miglioramento delle condizioni di allog-
gio per le persone che non hanno più una casa. A Meulaboh, l'UNHCR è in procinto di allestire un campo 
temporaneo di circa 170 tende per circa 1000 persone sfollate, alcune delle quali hanno fino ad ora vissu-
to in squallide condizioni, senza acqua né servizi sanitari, mentre altre avevano trovato alloggio in edifici 
del governo o scuole. Fino ad ora sono state montate 50 tende. Questo nuovo campo verrà gestito dalle 
autorità civili locali e verrà utilizzato per un periodo di 6-12 mesi.  

800.086808 
E’ il nuovo numero verde dell'unità 
di crisi al quale devono rivolgersi i 
parenti di coloro che inizialmente 
erano stati segnalati fra i dispersi e 
che invece successivamente hanno 
dato notizie certe di sé. 

280.000 MORTI 
Sono già state censite 280.000 
vittime, tra le quali 21 italiani, e 
189 nostri connazionali risultano 
ancora irreperibili. La gestione 
della lista dei dispersi è di compe-
tenza esclusiva del Vicinale. 

L’AIRH HA GIÀ COMINCIA-
TO LA SPEDIZIONE DELLE 
RICEVUTE A COLORO CHE 

HANNO PARTECIPATO ALLA 
SOTTOSCRIZIONE 

A FAVORE DELLE VITTIME 


