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Il CMI per i bambini di Sumatra 

 
Sumatra è la sesta isola più estesa del pianeta, con una superficie di circa 470.000 km² ed è la terza isola più 
grande dell'arcipelago indonesiano dopo Nuova Guinea e Borneo. Il 28 marzo 2005 è stata colpita da un vio-
lento terremoto (fra gli 8,2 e gli 8,7 gradi della scala Richter) che ha interessato l'intera area nord-occidentale 
dell'Indonesia. La medesima zona era stata al centro, il 26 dicembre 2004, del terribile tsunami conseguente 
al maremoto dell'Oceano Indiano. Oggi, l'isola è devasta da un terremoto di 7,6 gradi della scala Richter. 
 
Il CMI aderisce all’appello dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus: 
“In queste ore purtroppo ci giungono da Sumatra notizie drammatiche con un numero sempre più alto di vit-
time e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case. Un terzo delle persone colpite sono bambini. 
Siamo anche preoccupati per i piccoli sopravvissuti al terremoto che sono a rischio estremo di contrarre 
malattie, infezioni respiratorie acute, diarrea ed epidemie. Il rischio di tetano è molto alto a causa di lesioni 
e ferite aperte. Migliaia di bambini necessitano di avere accesso all’acqua potabile, a rifugi e di poter usu-
fruire di sostegno psicologico per superare le conseguenze del terremoto.  
L'UNICEF Indonesia ha inviato sul luogo un team di emergenza per monitorare la situazione in settori come 
la salute, l’acqua, l’igiene, l’istruzione e la protezione. Presente in loco dal 1948, l’Agenzia ONU è pronta a 
far fronte ai bisogni immediati, fornendo servizi di protezione e "zone sicure" per i bambini, acqua potabile, 
latrine e kit igienici, oltre a portare avanti iniziative per consentire il più presto possibile il ritorno a scuola 
dei bambini, con kit di emergenza e cura della prima infanzia, tende-scuola, scuole in scatola e kit ricreativi. 
Nell’attesa di poter intervenire direttamente, l’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus invita a so-
stenere le opere della CEI e dell’UNICEF Indonesia”. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


