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Venerdì 28 settembre 2018 un terremoto di magnitudo 7.5 
e un successivo tsunami colpiscono l’Indonesia,
devastando la provincia del Sulawesi Centrale, 
nell’omonima isola.
In particolare, il terremoto e il successivo tsunami 
distruggono la città di Palu, capoluogo del Sulawesi 
Centrale, e la costa Ovest del distretto di Donggala. 
L’impatto reale del disastro nelle prime ore resta 
sconosciuto, a causa dell’inaccessibilità di alcune zone 
vicine all’epicentro, isolate dopo il terremoto.
La situazione comunque è così grave da spingere il 
governo Indonesiano a richiedere il 1˚ ottobre il supporto di 
istituzioni internazionali e organizzazioni non governative.

IL CONTESTO

I NUMERI DELLA CRISI 

Oltre 2.000 morti

Oltre 5.000 dispersi

Tra i 15.000 e i 18.000 feriti
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L’intervento della nostra Emergency Unit in Indonesia è iniziato il 2 ottobre ed è terminato  
nel mese di dicembre. In collaborazione con la Croce Rossa Indonesiana e la IBU Foundation, 
abbiamo organizzato cliniche mobili per fornire assistenza medica primaria nei distretti più 
colpiti dallo tsunami, rimasti isolati dal momento della catastrofe, supportando il Ministero 
della Salute Indonesiano nel garantire accesso alle cure per la popolazione di quei luoghi.  

Sei sono i villaggi su cui si è concentrato il nostro intervento: Siblaya Utala, Sambo, Lombonga, 
Beka, Wani e Balaroa nei tre distretti di Palu, Sigi e Dongala.

L’INTERVENTO 
DI INTERSOS



LE FASI 
DELL’INTERVENTO

CONSULTAZIONI MEDICHE NEL VILLAGGIO A SIGI
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L’Emergency Unit di INTERSOS è a Giacarta già nella giornata del 2 ottobre. I primi giorni sono dedicati ad 
incontri con istituzioni nazionali ed internazionali e con altre ONG, con cui trovare forme di collaborazione.

Si organizza un assessment logistico per capire come raggiungere Palu, epicentro del terremoto: l’accesso 
al porto e all’aeroporto è limitato, i voli permessi sono solo quelli militari e quelli umanitari approvati dal 
governo, mentre via terra si impiegano 13 ore, percorrendo strade largamente danneggiate. Molti i convogli 
delle ONG bloccati e saccheggiati durante il tragitto o fermi per mancanza di carburante.

L’Emergency Unit decide alla fine di raggiungere 
Balikpapan e da lì di muoversi via mare verso Palu, 
dove arriva nella giornata del 6 ottobre, dopo aver 
stretto un accordo di collaborazione con la Croce 
Rossa Indonesiana.

Lo scenario che i nostri operatori si trovano davanti 
è devastante: “Le costruzioni lungo la costa 
erano state spazzate via e tutto intorno c’erano 
solo macerie e detriti.” – ci racconta Marcelo, il 
coordinatore dell’Emergency Unit – “Le persone 
che avevano perso le proprie abitazioni erano 
state radunate dall’Agenzia Nazionale per le 
Catastrofi in aree protette in cui erano state 
installate tende e centralizzati alcuni servizi di 
base non sufficienti per tutta la popolazione alla 
quale mancavano elettricità, carburante, acqua 
potabile e cibo.”

FASE UNO

L’IMPATTO DELLO TSUNAMI
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Nei giorni successivi i nostri operatori raggiungono 
anche i distretti pesantemente colpiti e isolati dagli aiuti 
– il distretto di Sigi, zona interna a sud di Palu devastata 
dal terremoto e quello di Donggala, sulla costa a nord 
est di Palu, pesantemente colpito dallo tsunami. Nella 
città di Palu, epicentro del disastro, così come nei 
campi tendati allestiti per gli sfollati, mancano elettricità, 
carburante, acqua potabile, cibo e servizi igienici.

FASE DUE

L’intervento di INTERSOS si concentra sulle persone 
rimaste ferite durante il terremoto, con particolare 
attenzione per bambini e donne incinte e ha l’obiettivo 
di supportare il Ministero della Salute Indonesiano, i cui 
centri sono stati distrutti o resi inagibili, per garantire un 
adeguato accesso alle cure primarie a tutta la popolazione 
dei villaggi più remoti e più colpiti dal terremoto.

Siamo la prima organizzazione ad essere arrivata fino a 
qui e la popolazione ci accoglie con molto calore.
Da quel 28 settembre, le persone che vivono in questi 
posti si sono rifugiate sulle colline.
Ci raccontano che hanno paura di raggiungere i pochi 
centri medici ancora aperti, perché temono l’arrivo di un 
nuovo tsunami.
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In collaborazione con la Croce Rossa Indonesiana e la IBU Foundation, attraverso le nostre 
cliniche mobili, effettuiamo consultazioni e visite mediche, sessioni di formazione con donne e 
bambini, ma anche attività ludiche per i più piccoli.

Decine le consultazioni effettuate ogni giorno. Malattie del sistema respiratorio e diarrea sono 
le patologie più frequentemente riscontrate. La carenza di cibo e le cattive condizioni igieniche 
suscitano preoccupazione per il possibile impatto sul deteriorarsi della salute delle persone, 
con il rischio del diffondersi di epidemie.

FASE TRE
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• 2 ottobre: arrivo a Giacarta.
• 4 ottobre: arrivo a Balikpapan e contatti con istituzioni e ONG.
• 6 ottobre: arrivo a Palu e accordo con CRI Indonesia.
• 11 ottobre: arrivo nei distretti di Sigi e Dongaala e prime consultazioni mediche.
• 13 ottobre: raggiunte aree più remote. Attività con IBU Foundation e CRI Indonesia 
con cliniche mobili e supporto al Ministero della Salute.
• Dal 18 ottobre: interventi concentrati nei villaggi più colpiti e isolati.

1745 consultazioni nell’arco di 45 giorni 

1088 donne (62%), di cui 29 in gravidanza (2,6%), 

e 657 uomini (38%)

500 pazienti (28%) sono bambini sotto i 5 anni

I RISULTATI DEL NOSTRO INTERVENTO

DIARIO DI MISSIONE

L’ARRIVO DEL PRIMO CARGO DI AIUTI A PALU








