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Aggiornamento del 9 agosto 2010 

 
 

ALLUVIONI IN PAKISTAN: AIUTI CARITAS A 2.500 FAMIGLIE 
 
 

Nel paese asiatico colpito da copiose piogge monsoniche e dalle inondazioni, la situazione 
peggiora di giorno in giorno. 

Gli ultimi aggiornamenti parlano di 4,5 milioni di persone coinvolte, 500.000 sfollati e circa 
1.600 morti. L’Onu ha dichiarato di essere di fronte a “bisogni impressionanti”. 

Venerdì scorso il governo locale ha dichiarato di essere in una situazione da “allarme 
rosso”. Ciò che preoccupa maggiormente è che i monsoni dureranno per tutto il mese 
di agosto.  

Dopo la distruzione che ha caratterizzato nei giorni scorsi il nord-est e il centro del paese 
(Punjab la zona più colpita), con più di 250.000 case danneggiate, tocca adesso alla 
provincia di Sind (sud), e in particolare alla regione agricola di Katcha. 

Quando i monsoni saranno terminati, ci vorranno molte settimane prima che le centrali 
elettriche e le infrastrutture tornino a funzionare normalmente. 

A destare apprensione nell’immediato è il diffondersi di malattie e il rischio di epidemie 
causate dalla mancanza di acqua potabile. Quella delle epidemie potrebbe infatti 
diventare la causa principale di morte nelle prossime settimane. 

Caritas Pakistan, dopo la prima stima dei bisogni, continua ad aggiornare l’analisi 
seguendo l’evoluzione della catastrofe e a fornire aiuto. Al momento Caritas Pakistan, con 
il sostegno di altre Caritas tra cui Caritas Italiana, sta lavorando per dare aiuto a 2.500 
famiglie che vivono nelle quattro diocesi di Multan, Quetta, Faisalbad e 
Rawalpindi/Islamabad, sia attraverso assistenza sanitaria e igienica, sia con la fornitura di 
tende. 

Roma, 9 agosto 2010 
 
 
 

Per sostenere gli interventi in corso si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite  
C/C POSTALE N. 347013 specificando nella causale: Pakistan. 
Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

 UniCredit Banca di Roma Spa, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 50 H 03002 05206 000011063119  

 Intesa Sanpaolo, via Aurelia 396/A, Roma – Iban: IT 95 M 03069 05098 100000005384  

 Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT 29 U 05018 03200 000000011113  

 CartaSi e Diners telefonando a Caritas Italiana tel. 06 66177001 (orario d’ufficio) 
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