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PAKISTAN: AUMENTANO VITTIME E SFOLLATI 
Nonostante le difficoltà, la Caritas prosegue gli interventi 

 
 
In Pakistan continua a crescere il bilancio delle vittime e degli sfollati a 
causa delle copiose piogge monsoniche e delle inondazioni. 
La difficoltà più grande – sottolineano gli operatori di Caritas Pakistan – è 
raggiungere molti villaggi rimasti isolati. Poiché le strade sono completamente 
allagate, spesso occorre spostarsi a piedi, con linee elettriche e telefoniche fuori 
uso. E purtroppo si prevedono ulteriori piogge. 
In molte zone, come Shangla e Khyber Pakhtunkhwa, l’acqua potabile è 
sempre più scarsa e c’è il rischio di colera e malattie intestinali.  
Caritas Pakistan, attiva sin dalle prime ore del disastro, ha già fornito tende, 
coperte, kit igienici nelle aree del Balochistan, del Punjab e del Khyber 
Pakhtunkhwa. 
1500 famiglie a Peshawar hanno ricevuto acqua, cibo, utensili da cucina e 
kit igienico-sanitari. Sono stati distribuiti kit igienici e per la depurazione 
dell’acqua anche a 1350 famiglie a Karkhan e Kohlu. 
Si prevede anche di avviare progetti di cash-for-work che permettono a quanti 
hanno subito la distruzione di allevamenti e raccolti di ottenere compensi per la 
partecipazione diretta alla ripresa delle attività di ricostruzione. 
 
Caritas Italiana da anni sostiene Caritas Pakistan e anche in questa occasione ha 
espresso subito vicinanza e solidarietà, destinando un primo contributo per i 
bisogni più urgenti. 
Anche la Conferenza Episcopale Italiana si è attivata stanziando un milione di 
euro e invitando le comunità ecclesiali alla preghiera e al sostegno delle 
iniziative di solidarietà promosse dalla Caritas Italiana. 
 
Roma, 04 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) 

 

comunicazione@caritasitaliana.it – www.caritasitaliana.it 

mailto:comunicazione@caritasitaliana.it
http://www.caritasitaliana.it/

