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TERREMOTO IN PAKISTAN: LA SOLIDARIETÀ DELLA CARITAS 
Caritas Italiana esprime vicinanza ed è pronta a sostenere  

gli interventi della Caritas locale 
 
Un terremoto ha colpito lo scorso 24 settembre il Baluchistan, la regione sud-
occidentale del Pakistan. Le scosse, che hanno raggiunto la magnitudo 7.8 della scala 
Richter, sono state avvertite anche in India, Iran, Yemen, Emirati Arabi Uniti e Oman, e 
sono state così forti da causare l’emersione di una piccola isola nel mare arabico, al 
largo del porto di Gwadar.  
Secondo i primi riscontri l’80% delle abitazioni di fango nel distretto di Awaran sono 
crollate. Al momento sono già centinaia le vittime accertate, in un’area che si estende 
sul territorio di sei distretti della regione. L’esercito pakistano ha messo a disposizione 
cibo, medicine ed ambulanze. Molti feriti vengono trasportati nella città di Khuzdar e 
squadre di medici e paramedici sono state inviate nei distretti di Kech, Gwadar, 
Khuzdar, Chaghi, Awaran e Panjgoor. Le autorità locali hanno imposto lo stato di 
emergenza in tutta la zona, per facilitare le operazioni di soccorso, ma la vastità e le 
caratteristiche di un territorio desertico e montagnoso rendono ancora prematura una 
valutazione completa dei danni provocati dal sisma. 
 
Caritas Pakistan si è attivata inviando immediatamente ad Awaran il coordinatore del 
team diocesano, in collegamento con l’Autorità Provinciale di Gestione dei Disastri.  
Anche il direttore di Caritas Pakistan, Mr. Amjad Gulzar, è in stretto contatto con 
l’Autorità Nazionale, allo scopo di fornire un contributo concreto alle operazioni di 
soccorso. 
 
Caritas Italiana ha espresso vicinanza ed è pronta a sostenere l'attività di Caritas 
Pakistan con cui collabora da anni, insieme ad altri soggetti della rete internazionale e 
della società civile pakistana. La presenza nel Paese di partner consolidati ha permesso 
a Caritas Italiana di contribuire ai programmi di sviluppo e gli interventi di risposta alle 
frequenti emergenze con azioni rapide e mirate nel breve periodo e programmi di 
riabilitazione nel medio termine. Oltre un milione di euro è stato messo a disposizione 
da Caritas Italiana a seguito del terribile terremoto del 2005 e più di un milione e 
mezzo di euro per far fronte ai danni delle alluvioni che si sono ripetute negli ultimi tre 
anni. 
 
 

Per sostenere gli interventi in corso, si possono inviare offerte a Caritas Italiana tramite C/C POSTALE 
N. 347013  specificando nella causale: “Terremoto Pakistan”  

Donazioni on line su www.caritasitaliana.it con qualsiasi carta di credito 

Offerte sono possibili anche tramite altri canali, tra cui: 

 UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119 

 Banca Prossima, piazza della Libertà 13, Roma – Iban: IT 06 A 03359 01600 100000012474 

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

 Banco Posta, viale Europa 175, Roma - Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013 
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