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IN ROMANIA E PAKISTAN IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di emergenza nel Delta del Danubio dopo le alluvioni 

Nelle ultime settimane il Corpo di soccorso dell’Ordine di Malta in Romania (SAMR), è stato impegna-

to a contrastare le emergenze provocate dalle alluvioni che hanno duramente colpito la Romania. Il bi-

lancio ancora provvisorio, annunciato ieri dal premier Emil Boc, è di 26 morti, circa 7.000 abitazioni 

danneggiate, centinaia di milioni di euro di danni. Risultano colpite 37 delle 41 province del Paese. 

Il Corpo di soccorso dell’Ordine di Malta è intervenuto nella zona del Delta del Danubio, una di quelle 

rimaste più isolate. Il SAMR ha dispiegato uomini e mezzi operando a Patlageanca, Plaur e Ceatalchioi. 

In quest’ultima località il SAMR ha portato in salvo con l’utilizzo di imbarcazioni 50 famiglie bloccate 

dall’acqua nelle proprie abitazioni. Tende, stivali, alimentari e detergenti sono stati distribuiti a 78 fami-

glie a Patlageanca e, successivamente, ad altre comunità. Interventi di aiuto sono stati estesi ad altre zo-

ne della Romania e della Moldavia. Il Malteser Hilfsdienst, il Corpo di soccorso dell’Ordine di Malta in 

Germania, ha collaborato finanziariamente. La polizia di frontiera e la protezione civile hanno sostenuto 

il SAMR sul campo. “Il loro aiuto è stato vitale per sostenere il nostro lavoro di soccorso”, ha detto Zsu-

zsa Barla, Segretario Generale del Corpo di soccorso dell’Ordine di Malta in Romania. Nel corso degli 

ultimi 20 anni il SAMR è più volte dovuto intervenire con soccorsi di emergenza: dopo le inondazioni 

del 2006; a causa della siccità che ha colpito la parte orientale della Romania nel 2007-2008; e nel 2008 

a seguito delle alluvioni nel nord della Romania. 
 

Pakistan: piogge torrenziali ed inondazioni, centinaia le vittime 

Il Malteser International interviene con soccorsi medici d’emergenza nella regione di Swat.  

“Vi è un reale pericolo di diffusione di malattie e - nel peggiore dei casi - anche di una epidemia di cole-

ra”, sottolinea Nicolas de Cock de Rameyen, presidente del Malteser International. E’ la stagione dei 

monsoni in Asia, ma quest’anno le piogge in Pakistan sono state molto più violente del solito. Nel 

Khyber Pakhtunkhwa - la provincia del nord ovest con capitale Peshawar - almeno 400.000 persone so-

no state colpite dalle inondazioni, le più gravi dal 1929. Le piogge torrenziali hanno danneggiato case, 

strade e ponti causando la morte di più di 1000 persone. Il Malteser International, il Corpo di soccorso 

internazionale dell’Ordine di Malta, sta fornendo aiuti d’emergenza con tre team medici a circa 10.000 

famiglie colpite dalle inondazioni nel Distretto di Swat, uno dei 24 in cui è suddivisa la provincia. Oltre 

all’assistenza sanitaria, i medici si stanno occupando della distribuzione di compresse per purificare l’ac-

qua e di mille kit con beni di prima necessità. Dispensano anche consigli sui comportamenti da adottare 

per ridurre la possibilità di contrarre malattie trasmesse con l’acqua come quelle gastro-intestinali. Il 

Malteser International opera in Pakistan dal terremoto del 2005. Il Corpo di soccorso sviluppa program-

mi di prevenzione delle calamità, fornisce assistenza medica agli sfollati interni che ritornano nella valle 

di Swat e assicura assistenza sanitaria nelle regioni remote della Provincia del Khyber Pakhtunkhwa. 
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