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SOLIDARIETÀ ALLE VITTIME DEL TERREMOTO 
 

Arrivano ogni giorni numerose adesioni alla sottoscrizione internazio-
nale a favore delle vittime del catastrofico terremoto che ha tragicamen-
te colpito l'Asia meridionale, causando almeno 40.000 vittime in Paki-
stan.  
Il Coordinamento Monarchico Italiano, tramite l'Associazione Interna-
zionale Regina Elena, ha creato un’unita di crisi e consegnato i primi 
18.000 euro di prodotti multivitaminici a lunga scadenza a poche ore 
dalla tragedia.  
Molti organi di stampa italiani e stranieri hanno ripreso l’informazione, 
come i quotidiani “Il Campanile” e “La Discussione” (ieri a p. 16): 
 

Appello: raccolta fondi per terremotati 
ASSOCIAZIONE «REGINA ELENA» 
ROMA - A seguito del forte sisma che ha colpito tragicamente il Paki-
stan, l'Associazione Internazionale "Regina Elena" (Airh) presieduta da 
S.A.R. il principe Sergio di Jugoslavia e l'Associazione Comunità Paki-
stana in Italia presieduta da Raja Aftab lanciano un appello ai cittadini 
affinché aderiscano ad una sottoscrizione internazionale a favore delle 
vittime del terremoto e dei loro familiari. Il primo intervento concreto 
ha già avuto luogo a poche ore dalla tragedia con la donazione di medi-
cinali a lunga scadenza da parte dell'Associazione Internazionale Regi-
na Elena per un valore di 18 mila euro. Per contribuire alla raccolta di 
fondi a favore delle vittime del terremoto e dei loro familiari si può in-
viare un contributo sul conto corrente postale numero 12071411 intesta-
to a "Delegazione Italiana Airh", Via Gherarda 9, 41100 Modena, indi-
cando come causale: "Terremoto Pakistan". 

L’ITALIA SOLIDALE 
Il Capo dello Stato ha inviato 
al Presidente del Pakistan il 
seguente messaggio: “Ho ap-
preso con costernazione la no-
tizia del violento terremoto che 
ha colpito il Pakistan e che ha 
provocato la perdita di tante 
vite umane. In questa tragica 
circostanza l'Italia, unita al 
Suo paese da stretti legami di 
amicizia e di collaborazione, si 
sente vicina alla nazione paki-
stana. Desidero farLe perveni-
re, a nome del popolo italiano 
e mio personale, sentimenti di 
profondo cordoglio e parteci-
pazione al lutto del popolo pa-
kistano, di cui La prego di farsi 
interprete con le famiglie delle 
vittime”.  
 

Il Presidente del Senato ha in-
viato una lettera al Presidente 
del Senato del Pakistan, in cui 
desidera esprimergli a nome 
dell'intero Senato: “le più sen-
tite condoglianze per le deva-
stazioni provocate dal terremo-
to che ha così duramente colpi-
to il Pakistan causando un al-
tissimo numero di vittime. Il 
Senato italiano è vicino alle 
popolazioni dei centri colpiti, 
verso le quali La prego di farsi 
interprete dei nostri sentimenti 
di solidarietà, ed esprime il 
proprio cordoglio al Parla-
mento e alle massime Autorità 
del Paese". 
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Il Dott. geom. Guglielmo Berlasso (a destra), Direttore Centrale Protezione 
Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Vice presidente 
AIRH delegato agli aiuti umanitari subito dopo la consegna degli aiuti. 


