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Agenzia Stampa  

ARRIVATI AD HAITI I PRIMI AIUTI DELL’ORDINE DI MALTA 

Otto esperti del Malteser International prestanno i primi soccorsi  
 

E’ arrivata ieri alle ore 6 a Santo 
Domingo, con un aereo da Düs-
seldorf, la squadra del Corpo di 
soccorso Internazionale del So-
vrano Militare Ordine di Malta. 
Oltre ad un medico e ad un esper-
to logistico di Ordre de Malte 
France, nella squadra ci sono due 
medici entrambi originari di Haiti 
e due medici e un esperto di salute 
pubblica del Corpo di soccorso 
tedesco dell’Ordine.  
Capo missione è il coordinatore 
dei soccorsi d’emergenza del 
Malteser International, Georg 
Nothelle. Per sostenere i soprav-
vissuti del sisma che ha raso al 
suolo il Paese più povero dell’e-
misfero occidentale “servono me-

dicinali, viveri e acqua nell’immediato ma an-che in futuro, per aiutare i senzatetto e i feriti”, si legge in 
un appello del Corpo di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta. L’assistenza logistica alla missione 
è fornita dall’Ambasciatore dell’Ordine di Malta ad Haiti, S.E. Hans Rothe, da Santo Domingo.  
La missione del team è quella di fornire pronto soccorso e assistenza sanitaria di emergenza, di stabilire i 
bisogni nell’area di crisi e di trasmettere informazioni. Dalle prime notizie l’ospedale “Sacré Coeur”, che 
l’Ordine di Malta sostiene a Milot (130 km a nord della capitale) avrebbe riportato pochi danni e starebbe 
operando a pieno ritmo in soccorso dei superstiti. Tre medici esperti delle tre associazioni statunitensi 
dell’Ordine, un tecnico di potabilizzazione delle acque dell’associazione francese e altro staff medico 
dall’Unità di Rapido intervento del Malteser International sono in allerta pronti ad intervenire per aiutare 
i colleghi già sul campo. Il Corpo di soccorso internazionale dell’Ordine di Malta invierà altro personale 
solo quando si conosceranno con esattezza le necessità della popolazione.  
Nell’esprimere gratitudine per le donazioni che stanno già arrivando, su richiesta dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, Tricolore e l’insieme delle Organizzazioni del CMI invitano ad aiutare concreta-
mente il Malteser International, sostenendo economicamente la popolazione colpita da una simile cata-
strofe. Servono medicine, viveri e acqua non solo nell’immediato, ma anche nei prossimi mesi, per soste-
nere i senzatetto ed i feriti nel periodo post acuto.  
 

Tricolore esprime un sentito ringraziamento a quanti vorranno contribuire economicamente al sostegno 
del popolo haitiano tramite l’attivissimo Malteser International, inviando un contributo sul Conto Cor-
rente 2020122 Pax-Bank Koln (von-Werth-Str. 25-27, D-50670 Colonia) Sort Code 370 60 193  
IBAN DE93 3706 0193 0002 0201 22 BIC GENODED1PAX Causale Soccorso per il terremoto ad Haiti 
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