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Il CMI per Haiti - XXXVI 

 
La portaerei Cavour è arrivata nelle acque antistanti Haiti (a circa un’ora di navigazione) e ha cominciato a 
sbarcare militari e mezzi per aiutare la popolazione colpita dal terremoto il 12 gennaio. La nave era salpata il 
18 gennaio dal molo di Muggiano e, dopo uno scalo a Civitavecchia per imbarcare derrate alimentari e aiuti 
umanitari, è giunta a Fortaleza (il 28) per caricare 74 persone tra tecnici e personale sanitario delle forze ar-
mate brasiliane (compresi medici e infermieri civili), oltre a due elicotteri della Marina e materiali vari. Poi 
la nave ha fatto rotta verso Haiti dove è arrivata oggi. Per l’arrivo dei mezzi pesanti, bisognerà attendere 
l’arrivo in un porto al momento in fase di identificazione, dove la portaerei potrà attraccare e stazionare in 
condizioni di sicurezza. Sarà comunque un attracco nella Repubblica Domenicana. La Cavour è comandata 
dal Capitano di vascello Gianluigi Reversi e ha a bordo un carico di 135 tonnellate di aiuti fornito dal PAM e 
77 tonnellate di materiale della CRI. Inoltre, è stivata una camera iperbarica mobile (da dodici posti), due sa-
le operatorie e dodici posti di terapia intensiva La missione militare congiunta italo-brasiliana di aiuto White 
Crane ha lo scopo di concorrere alle attività di soccorso intraprese dalla comunità internazionale a seguito 
del sisma. Per l’Italia è stata autorizzata la partecipazione di circa 900 militari comprese 8 unità della CRI.  
L’Esercito italiano ha impiegato una Task force del genio a livello compagnia; un plotone di Force protec-
tion; un plotone trasmissioni; 15 mezzi ruotati (tra cui alcuni Lince) e cingolati per il movimento della terra, 
20 autoribaltabili, cinque autogru e personale sanitario.  
La Marina militare, oltre alla nave e al suo equipaggio (circa 550 unità) fornisce personale destinato alla 
Force protection, 6 elicotteri medi e personale sanitario.  
L’Aeronautica, un assetto di Force protection, un team Base ops per il coordinamento delle attività aeree e 
personale sanitario.  
I Carabinieri hanno impiegato un nucleo di polizia militare e personale sanitario. Quest’ultimo sarà impiega-
to nell'ospedale Role 2 “Light manoeuvre”, imbarcato sul Cavour, diventerà un ospedale avanzatissimo a di-
sposizione dei feriti. 
 
La 30^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per dopo do-
mani, alle ore 17.30, a Parigi. 
 
 


