
coordinamento-italia@tiscali.it 

 
 
 

 
COORDINAMENTO MONARCHICO ITALIANO 

 
 
 

IL PORTAVOCE 
 
 
 
 

Comunicato stampa 
 
16 gennaio 2010, ore 22 
 

 
Il CMI per Haiti - XI 

 
Almeno 200 mila morti stima il governo di Haiti, dopo il devastante sisma che distrutto il paese più povero 
del continente americano. Questa cifra sembra molto superiore a quelle fornite dall’unità di crisi dell’AIRH. 
I soccorritori non si arrendono. Si cercano i sopravvissuti, si continua a scavare tra le macerie grazie al clima 
favorevole e al tipo di strutture cadute. Tanti i bambini hanno avuto la fortuna di rimanere intrappolati negli 
ampi varchi creati dai crolli e quindi di non restare schiacciati.  
In questo contesto di desolazione e morte, ma anche di speranza, cominciano ad arrivare gli aiuti internazio-
nali: grandi le difficoltà organizzative e logistiche. Sono però numerosi gli esempi di solidarietà, la Croce 
Rossa americana ha registrato una raccolta record via sms di oltre $ 10milioni. Notevole lo sforzo delle Cari-
tas di tutto il mondo che hanno subito raccolto l’appello del Papa ad intervenire in favore del popolo haitia-
no. La Caritas Internationalis ha iniziato a distribuire tende, coperte, sta prestando i primi soccorsi, e verran-
no forniti alimenti, generi di prima necessità ed utilizzati circa 200 centri sanitari per offrire cure mediche. 
Un elicottero americano è riuscito a portare poche razioni alimentari nel centro della capitale, ma ha rischiato 
di provocare vittime tra la folla affamata che si è scatenata, tirando fuori anche coltelli e machete, per cercare 
di impadronirsi di un po' di cibo. L'elicottero ha gettato delle scatole nello stadio. Ogni scatola conteneva una 
decina di razioni alimentari. Il Segretario di Stato USA ha auspicato che il governo passi un decreto di emer-
genza per il coprifuoco come avvenne dopo le devastazioni delle tempeste tropicali del 2008. 
 
Di fronte alla moltiplicazione di richieste di fondo a favore delle vittime, il CMI invita a seguire i consigli 
dell’AIRH e di inviare contributi unicamente a: 
- Caritas Italiana tramite ccp N. 347013 Causale: Emergenza terremoto Haiti. 
- Malteser International: Associazione Italiana dell'Ordine di Malta - Banca Popolare di Novara, agenzia n. 8 
Viale del Castello della Magliana n. 38 IBAN: IT 59 H 05608 03208 000000021349 SWIFT: NVRBIT21068 
Causale: Terremoto Haiti - Online: http://www.malteser-spenden.de/spenden.html?&v=6787&l=2 
 
La nona riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata domani, alle 
ore 8, a Parigi. 
 
 


