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Il CMI per Haiti - XV 

 
L’Italia sta valutando la possibilità di inviare in missione di soccorso ad Haiti un’unità navale, in particolare 
la portaerei Cavour, di una capienza fino a mille persone, attualmente a La Spezia. L’ammiraglia della Mari-
na Militare ha ricevuto la bandiera di combattimento lo scorso 10 giugno e la missione sarebbe di fatto il 
primo impiego operativo. La portaerei ha un servizio sanitario avanzato: una sala rianimazione, due sale ope-
ratorie, una sala terapia intensiva, una sala ustionati, una sala degenza, due ambulatori ed una sala radiologi-
ca-Tac. Un’altra scelta potrebbe essere le navi anfibie San Giusto, San Marco e San Giorgio o il cacciatorpe-
diniere Andrea Doria, per il quale è già prevista una missione in Brasile. 
Come sempre tutte le Forze armate italiane fanno la loro parte per affrontare questa emergenza umanitaria. 
L'Aeronautica militare ha messo a disposizione un Falcon, con l'advanced team coordinato dalla Protezione 
civile e un C-130 con un ospedale da campo che sono già operativi ad Haiti. L'ospedale che dovrebbe essere 
installato presso l'ospedale Saint Damien, è specializzato nella cura dei bambini.  
L'Esercito ha allertato i militari del Genio del 2/o reggimento di Trento e i loro mezzi. Circa 200 uomini che 
verranno impiegati nella rimozione delle macerie, nel ripristino della viabilità e altri interventi. 
 
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 13^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata oggi, alla pre-
senza di tutti i partners, alle ore 11.30, a Parigi. 
 
 


