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Il CMI per Haiti - XXIII 

 
Ancora paura ad Haiti. Una scossa di magnitudo 4.9 oggi alle 11:54 (ora locale) ha fatto di nuovo tremare 
l'isola. Le scosse di assestamento mettono a dura prova la popolazione martoriata dal sisma.  
Il bilancio delle vittime della missione ONU sarebbe di 46 dipendenti, tra cui almeno 35 peacekeeper e fun-
zionari stranieri. Un bilancio tuttavia destinato ad aumentare (fino a 70?) e il più tragico nella storia dell'Or-
ganizzazione. 
Gli sfollati sono circa 500.000 nella capitale radunati in 447 accampamenti , 179 sono rifugi di fortuna e solo 
tre hanno accesso all'acqua potabile. 
E’ stato riaperto l'aeroporto di Jacmel, nel sud dell'isola, e anche il porto della capitale. I militari americani 
hanno anche riattivato due scali aerei minori nella Repubblica Dominicana.  
I Medici senza frontiere effettuano una media di 130 interventi chirurgici al giorno. Per i sopravvissuti i 
maggiori problemi sono rappresentati dalle ferite e dalle infezioni a seguito dei traumi non curati. In aumento 
con la mancanza di acqua potabile anche la minaccia di malattie infettive e diarrea.  
Il Centro Italiano Aiuti all'Infanzia (CIAI) ribadisce: “L'adozione internazionale non è uno strumento idoneo 
a tutelare l'infanzia in una situazione di emergenza e confusione come questa”, lamentando il fatto che molti 
telegiornali continuino a parlare della possibilità, per le coppie italiane, di adottare gli orfani di Haiti.  
Al momento solo nella capitale gli operatori Caritas sono più di 500, attivi in 20 campi e 11 centri. Grazie 
anche a sacerdoti e missionari in 32 parrocchie, hanno già raggiunto 150.000 persone. 
La Banca Mondiale ha sospeso per 5 anni il pagamento del debito di Haiti, che ammonta a circa 38 milioni di 
dollari e sta lavorando per la cancellazione. 
 
La 19^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per oggi, alle 
ore 17.45, a Parigi. 
 
 
 
 


