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Il CMI per Haiti - XXV 

 
Sarebbe alla firma l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri che conferisce a Guido Bertolaso 
l'incarico di coordinare gli aiuti italiani alle popolazioni di Haiti colpite dal terremoto.  
 
La portaerei della Marina Militare Cavour prosegue la navigazione verso Haiti, dove arriverà a fine gennaio. 
Sono circa 900 i militari italiani impegnati nella missione. Tra questi, oltre ai 650 marinai, tra membri dell'e-
quipaggio del Cavour, fucilieri di marina del Reggimento San Marco, piloti e tecnici elicotteristi del 1° e 4° 
gruppo elicotteri con i 4 SH3D e i 2 EH101 e specialisti del Gruppo Operativo subacquei della Marina Mili-
tare, con la camera iperbarica per il trattamento delle patologie da schiacciamento, 185 militari dell'Esercito 
in gran parte provenienti dal 2° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina Julia. Alla missione inter-
forze partecipano anche militari del 16° Stormo e un team per il coordinamento dell'attività aerea all'aeropor-
to di Haiti dell'Aeronautica Militare, un nucleo di Polizia Militare dei Carabinieri e otto infermiere volontarie 
della Croce Rossa Italiana. Sono stati imbarcati i mezzi militari appartenenti alla Task Force Genio, tra cui 
18 veicoli per trasporto del personale, 29 autocarri per trasporto materiali, una gru, otto pale caricatrici ruota-
te, due escavatori e un apripista cingolati per ripristino della viabilità stradale, sgombero macerie e demoli-
zione di strutture pericolanti, un'autobotte per trasporto acqua potabile, un apparato per la potabilizzazione 
dell'acqua, un shelter frigo per la conservazione dei generi alimentari, due cucine da campo e un apparato per 
la disinfestazione. Sono state imbarcate 212 tonnellate di materiale, oltre a generi di prima necessità.  
 
Sono 22 i cittadini francesi rimasti uccisi nel terremoto e risultano tuttora dispersi altri 11 connazionali dei 
circa 1.500 che si trovavano sull'isola al momento del sisma.  
 
La 21^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per oggi, alle 
ore 19, a Parigi. 
 
 
 
 


