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Il CMI per Haiti - XXVIII 

 
S.S. Benedetto XVI, in un messaggio inviato al Presidente di Haiti ha ripetuto l'appello alla solidarietà inter-
nazionale ma ha nel contempo esortato alla calma gli haitiani: “Prego che lo spirito di solidarietà sia presente 
in tutti i cuori e che la calma possa tornare nelle strade, affinché l'aiuto generoso che arriva da tutti i Paesi 
porti sollievo a tutti e che le persone che oggi hanno bisogno di tutto, provino il conforto di sapere che tutta 
la comunità internazionale si prende cura di esse”. Il Santo Padre ricorda inoltre coloro che, haitiani o stra-
nieri, “a volte rischiando la vita, compiono ogni sforzo per trovare e salvare i superstiti”.  
 
Esiste purtroppo una possibilità di circa il 3% che nei prossimi 30 giorni Haiti sia colpita da una o più scosse 
di assestamento di magnitudo pari o superiore a quella del 12 gennaio (7 gradi su Richter), mentre è del 25% 
la probabilità di una scossa di 6 o più gradi e del 90% la probabilità di altre due o tre scosse di 5 gradi, se-
condo gli USA. E’ dunque necessario di ricostruire la capitale haitiana con norme antisismiche tenendo pre-
sente che negli ultimi tre secoli l'isola caraibica è stata distrutta almeno quattro volte da terremoti più violenti 
di quello attuale.  
 
Il bilancio ufficiale delle vittime è stato aggiornato a 111.500, con 193.900 feriti. 
 
Si moltiplicano in tutto in mondo le iniziative, gli spettacoli e i dischi per la raccolta di fondi destinati ai ter-
remotati. Il Programma alimentare mondiale ha potenziato gli aiuti distribuendo il 22 gennaio due milioni di 
razioni alimentari, 2/3 in più del giorno precedente. L'operazione è complessa perché tutte le infrastrutture 
per la distribuzione sono andate distrutte. Il Presidente americano ha promulgato una legge che permetterà di 
dedurre dalle tasse le donazioni a favore dei terremotati di Haiti ed avrà effetto immediato per tutte le offerte 
fatte dai contribuenti entro marzo. 
 
La 24^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per oggi, alle 
ore 19, a Parigi. 
 
 
 
 


