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Il CMI per Haiti - XXX 

 
Servono al più presto 200mila tende per ospitare il milione di persone sfollate. Per ora solo una frazione delle 
tende richieste sono nel Paese o in arrivo, mentre il bisogno di tende è particolarmente urgente in vista del-
l'arrivo della stagione delle piogge, in aprile.  
 
I soccorso sanitari si spostano gradualmente dalle emergenze chirurgiche alle cure di base, mentre continua 
la distribuzione dell'assistenza a Port au Prince, Jacmel, Carrefour, Leogane e Petit Goave. 
 
Il vertice a livello di capi di Stato e di governo per la ricostruzione di Haiti si terrà il prossimo mese di marzo 
presso la sede dell’ONU a New York, su invito degli USA, ha annunciato il capo della diplomazia canadese, 
al termine di una riunione di urgenza tenutasi oggi a Montreal per fare il punto sull'intervento umanitario in-
ternazionale nel piccolo Paese caraibico devastato il 12 gennaio da un forte terremoto. Nella riunione sono 
stati stabiliti una serie di principi generali che devono essere applicati nell'organizzazione degli aiuti interna-
zionali a favore di Haiti, in particolare il ruolo dirigente dello Stato haitiano ed una più stretta cooperazione 
fra i diversi partner come sostenuto in prima persona dal Segretario di Stato americano presente a Montreal. 
Il Premier di Haiti ha individuato in "almeno dieci anni" il tempo di ricostruzione. 
 
Gli artisti intervenuti allo spettacolo di solidarietà e beneficenza Hope for Haiti, trasmesso in diretta televisi-
va erano molti e famosi. Sono state due ore di sorrisi, musica, anche divertimento, ma sicuramente di mo-
menti di riflessione sulla tragedia dei superstiti e sulle cose urgenti da fare per ricostruire il territorio colpito 
dal sisma e ricostituire anche l’equilibrio sociale. Il bilancio economico della serata è stato estremamente po-
sitivo: 58 milioni di dollari in donazioni da distribuire alle varie organizzazioni internazionali che andranno 
ad Haiti per aiutare e ricostruire il Paese. Dalle canzoni e dalle esibizioni offerte durante lo spettacolo è stato 
prodotto un album chiamato Hope For Haiti Now, che ha subito ottenuto un grande successo su Internet, re-
gistrando numerose prenotazioni e balzando al numero uno della classifica ITunes in ben 18 paesi. 
 
La 25^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per domani, al-
le ore 19.30, a Parigi. 
 
 


