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Il CMI per Haiti - XXIX 

 
Aprendo i lavori del Consiglio permanente della CEI, il Presidente della Conferenza episcopale italiana, Car-
dinale Angelo Bagnasco, ha dichiarato: “Siamo certi che i cattolici italiani vorranno, come sempre, corri-
spondere al dovere della generosità verso un popolo la cui tragedia lascia senza fiato. Sappiamo che nella 
pronta solidarietà e nella genuina condivisione vi è già la traccia di ogni possibile risposta. I missionari che 
da tempo operano nell'isola caraibica, i volontari stabili e quelli che si sono aggiunti in queste settimane sono 
i testimoni di una vicinanza che non verrà meno, dovendosi trovare le strade più rispettose ed efficaci per ar-
recare sollievo alle popolazioni colpite, in particolare ai bambini rimasti orfani e alle persone variamente se-
gnate dalla tragedia”.  
 
I Ministri degli esteri dell'Unione Europea, riuniti a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri, hanno dato oggi 
via libera ufficiale all'invio di una forza di gendarmeria europea ad Haiti (350 uomini?), per garantire la sicu-
rezza e la stabilizzazione del paese colpito dal tremendo terremoto. La forza di oltre trecento gendarmi si in-
serirà nella missione ONU Minustah. Da Italia e Francia arriveranno i contributi maggiori, con rispettiva-
mente circa 120 Carabinieri e 100 Gendarmi. Parteciperanno all'operazione anche i Regni di Spagna e dei 
Paesi Bassi, il Portogallo e la Romania. 
 
La comunità internazionale comincia oggi a delineare a Montreal (Canada) i parametri per un impegno che 
permetta la ricostruzione ad Haiti. Oltre 20 Paesi ed organismi internazionali (tra cui Fondo Monetario, Ban-
ca Mondiale, agenzie ONU ed ONG) analizzeranno la situazione umanitaria 12 giorni dopo il sisma e cer-
cheranno di migliorare il coordinamento degli aiuti ai sinistrati. L'ipotesi è una sorta di Piano Marshall, simi-
le a quello che permise la ricostruzione dell'Europa alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 
 
La 25^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per oggi, alle 
ore 19, a Parigi. 
 
 
 
 


