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Il CMI per Haiti - XLVII 

 
I militari della Task Force “Genio” lavorano per rimuovere i detriti di una palazzina crollata, e che ostacola 
la viabilità, presso la sede delle piccole Sorelle del Vangelo a Port au Prince. Il personale dell'Esercito, in un 
convoglio formato da una pala caricatrice ruotata, due camion ed una pesante autogrù, ogni mattina - insieme 
a personale dei Vigili del Fuoco - lascia Nave Cavour per il centro della città, dove viene accolto da Suor 
Luisa e Suor Franca. Alpini e vigili del fuoco, a cui poi si aggiungono i marinai che si alternano ogni mattina 
da Nave Cavour, scendono dai mezzi e lavorano in completa sintonia. 
 
Congratulazioni alla Caritas per il primo bilancio del suo intervento: aiuti alimentari per oltre 500 mila per-
sone, kit per alloggi temporanei destinati a 43 mila persone, cure mediche per altre 12 mila, un aiuto di 3 mi-
lioni di euro a sostegno della popolazione colpita. 
 
Sabato 6 marzo alle 20.30 presso il Teatro Lirico di Cagliari si svolgerà la serata di beneficenza: In teatro 
per Haiti - Isola aiuta Isola con l'orchestra del Lirico, di Gianluca Medas, del coro e dell'orchestra A. Rosas 
e dell'orchestra degli alunni delle scuole a indirizzo musicale, del gruppo Cuncordia a Launeddas e di Ambra 
Pintore. 
 
Il Senato approva con un voto bipartisan, con la sola astensione dell’Idv e di 2 senatori radicali del Pd, la 
conversione in legge del decreto sulle missioni italiane all’estero,tra cui quella in Afghanistan. Il provvedi-
mento, però,torna alla Camera, in terza lettura, perchè sono state apportate delle modifiche tra cui un emen-
damento del governo sull’invio di 130 carabinieri ad Haiti in missione umanitaria dopo il terremoto. 
 
La 39^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per il 2 marzo 
alle ore 19, a Parigi. 
 


