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Il CMI per Haiti - XXXV 

 
Le riserve di sangue si stanno esaurendo ad Haiti per le numerose operazioni già praticate. 
 
Domani la portaerei Cavour dovrebbe giungere ad Haiti dopo essersi fermata in Brasile per imbarcare un'e-
quipe medica e due unità elicotteristiche. Tuttavia non potrà attraccare per la mancanza di banchine ma svol-
gerà un compito di collegamento con le zone terremotate. 
 
Domani a Carnoles Mentone (Nizzardo), nella chiesa di S. Giuseppe, alle ore 15, a favore dei terremotati di 
Haiti si terrà un concerto dei cori U lugari di voci bianche ed Ensemble vocal du Pays Mentonnais diretti dal 
Maestro Louis Garrigues e accompagnati dalla Maestra Angelica Murante. Inoltre si esibiranno le corale La 
Garde e Notre Dame de rencontre.  
 
Domani a Milano (ore 21), al cinema Orizzonte di piazza Damiano Chiesa, sarà proiettato il film Haiti Ché-
rie, documentario sull’inferno dell’isola caraibica che ha vinto il Premio Giuria dei Giovani al 60° Festival 
del Cinema di Locarno. La proiezione sarà accompagnata da racconti di testimoni diretti della realtà di Haiti, 
anche alla luce del tragico sisma che l’ha colpito. Diretto da Claudio Del Punta, realizzato con attori non pro-
fessionisti, il lungometraggio testimonia lo sfruttamento dei lavoratori haitiani. L’intero ricavato della serata 
sarà utilizzato per sostenere gli interventi in aiuto alle vittime del terremoto.  
 
Ad Haiti la catastrofe umanitaria sta per raggiungere proporzioni mai viste nella storia delle emergenze. Ci si 
sta muovendo il più velocemente possibile per dare un rifugio alle centinaia di migliaia di senzatetto prima 
che arrivino i temporali previsti per metà febbraio perché se non si provvederà in tempo gli stessi accampa-
menti per gli sfollati si potrebbero trasformare in trappole mortali. 
 
La 29^ riunione dell'unità di crisi dell'Associazione Internazionale Regina Elena è convocata per dopo do-
mani, alle ore 19.30, a Parigi. 
 
 


