
Haiti, Scotti: L’impegno del Sistema Italia  
 

Roma – “La Protezione civile, d’intesa con il Comando di vertice interforze (Coi), ha organizzato il 

14 gennaio un volo per trasportare ad Haiti anche funzionari dell’Unità di crisi, della direzione 

generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina e della Croce Rossa italiana 

(Cri). E’ stato così possibile costituire in loco un advanced team italiano, che ha il compito di 

preparare il terreno per l’arrivo dei successivi aiuti, in coordinamento con le Nazioni Unite”. Lo ha 

affermato il sottosegretario agli Esteri, Vincenzo Scotti, durante un’audizione alla commissione 

Esteri della Camera nella quale ha illustrato la situazione nel paese caraibico e l'impegno del nostro 

paese per gli aiuti. “Un primo volo umanitario (C-130) organizzato dalla Protezione civile è giunto 

a Port-au-Prince il 16 gennaio per montare una prima postazione medica-chirurgica – ha aggiunto il 

soottosegretario -. Il 16 gennaio è giunta ad Haiti una squadra medica che opererà presso la 

postazione medica-chirurgica, nonché alcuni Vigili del fuoco. Un secondo volo organizzato dalla 

Protezione civile, contenente 80 tonnellate di beni di prima necessità anche per il supporto della 

postazione medica-chirurgica è giunto a Port-au-Prince il 19 gennaio”.  

 

“Analogamente la Dgcs della Farnesina ha predisposto un terzo volo per l’invio di 47 tonnellate di 

beni umanitari giunto a Port-au-Prince il 19 gennaio (valore totale: 565 mila euro) - ha proseguito 

Scotti -. L’Italia ha infine accolto una richiesta del Programma alimentare mondiale (Pam) e metterà 

a disposizione 20 tonnellate di razioni alimentari (razioni K) donate dalla Protezione civile (valore 

totale: 140 mila euro), che saranno trasportate ad Haiti con il citato volo della Protezione civile e 

saranno distribuite in loco dal Pam stesso con costi a carico della Dgcs (diecimila euro). Un quarto 

volo umanitario, predisposto dalla Protezione civile in raccordo con le Regioni e contenente 382 

tende da campo e beni medicali (per un totale di circa 80 tonnellate) è giunto a Port-au-Prince il 3 

febbraio per procedere all’allestimento di tendopoli, gestite d’intesa con le Ong e associazioni 

presenti sul terreno. Un quinto volo umanitario della Protezione civile, in raccordo con le regioni – 

ha detto Scotti -, è partito il 5 febbraio con a bordo 287 tende familiari e altri beni umanitari con 

l’obiettivo di procedere all’allestimento di tendopoli”.  

 

“Oltre a tali contributi, va valorizzata la missione umanitaria della Nave Cavour che ha iniziato la 

propria attività ad Haiti il giorno 3 febbraio – ha sottolineato il Sottosegretario -. Tra le attività 

previste, vanno sottolineate quelle di fornire adeguate capacità sanitarie grazie ai servizi di bordo, di 

concorrere alle attività logistiche e di sgombro macerie, movimento terra e ripristino della viabilità, 

offerte da una task force di genieri imbarcata, e all’utilizzazione di sei elicotteri. Nave Cavour ha 

inoltre trasportato beni umanitari della Croce Rossa italiana e di alcune Ong italiane. L’invio di 

Nave Cavour ha inoltre permesso di valorizzare in termini politici la collaborazione con il Brasile, 

che ha potuto imbarcare a Fortaleza personale sanitario, materiali e mezzi di soccorso destinati 

all’aiuto umanitario ad Haiti”.  

 

Allo stato attuale la Cri “è impegnata con 28 elementi fra infermiere e logisti. Sono dispiegati nel 

campo della Federazione della Croce Rossa internazionale (Ficross) unità di cucine da campo, 

potabilizzatori e servizi igienici. L’impegno finanziari di Cri fra uomini e beni umanitari inviati 

ammonta a 1,8 milioni di euro”, ha concluso Scotti aggiungendo che ”le riunioni di coordinamento 

finora indette dalla Protezione civile hanno inoltre il compito di definire il contributo che le 

singole Regioni potranno fornire allo sforzo del sistema Italia per fare fronte all’emergenza di 

Haiti. Un contributo che può rivelarsi molto importante, come dimostrato dalla recente 

operazione umanitaria della Regione Lombardia per la quale lo stesso ministro Frattini ha 

espresso tutto il suo apprezzamento”. 


