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Situazione ItRC Base Camp

Lunedì 25 gennaio alle ore 12 circa sono giunti al campo i due TIR con lʼattrezzatura per 
lʼallestimento del Campo Base e tre fuoristrada trainanati i rimorchi (generatore, 
potabilizzatore e cucina). Immediatamente è iniziato lo scaricamento, del materiale. 

Il posizionamento e gonfiaggio delle tende è iniziato nella mattinata di oggi e completato 
nel tardo pomeriggio.
Lʼunità di potabilizzazione è stata posizionata e i due tecnici hanno iniziato 
immediatamente le operazioni di montaggio e collegamento dellʼimpianto. Eʼ già stata 
effettuata una prova dellʼimpianto tramite il trattamento di 10.000 litri di acqua.

Nel frattempo è stato completato lo scavo per il posizionamento della condotta di scarico 
delle acque nere e della condotta di carico dellʼacqua pulita dallʼunità di potabilizzazione ai 
servizi igienici e alla cucina. I lavori per lʼinnesto dello scarico nella condotta fognaria, 
eseguiti nel pomeriggio di ieri, hanno richiesto diverse ore per la perforazione di un muro 
in cemento armato.
Con la portaerei “Cavour” arriveranno, nel corso della prossima settimana, due moduli 
container bagno/doccia e un ulteriore potabilizzatore con insacchettatrice. Le aree per il 
posizionamento di tali strutture sono state predisposte.

Il TL della ERU Base Camp della Croce Rossa Danese, ha comunicato durante un 
incontro la volontà di modificare le indicazioni sulla distribuzione precedentemente 
concordate a causa di alcune indicazioni ricevute dal suo quartier generale. Pertanto la 
cucina della Croce Rossa Danese servirà il personale internazionale che pernotta nelle 
tende allestite dai danesi, la cucina della Croce Rossa Italiana, invece, servirà il personale 
internazionale che pernotta nelle tende allestite dalla CRI, il personale della Croce Rossa 
Haitiana, i daily worker e le Società Nazionali che allestiranno tende autonomamente.
Per la registrazione della distribuzione del pasto verrà rilasciata una distribution card.

Sono state stilate le procedure di accoglienza e il regolamento interno del campo.
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Situazione Generale

• Il 24 gennaio un terremoto di magnitudo 5.5 ha colpito una regione molto popolata in 
Haiti. Le scosse di assestamento continuano a essere una minaccia per la popolazione e 
per il lavoro umanitario.

• Il governo ha dichiarato chiuse le operazioni di ricerca e soccorso il 22 gennaio. Per il 
terzo giorno consecutivo non sono stati riportati salvataggi di nuove vite.

• Al 22 gennaio il Governo ha confermato 111.481 morti in quattro dipartimenti (South 
East, West, Nippes e West). Sono circa 609.000 le persone senza riparo nellʼarea 
metropolitana di Port au Prince. Questo numero resta una stima, mentre lʼassessment 
continua.

• Il numero di persone che stanno lasciando PaP aumenta ogni giorno. Il Governo sta 
incoraggiando le persone che hanno parenti in aree non colpite dal sisma a lasciare Port 
au Prince, offrendo il trasporto gratuito. Più di 130.000 persone sono state assistite dal 
Governo con il trasporto per lasciare la città.

• Lo sforzo per il soccorso umanitario continua ad aumentare in Port au Prince, Jacmel, 
Leogane e altre aree colpite.

• LʼOrganizzazione Mondiale della Sanità riporta che non sembra aumentato il rischio di 
malattie infettive. Comunque, lʼOMS raccomanda agli operatori umanitari di vaccinarsi 
contro morbillo e rosolia.

• Si prevede che necessiteranno sei mesi prima che il porto possa riprendere funzionalità 
completa. Il porto più piccolo può essere utilizzato solo per volumi limitati. Lʼaeroporto e 
la strada da Santo Domingo continuano a rimanere le vie principali di 
approvvigionamento.

• Riguardo alla purificazione e distribuzione dellʼacqua, il Movimento di Croce Rossa/
Mezzaluna Rossa sta lavorando in più di 40 località in PaP. Più di 2.231.000 litri acqua 
sono stati purificati e distribuiti. Circa 99.000 persone stanno beneficiando della 
distribuzione.

• La Mobilization Table per 60.000 persone è completamente coperta. 43 voli 
Federazione/Società Nazionali sono atterrati tra Santo Domingo e Haiti.
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Spiegamento ERU
La risposta al sisma di Haiti rappresenta il più grande spiegamento di ERU nella storia 
della Federazione. Durante lo tsunami nel sud est asiatico furono impiegate 17 ERU.

Tipo ERU N. 
persone

Società Nazionale

Fiel Hospital (inclusa Wat/San M15) 47 Germania/Finlandia
Rapid Deployment Hospital 30 Norvegia/Canada
Basic Health Care (fissa) 15 Giappone
Basic Helath Care 14 Finlandia/Francia/Svezia
Basic Helath Care 9 Germania
Basic Helath Care 10 Francia/Qatar
Relief/Shelter 5 America
Relief/Shelter 7 Benelux/Francia
Relief/Shelter 6 Francia/Finlandia
Logistica 4 Gran Bretagna/Spagna
Logistica 6 Svizzera
Wat San M15 7 Francia 
Wat San M15 6 Spagna
IT/Telecom 5 Spagna
IT/Telecom 5 Danimarca/America
Mass Sanitation M20 7 Austria
Mass Sanitation M20 5 Gran Bretagna 
Mass Sanitation M20 6 Spagna
Campo Base 14 Italia
Campo Base 7 Danimarca 
20 ERU 215 16 Società Nazionali
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