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Situazione ItRC Base Camp

La partenza dei TIR da Santo Domingo, programmata per le ore 5 di oggi, non è avvenuta a causa 
delle persistenti difficoltà nel reperire ganci traino idonei per i rimorchi. Il problema è stato risolto in 
serata dai tre operatori che stanno accompagnando il materiale durante il trasporto. La partenza è 
pertanto prevista per le ore 5 di domani, domenica 24 gennaio.

Nel frattempo a Port au Prince, il personale CRI ha incontrato gli operatori della Croce Rossa 
Danese, anche loro sul posto per allestire un campo base per operatori. Il gran numero di operatori 
di Croce Rossa/Mezzaluna Rossa presente sul territorio ha, infatti, richiesto lo spiegamento di due 
base camp, entrambi con configurazione ampliata rispetto allo standard.
Complessivamente verranno allestite trenta tende (6x8) ed una tenda media per il pernottamento 
del personale, raggiungendo una capacità complessiva di accoglienza di 200 persone.
Al fine di permettere il montaggio di tutte le tende si ritiene opportuno procedere allo sbancamento 
e spianamento di unʼulteriore area, attigua a quella già predisposta.
Verrà inoltre realizzata unʼarea pianeggiante per permettere ad alcune Società Nazionali di 
montare le proprie tende, alleviando in tal modo la pressione numerica sulle tende del base camp.

Le cucine operative saranno due: una della Croce Rossa Danese ed una della Croce Rossa 
Italiana. La cucina Italiana fornirà pasti a tutti gli operatori internazionali che stanno rapidamente 
crescendo come numero in queste ore, fino a raggiungere i circa 250 operatori. La cucina Danese 
servirà invece i pasti agli operatori della Croce Rossa Haitiana e ai lavoratori giornalieri locali della 
Federazione.

Lʼallestimento del base camp rimane una priorità assoluta, al fine di alleviare la pressione sullʼarea 
dove è temporaneamente alloggiato il personale CR/MR che si presenta inadeguato dal punto di 
vista dei servizi e di dimensione.
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Base Camp temporaneo Movimento Croce Rossa/Mezzaluna Rossa



Situazione Generale

• Si stima che circa 6.000 operatori umanitari di differenti agenzie stiano lavorando sul campo.
• Circa 150 voli atterrano ogni giorno sullʼaeroporto di Port au Prince e ci sono 1.000 voli in attesa 

di poter atterrare. La strada dalla Repubblica Dominicana rimane la migliore opzione per la 
maggior parte dei materiali in arrivo. Il porto di PaP è ora in funzione e può riucevere 250 
container ogni giorno, con lʼobiettivo di arrivare a 350 al giorno dal 25 gennaio.

• Le persone continuano a lasciare Port au Prince, recandosi in aree non colpite dal sisma, 
raggiungendo familiari e  amici. La strategia della Federazione terrà conto delle necessità delle 
famiglie ospitanti supportando le loro risorse.

• La priorità nellʼemergenza sanitaria è di fornire assistenza ai feriti critici che non hanno possibilità 
di accesso alle strutture sanitarie haitiane. Il Team dellʼospedale da campo ERU, in 
collaborazione con il Magen David Adom team, sta compiendo tutti gli sforzi possibili per 
agevolare questa operazione.

• Il governo haitiano ha accettato il 21 gennaio lʼofferta della repubblica Dominicana per lʼinvio di 
altri 150 militari. Un totale di 12.651 caschi blu è incaricata della sicurezza sul territorio, erano 
9,000 prima del terremoto. Gli stati uniti si aspettano di avere 16.000 uomini tra territorio e navi 
entro il fine settimana. I soldati presidiano lʼospedale di PaP dove la sicurezza è una priorità. 
Almeno 3,500 militari dellʼONU sono di pattuglia a Port au Prince, lo stesso numero di personale 
è smistato in varie zone sul territorio haitiano.

• Sono numerosi i contributi bi-laterali. Per lunedì è previsto lʼarrivo di 4 logisti esperti che si 
aggiungeranno al Team sul campo. Le ERU di supporto e logistica stanno fornendo tutto il 
supporto e lʼassistenza necessaria per accogliere questi contributi ed organizzarne la 
distribuzione alla popolazione colpita dal sisma.

• Eʼ stato stilato un Piano di Azione per la fase di emergenza (3 mesi).
• Eʼ stato finalizzato un MoU sulle linee guida del Movimento tra IFRC, ICRC e HNRCS.
• A data attuale sono stati distribuiti 1.587.280 litri di acqua purificata.
• Un Team amministrativo FACT, dellʼufficio IFRC ha raggiunto il gruppo. Un secondo gruppo 

WATSAN FACT arriverà a PaP domani. Anche un Recovery  Assestment team attendato è stato 
inviato sul posto. I servizi di supporto forniti sono relativi a  Logistica, IT/Telecom, Informazioni e 
Rapporti, Finanza e Amministrazione, Sicurezza e Gestione Campo.
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• Lo spostamento al nuovo sito del Campo Base CR/MR è previsto per il 24 gennaio. Il sito è in 
fase di preparazione (sicurezza, elettricità, IT/Telecom, preparazione del terreno). Il campo base 
italiano ERU  arriverà aggi a PaP mentre quello danese è previsto in arrivo per domani.

• Il campo base attuale di Chabouma sarà utilizzato come deposito e magazzino anche se è stata 
evidenziata la necessita di altro spazio aggiuntivo per deposito materiale.

• Una conferenza per le donazioni PNS per il terremoto di Haiti è prevista per il 9 e 10 febbraio in 
Canada. Il tema principale del convegno sarà il supporto alla Società della Croce Rossa Haitiana 
per coordinare e rivedere gli obiettivi dellʼoperazione. Un altro appuntamento è previsto per 
Marzo con obiettivo la pianificazione delle azioni di ripristino allʼinterno delle operazioni.
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