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Situazione ItRC Base Camp
La giornata di mercoledì è stata utilizzata per la realizzazione parziale della rete elettrica e
per lʼalimentazione e illuminazione delle tende e delle aree aperte del campo.
Eʼ stato effettuato il montaggio della pagoda docce, con la realizzazione complessiva di 12
docce (6 uomini e 6 donne) che si aggiungono ai due box doccia in noleggio già presenti
al campo.
Nella giornata odierna, invece, sono stati portati al campo quattro ulteriori servizi igienici
chimici noleggiati (giungendo così ad un numero complessivo di sei servizi). Il noleggio
durerà fino allʼarrivo dei due container bagni/docce trasportati dalla portaerei “Cavour”.
In seguito al costante aumento degli operatori di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
presenti in Haiti, si è provveduto ad un ulteriore ampliamento dellʼarea dove le Società
Nazionali possono posizionare in modo autonomo le tende.
Ogni tenda del Base Camp allestito dalla CRI è stata nominata con il nome di una delle
principali città italiane; alla tenda più grande è stato attribuito il nome LʼAquila. In fondo al
report è possibile trovare la mappa del campo.
La tenda mensa è stata completamente pulita e allestita con panche e tavoli, con capacità
di accoglienza di un numero massimo di centoventi persone contemporaneamente.
I tecnici dellʼunità di potabilizzazione hanno effettuato le analisi sulla qualità dellʼacqua che
viene quotidianamente portata al campo tramite autocisterne. Lʼanalisi ha evidenziato
alcune caratteristiche dellʼacqua non modificabili tramite il trattamento effettuabile in loco.
Si è pertanto proceduto a evidenziare quanto sopra al referente della Federazione per il
Base Camp, indicando anche un altro pozzo, sul quale sono già state effettuate le analisi,
dove può essere prelevata acqua di migliore qualità.
La ERU IT/Telecom ha completato lʼistallazione della rete WiFi, garantendo copertura a
tutta lʼarea del campo.

-1-

Croce Rossa Italiana
Nella giornata di ieri si è, inoltre, svolta la visita della First Lady di Haiti al nuovo Base
Camp del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La First Lady ha avuto modo di
apprezzare il lavoro svolto dagli operatori italiani e complimentarsi con gli stessi per
quanto fatto.
Nel corso della mattinata odierna è iniziato il trasferimento del personale CR/MR dal
vecchio Campo Base temporaneo al nuovo Base Camp. Il campo italiano è il campo
danese sono ora al massimo delle proprie capacità di alloggiamento, ospitando
rispettivamente 75 e 83 operatori. Sono invece 45 gli operatori CR/MR che alloggiano in
tende autonome.
La cucina del Base Camp della Croce Rossa danese non inizierà la distribuzione pasti fino
a sabato 30 gennaio: nella giornata odierna, pertanto, la cucina della Croce Rossa Italiana
ha fornito pasti per gli operatori che alloggiano nel Base Camp italiano, in quello danese e
per i daily worker.
In occasione della cena è stato servito il primo piatto di pasta, con il grande
apprezzamento di tutti gli ospiti del campo che hanno avuto così modo di consumare il
primo piatto caldo ad oltre due settimane dallʼemergenza.
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Situazione Generale
• Le scosse di assestamento continuano quotidianamente in Haiti. Come risultato, la
popolazione si rifiuta si sostare in luoghi chiusi.
• Il Ministro delle Comunicazioni Marie-Laurence Jocelyn Lassegue ha detto che il numero
confermato di decessi in seguito al sisma del 12 gennaio ha raggiunto le 150.000
persone. Il conteggio è basato sui cadaveri ritrovati nella capitale e nei dintorni dalla
compagnia statale CNE. Molti decessi restano probabilmente fuori dal conteggio sia
nella capitale, sia altrove.
• Le banche hanno riaperto in Port au Prince e lʼattività quotidiana sta riprendendo di
nuovo nella città. Le forti variazioni dello scambio tre la moneta locale e il dollaro
saranno da valutare per la fase di recovery.
• Il Governo ha dichiarato che 235.000 persone hanno lasciato lʼarea colpita dal sisma
spostandosi verso aree non colpite, cercando solidarietà dalla famiglia.
• Tutte le scuole restano chiuse e non ci sono ancora indicazioni su quando riapriranno.
LʼEducation Cluster stima che oltre il 90% delle scuole in Port au prince e il 60% delle
scuole nei dipartimenti South e West è stato parzialmente danneggiato o distrutto,
colpendo circa 500.000 bambini tra 5 e 14 anni. Il cluster stima che necessitano da
3.000 a 4.000 aule temporanee.
• Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha dichiarato di aver raggiunto almeno
450.000 persone con circa 10 milioni di pasti dal sisma ad oggi.
• Il porto principale è operativo per ora per navi con una lunghezza massima di 100 metri.
• Ad oggi sono stati distribuiti oltre 3.500.000 litri di acqua trattata. La capacità produttiva
giornaliera è arrivata ad oltre 700.000 litri.
• Sebbene non vi siano perdite di vita causate dal sisma tra il personale della Croce
Rossa Haitiana e della Federazione, molti sono stati colpiti e sono senza adeguato
riparo, acqua da bere e materiali necessari per le loro famiglie. Una lista dello staff
colpito è in corso di stesura da parte della Croce Rossa Haitiana al fine di provvedere ad
una succesiva operazione di assistenza. Oltre 2.000 volontari della Croce Rossa
Haitiana sono stati mobilitati, la necessità attuale è di 4.000.
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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

Relief/Shelter

4

Danimarca

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

219

16 Società Nazionali

Azione del CICR
Il CICR ha fornito materiali per il primo soccorso a 12 Comitati della Haitian Red Cross. Un posto
di primo soccorso è stato aperto in Place de Canapé Vert dove 3.000 persone si sono
raggruppate.
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Sette punti di distribuzione raggiungono 25.000 persone. Quattro nuovi punti sono stati istallati in
Citè Soleil, Bellecour, Lintheau, Place Fierté.
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