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Situazione ItRC Base Camp

Il personale della Croce Rossa Italiana è atterrato allʼaeroporto “Las Americas” di Santo Domingo, 
alle ore 18.45 (LT) di giovedì 21 gennaio. A causa della chiusura nelle ore notturne della frontiera 
che separa la Repubblica Dominicana da Haiti, gli undici operatori che compongono parte del 
team italiano hanno pernottato a Santo Domingo, riprendendo il viaggio per Haiti alle ore 7 di 
giovedì 22 gennaio. 
Lʼarrivo ad Haiti è avvenuto alle ore 16, presso lʼarea individuata temporaneamente come Campo 
Base del Movimento CR/MR. Il personale ha immediatamente incontrato il delegato CRI Michele 
De Tomaso, giunto in loco nelle prime ore successive al sisma, ed il Commissario Straordinario 
CRI Francesco Rocca, giunto ad Haiti in mattinata insieme al Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile Guido Bertolaso.

Contemporaneamente il cargo Ilyushin è giunto allʼaeroporto Cibao di Santiago (Rep. Dominicana) 
alle ore 9.00 (LT). Le operazioni di scarico, effettuato a mano, sono terminate alle ore 19. A bordo 
dellʼaeromobile hanno viaggiato tre operatori CRI che stanno accompagnando il materiale a 
destinazione.
La ERU logistica (British Red Cross) distaccata a Santo Domingo sta fornendo tutto il necessario 
supporto per il trasferimento del materiale da Santiago ad Haiti, anche se alcune difficoltà si 
stanno riscontrando nel reperire mezzi con gancio traino compatibile per il trasporto dei tre 
rimorchi cucina, generatore e potabilizzatore. La partenza dei TIR con tutto il materiale è 
programmato per le ore 5 di domani 23 gennaio.

Il team giunto ad Haiti ha proceduto ad un primo sopralluogo nellʼarea individuata come idonea per 
lʼallestimento della Base Camp. Lʼarea ha una dimensione complessiva di circa 11 ettari, si 
presenta ampi spazi pianeggianti ma su livelli differenti. Eʼ presente una struttura in muratura che, 
a vista, non presenta danneggiamento in seguito al sisma. Eʼ comunque previsto un sopralluogo 
con un ingegnere dei Vigili del Fuoco italiani, presente in loco insieme al DPC, al fine di verificarne 
lʼagibilità. De Tomaso ha già provveduto a far effettuare alcuni lavori di livellamento del terreno e 
posizionamento di ghiaia, rendendo in tal modo, il terreno pronto per il montaggio delle tende. Le 
coordinate per lʼindividuazione dellʼarea sono: latitudine 18°34ʻ16.62”N, longitudine  
72°17'47.57"O.

Lʼarea dove attualmente è posizionato il campo base del Movimento si trova in una zona 
differente, a circa due km dallʼarea suddetta. La struttura presenta diversi edifici ancora agibili e 
pertanto la Federazione considera di utilizzarlo in futuro come magazzino centrale.
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Situazione Generale

• La situazione nella città migliora giorno dopo giorno. Banche e supermercati iniziano a riaprire.
• Il 21 gennaio il Ministro dellʼinterno di Haiti ha annunciato un piano per il ricollocamento di 

400.000 sfollati sopravvissuti al terremoto, in nuovi siti da allestire fuori dalla capitale. In un primo 
annuncio il Governo ha detto di voler spostare 100.000 persone in un villaggio attendato a Croix-
des-Bouquets. Le Nazioni Unite stanno preparando il terreno per un possibile villaggio i sfollati 
da circa 30.000 persone. Ciò richiederà uno sforzo notevole e coordinato della comunità 
umanitaria.

• Il numero di haitiani che necessitano assistenza al confine tra Haiti e la Repubblica Dominicana 
resta stabile a circa 2.000 persone. Un Centro di Coordinamento verrà allestito domani mattina 
in Jimani, al fine di gestire le attività di assistenza alla popolazione.

• Elemento di criticità rimane la limitata capacità del paese di gestire lʼenorme volume di 
assistenza richiesta e proveniente da ogni parte del mondo. Lʼaeroporto di Port au Prince è 
stimato che stia operando al 170% della sua normale capacità. Parte del sovraccarico è stata 
sposta sullʼaeroporto di Santo Domingo anche se molti ritardi sono causati dallʼattraversamento 
della frontiera a causa dellʼelevato traffico.

• La distribuzione di generi di soccorso è avviata e il numero di famiglie raggiunte aumenterà di 
500 famiglie al giorno nel fine settimana e di 1000 famiglie al giorno nei prossimi dieci giorni. 
Lʼospedale e le cliniche per le cure base sono operative e forniscono assistenza sanitaria e 
chirurgica.

• 19 ERU sono state spiegate, 13 sono arrivate in PaP/SD, 200 sono i delegati ERU in totale al 
momento in PaP/SD.

• In totale 32 voli IFRC/SN sono atterrarti tra PaP/SD.
• Il coordinatore medico della Croce Rossa Tedesca si è unito al FACT Team
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