
Haiti, Protezione civile: Ampia sinergia tra operatori italiani  
 

Roma – “C’è un’ampia sinergia tra tutti gli attori italiani in campo”, ha confermato al VELINO 

Luigi d’Angelo, team leader della Protezione civile ad Haiti e responsabile sul terreno degli sforzi 

del Sistema Italia. “Il nostro paese – ha spiegato il tecnico – sta rispondendo all’emergenza su 

diversi aspetti. Da un lato è stato istituito un posto medico avanzato all’interno dell’edificio che 

ospitava l’ospedale pediatrico e stiamo distribuendo alle Ong italiane che operano sul posto le tende 

arrivate nei giorni scorsi. Poi c’è l’impegno della portaerei Cavour su due filoni: il primo è quello 

sanitario, con l’ospedale a bordo che svolge attività chirurgiche e la camera iperbarica. Il lavoro 

delle due strutture avviene in stretto coordinamento con l’ospedale da campo e si riesce a trattare 

sulla nave anche 5 pazienti al giorno. Solo l'8 febbraio – ha sottolineato il responsabile -, c'è stato il 

trasferimento di un paziente con un arto amputato che dovrà usare la camera iperbarica e di una 

bambina con un coma cranico a seguito di un trauma”  

 

 “L’impegno delle forze armate – ha proseguito d’Angelo -, prosegue anche con le 200 persone del 

battaglione genio presenti ad Haiti. La loro base operativa si trova sulla via per l’aeroporto, vicino 

all’ospedale da campo. I militari sono al lavoro con decine di mezzi per riaprire le strade e 

sgombrare le macerie. L’attività – ha spiegato il tecnico -, viene svolta di concerto con il ministero 

del Turismo haitiano, che ha identificato l’area dove portare le macerie”. Questo compito, peraltro, 

è portato avanti prevalentemente dall’Italia. “Il 9 febbraio, infine, - ha aggiunto d’Angelo -, è partito 

per il paese caraibico un cargo con medicinali di circa 20 tonnellate, a servizio dell’ospedale da 

campo ma non solo. Nei prossimi giorni, inoltre, valuteremo le esigenze e si deciderà se e quando 

inviare altri aiuti”. Anche i rapporti con le Nazioni Unite, che coordinano gli aiuti internazionali (il 

segretario generale dell’Onu ha nominato l’ presidente Usa, Bill Clinton, quale responsabile) sono 

ottimi. “Partecipiamo a tutte le riunioni di coordinamento – ha concluso Luigi d’Angelo – e sanno 

esattamente cosa facciamo”;(fbu). 

 

 


