
Oggetto: Emergenza Haiti – Resoconto sintetico degli ultimi incontri nazionali 

 

Rappresentanti delle Regioni sono stati invitati recentemente a Roma a due incontri sull’emergenza 

provocata dal terremoto ad Haiti, la prima presso il MAE il 21 gennaio u.s. e la seconda presso il 

Dipartimento della Protezione Civile (DPC) il 26 gennaio successivo. Ad entrambe le riunioni 

partecipavano, oltre a DPC e MAE, anche ANCI, UPI, singoli Comuni e Province, ONG, 

Università, imprese, operatori delle Protezioni Civili decentrate ed altre persone a vario titolo 

interessate. 

 

Nel primo incontro è stato reso noto che una recente ordinanza governativa (Ordinanza n. 8842, 

poi pubblicata e qui riportata come allegato) ha assegnato al Sottosegretario Guido Bertolaso il 

coordinamento di tutte le Amministrazioni ed Enti statali, anche in raccordo con organismi 

internazionali, nonché la gestione di tutti i necessari interventi pro Haiti, anche in deroga alle norme 

ordinarie e di contabilità pubblica.  

 

I presenti sono stati invitati ad evitare iniziative individuali ed a raccordarsi con il DPC. 

 

I rappresentanti del sistema regionale hanno concordato sull’utilità di un coordinamento nazionale 

per evitare la dispersione e disorganizzazione degli aiuti ed hanno preso atto che il Governo, per le 

parti di propria competenza, lo ha affidato al DPC. Hanno quindi invitato il coordinamento 

nazionale a raccordarsi in modo organico con il sistema regionale, utilizzando anche sul piano dello 

scambio informativo un meccanismo corretto rispetto all’organizzazione interna di tale sistema, che 

fa capo alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, trattandosi di interventi 

all’estero, alla sua Commissione interregionale per le Relazioni internazionali (presieduta al 

Piemonte), che si raccorderà, per gli aspetti di loro competenza, con la Commissione interregionale 

per la Sanità (presieduta dalla Toscana) e con quella per la Protezione civile (presieduta dal Friuli 

Venezia Giulia). 

 

La successiva riunione del 26 gennaio presso il DPC è stata aperta dal Sottosegretario Bertolaso 

che ha illustrato i risultati della sua missione ad Haiti. Essa, tra l’altro, ha permesso di incontrare 

autorità locali, ONG ed altri enti operanti in quel Paese, di verificare lo stato di fatto e di fare il 

punto della situazione. 

La situazione risulta estremamente drammatica: corpi abbandonati creano pericoli di natura igienico 

sanitaria. 

E’ stato installato un ospedale da campo nel compound della fondazione Rava  

La missione ha verificato che la fase di ricerca dei dispersi era già conclusa, ma ha verificato anche 

la grande disorganizzazione della macchina dei soccorsi 

Le ONG si stanno organizzando per realizzare punti di prima accoglienza e centri assistenza o 

strutture sanitarie 

Il centro pediatrico Saint Damien della fondazione Rava ha consentito di realizzare un primo 

magazzino per stoccare gli aiuti 

Anche la ditta Ghella (presente) ha garantito appoggio logistico alla missione 

Un elenco dei materiali e delle risorse umane (compresi quelli della portaerei Cavour: oltre 150 

esperti nonché attrezzature e generi per la rimozione delle macerie e la prima ricostruzione) è stato 

consegnato alle autorità locali 

E stato garantito che eventuali altri invii sarebbero stati oggetto di apposita comunicazione alle 

autorità locali 

 

Il Sottosegretario ha poi evidenziato che servono urgentemente tende per ospitare i 1.000.000 / 

1.500.000 di sfollati (attualmente si sono adattati in  rifugi di fortuna). Le tendopoli (almeno 



100.000 tende per iniziare, di cui finora spedite solo 150 già promesse in parte alle ONG italiane) 

dovrebbero sorgere dietro l’aeroporto in direzione della repubblica Domenicana. 

 

I beni di prima urgenza segnalati dalle agenzie internazionali sono: per CRI materiale per 

traumatologia; per WFP Riso; per FAO sementi; per OMS Farmaci 

 

Ribadito che la fase di prima emergenza è già conclusa (chirurgia d’urgenza, ricerca dispersi, ecc), 

il Sottosegretario ha annunciato che l’attenzione dell’Italia si sta ora concentrando sui bambini, Per 

esempio quelli che hanno subito amputazioni necessitano ora di un sostegno sanitario (protesi ecc) e 

psicologico (la fondazione Rava lavora molto anche con i disabili mentali); l’intervento di 

predisposizione di protesi dovrebbe iniziare a febbraio 

 

Regioni, Province e Comuni possono attivarsi, ma sarebbe opportuno comunicare le iniziative per 

poter informare le autorità locali 

 

Il Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del MAE (min. Elisabetta Belloni) ha 

evidenziato la necessità di una cabina di regia congiunta. Premesso che siamo ancora lontani da una 

pianificazione della fase di ricostruzione, la DGCS attende indicazioni sul dove, come e quando 

predisporre interventi. Ha inoltre segnalato che è necessario comunicare alle NU quanto il sistema 

Italia sta realizzando  

 

Un esponente dell’Emilia Romagna, a proposito dell’assistenza alla popolazione, ha proposto di 

coordinarsi con l’U.E. per concertare una quota di sfollati da prendere in carico 

 

Save the children ha ricordato che nell’area caraibica è imminente la stagione delle piogge con 

forte rischio di uragani e segnala quindi l’urgenza di iIntervenire su case, strutture pubbliche e 

infrastrutture. 

 

Secondo la ONG Intersos (Sergi) è urgente dare assistenza e assegnare direttamente alla 

popolazione locale la responsabilità delle attrezzature (tende, materiali, ecc.) per permettere ai 

beneficiari di sentire propri i materiali che hanno a disposizione. Ha inoltre invitato a dare più 

attenzione ai gruppi più vulnerabili. Ha poi segnalato la necessità di valutare dell’agibilità degli 

edifici, ipotizzando anche un intervento di esperti delle amministrazioni. Ha chiesto se l’Italia pensi 

di dare appoggio alle Agenzie delle N.U. Ha infine lamentato che l’ordinanza possa aver bloccato 

cose già esistenti e consolidate, anche perchè è normale che le ONG lavorino con MAE e Regioni. 

Ha infine chiesto se sia possibile mandare il materiale già disponibile nei magazzini? 

 

A nome della Conferenza delle Regioni, il rappresentante e della competente Commissione 

Interregionale, Garelli (Piemonte) ha sottolineato che le Regioni ribadiscono la necessità di una 

cabina di regia congiunta, che consenta a tutti gli interessati di raccogliere le informazioni 

necessarie per armonizzare gli interventi, avanzare proposte al proprio sistema territoriale ed 

assicurare il coordinamento e la coerenza delle loro disponibilità. 

 

L’UPI ha concordato sulla necessità di attivare una cabina di regia e chiesto al DPC se intenda 

aprire un conto corrente su cui far convergere le risorse finanziarie che le diverse province stanno 

raccogliendo. 

 

La Croce Rossa ha ricordato che esistono due possibilità di intervento: attraverso il sistema 

internazionale (tra cui la CRI) o nell’ambito delle relazioni nazionali; ciascuno può intervenire 

scegliendo le modalità che ritiene più opportune. 

 



Il Consorzio di ONG Agire ha ribadito la necessità di coordinamento con il sistema delle nazioni 

unite.  

 

La Regione Toscana, che presiede la Commissione interregionale per la Sanità, ha ricordato che le 

Regioni sono sistemi territoriali cui compete promuovere momenti di coordinamento sul proprio 

territorio. Ha inoltre ribadito la disponibilità delle Regioni (già concordata in sede di Conferenza 

dellea Regioni) per organizzare una staffetta tra Regioni per l’invio del personale sanitario 

 

La Regione Lombardia ha informato di avere già inviato due aerei con personale regionale e 2 

tonnellate di medicinali ed ha dichiarato che a suo avviso è possibile un intervento di emergenza 

individuale in attesa che si possano coordinare gli aiuti. 

 

I Padri Camilliani, che dispongono di strutture ospedaliere ad Haiti, sono disponibili a collaborare 

ma chiedono a chi devono riferirsi. 

 

L’Anci ha riferito di avere già aperto un conto corrente e di essere disponibile a collaborare sia con 

il sistema nazionale sia con il sistema regionale. 

  

Anche il Consiglio Nazionale degli Architetti si è dichiarato disponibile a collaborare. 

 

Nella sua conclusione il Sottosegretario Bertolaso ha ribadito che durante la missione del DPC 

hanno verificato la drammatica situazione della struttura. Il DPC, per quanto autorizzato 

dall’Ordinanza, non intende aprire conti correnti. Inoltre cercherà di raccogliere presso l’ufficio del 

dott. Agostino Miozzo esigenze e bisogni e ne darà informazione a tutti gli interessati. Ha ribadito 

anche che oggi la richiesta pressante è quella delle tende. Infine ha dichiarato che la cabina di regia 

sarà esclusivamente interna al DPC. 

 

 


