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dossier paese HAITI 

 

   DATI GENERALI sintetici 

 

Superficie: 27.750 Km2  

Popolazione: 10.033.000 (stima del 2009). Il 95% degli haitiani discende dagli schiavi africani. Vi è 

una minoranza di origine europea e asiatica e l’integrazione ha prodotto anche un piccolo gruppo 

di meticci. 

Capitale: Port-au-Prince   

Lingua: il francese e il creolo sono le lingue ufficiali. Il francese è parlato da meno del 20 % della 

popolazione. La maggioranza utilizza il creolo, lingua locale con elementi francesi, africani, 

spagnoli, inglesi.  

Religione: l’80% della popolazione è cattolica, il 16% protestante, il 4% circa pratica il vudù, una 

mescolanza di cristianesimo e credenze africane. 

  

AMBIENTE E GEOGRAFIA 

Costa: 1.771 km (Oceano Atlantico e Mar dei Caraibi). Il territorio haitiano copre la parte 

occidentale dell'isola di Hispaniola e confina a est con la Repubblica Dominicana (360 Km). 

Clima: tropicale; semiarido nella parte orientale. 

Risorse Naturali: lo sfruttamento del rame è cessato nel 1976 e i giacimenti di bauxite sono quasi 

esauriti. 

 

PROFILO POLITICO 

Forma di Governo: sistema presidenziale 

Data  dell’indipendenza: 1 Gennaio 1804 

Divisione amministrativa: la Repubblica di Haiti è divisa in 10 dipartimenti (Artibonite, Centre, 

Grand 'Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est). I dipartimenti sono 

ulteriormente suddivisi in 41 arrondissement e 133 comuni, rappresentanti, rispettivamente, il 

secondo e il terzo livello di suddivisione amministrativa del territorio. 

Costituzione: in vigore dal marzo 1987 

Sistema legale: sistema di Civil Low 

Suffragio: 18 anni 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hispaniola
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Dominicana
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Potere Esecutivo: il Presidente della Repubblica, Rene Preval (14 Maggio 2006), e il governo sono 

responsabili della politica della nazione. Il capo del governo è il primo ministro, Jean-Max Bellerive 

(dal 7 Novembre 2009), e i ministri di stato sono nominati dal primo ministro in consultazione con 

il presidente.  

Capo dello Stato: Michel MARTELLY dal 14 Maggio 2011 
Capo del Governo: Jean-Max BELLERIVE dal 7  Novembre 2009 

Potere Legislativo: è esercitato da un Parlamento composto da due camere: la Camera dei 

Deputati (99 seggi) e il Senato (30 seggi).  

Potere Giudiziario: Corte suprema 

Principali partiti politici: President Aristide’s Lavalas Family (Fanmi Lavalas-FL), Democratic 

Convergence (Convergence Démocratique-CD), Alliance for the Liberation and Advancement of 

Haiti (ALAH), Grand Center Right Front Coalition, Haitian Greater Socialist Party (Grand Parti 

Socialiste Haïtien-GPSH). 

 

Indicatori  di base HAITI fonte/anno ITALIA fonte/anno 

Popolazione totale 9.993.000 UNICEF 2010 60.770.000 
World Bank 
2011 

 % di mortalità nel primo anno di vita 7 UNICEF 2010 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 16,5 UNICEF 2010 0,4 UNICEF 2010 

Totale annuale nascite 266.000 UNICEF 2010 559.000 UNICEF 2010 

Popolazione sotto i 18 anni di età (migliaia) 4.260 UNICEF 2010 10.275 UNICEF 2010 

Speranza di anni di vita alla nascita 62 UNICEF 2010 82 UNICEF 2010 

PIL pro-capite (USD $) 1.179 
World Bank 
2011 

32.569 
World Bank 
2011 

Posizione nella graduatoria dello sviluppo umano 158/187 UNDP 2011 24/187 UNDP 2011 
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CARATTERISTICHE GENERALI e CENNI STORICI1
 

 
 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 

Haiti, che significa terra dalle alte montagne, fa parte dell’Isola di Hispaniola, una delle maggiori 

isole delle Grandi Antille. La capitale è Port-au-Prince, che si trova nella parte meridionale del 

Paese. Haiti è formata da due penisole separate dal Golfo di Gonâve. La costa è molto frastagliata 

e favorisce l'esistenza di una gran quantità di porti naturali.  

Haiti è un paese prevalentemente montuoso. A sud si estende la lunga penisola montuosa del 

Tiburon.  La cima più elevata di Haiti è Le Selle, che raggiunge la quota di 2680 m. Tra la penisola 

del nord e quella del sud si estendono catene minori separate dalle valli dell'Artibonite e dei suoi 

affluenti. Eccetto l'Artibonite, il resto dei fiumi sono molto brevi e di correnti rapide.  

Haiti ha un clima tropicale. La temperatura media sulla costa è di 27° C, con piccole variazioni da 

inverno ad estate. Il clima delle montagne è molto fresco. Le stagioni piovose vanno da aprile a 

giugno e da ottobre a novembre. Tra agosto e novembre il paese è spesso colpito da uragani. 

 

2. CENNI STORICI 

I primi abitanti conosciuti di Haiti raggiunsero l’isola intorno al 2600 a.C. a bordo di canoe a 

bilanciere, che consentirono loro di seguire le correnti marine dal Sud America e dall’estremità 

meridionale delle Piccole Antille in direzione nord e ovest verso le Grandi Antille. Un secondo 

gruppo, spesso chiamato Salanoide o degli antichi Arawak, raggiunse Hispaniola intorno al 250 

a.C., diffondendosi poi in tutte le Antille. Una terza ondata migratoria, questa volta dal Venezuela, 

colonizzò le Antille circa 2000 anni fa e verso il 700 d.C. occupò Haiti e gran parte delle isole vicine. 

Questa popolazione si autodefiniva Taino (gente cordiale), e si pensa che circa 400.000 persone di 

tale etnia vivessero a Hispaniola quando l’italiano Cristoforo Colombo scese dalla sua nave Il 5 

dicembre del 1492. L'intera isola fu da subito rivendicata a favore della Spagna. 

 

2.1 Il periodo coloniale 

La riduzione in schiavitù e le conseguenti condizioni di vita molto precarie portarono ad una 

drammatica diminuzione della popolazione indigena nel quarto di secolo successivo alla scoperta 

dell'isola. Per sopperire alla carenza di manodopera, gli spagnoli cominciarono a deportare schiavi 

africani, impiegati soprattutto nella ricerca dell'oro. L'interesse spagnolo verso Hispaniola, 

                                                 
1 

INE, censimento 2007 

http://it.wikipedia.org/wiki/5_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/5_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1492
http://it.wikipedia.org/wiki/Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Schiavit%C3%B9
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comunque, diminuì notevolmente a partire dagli inizi del Sedicesimo secolo, quando immense 

riserve di oro e argento furono scoperte in Messico e in Perù. Nel 1606 il sovrano spagnolo ordinò 

a tutti i coloni di spostarsi nei pressi della capitale di Hispaniola, Santo Domingo, al fine di 

proteggere la popolazione dell'isola dagli attacchi dei pirati. Ciò, tuttavia, permise ai pirati inglesi, 

olandesi e francesi di stabilirsi lungo le coste settentrionali e occidentali abbandonate. In 

particolare, i francesi cominciarono a colonizzare l'isola nel 1625, ma fu solo nel 1664 che la 

Francia rivendicò il suo dominio sulla porzione occidentale di Hispaniola. Nel 1697, con il Trattato 

di Ryswick, la Spagna cedette ufficialmente l’attuale territorio haitiano alla Francia: la nuova 

colonia fu ribattezzata Côte française de Saint-Domingue.  

Mentre la parte spagnola dell'isola (corrispondente alla porzione centrale ed orientale) era 

scarsamente considerata dalla Corona spagnola, la sezione francese conobbe un periodo di 

prosperità economica che la rese la più ricca delle colonie dell'emisfero occidentale: ciò grazie, 

soprattutto, alle notevoli esportazioni di zucchero e cacao. La popolazione della colonia era 

composta da 3 diversi gruppi etnici: gli europei (circa 32.000 nel 1790) che detenevano il controllo 

politico ed economico, la gens de couleur (28.000 individui liberi e di sangue misto, di cui la metà 

mulatti, definibili come classe sociale di status inferiore) e, infine, gli schiavi africani (ben 500.000). 

Gran parte degli schiavi risultava essere nata in Africa e non ad Haiti: le brutali condizioni di vita, 

spesso, impedivano la naturale crescita della popolazione. Infine, vi erano quelli che, con un 

termine inglese, sono noti come maroons: ex-schiavi che, sfuggiti ai loro padroni, vivevano nelle 

terre più elevate, completamente estranei al resto della colonia. 

 

2.2 L’indipendenza 

Sull'onda della Rivoluzione Francese, la gens de couleur cominciò a fare pressione sul governo 

coloniale per ottenere maggiori diritti. Nell'ottobre 1790, 350 di essi si ribellarono al governo 

mentre, il 15 maggio 1791, l'Assemblea Nazionale francese concesse i diritti politici a tutti i mulatti 

e i neri nati liberi (senza, tuttavia, mutare lo status di coloro che erano ancora schiavi). Il 22 agosto 

del 1791, gli schiavi della zona di Cap-Français (ora Cap-Haïtien) si ribellarono ai loro padroni. La 

ribellione degli schiavi si diffuse rapidamente sotto il comando di Toussaint L'Ouverture. Egli si 

alleò quindi con la gens de couleur e maroons, i cui diritti erano ora stati revocati dal governo 

francese, spaventato dalle rivolte.  

Le forze di Toussaint ebbero la meglio sull'esercito coloniale francese: i due schieramenti, tuttavia, 

si unirono nel 1794, in seguito all'emanazione di un decreto con cui il governo rivoluzionario 

http://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Messico
http://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/1606
http://it.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Pirateria
http://it.wikipedia.org/wiki/1625
http://it.wikipedia.org/wiki/1664
http://it.wikipedia.org/wiki/1697
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Ryswick
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Ryswick
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint-Domingue
http://it.wikipedia.org/wiki/1790
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gens_de_couleur&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Maroons
http://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_Francese
http://it.wikipedia.org/wiki/15_maggio
http://it.wikipedia.org/wiki/1791
http://it.wikipedia.org/wiki/22_agosto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cap-Ha%C3%AFtien&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Toussaint_L%27Ouverture
http://it.wikipedia.org/wiki/1794


 
dossier paese HAITI 

 

6 

francese abolì la schiavitù. Sotto la guida di Toussaint, il nuovo esercito di Saint-Domingue 

sconfisse le truppe di invasione britanniche e spagnole. La cooperazione tra i due schieramenti 

ebbe però termine nel 1802, quando Napoleone Bonaparte spedì un nuovo esercito al fine di 

riottenere il controllo dell'isola: l'esercito inviato da Napoleone, infatti, era malvisto dagli isolani, 

che temevano la reintroduzione della schiavitù. Inizialmente, le forze inviate dal Bonaparte ebbero 

la meglio sugli isolani, costringendo Touissant alla tregua. Tradito e catturato, Toussaint morì poi 

in una prigione francese. Ciò non fece altro che riaccendere gli animi dei ribelli: Jean-Jacques 

Dessalines e Henri Christophe, a capo di altri schieramenti in lotta, decisero di interrompere la 

tregua e riprendere a combattere. Nel frattempo, le truppe napoleoniche furono bloccate da una 

epidemia di febbre gialla scoppiata sull'isola. 

Il 18 novembre 1803 l'esercito di Dessalines sbaragliò i francesi nella Battaglia di Vertières. Il 1 

gennaio 1804 l'ormai ex colonia dichiarò la sua indipendenza, divenendo così il secondo paese, 

dopo gli Stati Uniti, del continente americano a dichiararsi indipendente: Dessalines ne divenne il 

primo presidente. Saint-Domingue venne dunque ribattezzata Haiti in ossequio alla popolazione 

degli arauachi, i quali chiamavano l'isola Ayiti. 

La neonata repubblica supportò la causa abolizionista nelle colonie americane ovunque fosse 

possibile. Il governo haitiano, infatti, aiutò Simon Bolivar, offrendogli rifugio e appoggiando la sua 

causa indipendentista a condizione che liberasse poi gli schiavi dell'America Latina. Le potenze 

coloniali reagirono isolando Haiti attraverso una sorta di cordone sanitario che doveva servire ad 

evitare il propagarsi delle rivolte degli schiavi. Alcuni storici, infatti, ritengono che la "rivoluzione" 

haitiana abbia ispirato molte rivolte di schiavi nei Caraibi e negli Stati Uniti. La Chiesa cattolica 

ritirò i suoi sacerdoti da Haiti e non vi inviò altri religiosi sino al 1860. La Francia stessa si rifiutò di 

riconoscere l'indipendenza della sua colonia fino a che quest'ultima non pagò 150 milioni di 

franchi per compensare le perdite dei proprietari terrieri francesi in seguito alla successiva 

rivoluzione del 1833. Il pagamento di questa indennità mise però in difficoltà il governo haitiano, 

rappresentando un duro colpo per l'economia isolana. 

Nel 1806 Dessalines fu assassinato durante una lotta di potere con i suoi rivali politici. Haiti venne 

divisa in due stati: a sud una repubblica fondata dal Alexandre Pétion, a nord un regno sotto il 

dominio di Henri Christophe. Nell'agosto del 1820, Christophe rimase parzialmente paralizzato a 

causa di alcuni attacchi ischemici. Una nuova ribellione scoppiò a seguito della diffusione della 

notizia della sua infermità: il 2 ottobre 1820 la guarnigione militare presso Saint Marc si 

http://it.wikipedia.org/wiki/1802
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Dessalines&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Jacques_Dessalines&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Henri_Christophe
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbre_gialla
http://it.wikipedia.org/wiki/18_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1803
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Battaglia_di_Verti%C3%A8res&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1804
http://it.wikipedia.org/wiki/Simon_Bolivar
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cordone_sanitario&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/1860
http://it.wikipedia.org/wiki/1833
http://it.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Sabes_P%C3%A9tion
http://it.wikipedia.org/wiki/2_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/1820
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ammutinò, mentre i generali di Christophe cominciarono a tramare contro il loro capo. Poco dopo, 

il monarca haitiano si suicidò. 

Con la morte di Christophe la nazione venne riunificata con il nome di Repubblica di Haiti, sotto la 

guida di Jean-Pierre Boyer, successore di Petion. Boyer invase poi la colonia spagnola di Santo 

Domingo, riunificando così l'isola di Hispaniola: Santo Domingo rimase sotto il dominio haitiano 

fino al 1844, quando ottenne l'indipendenza con il nome di Repubblica Dominicana. 

 

2.3 L'occupazione americana  

Nel corso del XIX secolo, il paese fu guidato da una serie di presidenti, la maggioranza dei quali 

rimase in carica solo per un breve periodo. Nel frattempo, l'economia finiva col venire sempre di 

più controllata dalle potenze straniere (la Germania in particolare). Preoccupati dall'influenza 

tedesca e dall'impiccagione del presidente Guillaume Sam per mano della folla inferocita, gli Stati 

Uniti decisero di intervenire occupando Haiti nel 1915. Gli statunitensi imposero una costituzione 

(scritta dal futuro presidente americano Franklin Delano Roosevelt) e introdussero il vecchio 

sistema delle corvée, applicato a tutta la popolazione (mentre, in passato, esso gravava solo sulla 

maggioranza nera). L'occupazione ebbe effetti durevoli nel tempo: per volere degli statunitensi 

vennero costruiti ospedali, scuole e strade e fu lanciata una campagna sanitaria che debellò la 

febbre gialla dall'isola. L'occupazione tuttavia determinò un forte processo di centralizzazione del 

potere politico ed economico dalle province alla capitale: ne derivò la distruzione del tessuto 

socio-economico delle campagne con un conseguente esodo verso la capitale. Posti di fronte a 

questa situazione, alcuni ribelli, detti Cacos, diedero vita ad una lunga guerriglia, condotta da 

Charlemagne Péralte prima e da Dominique Batraviolle poi. Fu solo nel 1934 che il governo 

haitiano ottenne il ritiro delle truppe statunitensi, grazie alla formazione di una Guardia Nazionale. 

 

2.4 Il periodo dei Duvaliers  

L’esercito nazionale (divenuto nei decenni successivi l'Armée d'Haiti ) ebbe un ruolo centrale nella 

politica nazionale: organizzò, infatti, tre colpi di stato contro i presidenti Lescot (1941-1946), 

Estime (1946-1950) e Magloire (1950-1957).  

Nel 1957, grazie all’appoggio dell’esercito statunitense, assunse la presidenza François Duvalier 

("Papa Doc"), un medico di estrazione borghese. Nel 1964, Duvalier si auto-dichiarò presidente a 

vita: per anni egli mantenne il controllo sulla popolazione attraverso la sua polizia segreta, i 

Volontari per la Sicurezza Nazionale, soprannominati Tonton Macoutes ("gli uomini spettro"), dal 

http://it.wikipedia.org/wiki/1844
http://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Dominicana
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Vilbrun_Guillaume_Sam&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/1915
http://it.wikipedia.org/wiki/Franklin_Delano_Roosevelt
http://it.wikipedia.org/wiki/Corv%C3%A9e
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Charlemagne_P%C3%A9ralte&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Duvalier
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonton_Macoutes
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nome di una figura della tradizione locale. Tale organizzazione fu più volte criticata a livello 

internazionale per i metodi violenti con cui venivano trattati gli avversari politici, veri o presunti 

tali. Alla sua morte (1971) al Duvalier padre successe il figlio diciannovenne Jean-Claude Duvalier 

(soprannominato "Baby Doc") in qualità di nuovo presidente a vita. Il regime di Duvalier figlio 

divenne noto per la sua corruzione e fu deposto nel 1986, aprendo così un nuovo periodo di 

agitazioni. 

 

2.5 Il movimento cattolico pro-democratico  

La fine del regime di Duvalier figlio cominciò grazie ad un movimento popolare, promosso dalla 

chiesa locale e rafforzato dalla visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1983 il quale, prima di salire 

sull'aereo, pronunciò un discorso dai toni accesi che concluse con un'esclamazione molto decisa 

("Le cose devono cambiare qui!"). Nel 1984 in tutta la nazione si diffusero rivolte contro il 

governo, mentre la Conferenza dei Vescovi di Haiti varò un programma di alfabetizzazione volto a 

preparare il popolo haitiano ad una più consapevole partecipazione al processo elettorale. 

 

2.6 L'epoca di Aristide  

Nel 1991, il leader carismatico Jean-Bertrand Aristide venne eletto presidente ma fu deposto da un 

colpo di stato dopo poco tempo. Seguirono tre anni segnati dal brutale controllo di una giunta 

militare. Nel 1994, l'intervento statunitense riportò Aristide al potere: uno dei suoi primi atti fu lo 

scioglimento dell'esercito, decisione che incontrò un forte favore presso il popolo. 

Nel 1996 ad Aristide successe il suo alleato, nonché ex-primo ministro, René Préval. È da segnalare 

che, mentre Aristide fu il primo presidente democraticamente eletto nella storia haitiana, Préval 

fu invece il primo a portare a compimento il suo mandato senza interruzione e, soprattutto, il 

primo a lasciare di sua volontà il suo incarico una volta scaduto il termine. I loro predecessori, 

infatti, morirono durante il mandato, oppure vennero assassinati, deposti, imposti da una potenza 

straniera o, ancora, portati a prolungare il loro incarico oltre la durata legale del mandato. 

Aristide tornò al potere nel 2001, dopo un voto che fu boicottato da molti suoi rivali, i quali 

accusarono il suo partito (Fanmi Lavalas) di aver falsato i voti di una precedente elezione del 

senato. Aristide negò le imputazioni e a sua volta accusò i suoi avversari di essere sottomessi 

all'influenza americana e di aver tramato alle sue spalle. 

Nel febbraio del 2004 il governo di Aristide fu deposto da un gruppo di ribelli armati, guidati da 

bande urbane precedentemente al servizio del partito presidenziale e da ex-soldati. Quando 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Duvalier
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
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Aristide lasciò il paese, molti membri del suo governò cercarono rifugio all'estero o preferirono 

nascondersi, mentre, ancora una volta, gli Stati Uniti intervenivano facendo sbarcare i marines a 

Port-au-Prince. Dopo la fuga di Aristide, Boniface Alexandre, giudice capo della Corte Suprema, fu 

nominato presidente da un consiglio, con l'appoggio di Stati Uniti, Canada e Francia. 

Le nuove elezioni del febbraio 2006 hanno portato René Préval ad essere rieletto presidente. 

 

2.7 Dispute territoriali  

Haiti rivendica la vicina isola di Navassa (Navasse, in francese), attualmente occupata dagli Stati 

Uniti. Le rivendicazioni haitiane si basano su un accordo del 1697 tra Francia e Spagna, in base al 

quale alla prima veniva riconosciuto il possesso della porzione occidentale dell'isola di Hispaniola 

(territorio corrispondente all'attuale stato haitiano) più alcune isole circostanti, tra le quali 

Navassa. Dal canto loro, gli Stati Uniti fondano le proprie rivendicazioni sul Guano Islands Act del 

1856. 

 

3. IL PAESE  OGGI  

3.1 Il terremoto e l'epidemia di colera del 2010 

Il 12 gennaio 2010, alle ore 21:53:09 UTC (16:53 ora locale), un violento terremoto di magnitudo 

7,3 Mw, seguito da numerose repliche di intensità superiore a 5,0 Mw, ha colpito l'entroterra di 

Haiti in prossimità della capitale Port-au-Prince. 

Il numero di vittime e l'entità dei danni materiali provocati dal sisma sono ancora sconosciuti, ma 

sono apparsi subito ingenti, con notizie che indicavano un numero di morti compreso tra decine di 

migliaia e 500.000. Secondo la Croce Rossa Internazionale, il terremoto avrebbe coinvolto più di 3 

milioni di persone e 222.517 (bilancio ufficiale del 24 febbraio 2010)persone sarebbero rimaste 

uccise e 300.000 ferite.Molti edifici della capitale, compresi i quattro ospedali cittadini il Palazzo 

presidenziale e la sede del parlamento (Assemblea Nazionale di Haiti), la cattedrale, il quartiere 

generale della missione ONU di peacekeeping MINUSTAH, sono andati distrutti o gravemente 

danneggiati. 

Dieci mesi dopo la situazione si è aggravata ulteriormente a causa di una epidemia di colera che si 

è diffusa tra la popolazione haitiana e che ha comportato altri casi di morte. 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Boniface_Alexandre&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema
http://it.wikipedia.org/wiki/Canada
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Pr%C3%A9val&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Navassa
http://it.wikipedia.org/wiki/1697
http://it.wikipedia.org/wiki/1856
http://it.wikipedia.org/wiki/12_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/2010
http://it.wikipedia.org/wiki/UTC
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudine_(geologia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_di_magnitudo_del_momento_sismico
http://it.wikipedia.org/wiki/Port-au-Prince
http://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_Internazionale
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_presidenziale_(Haiti)
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_presidenziale_(Haiti)
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Nazionale_di_Haiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_Port-au-Prince
http://it.wikipedia.org/wiki/ONU
http://it.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping
http://it.wikipedia.org/wiki/MINUSTAH
http://it.wikipedia.org/wiki/MINUSTAH
http://it.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://it.wikipedia.org/wiki/Colera
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3.2 L'occupazione statunitense e la situazione attuale 

Tutt'ora, gran parte degli edifici pubblici, compresi aeroporti e palazzi del governo, sono occupati 

dalle forze armate USA, le quali hanno dislocato centinaia di mezzi blindati, accampamenti e 

arsenali in tutta l'isola, creando inizialmente contrasti con le forze dell'ONU. I Marines 

appartenenti all'esercito statunitense ammontano a 10.000 con il solo compito di pattugliare la 

zona. Ora il paese è governato da Michel Martelly che ha vinto le elezioni presidenziali nel 2011. 

Un altro cable di wikileaks risalente al periodo del terremoto e rilasciato dall'ambasciata vaticana 

descriveva il ritorno nel paese di Aristide come "un evento disastroso" in quanto in grado di 

scatenare ulteriori tumulti e distrarre il popolo dalle operazioni di aiuto. Per questa ragione fu 

ordinato al prelato a lui vicino di convincerlo a stare lontano dal paese. 

3.3 - aggiornamenti 20112 

al giugno 2010 - Un nuovo presidente per una nuova dimensione: le promesse di controllo sulla 

tratta di minori. È questa la speranza degli haitiani e della popolazione mondiale. La speranza che 

Michel Martelly, il neo eletto presidente haitiano, possa donare ad Haiti quella stabilità sociale ed 

economica andata completamente smarrita a seguito del devastante terremoto del 12 gennaio 

2010. Michel Martelly ha promesso di adottare misure per riformare i meccanismi di adozione dei 

bambini che è diventata una delle principali vie di traffico dei minori in questo paese caraibico. 

D’accordo col mandatario e sempre secondo le promesse di Martelly, Haiti limiterà i processi di 

consegna delle custodie che fino ad ora venivano svolti attraverso il sollecito personale o di paesi 

sviluppati. “Mi sono proposto di approvare un decreto presidenziale per rendere obbligatorio il 

passaggio di sollecito di adozione attraverso gli organismi autorizzati”, ha affermato il presidente. 

Gruppi umanitari e perfino l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Infanzia hanno denunciato 

che la legislazione haitiana in materia di adozione ha consentito il verificarsi di casi di schiavitù ed 

abuso sessuale. Davanti al crescente numero di casi di tratta dei bambini, principalmente quelli 

rimasti orfani dopo il sisma, il governo haitiano ha sospeso le adozioni. Nel marzo 2011 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha denunciato un aumento nei casi di tratta di minori verso 

paesi vicini, specialmente verso la Repubblica Dominicana, per il loro sfruttamento a fini sessuali o 

lavorativi. Secondo l’Onu, a marzo 2011, degli 11.774 bambini sottoposti a controlli in posti 

confinanti, 2.500 risultavano viaggiare senza documenti legali ed altri 459 venivano identificati 

come vittime di traffico di persone.  

                                                 
2
 “Caritas Italiana ad Haiti: per uno sviluppo che parte dal basso” -  giugno 2011 

http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/United_States_Marine_Corps
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Colera - In concomitanza con la stagione delle piogge i casi di colera sono in aumento, 

maggiormente nel Sud del paese. È il dato diramato dal Rapporto dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità al 10 maggio 2011 e confermato dall’Ufficio di Coordinamento degli Affari Umanitari 

delle Nazioni Unite (Ocha).  

Nuovi casi sono emersi nei dipartimenti del Sud-Est (un dipartimento generalmente poco 

contagiato), di Grand’Anse, dell’Ovest e nel dipartimento del Sud; nei restanti dipartimenti il 

numero dei casi di colera è stabile (fonte: Ufficio di Coordinamento degli Affari Umanitari delle 

Nazioni Unite-Ocha).  

“L’intero nostro comune è colpito. Ci sono troppe vittime. Non si può più andare avanti così” è la 

testimonianza di Jean Sauverne Delva, sindaco di Thomonde, una delle località del dipartimento 

del Plateau Central interessato da un’epidemia di colera responsabile, nelle due settimane centrali 

di giugno, di almeno 62 vittime e oltre 600 ammalati (fonte Misna). Al 10 maggio 2011, secondo i 

dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 302.401 i casi di colera presenti ad Haiti, 

comprensivi di 5.234 decessi. Dall’insorgere dell’epidemia (data del 20 ottobre 2010 secondo Oms) 

al 10 maggio 2011, sono 29 i casi ogni 1.000 abitanti: meno toccato dall’epidemia è il dipartimento 

del Sud-Est con soli 5,75 casi su 1.000 abitanti; il più interessato è il dipartimento dell’Artibonite 

con 42,8 casi ogni 1000 abitanti; e sono 36.377 i bambini contagiati sotto i 5 anni sino al maggio 

2011.  

Sempre nello stesso periodo, il tasso medio di mortalità è dell’1,7%, da un minimo di 0,8% nella 

capitale Port-au-Prince, a un massimo dell’8,9% nel dipartimento Sud-Est. Tale dipartimento 

presenta dunque l’incidenza maggiore di tutto il paese in relazione al numero tra contagi e 

decessi. Il colera è comparso ad Haiti attraverso la contaminazione di un fiume nell’area rurale 

centrale dell’Artibonite. Assente dall’isola da almeno un secolo, diversi pareri scientifici hanno 

accertato che il batterio, di ceppo asiatico, è stato importato. Nei pressi del fiume contaminato si 

trova una base dei Caschi Blu nepalesi della 

Missione Onu per la Stabilizzazione di Haiti 

(Minustah), ritenuta probabile responsabile della 

contaminazione delle acque attraverso gli scarichi, 

ma nulla è ancora stato chiarito in merito. Intanto 

nel mese di giugno le piogge incessanti e torrenziali 

hanno causato decine di vittime.  

 
Cartina: incidenza del colera dal 20 ottobre 2010 al 10 maggio 2011 
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(Fonte OMS)  

 

3.4 - aggiornamenti 20123 

al Giungo 2012 - Dopo due anni e mezzo Haiti si presenta come un paese ancora in bilico: in attesa 

degli aiuti internazionali, dello sviluppo definitivo, di quel salto che possa garantirgli l’inizio di un 

nuovo percorso. Un paese con poche forze che stenta a rialzarsi.  

Molte restano oggi le criticità e molti sono anche i segni tangibili di ripresa e speranza che 

abbiamo colto nella gente, attraverso uno stile di prossimità e coinvolgimento che testimoniano di 

un paese teso al superamento dell’emergenza.  Il processo di rimozione delle macerie e il 

trasferimento degli aiuti finanziari internazionali segna il passo. La comunità internazionale per il 

momento ha intenzione di continuare a far pervenire gli aiuti, nonostante la manifestata 

insofferenza verso l’accoglienza che questi stanno ricevendo.  

Secondo un rapporto delle Nazioni Unite (ONU), circa la metà dei detriti causati dal terremoto non 

è ancora stata rimossa, solo uno dei dieci progetti governativi è partito e solo la metà dei fondi 

stanziati dalla comunità internazionale per la ripresa del paese, circa 5 miliardi e mezzo di dollari, è 

stata utilizzata; il numero dei contagi di colera è tornato a crescere, con un picco mai registrato 

dall’insorgere dell’epidemia: da gennaio a marzo 2012 il numero dei contagi è passato da 452mila 

a 546mila (quasi centomila in più); tuttavia nell’ultimo trimestre (apr-giu 2012) il dato si stabilizza 

a 555mila.  

Decresce il numero delle vittime nel trimestre apr-giu 2012 (dopo un picco del trimestre gen-mar 

2012), che passa da 7182 (marzo 2012) a 7260 del giugno 2012. Questi dati (cfr. Tabella 1) fanno 

comprendere che le attività di contrasto e la formazione della popolazione sul tema hanno avuto 

un esito positivo ma che non bisogna abbassare la guardia e che è necessario maggior impegno 

per contribuire a rimuovere anche le cause socio-ambientali che sono alla base della diffusione del 

contagio. 

SITUAZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL COLERA  

PERIODO  CONTAGIATI  VARIAZIONE SUL 
PERIODO PRECEDENTE  

DECEDUTI  VARIAZIONE SUL 
PERIODO PRECEDENTE  

RAPPORTO 
DECEDUTI/CONTAGIAT

I 

ANTE 2012  452.000    6.334    1,40% 

GEN-MAR 2012  546.000  +20,79%  7.182  +13,38  1,32% 

APR-GIU 2012  555.000  +1, 65%  7.260  +1,08  1,31% 

Fonte: OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità  

 

                                                 
3
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Secondo un'indagine di aprile 2012 della Direzione Nazionale di Haiti per l’Approvvigionamento 

Idrico e l’Igiene, del mezzo milione di sopravvissuti del terremoto di gennaio 2010 che continuano 

a vivere nei campi sfollati, meno di un terzo sono dotati di acqua potabile e solo l'uno per cento ha 

recentemente ricevuto del sapone.  

Tra gennaio e febbraio 2012, il numero di sfollati è diminuito da 515.960 a 490.545 e il numero di 

campi è stato ridotto da 707 a 660 (Fonte: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM). 

Nonostante questa riduzione, la OIM teme che, per la fine del 2012, oltre 310.000 persone 

saranno ancora nei campi.  

27 agosto 2012 - Tempesta tropicale ISAAC - Il numero delle vittime sale a 19 vittime.4 

PORT-AU-PRINCE, agosto 27, 2012 (AFP) - Le autorità Lunedì scorso hanno comunicato che la 

tempesta tropicale Isaac ha causato 19 vittime. Arrivata sopra Haiti sabato, Isaac ha portato una 

nuova ondata di povertà in una pese già impoverito, dove, ad oltre due anni dal catastrofico 

terremoto che fece 250mila vittime, circa 400mila persone ancora vivono nelle tende. Un ufficiale 

ha confermato che da lunedì, oltre le 19 vittime accertate, 6 persone risultano disperse e, in 

incidenti connessi al passaggio della tempesta, altre 6 persone sono state coinvolte nell’entroterra 

ad ovest e 5 nel sud. Altre 15mila persone sono state evacuate e circa 335 case sono state 

distrutte. I capo della Difesa Civile Alta Jean-Baptiste ha detto “raccogliamo i dati al meglio che 

possiamo, ma non abbiamo le attrezzature tecnologiche per poterli raccogliere velocemente. Ci 

sono regioni dove ancora non siamo stati”. Circa 5mila haitiani sono stati evacuati dalle tendopoli 

quando la tempesta si trovava nel Golfo del Messico. 

 

                                                 
4
 www.reliefweb.int - © 1994-2012 Agence France-Presse 
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PROFILO ECONOMICO 

Haiti è il paese meno sviluppato dell'emisfero occidentale ed uno dei più poveri al mondo. Gli 

indicatori economici e sociali mostrano come Haiti, a partire dagli anni '80, a seguito di una forte 

crisi economica dovuta anche all'incremento demografico, abbia accumulato il divario rispetto ad 

altri paesi in via di sviluppo con livelli di reddito molto bassi. Attualmente, Haiti occupa la 

158esima posizione su 187 paesi classificati in base all'indice Di Sviluppo Umano.  

In un panorama occupazionale che vede circa il 50% della popolazione senza un impiego fisso, i 

due terzi della forza lavoro sono attivi nel settore agricolo. Nel 2002 il prodotto interno lordo 

ammontava a 3.435 milioni di dollari USA, pari a un PIL di 410 dollari pro capite.   

La continua erosione del suolo costituisce il problema principale dell'agricoltura haitiana. Alle 

piccole fattorie, che praticano un'agricoltura di pura sussistenza, si affiancano modeste piantagioni 

dalle quali si ricavano caffè, banane, canna da zucchero, sisal, cacao e, in misura minore, noci di 

cocco, tabacco e cotone. Per il fabbisogno locale si coltivano soprattutto mais, riso, patate dolci, 

mango, manioca e fagioli; anche l'allevamento è legato perlopiù alla sussistenza. Di scarso rilievo 

sono la silvicoltura e la pesca. L'industria del paese si basa soprattutto sulla trasformazione dei 

prodotti agricoli: le principali attività sono rappresentate da impianti per la lavorazione dello 

zucchero, del caffè e del sisal, e da piccole aziende tessili. Vengono prodotti anche rum e lavorati 

del tabacco. Lo sfruttamento del sottosuolo è limitato all'estrazione di modesti quantitativi di 

bauxite e, in misura minore, di oro, argento, rame e stagno. Il 39,66% dell'energia elettrica 

generata è prodotta da centrali idroelettriche.  Le esportazioni si incentrano soprattutto su caffè, 

bauxite, cacao, oli essenziali, zucchero e sisal, mentre tra i prodotti maggiormente importati si 

citano macchinari, prodotti alimentari e combustibili.  L'unità monetaria è il gourde (HTG), 

suddiviso in 100 centimes, emesso e controllato dalla Banque de la République d'Haiti. Il paese 

può contare su una rete stradale di 4.160 km dei quali pochi risultano praticabili durante la 

stagione delle piogge. Il sistema ferroviario si estende per circa 40 km, mentre i voli interni sono 

garantiti dalla compagnia aerea statale; a Port-au-Prince ha sede l'aeroporto internazionale.  

 

1. AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO 

L'agricoltura, che interessa il 66% della popolazione attiva, è in gran parte di pura sussistenza e 

viene praticata su una miriade di microfondi, in genere poco produttivi e minacciati dall'erosione, 

dalle calamità naturali e dall'impoverimento dei suoli causato dallo sfruttamento indiscriminato; 

incapace di garantire l'autosufficienza alimentare, essa è praticata solo sul 33% della superficie 

http://it.wikipedia.org/wiki/Indice_di_sviluppo_umano
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territoriale. Modestissimo è l'impiego di macchinari e fertilizzanti e anche l'irrigazione non è 

sufficientemente diffusa, il che rende particolarmente gravi gli effetti delle ondate di siccità che 

sovente colpiscono il Paese. Tra le colture di sussistenza prevalgono cereali come mais, riso e 

sorgo, la manioca, la patata dolce, il sisal e vari ortaggi; ben più contano però i prodotti 

dell'agricoltura di piantagione, benché sia meno prospera che in altri Paesi centramericani e 

comunque sia in mano statunitense. Predominano il caffè, coltivato nella zona collinare interna, la 

canna da zucchero, le banane; un certo sviluppo hanno anche le colture dell'agave sisalana, del 

cotone, del cacao, degli agrumi e del tabacco, controllate da società straniere, soprattutto 

statunitensi. La riforma agraria del 1997 non ha ancora inciso positivamente sui risultati produttivi 

del settore; inoltre il passaggio dell'uragano Georges nel 1998 ha provocato consistenti danni a 

piantagioni e colture. § Sistemi antiquati caratterizzano l'allevamento del bestiame (circa 1,4 

milioni di bovini, quasi 2 milioni di caprini, 1 milione di suini, 6 milioni di volatili), la pesca e lo 

sfruttamento forestale, che dà ca. 2 milioni di m3 di legname, in parte pregiato (mogano, cedro 

ecc.). Complessivamente dal settore primario proviene il 30,6% del PIL (2007). 

 

FOCUS - CONTESTO RURALE E SVILUPPO AGRICOLO5 

Il contesto rurale haitiano porta il marchio distintivo della grande complessità e delle 

ineguaglianze eclatanti del sottosviluppo di Haiti. Le politiche inadeguate nei confronti dei 

contadini hanno contribuito ad aggravare una situazione già drammatica, caratterizzata da una 

povertà estrema (82% della popolazione sotto la soglia di povertà), e dal mancato accesso a servizi 

sociali ed amministrativi di base. Le politiche inadeguate dello Stato hanno innescato delle 

dinamiche di de-capitalizzazione costante, ostacolando un reale sviluppo rurale. La popolazione 

rurale, per sopravvivere, utilizza metodi di sfruttamento del territorio che influiscono fortemente 

nel degrado ambientale.  

Diversamente da altri paesi, in cui il principale problema è rappresentato dall’accesso alla terra, ad 

Haiti questo non rappresenta un fattore inibitorio per lo sviluppo rurale. Infatti, il 93% delle 

famiglie in ambito rurale hanno accesso alla terra, e l’82% possiede il terreno che coltiva. La 

percentuale di contadini senza terre è piuttosto limitato (7% circa).  

Le ragioni di stallo dell’economia agricola haitiana sono da cercare nella ridotta superficie delle 

colture, dall’assenza di altri fattori di produzione essenziali quali capitale e tecnologia. Questa 

situazione rende vano ogni tentativo di aumentare le capacità produttive, per far uscire la 

popolazione dal circolo vizioso della povertà.  

In conclusione, la popolazione rurale haitiana è soggetta a dei vincoli che ne limitano lo sviluppo: 

la degradazione ambientale che compromette la produzione agricola, le infrastrutture malandate 

o inesistenti, l’assenza di meccanismi di risoluzione dei conflitti fondiari, scarso accesso al credito, 

                                                 
5
 “Caritas Italiana ad Haiti: un impegno di comunione” - a due anni I progetti di solidarietà a due anni e mezzo dal sisma del 2010,  giugno 2012 

http://www.sapere.it/enciclopedia/s%C3%B3rgo.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/mani%C3%B2ca.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/s%C3%ACsal.html
http://www.sapere.it/enciclopedia/Agave+%28botanica%29.html
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impoverimento delle terre che risultano poco fertili e sempre più frammentate e, infine, l’assenza 

di alternative.  Tale situazione ha provocato una migrazione massiva verso i capo-luoghi di 

dipartimento, soprattutto verso la capitale, con un conseguente aumento della povertà urbana.  

Il sisma del 12 gennaio 2010 ha parzialmente invertito questa tendenza migratoria, provocando un 

movimento inverso, dalla capitale, più colpita, verso le zone rurali. Queste migrazioni hanno però 

avuto un impatto negativo sulle famiglie rurali, de-capitalizzandone ulteriormente le strutture già 

inadeguate prima del terremoto e destabilizzando i nuclei delle zone più isolate. Come risultato, 

una nuova pressione sulle scarse risorse agricole e sulla sicurezza alimentare, un aumento del 

rischio di degrado ambientale e dello stato di salute. L’esaurimento delle riserve alimentari 

avrebbe già spinto buona parte delle persone, rifugiatesi in campagna, a rientrare a Port-au-

Prince.  
 

PROFILO DELLE FAMIGLIE E INSICUREZZA ALIMENTARE  

L’insicurezza alimentare è più elevata nella zona rurale (40,4%) ma resta preoccupante anche 

nell’area metropolitana di Port-au-Prince (32,9%), specialmente tra le famiglie di sfollati.  

Le zone direttamente toccate (31,6%) dal terremoto sono meno colpite dall’insicurezza alimentare 

che le zone non direttamente toccate (38,2%): questo è dovuto, presumibilmente, all’assistenza 

umanitaria che si è concentrata sulle persone vittime del terremoto, riducendo l’impatto 

dell’insicurezza alimentare.  

Tra le zone direttamente colpite dal terremoto, si riscontra che la popolazione sfollata (40,3%) 

resta più a lungo nell’insicurezza alimentare rispetto alla popolazione residente (31,6%): tale 

fenomeno è comprensibile se si considera che la popolazione sfollata ha una resilienza più debole 

e ha bisogno di più tempo per rimettersi.  

I fattori seguenti chiariscono ulteriormente il profilo delle persone in stato di “insicurezza 

alimentare”:  

- Dimensione del nucleo familiare: le famiglie di 8 membri e più sono più spesso soggette ad 

insicurezza alimentare;  

- Tipo di impiego: i giornalieri/lavoratori occasionali e indipendenti sono più spesso in situazione 

di insicurezza alimentare rispetto ai lavoratori dipendenti.  

- Fonti di reddito: i nuclei che vivono principalmente di pesca, fabbricazione di carbone e di 

agricoltura si trovano in maggior proporzione in condizione di insicurezza alimentare.  

- Superficie media della terra: l’accesso alla terra è fortemente correlato alla situazione 

alimentare delle famiglie rurali. I nuclei in situazione di insicurezza alimentare dispongono di 

meno superficie da coltivare.  

- Tipo di coltivazione: i nuclei che coltivano delle colture redditizie, quali verdure, tuberi e 

banane, sono meno soggette ad insicurezza alimentare.  

- Presenza di scorte di bestiame: l’insicurezza alimentare aumenta con la diminuzione delle 

scorte vive.  

- Alloggio: i nuclei che non vivono in casa propria sono meno soggetti ad insicurezza alimentare.  

- Le persone che vivono nell’insicurezza alimentare fanno ricorso a strategie di adattamento, 

quali la riduzione della quantità e della diversità degli alimenti consumati, la riduzione del 

numero di pasti giornalieri o il consumo di alimenti meno costosi.  



 
dossier paese HAITI 

 

17 

2. INDUSTRIA 

Lo sviluppo delle attività manifatturiere è ostacolato da mancanza di capitali, scarsità di energia 

elettrica, incertezza politica e corruzione. L'industria, basata principalmente sulla trasformazione 

dei prodotti agricoli, comprende, oltre a zuccherifici, distillerie di rum, tabacchifici, tessitorie, 

cementifici, saponifici ecc., numerosi stabilimenti volti a produzioni del tutto estranee alle 

necessità locali, tra cui alcuni impianti per la costruzione di sofisticate apparecchiature 

elettroniche, oltre all'assemblaggio di giocattoli, attrezzature sportive e abbigliamento. I comparti 

manifatturieri e le altre branche del secondario forniscono il 23,9% del PIL (2007). § Le risorse 

minerarie consistono soprattutto nella bauxite, la cui estrazione è andata diminuendo a seguito 

dell'andamento della domanda, ma sono altresì presenti modesti quantitativi di rame, marmo, 

sabbia e ghiaia, argento, oro; le risorse però vengo sfruttate solo parzialmente e principalmente da 

compagnie straniere. Il terziario contribuisce per il 45,5% al PIL (2007) e occupa un quarto della 

forza lavoro. Haiti dipende dall'estero per il fabbisogno alimentare ed energetico. Tra le merci 

d'esportazione prevalgono il caffè e lo zucchero, oltre a piccoli manufatti, cacao, mango, banane, 

oli essenziali, sisal e cotone; tra quelle d'importazione macchinari e mezzi di trasporto, manufatti 

vari, generi alimentari, combustibili. Gli scambi si svolgono eminentemente con gli Stati Uniti (che 

coprono il ca. l'80% delle esportazioni e il oltre il 45% delle importazioni), altri partner commerciali 

sono Repubblica Dominicana e Canada per le esportazioni e Antille Olandesi e Brasile per le 

importazioni. Haiti è membro dell'ACS (Association of Caribbean States) e del CARICOM (Caribbean 

Community and Common Market). § Il turismo, in passato molto importante per l'economia del 

Paese, ha visto diminuire le entrate principalmente a causa della forte instabilità politica. § 

Nettamente inadeguate sono le vie di comunicazione; al breve tronco ferroviario, adibito al 

trasporto dello zucchero, si aggiungono ca. 4160 km di strade di cui solo 1011 km asfaltati (2000). 

Port-au-Prince e Cap-Haïtien sono i principali sbocchi marittimi, la capitale è altresì sede di un 

aeroporto internazionale, che svolge naturalmente la maggior parte del movimento merci e 

passeggeri. 

 

3. COMUNICAZIONI 

Il paese può contare su una rete stradale di 4.160 km dei quali pochi risultano praticabili durante 

la stagione delle piogge. Il sistema ferroviario si estende per circa 40 km, mentre i voli interni sono 

garantiti dalla compagnia aerea statale; a Port-au-Prince ha sede l'aeroporto internazionale.  

http://www.sapere.it/enciclopedia/CARICOM.html
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Indicatore HAITI fonte/anno ITALIA fonte/anno 
PIL (miliardi di USD $) 11 World Bank 2011 1.979  World Bank 2011 

PIL pro-capite (USD $) 1.179 World Bank 2011 32.569  World Bank 2011 
Crescita annuale del PIL (%) 6 World Bank 2011 0,43 World Bank 2011 
Inflazione (% annuale) 8 World Bank 2011 2,74 World Bank 2011 
Tasso di crescita reale del PIL (%) 5,6 CIA 2011 0,4 CIA 2011 
Esportazioni (miliardi di USD $) 1,01 World Bank 2011 632,43 World Bank 2011 
Importazioni (miliardi di USD $) 4,05 World Bank 2011 666,81  World Bank 2011 
Bilancia di conto corrente  
(miliardi di USD $) 

- 3,04 
World Bank 2011 -71,90  World Bank 2011 

Riserve internazionali  e oro   
(miliardi di USD $) 

1,20 World Bank 2011 169,87   World Bank 2011 

Debito estero (milioni di USD $) 665 CIA 2011 2.684.000  CIA 2011 
Tasso di cambio  HTG per USD - 39.8 CIA 2011 EUR per USD - 0.7107 CIA 2011 

 

 

Contributo dei diversi settori alla 
formazione del PIL (composizione %) 

HAITI  fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Settore primario 25 CIA 2011 1,89 
 

World Bank 2010 
Settore secondario 16 CIA 2011 25,23 

 
World Bank 2010 

Settore terziario 
 
 
 

59 
%% 

CIA 2011 72,87 World Bank 2010 

 

Destinazione spesa pubblica per 
settore  (composizione %)  

HAITI  fonte/anno ITALIA 
 

fonte/anno 

Salute  Dato non disponibile  14 UNICEF 2008 

Educazione Dato non disponibile  11 UNICEF 2008 

Difesa Dato non disponibile  4 UNICEF 2008 
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SOCIETA’6 

1. CULTURA7 

Haiti, la prima repubblica nera al mondo, può vantarsi di avere una popolazione di artisti. Gli artisti 

haitiani hanno un modo veramente singolare di rappresentare la realtà. Questo è dovuto in gran 

parte al legame che li unisce al vudù8 e al mondo degli spiriti. La società haitiana ha anche una 

grande propensione per la musica, ricca di influenze culturali diverse. Subito dopo l'indipendenza 

gli intellettuali haitiani furono sollecitati a creare una scuola letteraria indigena, in modo da 

contrastare la cultura imperialista dominante dell'epoca. 

2. GRUPPI ETNICI E LINGUE 9  

Malgrado una densità molto elevata (293 ab./km²), la distribuzione della popolazione è 

fortemente disomogenea: gran parte degli haitiani, infatti, vive nelle città, nelle pianure costiere e 

nelle valli. Circa il 95% degli abitanti è di origine africana. Il resto della popolazione è formato da 

mulatti e da sparuti gruppi di europei e levantini (vale a dire libanesi e siriani). 

Nonostante sia lingua ufficiale, il francese è parlato solo dal 10% della popolazione (specie dagli 

individui più colti): la quasi totalità degli haitiani si esprime invece attraverso il creolo haitiano 

(kreyòl ayisyen), l'altra lingua ufficiale, che risulta essere una sorta di evoluzione del francese, 

storpiato nell'uso dagli schiavi africani. Sono inoltre conosciuti l'inglese e lo spagnolo, quest'ultimo 

per via della vicinanza geografica della Repubblica Dominicana e di Cuba, oltre che dei profondi 

legami, commerciali e non, fra questi paesi.  

 

3. RELIGIONE10 

Il cattolicesimo è la religione di stato, professata dalla maggioranza della popolazione. Si stima, 

tuttavia, che il 20% degli haitiani sia protestante (varie denominazioni fra cui: l'Assemblea di Dio, la 

Convenzione Battista di Haiti, gli avventisti, la Chiesa di Dio, la Chiesa del Nazareno, gli episcopali, 

la Missione Evangelica Battista del Sud di Haiti). Una piccola parte pratica il voudou. 

 

 

 

                                                 
6
 “Guida del mondo” 2007-2008 

7
 www.peacereporter.it  

8
 Il nome è utilizzato anche in differenti altre forme di traslitterazione e pronuncia, tra cui Voudou, Vodu e Vudu. 

9
 www.memory.loc.gov 

10
 Idem 

http://it.wikipedia.org/wiki/Libano
http://it.wikipedia.org/wiki/Siria
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_ufficiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Creolo_haitiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Assemblea_di_Dio&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Avventisti
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Episcopale_negli_Stati_Uniti_d%27America
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4. MIGRANTI/RIFUGIATI11 

Vi è stato un numero considerevole di haitiani sfollati da quando è cominciata l’ultima ondata di 

conflitti politici e sociali nel 2004. Circa 2000 haitiani fuggirono dal Paese nel febbraio di 

quell’anno per cercare asilo negli Stati Uniti. Almeno il 90% di essi fu intercettato dalla guardia 

costiera e rimpatriato ad Haiti. Nel 2005 la percentuale di haitiani fuggiti dalla madrepatria per 

cercare asilo all’estero è salito al 27%. Di essi il 51% ha cercato asilo negli Stati Uniti, il 46% a 

Guadalupe e il resto nella Repubblica Dominicana, Giamaica e Cuba.    

 

5. LA CONDIZIONE DELL’INFANZIA12 

Il tasso di iscrizione scolastica è del 60%; i bambini frequentano la scuola mediamente per  quattro 

anni e le bambine per due. Solo il 20% della popolazione ha accesso alla scola secondaria. Il tasso 

di mortalità infantile è di 74 morti per 1000 nati vivi. Il 20% circa dei bambini che muoiono sotto i 5 

anni in America Latina è haitiano. Solo il 40% dei ragazzi e delle ragazze hanno accesso ai servizi 

sanitari di base. Le cause principali di mortalità infantile sono la diarrea, le infezioni respiratorie 

acute e la malnutrizione. Più di 200.000 ragazzi e ragazze hanno perso un genitore per via 

dell’HIV/AIDS. 

 

6. ISTRUZIONE13 

Il tasso di alfabetizzazione ad Haiti si aggira attorno al 54%, molto al di sotto rispetto al 90% degli 

altri paesi dell’America Latina. Sotto il governo del Presidente Aristide ci sono stati alcuni 

miglioramenti per quanto riguarda l’accesso alla formazione scolastica. La spesa pubblica per 

l’istruzione è aumentata dal 9% del 1997 al 22% del 2000 per sostenere le spese delle mense, delle 

uniformi e dei trasporti.  Nel 2002 il governo ha iniziato una campagna di alfabetizzazione che ha 

portato ad un incremento notevole del numero degli studenti. Nonostante questi aspetti positivi il 

paese vive ancora una situazione di carenza per quanto riguarda l’offerta formativa e gli 

                                                 
11

 www.peacereporter.it 
12

 Idem 
13

 idem 

Indicatori infanzia HAITI fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di bambini sottopeso alla nascita 25 UNICEF 2010 0,6 UNICEF 2009 

% dei bambini alimentati con latte materno 
(meno di 6 mesi) 

41 UNICEF 2010 Dato non 
disponibile 

 

 % di mortalità nel primo anno di vita 7 UNICEF 2010 0,3 UNICEF 2010 

 % di mortalità entro i cinque anni di vita 16,5 UNICEF 2010 0,4 UNICEF 2010 

tasso di natalità (nati ogni anno per 1000 abitanti) 27 UNICEF 2010  9 UNICEF 2010 
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insegnanti. Le aree rurali restano le più svantaggiate. Attualmente la maggior parte delle scuole 

haitiane sono private.  

 

 

FOCUS - ISTRUZIONE E FORMAZIONE14 

 

CONTESTO  

I dati registrati nel “Rapporto sullo sviluppo umano 2011” relativi all’istruzione in Haiti, dipingono 

uno scenario che non lascia molto spazio ad interpretazioni.  

Collocandosi con il suo indice di sviluppo umano al 158° posto su 187 Paesi classificati (tra i 30 

Paesi con l’indice più basso del mondo), Haiti permane un Paese in cui il tasso di scolarizzazione 

raggiunge appena il 27%, il tasso di alfabetizzazione degli adulti (maggiori di 15 anni) risulta del 

48.7%, la durata media del periodo di scolarizzazione non arriva a 5 anni e l’aspettativa media di 

studio non arriva ad 8 anni.  

 

BASSA QUALITÀ AD ALTO PREZZO  

Prima del terremoto, secondo i dati della Banca Mondiale, il 50% dei bambini non frequentavano 

la scuola e l’80% degli altri frequentavano scuole private. La spesa pubblica per l’educazione è pari 

all’1% del PIL, con una conseguente totale dipendenza del sistema educativo dalle risorse 

economiche delle famiglie, che hanno ad Haiti un reddito medio di circa 1000 dollari all’anno 

(calcolati al tasso di cambio del 2005)115. La conseguenza è una qualità dell’educazione non 

adeguata, scadenti materiali didattici a disposizione degli alunni, professori spesso non qualificati, 

basso tasso di riuscita agli esami di Stato, alta dispersione scolastica e di ripetizione degli anni di 

scuola. Già in uno studio realizzato dalla Banca mondiale nel 2004 sulla vulnerabilità delle famiglie 

haitiane, si registrava che in molti casi i genitori non hanno abbastanza risorse per garantire la 

scolarizzazione dei figli e, anche quando arrivano ad iscriverli, li ritirano dagli studi non appena altri 

bisogni si manifestano nella famiglia (nascita di un nuovo fratello, perdita di un congiunto, bassa 

produttività del raccolto, malattia). Questo genera ancora oggi cicli scolastici incompleti, ripetizioni 

                                                 
14

 “Caritas Italiana ad Haiti: un impegno di comunione” - a due anni I progetti di solidarietà a due anni e mezzo dal sisma del 2010,  
giugno 2012 
15

 Pnud  rapporto  sullo  sviluppo  umano  2011 

     Indicatori scolastici HAITI fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% di alfabetizzazione giovani (15-24 anni)     

· maschile 74 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

· femminile 70 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizione alla scuola primaria     

· maschi 48 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

· femmine 52 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

% di iscrizioni alla scuola secondaria     

· maschi 18 UNICEF 2010 94 UNICEF 2010 

· femmine 21 UNICEF 2010 95 UNICEF 2010 
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e bassi livelli di successo nella preparazione, con multiple entrate ed uscite dei bambini dal circuito 

scolastico.  

Sempre secondo dati della Banca Mondiale, già prima del terremoto 2,9 milioni di bambini e 

bambine haitiani non avevano accesso all’educazione scolastica.  

Anche il numero delle scuole risultava già insufficiente prima della tragedia del 2010, per quanto si 

è calcolato che il terribile sisma abbia colpito il 23% del totale delle scuole di tutto il Paese, l’80% 

degli edifici scolastici della Capitale ed il 60% di quelli nei dipartimenti Ovest e Sud16, indebolendo 

ulteriormente la già fragile rete di accesso all’educazione nazionale. Di questi circa 5.000 edifici 

colpiti (4.992 dati del Ministero dell’Educazione17) e 3.978 sono stati distrutti o danneggiati 

portandosi via la vita di moltissimi alunni e maestri.  

L’edificio che ospitava gli uffici amministrativi del Ministero dell’Educazione è stato raso al 

suolo418.  

 

ISTRUZIONE: DA PRIVILEGIO A DIRITTO  

Haiti si trova oggi a fronteggiare una situazione decisamente complessa, con un sistema educativo 

tra i più privatizzati della regione caraibica, dove il 90% delle scuole sono sotto la direzione delle 

Chiese, delle ONG o di piccoli imprenditori.  

A partire dal 1990, all’interno della campagna mondiale “Un’educazione per tutti”, si manifesta 

l’intenzione di procedere verso gli obiettivi del millennio per ridurre la differenza di genere 

nell’accesso alla scuola secondaria e dimezzare il tasso di analfabetismo degli adulti entro il 2015; 

nel 2006, subito dopo essere stato eletto presidente, René Préval avviò un programma per offrire 

la scuola primaria gratuita a tutti i bambini519.  

 

IL PROGETTO EDUCATIVO DELLA CHIESA CATTOLICA - LINEE DI INTERVENTO  

La Commissione Episcopale per l’Educazione cattolica lavora in Haiti da 25 anni per lo sviluppo 

complessivo ed integrato delle scuole cattoliche dei diversi ordini e grado presenti nel Paese, sia 

che si tratti di scuole presbiterali (parrocchiali), sia di scuole gestite da congregazioni religiose o 

scuole private di ispirazione cattolica.  

Dieci commissioni diocesane per l’educazione cattolica permettono l’articolazione del lavoro dal 

livello centrale a quello periferico.  

Come spiega il direttore della commissione Antonio Delille, obiettivo fondamentale della 

commissione è al contempo “rendere le scuole cattoliche più scuole e più cattoliche le scuole” e gli 

stessi interventi della Commissione si articolano su più ambiti; sia sull’offerta di beni e servizi alle 

scuole cattoliche con il fine di migliorarne progressivamente la qualità, sia sul servizio di editoria, 

produzione di mobilio scolastici e sul processo di formazione degli insegnanti, ambito questo 

molto articolato e riconosciuto ‘importante’ dal Ministero dell’Educazione nazionale.  

                                                 
16

 Fonte  Unicef 
17

 Fonte:  CAP,  Ministero  dell’Educazione 
18

 Cfr  il  Piano  per  erogazione  di  servizi  educativi  e  strutture  (dati  del  The  Education  Cluster  in  Haiti  –  Two 
 Year  On  Gennaio  2012 
19

 Per  un  ulteriore  approfondimento  cfr  http://www.eduhaiti.gouv.ht/ 
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Il “Progetto educativo cattolico Haiti” si pone come il motore del’indispensabile processo di 

crescita ‘delle’ e ‘nelle’ scuole, ‘degli’ e ‘per gli’ insegnati, per gli allievi e le loro famiglie. Il 

Progetto, redatto in circa 10 anni di esperienza e lavoro, è stato lanciato nel 2007 ed è oggi in fase 

di sperimentazione in 4 diocesi del Paese; inoltre, sarà probabilmente avviato sull’intero territorio 

nazionale a partire dal prossimo anno scolastico.  

Sei sono le finalità del progetto che, secondo Delille, direttore della Commissione, concorrono 

“alla creazione di educazione dei buoni cittadini, instillando l'etica, e formano le persone che 

possono concorrere alla crescita del Paese nel miglior modo possibile”:  

 una persona che vive la sua fede nella Chiesa e lavora alla costruzione di una società più giusta 

e fraterna;  

 una persona in grado di concretizzare le proprie conoscenze e le proprie competenze per 

rispondere in modo responsabile alle sfide della propria vita e del mondo;  

 una persona autonoma e capace di fare scelte libere;  

 una persona che ha assimilato il rispetto dei diritti umani e si impegna concretamente per la 

loro promozione;  

 una persona cosciente della propria identità culturale e che sa vivere in armonia le relazioni 

con persone di culture differenti;  

 una persona che conosce il valore della terra, della ricchezza della natura e si impegna 

concretamente nella preservazione del suo equilibrio che garantisce la vita.  

 

Le strategie su cui punta:  

 l’aderenza puntuale aderenza della ‘Commission Episcopale pour l'Education Catholique’ 

(CEEC) alla struttura della chiesa cattolica con la sua distribuzione capillare e la sua 

organizzazione territoriale consolidata;  

 l’unità tra le scuole cattoliche presenti nella stessa parrocchia/diocesi seppur appartenenti alle 

differenti categorie;  

 l’avvio, a tutti i livelli, di strutture partecipative del progetto dai Consigli di classe e di Istituto 

fino ai Comitati parrocchiali che riuniscono i rappresentanti di tutte le scuole cattoliche della 

parrocchia;  

 un processo di formazione integrale della comunità intera (dirigenti scolastici, insegnanti, 

genitori e studenti) coinvolta nello sviluppo dell'educazione cattolica.  

 

Le sfide per i prossimi anni:  

 Il finanziamento degli Uffici diocesani dell’educazione cattolica che hanno la responsabilità 

della diffusione capillare della formazione degli insegnanti;  

 Il rafforzamento della capacità e dell’impatto dell’evangelizzazione nella formazione degli 

insegnanti e degli allievi.  

 
I DATI  

Un censimento puntuale di tutte le scuole cattoliche del Paese (più di 2.200 scuole parrocchiali, 

congregazioniste e private) è stato condotto da novembre a gennaio 2011.  

Rispetto all’ultima ricerca del 2004, i dati (non ancora del tutto ufficiali) riportano:  



 
dossier paese HAITI 

 

24 

 un aumento del numero delle scuole che oggi sono 2.315;  

 un aumento del numero degli allievi che oggi superano i 2 milioni a causa dell’ampliamento del 

numero dei cicli scolastici o dell’integrazione delle scuole secondarie;  

 un aumento del numero degli insegnanti che è più che duplicato in 7 anni (arrivando a circa 

27mila). Quest’ultimo dato comporterà un nuovo lavoro per la Commissione che dovrà farsi 

carico della formazione di questi nuovi professori il 60% dei quali non ha mai ricevuto alcuna 

formazione specifica.  

 

Sempre secondo il direttore della Commissione, Antonio Delille, “dal punto di vista pedagogico il 

livello di salute delle scuole cattoliche è piuttosto buono e certamente migliore della maggior 

parte delle altre scuole del paese, attestato dal tasso di superamento degli esami di Stato da parte 

degli allievi che le frequentano, decisamente più alto di quelli ottenuti da altre scuole, statali, 

protestanti o private non confessionali” e - prosegue - “la preoccupazione per la Commissione è la 

presenza quasi maggioritaria dei protestanti sia tra gli allievi sia tra gli insegnanti a cui spetterebbe 

il compito dell’insegnamento della catechesi agli alunni”.  

Il terremoto del 2010 ha distrutto circa 300 scuole cattoliche nei dipartimenti colpiti: un 

programma complessivo di ricostruzione è ancora allo studio. Sembra regnare una grande 

speranza: “E’ come per le chiese” conclude Delille “…sono stati distrutti i muri, ma non le scuole 

cattoliche che subito si sono rimesse a lavorare e stanno continuando nella loro missione, 

malgrado le precarie condizioni logistiche in cui normalmente permangono ancora oggi”.  

 

7. LA CONDIZIONE FEMMINILE20 

Le donne possono votare e candidarsi alle cariche pubbliche dal 1950. In un contesto di molti anni 

di estrema instabilità economica e politica, la vulnerabilità di donne e bambini è aumentata 

notevolmente. Solo il 24% delle nascite è seguito da personale sanitario qualificato e la mortalità 

materna è di 630 mamme ogni 100.000 nati vivi. La malnutrizione cronica è molto diffusa tra le 

donne incinte. Il tasso di fertilità è di circa 4 bambini per donna. Molte donne entrano nel mercato 

del lavoro in giovane età; circa il 10 % delle bambine di età compresa tra i 5 e i 9 anni e il 33 % di 

quelle di età compresa tra 10 e 14 anni possono essere considerate economicamente attive. La 

violenza domestica è un fenomeno che cresce di giorno in giorno: secondo l’UNICEF il contesto di 

instabilità del Paese ne ha favorito l’aumento. 

Condizione femminile HAITI fonte/anno ITALIA fonte/anno 

 % iscritte alla Scuola Primaria 52 UNICEF 2010 100 UNICEF 2010 

·% iscritte alla Scuola Secondaria 21 UNICEF 2010  95 UNICEF 2010 

 Uso di anticoncezionali 
(% donne sposate in età fertile) 

32 UNICEF 2009 

 

60 UNICEF 2009 

 

mortalità materna (decessi ogni 100.000 parti) 630 UNICEF 2008 5 UNICEF 2008 

% donne con assistenza nel parto 25 UNICEF 2010 99 UNICEF 2010 

 
                                                 
20

 “Guida del Mondo: Il Mondo Visto dal Sud 2007/2008”, rapporto Unicef 2008 
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8. SANITA’ E AIDS21 

Secondo le stime del World Food Programme delle Nazioni Unite l’80% della popolazione haitiana 

si trova al di sotto della linea della povertà. Circa la metà della popolazione è considerata a rischio 

dal punto di vista nutrizionale e la metà dei bambini è malnutrita. Il sistema sanitario è totalmente 

inadeguato ed inefficiente. Molte aree rurali non hanno accesso ai servizi sanitari e solo il 50% 

della popolazione riesce ad accedere all’acqua potabile.  

Haiti è il Paese caraibico con la più alta incidenza di malati di HIV/AIDS. Il turismo sessuale, la 

situazione di povertà diffusa e l’assenza di un’educazione adeguata hanno alimentato la diffusione 

del virus. Le principali vie di trasmissione dell’HIV/AIDS sono i rapporti sessuali e l’allattamento. 

Metà dei sieropositivi haitiani è di sesso femminile.  

Da studi recenti è emerso un declino del numero delle infezioni soprattutto nelle aree urbane. 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 www.memory.loc.gov 

Indicatori sanità HAITI fonte/anno ITALIA fonte/anno 

% popolazione con accesso acqua potabile 63 UNICEF 2008 100 UNICEF 2008 

% bambini di 1 anno  vaccinati (DTP) 83 UNICEF 2010 98 UNICEF 2010 

% di popolazione con accesso alle strutture 
sanitarie 

17 UNICEF 2008 Dato non 
disponibile 

 

% popolazione malata di AIDS (età 15-49) 1,9 UNICEF 2008 0,3 UNICEF 2009 
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ORGANIZZAZIONI ITALIANE IMPEGNATE AD HAITI 

 

1. CARITAS ITALIANA22 

Emergenza terremoto Haiti - l’attività di Caritas Italiana ad Haiti è radicalmente modificata a 

seguito del terribile terremoto che il 12 gennaio 2010 ha sconvolto il Paese caraibico provocando 

la morte di oltre 222mila persone. L’attività di Caritas Italiana è passata così da un’attività di analisi 

e attenzione al contesto sociale con il conseguente avvio di progetti e microprogetti, ad una fase di 

pronto intervento per fronteggiare l’enorme crisi umanitaria a seguito del disastro. 

La strategia attuale di Caritas Italiana in Haiti, dopo il primo anno (dopo la fase di prima 

emergenza), si delinea secondo queste cinque linee prioritarie:  

1. sostegno agli organismi della Chiesa locale 
2. Sostegno allo sviluppo socio-economico   
3. Rafforzamento della struttura organizzativa dei partner locali 
4. sostegno all’educazione.    
5. Attenzione continua alle urgenze.  

 

 

2. COOPERAZIONE ITALIANA23  

Nella contingenza del disastroso terremoto che ha sconvolto il Paese, la Cooperazione italiana ha 

messo in atto immediati interventi di emergenza, anche attraverso voli umanitari per il trasporto 

di beni di prima necessità.  

 
 
 

                                                 
22

 www.caritasitaliana.it 
23 www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 

http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/V3_S2EW_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=01688
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/
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3. ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE24  
 
 

Nome Settori 
MLFM - Movimento Lotta Fame nel 
Mondo 
Via Cavour, 73  -  26900 Lodi 
Tel. e Fax: 0371/420766  
Email: info@mlfm.it 

Progetto integrato nel settore idrico, agrozootecnico e 
nutrizionale. 

L'ALBERO DELLA VITA  

Via L. Il Moro 6/A, Palazzo Pacinotti - 
Milano 3 City 20080 Basiglio (MI) 
www.alberodellavita.org 

Area di Léogane, a 35 Km da Haiti  ricostruzione delle scuole e 
attivazione di centri di accoglienza 

CONGREGAZIONE SUORE MINISTRE DEGLI 
INFERMI DI SAN CAMILLO 
 
www.camilliane.org 

Progetti Haiti: bambini orfani e sostegno sanitario 

LIVE IN SLUMS 
http://www.liveinslums.org/chisiamo.php 

Piccolo Fratello Haitiprogetto umanitario in aiuto dei bambini di 
strada di Port au Prince, 

AVSI  
Via Legnone, 4 -  420158 Milano 
Tel. +39.02.67.49.881 
Fax +39.02.67.490.056 
Email: milano@avsi.org 

Agricoltura e ambiente, sanità, attività socio-educative, sostegno 
a distanza 

 

 

 

 

                                                 
24 Idem 

mailto:info@mlfm.it
http://camilliane.org/
http://camilliane.org/
mailto:milano@avsi.org
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L’ EVENTO25 

Il terremoto del 12 gennaio 2010 

Il terremoto di Haiti è stato un terremoto catastrofico di magnitudo 7.0Mw con epicentro 

localizzato a circa 25 chilometri in direzione ovest-sud-ovest della città di Port-au-Prince, capitale 

dello Stato caraibico di Haiti.  La scossa principale si è verificata alle ore 16:53:09 locali (21:53:09 

UTC) di martedì 12 gennaio 2010 a 13 km di profondità. Lo United States Geological Survey (USGS) 

ha registrato una lunga serie di repliche nelle prime ore successive al sisma, quattordici delle quali 

di magnitudo compresa tra 5,0 e 5,9 M. 

Forti scosse dell'intensità del VII–IX grado della scala Mercalli modificata (MM) sono state 

registrate nell'area della capitale e dei sobborghi adiacenti. Il sisma è stato avvertito in una vasta 

area dei Caraibi  comprendente Cuba (MM III a Guantanamo), la Giamaica(MM II a 

Kingston),Venezuela (MM II a Caracas), Porto Rico (MM II–III a San Juan)e la confinante Repubblica 

Dominicana (MM III a Santo Domingo) 

A causa della povertà e dell'isolamento del Paese e in seguito a gravi danni alle infrastrutture di 

comunicazione, Il numero di vittime e l'entità dei danni materiali provocati dal sisma sono ancora 

sconosciuti, ma sono apparsi fin da subito ingenti, con notizie che indicavano un numero di morti 

compreso tra decine di migliaia e 500.000. Le prime fonti indicavano genericamente "migliaia di 

vittime"; successivamente Jean Max Bellerive, premier haitiano, ha annunciato che il numero di 

vittime sarebbe arrivato a centomila (ma la maggior parte delle stime indica una cifra di circa 

50.000). L'ONU ha dichiarato che il terremoto ha colpito, direttamente o indirettamente, un terzo  

della popolazione nazionale. Tra i morti risultano anche Hedi  Annabi, tunisino a capo della 

missione ONU di peacekeeping e stabilizzazione, l'attivista brasiliana Zilda Arns e l'arcivescovo di 

Port-au-Prince, Joseph Serge Miot. La comunità internazionale si è mobilitata anche con il G20, 

promettendo aiuti immediati. La Croce rossa internazionale e molte onlus di tutto il mondo 

cercano di soccorrere i feriti. Si è scavato anche con le mani per rimuovere le macerie, nei casi 

migliori con l'assistenza di cani alla ricerca delle persone intrappolate sotto gli edifici crollati. 

Secondo la Croce Rossa tre milioni di persone su una popolazione di poco più di nove non hanno 

                                                 
25 

www.reliefweb.int :“Haiti: Earthquake Situation Report #6” OCHA, 17 Gennaio 2010;  www.washingtonpost.com : “UN: Haitian 

capital's main jail collapsed in quake” Associated Press, 13 Gennaio 2010; www.wikipedia..org : “Terremoto di Haiti 2010”, 18 Gennaio 

2010. 

 

http://www.reliefweb.int/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.wikipedia..org/
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più un'abitazione o sono rimaste ferite. I maggiori uomini politici del Paese hanno diramato un 

primo calcolo dei morti totali, che si stima possono essere centinaia di migliaia (fino a 500.000 o un 

milione); sino al 15 gennaio i morti sono stati almeno 150.000. L' incertezza di queste previsioni è 

data dal fatto che la popolazione, vivendo nella maggioranza dei casi in povertà economica, non ha 

mezzi per soccorrere ed effettuare ricerche, se non a mani nude, nonostante la mobilitazione di 

molti altri Paesi che stanno fornendo gli aiuti provvisori e fondamentali per la momentanea 

condizione degli sfollati. 

 

Danni materiali 

Il sisma ha colpito in modo particolare la capitale Port-au-Prince distruggendo o danneggiando 

gravemente molti edifici della città tra cui il Palazzo Presidenziale, la sede dell' Assemblea 

nazionale di Haiti, la cattedrale e la prigione principale. Tutti gli ospedali della città sono stati 

distrutti o sono risultati talmente danneggiati da dover essere evacuati. Le Nazioni Unite hanno 

affermato che il quartier generale della missione di peacekeeping MINUSTAH, situato nella 

capitale, è andato distrutto e che buona parte del personale ONU risulta disperso. Altri importanti 

edifici distrutti o gravemente danneggiati sono il Ministero della Finanze, il Palazzo di Giustizia, 

alcuni sedi scolastiche ed universitarie, oltre alla torre di controllo dell'Aeroporto Internazionale 

Toussant Louverture. La maggior parte delle infrastrutture sono andate distrutte e questo ha 

inevitabilmente causato ritardi e problemi nella distribuzione degli aiuti umanitari. 

 

Le reazioni dal mondo 

Nel corso della consueta udienza del mercoledì, Papa Benedetto XVI ha parlato dell'immane 

tragedia occorsa ad Haiti: «Il mio pensiero - ha dichiarato Joseph Ratzinger - va, in particolare, alla 

popolazione duramente colpita poche ore fa da un devastante terremoto, che ha causato gravi 

perdite in vite umane, un grande numero di senzatetto e di dispersi e ingenti danni materiali. Invito 

tutti ad unirsi alla mia preghiera al Signore per le vittime di questa catastrofe e per coloro che ne 

piangono la scomparsa». 

Il segretario di Stato statunitense Hillary Clinton ha annunciato: «Siamo pronti a inviare mezzi civili 

e militari per aiutare le persone colpite dal disastro. Siamo inoltre pronti a mandare l'assistenza 

umanitaria necessaria». 

Il ministro degli Esteri Franco Frattini ha dichiarato che l' Italia «non lesinerà sforzi per essere in 

concreto vicina alla popolazione haitiana, e naturalmente agli italiani presenti nell’area del 
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terremoto». 

Il presidente del Brasile Lula da Silva si è detto preoccupato per gli oltre mille soldati che 

partecipano alla missione dell'ONU nella nazione centroamericana Minustah, composta da quasi 

10.000 uomini. 

L' Unione Europea ha decretato un primo stanziamento per 3 milioni di euro. 

La Banca interamericana di sviluppo ha dato il via a un finanziamento di emergenza per gli aiuti 

pari a 200.000 $. 

La Cei ha deciso di stanziare dai fondi otto per mille 2 milioni di euro. 

 

Analisi dei bisogni 

Secondo il rapporto giornaliero dell'OCHA(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) 

l'accesso a ricovero, acqua, cibo, cure mediche rimane limitato. 

Migliaia di persone sono state accolte in campi improvvisati dove la situazione sanitaria è precaria. 

La disponibilità di cibo nei mercati è limitata e i prezzi sono elevati. 

Sono stati organizzati quattro siti di distribuzione al Petronville Club e in due campi da calcio. 

Il porto rimane ancora inutilizzabile e anche l'aeroporto è congestionato. 

Il Governo afferma che le priorità del momento sono:  

 evacuare i sopravvissuti da Port-au-Prince;  

 cercare di avere una visione d'insieme dell'assistenza umanitaria in arrivo; 

 aumentare il numero dei siti di distribuzione; 

 risovele il problema dell'approvvigionamento di carburante, al momento cu sono delle 

restrizioni, il prezzo è aumentato e arriva a 10 dollari al gallone. 

Le comunicazioni nazionali sono state in parte restaurate, ma senza l'accesso al carburante la rete 

mobile rischia di essere interrotta. 

Il materiale di soccorso e ricovero è ancora insufficiente, occorrono almeno 20.000 tende mentre 

al momento sono disponibili solo 3-4.000. 
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MAPPE DELL’EVENTO 
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SICUREZZA26 

Diffuso il 03.08.2012. Tuttora valido. 

Una forte epidemia di colera continua ad interessare tutto il Paese, causando vittime e casi di 
persone contagiate. Per evitare la diffusione del morbo nella Repubblica Dominicana, il Governo 
continua ad adottare le misure di prevenzione soprattutto nelle zone di frontiera. 
In collaborazione con rappresentanti dell’OMS, è stata avviata una grande campagna di 
sensibilizzazione della popolazione. Si raccomanda, durante la permanenza, di attenersi 
scrupolosamente ai suggerimenti ed agli avvisi impartiti dalle Autorità locali. 
Si raccomanda altresì di consultare il Focus “Sicurezza sanitaria – Malattie infettive e vaccinazioni” 
sulla home page di questo sito e la Sezione “HAITI” della pagina web dell’Ambasciata d’Italia a 
Santo Domingo (www.ambsantodomingo.esteri.it). 
Le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza rimangono fortemente precarie, anche a causa 
dell’elevato e diffuso livello di criminalità. Durante la stagione dei cicloni (giugno-novembre) si 
raccomanda ai connazionali la massima cautela, evitando le zone ove maggiore potrebbe essere 
l'esposizione al rischio. Le prime tormente hanno causato morti e feriti, la maggior parte dei quali 
in quartieri emarginati di Port-au-Prince già devastati dal terremoto del gennaio 2010.  
Altre informazioni sui cicloni si possono reperire anche consultando direttamente il sito Internet: 
www.nhc.noaa.gov. Nonché, in loco, attraverso gli organi di informazione.   A coloro che 
decidessero comunque di recarsi nel Paese, si raccomanda di registrare i dati relativi al viaggio sul 
sito Dove siamo nel mondo, di tenersi, in ogni caso, lontani da luoghi di eventuali manifestazioni 
ed assembramenti e di sottoscrivere un’assicurazione che copra anche le spese sanitarie e 
l’eventuale trasferimento aereo in altro Paese o il rimpatrio del malato. 
 
INFORMAZIONI UTILI 

Prefissi internazionali: 00509 
Fuso orario: -6 ore/ -7 ore a seconda del periodo dell’anno in relazione all’applicazione dell’ora legale.  
Visto: rilasciato direttamente all'aeroporto, permette un soggiorno fino a 90 giorni. La tassa aeroportuale 
d'uscita dal Paese è stata annullata. 
Moneta: Gourde  1€ = 40 gourdes circa 
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna  
 
PRINCIPALI INDIRIZZI UTILI 
Ambasciata d'Italia non presente sul territorio  
Ambasciata d'Italia competente: AMBASCIATA D'ITALIA IN SANTO DOMINGO: 
P.O. Box 796 - Calle Rodriguez Objio n. 4 – Sector Gazcue – SANTO DOMINGO 
Tel.: +1.809-682.0830 –687.0078 – 682.2827 – 687.9511 
Fax: +1.809.682.8296 – 685.7051 – 682-9737-221-5370 
E-mail: ambsdom.mail@esteri.it - Sito web: www.ambsantodomingo.esteri.it 
 
VICE CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA PORTO PRINCIPE 
Boulevard Toussaint  Louverture, n. 28 (rte de l’Aéroport) - Port-au Prince – Haiti -  
P.O. Box 15695 Petion Ville - Haiti 
Tel.:(00509)2 250-1226 /2 250-2100 / 2250-2174 /2250-2175/2250-1228   Fax: 2250-1702 
e-mail:  joanny.matteis@agacorp.com  -    alessandra.terzino@agacorp.com 

                                                 
26

 /www.viaggiaresicuri.it 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/?4866
http://www.ambsantodomingo.esteri.it/
http://www.nhc.noaa.gov/
https://www.dovesiamonelmondo.it/?1
http://www.uic.it/
mailto:ambsdom.mail@esteri.it
http://www.ambsantodomingo.esteri.it/
mailto:joanny.matteis@agacorp.com
mailto:alessandra.terzino@agacorp.com
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SITI WEB DI REFERIMENTO 

 
www.unicef.it 
www.cia.gov 
www.undp.org 
www.peacereporter.net 
www.viaggiaresicuri.it 
www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it 
www.caritasitaliana.it 
www.unaids.org 
www.who.int 
www.imf.com 
www.memory.loc.gov 
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