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HAITI.
L’isola di Hispaniola è neun’isola delle Grandi Antille.
L’isola di Hispaniola è divisa in 2 Stati: Repubblica
Domenicana e Haiti.
Haiti è uno dei paesi più poveri al mondo.
Haiti è in emergenza umanitaria da tempo:
Nel 2004 l’uragano Jeanne
Nel 2010 uno dei terremoti più terribili della
storia
Nel 2016 l’urgano Matthew
Ora la pandemia Covid19 e l’uccisione del
presidente Moise.
Nell’ultimo periodo la capitale di Haiti, inoltre, è
centro di scontri e violenze.

Ecco la posizione dell’isola HIsponiola e la divisione tra
Repubblica Domenicana e Haiti da Ambimed

IL TERREMOTO DEL 14 AGOSTO.
Sabato 14 agosto un forte terremoto

ha colpito Haiti.

Il terremoto ha ucciso almeno 724 persone mentre i
feriti sono almeno 8mila 200.
Il terremoto di ieri è stato più potente di quello che
nel 2010 devastò il paese e uccise 200mila persone.
Il terremoto di ieri, fortunatamente ha colpito una zona
meno popolosa a circa 130 chilometri ad ovest della
capitale Port-au-Prince.
Ancora tantissime persone sono ancora intrappolate tra
le macerie di edifici crollati.
Probabilmente però il numero

delle

persone

morte

aumenterà ancora molto.
I soccorritori hanno difficoltà a raggiungere le zone
colpite, perché le strade sono danneggiate.
Haiti, inoltre è in una situazione politica instabile
dopo l’assassino del presidente Moise.
Haiti è il paese più povero delle Americhe e uno dei più
poveri al mondo.
Secondo una stima citata dal Post, il 60 per cento degli
haitiani vive con meno di due dollari al giorno e circa
un haitiano su tre non sa leggere né scrivere.
Nel 2010 un gravissimo terremoto distrusse buona parte
della capitale, Port-au-Prince, e uccise un numero mai
esattamente quantificato di persone.
Nei mesi successivi, l’intervento dell’ONU portò ad
Haiti un’epidemia di colera che causò altre migliaia di
morti.
Nel 2016 il paese fu colpito dall’uragano Michel, che
uccise circa tremila persone e causò enormi distruzioni.
Lunedì, su Haiti potrebbe inoltre passare la tempesta
tropicale Grace che potrebbere rendere ancora più
complicati i soccorsi dopo il terremoto.

HAITI CHIEDE L’INTERVENTO
DEGLI USA DOPO L’ASSASSINIO
DEL PRESIDENTE
Nella notte tra il 6 e il 7 luglio, il Presidente di
Haiti è stato assassinato.
Il Presidente di Haiti era Jovenel Moïse.
Haiti è un Paese dei Caraibi (America del Nord).
In questo articolo parleremo di:
L’ assassinio del Presidente
Il Presidente di Haiti
Haiti

L’ ASSASSINIO DEL PRESIDENTE DI
HAITI
Tra il 6 e il 7 luglio uomini armati hanno ucciso
Jovenel Moïse, presidente di Haiti.
L’assassinio è avvenuto nella casa del presidente che è
nella capitale Port-au-Prince.
16 colpi di pistola hanno ucciso il presidente.
Gli uomini hanno colpito anche la moglie del presidente,
Martine Moïse.
Martine Moïse si trova ora in ospedale, ma non è in
pericolo di vita.
Il primo ministro temporaneo ha dichiarato lo stato di
emergenza.
La polizia ha già arrestato 17 stranieri per
l’assassinio.
Tra gli arrestati: 15 colombiani e 2 americani.
8 colombiani, inoltre, sarebbero ancora in fuga.

Per approfondire puoi leggere questo articolo.

CHI IL PRESIDENTE DI HAITI.
Jovenel Moïse aveva 53 anni.
Moïse aveva iniziato il suo governo nel 2017.
Nel 2019 ad Haiti violente proteste chiedevano le
dimissioni del presidente.
Moïse è stato coinvolto anche in uno scandalo di
corruzione.
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LA SITUAZIONE DA HAITI ORA.
In questo momento ad Haiti c’è un vuoto politico.
Il senato, infatti, è formato di solo 10 senatori.
A gennaio 2021 avrebbero dovuto esserci nuove elezioni
politiche.
A causa di scontri politici interni le elezioni, però,
non si erano svolte.
In questo momento 3 diversi politici si contendono il
potere.
Venerdì 9 luglio il governo di Haiti venerdì ha chiesto
agli Stati Uniti di inviare truppe armate per aiutare a
stabilizzare il paese.
Ad Haiti, infatti, dopo l’uccisione del presidente la
situazione dell’ordine pubblico è molto grave.
Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, ha risposto che
invierà personale per contribuire alle indagini su
quanto sta accadendo.
Non invierà, però, almeno per il momento soldati.
Haiti ha anche chiesto l’intervento dell’ONU.

