
HAITI

Haiti è una nazione dell'America situata nel  Mar dei Caraibi. Un tempo colonia francese, è stata

una delle prime  nazioni delle  Americhe a dichiarare la propria indipendenza. Situata sulla parte

orientale dell’isola di Hispaniola, la seconda dei Carabi dopo Cuba, confina a est con la Repubblica

Dominicana. 

GEOGRAFIA

Haiti ha una superficie di 27.000 kmq e una popolazione di circa 10.000.000 di abitanti, di cui circa

1.500.000  vivono  nella  capitale  del  paese,  Porta  au  Prince .  L’isola,  che  ha  un  territorio

prevalentemente montuoso di origine vulcanica, ha due massicci principali, la Hotte e la Selle , in

cui si trova la vetta principale del paese, il  Pic de La Selle , alto oltre 2.700 mt. Vanta numerose

foreste e alcune isole, tra cui Gonade e Tortue . Altra città importante è Cap Haitien .

Situato al centro dei Caraibi, il paese è bagnato dall’Oceano Atlantico a nord e dal Mar dei Carabi

a sud. Nonostante il clima favorevole, le bellezze naturali e la sua cultura, tuttavia, questo paese

non sfrutta le sue potenzialità turistiche, soprattutto a causa dei problemi interni, la povertà e la

criminalità, che hanno dato spesso origine a scontri di tipo razziale.

La flora è rigogliosa e costituita da piante tropicali coma la palma da cocco  ed il caucciù , accanto

ai quali si possono ammirare numerose specie di fiori tropicali come l’ibis e le orchidee giganti .

Negli ultimi decenni per arginare il processo di deforestazione  e per cercare di mantenere intatto il

patrimonio  forestale  e  animale del  paese,  sono stati  istituiti  numerosi  parchi  nazionali,  tra  cui



spiccano  il  Parco  Nazionale  Foret  de  Pin  e  quello  della  Cittadella .  La  fauna  è  costituita

prevalentemente da uccelli, sia stanziali che migratori, e da pesci tropicali, che popolano le calde

acque che si trovano attorno al paese.

Il clima è generalmente caldo e umido, con una stagione più secca, quella che va da novembre a

maggio, e una più umida, che va da giugno a ottobre, ma le piogge possono verificarsi durante

quasi  tutto  l’arco  dell’anno a seconda della  regione.  Le temperature variano inoltre  al  variare

dell’altezza, per cui nelle zone montuose queste sono generalmente più basse e si ha una forte

escursione tra il giorno e la notte. Anche qui il periodo che va da luglio a settembre è a rischio di

uragani.

POPOLAZIONE E SOCIETA’

Haiti è il  paese più povero  dell’emisfero occidentale, con il 76% della popolazione che vive con

meno di due dollari al giorno.

La popolazione è costituita per più del 50% da giovani con meno di 21 anni e il 36,5% ha meno di

15 anni. Circa due milioni di haitiani sono emigrati negli Stati Uniti e si stima che oltre 500.000

siano  emigrati  nella  Repubblica  Dominicana;  il  30%  delle  famiglie  haitiane  ha  infatti  parenti

all’estero. Malgrado una densità molto elevata, la distribuzione della popolazione è

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

nelle valli. 

La popolazione è costituita per il 95%, da persone di origine africana, che parlano prevalentemente

creolo, e per il  5% da bianchi e mulatti di lingua francese, che rappresentano sostanzialmente

l’élite economica, sociale e culturale del paese. Il francese è la lingua ufficiale, ma è parlato solo

dal 10% della popolazione (specie dagli individui più colti): la quasi totalità degli haitiani si esprime

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.

Il  Paese  vive  una  situazione  politica,  economica  e  sociale  molto  difficile:  fin  da  quando  ha

conquistato l'indipendenza, nel 1804, si è distinto per la sua capacità di produrre milioni di rifugiati

e almeno 34 colpi di stato, ma non è riuscito a raggiungere nemmeno i livelli  più elementari di

sviluppo  economico  e  sociale.  Anche  se  gran  parte  della  colpa  è  attribuibile  all'egoismo  di

generazioni di leader haitiani, preoccupati più del proprio potere che del proprio popolo, i paesi

occidentali  hanno, purtroppo, giocato un ruolo di  supporto fondamentale, massacrando Haiti di

interventi militari, accordi commerciali iniqui e isolamento



politico.

Ancora oggi, la mortalità infantile sotto i 5 anni è molto alta, con 70 decessi ogni 1000 bambini, la

speranza di vita alla nascita è bassa e si attesta a 62 anni di età e l’accesso all’acqua potabile è

garantito a solo il 69% della popolazione.

Il sistema scolastico è molto arretrato: solo il 67% dei bambini tra i 6 e i 12 anni sono iscritti a

scuola e solo il 30% degli studenti della scuola primaria completa i cinque anni d’istruzione previsti.

Il  motivo degli abbandoni e del basso tasso d’iscrizione è da imputarsi  al  costo dell’istruzione,

troppo  oneroso  per  le  famiglie.  La  spesa  pubblica  per  l’istruzione  non  è,  infatti,  sufficiente  a

garantire  l’insegnamento  a  tutti  i  ragazzi.  Con  l’operazione  ‘Tutti  a  scuola’  l’Unicef  garantisce

l’istruzione a 720.000 bambini, grazie a 15.000 insegnanti. Tuttavia il divario da colmare rimane

immenso, considerando che nel 2006 il 51% della popolazione era ancora analfabeta.

Il 12 gennaio 2010 un terremoto di magnitudo 7 e con epicentro a 15 chilometri dalla capitale Port-

au-Prince ha messo in ginocchio il paese che, a causa dell’instabilità politica degli ultimi decenni e

dell’arretratezza del sistema economico, già verteva in condizioni critiche. La maggiore catastrofe

naturale che abbia mai colpito Haiti ha ucciso circa 220.000 persone  e lasciato senza casa più di

due milioni di abitanti  e ha provocato una grave crisi sanitaria tuttora in corso. Da allora le sorti di

Haiti dipendono in gran parte dagli aiuti umanitari internazionali, affluiti nel paese e posti sotto il

coordinamento delle Nazioni Unite. 

ECONOMIA

Il terremoto del gennaio 2010 ha distrutto la già fragile economia haitiana e ha indotto il governo a

varare una strategia di ricostruzione del paese che preveda la creazione di un’amministrazione

pubblica  efficiente,  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  un  piano  di  modernizzazione  del  settore

agricolo. La ripresa economica del paese dipende in parte dall’attuazione di tali propositi e in parte

dal  sostegno  finanziario  della  comunità  internazionale.  Tuttavia  le  carenze  strutturali,  la

stagnazione economica e un debole sistema di coordinamento tra i paesi donatori impediscono

all’amministrazione haitiana di organizzare al meglio gli aiuti provenienti dall’estero e di ottimizzare

gli sforzi profusi per la creazione di posti di lavoro e per stimolare la ripresa economica.

L’agricoltura  è il settore più importante del paese, da cui dipendono i due quinti della popolazione:

caffè, sisal, zucchero, cacao e coltura di fagioli, miglio, sorgo, riso e mais sono i prodotti della terra

haitiana. Tuttora, comunque, si pratica un’agricoltura di mera sussistenza, che contribuisce solo

per il 26% al Pil nazionale e che non produce reddito né rientra nelle statistiche ufficiali.

Nel dipartimento del nord-est, inoltre, sono presenti giacimenti di oro e rame, ma l’estrazione non

ha ancora raggiunto livelli  significativi.  Il settore industriale è arretrato e specializzato nella sola



produzione tessile, i cui manufatti sono per la quasi totalità indirizzati al mercato degli Stati Uniti,

maggiore partner commerciale del paese. 

Solo il 12,5% della popolazione ha accesso all’elettricità. In gran parte del paese, soprattutto nelle

zone montuose dell’interno, la carenza delle infrastrutture impedisce un accesso continuativo alla

rete elettrica per la maggioranza della popolazione, che continua quindi a utilizzare la legna come

combustibile primario, con pesanti conseguenze in termini di deforestazione.

RELIGIONE

Il cattolicesimo è la religione di stato, professata dalla maggioranza dall’80% della popolazione. Il

protestantesimo si  è sviluppato più di  recente ed è praticato dal 16% della  popolazione.  Molti

haitiani praticano, spesso congiuntamente alla  religione cristiana, il  vodoun (meglio noto come

vudù o voodoo), derivante dalla commistione tra le religioni tradizionali africane e il cattolicesimo.


