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HAITI: DUE DIARI SULLE 'MACERIE' DEL TERREMOTO E DE L COLERA 
IN UN LIBRO LE STORIE A 'CUI NESSUNO DARA' MAI VOCE '  
   (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Haiti, 12 gennaio 2010: il terremoto  
accende una luce sulla tragedia di un popolo abband onato. A tre  
anni dalla catastrofe, Fabrizio Lorusso e Romina Vi nci ci  
regalano i loro diari-reportage e i loro scatti dal  centro del  
disastro. Per non lasciare che quella luce si speng a. Con i  
diritti del libro "La macerie di Haiti" (edizioni L 'Erudita) che  
andranno ad un'associazione che lavora sul territor io.  
   Fabrizio è arrivato a Porto Principe nel febbrai o 2010,  
subito dopo il terremoto che ha fatto oltre 250.000  vittime e un  
milione e mezzo di senza tetto. Romina nell'ottobre  2011, nel  
pieno dell'emergenza per il colera e della ricostru zione, mai  
cominciata, della capitale. I loro racconti si alte rnano, spesso  
parlano degli stessi luoghi e delle stesse persone conosciute in  
situazioni e tempi diversi.  
   Le narrazioni diventano a volte dei reportage, d ei diari di  
bordo, altre volte sono dei flussi di coscienza, vi vidi e  
pungenti. Per spiegare che Haiti è molto più che un a crepa  
aperta nella terra. E' il silenzio di un'isola inca tenata alla  
contraddizione portata dall'ingerenza militare e cu lturale  
occidentale. E' il volto di una povertà che non las cia scampo,  
aggravata dall'inerzia di un popolo che ormai si è arreso allo  
stato di emergenza perenne. E' la dignità dei volon tari cui  
viene data voce in queste pagine, per non lasciare che le loro  
storie cadano nell'indifferenza.  
   La pubblicazione di questo testo non è altro che  uno  
strumento degli autori per aiutare Haiti: raccontar e le  
esperienze che hanno direttamente vissuto e devolve re i diritti  
d'autore all'associazione Aumohd, che opera sul ter ritorio.  
   Fabrizio Lorusso vive in Messico da 11 anni. E' giornalista,  
scrittore e accademico, dottorando in Studi Latino Americani  
alla Universidad Nacional Autonoma de México. Si de dica  
all'insegnamento della linguacultura italiana, dell a storia e  
politica latino americane e alla traduzione.  
   Romina Vinci è una giornalista nata nel 1983, ha  viaggiato,  
e scritto, negli Stati Uniti, in Libano, in Kosovo,  in  
Afghanistan e ad Haiti. (ANSA).  

 


