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Risoluzione
sulle inondazioni in Mozambico

Annunziata il 18 aprile 2001

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la sua risoluzione del 16 marzo
2000 sulle intemperie in Mozambico (46),

A. considerando le gravi inondazioni
che di nuovo devastano diverse regioni del
Mozambico, con particolare gravità nelle
province di Tete, Sofala e Zambeze e che
hanno già provocato decine di morti e di
dispersi, hanno colpito circa 490.000 per-
sone e hanno causato 81.000 sfollati,

B. considerando che attualmente le po-
polazioni colpite devono affrontare pro-
blemi gravissimi quali la scarsità di acqua
potabile e di viveri, la mancanza di com-

(46) G.U. C. 377 del 29 dicembre 2000, pag. 1.

bustibili e la minaccia di epidemie come il
colera e la malaria, che possono essere
letali quanto le inondazioni,

C. considerando la distruzione di im-
portanti infrastrutture stradali e di comu-
nicazione e delle reti energetiche, nonché
le immense perdite dell’agricoltura e del
patrimonio zootecnico,

D. considerando che dall’inizio di que-
sta catastrofe ecologica molti villaggi mo-
zambicani sono ancora isolati dal resto del
mondo e che la loro sopravvivenza dipende
dall’aiuto umanitario d’urgenza per via ae-
rea,

E. considerando che nella sola provin-
cia di Sofala i dodici distretti sono colpiti
e l’80 per cento delle strade è intransita-
bile,
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F. considerando che i conseguenti ed
enormi problemi economici, sociali e sa-
nitari e la debolezza dell’economia non
consentono una risposta adeguata e tem-
pestiva da parte delle autorità mozambi-
cane per far fronte all’attuale situazione
drammatica,

G. considerando che il Mozambico è
uno dei paesi più indebitati del mondo e
che il suo debito estero non cessa di ag-
gravarsi,

H. ricordando gli impegni assunti dalla
Commissione e dagli Stati membri dell’UE
di fornire aiuto alle autorità del Mozam-
bico per dare una risposta alle necessità
della popolazione, alla ricostruzione delle
infrastrutture e allo sviluppo delle attività
economiche,

1. esprime la sua solidarietà al popolo
del Mozambico e sostiene gli sforzi attuati
dalle autorità e dalla popolazione del paese
per far fronte alle inondazioni;

2. invita la Commissione e gli Stati
membri a rafforzare il loro aiuto d’emer-
genza destinato a sostenere le autorità del
Mozambico nello sforzo per:

soddisfare le necessità più urgenti
della popolazione, compreso il piano sani-
tario e l’assistenza sanitaria di base,

fornire sementi, tenendo in conside-
razione che in Mozambico l’epoca della
semina termina tra due mesi e che senza
dette sementi la popolazione resterà senza
viveri fino alla fine dell’anno,

avviare la ricostruzione, segnata-
mente di abitazioni, scuole, ospedali e vie
di comunicazione, e la riattivazione delle
reti di trasporto, mantenendo nel con-
tempo i programmi di cooperazione e svi-
luppo in atto;

3. invita la comunità internazionale a
fornire un numero maggiore di elicotteri e
barche e/o i fondi necessari a tale scopo, al

fine di mettere in salvo le persone ancora
isolate;

4. sollecita la mobilitazione dell’indi-
spensabile aiuto di emergenza a livello
internazionale e l’adozione di misure a
livello sociale e finanziario tali da contri-
buire alla necessaria ricostruzione delle
regioni colpite e al rilancio dell’economia
mozambicana, tanto duramente colpita,
con particolare considerazione per il de-
bito estero del paese;

5. sollecita la Commissione e gli Stati
membri a coordinare il loro aiuto in coo-
perazione con paesi terzi e organizzazioni
multilaterali, affinché l’aiuto arrivi a de-
stinazione in modo efficace;

6. ritiene urgente la creazione di mec-
canismi e strutture di cooperazione euro-
pea e internazionale tali da rendere pos-
sibile un soccorso tempestivo alle popola-
zioni sinistrate, mobilitando a scopi real-
mente umanitari le straordinarie risorse
tecniche attualmente disponibili;

7. sollecita gli Stati membri ad adottare,
in sede di Consiglio e d’intesa con la Com-
missione, un programma di aiuto struttu-
rale al Mozambico, in grado di porre ri-
medio a simili tragiche inondazioni che si
ripetono ogni anno;

8. raccomanda che ogni progetto di
ricostruzione tenga in considerazione la
necessità di invertire l’attuale tendenza alla
distruzione di ecosistemi, di realizzare un
risanamento ambientale a lungo termine,
che comprenda i bacini e i letti fluviali e
i sistemi di irrigazione, nonché lo sviluppo
di un’agricoltura sostenibile con metodi
produttivi che evitino l’erosione,

9. incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio,
alla Commissione, ai parlamenti degli Stati
membri, al governo e all’Assemblea nazio-
nale popolare del Mozambico, all’Organiz-
zazione dell’unità africana e al Segretario
generale dell’ONU.
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