DISASTRO UMANITARIO IN MALAWI
Milano, 21 gennaio 2015 - L’alluvione in Malawi (Africa orientale) sta provocando un
disastro umanitario. Le forti precipitazioni cadono ininterrottamente da 5 giorni e la
situazione peggiore si registra nel sud del Paese, dove i corsi d'acqua hanno travolto interi
villaggi. Al momento il bilancio parla di 180 vittime e quasi 200.000 sfollati. Migliaia sono le
persone costrette a fuggire dalle loro case. SOS Villaggi dei Bambini è attualmente al
sicuro.
Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Migliaia di ettari di terreni agricoli sono
sommersi e il bestiame è stato ucciso. Le fonti d'acqua sono contaminate e sono
soprattutto i bambini a rischiare infezioni. L'assistenza sanitaria, già precaria, non riesce a
far fronte all’emergenza. Si teme un'epidemia di colera. Le agenzie umanitarie stanno
lavorando per prevenire la diffusione della malattia. L'Onu ha dispiegato squadre di
emergenza nelle regioni colpite. Mancano prodotti alimentari, coperte e secchi.
I bambini nei Villaggi SOS di Mzuzu e di Lilongwe sono al sicuro. Non abbiamo ricevuto
alcuna comunicazione di vittime e danni.
L’unico rischio è che non si possa proseguire nella costruzione del Villaggio SOS di
Ngabu. Stiamo comunque lavorando per sostenere le famiglie nella zona in cui si registra
uno dei più alti tassi di povertà del Paese.
I bollettini meteo indicano che l’emergenza non è finita. Pesanti piogge e inondazioni
improvvise potrebbero continuare per settimane. Il governo sta invitando le famiglie ad
abbandonare le case.
SOS Villaggi dei Bambini è la più grande organizzazione a livello mondiale, impegnata nel sostegno di bambini privi di
cure familiari o a rischio di perderle. Nasce nel 1949 e, ad oggi, è la sola Associazione che ha la capacità di accogliere,
all’interno dei suoi Villaggi SOS, 82.300 bambini, ai quali garantisce istruzione, cure mediche e tutela in situazioni di
emergenza. Promuove programmi di supporto alle famiglie in stato di necessità ed è presente in 134 paesi e territori nel
mondo, dove aiuta quasi 2.000.000 di persone. In Italia è membro dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza e aiuta 642 bambini e ragazzi e le loro famiglie attraverso 7 Villaggi SOS - rispettivamente a Trento,
Vicenza, Ostuni (BR), Morosolo (VA), Saronno (VA), Roma e Mantova - e un Programma di rafforzamento familiare a
Torino, rivolto alle famiglie in stato di necessità. Sostiene, inoltre, il Centro Estivo Internazionale SOS di Caldonazzo
(TN). www.sositalia.it
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