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cari amici,

in questa lettera vi raccontiamo un po' degli avvenimenti che
hanno caratterizzato questi ultimi mesi, anzi dell'avvenimento
che senz'altro anche voi avete seguito attraverso la televisione.
Ci  riferiamo  alle  grandi  inondazioni  che  hanno  colpito  il
Mozambico.
E'  bene  usare  il  plurale,  poiche'  in  realta'  tutta  l'africa
meridionale  e'  stata  colpita  per  buona  parte  di  febbraio  da
piogge  torrenziali,  molto  maggiori  delle  usuali  piogge  di
stagione.
Attraverso la televisione sudafricana fin dall'inizio noi siamo
stati regolarmente informati su tutto cio', dato che le zone piu'
colpite  erano  la  parte  settentrionale  del  Sudafrica  e  quella
meridionale di Zimbabwe e Botswana.
In  pochi giorni  pero',  tutta  quella  enorme quantita'  di  acqua
caduta  in  breve tempo,  si  e'  riversata  in  Mozambico (paese
costiero dell'Africa meridionale) nel suo tragitto verso il mare.
Pertanto  il  centro  di  interesse  si  e'  spostato  piu'  a  valle,
facendo si' che anche i mezzi di informazione e di soccorso si
concentrassero sul Mozambico. 
Il  Mozambico e' stato colpito da queste inaudite inondazioni
nella sua parte meridionale, dove e' attraversato da due grandi
fiumi (il Limpopo e il Save) e da numerosi altri minori.
Nella sua parte centrale invece, le dighe di Kariba e di Cabora
Bassa  sono riuscite,  variando il  flusso di  acqua  in  uscita,  a
determinare  "inondazioni  controllate"  dello  Zambesi,  quindi
molto meno pericolose per la popolazione.
Ci  si  e’  chiesti  come  sia  potuto  accadere:  l'orografia
mozambicana e' particolare,  poiche' negli ultimi 200-300 km
di  percorso  i  suoi  fiumi  si  distendono  in  un  territorio
completamente  pianeggiante,  dove quindi  ha  facile  gioco la
fuoriuscita d'acqua dai letti dei fiumi.
In realta', anche se parlando con gli anziani del posto nessuno
ricorda a memoria  d'uomo cosi'  tanta  piogga in  meno di  un
mese, cio' non basta a spiegare il fenomeno.
Infatti  non  bisogna  dimenticare  che  l'uomo  ha,  qui  come
sempre, pesanti responsabilita'.
Il seguente brano spiega molto bene la situazione: e' tratto dal
Sowetan  Newspaper,  quotidiano  sudafricano,  che  ha
intervistato  D.  Lindley,  coordinatore  di  un  progetto
idrogeologico in quel paese.
"Quello che le recenti inondazioni illustrano cosi' chiaramente
e'  l'effetto  cumulativo  dei  danni  lungo  i  corsi  d'acqua.  Le
inondazioni sono fenomeni naturali, ma la natura ha numerosi
controlli ed equilibri per prevenire che sfuggano di mano. Cio'
che  gli  uomini  hanno  fatto,  nella  loro  infinita  arroganza  e
mancanza di lungimiranza,  e' stato di sconvolgere l'integrita'
delle  aree  circostanti  i  fiumi  e di  guastare  la  dinamica  dei

fiumi. Quando un fiume esce dagli argini, i terreni circostanti
spargono  l'acqua,  la  rallentano  e  la  assorbono  come  una
spugna, prevenendo cosi' picchi di piena pericolosamente alti.
In tutto il Sudafrica, le acque tracimanti spesso non hanno piu'
luoghi sicuri dove andare. Non possono penetrare nel terreno o
essere  trattenute  da  acquitrini  e  pianure  alluvionali.  Cosi'
crescono  fino  a  proporzioni  mostruose,  scaricandosi
definitivamente sulle terre alla fine della catena, in questo caso
il Mozambico".
Un  discorso  simile  vale  anche  per  Zimbabwe e  Botswana,
paesi in cui gli interventi  dell'uomo in favore dell'agricoltura
hanno  modificato  notevolmente  il  naturale  assetto
idrogeologico.
Ma non  e’ finita:  alle  piogge si  e’ aggiunto  per  un  paio di
giorni  il  passaggio del ciclone Elina  proveniente dall'oceano
indiano,  del  quale  si  puo'  ben  dire  che ha  fatto  piovere sul
bagnato!
Tutto sommato lo Zimbabwe, pur pesantemente colpito, se l'e'
cavata  a  buon mercato  in  confronto  al  Mozambico: i  danni
maggiori sono stati a carico dell'agricoltura,  oltre ovviamente
a numerosi ponti e strade spazzati via dai fiumi in piena.
Anche il fiume che costeggia il  paese di Matibi e' straripato
come non mai: poiche' fortunatamente non sono state costruite
case  vicine  al  suo  corso,  ce  la  siamo  cavata  bene,  avendo
solamente  qualche  ferito  non  grave  e  l'impossibilita'  di
muoverci per alcuni giorni.
Quindi quanto e' successo da queste parti si puo' adattare bene
a questo proverbio Fulani  (Africa  occidentale):  "L'uomo che
ha  un  occhio  solo  non  ringrazia  Dio  finche'  non  vede  un
cieco".

Ci scusiamo con tutti coloro che non hanno ricevuto il n.5 per
problemi di e-mail e providers qui in Zimbabwe: non appena
le  comunicazioni  internazionali  saranno  ristabilite  come  si
deve, ricominceremo a utilizzare la posta elettronica.

Cogliamo  l'occasione  per  augurarvi  una  santa  Pasqua  di
Risurrezione.

Stefano e Zenebech


