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Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-008188/2016 

alla Commissione 
Articolo 130 del regolamento 

Dita Charanzová (ALDE), Ivo Vajgl (ALDE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Louis Michel 

(ALDE), Petr Ježek (ALDE), Valentinas Mazuronis (ALDE), Nathalie Griesbeck (ALDE), Urmas 

Paet (ALDE), Petras Auštrevičius (ALDE), Nedzhmi Ali (ALDE), Enrique Calvet Chambon 

(ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Jana Žitňanská (ECR), Brian Hayes (PPE), Pavel 

Svoboda (PPE), Mariya Gabriel (PPE), Bart Staes (Verts/ALE), Afzal Khan (S&D), Doru-Claudian 

Frunzulică (S&D), Alfred Sant (S&D), Brando Benifei (S&D), Momchil Nekov (S&D) e Ramón 

Jáuregui Atondo (S&D) 

Oggetto: Aiuti dell'UE per la ricostruzione di Haiti all'indomani dell'uragano Matthew 

Il 4 ottobre 2016 l'uragano Matthew ha colpito Haiti, lasciando quasi un migliaio di morti e altre migliaia 
di senzatetto e causando danni enormi alle infrastrutture in ampie parti del paese. 

Secondo le stime delle Nazioni Unite, 1,4 milioni di persone hanno bisogno di assistenza immediata e 
vi è il rischio di una diffusa carestia. Inoltre, l'uragano ha creato le condizioni ideali per la diffusione di 
malattie, con un accesso fortemente limitato all'acqua potabile e la mancanza di servizi igienico-
sanitari e di alloggi adeguati. Il rischio di un'epidemia di colera nel paese rimane preoccupante. 

Nonostante il sostegno a lungo termine già fornito dall'UE, i progressi ad Haiti sono stati minimi dopo il 
terremoto del 2010. Come ha tragicamente dimostrato la distruzione causata dall'uragano Matthew, le 
infrastrutture sono ancora troppo deboli, il che rende le catastrofi naturali ancora più devastanti e il 
recupero molto più lento in quello che è il paese più povero dell'America latina. 

1. Oltre ai finanziamenti di emergenza supplementari previsti per Haiti, in che modo intende l'UE 
appoggiare soluzioni sostenibili per rafforzare la resilienza di un paese che è soggetto a catastrofi 
naturali? 

2. È prevista una revisione degli attuali programmi di riduzione dei rischi di catastrofi nei Caraibi? 

3. Qual è la natura esatta dei progetti e delle attività di aiuto a breve termine a seguito dell'uragano 
che l'UE sostiene direttamente sul campo? 

 


