
 
 

Oxfam Italia nasce dall’esperienza di Ucodep, organizzazione non governativa italiana da oltre 30 anni impegnata nella lotta alla povertà e l’ingiustizia. Oxfam 
Italia opera per migliorare le condizioni di vita di migliaia di persone povere nel mondo e dare loro il potere e l’energia di costruirsi un proprio futuro, di 
controllare e orientare la propria vita, di esercitare i propri diritti. 
Oxfam Italia è il membro osservatore italiano della confederazione internazionale Oxfam. 

Dichiarazione finale di Oxfam sul vertice Rio+20  
  

  
Barbara Stocking, Direttore di Oxfam:  

  
Sul risultato finale  
  
“Rio passerà alla storia come il vertice della beffa. Sono venuti, hanno parlato ma non hanno agito”. 
Eleggiamo i governi per affrontare i problemi che non possiamo affrontare da soli. Ma questi non 
mostrano la leadership di cui il mondo ha disperatamente bisogno. Paralizzati dall’inerzia e dovendo 
pagare pegno a interessi acquisiti, troppi governi non sono capaci di fare due più due e risolvere le 
crisi tra loro collegate che interessano ambiente, equità ed economia.  
I governi hanno fatto propria la globalizzazione, ma non sono stati capaci di governarla. I più poveri 
della terra stanno pagando il prezzo più alto”.  
 
Sulla Tassa sulle transazioni finanziarie  
  
“La cooperazione globale va a rotoli quando i governi non mantengono le loro promesse. I paesi ricchi 
hanno tradito le loro promesse di fornire aiuto ai paesi che ne hanno più bisogno.  
  
Il presidente Hollande e altri leader europei riuniti a Lussemburgo oggi hanno i mezzi per ricostruire la 
fiducia con una tassa sulle transazioni finanziarie con metà dei fondi destinati ai cambiamenti climatici 
e  allo sviluppo”.  
  
Raggi di speranza da Rio  
 
“Il Vertice della Gente ha offerto una visione del futuro che vogliamo, con le persone al centro e il 
rifiuto di andare avanti come è stato fatto finora.   
  
E’ stato un parto difficile ma la visione di una serie di obiettivi ambiziosi in tema di ambiente e 
sviluppo, applicabile a tutti i paesi, è una luce solitaria nella nebbia di Rio. Abbiamo però bisogno di 
un’unica serie di obiettivi per le persone e per il pianeta: porre fine alla povertà e proteggere 
l’ambiente sono infatti due obiettivi inestricabilmente legati e non possono essere affrontati in  modo 
separato”.  
  
La Sfida Fame Zero lanciata da Ban Ki Moon è un raggio di speranza benvenuto in un vertice che è 
stato vergognosamente privo di passi avanti per quasi un miliardo di persone che vanno a dormire 
affamate ogni notte. .  
  
Il fallimento di Rio+20 darà nuova linfa alla crescente insicurezza e rabbia delle persone. Come Oxfam 
continueremo a stare al fianco dei nostri partner e alleati per trasformare questa rabbia in una 
irresistibile domanda di cambiamento”.  
 
Per ulteriori informazioni:  
  
A Roma:  
  
Mariateresa Alvino Cell: 328.2392433 email: mariateresa.alvino@oxfamitalia.org Gabriele Carchella 
Cell: 320.4777895 – email: gabriele.carchella@oxfamitalia.org 

  

  
A Rio:  Tricia O’Rourke +55 21 6849 2371 o Roberta Caldo  +55 21 6849 2369. 
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