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OXFAM: “AL TAVOLO G7 NON PUÒ MANCARE  
LA FAME NEL MONDO” 

 

30 milioni di persone a rischio fame: appello urgente per trovare una 
soluzione alle crisi umanitarie e ai conflitti in Sud Sudan, Yemen, 

Somalia e Nigeria 
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Roma, 24/5/2017_I leader del G7 che si incontreranno questa settimana a Taormina, devono trovare 
al più presto una soluzione per affrontare le carestie che minacciano di lasciare senza cibo 30 milioni 
di persone in Sud Sudan, Yemen, Somalia e nel nord-est della Nigeria. Il primo passo che possono 
compiere è stanziare circa la metà - 2,9 miliardi di dollari - dei fondi richiesti dall’ONU per far 
fronte alle più gravi emergenze umanitarie che il mondo stia vivendo oggi. 
 
È l’appello lanciato da Oxfam alla vigilia del summit di Taormina. A oggi la comunità internazionale 
ha destinato solo il 30% dei 6,3 miliardi di dollari richiesti dalle Nazioni Unite per le carestie, 
ma secondo le stime di Oxfam, se ogni governo del G7 facesse la sua parte, si potrebbe arrivare a 
coprire quasi la metà dei fondi necessari per portare cibo e aiuti fondamentali alla popolazione. Sono 
già 100 mila le persone colpite dalla carestia in Sud Sudan: ogni ritardo nello stanziamento degli 
aiuti e nella ricerca di una soluzione politica ai conflitti in corso in questi paesi ha un costo altissimo 
in termini di vite umane. 
 
Nel 2015, il G7 si è impegnato a far uscire dalla fame 500 milioni di persone. Ma oggi solo in 
Sud Sudan, Somalia, Yemen e Nigeria, circa 30 milioni di persone sono in una condizione di grave 
insicurezza alimentare, di cui 10 milioni colpiti da carestia. A livello globale la condizione di grave 
insicurezza alimentare è aumentata del 40% negli ultimi due anni.  È quindi prioritario che, accanto 
a una risposta umanitaria necessaria nel breve periodo, i leader del G7 rispettino gli impegni che si 
sono assunti per sconfiggere la fame, lavorando sin da ora per prevenire nuove crisi e investendo 
risorse volte a migliorare nel medio periodo la sicurezza alimentare e la capacità di resilienza dei 
piccoli agricoltori nei paesi poveri. 
 
“Le crisi in Sud Sudan, Somalia, Yemen e Nigeria sono frutto di un evidente fallimento politico, ed è 
quindi necessaria una vera leadership politica per risolverle. – ha detto Winnie Byanyima, 
direttrice generale di Oxfam International – I leader del G7 non possono lasciare Taormina, senza 
aver prima definito soluzioni politiche chiare e stanziato gli aiuti necessari per evitare una catastrofe 
umanitaria senza precedenti. La vita di milioni persone è a rischio dove la carestia è già realtà: se i 
leader G7 visitassero questi paesi potrebbero rendersi conto da soli di quante persone oggi muoiano 
per fame, guerra, malattie. Un fatto inaccettabile in un mondo di abbondanza come il nostro.” 
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Oltre a finanziare l’appello delle Nazioni Unite, i leader del G7 dovrebbero adoperarsi per 
raggiungere immediatamente dei cessate il fuoco nei paesi in conflitto e avviare processi di 
pace inclusivi, garantendo alle organizzazioni umanitarie di raggiungere tutte quelle persone che, 
in grave stato di bisogno, vivono in aree del tutto inaccessibili. Già milioni di persone sono state 
costrette ad abbandonare le proprie case, i campi, il proprio lavoro e in tantissimi non hanno accesso 
al cibo e ai mercati locali. 
 
Il Summit di Taormina affronterà anche altri temi, in particolare quelli della migrazione, dei 
cambiamenti climatici e delle disuguaglianze.  
 
“I leader G7 hanno deciso di incontrarsi in Sicilia, primo luogo di approdo in Europa per centinaia di 
migliaia di persone in fuga da guerra e fame. Il trovarsi su quella stessa terra, oggi destinazione e 
miraggio di rifugiati e migranti che affrontano rischi e sofferenze alla ricerca di una nuova speranza 
di vita, ci esorta ancora più fortemente a rivolgere a tutti i Governi G7 la richiesta di sviluppare, 
congiuntamente, politiche per proteggere e tutelare la dignità ed il rispetto dei diritti umani 
delle persone migranti, e non solo la sicurezza dei propri confini”, dichiara Maurizia Iachino, 
Presidente di Oxfam Italia.    
 
Molta attesa anche per gli esiti di eventuali discussioni sul clima, in un contesto dove in Somalia e 
in altri paesi del Corno d’Africa l’impatto del cambiamento climatico già ora produce una 
gravissima siccità e un vero disastro umanitario. Oxfam chiede ai leader del G7 di ribadire, in 
maniera chiara e forte, l’impegno di rendere operativo l’Accordo di Parigi. Non è più tempo di rinvii.  
 
I leader a Taormina discuteranno anche di disuguaglianza, dopo che i Ministri delle Finanze a Bari 
hanno approvato una Policy Agenda proprio su questo tema. Un tema cruciale in un pianeta dove 7 
cittadini su 10 vivono in un Paese in cui la disuguaglianza economica è sensibilmente aumentata 
negli ultimi 30 anni. In questo quadro Oxfam invita i leader del G7 a compiere un passo in avanti 
nella definizione di un vero e proprio piano d'azione che dettagli misure di politica domestica 
e internazionale volte a contrastare la disuguaglianza nei propri contesti nazionali. Un piano 
inclusivo e dotato di un sistema di monitoraggio sulla base del quale rendere conto ai propri cittadini, 
in linea con l’impegno di ridurre le disparità socio-economiche e di sradicare la povertà estrema entro 
il 2030, come definito dall’Agenda degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. 
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Note per la stampa 

 Oxfam interviene direttamente e insieme a partner locali nei paesi colpiti dalla carestia per 
fornire cibo e aiuti essenziali alla popolazione, garantendo l’accesso all’acqua pulita per 
prevenire la diffusione di malattie come la diarrea e colera. Interviene inoltre in aiuto delle 
comunità e delle persone più vulnerabili, in particolare donne, per garantire loro l’accesso agli aiuti nei 
contesti di maggiore instabilità. 

 L'appello per la risposta alle 4 carestie lanciato dell'ONU – che inizialmente prevedeva uno 
stanziamento  di 5,6 miliardi di dollari in aiuti 
(http://interactive.unocha.org/emergency/2017_famine/index.php) -  è stato aumentato a 6,3 miliardi 
di dollari alla luce dell’aggiornamento del piano di risposta in Somalia: 
http://reliefweb.int/report/somalia/somalia-humanitarian-response-plan-may-2017-revision 

 Circa 30 milioni di persone sono colpite da grave insicurezza alimentare (di cui 10 milioni in stato 
di carestia): 4,9 milioni di persone in Sud Sudan, 17 milioni in Yemen, quasi 3 milioni in Somalia, 
almeno 4,7 milioni nel nord-est della Nigeria.  

 Secondo i dati delle Nazioni Unite, al 18 maggio era stato stanziato solo il 30% dei 6,3 miliardi di dollari 
necessari: la risposta in Nigeria è stata finanziata solo per il 21%, in Somalia per il 33%, in Sud Sudan 
per il 42% e in Yemen per il 21%. I leader del G7 devono impegnarsi a stanziare la loro giusta quota 
di aiuti per rispondere alle crisi, facendo allo stesso tempo pressione sugli altri donatori affinché 
facciano la loro parte. Questo significherebbe lo stanziamento di 492 milioni di dollari per la Nigeria, 
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703 milioni di dollari per la Somalia, 764 milioni di dollari per il Sud Sudan e 964 milioni di dollari per 
lo Yemen. 

 Secondo le stime di Oxfam (http://oxf.am/ZERG) - realizzate confrontando i dati del Financial Tracking 
System (FTS) delle Nazioni Unite e le informazioni ricevute dai paesi del G7 con il loro reddito 
nazionale - nessun paese del G7 ha stanziato la sua giusta quota di aiuti per rispondere alle quattro 
carestie. (Il sito FTS potrebbe non essere aggiornato con gli impegni assunti più di recente). 

 Secondo i dati di Fewsnet, negli ultimi due anni, si è registrato un aumento del 40% del numero di 
persone colpite da insicurezza alimentare a livello globale: http://www.fews.net/global/alert/january-
25-2017 

 In Yemen diversi Paesi continuano a fornire armi, munizioni, attrezzature militari, sostegno 
tecnologico, logistico e finanziario per azioni militari in violazione del diritto internazionale. In Sud 
Sudan, 3 anni di conflitti hanno causato 3 milioni e mezzo di sfollati - di cui 2 milioni di bambini. 
In Somalia è in corso un aspro conflitto in cui l'accesso a molte zone del paese è limitato da Al 
Shabaab e dalle altre fazioni coinvolte nel conflitto.  Allo stesso tempo il conflitto in Nigeria si 
è esteso nei vicini Niger, Ciad e Camerun costringendo 2,6 milioni di persone a fuggire e 
coinvolgendo 11 milioni di persone che adesso dipendono dagli aiuti umanitari per la propria 
sopravvivenza.  

 Il cambiamento climatico sta avendo conseguenze drammatiche  in Africa orientale, dove 13 milioni 
di persone stanno rimanendo senza cibo, mentre la Somalia è sull'orlo della carestia: 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/mb-climate-crisis-east-africa-drought-270417-
en.pdf 

 Nel corso del summit di Taormina, Oxfam realizzerà 3 media-stunt sulle carestie in corso in Yemen, 
Somalia, Sud Sudan e Nigeria, sull’impatto del cambiamento climatico e sulla crisi migratoria. 
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