
 
COMUNICATO STAMPA 
 

OXFAM: “COVID19, LO SPETTRO DELLA POVERTA’ ESTREMA PER 
MEZZO MILIARDO DI PERSONE” 

 
Tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale rischia di subire gli effetti immediati della 

contrazione di consumi e redditi. Si stimano 3.400 miliardi di dollari in meno di 
reddito da lavoro nel 2020. Nel mondo si contano 2 miliardi di lavoratori nel settore 

informale, mentre solo 1 disoccupato su 5 ha una qualche forma di indennità 
 

In Italia milioni di lavoratori precari sono esclusi dagli aiuti. Necessaria 
un’immediata integrazione delle misure 

 
In vista del G20 Finanze e del Summit della Banca Mondiale e del Fondo Monetario 
Internazionale, appello urgente per un pacchetto straordinario di misure per aiutare 

le economie più fragili e garantire l’accesso gratuito alle cure sanitarie per tutti, 
anche nei Paesi più poveri e vulnerabili  

 
Si può sostenere l’appello di Oxfam firmando la petizione #NONSEISOLO QUI 

 
L’impatto della povertà e della disuguaglianza nei Paesi ricchi e poveri - Foto (link)  

 
 
Roma, 9 aprile 2020_ L’impatto del coronavirus sull’economia globale rischia di far precipitare, a 
breve termine, mezzo miliardo di persone sotto la soglia della povertà estrema. 
 
È l’allarme lanciato oggi da Oxfam attraverso il nuovo rapporto Dignità, non miseria, che denuncia 
come la contrazione dei consumi e redditi causata dallo shock pandemico rischi di ridurre in 
povertà tra il 6 e l’8% della popolazione mondiale. 
 
Un dossier - che a partire dalle analisi del World Institute for Development Economics Research 
(WUDER) dell’Università delle Nazioni Unite e dei ricercatori del King's College di Londra e della 
Australian National University - fotografa come di fatto i progressi ottenuti negli ultimi 10 anni nella 
lotta alla povertà estrema rischiano di essere azzerati: in alcune regioni del globo i livelli di 
povertà tornerebbero addirittura a quelli di 30 anni fa.  
 
Un impatto socio-economico devastante, riflesso anche dalle proiezioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), che prefigurano già oggi una riduzione complessiva del reddito 
da lavoro - fonte principale di sostentamento individuale - fino a 3.400 miliardi di dollari entro 
il 2020. Stime che potrebbero peggiorare se il lock-down economico continuasse nel tempo e i livelli 
occupazionali precipitassero. A questo dato si aggiunge la mancanza di tutele e prospettive per 
milioni di disoccupati e lavoratori impiegati nel settore informale sia nei Paesi ricchi che poveri. Basti 
pensare che a livello globale solo 1 disoccupato su 5 ha accesso ad una qualsiasi forma di 
indennità di disoccupazione e che ben 2 miliardi di persone, a livello globale, lavorano nel 
settore informale. In maggioranza sono nei paesi poveri in cui il 90% dei posti di lavoro è informale, 
rispetto al 18% nelle nazioni ricche.  
 
SOLIDARIETÁ INTERNAZIONALE, NESSUN PASSO INDIETRO. IN AFRICA A RISCHIO LA 
META’ DEI POSTI DI LAVORO 
La diffusione del coronavirus non conosce confini geografici e non fa distinzioni tra paesi 
economicamente avanzati, emergenti o in via di sviluppo: ci sono però estreme disuguaglianze 
nelle capacità dei diversi paesi del mondo di tutelare la vita e la salute dei propri cittadini e di 

https://www.oxfamitalia.org/petizione-emergenza-coronavirus/
https://www.dropbox.com/sh/02kfnl3nmoo931a/AAAigKIIjzmI8C8vlFWXF1KHa?dl=0
https://www.oxfamitalia.org/wp-content/uploads/2020/04/English-Brief-pdf-Dignity-not-Destitution-Embargoed-9-April-2020-1.pdf


contrastare le drammatiche conseguenze socio-economiche della crisi. Molte nazioni, tra cui l’Italia, 
hanno introdotto pacchetti di stimolo economico per sostenere imprese e lavoratori, ma la maggior 
parte dei Paesi in via di sviluppo semplicemente non ne ha la forza. Le Nazioni Unite stimano che 
circa la metà di tutti i posti di lavoro in Africa potrebbe andare persa. 
“In un momento storico in cui chiediamo ai nostri partner europei solidarietà finanziaria e invochiamo 
un fronte comune di risposta alla crisi, non possiamo dimenticarci di chi vive in contesti 
particolarmente fragili.-  commenta Roberto Barbieri, direttore generale di Oxfam Italia - 
Nessuno è al sicuro se non lo siamo tutti: occorre per questo un rinnovato patto di solidarietà 
tra nazioni che possa consentire ai Paesi in via di sviluppo di avere i mezzi per curare e 
proteggere efficacemente i propri cittadini e tutelare i propri lavoratori. Questo in molte regioni 
con ridotte disponibilità finanziarie e pesante indebitamento non è semplicemente possibile: basti 
pensare che per 46 dei Paesi più poveri al mondo le spese per debito estero a inizio 2020 
superavano, in media, di quattro volte la spesa pubblica per la salute. Il Ghana è un caso 
emblematico: in questo paese i pagamenti legati all’esposizione debitoria verso l’estero a inizio anno 
erano superiori di 11 volte alla spesa sanitaria corrente. L’annullamento di tali pagamenti per 
quest’anno consentirebbe al Governo di dare un sussidio di 20 dollari al mese a ciascuno dei 
16 milioni di bambini, disabili e anziani del paese, per un periodo di sei mesi.” 
 

IN ITALIA NON SI LASCI INDIETRO NESSUNO 
 
In Italia, già prima dell’emergenza COVID, il 25% dei cittadini riteneva di non poter affrontare 
una spesa imprevista di 800 euro senza indebitarsi, e un terzo delle famiglie non possedeva 
la liquidità necessaria per vivere più di tre mesi senza cadere in povertà. Con lo shock senza 
precedenti causato dalla pandemia, è essenziale che l’importante intervento di supporto al reddito 
messo in campo con il decreto Cura Italia, sia strutturato in modo da tenere davvero in conto le 
diverse condizioni economiche e i diversi bisogni dei cittadini italiani, ed ampliato in modo 
da includere dai collaboratori domestici ai moltissimi stagionali, che non avevano ancora 
lavorato quest’anno e che, ad esempio, fanno i conti con una stagione turistica mai avviata, fino agli 
impiegati parasubordinati non occupati e agli autonomi senza partita IVA al 23 febbraio, 
pensando inoltre ai circa 3 milioni di lavoratori con contratti in nero. Una parte consistente e 
più fragile della popolazione, che senza aiuti immediati può ritrovarsi senza presente e futuro. 
 
“E’ davvero essenziale che il Governo garantisca, in questa fase di shock senza precedenti, un 
reddito di emergenza a quelle categorie ad oggi escluse dalle misure messe in campo e a chi 
pur in assenza di contribuzione previdenziale e assicurativa riesce a dimostrare di avere lavorato 
anche saltuariamente nel 2019 – dichiara Barbieri – Oltre a estendere la platea dei beneficiari, è 
inoltre importante lavorare affinché il sostegno possa essere erogato in tempi rapidi e con procedure 
amministrative il più snelle possibile” 
 
Nel quadro dell’importante sostegno all’accesso al credito delle imprese previsto dal governo 
italiano Oxfam ritiene fondamentale che questo sia usato a copertura di spese contingenti e 
per finalità esclusivamente produttive. Per questo Oxfam accoglie con favore che, tra le 
condizioni poste alle aziende per poter accedere alle garanzie pubbliche sui prestiti bancari, figuri 
l’impossibilità di distribuire dividendi per dodici mesi. L’organizzazione esorta inoltre il Parlamento 
in fase di conversione del decreto a considerare l’introduzione di altre condizionalità per le 
imprese beneficiarie di garanzie pubbliche, come il divieto temporaneo di buyback azionari per 
remunerare gli azionisti o di revisioni al rialzo nelle remunerazioni variabili dei senior manager.  
È inoltre importante riconoscere lo sforzo che il Terzo Settore sta compiendo nella risposta 
alla crisi, prevedendo la possibilità che le misure a favore delle imprese previste dal Dl “Cura 
Italia” possano essere estese ad associazioni, cooperative e agli altri enti no profit.   
   
LE RICHIESTE DI OXFAM ALL’ITALIA, AL G20 E ALLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI  
Per affrontare l’emergenza COVID a livello globale e in Italia, senza lasciare davvero indietro 
nessuno Oxfam chiede  

• Al G20 e alle istituzioni finanziarie internazionali:  



- di aiutare i paesi più fragili sospendendo senza condizioni, sanzioni o costi 
aggiuntivi i pagamenti relativi all’anno in corso del debito che i paesi in via di 
sviluppo hanno nei confronti di paesi creditori, Italia compresa, come chiesto da 
155 organizzazioni in tutto il mondo, e di promuovere la moratoria dei pagamenti 
verso creditori privati nei paesi del G20;  

- - di garantire ai Paesi in via di sviluppo liquidità per 1000 miliardi di dollari attraverso 
riserve finanziarie internazionali (emissione di nuovi Diritti Speciali di prelievo, l’unità 
di conto del Fondo Monetario Internazionale, e la riallocazione dei DSP esistenti);  

- di mobilitare subito collettivamente 500 miliardi di aiuti pubblici allo sviluppo per 
rafforzare i sistemi sanitari dei paesi più poveri e permettere loro di affrontare la crisi. 

Queste misure, insieme, possono aumentare immediatamente la capacità di spesa dei paesi 
in via di sviluppo per circa 2.500 miliardi di dollari.  

• Oxfam inoltre chiede al Governo Italiano di:  

- estendere la platea dei beneficiari degli aiuti previsti nel DL “Cura Italia”, 

includendo quelle categorie di lavoratori ad oggi escluse fino a quei lavoratori 

informali che riescano a dimostrare di avere lavorato anche saltuariamente nel 

2019; 

- estendere le misure indirette a favore delle imprese previste dal Dl “Cura Italia”, 

anche agli enti del terzo settore;  

- Non indietreggiare sul rispetto degli impegni nazionali in materia di aiuto pubblico allo 

sviluppo (APS), programmando un percorso che in tre anni, possa arrivare a 

destinare almeno lo 0,35% del reddito nazionale lordo (RNL) in APS, con lo 0,1% 

impiegato nello specifico verso i least developed countries entro i prossimi due anni, 

per il supporto specifico a programmi di rafforzamento della salute, dell’igiene, 

dell’istruzione.  

Ufficio stampa Oxfam Italia 
Mariateresa Alvino - 348.9803541 - mariateresa.alvino@oxfam.it 
David Mattesini - 349.4417723 - david.mattesini@oxfam.it 
Elia Gelati – 334.7741778 – elia.gelati@oxfam.it 

 
NOTE: 

- Le riunioni della Banca mondiale e dell'FMI 2020 si terranno dal 17 al 19 aprile. I ministri delle 

finanze del G20 e i governatori delle banche centrali si incontreranno il prossimo15 aprile. 

- Nel 2018 secondo le stime della Banca mondiale, 3,4 miliardi di persone nel mondo vivevano 

con meno di 5,5 al giorno. Il dossier diffuso oggi ha utilizzato modelli matematici per prevedere 

quante persone sarebbero scese al di sotto delle linee di povertà definite dalla Banca 

Mondiale di $ 1,90, $ 3,20 e $ 5,50 al giorno sulla base di un calo del 5, 10 e 20% dei redditi. 

Un calo del 20% dei redditi da lavoro porterebbe circa 547,6 milioni di persone in più a vivere 

con meno di $ 5,50 al giorno. Tenendo conto delle stime, il rapporto di Oxfam prevede un 

aumento del 6-8% della povertà rispetto ai livelli del 2018. 

- Le agenzie di stampa riportano che oltre 1 milione di lavoratori del settore dell'abbigliamento 

in Bangladesh hanno perso il lavoro a causa della cancellazione o della sospensione degli 

ordini.  

- I dati per il Ghana sono stati stilati da Diloá Jacob Bailey Athias del Development Pathways, 

sulla base dei dati sulla popolazione forniti dall'UNDESA. 

- Oxfam, insieme ai propri partner, alle autorità sanitarie e alle Nazioni Unite è già in campo in 

50 paesi per aiutare le comunità più povere e vulnerabili a prevenire e ridurre la diffusione del 

contagio. E allo stesso tempo è al lavoro per sostenere economicamente le comunità più 

vulnerabili nei Paesi poveri In Italia, Oxfam interviene al fianco di ospedali, personale sanitario 

e asl, in prima linea ogni giorno per salvare vite; delle scuole, delle famiglie in difficoltà e delle 

comunità straniere. Per sostenere l’appello https://www.oxfamitalia.org/emergenza-

coronavirus/ 
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