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DAVID BEASLEY Il direttore dell'agenzia
"Aumentata la vulnerabilità dei più poveri"

"Anche con il Covid
aiutiamo 100 milioni
di affamati nel mondo"
INTERVISTA

ROMA

a pandemia
ha messo in

( luce le debo-
lezze nei siste-

mi che gestiscono il percorso
del cibo dal campo alla tavo-
la», dice David Beasley.
Lottate contro la fame?
«Ci occupiamo di assistenza
alimentare. A stretto contat-
to con governi, ong e chiun-
que possa aiutarci a conse-
gnare cibo, contanti e vou-
cher a 100 milioni di persone
che soffrono la fame in 88
Paesi nel mondo. Vivono in
zone di conflitto o vulnerabi-
li a choc climatici. In milioni
sono precipitati nella crisi a
causa del Covid».
Come incide l'emergenza?
«Aumenta in maniera espo-
nenziale la vulnerabilità del-
le comunità più povere e ag-
grava le minacce alla loro si-
curezza alimentare. Molti la-
vori sono evaporati e le ri-
messe sono crollate. In alcu-
ne aree la pandemia mina la
stabilità economica e politi-
ca. E' una grave minaccia al-
la nutrizione nel mondo. E
può avere un impatto di lun-
go termine, portando a 270
milioni il numero di persone
che morirebbero di fame sen-
za un aiuto».
A quali progetti lavorate?
«La fame è un'inevitabile con-
seguenza di guerre e conflitti.
In Yemen, in Sud Sudan, nel-
la Repubblica Democratica
del Congo, nel Sahel centra-
le, in Siria, in Afghanistan. La
lista è lunga. In totale, il 60%
delle persone che soffrono la
fame vive in zone di conflitto.
Sosteniamo lo sviluppo eco-
nomico sostenibile e la costru-
zione della pace. Innoviamo
per fornire assistenza anche a
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nuovi gruppi minacciati dal
Covid. Aiutiamo le popolazio-
ni urbane, attraverso l'uso di
contante, voucher e razioni
da portare a casa».
Quali sono le priorità?
«Portiamo l'aiuto dove è più
necessario. E' la più imponen-
te risposta umanitaria della
nostra storia. Piani di poten-
ziamento nelle 83 operazioni
per raggiungere 138 milioni
di persone nel 2020. A patto
di riuscire a ricevere i finanzia-
menti necessari dai donatori.
I servizi logistici del Wfp sono
la struttura portante della ri-
sposta globale al Covid. Usia-
mo navi, aerei e i camion, da
noi noleggiati, per trasporta-
re rifornimenti e operatori. In
poche settimane abbiamo
aperto 8 Centri per gestire un
networkmondiale di ponti ae-
rei e canali di rifornimento.
Facciamo arrivare persone e
aiuti dove serve. Abbiamo co-
struito da zero due ospedali
da campo per pazienti Covid.
I dati sulla fame stanno peg-
giorando a livello globale. Ibi-
sogni più urgenti sono nella
Repubblica Democratica del
Congo, in Sud Sudan, nello
Yemen e in Burkina Faso. C'è
ancora del tempo per evitare
la carestia e salvare molte vite
umane». GIA.GAL. —
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