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II Nell’inferno del terremoto
che nel 2010 aveva colpito Haiti,
uno dei paesi più poveri, depri-
vati e sventurati del pianeta, lo
staff della britannica Oxfam,
una delle massime confedera-
zioni mondiali di ong, era natu-
ralmente lì per aiutare. Ma que-
sto non impediva che alcuni
suoi rappresentanti andassero
con delle prostitute, anche mi-
norenni, rendendo così quelle
persone vulnerabili vittime
due volte. È quanto emerge
nell’ultimo scandalo di matrice
sessuale che riguarda le grandi
agenzie di potere occidentale,
duro o morbido che sia, di cui
Hollywood e Westminster sono
solo due dei casi più eclatanti.
Simili pratiche non si limitereb-
bero alla sola organizzazione
oxfordiana, estendendosi ad al-
tre ong, tra cui l’altro colosso
britannico Save the Children.

Travolta dalle rivelazioni e
dalle accuse di questi ultimi
giorni, Penny Lawrence, il vice
presidente di Oxfam, ha dato le
dimissioni.All’epoca dei fattide-
nunciati occupava la carica di
programme director per l’emer-
genza terremotonell’isola carai-
bica. «Mi vergogno che una cosa
del genere sia accaduta sotto la
mia responsabilità», ha detto ie-
ri Lawrence. Le sue dimissioni
sonostateaccettatedaMark Gol-
dring, l’attuale presidente.

Nel 2011, in mezzo ad accuse
di festini con prostitute che cir-
colavano insistentemente or-
mai da tempo, la direzione di
Oxfam avrebbe licenziato quat-
tro propri funzionari e lasciato
che altri tre dessero le dimissio-
ni, compreso il direttore delle
operazioni di Haiti Roland van
Hauwermeiren e membri del
suo staff, allontanatisi prima

che un’inchiesta interna ne ac-
certasse le responsabilità e la-
sciando che passassero tran-
quillamente a un’altra organiz-
zazione. L’ong nega di aver in-
sabbiato l’accaduto, ma deve ri-
spondere su come e quanto sa-
pesse di voci simili su costoro
già circolate in Ciad prima che
sbarcassero con le loro abitudi-
ni sull’isola caraibica.

Le dimissioni di Lawrence so-
noarrivate in seguito aun incon-
tro con rappresentanti del go-
verno e dopo che il ministro per
lo sviluppo internazionale, Pen-
ny Mordaunt, aveva minacciato
di sospendere l’erogazione dei

fondi (circa 35 milioni di euro)
percepitidella ong.Alcunipriva-
ti hanno messo inoltre in forse
le proprie donazioni. Ieri pome-
riggio i vertici sono stati convo-
cati presso gli uffici governativi
per essere interrogati sul pro-
prio operato, e verificare chi sa-
pesse esattamente cosa. La stes-
sa Charity Commission, orga-
nismo preposto alla supervisio-
ne del settore, vuole risposte,
benché pesino incognite an-
che sul suo stesso operato: pa-
re infatti che sia stata quanto-
meno indolente nel voler ac-
certare la verità. Oxfam ha
inoltre dichiarato di aver stret-
to le procedure di controllo cir-
ca il passato e l’idoneità del
proprio staff, compreso una
sorta di passaporto che segua i
lavoratori nel proprio passare
da un’organizzazione all’altra.

L’ambasciatore di Haiti pres-
so il Regno Unito, Bocchit Ed-
mond, si è detto «scioccato e

inorridito»che i vertici dell’orga-
nizzazione abbiano permesso
che i dirigenti incriminati la-
sciassero il Paese senza essere
denunciati alleautorità naziona-
li. Il governo haitiano intende
ora sporgere denuncia.

Save the Children ha ammes-
so apertamente di aver affronta-
to una trentina di casi di mole-
stie sessuali al proprio interno.
Il suo direttore, Kevin Watkins,
ha dichiarato ai microfoni della
Bbc: «Non pretendo di far spari-
re simili comportamenti con
una bacchetta magica, quello
che posso fare è assicurare l’opi-
nione pubblica britannica circa
lanostra risolutezza acombatte-
re il problema», mentre il leader
laburista Jeremy Corbyn ha am-
monito: «Oxfam avrebbe dovu-
to essere più aperta e chiara fin
dall’inizio sia con la Charity
Commission che con il diparti-
mentodi sviluppo internaziona-
le che la finanziano».

CARLOLANIA

II «Siamo al centro di una
tempesta mediatica che va
ben oltre i fatti di cui stiamo
parlando e che ci sorprende. Si
tratta di una vicenda che risale
al 2011 in cui era coinvolta la
nostra affiliata Oxfam Gran
Bretagna che ha aperto un'in-
dagine interna che ha portato
al licenziamento e all'allonta-
namento di sette persone. Ab-
biamo dato pubblica evidenza
sia all'apertura dell'indagine
sia ai risultati comunicandoli
ai donatori e alla stampa. Inol-
tre abbiamo informato la Cha-
rity commission inglese di
quello che era accaduto. Natu-
ralmente degli errori sono sta-
ti fatti, queste persone sono
state selezionate con leggerez-
za, ma non abbiamo insabbia-
to niente. Ritrovarsi a distanza
di sette anni sulle prime pagi-
ne delTimes ci fa molto male».
RobertoBarbieri, lei è il diret-
tore generale di Oxfam Italia
e dice che Oxfam Gb informò
la Charity commission. Ma il
ministro ingleseper lacoope-
razione, Penny Mordaunt, vi
accusa proprio del contrario.
E lo faoggi,nonsetteanni fa.
Abbiamo è una nota della
Charity commission di allora
che comunica come non ci
sia stato nessun procedimen-
to scorretto.
Nellecomunicazioniallacom-
missioneaveteparlatodiabu-
sisessuali?
Sì, abbiamo parlato di illeciti,
di frodi e anche diabusi sessua-
li. Stiamo parlando di persona-
le di Oxfam che andava a pro-
stitute ad Haiti, quindi di una
cosa grave dal punto di vista
etico ma anche legale. Persone
che abusavano del loro potere

in un contesto poverissimo un
anno dopo il terremoto.
Se è così perché non le avete
denunciatiallapolizia locale?
Non lo abbiamo fatto, anche
sulla base di un consiglio lega-
le, perché la prostituzione ad
Haiti è un reato e quindi
avremmorischiatodi far perse-
guire le ragazze, che invece so-
no le vittime di quanto accadu-
to.Maabbiamo interrotto subi-
to i rapporti di lavoro con le
persone coinvolte, che non
hanno più lavorato con noi.
Adesso però anche l'Unione
europea chiede di fare chia-
rezza.
All'epoca avevamo informato
anche l'Ue. E' normale che si
chieda chiarezza e noi la stia-
mo facendo.
Come selezionate il persona-
le?Dopoil2011sonocambia-
ti i criteridiscelta?
Questa vicenda ha portato a
un maggiore rigore di tutta la
procedura, non solo per quan-
to riguarda gli abusi di caratte-
re sessuale ma in generale i
comportamenti sul luogo di la-
voro. Abbiamo tre misure che
sono state messe in atto in
Gran Bretagna e che adesso so-
no estese a tutto il resto della
confederazione. La prima ri-
guarda la formazione conti-
nua del personale sui compor-
tamenti nei luoghi di lavoro.
La seconda riguarda una mag-
giore sicurezza nella selezio-
ne, inserendo filtri anche nei
casi di emergenza umanitaria,
quando c'è bisogno di persona-
le in tempi molto rapidi, con
controlli accurati sul passato
professionale delle persone.
Terzo e ultimo punto riguar-
da la possibilità di aprire dei
canali di denuncia protetta do-
ve chi ha subito un comporta-
mento scorretto o chi ne è sta-
to testimone possa parlare
senza timore di pagarne le
conseguenze.
Nonostante questo, però,
nel 2017 ci sono state 87 se-
gnalazioni di comportamen-
ti impropri.
87 sono le segnalazioni per
uno spettro molto ampio di ca-
si. Ad esempio la battuta im-
propria fatta da un collega in
un contesto pubblico può esse-
reoggetto di segnalazione.Del-
le 87 segnalazioni 25 sono in
abito internazionale e su un
numeromolto inferioredi que-
ste è stato ritenuto di dover
aprire un'indagine interna.
Teme una ripercussione ne-
gativasui finanziamenti?
Molto, perché quello che il
pubblico percepisce è che
Oxfam ha insabbiato e non è
trasparente. Abbiamo già avu-
to, all'estero ma anche in Ita-
lia, delle revoche della cam-
pagna sms, o delle porte che
si stanno chiudendo perché i
nostro capitale principale,
che è la fiducia, sta venendo
meno. E' a rischio qualche mi-
lione di euro.
Oxfam non ha davvero niente
dicui rimproverarsi?
Oxfam deve rimproverarsi che
questa vicenda sia avvenuta,
ed è molto grave. Dopo di che
non possiamo assicurare che
nessuno delinquerà più, ma
che ci sono i deterrenti perché
quanto accaduto non si ripeta.
E nel caso oggi siamo in condi-
zione di agire rapidamente.

Congo,accusediviolenzeaimilitariOnu

Le forzearmatedel
Sudafricahannoaperto
un'inchiesta sulla notizia
secondocuimembri del suo
contingentenellamissione
delleNazioni unite nella
Repubblicademocraticadel
Congo (Monusco) avrebbero
«aggreditoe torturato» la
popolazione locale. La
portavocedellamissione,

FlorenceMarshall, ha fatto saperechese lanotizia fosse
confermata verrebberoadottate «misurecorrettive». In
baseagli accordi bilaterali con il paeseospitante, imilitari
dellamissioneMonuscochecommettonocrimini devono
esseregiudicati e puniti nelle lorogiurisdizioni di origine.
Istituitanel 2000,Monuscoè la piùgrandemissionedi
mantenimentodella pacedelleNazioni unite edèstata
sottopostaacrescenti pressioni politicheemilitari dopo
chegliUsahannominacciatodi tagliare i finanziamenti
proprioquando le attivitàdellemilizie delleForze alleate
democratiche (Adf) si sono intensificatenell'est del paese.

Olimpiadi invernali 
in Corea del Sud.

Storie, ricordi e interviste
degli atleti di ieri e di oggi.

in edicola
dall’8 febbraio
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Oxfam,cadelaprimatesta
sidimettelavicepresidente
La decisione dopo l’incontro con laministra allo Sviluppo. Che minaccia un taglio dei fondi

Funzionaridella
Ongaccusati
di aver frequentato
prostitute
minorenni

ROBERTOBARBIERI (OXFAMITALIA)

«Daalloracambiatiicriteri
diselezionedelpersonale»
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Lapartenza di un caricodi aiuti dell’ong Oxfam da Bicesterdiretto aPortau Prince.

Quanto accaduto è grave
manon abbiamo
insabbiato niente.
E oggi siamo in grado
di agire rapidamente
in caso di abusi

RobertoBarbieri
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