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L’ITALIA DEDICA EURO
COMMERATIVO ALLA LOTTA DEL
PAM-WFP CONTRO LA FAME
ROMA – Da oggi, 13 dicembre, gli italiani hanno uno strumento in più per ricordare e
calcolare il costo della fame. Entra infatti ufficialmente in circolazione la moneta
commemorativa da due Euro che il governo italiano ha voluto dedicare al quinto decennio di
attività umanitaria dell’agenzia delle Nazioni Unite, Programma Alimentare Mondiale
(PAM), e alla sua lotta contro la fame.
Il PAM (in inglese World Food Programme – WFP) è grato all’Italia per questa importante
scelta. Si tratta di 16 milioni di pezzi circolanti dedicati all’agenzia per un valore complessivo
di 32 milioni di Euro secondo quanto stabilito dal decreto di emissione pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 24/8/2004.
“Il PAM è onorato per l’attenzione che l’Italia ha voluto rivolgergli e per l’aiuto che questa
moneta darà nella diffusione della propria immagine e per il sostegno alla quotidiana lotta per
strappare vite umane alle insidie della fame”, ha detto James T. Morris, Direttore Esecutivo
del PAM, ricevendo la nuova moneta.
“Ogni individuo, ad un certo punto della giornata, si trova tra le mani una moneta. Quale
modo migliore per ricordare agli europei che ci sono oltre 800 milioni di persone che spesso
non sanno come procurarsi da mangiare?”
Il PAM è ora al suo quinto decennio di attività. Era il 1962 quando portò il cibo alle vittime
del terremoto in Iran. Da allora è diventata l’agenzia umanitaria più grande al mondo e, in 42
anni, ha dato da mangiare a 1,2 miliardi di persone tra le più povere del mondo. Nel 2003
sono state oltre 100 milioni le persone che hanno ricevuto l’aiuto alimentare dell’agenzia.
Nel disegno della faccia nazionale della moneta bimetallica da due Euro, sono rappresentati,
in primo piano, il globo terrestre con la scritta World Food Programme da cui nascono i tre
elementi fondamentali dell’alimentazione: il grano, il mais ed il riso. Sulla destra, le lettere "R
I" sovrapposte, identificative della coniazione della Zecca dello stato, sotto la sigla dell'autore
Uliana Pernazza "UP", a sinistra "R", sotto il globo l'anno di emissione "2004", disposte a
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cerchio le dodici stelle a rappresentazione della Comunità Europea (in allegato si acclude il
bozzetto).
E’ un debutto per la nuova moneta europea che, quest’anno, può iniziare a dedicare le diverse
facce nazionali a specifici e rilevanti eventi mentre l'altra faccia della moneta sarà quella
consueta del pezzo da due Euro, comune a tutti i paesi aderenti.
La numismatica, infatti, al di là del fenomeno collezionistico, assolve, sin da quando fu
battuta la prima moneta, una fondamentale funzione: rivolgere alle popolazioni coinvolte un
messaggio sociale, culturale o politico. Anche per questo è importante che l’Italia abbia
deciso di dedicare questa prima moneta alla lotta alla fame e al lavoro che vede impegnato il
PAM su tutti i fronti di crisi.
Il PAM - che giovedì 16 dicembre riceverà nella sua sede le autorità italiane che hanno reso
possibile questo importante evento - ringrazia, in particolare, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a., la Banca d’Italia.
Una speciale confezione della moneta è disponibile per quanti vorranno fare una donazione a
sostegno del PAM del valore minimo di 10 Euro, quanto basta per fornire un pasto a scuola a
oltre 60 bambini dei paesi più poveri del mondo. Per ulteriori informazioni visitate il sito
www.wfp.org o scrivete a info@wfp.org.
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Il Programma Alimentare Mondiale (World Food Programme) è l'agenzia umanitaria più
grande del mondo. Nel 2003 il WFP ha distribuito cibo a un numero record di 104 milioni di
persone in 81 paesi, inclusi 56 milioni di bambini affamati.
La Campagna Mondiale per l’Educazione Scolastica
Con soli 15 centesimi di euro al giorno, si può aiutare il PAM a fornire ai bambini dei paesi
poveri un pasto sano a scuola – un segno di speranza per un futuro migliore.
Per ulteriori informazioni (email: nome.cognome@wfp.org):
Vichi De Marchi, Responsabile stampa per l’Italia, WFP/Roma, Tel.: +39-06-65132058,
Cell.: +39-3480517605
Brenda Barton, Vice Direttore Comunicazione, WFP/Roma, Tel.: +39- 06-65132602,
Cell.: +39-3472582217

