
A l di là di come andrà a finire, la discussione
della riforma ha un lato indubbiamente positivo:

costringe l’Oms (e gli Stati membri), forse per la
prima volta, a riflettere sul proprio ruolo e a darsi
delle regole. Pena la stessa sopravvivenza dell’Orga-
nizzazione. L’espressione chiave è «priority setting»,
cui è dedicato il primo capitolo del report del direttore
generale che illustra le proposte sul tappeto. «Piority
setting» significa una cosa: non si può più procedere
senza una chiara pianificazione delle attività. Ed è
impossibile metterla a punto senza un’altrettanto chia-
ra definizione delle priorità.

Intanto bisogna rispondere a una domanda: che
cosa distingue l’Oms dalle altre organizzazioni che si
muovono sul terreno della salute globale? L’obietti-
vo: «Il raggiungimento da parte di tutti i popoli dei
livelli più alti possibili di salute». Con «universali-
smo, equità e salute come diritto umano al centro
della mission». La seconda domanda è: quali sono le
cinque aree “core” dell’Oms? Risposta (si veda la
tabella): promozione della salute, sicurezza sanitaria,
rafforzamento dei sistemi sanitari, evidenza su trend e
determinanti, coordinamento per una salute migliore.

Fin qui la parte facile. Più difficile, e tutta da
costruire, la griglia per stabilire le priorità d’azione.
L’agenda - si legge nel documento di sintesi - potreb-
be essere realizzata a due livelli: priorità generali e
priorità all’interno di ogni area di lavoro. Ma cruciale
è accordarsi sui criteri per definirle, che dovranno
includere sicuramente il carico di malattia e i bisogni
degli Stati membri. A partire dalle loro indicazioni, il
segretario generale metterà a punto una proposta da
sottoporre al Board a gennaio.

Di pari passo, perché l’Oms riesca nell’ambizioso
proposito di diventare regista degli interventi per mi-
gliorare la salute globale, devono essere rivisti gover-
nance e sistema decisionale. La riforma prevede un
rafforzamento strategico del Board e una razionalizza-
zione dei lavori assembleari, ma anche un’apertura
più decisa agli altri soggetti, dalle Ong ai privati,
attraverso forum, alleanze, nuove partnership. Con un
rovesciamento di prospettiva: non più un’organizza-

zione che distribuisce output separati attraverso pro-
grammi tecnici, ma un’organizzazione che agisce con
impatto, «lavorando con le autorità nazionali, attraver-
so gli sforzi combinati degli uffici nazionali e regiona-
li, del quartier generale e dei suoi vari avamposti, tutti
operando come parte di un network interdipendente».

M.Per
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Ecco i cinque fronti dell’azione futura «Si deve puntare solo su alcune priorità»

C hi crede ancora al-
l’Oms? La pandemia
2009 è stata l’ultima

goccia che ha fatto traboccare
il vaso. Cittadini e Governi
guardano sempre più con sfi-
ducia al grande moloch della
Sanità mondiale che da Gine-
vra dovrebbe governare e ge-
stire al meglio le politiche per
migliorare la salute di tutti,
soprattutto di chi vive nei Pae-
si più sfortunati.

La gestione prima dell’in-
fluenza aviaria e poi soprattut-
to del virus H1N1 hanno defi-
nitivamente ammaccato l’im-
magine dell’Organizzazione
mondiale della Sanità: c’è chi
la accusa di essere poco credi-
bile e chi di non saper gestire
con trasparenza i conflitti di
interesse che si nascondono
nei tanti comitati tecnici a cui
spettano decisioni importanti,
come quella della vaccinazio-
ne anti-pandemia. Ma la col-
pa più grave sarebbe per mol-
ti il fatto che l’Oms oggi
avrebbe perso la sua autono-
mia, l’indipendenza necessa-
ria per essere l’arbitro mon-
diale in un fronte così caldo
come quello della salute.
Troppi gli interessi in gioco -
l’industria della salute è oggi
forse la più importante al
mondo - e troppa la dipenden-
za dalle donazioni

“volontarie” di Stati, organi-
smi vari e privati (comprese le
Big Pharma) che ne minereb-
bero la libertà d’azione: nel
2010 il 76% dei fondi è arriva-
to dai finanziamenti legati a
specifici progetti, e soltanto il
24% dai contributi obbligatori
dei 193 Paesi membri.

A corto di credibilità e di
risorse (c’è un deficit di alme-
no 300 milioni di dollari da
coprire), oggi l’Oms è quindi
costretta a tentare di uscire da
questo vicolo cieco. Una via
d’uscita ha provato a indicar-
la Margaret Chan, il diretto-
re generale vicino alla scaden-
za del suo primo mandato

con l’ambizione di essere ri-
confermato. Con una “tre
giorni” di discussione a inizio
novembre l’Executive Board
dell’Organizzazione ha esami-
nato le proposte di riforma
indicate da Chan, raggiungen-
do l’accordo sui punti princi-
pali. Ma la sessione, appena
aperta, ha dovuto subito incas-
sare un primo fallimento: il
World Health Forum pensato
per il 2012 con l’obiettivo di
raccogliere attorno a un tavo-
lo tutti gli attori della salute
globale, dalle Ong alle indu-
strie farmaceutiche, non si fa-
rà. Troppo difficile riunire vo-
ci così discordanti.

Se il buongiorno si vede
dal mattino, questo primo
stop non sembra beneauguran-
te. Il nodo più importante re-
sta quello dei finanziamenti.
Le decisioni si prenderanno
solo a gennaio, quando il Bo-
ard si riunirà di nuovo. Ma è
già chiaro che la partita si
giocherà sulla capacità del-
l’Oms di non rinunciare ai
preziosi finanziatori privati -
aumentando le alleanze, le
partnership e i patti meno for-
mali con fondazioni, Ong e
industrie - senza però abdica-
re al suo ruolo di regista delle
politiche di salute globale. In
poche parole: continuare ad

attrarre fondi ma recuperando
voce in capitolo sulla destina-
zione delle risorse.

Non a caso la proposta pre-
vede di acquisire maggiore si-
curezza sull’entità dei fondi
futuri a disposizione, oggi
troppo incerta. Ginevra punta
a conoscere l’ammontare di
almeno il 70% del budget di-
sponibile per ogni biennio. E
a costituire un fondo per le
emergenze di salute pubblica
con risorse immediatamente
spendibili in caso di necessi-
tà.

La sfida è ambiziosa ma la
sopravvivenza dell’Organiz-
zazione mondiale della Sani-

tà si gioca tutta sulla gover-
nance: riuscire a tenere le re-
dini di una carrozza su cui
sono saliti tanti (forse trop-
pi?) viaggiatori. Su questo
fronte sarà importante chiari-
re ruoli e responsabilità tra i
tre livelli dell’Oms: uffici na-
zionali, uffici regionali e quar-
tier generale. L’idea di fondo
è quella di ricostruire una ge-
rarchia forte capace di creare
«un network interdipenden-
te».

Se la bozza di riforma indi-
vidua già le cinque aree di
intervento dell’Organizzazio-
ne (promozione della salute,
sicurezza sanitaria, rafforza-
mento dei sistemi sanitari, evi-
denza su trend e determinanti,
coordinamento per una salute
migliore), restano tutti da defi-
nire i criteri che serviranno a
mettere a punto l’agenda del-
le priorità.

La caccia all’autorevolez-
za passerà anche dal monito-
raggio dei risultati raggiunti e
dalla valutazione indipenden-
te, che dovrebbero essere affi-
date a un soggetto esterno.
Tutto nel nome della traspa-
renza, sacrificata sull’altare
della lotta alla pandemia.

Marzio Bartoloni
Manuela Perrone
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Budget, entrate e uscite dl 1998 al 2013 (in mln di dollari)

SALUTE GLOBALE/ Maxi-riforma in pista per recuperare credibilità dopo il flop della pandemia

«S ì, l’effetto pandemia si è fatto sentire. Questa
riforma è cruciale per il rilancio dell’Oms. La

sua credibilità è in gioco. Ce l’hanno chiesto gli stessi
Stati membri e in più credo, se mi è consentito essere
malizioso, conta anche il fatto che il direttore generale
Margaret Chan punta con questa riforma al secondo
mandato visto che il primo è in scadenza e non c’è per
ora nessuna candidatura alternativa all’orizzonte».

Francesco Cicogna, rappresentante italiano al-
l’Oms per il ministero della Salute, dove lavora alla
direzione generale per i rapporti internazionali e con
l’Ue, è convinto che la riforma si
debba fare e che i primi passi nella
direzione giusta siano stati compiu-
ti: «Siamo all’inizio di questo per-
corso, a gennaio il consiglio esecuti-
vo affronterà il nodo cruciale del
finanziamento di Ginevra per arriva-
re a maggio 2012, se tutto andrà
bene, all’approvazione della riforma
nell’assemblea generale dell’Oms».

Intanto però il progetto di un
Forum sulla salute globale è già
fallito.

Era un’idea coraggiosa quella di
dare voce a chi opera nella salute
riunendo insieme i due estremi: Ong e privati. Ma forse
le prime hanno ecceduto nel criticare la presenza dei
secondi. Peccato. Però si potrà tentare di riunirlo ancora
su alcuni grandi temi.

Oltre alla perdita di credibilità molti puntano il
dito sul fatto che sono cresciute troppo le
“donazioni” volontarie di Stati e privati per pro-
grammi specifici che alla fine minano l’autonomia
dell’Oms. Come interviene la riforma?

Questo è un punto cruciale. E viene affronta-
to riformando la pianificazione delle strategie
d’azione. L’Oms in futuro non dovrà più occu-
parsi dello scibile umano nel campo della salute
rischiando così di dare vita ad azioni troppo
frammentarie. Dovrà invece darsi delle priorità.

Questo come influirà sulle “pressioni” dei

donatori?
In futuro le donazioni volontarie dovranno

allinearsi a queste priorità e quindi i fondi do-
vranno essere meno vincolati a specifici progetti
o almeno parte di quanto donato dovrà essere
svincolato per finanziare le strategie prioritarie
decise dall’Oms.

E chi deciderà queste priorità?
Questo punto è uno dei tre cardini della

riforma. Finora non si fissavano priorità, l’Oms
si muoveva in base alle esigenze o alle emergen-

ze del momento. Da qui a gen-
naio, invece, si lavorerà ai crite-
ri necessari per definire quali
saranno queste priorità che poi
saranno decise dall’assemblea
generale.

Qual è il secondo punto?
La riforma manageriale e or-

ganizzativa che riguarda anche
le politiche del personale che
ultimamente è stato ridotto per
problemi di budget. Anche qui
torna cruciale il nodo del finan-
ziamento che oggi, sbilanciato
com’è sui fondi volontari che

rappresentano il 70%, risultano troppo poco pre-
vedibili e poco continui.

E poi?
La riforma punta a cambiare la governance:

dall’assemblea, che deve diventare più efficace
mentre oggi produce solo una pletora di risolu-
zioni non vincolanti per gli Stati, al consiglio
esecutivo. Diventerà cruciale anche la valutazio-
ne dei risultati che dovrà essere affidata a un
audit esterno.

E il rischio di conflitto di interessi?
Un gruppo di lavoro sta lavorando a un docu-

mento che dovrà definire criteri più rigorosi.

Mar.B.
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L’Oms tenta il lifting anti-crisi

INDIVIDUATI I SETTORI CHIAVE DI INTERVENTO L’ITALIANO CHE LAVORA A GINEVRA

Fondi e governance i nodi centrali - Ma è già saltato il Forum con Ong e privati

Margaret Chan - Direttore Oms

Francesco Cicogna

Promozione della salute: determinanti, ri-
schi e malattie. Le priorità dell’Oms restano le
malattie infettive, come Hiv/Aids, tubercolosi e ma-
laria; la salute sessuale e riproduttiva; la salute di
donne, bambini e adolescenti. Ma il focus sulle
malattie non trasmissibili agirà come vettore e co-
me forza integrante per il lavoro

Sicurezza: emergenze umanitarie e di salu-
te pubblica. L’Oms definisce l’impegno contro
emergenze e pandemie «parte vitale del suo lavo-
ro», da portare avanti focalizzando sempre più l’at-
tenzione sul rafforzamento dei sistemi di prevenzio-
ne e risposta dei singoli Paesi

Rafforzamento dei sistemi sanitari. La sfida
del futuro sarà duplice: assemblare i “mattoni” svi-
luppati finora (offerta, personale, sistemi informati-
vi, accesso ai farmaci, finanziamenti e governante) in
un unico frame integrato a tutti i livelli e lavorare
con le autorità nazionali sulle strategie che si posso-
no realizzare con altri partner

Evidenza su trend e determinanti di salute.
Centrale resta la raccolta e l’analisi dei dati sanitari
provenienti da tutti i Paesi del mondo, che deve
servire a indirizzare l’agenda della ricerca e a co-
struire evidenze

Coordinamento per una salute migliore. Il
ruolo dell’Oms deve essere quello di leader della
governance della salute globale, agendo anche a
livello regionale e locale per monitorare le politiche
in tutti i settori che potrebbero impattare sulla
salute, dall’agricoltura all’ambiente

Le aree strategiche
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I finanziatori? Sempre più «volontari»

Rispondere ai bisogni e non al potere dei soldi

Chi finanzia Ginevra L’identikit dei finanziatori Alcuni dei donatori del 2010

N el 2008 è stato il secondo contributore
volontario dopo gli Stati Uniti (con

338,8 milioni di dollari). Ma anche l’anno
scorso con la bella cifra di 219 milioni è tra i
primissimi finanziatori dell’Oms. Bill Gates
con la sua fondazione che gestisce con la
moglie Melinda è il più generoso
“sostenitore” privato di Gi-
nevra. Fondi, questi, che il
plurimiliardario inventore
di Microsoft ha deciso di
donare per lanciare, tra le
altre cose, la sua campagna
decennale per la diffusione
delle vaccinazioni nei Pae-
si in via di sviluppo. Ma i
finanziamenti sembrano an-
che destinati ad aiutare l’at-
tuale direttore dell’Oms,
Margaret Chan, a promuovere la sua riforma.
I due, insomma, sembrano camminare a brac-
cetto. E anche se la filantropia di Gates non
si mette in discussione, il rischio di conflitto
di interessi è sempre dietro l’angolo. Così
come per tutti gli altri grandi e piccoli finan-
ziatori volontari che negli anni sono diventati
cruciali per la vita dell’Organizzazione mon-

diale della Sanità. Tanto che se solo poco più
di dieci anni fa il budget dell’Oms si reggeva
per metà sui fondi istituzionali - che “per
statuto” arrivano da tutti e 193 i Paesi mem-
bri (la quota si calcola in base al Pil di
ognuno) - oggi invece la sopravvivenza del-
l’organismo di Ginevra si regge per il 76%

sulle cosiddette donazioni
volontarie. Che quasi sem-
pre sono legate all’avvio di
progetti e programmi speci-
fici. Nella lista dei donatori
c’è un po’ di tutto. Oltre
agli stessi Paesi ci sono
Ong, associazioni e organiz-
zazioni internazionali che si
occupano di salute - come
la Gavi alliance, la partner-
ship pubblico-privata per le

vaccinazioni -, ma anche organismi come la
Commissione europea (per l’Italia anche le
Regioni: nel 2010 tra gli altri la Lombardia,
il Veneto e la Toscana). E ovviamente tra i
privati non mancano tutte le Big pharma che
sostengono l’Oms direttamente o attraverso
le proprie fondazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Donatore Fondi ($)
Bill&Melinda Gates foundation 219.787.513
Commissione Ue 57.213.835
The Gavi alliance 39.106.302
Unaids 21.729.966
Bloomberg family foundation 15.400.000
Sanofi Aventis 4.417.959
Wyeth pharmaceuticals 1.895.000
Eli Lilly foundation 1.496.000
Bayer Ag 560.500
Glaxosmithkline 523.844
Novartis 500.000
Pfizer 200.000

DA BILL GATES A BIG PHARMA: PIOGGIA DI “AIUTI”

L’INTERVENTO

L’ Organizzazione mondiale
della Sanità ha riunito in
questi giorni a Ginevra una

sessione straordinaria del suo Consi-
glio esecutivo per affrontare un passag-
gio che possiamo dire storico: la rifor-
ma dell’agenzia, resa pressante dalla
sua crisi finanziaria. La sessione ha
coinciso con l’apertura del G20 a Can-
nes, dedicato alla crisi finanziaria inter-
nazionale, una sovrapposizione che ri-
manda al nesso fra i due eventi.

L’Oms non sta bene. La sua crisi,
sotto le mentite spoglie di un deficit
che supera i 300 milioni di dollari
quest’anno, è una crisi di identità. Di
credibilità. Creata per governare la sa-
lute pubblica globale
e per assicurare il più
elevato standard di sa-
lute possibile per tutti
i cittadini del mondo,
fino al 1990 non ave-
va problemi ad attrar-
re finanziamenti pub-
blici. Da almeno 30
anni però l’Oms ha perso il controllo
prima delle proprie politiche e poi del-
le proprie finanze. Oggi più dell’80%
delle risorse disponibili proviene da
contributi volontari, pubblici e privati,
per specifiche attività decise dai dona-
tori, mentre i contributi regolari dei
193 Stati membri rappresentano meno
del 20% del budget. Con una percen-
tuale di contributi regolari così risicata,
l’Oms non può più decidere autonoma-
mente quali politiche di salute attuare.

Il paradosso è che i fondi per la
salute globale sono aumentati molto
negli ultimi decenni, dai 5,7 miliardi di
dollari del 1990 ai 26,9 nel 2010; ma
questi soldi hanno via via cambiato

direzione. Si sono allontanati progressi-
vamente dalla funzione politica del-
l’Oms per essere dirottati verso la mi-
riade di iniziative pubblico-private (ne
esistono ormai oltre un centinaio, e
toccano tutti i settori della medicina)
sorte negli ultimi quindici anni per
l’azione trainante della filantropia im-
prenditoriale e il connesso boom di
interventismo sanitario di pochi Paesi
donatori indirizzato, tramite questi nuo-
vi soggetti, ad azioni specifiche su sin-
gole patologie (in primis Hiv/Aids, ma-
laria e tubercolosi). Per la quantità di
fondi che riescono a impegnare, questi

donatori ormai non so-
no più semplici realiz-
zatori di attività, ma
agiscono nella defini-
zione di politiche e
priorità; lo dimostra
“il decennio dei vacci-
ni” annunciato da Bill
Gates all’assemblea

mondiale dell’Oms a maggio.
Il cambiamento ha avuto inizio ne-

gli anni in cui le sorti del mondo veni-
vano ridisegnate secondo il modello
neo-liberista, le cui conseguenze su
economia e finanza sono state appunto
il tema del G20 a Cannes. Anni crucia-
li per la spinta che l’Oms era riuscita a
imprimere alle politiche pubbliche sul-
la salute, con la dichiarazione di Alma
Ata nel 1978 («salute per tutti entro il
2000») e con le prime iniziative globa-
li contro l’ingerenza delle multinazio-
nali: il Programma per i farmaci essen-
ziali (1977) e il Codice internazionale
sul marketing del latte artificiale
(1981). Il Global Compact lanciato da

Kofi Annan a Davos nel 1999, con
l’imperativo di aprirsi ai privati quale
filosofia ispiratrice della sua proposta
di riforma dell’Onu, ha fatto il resto.

Questo cambio di paradigma, che
ha prodotto inediti scenari nella gover-
nance globale della salute e favorito la
penetrazione di una cultura di mercato
anche nei territori della promozione e
protezione del diritto alla salute, ha
ridimensionato il ruolo dell’Oms e l’ha
costretta a fare i conti con nuovi attori
istituzionalmente più agili, politica-
mente più influenti e finanziariamente
più solidi. Si parla di «multilateralismo
di Troia», per indicare il nuovo model-
lo di multilateralismo verticale in cui
gli attori privati contano in modo sem-
pre più decisivo, a discapito delle dina-
miche orizzontali e interstatuali di vec-
chio tipo.

Oggi gli effetti combinati della crisi
economica e della speculazione finan-
ziaria che si abbattono sui debiti sovra-
ni producono danni visibili alla salute
delle persone. Solo qualche settimana
fa, alla conferenza mondiale di Rio sui
determinanti sociali della salute, il mi-
nistro della Sanità greco elencava le
cifre di una tragedia umana nel Paese
al collasso sotto la stretta finanziaria:
un aumento del 30% degli accessi al
servizio sanitario pubblico dal 2009 a
oggi, a fronte di un taglio della spesa
sanitaria del 20 per cento. Inoltre, co-
me pubblica il «Lancet», la percentua-
le dei suicidi in Grecia è aumentata del
40%. Si tratta di fenomeni che avanza-
no man mano che si ritrae l’esigibilità
dei diritti universali. Tanto per restare
in Italia, anch’essa a rischio default, un

recente rapporto del Censis ci racconta
che l’uso di psicofarmaci è salito di
oltre il 114% in dieci anni!

In piena crisi globale dunque - crisi
della finanza, del clima, del cibo, solo
per citarne alcune - è evidente che un
serio impegno per la salute non può
prescindere da un approccio rivolto al-
la protezione sociale, sia nel nord che
nel sud del mondo. Necessità imporreb-
be che gli Stati membri dell’Oms ripar-
tissero da questa visione per riappro-
priarsi della loro funzione centrale e
prendersi cura dei meccanismi econo-
mici, sociali e ambientali che creano
malattia e che rendo-
no sempre più ampio
il divario di salute tra
chi ha e chi non ha.

Il processo di rifor-
ma dell’Oms dovreb-
be quindi rilanciare
l’organizzazione e
metterla in grado di
non occuparsi soltanto delle malattie,
peraltro con un approccio prevalente-
mente tecnologico, quanto piuttosto
dei determinanti primari di salute. Se
“la salute in tutte le politiche” è il
nuovo slogan che la comunità interna-
zionale si è data a Rio, la riforma
dell’Oms le dovrebbe permettere di
intervenire nelle politiche che produco-
no povertà, danni all’ambiente, scambi
ineguali. In una parola, nell’ingiustizia
sociale che è la vera malattia del siste-
ma. La sfida è dunque ridisegnare
l’Oms del futuro con tratti più marcati
e credibili, per meglio far fronte all’im-
patto della globalizzazione sulla salu-
te, come chiedono i soggetti che hanno

a cuore la funzione intergovernativa
dell’agenzia.

Il senso di marcia della riforma, si
evince dal documento del direttore ge-
nerale, Margaret Chan, discusso a Gi-
nevra, sembra invece ispirato alla vo-
lontà di rendere l’Oms più competitiva
nell’inevitabile concorrenza con le alle-
anze pubblico-private, quindi ancora
più incline alle logiche dei Paesi dona-
tori e dei soggetti privati, al cui neppu-
re tanto potenziale conflitto di interes-
se il documento dedica solo quattro
righe (su 41 pagine). Non c’è da stupir-
si se ciò ha sollevato le proteste della
società civile, e di molti governi, co-
stringendo l’Oms a cancellare un già

annunciato Forum glo-
bale sulla salute. Nel-
la discussione fra i 34
Paesi del Consiglio
esecutivo sono emer-
se molte tensioni e le
contraddizioni di una
riforma nata sul filo
del deficit di budget e

imbastita sulla trama di una visione del
mondo maliziosamente ingenua, secon-
do cui tutti coloro che si occupano di
salute - il secondo maggiore business
globale dopo le armi - lo fanno per
difenderne il bene collettivo. Vedremo
se alla fine questa riforma, secondo
molti voluta da Margaret Chan per
assicurarsi un secondo mandato, saprà
rispondere alle esigenze dei bisogni,
piuttosto che al potere dei soldi.

Nicoletta Dentico, Adriano
Cattaneo, Chiara Bodini

Osservatorio italiano
sulla salute globale
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Bill Gates

Le politiche sono
decise da altri

Poca chiarezza sui
conflitti d’interesse
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Il G20 boccia la tassa sulle transazioni finanziarie
ma per Msf potrebbe salvare milioni di vite umane

Sfide Quanto costa combatterle

Malnutrizione
infantile

35 dollari servono a comprare 150 sacchetti di cibo supplementare pronto all’uso
nei programmi nutrizionali di prevenzione della malnutrizione.
Si stima che con 6 miliardi di dollari l’anno si coprirebbero i costi della fornitura di
cibi supplementari per combattere la malnutrizione acuta dell’infanzia in tutto il
mondo.

Hiv/Aids

Curare una persona per un anno con i farmaci anti-Hiv costa circa 150 dollari.
L’Unaids stima che espandendo oggi i trattamenti 7 milioni di decessi e più di 12
milioni di nuove infezioni possono essere evitati entro il 2020. Ciò richiederebbe
un costo aggiuntivo di 6 miliardi l’anno. Ma i finanziamenti calano: il principale
finanziatore dei programmi globali contro l’Hiv, il Global Fund, per la prima volta in
dieci anni di vita ha dovuto saltare per un anno l’approvazione di nuove proposte
per carenza di fondi. Si stima che servano 4,5 miliardi di dollari nei prossimi due
anni per finanziare i nuovi progetti, mentre ci sono appena 800 milioni.

Tubercolosi

Una cartuccia-test dei nuovi test costa al massimo 17 dollari e ogni macchina nei
Paesi in via di sviluppo costa 17mila dollari. Questi costi sono ancora molto alti per
i Pvs. Occorre fare uno sforzo per ridurli e arrivare a test meno cari ma
ugualmente efficaci.
I trattamenti per la Tbc resistente ai farmaci possono salire a 9mila dollari, quasi
475 volte il costo (19 dollari) di un trattamento per la Tbc non resistente.
I finanziamenti calano: l’Oms stima che per il 2012 ci sarà un calo di 1,5 miliardi di
dollari per prevenire, diagnosticare e curare la Tbc. Un miliardo è richiesto per la
R&S, inclusa quella per lo sviluppo di test rapidi e affidabili e per lo sviluppo di nuovi
farmaci.

Trasmissione
dell’Hiv da

madre a figlio

Prevenire la trasmissione dell’Hiv da madre a figlio costa circa 150 dollari in farmaci
l’anno per ogni donna in gravidanza. La profilassi in un bimbo nel primo anno di vita
costa circa 40 dollari.
Con l’accesso agli antiretrovirali e cure appropriate, più del 98% delle donne incinte
con Hiv non trasmette il virus ai bimbi.
Si stima che circa 370mila bambini si sono infettati nel 2009, la stragrande maggio-
ranza attraverso la trasmissione del virus dalla madre. Senza farmaci la metà è
verosimilmente destinata a morire entro i due anni di vita.

Malaria

Costa meno di un dollaro il vaccino per proteggere un bimbo dalla malaria per
tutta la vita. Costerà 212 milioni di dollari raggiungere l’obiettivo previsto da
Misleas Initiative di ridurre le morti per malaria del 95% entro il 2015. Ma i
finanziamenti calano: al momento mancano 43,4 milioni per centrare l’obiettivo.

Tutte le promesse mancate

I conti di Medici senza frontiere sulle sfide principali

Anno Evento Impegno È stato rispettato?

2008
Conferenza
sulla finanza
per lo sviluppo, Doha

La Ue ha riconfermato il proprio impegno per
garantire lo 0,56% del Prodotto interno lordo
(Pil) nel 2010 (e lo 0,7% nel 2015) all’aiuto pubbli-
co allo sviluppo

No - La media Ue nel 2010 si è attestata
attorno allo 0,46% del Pil. L’Italia è la principa-
le responsabile del mancato raggiungimento
del target, seguita da Germania e Francia

2008
Forum di alto livello
sull’efficacia
degli aiuti, Accra

I Paesi donatori e i Paesi in via di sviluppo si sono
impegnati ad ampliare, entro il 2010, il dialogo a
livello nazionale sullo sviluppo, aumentando an-
che la partecipazione della società civile

No - I partner della società civile non sono
ancora stati riconosciuti come attori legittimi

2009 G8, L’Aquila

Il presidente Berlusconi ha reiterato l’impegno
dell’Italia a versare la quota 2009 del Fondo globa-
le per le pandemie, pari a 130 milioni di euro + 30
milioni di dollari entro la fine dell’estate 2009

No - L’Italia deve ancora versare la quota
2009 + 30 milioni di dollari

2010 G8, Toronto

La “Muskoka Initiative” sulla salute materna, infan-
tile e neonatale impegna i Paesi G8 e la comunità
internazionale a garantire risorse finanziarie ag-
giuntive pari a 5 miliardi di dollari, per un totale di
almeno 10 miliardi dollari da stanziare tra il 2010
e il 2015

L’Italia ha dichiarato di voler contribuire con
75 milioni di dollari, non specificando se essi
siano veramente aggiuntivi. Si tratta di una
cifra inferiore a quella di altre economie G8
(Francia ha destinato 500 milioni, Germania
400, Uk 3 miliardi)

2010 Summit Osm,
New York

La “Strategia globale per la salute delle donne e
dei bambini” ha raccolto l’impegno dei Paesi dona-
tori a stanziare 40 miliardi di dollari

L’Italia non figura tra i Paesi donatori

2010
Conferenza
di rifinanziamento
del Fondo globale

I Paesi donatori sono stati chiamati a versare 20
miliardi di dollari per il triennio 2011-2013: quan-
to stimato necessario per raggiungere gli Osm
sulla salute entro il 2015

No - Solo 12 miliardi sono stati impegnati.
L’Italia non ha ancora versato la quota di
adesione del 2009 e del 2010, aumentando
così il suo arretrato a 260 milioni di euro +
30 milioni di dollari e non ha ancora dichiara-
to il proprio impegno finanziario per il
2011-2013

«L’Italia tradisce gli impegni»

AL VERTICE DI CANNES LA FRANCIA NON LA SPUNTA

SALUTE GLOBALE/ La denuncia in un rapporto della Coalizione italiana contro la povertà

P ericolante all’interno, ingene-
rosa all’esterno. Se non brilla
per solidità, l’Italia scivola

anche in solidarietà: gli aiuti alla
salute globale sono scesi allo
0,017% del Pil (dato 2009), ben lon-
tani dall’obiettivo dello 0,1% fissato
dall’Oms. Una briciola, pari al-
l’1,8% di quanto erogato da tutti i
Paesi del G8. Una delusione per
molti, dal momento che proprio l’Ita-
lia è stata tra i fautori più accaniti
della creazione del Fondo globale
per la lotta contro l’Aids, la tuberco-
losi e la malaria. Salvo poi tirarsi
indietro, anno dopo anno, fino ad
accumulare un debito di 260 milioni
di euro.

A denunciare le «promesse man-
cate» del nostro Paese è un rapporto
della Coalizione italiana contro la
povertà, che riunisce 79 associazio-
ni ed enti, da Amref a Save the
children, dai sindacati confederali al-
le Acli, dall’Unicef al Wwf. Il Glo-
bal Fund è la ferita più dolorosa:
oltre a non aver assunto alcun impe-
gno finanziario per il triennio
2011-2013, l’Italia non ha ancora
versato le quote per il 2009 e per il
2010, pari appunto a 260 milioni. Ai
quali si aggiungono i 30 milioni pro-
messi da Silvio Berlusconi al G8
dell’Aquila e mai erogati. Un disim-
pegno che ha praticamente azzerato
il contributo italiano alla lotta all’Ai-
ds, poiché dal 2002 al 2009 il Paese
aveva erogato l’80% dei propri fi-
nanziamenti contro l’Hiv nel Sud
del mondo proprio attraverso il Fon-
do. Sbaglia chi pensa che quei milio-
ni siano un’inezia: rappresentano cir-
ca il 6% dei fondi necessari per rea-
lizzare i programmi approvati dal
Global Fund negli ultimi due anni.
Come a dire l’equivalente di un trat-
tamento salvavita a base di antiretro-
virali per 100mila malati di Hiv/Ai-
ds e di cure per 248mila persone
affette da Tbc.

Non è andata meglio sul fronte

della salute materno-infantile. Al-
l’Aquila era nata la Muskowa Initiati-
ve varata dal successivo G8 canade-
se del 2010, che impegna i Paesi
membri e la comunità internazionale
ad assicurare risorse aggiuntive per
il benessere di madri e bimbi pari a 5
miliardi di dollari, per un totale di
almeno 10 miliardi da stanziare en-
tro il 2015. Il summit di settembre
2010 sugli Obiettivi del millennio ha
rincarato, raccogliendo l’impegno
dei Paesi donatori a versare 40 mi-
liardi di dollari. La strategia italiana
non è nota: a parte il solito impegno
(a voler contribuire alla Muscowa
Initiative con 75 milioni di dollari
per il 2011-2015), nei fatti tutto tace.

Scarso pure il contributo al raffor-
zamento dei sistemi sanitari dei Pae-
si poveri, fattore chiave per raggiun-
gere i Millennium Goals su salute
materno-infantile e lotta alle pande-
mie. L’Italia ha dichiarato di aver
corrisposto 12,45 milioni di dollari
per le risorse umane nella Sanità. Il
maggior esempio di cooperazione in
questo campo è quello con l’Etio-
pia, grazie a un accordo da 2,8 milio-
ni siglato un anno fa. Buono nella
forma, insufficiente nella sostanza.

Non è soltanto questione di aiuti
diretti. L’Italia non ha a esempio
battuto un colpo sulla questione del-
la tassa sulle transazioni finanziarie,
oggetto di una recente proposta legi-
slativa della Commissione europea
e da sempre cavallo di battaglia del-
la Francia.

Purtroppo l’Italia, conclude il rap-
porto, «è tra i Paesi donatori che ha
mantenuto il minor numero di impe-
gni sia individuali sia collettivi» in
favore della salute globale. Siamo
stati generosi soltanto a parole: le
promesse, si sa, non costano nulla e
rendono molto. Finché il castello
non crolla.

Manuela Perrone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A lla fine la proposta di una tassa sulle transazioni
finanziarie è stata l’ennesimo buco nell’acqua. Il

vertice G20 di Cannes, che si è svolto il 3 e il 4 novem-
bre, non ha trovato l’unanimità. E il comunicato finale
contiene soltanto un impegno vago. «Noi concordiamo -
si legge - sul fatto che ormai servono nuove fonti di
finanziamento per sostenere gli aiuti allo sviluppo». I
Paesi citano le opzioni evidenziate da Bill Gates, dagli
Advance Market Committments (gli impegni finanziari
volti a pagare l’acquisto futuro di vaccini oggi non dispo-
nibili, a determinate condizioni) ai Diaspora Bonds (emes-
si dai Paesi poveri e “venduti” a chi è migrato nei Paesi
ricchi), dalle tasse per i bunker fuel, gli oli combustibili
densi, a quelle sul tabacco. Ma alla tassa sulle transazioni
finanziarie - evoluzione della Tobin Tax proposta nel
1972 dal Nobel - la nota fa soltanto un cenno, ricordando
la posizione favorevole di alcuni. Come la Francia, che
tramite il presidente Sarkozy l’ha sponsorizzata fino alla
fine, spiegando che è una misura «possibile, necessaria e
morale».

Sarkozy ha cercato una sponda in Obama, sottolinean-
do che il presidente Usa «si è mostrato d’accordo sul
principio che il settore finanziario dia un contributo alla
soluzione della crisi». Ma sulla tassa la Casa Bianca
continua ad alzare muri. E non è la sola. Sarkozy ha
auspicato che dal 2012 l’Eurozona faccia da apripista per
l’introduzione del balzello, ma l’Europa è spaccata. Da
un lato, con i francesi, sono favorevoli Germania, Austria,

Belgio, Grecia, Finlandia, Slovenia, Spagna, e Grecia.
Dall’altro c’è la ferma opposizione del Regno Unito: il
ministro britannico George Osborne ha ripetuto che tra il
70 e il 90% degli investimenti potrebbe sparire dall’Ue,
suscitando la viva protesta del commissario europeo agli
Affari fiscali, Algirdas Semeta, secondo cui «non esiste
una stima del genere». Contrari anche Svezia, Repubblica
Ceca, Bulgaria e Polonia. L’Irlanda ritiene di non poterla
applicare senza l’ok del Regno Unito.

E l’Italia? Ha rinnovato «seri dubbi» su un’applicazio-
ne della tassa limitata alla sola Ue e sul rischio di appesan-
tire ulteriormente i bilanci delle banche. A inizio dicem-
bre, comunque, si riunirà il gruppo di lavoro ad hoc per
esaminare la proposta della Commissione di una tassa
dello 0,1% sulle transazioni di azioni e obbligazioni e
dello 0,01% sugli altri prodotti finanziari (derivati e pro-
dotti strutturati).

Inascoltato l’appello di Medici senza frontiere, che ha
raccolto cinque storie “di successo” per dimostrare concre-
tamente gli effetti degli aiuti: «Noi siamo medici e infer-
mieri, non banchieri, ma tocchiamo con mano come
investire in futuri concreti possa trasformare la vita di
quanti sono resi vulnerabili dalla malattia, e creare le
fondamenta su cui le loro famiglie e le loro comunità
possono basarsi».

M.Per.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si assottiglia ancora la quota di aiuti - Debito di 260 mln col Global Fund
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