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Prefazione

Nessun essere umano è un’isola. Per questo non
chiediamo per chi suonano le campane. Esse suonano per tutti e ognuno di noi, per tutta l’umanità. Se sono spesse le tenebre che si abbattono
sui nostri spiriti, ancor più grandi sono le nostre
ansie di luce.
LEONARDO BOFF, Fundamentalismo. La Globalización y el futuro de la humanidad

Nella primavera del 2001 un gran numero di operatori della
sanità – medici, ricercatori, docenti universitari e rappresentanti
del volontariato – sottoscrissero la Dichiarazione di Erice, facendo
il punto sulla drammaticità della situazione della salute a livello
globale e indicandone alcune cause. Rivolgendosi alla società civile e alla comunità scientifica, la Dichiarazione affermava tra
l’altro la necessità di diffondere la consapevolezza delle disuguaglianze esistenti, dei fattori che le hanno prodotte e dei meccanismi che le alimentano e le aggravano; il diritto-dovere di pretendere la massima partecipazione della cittadinanza alle scelte inerenti la salute di tutti; il dovere della comunità scientifica di affrontare in modo diffuso e sistematico i temi dell’equità, dello sviluppo sostenibile, della difesa della dignità e della vita degli uomini; la necessità di studi approfonditi, valutazioni indipendenti e
trasmissione estesa delle informazioni e delle conoscenze.
Sulla scia della Dichiarazione, alcuni tra gli operatori più direttamente coinvolti in quelle tematiche decisero di dotare quell’impegno di strumenti appropriati. Mancava infatti in Italia
uno specifico spazio di riflessione e ricerca, un luogo che facilitasse il confronto tra le competenze esistenti nel nostro paese in
tema di salute globale, un gruppo di ricercatori coordinati nell’analisi indipendente del processo di globalizzazione e dei suoi
effetti sulla salute.
Nel gennaio successivo decidemmo dunque di costituire
l’Osservatorio italiano sulla salute globale e fissammo come primo obiettivo l’elaborazione di un Rapporto che potesse rappresentare il punto di partenza per un appuntamento annuale di
analisi degli effetti sulla salute dell’attuale fase di accelerazione
della globalizzazione, un insieme di processi che stanno profondamente incidendo sulle relazioni e i comportamenti umani. I
confini entro i quali l’umanità era abituata a muoversi risultano
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modificati sia sul piano territoriale (si pensi all’idea di “villaggio
globale” che tuttavia convive con una rinnovata, a volte esacerbata, ricerca di identità locali), sia sul piano temporale (con la
rivoluzione rappresentata dalle comunicazioni in tempo reale e
la velocità dei trasporti), sia nel modo di pensare e di comportarsi (la globalizzazione culturale). Di quelle trasformazioni abbiamo cercato di meglio comprendere l’impatto sulla salute “per
tutti e ognuno di noi, per tutta l’umanità”.
Trattandosi del primo documento di una ricerca che si approfondirà di anno in anno “osservando” l’evoluzione di quei
processi, abbiamo ritenuto indispensabile estendere il periodo
di studio ai primi anni del 2000. Ad Alma Ata ci eravamo illusi
che la salute per tutti avrebbe illuminato il cammino delle generazioni future, ma quel raggio di sole non è durato lo spazio di
una sola generazione. Abbiamo assistito al tramonto di quelle
speranze, e oggi ne misuriamo il fallimento: “Spesse tenebre si
abbattono sui nostri spiriti”. Eppure, con quanti credono che
“un altro mondo è possibile” e con esso un’altra globalizzazione,
cerchiamo di individuare le prime luci dell’alba.
Abbiamo diviso il Rapporto in tre parti, tre prospettive necessariamente collegate.
Il diritto alla salute e la prospettiva etica ispirano il contenuto della prima parte. Non ci può essere pace in un mondo dove
la maggior parte dei suoi abitanti muore per cause prevenibili,
morti inique. Vecchie e nuove epidemie. Come la Sars, che –
modello esemplare di morbo da globalizzazione anche nella sua
diffusione mediatica – deriva più dalle scelte di politica sanitaria che la globalizzazione ha fomentato, che dal suo agente etiologico. Non ci può essere pace se non si rispettano le regole che
la comunità internazionale si è data per costruirla. E se non c’è
pace non c’è salute. Così, sopraffatti dagli eventi che stanno segnando questi anni, abbiamo sentito il dovere di soffermarci
sulla guerra e i suoi costi in termini di salute.
La seconda parte è dedicata alle relazioni tra la salute e la
politica economica. La “riforma sanitaria” è a diffusione epidemica, secondo il modello imposto dal pensiero neoliberista ormai dominante. Ne misuriamo le conseguenze in tre continenti
diversi, in Uganda, in Argentina e nei paesi dell’ex Urss.
L’Oms ha presentato come un passaggio storico il riconoscimento della salute come volano dell’economia, sostenuto dal rapporto della Commissione macroeconomia e salute. In tal modo si
rovescia l’approccio tradizionale degli economisti per cui la salute sarebbe la conseguenza dello sviluppo economico, anche se per
la gente comune (oltre che per gli esperti di sanità pubblica) è
sempre stato ovvio che se si è sani si vive meglio e si produce di
più. Piuttosto sarebbe auspicabile che la comunità internazionale
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fosse guidata dall’affermazione del diritto, anche se il riconoscimento della convenienza, si spera, può aiutare. Intanto lo scenario cambia di nuovo e con esso gli attori. Il nostro obiettivo si sposta sulle relazioni tra la liberalizzazione del commercio e la salute, sul ruolo determinante della Wto. La battaglia per l’accesso ai
farmaci coperti da brevetto è forse la più nota, ma la messa all’asta dei servizi sanitari sul mercato globale potrebbe approfondire
ulteriormente l’attuale apartheid sanitario.
Infine ci soffermiamo sull’agenda dello sviluppo. Confrontiamo la retorica degli innumerevoli summit con la realtà dell’aid fatigue e del reale disimpegno dei governi dei paesi ricchi. Con l’aiuto pubblico allo sviluppo ai minimi storici, si decide che business
as usual non è più possibile, bisogna cambiare modo di gestire gli
affari. Cambia anche il linguaggio della salute globale. La retorica
partnership tra Nord e Sud del mondo deve essere ora estesa a una
molto più pragmatica associazione con il settore privato delle multinazionali, formando nuove entità – le Global Public. Private Partnership – che rischiano di mettere nell’angolo l’Oms e più in generale la governance globale fondata sul sistema delle Nazioni Unite.
Un sistema ancora bloccato dalle regole scritte dai vincitori del secondo conflitto mondiale e certamente da riformare tanto sul piano della democrazia – sia rappresentativa che partecipativa –
quanto dell’efficienza. Sicuramente, però, l’unico legittimato a indirizzare le politiche globali sulla base del diritto. In questo contesto, un Osservatorio italiano sulla salute globale non poteva non
soffermarsi sul ruolo giocato dal nostro paese.
All’ultimo capitolo avremmo forse dovuto riservare una sezione a parte. È “l’ansia di luce”, la certezza che un’altra globalizzazione è possibile. Sono le alleanze tra realtà molto diverse
tra loro accomunate dalla ricerca della salute per tutti, ripartendo da Alma Ata, ma andando oltre; coscienti che il raggiungimento dell’obiettivo passa innanzitutto dal superamento delle
ingiustizie e da un nuovo modello di relazioni umane fondato
sulla solidarietà e non sul mercato, libero solo per alcuni. Sono
le sperimentazioni di modelli sociali che ripartono dalle risorse
e dalle capacità locali, che la globalizzazione permette di collegare in un unico variegato fermento.
Manca ancora molto al sorgere del sole, quando nelle case dei
campesinos del mondo le donne iniziano a stendere la “massa”
che diverrà “pane”, diverso in ogni luogo eppure cibo essenziale
ovunque. Lo fanno nella certezza che il giorno verrà, forse anche
sospinto dal ritmico rullare di un millenario mattarello di pietra.
Eduardo Missoni
Presidente Osservatorio italiano
sulla salute globale
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Elenco delle abbreviazioni

Abm: Anti-Ballistic Missile Treaty
Afta: America Free Trade Area
Anp: Autorità nazionale palestinese
Aped: Action Program on Essential Drugs and Vaccines
Aps: Aiuto pubblico allo sviluppo
Ari: Acute Respiratory Infections
Assefa: Association for Sarva Seva Farms
BM: Banca mondiale
Ccm: Country Coordination Mechanism
Cesr: Centre for Economic and
Social Rights
Cmh: Commission on Macroeconomics and Health
Ctbt: Comprehensive Test Ban
Treaty
Dac: Development Assistance
Committee
Dale: Disability Adjusted Life Expectancy
Dalys: Disability Adjusted Life
Years
Dfid: Department for International Development
Dgcs: Direzione generale Cooperazione allo sviluppo
Dsb: Dispute Settlement Body
DU: Depleted Uranium
Edl: Essential Drugs List
Fao: Food and Agriculture Organization

Fmi: Fondo monetario internazionale
Gatb: Global Alliance for TB Drug
Development
Gats: General Agreement on Trade in Services
Gatt: General Agreement on Tariffs and Trade
Gavi: Global Alliance for Vaccines
and Immunisation
Gfatm: Global Fund to Fight Aids,
Tubercolosis and Malaria
Gha: Global Hunger Alliance
Ghi: Global Health Initiatives
Gpg: Global Public Goods
Gppp: Global Public-Private Partnership
Hipc: Highly Indebted Poor
Countries
Hmo: Health Maintenance Organization
Hrp: Human Reproduction Program
Iarc: International Agency for Research on Cancer
Iavi: International Aids Vaccine
Initiative
Ifpma: International Federation
of Pharmaceutical Manufacturers Association
Imf (International Monetary Fund):
vedi Fmi
Ipr: Intellectual Property Rights
Lfa: Local Fund Agent
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Parte prima

Lo stato di salute della popolazione mondiale tra
morti evitabili e nuovi rischi

1. La salute globale nella prospettiva etica*
di Giovanni Berlinguer

Introduzione
La salute globale può apparire a prima vista un concetto non
univoco. Può sorgere, infatti, l’equivoco che l’aggettivo globale
sia inteso come salute perfetta e totale, come assenza di malattia
o imperfezione. Questa utopia è stata alimentata dalla definizione, coniata dall’Organizzazione mondiale della sanità, secondo
cui la salute è “uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale”. Per salute globale intendiamo qui, invece, quella di tutti
i soggetti umani, ed esistono validi motivi per porre questo concetto al centro della riflessione bioetica sul rapporto fra salute e
malattia. Il motivo principale è che la salute, la quale è al tempo
stesso uno dei processi più intimi della persona e uno dei fenomeni più legati alla vita collettiva, sul piano morale ha un duplice valore: intrinseco, come presenza, limitazione o assenza di capacità vitali, e strumentale, come condizione essenziale per vivere liberi. La libertà sostanziale è, infatti, menomata quando predomina la malattia. Perché l’individuo viene solitamente limitato
in una o più delle sue facoltà di decidere e di agire; perché la sua
sorte viene affidata a poteri estranei, soprattutto se non viene
considerato, in quanto malato, un cittadino portatore di diritti;
perché la malattia quando è gravosa e persistente spinge gli individui e le nazioni verso il basso, verso il circolo vizioso di una regressione che può diventare inarrestabile.
Salute globale, inoltre, perché la salute è un bene indivisibile. Il genere umano è legato in questo campo da un destino comune. È proprio paradossale che mentre si globalizzano la finanza, l’informazione, le migrazioni, il commercio, le conoscen* Questo contributo compendia un lavoro più ampio, incluso nel libro dell’autore Bioetica quotidiana, Giunti, Firenze 2000.
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ze scientifiche e tecnologiche, le produzioni e il lavoro umano,
un bene essenziale come la salute sia negletto o deteriorato da
una globalizzazione così preminente e pervasiva. Proprio perché la globalizzazione rappresenta la fase attuale e futura dello
sviluppo e perché può rispondere a molte esigenze del genere
umano, la salute deve essere affrontata oggi come una finalità
globale, come un bene per il quale operare ovunque in modo
esplicito e programmato.
La dimensione globale della salute e delle scelte morali connesse a tale dimensione, che è ora predominante, non è però del
tutto nuova. Si è presentata più volte, nei secoli che caratterizzano l’epoca moderna, in forme diverse da quelle che stiamo vivendo.

Globalizzazione delle malattie e globalizzazione
del diritto alla salute
La globalizzazione delle malattie, cioè la diffusione degli
stessi quadri morbosi in ogni parte del mondo, comincia nell’anno 1492, con la scoperta (conquista) dell’America, che segnò
il passaggio dei popoli, e quindi delle loro malattie, dalla separazione alla comunicazione globale.1 Anche prima, nella storia,
le malattie epidemiche si erano diffuse da un continente all’altro, seguendo gli spostamenti dei popoli e lo scambio delle merci. Tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, però, prima del 1492 condizioni assai diverse, determinate dall’ambiente, dalla nutrizione,
dall’organizzazione sociale e culturale, e soprattutto dalla presenza di germi e di vettori biologici e delle malattie infettive, che
erano ovunque la principale causa di morte, avevano creato
quadri epidemiologici notevolmente differenti. Nelle Americhe,
per esempio, non esistevano il vaiolo, il morbillo, la febbre gialla, la malaria perniciosa e probabilmente la difterite, la varicella, la pertosse, la febbre tifoide e la scarlattina; in Eurasia non
esisteva l’influenza e in Africa la sifilide era assente.
Dopo l’unificazione microbica del mondo trascorsero quasi
tre secoli, prima che l’umanità (popoli, governi, cultura e scienza) prendesse coscienza dei rischi comuni e cominciasse ad affrontarli con un impegno che travalicasse le frontiere. Soltanto
nell’Ottocento, infatti, si verificarono le condizioni indispensabili a ogni azione efficace contro le malattie: la conoscenza delle cause; l’individuazione di rimedi preventivi e terapeutici; la
volontà di agire contro di esse sul piano internazionale. L’epoca
di maggiore progresso nella lotta contro le malattie epidemiche
è coincisa, senza dubbio, con i decenni a cavallo fra il XIX e il XX
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secolo. Si scoprirono molti microbi, gli agenti di infezioni diffuse e letali come la tubercolosi, la peste, il colera e si accertarono
i canali della loro trasmissione attraverso vettori o attraverso i
cibi e le acque contaminate. Si introdussero sieri e vaccini. Si risanarono molte città. Si votarono leggi per ridurre la giornata
lavorativa fino a otto ore, per dare garanzie alle donne in gravidanza e per imporre limitazioni al lavoro minorile. Si formò l’idea che, pur essendo il libero mercato un fattore decisivo per il
progresso dell’economia, qualcosa non dovesse rimanervi interamente soggetto: gli esseri umani innanzi tutto. Su questa si
formularono le regole universali contro la schiavitù e poi le leggi nazionali sul lavoro. Si diffusero le assicurazioni sociali e altre forme di tutela collettiva della salute, promosse o garantite
dall’azione degli stati. Si decisero infine accordi fra nazioni contro il passaggio di malattie da una parte all’altra del mondo.
Il primo tentativo in questa direzione fu fatto con la Conferenza sanitaria internazionale del 1851, alla quale assistettero
undici paesi europei più la Turchia. Solo dopo quarant’anni e
molte conferenze si riuscì tuttavia a raggiungere un limitato accordo per imporre la quarantena alle navi che giungevano in
Europa dall’Oriente. Una delle ragioni di questa lentezza fu l’opposizione, soprattutto inglese, a ogni regola che potesse ostacolare i commerci.
L’altro tema controverso, che ci riporta direttamente alla salute globale, nacque dalle conseguenze insoddisfacenti della decisione di creare barriere di controllo, rivolte a frenare l’arrivo
delle epidemie esotiche in Europa. Non era più sufficiente, infatti, “proteggere le frontiere dei paesi occidentali o gli insediamenti dei coloni bianchi contro i rischi di invasione”.2 Fu questo uno degli stimoli alla nascita della medicina coloniale che
poi diventerà “tropicale”. È inoltre interessante ricordare, come
esempio di interessi contrastanti che possono convergere a favore della salute, che molte scoperte di agenti biologici e di vettori di malattie epidemiche furono fatte in diversi continenti, a
cavallo tra il XIX e il XX secolo, da medici coloniali o da commissioni scientifiche militari al seguito di eserciti occupanti. È indubbio che le ricerche sulle malattie tropicali furono incentivate, oltre che dal desiderio di conoscere, dal fatto che le malattie
colpivano gli eserciti e i coloni, oltre che le popolazioni locali, e
che nuove conoscenze erano indispensabili per stabilizzare lo
sfruttamento e per estenderlo alle zone interne dei continenti,
dopo aver occupato le zone costiere. Certamente, però, nel lungo periodo molti altri, e a volte intere popolazioni, beneficiarono sia delle scoperte scientifiche, sia delle misure preventive e
delle reti assistenziali, in tempi più o meno rapidi e in forme più
o meno universali. La tutela della salute umana cominciò a es15

sere considerata, fin dai primi decenni del Novecento, un compito della politica e un obiettivo della comunità internazionale.
Si cominciò a ritenere che la salute fosse un diritto. Lo divenne come proclama e spesso come realtà, nel clima di speranze e di fervore innescato dalla conclusione della seconda guerra
mondiale. Esso fu alla base dell’atto costitutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità, firmato il 7 aprile 1948. Molte furono le motivazioni e i soggetti che contribuirono al riconoscimento della salute come diritto, prima ancora che giuristi e filosofi lo interpretassero e convalidassero. Secondo Roy Porter,
nelle nazioni industriali si fecero strada due idee. Una era che “il
funzionamento armonioso ed efficiente di complicate economie
di produttori e consumatori richiedesse una popolazione che
fosse sana e capace di leggere e scrivere, qualificata e rispettosa
delle leggi; e nelle democrazie dove i lavoratori erano anche
elettori, l’ampio sviluppo dei servizi sanitari divenne una delle
vie per appropriarsi del malcontento”, impedendo che esso
prendesse strade più rischiose. L’altra idea era che “prevenire
fosse meglio che aggiustare; molto meglio determinare che cosa
rendeva malata le gente e poi – guidati dalla statistica, dalla sociologia e dall’epidemiologia – prendere misure atte a costruire
una salute positiva”.3 Si deve anche tenere conto dell’influenza
che ebbero, nell’obbligare a convertirsi a questa seconda scelta,
i movimenti sindacali e politici dei lavoratori, che produssero
un duplice effetto: promuovere direttamente una maggiore salubrità del lavoro e un ampio accesso ai servizi sanitari; e stimolare, per la paura di sbocchi rivoluzionari, l’orientamento dei governi verso la creazione di sistemi di sicurezza sociale. Anche in
questo caso agirono a fin di bene motivazioni e interessi divergenti.
È in questo quadro che nasce l’Organizzazione mondiale della sanità. Le istituzioni che l’avevano preceduta erano sorte essenzialmente per difendere il Nord ricco. Al contrario, la proposta di creare non più un ufficio, ma un’organizzazione mondiale, venne dal Brasile e dalla Cina, con lo scopo di sollecitare
un’azione globale. A questo si aggiunse l’idea forza della salute
come precondizione della pace, sorretta dalla consapevolezza
dell’esistenza di nuove possibilità di trasformare in diritto il bisogno di salute.4
Fu dunque accentuato l’impegno globale sottolineando che il
miglioramento della salute non dipende solo dalla medicina, ma
che devono essere messi in campo tutti i fattori che consentano
il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche degli individui e dei popoli, come afferma lo statuto dell’Oms. I compiti di
quella organizzazione furono estesi alla lotta contro vecchie e
nuove malattie, alla promozione della nutrizione, alla protezio16

ne dell’infanzia, all’accesso a vaccini e farmaci, alla salute pubblica.5
I punti più alti dell’attività dell’Oms, nei quali essa acquistò
prestigio quale “soggetto morale” e quale autorevole patrocinatore della salute globale, furono probabilmente due: la campagna contro il vaiolo, giungendo per la prima volta nella storia
dell’uomo alla completa eradicazione di una malattia; e la Conferenza di Alma Ata (1978) che lanciò con argomenti convincenti e con una forte motivazione morale la centralità delle cure
primarie per la salute (primary health care) come sintesi tra prevenzione, nutrizione adeguata, disponibilità di acqua, assistenza all’infanzia, vaccinazioni, controllo delle malattie localmente
endemiche, cure adeguate e farmaci essenziali.
Non si può essere però altrettanto sicuri che gli ultimi decenni saranno ricordati allo stesso modo.

Globalizzazione dei rischi, morti prevenibili ed equità
Nonostante gli indicatori globali di salute registrino ancora
dei progressi, il problema bioetico più acuto consiste ora nella
contraddizione tra due fenomeni: non c’è mai stata tanta salute
nel mondo e mai tante malattie e tante morti prevenibili, evitabili e curabili. Altrettanta preoccupazione desta l’ormai diffusa
convinzione, anche se non sempre chiaramente avvertita da tutti, che viviamo in un’epoca di crescente globalizzazione dei rischi. Ho inquadrato in quattro campi i principali rischi potenziali e i danni attuali alla salute e all’integrità individuale e collettiva; si tratta di malattie o “patologie sociali” che producono
conseguenze nocive simili sugli esseri umani. Essi sono: la recrudescenza di vecchie infezioni e la comparsa di nuove; le implicazioni per la salute del degrado ambientale; la mondializzazione delle droghe; le violenze distruttive e autodistruttive.
La straordinaria riduzione della mortalità per malattie infettive nel corso del secolo scorso aveva alimentato l’illusione di un
mondo senza epidemie. La persistente vulnerabilità dei popoli
di fronte ai microbi e ai virus è stata dimostrata, negli anni settanta e ottanta, dalla comparsa del virus dell’Aids, che si diffuse
rapidamente quasi dovunque.6 Dopo l’Aids sono stai identificati
altri ventinove virus e batteri capaci di diffusione globale. Inoltre vecchie infezioni come la tubercolosi, la malaria e il colera
hanno visto aumentare la propria estensione globale. La spiegazione più frequente di questi fenomeni viene riferita all’aumento esponenziale e alla rapidità dei trasferimenti umani. Ma vi
sono altre ragioni. L’encefalopatia spongiforme bovina (Bse),
per esempio, si è diffusa semplicemente perché gli allevatori
17

avevano nutrito le mucche con carne, visceri e cervelli di ovini,
consentendo così ai prioni un “doppio salto di specie”, dagli ovini all’uomo. Gli interessi commerciali hanno poi portato a nascondere il rischio e a ostacolare la prevenzione.
A livello ambientale non si può parlare di un quadro completamente negativo. Il principale successo, nel rapporto fra salute
e ambiente, è consistito nel fatto che negli ultimi secoli, in modo sempre più profondo e benefico, molte trasformazioni dell’ambiente hanno contribuito a migliorare la salute umana, come per esempio il risanamento urbano e l’aumento della produttività agricola. Negli ultimi decenni si sono però accentuati i
rischi e i danni immediati, derivanti da trasformazioni negative
dell’ambiente. Essi provengono dalla contaminazione dell’aria,
delle acque, del suolo e del sottosuolo, dall’impoverimento delle
risorse naturali e dalla riduzione della qualità della vita nei
grandi agglomerati urbani, dove si sta addensando la maggior
parte della popolazione mondiale. Molte malattie di origine ambientale derivano dalla globalizzazione di produzioni e consumi
insalubri, da fattori morbigeni prevalentemente introdotti dai
paesi sviluppati (all’opposto di quelli infettivi), e a volte deliberatamente trasferiti, sotto forma di industrie nocive o di rifiuti
tossici, verso i paesi poveri. Questo tipo di dinamica pone una
domanda cruciale sul piano etico: ci si può sottrarre all’azione
quando, pur essendovi incertezza su alcuni sviluppi, si ha la sicurezza che in caso di passività gli effetti saranno sicuramente
gravi, diffusi e irreversibili?
L’altra considerazione è di carattere morale. Le conseguenze
dei danni già noti e i rischi delle trasformazioni ricadono spesso
in luoghi distanti da chi le provoca e su esseri umani non ancora nati. Le analisi danni/benefici e rischi/benefici sono perciò
assolutamente improponibili per la totale asimmetria dei soggetti. Appaiono anche insufficienti le regole auree dell’etica, che
hanno come base i rapporti con il prossimo. Può valere piuttosto il principio di responsabilità, enunciato da Hans Jonas,7 che
comprende, oltre all’etica della prossimità, un’etica della distanza, e che ha perciò come oggetto da un lato lo spazio mondiale e
dall’altro il tempo delle generazioni future. Esso implica una capacità di previsione e di prevenzione che può manifestarsi solo
a livello globale, e richiede mutamenti anche nell’etica pubblica
e nel diritto.8
Il tema delle droghe sollecita una riflessione su situazioni di
“doppia morale”, spesso ignorate o scarsamente considerate. Da
un lato si investono ingenti risorse sulla lotta al tumore, dall’altro – per esempio nell’Unione Europea – si incentiva la coltivazione del tabacco, con investimenti parimenti cospicui. Questa
contraddizione pone almeno tre interrogativi morali: si può di18

menticare che esistono poderose organizzazioni internazionali
che per i propri interessi promuovono comportamenti nocivi?
Dobbiamo pensare che la diffusione delle droghe merita attenzione solo quando è intrecciata con la criminalità organizzata?
Che cosa fanno le Nazioni Unite, l’Oms, i governi per affrontare
queste distorsioni? Un barlume di speranza, è giusto riconoscerlo, viene dall’atteggiamento intransigente assunto negli ultimi
anni dall’Oms nella lotta contro l’uso del tabacco.
È allo stesso modo preoccupante il numero delle violenze rivolte dagli esseri umani verso altri esseri umani. Le violenze sono la causa principale di morte negli adolescenti e nei giovani,
in quasi tutti i paesi del mondo, soprattutto nel sesso maschile;
esse tormentano e distruggono l’integrità corporea e mentale e
la vita di milioni di donne e bambini; esse turbano la sicurezza,
la coscienza collettiva e la convivenza sociale. Sul piano generale, è difficile accettare che quando esiste violenza in una parte
del mondo contro un sesso o un’etnia, o contro un’idea o un colore della pelle, quando la violenza è motivata dalle ideologie,
che in ognuno di questi casi si possa pensare: non è un problema mio. Come le droghe sono trasmissibili per induzione al
consumo, così le violenze sono trasmissibili non solo per vie criminali, ma anche per vie materiali e culturali: per imitazione,
suggestione, spettacolarizzazione, per le tensioni che creano negli individui, nei gruppi sociali e nei popoli. Sono trasmissibili
come le infezioni, ma non esistono né farmaci né vaccini. Le
violenze richiedono soprattutto anticorpi sociali e morali.
L’eziologia, la diffusione, gli effetti, i modi per contrastare i
quattro fenomeni sommariamente analizzati sono diversi. Hanno però alcune caratteristiche in comune.
1. Il danno colpisce spesso le persone, le classi, le etnie, le popolazioni in modo selettivo, anche se non esclusivo, in rapporto
inverso con il censo, l’istruzione e il potere, introducendo e/o
rafforzando condizioni di iniquità.
2. Le minacce diventano sempre più globali, rimarcando la
necessità che l’interesse immediato dei singoli individui e dei
popoli sia associato a un diritto morale universale.
3. È possibile, inoltre, individuare per ciascuno di questi fenomeni l’esistenza di soggetti molto influenti che traggono profitto dal produrli.
Infine risulta chiaro che le infezioni, come pure gli inquinamenti, le droghe e le violenze, sono oggi fenomeni in gran parte
antropogeni, dovuti all’azione umana. Le conseguenze pratiche
e morali di questa interpretazione sono rilevanti: se questi feno19

meni sono di tale natura possono essere in gran parte previsti,
controllati e modificati.
Alla globalizzazione dei rischi corrisponde però una restrizione o comunque un’inadeguatezza dell’impegno globale per
contrastarli. Questo è dovuto a una regressione dei paradigmi
della salute e a un deprezzamento della stessa, nelle scale di
priorità dei governi e delle istituzioni internazionali.
All’idea che la salute è un fondamento (come moltiplicatore
delle risorse umane) e che è soprattutto una finalità primaria
della crescita economica, si è sostituita quasi universalmente
un’idea opposta: che i servizi pubblici di salute e l’universalità
delle cure sono un ostacolo per la finanza pubblica e per lo sviluppo della ricchezza. In parallelo al modello di prevenzione e
cura basato soprattutto sulla primary health care indirizzata verso i bisogni essenziali e resa accessibile a tutti, si è sostituita in
gran parte dei paesi la tendenza a smantellare la programmazione pubblica delle priorità e a diffondere in modo preminente,
anche nei paesi poveri, tecnologie costose e riservate a pochi
privilegiati.
In tal senso, è stato senza dubbio determinante il peso crescente della finanza e del sistema bancario internazionale, e la
corrispondente influenza degli organismi finanziari internazionali (Banca mondiale e Fondo monetario internazionale) e della
World Trade Organization nel determinare le politiche sanitarie.
A ciò si aggiunga che all’idea di una salute del mondo indivisibile, cruciale per oltre un secolo, si è sostituita la convinzione,
molto diffusa nei paesi sviluppati, che i nostri popoli possano
godere del massimo di salute isolati dalle sofferenze degli altri.
È in questo mutamento di fase che si colloca oggi il tema dell’equità. Sul piano concettuale il diritto alla salute non può essere inteso in termini di uguaglianza, bensì di equità. Sarebbe
un’assurdità pretendere una salute uguale per tutti, per uomini
e donne che nascono e crescono diversi. Non tutte le disuguaglianze di salute sono ingiuste. Non lo sono per esempio quelle
su base genetica; anche le disuguaglianze che derivano da liberi
comportamenti insalubri non sono ingiuste, mentre lo sono
quelle derivanti da comportamenti indotti o coatti. Vi è soprattutto il vastissimo campo dell’iniqua distribuzione delle malattie
e degli incidenti correlati a condizioni lavorative e ambientali,
alla collocazione nella gerarchia sociale e alle differenze di sapere e di potere, cioè ai modi in cui è strutturata la società. “L’iniquità nella salute,” ha affermato l’Oms, “si riferisce alle differenze non necessarie ed evitabili; e che sono allo stesso tempo inaccettabili e ingiuste [unfair].” Si può concludere in termini propositivi che l’equità consiste nel creare o favorire, per ciascun
individuo, la possibilità di perseguire e di raggiungere il livello
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potenziale di salute che gli è proprio. A questo obiettivo, che è
irrealizzabile nella sua totalità, ci si è considerevolmente avvicinati nel Novecento con il prolungamento della durata della vita
in quasi tutti i paesi. Nell’ultimo periodo però vi sono stati segnali di aumento della distanza fra paesi ricchi e paesi poveri in
termini di salute, anche perché i modi della globalizzazione
stanno creando profonde disparità e instabilità. Le divaricazioni però non sono solo tra paesi ma anche all’interno dei paesi.
Le cause di queste crescenti divaricazioni dipendono altresì dagli analoghi squilibri di reddito, ma il livello di salute e la speranza di vita di una popolazione, come pure dei singoli, non è
una funzione diretta ed esclusiva del Pil né del reddito pro capite. La spiegazione sta soprattutto nelle differenze sociali e culturali, e nel valore che i singoli e la collettività attribuiscono al bene-salute. In questo campo “responsabilità individuale e responsabilità sociale sono per lo più inestricabili”.9 La distribuzione
del bene-salute ha evidentemente caratteristiche diverse, in confronto con altri beni. In primo luogo, sul piano ontologico, il fatto stesso di definire la salute un bene, inteso non soltanto in senso materiale, può privilegiare l’avere sull’essere: più che avere
salute, infatti, una persona è in salute, e questa costituisce una
componente essenziale della nostra identità personale. Sul piano effettuale, la differenza rispetto ad altri beni è che la salute
non si può acquistare soltanto in moneta: a questo c’è un limite
difficilmente valicabile. Un’altra differenza è che i guadagni in
salute sono spesso il frutto indiretto di altre condizioni. Per
esempio, la correlazione più favorevole per la sopravvivenza dei
neonati non è con il reddito della famiglia né con l’accesso alle
cure pediatriche: più che questi fattori, certo importanti, vale
infatti il livello di istruzione della madre.
La caratteristica principale sta però nel fatto che l’equità nel
benessere non va ricercata se non eccezionalmente in una migliore distribuzione della salute esistente, cioè in operazioni redistributive a somma zero che tolgano un poco ad alcuni per
darlo ad altri. Da ciò deriva l’interesse crescente per il rapporto
fra globalizzazione, salute ed equità, che è oggi il quadro in cui
si confrontano le idee, i valori e gli interessi finora esaminati.

Conclusioni
Come riportato precedentemente, dopo l’unificazione microbica del mondo, dopo il passaggio dalla separazione alla comunicazione fra i continenti, erano dovuti passare oltre trecento
anni prima che si prendesse atto dell’interdipendenza e si avviasse la prima globalizzazione della salute e della sicurezza. Di
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fronte ai rischi comuni, che ho riassunto brevemente, non si
può attendere altrettanto tempo, anche perché molti diverrebbero irreversibili. Questo è l’interesse vitale delle popolazioni,
della convivenza civile, come pure di coloro che lavorano nel
campo della salute, della sicurezza, della qualità della vita. Se
non si inverte tale tendenza, si approfondirà un duplice conflitto tra la morale e la pratica quotidiana. Da un lato, essere chiamati e obbligati a riparare, in modo tardivo e insufficiente, i
danni prevedibili causati alla salute e all’integrità umana. Dall’altro, doverlo fare con mezzi tecnico-scientifici più perfezionati, ma in condizioni sociali di minore equità e con risorse e sostegni pubblici inferiori; e perfino dovere essere chiamati a decidere, tra le singole persone, chi può vivere e chi deve morire.
Un abisso morale, per professioni e attività nate e cresciute per
lavorare a favore di ogni vita umana, e un dramma per chi dovesse governare in tali condizioni le sorti della propria comunità.
L’alternativa è operare per la salute globale.
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2. Lo stato di salute del mondo: un breve profilo
di Adriano Cattaneo

Introduzione
La sanità pubblica è la scienza e l’arte di prevenire le malattie, prolungare la vita, promuovere la salute e l’efficienza fisica attraverso
l’impegno organizzato della comunità per la salubrità dell’ambiente, il controllo delle infezioni comunitarie, l’educazione degli individui sui principi di igiene personale, l’organizzazione di servizi medici e infermieristici per la diagnosi precoce e il tempestivo trattamento delle malattie, e lo sviluppo di un’organizzazione sociale che
possa assicurare a ogni individuo nella comunità uno standard di
vita adeguato al mantenimento della salute.1

Basterebbe modernizzare il linguaggio e aggiungere l’aggettivo “globale” in alcuni punti della citazione, per poter sottoscrivere questa vecchia ma ancor valida definizione di sanità pubblica.
Charles Winslow ha diretto dal 1915 al 1945 il Dipartimento di sanità pubblica dell’Università di Yale, Stati Uniti. Vi si conseguiva
un diploma (poi diventato Master) e un dottorato in sanità pubblica, molto frequentato da non medici, tanto da indurlo a protestare con le autorità accademiche per lo scarso interesse dei medici di Yale nei confronti della sua disciplina. Naturale, potremmo aggiungere, visto che si occupava di “politica”: ambiente, educazione, impegno dei cittadini, organizzazione sociale.
Anche noi vogliamo guardare alla salute del mondo in questo modo. Infatti ci interessa mettere in relazione gli indici di
morte e malattia con i cambiamenti sociali, economici, ambientali, politici, perché solo l’azione concertata dei cittadini del
mondo su questi fattori può avere un effetto benefico sulla salute di tutti. Di tutti, non solo di quei pochi privilegiati che pensano di difendere la propria salute innalzando sempre nuove barriere contro orde minacciose. Barriere totalmente inutili, per-
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ché agenti patogeni e vettori possono viaggiare comodamente in
jet, i contaminanti ambientali oltrepassano qualsiasi tipo di
frontiera, e i comportamenti individuali e sociali si diffondono
con i mezzi di comunicazione di massa.

Disuguaglianze
Quello che più colpisce leggendo i dati sullo stato di salute
del mondo sono le enormi differenze tra paesi, e molto spesso
all’interno di un singolo paese, nel valore di alcuni indicatori
fondamentali. Non è una novità. Lo avevano notato nel 1978
tutti i rappresentanti dei paesi membri dell’Oms, tra i quali l’Italia, che avevano sottoscritto la Dichiarazione di Alma Ata.
Le profonde disuguaglianze nello stato di salute tra i paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo, così come all’interno dei paesi
stessi, sono politicamente, socialmente ed economicamente inaccettabili e costituiscono motivo di preoccupazione comune per tutti i paesi.2

Venticinque anni dopo le cose non sono cambiate. Gli esempi non mancano. La figura 1 mostra i tassi di mortalità tra 0 e 4
Figura 1. Enormi differenze di mortalità tra paesi

Fonte: Who
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anni e tra 15 e 59 anni in alcuni paesi, scelti tra i più poveri e i
più ricchi del mondo.3 Gli adulti più poveri muoiono fino a dieci volte di più dei loro coetanei ricchi; per i bambini si arriva a
100 volte di più. I differenziali tra maschi e femmine arrivano a
livelli impressionanti in alcuni paesi.
Il rapporto di mortalità tra poveri e ricchi tocca i livelli più alti,
fino a 300 volte, nel caso della mortalità materna (fig. 2).4 In questo caso è evidente come la disparità riguardi anche l’accesso ai
servizi sanitari: poche donne godono dell’assistenza di un operatore competente durante il parto nei paesi ad alta mortalità, mentre
tale assistenza è un diritto garantito nei paesi più ricchi. Ma di accesso ai servizi si parlerà in altri capitoli di questo Rapporto.
Figura 2. Mortalità materna ed assistenza al parto

Fonte: Unicef

I dati che annualmente ci comunica il programma speciale
delle Nazioni Unite per l’Aids (Unaids) sono tragici5 (tab. 1).
Tragico è anche il fatto che dei 42 milioni di persone che vivono
con l’Aids quasi 30 milioni siano in paesi dell’Africa subsahariana, dove quasi il 60% delle persone colpite sono donne infettate
per via eterosessuale. Anche nuove infezioni e decessi sono concentrati in Africa subsahariana.
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Tabella 1. Stato globale dell’epidemia di Aids al dicembre 2002
Numero di persone che
vivono con Hiv-Aids

Numero di persone infettate
dall’Hiv per la prima volta
nel 2002

Decessi per Aids nel 2002

Totale

42 milioni

Adulti
Donne
Bambini sotto i 15 anni

38,6 milioni
19,2 milioni
3,2 milioni

Totale

5 milioni

Adulti
Donne
Bambini sotto i 15 anni

4,2 milioni
2 milioni
800.000

Totale
Adulti
Donne
Bambini sotto i 15 anni

3,1 milioni
2,5 milioni
1,2 milioni
610.000

Fonte: Uneids

Le disparità non riguardano solo la salute, ma anche e soprattutto i determinanti della salute. La denutrizione per esempio6: la figura 3 mostra come i bambini dei paesi più poveri nascano già svantaggiati, soprattutto a causa delle cattive condizioni di salute, di nutrizione e di lavoro delle loro madri, e come
soffrano di alti livelli di denutrizione tra 0 e 5 anni d’età, a causa di un’alimentazione insufficiente in quantità e qualità, aggravata da frequenti episodi d’infezione.
Figura 3. Differenze nello stato di nutrizione

Fonte: Uneids

Non meraviglia che la denutrizione sia la causa sottostante
di circa il 60% dei quasi 11 milioni di decessi sotto i cinque anni
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Fonte: Who

Popolazione che
consuma alcool (%)
Pressione sistolica media (mmHg)
Adulti con storia di abuso
sessuale nell’infanzia (%)
Colesterolo medio nel
sangue (mmol/l)e
Case che usano combustibili
solidi che causano fumo (%)
Carenza di ferro ed emoglobina
media (g/dl)
Ingestione diaria media
di frutta e verdura (g)
Sovrappeso e Indice di
Massa Corporea (kg/m2)
Popolazione che non fa
attività fisica (%)
Popolazione sottopeso (% con
meno di 2 DS del peso per età)
Popolazione che non usa
contraccettivi moderni (%)
Iniezioni con esposizione
all’epatite B (%)
Concentrazione di pm10 in
città (µg/m3)
Carenza di vitamina A e cecità
notturna (%)
Popolazione che non consuma la
dose raccomandata di zinco (%)

Fattore di rischio e
criteri di prevalenza

Ø MI
ØØ MA
44%

129
33%

4,8

86%

12,4

240

21,8

11%

31%

86%

4%

16

23%

62%

Ø MI,
Ø MA
38%

133
14%

4,8

73%

12,4

350

21,3

12%

32%

91%

5%

23

19%

37%

Africa

6%

0%

13

0%

33%

2%

20%

26,9

290

13,7

1%

5,3

127
15%

∨∨ MI
∨∨ MA
67%

26%

9%

15

0%

45%

5%

23%

26,0

190

13,1

25%

5,1

128
9%

∨ MI
∨ MA
66%

Americhe

68%

9%

20

0%

68%

12%

23%

26,0

340

13,1

53%

5,1

128
15%

Ø MI
Ø MA
62%

25%

1%

17

0%

63%

8%

19%

25,2

350

12,6

6%

5,0

133
18%

52%

16%
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12%

82%

25%

18%

22,3

360

12,6

55%

5,0

131
18%

Medio oriente
e Nord Africa
∨ MI
Ø MI
∨ MA Ø MA
10%
5%

4%

0%

13

0%

31%

2%

17%

26,7

450

13,7

0%

6,0

135
9%

∨∨ MI
∨∨ MA
87%

13%

0%
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0%

66%

8%

20%

26,5

380

13,4

26%

5,1

137
18%

∨ MI
∨ MA
62%

Europa

6%

0%

18

1%

52%

3%

24%

26,5

220

13,4

7%

5,8

138
16%

∨ MI
Ø MA
86%

34%

28%

28

6%

45%

26%

15%

23,1

220

12,5

66%

4,7

128
6%

∨ MI
∨ MA
21%

73%

18%

25

10%

65%

46%

17%

19,9

240

12,0

83%

5,1

125
46%

Ø MI
Ø MA
14%

Asia meridionale

4%

0%

13

0%

46%

4%

17%

23,4

410

13,7

0%

5,2

133
16%

∨∨ MI
∨∨ MA
84%

9%

9%

28

8%

73%

16%

16%

22,9

330

12,5

28%

4,6

124
26%

∨ MI
∨ MA
57%

Asia orientale

Tabella 2. Prevalenza di alcuni fattori di rischio in diverse regioni del mondo con alta (Ø), molto alta (ØØ), bassa (∨) e molto
bassa (∨∨) mortalità infantile (MI) e mortalità negli adulti (MA) nel 2000

Figura 4. Fumo di sigarette e differenze di genere

Fonte: J. Mackay, M. Eriksen

che si registrano ogni anno nei paesi a basso reddito. Ma se la
denutrizione è una vecchia piaga, ben altri e più moderni fattori di rischio appaiono all’orizzonte, e si distribuiscono, ovviamente, in maniera diseguale. La tabella 2 mostra la prevalenza
dei fattori di rischio più importanti in diversi gruppi di paesi,
identificati dalla loro appartenenza continentale, ma categorizzati in gruppi omogenei anche in base ai tassi di mortalità in
adulti e bambini.7 Come si vede, oltre alle differenze nelle percentuali di denutrizione (e in tutti gli altri fattori di rischio legati all’alimentazione), vi sono enormi differenze anche nei parametri ambientali. Chi l’avrebbe mai detto, per esempio, che le
concentrazioni più alte di polveri sottili si riscontrassero in
gruppi di paesi asiatici e africani? Qualunque turista che visiti
Nairobi o Manila se ne rende ovviamente conto; ma l’italiano
medio è generalmente portato a pensare che le polveri sottili
siano soprattutto un problema delle nostre ricche e trafficate
città.
Nella tabella 2 manca il riferimento a un importante fattore
di rischio: il fumo di sigaretta. La figura 4 mostra il consumo di
sigarette per abitante in alcuni paesi.8 Si fuma generalmente di
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meno, a persona, nei paesi poveri, dove le donne fumano anche
assai meno degli uomini. Ma le percentuali di fumatori non sono molto diverse tra paesi ricchi e poveri. Questi ultimi però, essendo più popolosi, contribuiscono molto di più al numero totale di morti e malati da fumo. Inoltre, la tendenza all’aumento,
sia della percentuale di fumatori sia del consumo pro capite, è
maggiore nei paesi poveri che in quelli ricchi, dove al contrario
consumi e percentuali di fumatori stanno iniziando a diminuire. Il gap tra ricchi e poveri, anche in questo caso, sembra destinato ad aumentare.
Una delle disuguaglianze più profonde e inaccettabili, e
più importanti dal punto di vista della salute, riguarda l’accesso e l’uso dell’acqua (fig. 5). Si stima che circa 1,1 miliardi
di persone non abbiano accesso ad acqua in quantità e qualità
adeguate (e circa 2,4 miliardi a un’adeguata eliminazione degli escreti).9 Di conseguenza, più di due milioni di persone, in
maggioranza bambini, muoiono ogni anno di diarrea e altre
malattie associate alla carenza d’acqua. Ma l’acqua, quando è
mal gestita, causa anche altri problemi. Per esempio, un milione di persone muore di malaria e due miliardi sono affette
da schistosomiasi e altre parassitosi legate all’acqua. Inutile
dire che tutte queste morti e malattie si registrano nei paesi
più poveri. Se si riuscisse a fornire a tutti l’acqua in quantità e
qualità adeguata, si ridurrebbe del 70% il carico di malattia
associato all’acqua.
Sembra evidente, da quanto detto sopra, che vi sia una relazione tra distribuzione della ricchezza (e della povertà) e distribuzione della salute (e della malattia e morte). Se esprimiamo lo
stato di salute con un indicatore che lo riassume, come la speranza di vita alla nascita, osserviamo una chiara associazione
con la ricchezza di un paese espressa come Prodotto interno lordo (Pil).10 La figura 6 mostra come all’aumentare del Pil aumenti la speranza di vita delle donne (ma lo stesso vale anche per gli
uomini). Ma mostra anche qualcos’altro di molto interessante,
vale a dire che:
• a parità di reddito (basso) vi sono notevoli differenze tra
paesi, il che vuol dire che si possono avere speranze di vita diverse a seconda di come quel (poco) reddito è distribuito e usato;
• oltre un certo reddito, la speranza di vita alla nascita è simile in tutti i paesi: vale veramente la pena investire quasi 5000
dollari di spesa sanitaria per persona all’anno come si fa ormai
negli Stati Uniti?
E come in un sistema di vasi comunicanti, le persone tendono a migrare, inarrestabili, dai luoghi dove si sta peggio a quelli
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Fonte: United Nations

Figura 5. Accesso all’acqua

Figura 6. Disuguaglianze di reddito e di speranza di vita alla nascita
(donne, 1997)

Fonte: Who

dove si sta meglio. Ma non migrano solo le persone; migrano
anche, alla ricerca del profitto, le merci, comprese quelle legate
alla salute come le sigarette e i sostituti del latte materno. Vanno
alla ricerca di consumatori dai paesi ricchi, dove quelli potenziali sono sempre meno, ai paesi poveri e in transizione, dove
sono sempre di più. E con le merci viaggiano le malattie che le
accompagnano.

Violenza e progresso
Un altro fatto che colpisce, oltre alle disuguaglianze, è l’aumento delle morti e delle malattie causate da violenze di tutti i
tipi.11 Cominciamo dalla guerra, vista l’attualità di quelle scatenate in Afghanistan e in Iraq. La figura 7 mostra come, con la
fine delle guerre in Cina, Corea e Vietnam, i morti si siano spostati in Africa subsahariana, in Medio Oriente e nei paesi cosiddetti in transizione dell’Europa Orientale. Le cifre sono destinate a salire, e i morti rappresentano solamente la punta dell’iceberg: quante sofferenze legate alla guerra, soprattutto se non
immediate, sono nascoste alla nostra vista per evitarci di protestare?
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Figura 7. Decessi dovuti alla guerra e a cause ad essa connesse

Fonte: Who

Ma la violenza è anche suicidio, omicidio, incidenti stradali.12 La figura 8 mostra, in percentuale, i Dalys, cioè gli anni di
vita privi di inabilità, persi per cause traumatiche, cioè violente.
Nel 1998 questi rappresentavano quasi il 17% del carico totale
di malattia nei paesi a reddito medio-basso, e sono destinati ad
aumentare: la proiezione per il 2020 arriva al 21%.
Ed è destinato ad aumentare anche il carico di malattia,
sempre misurato in Dalys, attribuibile a infermità non trasmissibili: malattie del sistema cardiovascolare, tumori, malattie
mentali (fig. 9).13 Sono queste ultime, le malattie croniche e degenerative e le cause violente di morte e malattia, quelle che
chiamiamo malattie del progresso, derivanti cioè dalla diffusione di modelli di vita da paesi ricchi nei paesi poveri.
La Cina si avvia a essere il paese con il più elevato tasso d’incidenza di cancro del polmone e di altre malattie derivanti dal
fumo di tabacco.14 L’India si appresta a sostenere i costi sanitari
ed economici di un’alta prevalenza di obesità.15 L’allattamento
al seno è minacciato in Russia dalla diffusione dei sostituti del
latte materno, con tutte le conseguenze che ne possono derivare
per la salute dei bambini e degli adulti.16 A Dar es Salaam, Tan32

Figura 8. Dayls attribuibili a varie cause in paesi
a reddito medio-basso (1998)

Fonte: Who

zania, vi è un’elevata prevalenza di fattori di rischio cardiovascolari senza che vi siano servizi atti ad affrontare il problema.17
La depressione potrebbe essere più comune di quanto si creda
in Africa subsahariana, soprattutto tra le donne, legata in un
circolo vizioso alla povertà, e con assai minori possibilità di diagnosi e trattamento che nei paesi ricchi.18

Transizione
Siamo quindi di fronte a una transizione epidemiologica, a
un mutamento della distribuzione di salute e malattia associato:
• a un cambio di fertilità e fecondità (transizione demografica);
• al cambiamento del sistema sanitario e dell’efficacia di interventi preventivi e terapeutici (transizione sanitaria);
• a profondi cambiamenti derivanti dal passaggio da una società contadina a una società industriale (transizione sociale):
modificazioni di comportamenti individuali, modelli familiari,
istruzione, abitazione, lavoro, ambiente.
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Figura 9. Proiezione del carico di malattia (DALY) attribuibile
alle diverse cause nei paesi a reddito medio e basso

Fonte: Who, Harvard School of Public Health, World Bank

Questa transizione potrebbe avere delle conseguenze catastrofiche, come per esempio in Botswana, per l’effetto combinato delle modificazioni della fertilità e dell’epidemia di Aids.19 La
figura 10 mostra come cambierà, probabilmente, la piramide
demografica di questo paese, e in maniera simile anche in altri
paesi dell’Africa subsahariana, in seguito all’epidemia di Aids.
Ma non è un andamento ineluttabile. Molti dei fattori di rischio responsabili del carico di malattia dei paesi poveri sono
modificabili, come lo sono nei paesi più ricchi, se vi è la volontà
politica. La tabella 3 mostra come potrebbe diminuire il carico
di malattia (i Dalys), e come potrebbe cambiare la sua distribuzione, se si intervenisse sui fattori di rischio.20 È possibile? Sì.
Gli interventi efficaci esistono e sono praticabili.21 Si tratta di:
• migliorare la produzione, la distribuzione e l’uso degli alimenti;
• rendere accessibile a tutti l’acqua e un’adeguata eliminazione di escreti;
• evitare il tabacco e l’eccesso di alcol;
34
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127
127
119

Poca frutta e verdura
Carenza di vitamina A
Scarsa attività fisica

Fonte: Who

1,9

128

Carenza di zinco

1,8
1,8
1,3

2,8
2,6
2,4
2,3

%
9,5
6,3
4,4
4,1
4,0
3,7

Stima attuale
2000
Fattore di rischio
Dalys
Basso peso
138
Sesso insicuro
192
Ipertensione
164
Sigarette e tabacco orale
159
Eccesso di alcol
158
Acqua ed igiene
154
inadeguati
Eccesso di colesterolo
140
Fumo domestico
139
Carenza di ferro
135
Sovrappeso
133

Scarsa attività fisica
Carenza di zinco
Carenza di vitamina A

Sovrappeso
Carenza di ferro
Poca frutta e verdura
Acqua ed igiene
inadeguati
Fumo domestico
15
14
14

16

13
19
19
18

0,4
0,3
0,3

0,4

0,9
0,6
0,6
0,6

Acqua ed igiene
inadeguati
Fumo domestico
Carenza di zinco
Carenza di vitamina A

Sovrappeso
Poca frutta e verdura
Carenza di ferro
Scarsa attività fisica

14
13
12

15

15
19
17
16

Carico di malattia evitabile dopo una transizione del 25% rispetto al 2000
2010
2020
Fattore di rischio
Dalys
%
Fattore di rischio
Dalys
Sesso insicuro
42
3,0
Sesso insicuro
71
Ipertensione
25
1,7
Ipertensione
27
Basso peso
23
1,6
Sigarette e tabacco orale
22
Sigarette e tabacco orale
17
1,2
Eccesso di colesterolo
17
Eccesso di colesterolo
15
1,1
Basso peso
16
Eccesso di alcol
15
1,1
Eccesso di alcol
16

Tabella 3. Carico di malattia (in milioni di Dalys) attribuibile ad alcuni fattori di rischio nel 2000
e possibili cambiamenti nel 2010 e 2020

0,3
0,2
0,2

0,3

1,0
0,6
0,5
0,4

%
4,8
1,9
1,5
1,2
1,1
1,1

Figura 10. Proiezione della popolazione con e senza l’epidemia di Aids,
Botswana, 2020

Fonte: Us Census Bureau

• proteggere le relazioni sessuali;
• usare combustibili migliori per cucinare e riscaldare;
• usare un po’ meno i mezzi motorizzati e un po’ di più le
gambe.
Si tratta inoltre di rendere i servizi sanitari più accessibili,
soprattutto per le attività di tipo promotivo (allattamento al seno) e preventivo (vaccinazioni), ma anche per la cura delle malattie più comuni.
Per questo è necessaria anche una transizione dei sistemi
sanitari. Il modello pubblico è sempre più spesso minato dall’introduzione di meccanismi di mercato. La salute perde lo
status di diritto per diventare una merce, che si vende e si
compra come qualsiasi altra merce. Nel mercato della mercesalute, gli operatori tendono a vendere le merci più care, quelle che promettono maggiori profitti, ma che non hanno l’impatto sul carico di malattia di cui sopra. E tendono a vendere
ai ricchi (individui e paesi) e a escludere i poveri. I quali, soprattutto nell’Africa subsahariana, non hanno risorse finanziarie da investire in salute per acquistare questa merce, e a volte
nemmeno quella che è più efficace e costa meno, e quando devono pagare lo fanno spesso di tasca propria, come mostra la
gigura 11.22 Ma di ciò si parlerà più estesamente in un altro capitolo.
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Figura 11. Spesa sanitaria per abitante, totale e di tasca propria
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Fonte: Ws Census Bureau

In conclusione:
• gran parte della popolazione dei paesi a basso reddito soffre ancora dei flagelli presenti nel nostro passato (infezioni, denutrizione);
• questi flagelli si riflettono in alti tassi di mortalità materna
e infantile e bassa speranza di vita alla nascita;
• in alcuni sottogruppi di popolazione nei paesi a basso reddito, e in modo più pronunciato nei paesi a reddito medio, si
manifesta una transizione epidemiologica verso le malattie tipiche dei paesi ricchi (tumori, malattie cardiovascolari, obesità,
problemi di salute mentale, violenza);
• in tutti i paesi a basso reddito e in molti di quelli a reddito
medio i servizi sanitari non sono preparati ad affrontare le sfide
imposte da questa transizione;
• senza un forte intervento pubblico, è improbabile che i servizi sanitari di questi paesi affrontino questa transizione con
successo, assegnando le necessarie risorse agli interventi efficaci di promozione e prevenzione.
Ed è ancora più improbabile che ciò avvenga senza un intervento sui determinanti non sanitari della salute: nutrizione, accesso all’acqua, istruzione, ridistribuzione del reddito.
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3. Guerra, terrorismo e salute*
di Pirous Fateh-Moghadam

Lungi dall’essere debellati, guerra e terrorismo continuano a
gettare la loro ombra minacciosa sul futuro dell’umanità. Dal
punto di vista delle conseguenze sanitarie, risulta difficile distinguere gli atti di guerra da quelli del terrorismo internazionale anche se, a un’analisi non sommaria, i due fenomeni risultano di natura molto diversa, per entità, motivazioni, protagonisti
e bersagli. Entrambi, tuttavia, rappresentano forme di violenza
esercitata (o minacciata) per motivi politici, colpiscono prevalentemente la popolazione civile e provocano reazioni di paura
collettiva. In questa sede i due fenomeni verranno pertanto trattati congiuntamente e senza alcuna pretesa di completezza.

Natura della guerra moderna
La guerra moderna non è espressione di aggressività innate,
ma una costruzione economica e sociale.1 La premessa è resa
necessaria dalla tendenza ad attribuire la responsabilità delle
guerre e del terrorismo esclusivamente a “odio etnico primordiale”, “passioni religiose” o al “carattere fanatico” di intere popolazioni. Seguendo un simile ragionamento guerra e terrorismo appaiono inevitabili e viene distolta l’attenzione dai fondamentali fattori economici e politici.2
Negli ultimi quindici anni la strategia bellica delle grandi potenze, Stati Uniti in testa, degli interventi militari di alleanze
Onu (Golfo 1991) o della Nato (Repubblica federale di Iugoslavia 1999) e della coalizione angloamericana (Afghanistan 2002,
Iraq 2003) consiste nella distruzione mirata dell’ambiente, delle
* Ringrazio Renato Sandri per la lettura del manoscritto e i suggerimenti
preziosi.

39

infrastrutture di comunicazione e di trasporto con la finalità di
rendere impossibile la normale vita di un paese. La conduzione
da manuale di una guerra moderna prevede la distruzione di dighe, centrali elettriche, sistemi di approvvigionamento idrico,
ospedali, strade, ponti, aeroporti. Si cerca deliberatamente di
distruggere totalmente l’ambiente fisico e sociale di intere società considerate nemiche. Ian Roberts, professore alla London
School of Hygiene and Tropical Medicine,3 pone questo tipo di
condotta militare sullo stesso piano degli atti di bioterrorismo:
la popolazione colpita dalla guerra diventa necessariamente più
vulnerabile agli agenti patogeni con la conseguente comparsa di
malattie infettive spesso mortali. Il meccanismo è indiretto ma
non per questo meno efficace di quello delle armi biologiche vere e proprie.
Questa strategia si fonda sulla schiacciante superiorità qualitativa e quantitativa delle forze attaccanti rispetto alle forze del
paese aggredito. Per tale abissale squilibrio l’attaccante subisce
perdite irrilevanti mentre il paese sul cui territorio si svolgono le
operazioni militari sopporta pesanti perdite di vite umane e incalcolabili devastazioni materiali e ambientali, le une e le altre
ben al di là dei cosiddetti “effetti collaterali”. Per esempio nella
guerra del Golfo del 1991 sono state usate più armi che nell’intera guerra del Vietnam4 e mentre nella prima guerra mondiale
la percentuale dei morti civili era circa del 14%, nelle guerre degli anni novanta fino al 90% dei morti apparteneva alla popolazione civile del paese attaccato.5 A causa anche soltanto degli effetti diretti delle guerre si conta almeno un morto tra la popolazione civile per ogni militare deceduto. Il rapporto tra le persone ferite e quelle uccise varia da 1,9 a 13.6
I danni sempre maggiori alla popolazione civile vengono
provocati in particolare da:
a) Armi utilizzate. Per esempio bombe all’uranio impoverito,
bombe a grappolo o a frammentazione, bombe incendiarie come quelle al fosforo, le MK-77 simili al napalm utilizzate in
Iraq,7 o le bombe termobariche Blu-118 denominate “tagliamargherite” impiegate per la prima volta nella guerra in Afghanistan. Una versione potenziata di queste ultime, la Moab, del
peso di 9450 chili è stata recentemente testata dalle forze armate Usa, che minacciavano di impiegarla in Iraq. Ma anche le pallottole esplose da fucili leggeri M-16 prodotti in Usa e in dotazione all’esercito israeliano si sono rivelate particolarmente
odiose per la loro caratteristica di frantumarsi in piccole schegge dopo la penetrazione, squartando muscoli e nervi e causando
ferite interne multiple, come avviene con i proiettili dumdum.
Una buona percentuale di ferite di questo tipo produce invali40

dità permanenti. Dei 6071 feriti palestinesi dei primi tre mesi
della nuova intifada in Cisgiordania (dal 28 settembre 2000 alla
fine di dicembre 2000) il 25% era in età scolare.8
b) Bombardamento di industrie chimiche, serbatoi di petrolio
ecc. Emblematico a tale proposito è il bombardamento dello
stabilimento di Pančevo nella Repubblica federale di Iugoslavia,
in seguito al quale si è prodotta una nube di almeno trentasei
sostanze tossiche, cloruro di vinile monomero e diossina compresi. Non essendo giustificato sul piano strategico-militare, tale bombardamento può essere considerato alla stregua dell’utilizzo deliberato di armi chimiche contro la popolazione civile.
c) Ordigni inesplosi e mine continuano a costituire una minaccia mortale anche dopo la fine della guerra. In Afghanistan,
prima dell’inizio del conflitto nel 2002, il tempo necessario per
liberare dalle mine le zone ritenute prioritarie, impiegando 112
squadre di sminatori, veniva stimato dalle Nazioni Unite in
quindici anni.9 Nel frattempo, oltre a ulteriori lanci di mine da
parte di aerei di guerra statunitensi,10 si sono aggiunte migliaia
di bomblets a frammentazione inesplose sganciate dalle forze
angloamericane. Una cluster bomb contiene fino a duecento
bomblets, quasi il 30% delle quali non esplode.11 L’ufficio dell’Onu a Kabul che si occupava dello sminamento è stato centrato
da un missile della missione Enduring freedom, uccidendo i
quattro funzionari presenti. Anche la frontiera tra Iraq e Iran risulta infestata da mine antiuomo.12 Nella guerra del 1991 sono
stati sganciati circa 50 milioni di bombe a frammentazione. Le
forze armate angloamericane hanno ammesso l’uso di cluster
bombs anche nel più recente conflitto, ma nulla si sa circa il numero di ordigni utilizzati. Richard Lloyd, direttore dell’associazione britannica Landmine Action ha sottolineato come la pretesa ufficiale di salvaguardare al massimo le vite dei civili è inconciliabile con l’utilizzo di questo tipo di arma. L’attacco angloamericano con impiego di bombe a frammentazione in una
zona residenziale di Hilla (100 chilometri a sud di Baghdad),
che ha provocato 33 morti e oltre 300 feriti civili, è stato definito da Amnesty International “una grave violazione delle leggi
umanitarie internazionali”.13
d) Distruzione delle infrastrutture, di strade e ponti: i contadini non riescono più a raggiungere il mercato e migrano nelle
città. Nelle città o nei campi profughi la situazione non è migliore, spesso manca acqua potabile, il cibo scarseggia, le persone, debilitate, diventano facile preda di malattie infettive e di altro tipo, e i più deboli muoiono. La situazione in Afghanistan è
molto eloquente a questo proposito14: il tasso di mortalità nel
campo profughi di Maslakh, in cui erano ammassate circa
180.000 persone, fino a dicembre 2001 era dello 0,47 per 10.000
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persone, che corrisponde a circa 50 decessi la settimana. Solo
dopo ulteriori sforzi da parte dell’Oms nel febbraio 2002 il tasso
di mortalità è sceso allo 0,2 per 10.000 (25 decessi la settimana).
Le cause di morte più frequenti sono infezioni del tratto respiratorio e diarrea. Altre malattie infettive che incombono sulla popolazione dei profughi, almeno il 20% dei quali è costituito da
bambini per la stragrande maggioranza non vaccinati, sono poliomielite,15 morbillo, colera, malaria16 e tubercolosi.17 Per tacere dei danni provocati dai traumi psicologici.
e) Infine in tempi di guerra, in generale, le priorità cambiano:
le persone sono più concentrate sulla propria sopravvivenza immediata, sulla propria autoprotezione. Problemi quali la salvaguardia dell’ambiente o la promozione della salute a lungo termine diventano irrilevanti. Pertanto l’integrità ambientale, già
danneggiata dall’attività umana in tempo di pace, è particolarmente a rischio di degrado, contaminazione e distruzione durante periodi di aggressioni e ostilità.

La minaccia atomica
Conviene ricordare che ogni guerra moderna implica il rischio dell’impiego di armi nucleari. È indubbio che anche la sola minaccia al ricorso alle armi termonucleari costituisce un atto terroristico, quale che ne sia la motivazione addotta. Che si
tratti di una possibilità reale è stato ribadito a più riprese dai governi britannico e statunitense, che si sono dichiarati disposti a
fare ricorso alle armi di distruzione di massa in loro possesso.
Inoltre anche Pakistan, India, Israele, Russia, Francia, Cina e,
nel corso del 2003, la Corea del Nord fanno parte delle potenze
atomiche. Insieme alle minacce nucleari da parte delle potenze
dotate di ordigni simili, ha fatto il proprio ingresso in scena un
nuovo attore: il terrorismo internazionale.18 Pertanto la fine della contrapposizione tra i blocchi politico-militari non ha segnato la scomparsa del pericolo di catastrofi nucleari. Anzi si ritiene che il rischio di uno sterminio nucleare causato da errori nei
sistemi computerizzati di attacco e difesa sia maggiore oggi rispetto all’epoca della guerra fredda.19
Atti di terrorismo nucleare potrebbero essere realizzati in diversi modi, che vanno dall’uso di armi nucleari vere e proprie,
alla diffusione di materiale radioattivo tramite bombe convenzionali, all’attacco a centri nucleari con conseguente fuoriuscita
di materiale radioattivo. Si ignora quante probabilità vi siano
che tali eventi si verifichino, tuttavia esse sussistono in ragione
della disponibilità di armi nucleari e materiale fissile nel mondo, sempre più lontano da un ordine internazionale equo e de42

mocratico. Consapevoli del pericolo e dell’impossibilità di un intervento sanitario diverso dalla prevenzione, i medici e ricercatori aderenti a organizzazioni quali Physicians for Social Responsibility e International Physicians for the Prevention of Nuclear War chiedono la riduzione fino all’eliminazione degli armamenti nucleari mondiali. Secondo molti sarebbe importante
un graduale abbandono anche dell’utilizzo dell’energia nucleare
civile, data la sua relazione con la produzione di armi, da un lato, e la possibilità che le centrali costituiscano eventuali bersagli, dall’altro. Non dello stesso parere è il senato degli Stati Uniti che nel 1999 ha rifiutato di accogliere il Ctbt, che prevede il
divieto di condurre test di ordigni nucleari. Alla fine del 2001
George W. Bush ha annunciato l’abbandono del trattato internazionale Abm (sottoscritto nel 1972 e modificato nel 1997 per includere anche i nuovi stati dell’ex Unione Sovietica) e ha avviato
lo sviluppo sia di nuovi sistemi di difesa sia di nuove armi nucleari.20 Infine nel 2002 l’amministrazione Bush ha reso nota la
possibilità di riprendere i test atomici. Attualmente il governo
Usa spende 5,3 miliardi di dollari per la ricerca, lo sviluppo, la
sperimentazione e la produzione di armi nucleari.21 In assenza
di una messa al bando internazionale delle armi atomiche non
sorprende che anche paesi come India e Pakistan si siano dotati
di questa arma, sperimentata con successo da entrambi per la
prima volta nel 1998. Da allora i rispettivi arsenali hanno continuato a crescere fino a dimensioni tali da permettere di estinguere la vita in tutte le città e centri industriali di entrambi i
paesi.22 Secondo l’ideologia nucleare, gli arsenali servono da deterrente per impedire un conflitto convenzionale. Lo scoppio
della guerra nel Kashmir nel 1999 dovrebbe aver chiuso il dibattito su questo punto.

L’uranio impoverito
Una breve considerazione a parte merita un tipo di arma che
può essere definita “nucleare”, anche se non nel senso classico
del termine: le bombe e i proiettili a uranio impoverito (DU). Della pericolosità di questa sostanza si è iniziato a parlare dopo la
guerra del Golfo del 1991 quando venne utilizzata per la prima
volta e, più recentemente, in occasione del suo utilizzo nei Balcani, in Afghanistan e nel 2003 di nuovo in Iraq.
Il DU è una sostanza tossica e radioattiva e costituisce il sottoprodotto del processo di arricchimento dell’uranio naturale,
necessario per l’uso dell’uranio nelle centrali nucleari o nelle armi nucleari. Conserva circa il 60% della radioattività dell’uranio
naturale e ha un tempo di decadimento di 4,5 miliardi di anni.23
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L’interesse dell’industria bellica per il DU deriva, oltre che
dalla sua disponibilità in quantità enormi e dal suo prezzo bassissimo, dal fatto che è estremamente pesante (due volte e mezzo più pesante dell’acciaio) e pertanto riesce a penetrare mezzi
corazzati o bunker situati in profondità. Al suo impatto con il
bersaglio il DU si incendia, potenziando ulteriormente la sua capacità di penetrazione e rilasciando in aria particelle tossiche e
radioattive che, liberandosi su un’area di molti chilometri, possono venire respirate da persone eventualmente presenti. Le
particelle si depositano successivamente sul suolo in aggiunta
alle schegge di proiettili, contaminando il terreno e l’acqua di
falda.24
Il DU viene impiegato sia nei missili (sotto forma di un’“anima” interna), sia nelle pallottole, di cui costituisce l’involucro
esterno.
Il DU può essere inalato,25 con conseguente irradiazione del
tessuto polmonare, provocando enfisema, fibrosi e facilitando
l’insorgenza di tumori. Esso può anche essere ingerito, esplicando i suoi effetti sia tossici che radioattivi a livello gastroenterico
e renale. Può passare nel circolo sanguigno e depositarsi nel fegato, nelle ossa o in qualsiasi altro organo. Un’altra maniera di
ingresso nel corpo umano è rappresentata dalla contaminazione
di ferite.26 Per tutte queste caratteristiche il DU è verosimilmente
una delle cause della cosiddetta sindrome del Golfo,27 che colpisce decine di migliaia di veterani della guerra del Golfo del 1991
e consiste in una grande varietà di segni e sintomi: stanchezza
eccessiva, dolori muscolari e ossei, sintomi neurologici, diarrea,
disfunzioni della vescica e dell’apparato respiratorio e gastroenterico, problemi scheletro-muscolari e tumori.28 Oltre a ciò, si è
registrato un aumento preoccupante di malformazioni congenite nei discendenti dei veterani. In Iraq si osserva un aumento
dei tassi di malformazioni congenite, di cancri e leucemie soprattutto nei bambini e in particolare nelle zone dove i combattimenti furono più intensi.29
In Italia è stata istituita dal Ministero della difesa una commissione ad hoc per verificare gli aspetti medico-scientifici dei
casi di patologie tumorali nel personale esposto nei Balcani, comunemente chiamata “commissione Mandelli”. Nel secondo
rapporto di questa commissione30 viene documentato un aumento statisticamente significativo di casi di linfoma di
Hodgkin tra il personale militare impiegato nei Balcani, nonostante la presenza di tutta una serie di problemi metodologici,
riconosciuti dagli stessi autori, tendenti a mascherare un eventuale effetto negativo.
Nel marzo 2002 l’Unep ha reso pubblico il suo rapporto relativo all’inquinamento da DU in ex Iugoslavia.31 I ricercatori sono
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rimasti sorpresi nel trovare particelle di DU non solo nel suolo e
nei licheni, ma addirittura sospeso nell’aria (dopo due anni dalla fine del conflitto). Nel rapporto si raccomanda un monitoraggio continuo sia ambientale che sanitario e si esprime la preoccupazione relativa all’inquinamento delle falde acquifere da
parte di residui di pallottole in via di corrosione. Inoltre si sottolinea la possibilità di una nuova immissione nell’aria, per esempio durante i lavori di ricostruzione, delle particelle tossiche e
radioattive presenti nel terreno.
Il 22 ottobre 2002 il ministro della Sanità Sirchia, della Difesa Martino e dell’Interno Pisanu hanno firmato un decreto32 in
cui vengono stabilite le modalità e il finanziamento del monitoraggio delle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo abbiano operato o operino nei territori della Bosnia Erzegovina e del Kosovo. All’art. 3 viene perfino adottato
un programma per il controllo campionario delle sostanze alimentari importate dai suddetti territori per accertare la presenza di eventuali contaminanti chimico-fisici. Appena sei mesi dopo la firma del suddetto decreto, che sembra documentare una
certa preoccupazione del legislatore anche rispetto possibili effetti del DU, il parlamento italiano ha approvato l’invio di militari italiani in Iraq, dove alle 300-350 tonnellate di DU residuato
nel suolo dopo la guerra del 199133 si sono aggiunte da 1000 a
2000 tonnellate impiegate tra marzo e aprile 2003.34

La guerra giusta e la giustizia in tempo di guerra
Di fronte alla guerra moderna con le sue possibili evoluzioni
in guerra atomica, è ancora lecito interrogarsi se possa essere
giusta o meno? Ammesso e non concesso che in questo ambito
si possano distinguere i “mezzi” dai “fini”, almeno un punto dovrebbe essere tenuto fermo: se il fine perseguito è rappresentato
dalla “giustizia” e dai “diritti umani”, questo dovrebbe implicare
una delimitazione sul piano etico dei mezzi e dei metodi per
conseguirlo. Non tutti i mezzi possono concorrere al raggiungimento di questo fine e vanno esclusi tutti quei mezzi che lo ostacolano, che vi si oppongono o che ne costituiscono una negazione. Una vera lotta per l’emancipazione dell’uomo non conosce
nessun dualismo tra il fine e i mezzi, che al contrario devono essere in un reciproco rapporto dialettico e non in una relazione
puramente tecnica e funzionale.35
I conflitti militari degli ultimi anni, a partire dalla guerra
contro la Repubblica federale di Iugoslavia, hanno, nei fatti, vanificato la carta delle Nazioni Unite, che aveva sottratto ai singoli stati nazionali il potere di usare la forza militare.36 Ma a
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parte lo ius ad bellum, e i suoi requisiti stabiliti a partire da
sant’Agostino (iusta causa, intentio recta, auctoritas, per menzionarne solo i più importanti, peraltro analoghi ai requisiti per
proclamare la guerra santa islamica), quello che interessa storicamente il mondo sanitario è lo ius in bellum: le regole internazionali contro i crimini in guerra fissati dalla convenzione di Ginevra.
Secondo queste convenzioni37:
• I civili non devono costituire bersagli di azioni militari. È
già stato evidenziato che per ogni soldato caduto muore almeno
un civile per azioni dirette di guerra, senza considerare gli effetti indiretti.
• La scelta delle armi deve essere tale da permettere una netta distinzione tra combattenti e non combattenti. I bombardamenti a tappeto, l’uso di mine antiuomo e di bombe a frammentazione costituiscono una palese violazione di questo principio.
• Le azioni militari devono essere nettamente distinte da
azioni umanitarie. Il lancio di viveri e medicinali effettuato contemporaneamente ai bombardamenti in Afghanistan,38 viola
apertamente tale clausola. In questo caso la violazione è stata
paradossalmente rivendicata come azione umanitaria. Un altro
problema connesso al lancio di questi pacchi è stato sollevato da
Médecins sans Frontières e da altre associazioni quali Human
Rights Watch e Oxfam, che hanno denunciato il lancio indiscriminato di pacchi di colore identico (successivamente cambiato)
a quello delle bombe a grappolo inesplose su un territorio in cui
750 chilometri quadrati risultano minati.
• Esistono standard che stabiliscono le condizioni della resa,
la detenzione e il trattamento dei prigionieri. Per esempio un
protocollo del 1949 definisce illegale “ordinare che non ci siano
prigionieri” o “dichiarare che la caccia sarà senza quartiere”, come si legge in una clausola del 1907. Invece da Kabul il portavoce del Comitato internazionale della Croce Rossa, Bernard Barrett, di fronte alle centinaia di cadaveri trovate a Mazār-i-Sharı̄f
dopo la conquista della città da parte dell’Alleanza del Nord è
costretto a ricordare che la convenzione di Ginevra vieta espressamente esecuzioni sommarie. Adam Roberts, docente di Relazioni internazionali all’Università di Oxford, avverte a questo
proposito che gli Usa sono responsabili delle azioni dell’Alleanza del Nord, come Ariel Sharon (allora ministro della Difesa
israeliano) fu responsabile dei massacri di palestinesi compiuti
dalle milizie cristiane del Libano nei campi di Sabra e Chatila
nel 1982.39 La violazione delle clausole relative alla detenzione è
documentata dal fatto di aver prima ammassato una grande
quantità di prigionieri in un carcere successivamente bombar46

dato dall’alto. Le condizioni estreme dei prigionieri del Campo
X-Ray a Guantánamo dove sono rinchiusi oltre 650 detenuti
mai processati e privi delle più elementari garanzie legali, rappresentano un’altra esemplificazione di questa assoluta mancanza di principi. Sui quotidiani statunitensi vengono ormai
apertamente discussi i pro e i contro dell’introduzione della tortura durante gli interrogatori di terroristi o presunti tali.40 Si arriva persino a formulare proposte concrete di tortura come
quelle avanzate dal presidente della Freedom Research Foundation che sul “Washington Times” ha suggerito l’idea di indurre
farmacologicamente una paralisi respiratoria a Khalid Shaikh
Mohammad, per poi ventilarlo meccanicamente e quindi interrompere la ventilazione come strumento di pressione durante
l’interrogatorio.41
Anche i diritti dei cittadini statunitensi come quelli degli europei sono lesi dalla risposta militare al terrorismo. I diritti democratici vengono intaccati dall’approvazione del Patriot Act
negli Usa, come da misure meno draconiane, ma comunque
preoccupanti, in Europa e in Italia.
Nessun fine può mai giustificare il ricorso alla guerra, tanto
meno la pretesa di difendere la libertà, il diritto e la democrazia,
valori che da un lato risultano mortalmente colpiti proprio dal
bellicismo e dall’altro non sono certamente esportabili sulla
punta delle baionette.

La terza guerra del Golfo: un commento provvisorio
Ufficialmente la terza guerra del Golfo inizia il 20 marzo
2003 e viene dichiarata conclusa il 1° maggio. La propaganda
angloamericana la definisce guerra “preventiva”, seguendo l’antica consuetudine di servirsi di formule retoriche per celare fini
inconfessabili. Infatti tutte le “prove” contro il regime iracheno,
accusato di rappresentare un pericolo mondiale imminente e
mortale, si dimostreranno del tutto infondate se non inventate
di sana pianta.
I bombardamenti angloamericani in verità non erano comunque mai cessati del tutto dal 1992, aumentando di intensità
a partire dal 1998, anno in cui il presidente statunitense Bill
Clinton, in grave difficoltà politica, lancia un massiccio attacco
aereo della durata di oltre settanta ore contro l’Iraq accusato di
non collaborare a sufficienza con le ispezioni delle Nazioni Unite (l’operazione viene battezzata “Desert Fox”, volpe del deserto,
una scelta stupefacente considerando la connotazione storica di
questo appellativo). Nell’agosto 1999 il “New York Times” riferisce42:
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Gli aerei militari americani stanno attaccando l’Iraq metodicamente e senza alcuna vera discussione pubblica. Negli ultimi otto mesi i
piloti americani e inglesi hanno lanciato più di 1100 missili contro
359 obiettivi in Iraq. È il triplo degli obiettivi bersagliati in quattro
giorni di attacchi furiosi in dicembre... Secondo un altro parametro, i piloti hanno compiuto circa i due terzi delle missioni che i piloti della Nato hanno condotto sulla Iugoslavia nei 78 giorni di
quella guerra ininterrotta.

Nel 2002, mentre la diplomazia internazionale cercava di
evitare la guerra, sono state effettuate più di sessanta incursioni
aeree con bombardamenti sul territorio iracheno da parte delle
forze angloamericane. Pertanto, più che di inizio e fine della
guerra sembra più corretto parlare di fasi differenti (aggressioni
aeree, invasione da terra e occupazione militare) di un conflitto
mai terminato.
Durante la fase più intensa della guerra, la coalizione angloamericana ha ottenuto un esito tanto scontato e facile da potere essere definito “vittoria” solo dagli apologeti dell’aggressione ai deboli. Alla fine di aprile tutti i principali obiettivi dell’attacco all’Iraq sembrano raggiunti: il crollo del regime iracheno,
il controllo delle risorse petrolifere, gli affari legati alla ricostruzione, e in generale il rafforzamento del potere mondiale Usa,
riducendo l’Onu e l’Unione Europea a spettatori impotenti e sostanzialmente subordinati. Questa fase del conflitto ha provocato probabilmente da 2100 a 2600 morti tra la popolazione civile
irachena secondo un’analisi di fonti giornalistiche.43 Da una ricerca del “Los Angeles Times” effettuata sui ricoveri in ventisette ospedali di Baghdad e dintorni risultano 1700 morti e 8000
feriti tra la popolazione civile di Baghdad, ai quali occorre aggiungere, per ammissione dello stesso “Los Angeles Times”, fino
a 1000 morti non documentabili con il metodo utilizzato dallo
studio.44 Scenari ancora peggiori erano certamente possibili,
ma fortunatamente non si sono concretizzati. La smentita delle
previsioni più pessimistiche fatte alla vigilia della guerra45 è sicuramente motivo di sollievo. Tuttavia rimane fondamentale
sottolineare il carattere fortuito dell’andamento degli avvenimenti. In un contesto di forte imprevedibilità e instabilità, che
sarà difficilmente governabile anche in futuro, mettere in guardia da possibili esiti catastrofici della politica avventurista angloamericana permane obbligatorio, come dimostra peraltro l’evoluzione della situazione in Iraq, dove non solo il numero di
vittime civili è in continuo aumento (a metà agosto 2003 il numero di morti è lievitato a 6113-7830),46 ma dove anche gli eserciti occupanti continuano a subire perdite quotidiane. La vera
entità dell’impatto che il conflitto iracheno ha avuto sulla salute
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è ancora ignota. La raccolta di dati è resa molto difficile e persiste l’estrema necessità di superare il blackout di informazioni,
prodotto dalla guerra stessa, tramite ricerche indipendenti al fine di documentare le condizioni sanitarie della popolazione e i
danni ambientali e infrastrutturali subiti, che causeranno probabilmente più problemi alla salute pubblica della guerra in
senso stretto.
Certo è che le sofferenze provocate da quest’ultima guerra si
inseriscono in un contesto già gravemente compromesso dalla
combinazione di diversi fattori preesistenti tra cui le sanzioni
economiche imposte a partire dal 1990 (risoluzione Onu 661),
che hanno impedito all’Iraq di porre rimedio ai danneggiamenti
prodotti dalla guerra precedente. Così, per esempio, non è stato
possibile provvedere alla riparazione degli impianti di depurazione e potabilizzazione distrutti deliberatamente durante la
guerra del 1991: ancora nei primi mesi del 2002 la metà degli
impianti era bloccata e il 25% di quelli in funzione non raggiungeva gli standard igienici vigenti in Iraq. Una quantità di almeno 500.000 tonnellate di liquame grezzo veniva immessa giornalmente nelle fonti di acqua potabile47 con conseguente continuo aumento dell’incidenza del tifo che, secondo l’Unicef, aveva
raggiunto i 27.000 casi all’anno nel 1999.48 Quello che era rimasto degli impianti è stato distrutto durante le più recenti incursioni aeree e dai successivi saccheggi. L’Oms provvede alla clorazione delle acque che risulta comunque insufficiente per raggiungere livelli soddisfacenti in corrispondenza dei terminali
della rete di distribuzione.
In dodici anni di sanzioni sono morti da 344.000 a 525.000
bambini minori di cinque anni in più rispetto alla media. Questi
dati rappresentano comunque una sottostima del fenomeno,
perché i bambini sopravvissuti sono inseriti in un circolo vizioso, ulteriormente alimentato dalla operazione Iraqi freedom e
composto da malnutrizione, bassa scolarità e scarso rendimento scolastico, ambiente sociale deteriorato, povertà, aumento
della criminalità giovanile, tutti fattori che contribuiscono all’aumento della morbosità e mortalità infantile e giovanile.49
La mortalità infantile è aumentata da 47 morti per 1000 nati
vivi nell’Iraq centro-meridionale nel periodo 1985-1989 a 79 nel
periodo 1990-1994 a 107 dal 1995-1999.50 Analogamente la mortalità dei bambini di età inferiore a cinque anni è passata da 56
decessi per 1000 nati vivi nel periodo 1985-1989 a 131 tra il
1995-1999.51 L’Unicef riporta un aumento della malnutrizione
cronica dei bambini di età inferiore ai cinque anni dal 18% nel
1991 al 32% nel 1996. Successivamente si è registrato un calo,
che ha riportato la percentuale al 23% nel 2002, a dimostrazione della parziale efficacia dell’ambiguo programma Oil for Food.
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La stragrande maggioranza delle cause di morte dei bambini è
rappresentata da malattie prevenibili. Diarrea e infezioni respiratorie costituiscono il 70% della mortalità infantile in Iraq.52
La percentuale di neonati con basso peso alla nascita è aumentata dal 4,5% nel 1989 al 24,7% nel 2001.53 Uno studio dell’associazione War Child Canada ha valutato i danni psicologici della
situazione di continua minaccia di guerra. Secondo lo studio, i
bambini di Baghdad, Bassora e Karbalā’ soffrono di ansia e incubi, e il 40% pensa che la vita non valga la pena di essere vissuta.54 Un quadro che non può che essere aggravato dalle conseguenze della guerra e dal persistente caos che pervade ogni sfera della vita irachena.
Le condizioni degli ospedali erano già critiche per la mancanza di fondi, farmaci, attrezzature e personale qualificato prima dell’ultimo conflitto. L’Oms, che ancora nel 1990 aveva definito l’Iraq “un paese con servizi sanitari di prima categoria”, nel
2000 dichiara che il 70% delle strutture sanitarie dell’Iraq settentrionale è obsoleto e che molte hanno un accesso limitato all’acqua potabile e fonti di energia elettrica precarie. Meno di un
terzo dei centri sanitari è in grado di praticare le vaccinazioni
raccomandate e cure pre- e postnatali in genere e solo un quarto ha la possibilità di eseguire i più semplici esami di laboratorio.55 Un rapporto iracheno56 riporta una diminuzione delle
analisi di laboratorio da 1.091.230 al mese nel 1990 a mediamente 623.775 analisi mensili nel 2001. Nel 1990 venivano effettuati in media 8668 interventi chirurgici al mese. In febbraio e
marzo del 2001 la media era di 6000 interventi. Dal 19 al 30 gennaio 2003 un gruppo di nutrizionisti, esperti di sanità pubblica e
di infrastrutture dell’associazione Center for Economic and Social Rights, un’organizzazione umanitaria con sede a New York,
ha visitato l’Iraq. Su dodici ospedali visitati, undici erano risultati insufficientemente attrezzati, dieci denunciavano penuria
di farmaci, soltanto due erano in possesso dei requisiti essenziali per le moderne procedure di rianimazione e soltanto uno era
attrezzato per poter eseguire supporto ventilatorio, monitoraggio cardiaco e della concentrazione ematica di ossigeno.57
I danni subiti dai bombardamenti, dai saccheggi e dall’occupazione militare non potevano che peggiorare ulteriormente la
situazione. Ad alcuni ospedali è stata offerta la “protezione” da
parte di bande armate e più della metà dei 56 ospedali è stata
posta sotto l’autorità di gruppi paramilitari che ricevono ordini
da leader religiosi locali.58 Durante l’epidemia di colera scoppiata a Bassora non è stato possibile effettuare un corretto monitoraggio a causa del saccheggio del laboratorio centrale. Per le
analisi è stato necessario inviare i campioni in Kuwait.
In queste condizioni i servizi sanitari devono far fronte a un
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fabbisogno di cure incrementato dagli effetti della guerra. Tutti i
giorni muoiono dozzine di civili per colpa delle mine e di bombe non esplose, soprattutto attorno a Kirkuk, nella parte settentrionale del paese.59 Si stima che, nel periodo tra il 22 marzo e il
3 maggio 2003, hanno perso la vita, solo per le bombe a frammentazione inesplose, da 200 a 370 persone, spesso bambini.60

Riflessioni finali, non conclusive
Molte situazioni di emergenza umanitaria legate a conflitti
militari non hanno trovato spazio in questo capitolo, benché
non siano certamente meno importanti di quelle trattate. Si
pensi all’America latina, all’Africa, all’Asia o al Sud-Est asiatico.
Un altro importante argomento non trattato riguarda le conseguenze sanitarie e ambientali della produzione e sperimentazione di armi e del mantenimento di un sistema militare in genere
che, anche in assenza di conflitti, provoca l’immissione di enormi quantità di sostanze tossiche nell’ambiente, il verificarsi periodico di “incidenti”, per non parlare del consumo di risorse
energetiche, economiche e territoriali.
Le guerre in Afghanistan nel 2002 e in Iraq nel 2003 sono state al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica mondiale, e
hanno comportato anche il dirottamento delle risorse destinate
agli aiuti umanitari, a discapito di situazioni magari più gravi
dal punto di vista del bisogno, ma meno stringenti per la politica delle “potenze” e della “superpotenza”. Infatti molti programmi umanitari operanti in Africa hanno subito tagli economici
pesanti e seri intralci alla loro attuazione.61 Analogamente la già
scarsa attenzione con cui la letteratura biomedica internazionale si occupa generalmente degli effetti sanitari delle guerre è stata assorbita quasi completamente dagli eventi bellici più discussi pubblicamente.
La scelta degli argomenti trattati nello spazio limitato di
questo capitolo era pertanto condizionata in primo luogo dalla
disponibilità di studi e di articoli pubblicati sull’argomento. In
secondo luogo si è ritenuto importante offrire una griglia interpretativa di eventi geopolitici noti che mettesse in primo piano
la difesa della salute e dell’ambiente, senza dimenticare la dimensione politica dei fatti.
Dal succedersi di conflitti armati negli ultimi anni emerge
sempre più acuta la minaccia che il mondo vada irrimediabilmente in pezzi a causa delle sue laceranti contraddizioni. Anche
assumendo il punto di vista della promozione della salute, gli
avvenimenti qui esaminati documentano che l’attuale disordine
mondiale non ha prospettive. Le mobilitazioni sociali sviluppa51

tesi in tutto il mondo (Seattle, Porto Alegre, Genova, Firenze
ecc.) dimostrano invece la possibilità di pensare, unirsi e operare in modo nuovo per un futuro degno di essere vissuto dalla comunità umana, libero da oppressione, sfruttamento e militarismo.
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4. Diritti umani e diritto alla salute nei Territori
palestinesi occupati
di Angelo Stefanini e Hadas Ziv

Non ci interessa la bandiera. Vogliamo vivere in
libertà. Adesso non viviamo, semplicemente esistiamo. Esistiamo per caso.
DONNA PALESTINESE DI GAZA

Introduzione
Timidi tentativi di dialogo stanno avendo luogo tra israeliani
e palestinesi al momento dell’invio alle stampe di questo contributo (novembre 2003, accordo di Ginevra). Anche nel caso improbabile che in pochi mesi si giungesse a un accordo di pace
duraturo, al ritiro totale delle forze armate israeliane dai Tpo e
alla nascita di uno stato palestinese indipendente, il tema qui
trattato rimarrebbe di attualità. L’impatto che i conflitti armati
hanno sul godimento dei diritti umani fondamentali e in particolare del diritto alla salute è ormai diventato uno degli argomenti più attuali, che, in mancanza di adeguati approfondimenti, rischia di essere trascurato.1
Lo scopo di questo capitolo è mostrare come la protezione
accordata nella legislazione internazionale al diritto alla salute
sia venuta meno nei Tpo a causa del forte condizionamento da
parte di Israele dei fattori che determinano la salute della popolazione palestinese. Il rapido deterioramento dello stato di salute dei palestinesi è dovuto alla presenza di una struttura di controllo, sia legale e amministrativa sia militare, che ha limitato il
movimento di un intero popolo, oltre che quello di pazienti e
personale medico.

Il diritto alla salute nella legislazione internazionale
A partire dalla Dichiarazione universale sui diritti umani del
1948, il diritto alla salute è stato considerato uno dei diritti
umani fondamentali. L’art. 25 della Dichiarazione afferma che:
“Ognuno ha il diritto a uno standard di vita adeguato alla salute,
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al suo benessere e a quello della sua famiglia, compreso cibo,
vestiario, abitazione, assistenza sanitaria e i servizi sociali necessari…”.
La definizione accettata di questo diritto è basata sulla formula adottata nella costituzione dell’Oms nel 1946: “Il godimento del livello più alto possibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, convincimento politico, condizione economica o sociale”. Coerentemente con questa definizione, il Patto (Covenant) internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 afferma che:
“Gli stati che aderiscono a questo Patto riconoscono il diritto di
ciascuno al godimento del più alto livello possibile di salute fisica e mentale”.2
Il diritto alla salute compare anche nella Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989 che afferma: “Gli
stati aderenti riconoscono il diritto del bambino al godimento
del più alto livello possibile di salute e ai mezzi per il trattamento delle malattie e il ristabilimento della salute. Gli stati contraenti faranno il possibile per assicurare che nessun bambino
venga privato del proprio diritto di avere accesso a questi servizi sanitari”.3
La definizione di salute come diritto umano possiede diverse
ramificazioni. In primo luogo, concettualizzare qualcosa come
un diritto significa sottolineare la sua eccezionale importanza
quale fine sociale o pubblico. Il concetto del diritto, inoltre, si
concentra sulla dignità della persona. Di conseguenza, gli argomenti utilitaristici che ricercano il bene maggiore per il maggior
numero di persone non possono giustificare la violazione della
dignità intrinseca nell’individuo. Uguaglianza e non discriminazione sono principi fondamentali dei diritti umani e la partecipazione dei singoli individui e dei gruppi alla soluzione di problemi che li riguardano è un aspetto essenziale dei diritti umani.
Altri aspetti rilevanti nel definire la salute come diritto toccano
il concetto di diritto inteso come “l’avere titolo a…” (entitlement), il fatto che i diritti sono interdipendenti tra loro e che
non sono quasi mai assoluti, ossia possono essere limitati, anche se tali limitazioni devono essere soggette a un rigido controllo.
La Commissione delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, cui spetta vigilare sull’attuazione del patto omonimo da parte degli stati contraenti, ha interpretato in modo dettagliato il principio di diritto alla salute, fornendo chiarimenti riguardo al dovere dello stato a realizzare tale diritto.4 L’uso del termine “diritto alla salute” non implica che ogni individuo abbia il
diritto di essere sano e che non dovrebbe mai ammalarsi, così come il diritto alla vita non pretende di offrire una protezione com56

pleta contro la morte. Il contenuto del concetto di diritto alla salute non è neppure limitato alla questione di assicurare il trattamento medico, ma ha un significato molto più vasto. Esso presuppone l’accesso a una serie di fattori socio-economici che agiscono sullo stato di salute di un individuo, come la nutrizione, l’abitazione, l’acqua, le condizioni di lavoro e l’ambiente.
Gli obblighi di uno stato nei riguardi del godimento dei diritti da parte dei propri cittadini si situano a tre livelli: rispetto,
protezione e piena attuazione. L’obbligo a rispettare un diritto significa che lo stato non deve intraprendere azioni che direttamente o indirettamente violano il diritto, come impedire l’accesso al trattamento medico per specifici gruppi di popolazioni.
L’obbligo di proteggere un diritto si riferisce all’offerta di protezione da parte dello stato contro terzi, per esempio nel contesto
del controllo delle attività del mercato farmaceutico. L’obbligo
alla piena attuazione di un diritto riguarda l’impegno dello stato
ad attivarsi con iniziative, come a formulare politiche e leggi,
stabilire un quadro di regolamentazione per il trattamento medico, disciplinare le vaccinazioni infantili, promuovere la salute
pubblica, assicurare la disponibilità di istituzioni mediche. 5

Libertà di movimento e diritti umani nei Tpo
Nel periodo che va dal 1967 alla firma degli accordi di Oslo
nel settembre 1993, che istituiscono l’Autorità nazionale palestinese, i palestinesi non erano stati particolarmente soggetti a restrizioni nei propri spostamenti da parte di Israele. Nel 1991, all’inizio della guerra del Golfo, per la prima volta Israele imponeva una chiusura (closure), o restrizione al movimento, vasta e
prolungata a scopo preventivo (quarantun giorni). Tra il 1994 e
il 1997 venivano istituite numerose closures per periodi estremamente lunghi come punizione collettiva per gli attentati suicidi. La giustificazione ufficiale delle closures è sempre stata
quella di bloccare gli attacchi contro Israele. Tuttavia lo stesso
corpo di sicurezza israeliano ha più volte ammesso l’inefficacia
di tali provvedimenti contro le infiltrazioni nelle città israeliane
o contro gli insediamenti colonici.
Gli accordi di Oslo avevano già dato inizio a un processo di separazione del territorio occupato della Cisgiordania, con posti di
blocco come mezzo di controllo, in tre categorie separate (fig. 1):
• la zona A, in cui era concentrata la maggior parte della popolazione palestinese, rappresentante circa il 18% della Cisgiordania occupata, che così veniva divisa in tredici aree separate e
tra loro non comunicanti. In queste aree all’Autorità palestinese

57

veniva affidata la responsabilità della sicurezza interna e vasti
poteri civici;
• la zona B (24% della Cisgiordania), in cui vive la maggior
parte della rimanente popolazione palestinese, posta sotto l’amministrazione palestinese ma con l’apparato di sicurezza in mano agli israeliani. Dal settembre del 2000 quest’area è praticamente sotto il totale controllo di Israele;
Figura 1. Aree A, B e C
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• la zona C, il 59% della Cisgiordania, cioè la maggior parte
del territorio, affidata completamente al controllo israeliano.
Questa zona è l’unica delle tre ad avere continuità interna di territorio e quindi circonda e divide tra loro la zone A e la zona B.
Dal settembre 2000, inizio della seconda intifada, questo processo di separazione è stato fortemente intensificato con l’istituzione di circa centoventi posti di blocco in Cisgiordania, limitando il movimento non soltanto delle persone ma anche dei beni e
dei servizi, con effetti devastanti per l’economia locale. Il 14 maggio 2002 Israele formalizza la propria politica di segregazione,
annunciando di avere diviso i territori occupati in otto cantoni
isolati tra loro, ciascuno dei quali circondato e controllato dall’esercito. Da questo momento il trasporto di beni (compresi generi
alimentari e medicinali) e persone è completamente sotto controllo israeliano. Nello stesso periodo (settembre 2002), il governo
israeliano dà inizio alla costruzione di 957 abitazioni familiari negli insediamenti illegali dei coloni israeliani in Cisgiordania (850
erano state costruite nel 2001). La politica di Israele, giustificata
dalla necessità di proteggersi dagli attacchi dei gruppi palestinesi
violenti, ha trasformato le città nei Tpo in prigioni all’aria aperta,
distruggendo ogni possibilità di vita sociale ed economica per i loro abitanti. Tuttavia i coloni israeliani continuano a insediarsi illegalmente nei Territori palestinesi occupati (in violazione della
4a Convenzione di Ginevra), liberi di muoversi a piacimento.
Gli insediamenti dei coloni sono cruciali per il mantenimento di questo sistema di egemonia, non tanto per la quantità di
terra che occupano, quanto per il meccanismo di controllo che
li circonda. Soltanto l’1,5% della Cisgiordania è occupato da insediamenti, tuttavia le loro diramazioni coprono più del 6%.
Ogni insediamento porta con sé altri meccanismi di controllo:
un’infrastruttura di strade, aree industriali, installazioni militari, apparati di “sicurezza” come posti di blocco (fig. 2) e così via.
Che gli insediamenti vengano consolidati in blocchi o che ne rimanga soltanto uno di modeste dimensioni, l’effetto è lo stesso:
la neutralizzazione di qualsiasi acquisizione territoriale ottenuta dai palestinesi.
Dal marzo 2001, quando l’esercito israeliano ha intensificato
in modo estremamente violento l’invasione militare dei Tpo, il
coprifuoco è divenuto il mezzo più comune e più cruento di immobilizzazione, un vero e proprio assedio delle città palestinesi.
Da molti mesi una consistente parte della popolazione palestinese vive in uno stato di coprifuoco continuo e totale (fig. 3),
che significa non potere assolutamente mai uscire di casa, pena
l’essere fatti bersaglio dai militari o dai cecchini israeliani, eccetto qualche ora ogni due o tre giorni per potersi accaparrare
qualcosa da mangiare.
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Figura 2. Vie di comunicazione e posti di blocco permanenti in Cisgiordania
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Figura 3. Popolazione palestinese sotto coprifuoco durante il periodo dal
16 febbraio al 13 marzo 2003
Località della West Bank sotto coprifuoco 16 feb. – 13 marzo 2003
N. dei giorni

Numero dei giorni

Totale ore di coprifuoco

Totale ore di coprifuoco

Località

Popolazione

Popolazione sotto coprifuoco 16 feb. – 13 marzo 2003

Data

Questo stato di assedio continuo e di assenza di libertà di
movimento per la popolazione palestinese rappresenta la principale causa che determina il suo stato di salute, sia per l’impatto devastante che esso esercita sulla vita sociale ed economica
sia per il mancato accesso a servizi di prima necessità come
quelli sanitari. L’impatto devastante che la costruzione della
barriera di separazione tra territorio israeliano e territorio palestinese con frequenti sconfinamenti in quest’ultimo sta progressivamente facendosi sentire. Secondo l’organizzazione israeliana per i diritti B’Tselem la vita di 875 palestinesi che viene direttamente danneggiata.6
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Impatto economico delle closures
L’Ocha ha stimato che dal 1° novembre 2003 il territorio della
Cisgiordania contava 757 barriere e blocchi sulle strade, nelle
città e nei villaggi, con limitazione al movimento di 2 milioni e
300 mila palestinesi.7 Le ragioni di una tale politica di vero e proprio assedio sono visibilmente quelle di imporre punizioni collettive a comunità nella maggior parte innocenti e di forzare un intero popolo all’emigrazione o all’accettazione di un regime coloniale. Come si può immaginare, l’imposizione delle closures ha
avuto un impatto devastante sulla vita economica e sociale dei
palestinesi, la cui gravità non può che essere enormemente accresciuta dalla situazione di massiccia invasione militare, continui coprifuoco e costante assedio di città e villaggi. Il principale
risultato economico di questa situazione è stato il quasi completo collasso dell’attività produttiva nei principali centri commerciali della Cisgiordania. Considerando che almeno il 75% di tutto
il reddito prodotto nella regione proviene da questi centri, l’impatto sull’economia globale del paese è facilmente immaginabile.
Il blocco dell’economia locale ha portato a una immediata perdita di reddito da parte dei singoli lavoratori e dei datori di lavoro,
oltre che al crollo del gettito fiscale per l’Autorità palestinese. Va
ricordato inoltre che i fornitori e i consumatori nelle aree urbane
colpite intrattengono stretti legami economici con le aree rurali.
L’isolamento dei primi ha quindi un profondo impatto negativo
sui secondi. Lo stesso vale per gli scambi commerciali in Gerusalemme e nel resto della Cisgiordania.
Secondo l’Unsco, la disoccupazione nel secondo trimestre
del 2002 è passata dal 36 al 50%. Nell’agosto 2002 si sono raggiunti livelli drammatici di povertà assoluta (sotto i due dollari
al giorno) per il 55% della popolazione della Cisgiordania e il
70% di quella di Gaza. Più del 30% dei 3 milioni e mezzo di palestinesi in Cisgiordania e a Gaza dipendono da donazioni di cibo da parte del Wfp, della Croce Rossa Internazionale e di altre
organizzazioni non governative. Il numero di palestinesi che necessitano di assistenza alimentare sta aumentando di giorno in
giorno. Secondo l’Usaid, circa il 50% dei palestinesi necessita di
assistenza alimentare per soddisfare il minimo livello calorico
giornaliero. Delle 320 famiglie campione esaminate, il 50% ha
affermato di avere bisogno di prestiti per acquistare beni alimentari essenziali e il 16% è costretto a vendere i propri averi
per lo stesso motivo. Dati del Pcbs mostrano come più del 56%
delle famiglie ha perso almeno metà del proprio reddito e quasi
il 20% non può più contare su alcuna entrata. Il Ministero della
sanità palestinese denuncia che, a causa della difficoltà negli
spostamenti del personale, le proprie strutture non possono as62

sicurare un servizio di qualità e quantità sufficiente. Questi dati
descrivono una situazione di autentica catastrofe umanitaria.

Ridotto accesso ai servizi sanitari
I servizi sanitari in Cisgiordania e Gaza sono forniti da quattro soggetti:
• il Ministero della sanità;
• l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa specificamente
dei rifugiati (Unrwa);
• un consistente settore non governativo costituito soprattutto da tre importanti Ong locali, come la Palestine Red Crescent
Society, l’Union of Medical Relief Committees e l’Union of
Health Workers, affiancate da diverse Ong internazionali;
• un settore privato for profit concentrato soprattutto nei settori specialistici.
Le agenzie delle Nazioni Unite come l’Oms, l’Unicef e l’Unfpa
e varie organizzazioni non governative internazionali e agenzie
bilaterali forniscono un supporto notevole.
A causa del sistema delle closures e del coprifuoco, il personale sanitario non può recarsi al posto di lavoro o può rimanervi per poco tempo per via delle lunghe attese ai posti di blocco
che incontra lungo il percorso. I farmaci e le forniture mediche
scarseggiano in alcune località, mentre in altre esiste una certa
abbondanza in ragione della difficoltà di trasporto dai depositi
del Ministero ai centri sanitari periferici.
I pazienti sono impossibilitati a raggiungere gli ospedali e gli
ambulatori sia a causa dei posti di blocco, delle closures e dei coprifuoco sia per questioni economiche. Il sistema dei servizi non
governativi, che si organizza principalmente in centri sanitari
periferici e si basa su interventi comunitari, incontra gli stessi
problemi di mancanza di libertà di movimento del personale e di
rifornimenti di materiale. Queste organizzazioni stanno cercando di affrontare la situazione sviluppando sistemi flessibili costituiti da reti di professionisti in stretto contatto tra loro per via telefonica, al fine di sostenere chi resta isolato a causa delle closures. Se da una parte i palestinesi sono bloccati e impossibilitati a
muoversi, dall’altra è sempre più il personale internazionale che
viene utilizzato per trasportare con urgenza farmaci e materiale
sanitario da un luogo all’altro dove si renda necessario.
Molti adulti che hanno urgente bisogno di trattamenti specialistici, come cure oncologiche o emodialisi, non hanno la possibilità di essere curati. Un rapporto dell’organizzazione israeliana
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Physicians for Human Rights mostra che, nel periodo seguente
all’invasione del campo profughi di Jenin, molti pazienti in quella
zona non hanno avuto accesso a servizi essenziali salvavita.8 La
politica dell’Autorità palestinese, volta al decentramento anche
dei servizi di livello secondario e terziario, ossia di maggiore complessità e specializzazione, allo scopo di ovviare alle closures, rischia di condurre nel prossimo futuro a costi insostenibili.
Una delle espressioni più eclatanti della crisi umanitaria che
ha colpito la regione è costituita dagli attacchi alle ambulanze.
La capacità delle ambulanze di rispondere alla chiamate urgenti e, una volta ricevuta la chiamata, di soccorrere il paziente e
trasportarlo in ospedale o al centro sanitario adeguato, in molti
casi è stata e tuttora rimane imprevedibile.
La violazione delle convenzioni internazionali emerge dalle
statistiche: dal 29 settembre 2001 al 7 maggio 20029 160 ambulanze sono state distrutte o danneggiate, le infrastrutture sanitarie (comprese le università) hanno subito 107 attacchi militari, 17
operatori sanitari sono stati uccisi e 340 feriti sul posto di lavoro.

Impatto sulla salute
Recenti studi condotti da diverse istituzioni (Usaid, Banca
mondiale, Nazioni Unite e altre organizzazioni umanitarie) evidenziano la crisi umanitaria alimentare e sanitaria che stanno
vivendo i Territori palestinesi occupati. I dati principali finora a
disposizione sono così riassumibili.
La malnutrizione cronica e acuta è ormai diffusa tra i bambini sotto i cinque anni di età e sta aumentando rapidamente. Il
30% dei bambini esaminati soffre di malnutrizione cronica e il
21% di malnutrizione acuta. Questi dati hanno subito un incremento significativo dal 2000, quando soltanto il 7,5% e 2,5% dei
bambini soffriva rispettivamente di malnutrizione cronica e
acuta. Il 45% dei bambini sotto i cinque anni e il 48% delle donne in età fertile soffrono di anemia moderata.
L’incidenza della diarrea sta aumentando in modo preoccupante. Ciò è indicativo di condizioni igieniche insufficienti e di
acqua di qualità inadeguata. Nella città di Nablus un’indagine
ha rivelato che il 100% dei campioni di acqua utilizzata dalla
popolazione non raggiunge gli standard internazionali accettabili di potabilità. Nella maggior parte dei casi l’acqua è contaminata da batteri fecali. Il 30% del campione di popolazione intervistato ha riferito di almeno un episodio di diarrea all’interno
della propria famiglia durante le prime due settimane di giugno.
A causa del ridotto accesso ai servizi sanitari, molti pazienti
delle zone rurali e quelli con malattie croniche come insuffi64

cienza renale, diabete, neoplasie e ipertensione hanno dovuto
interrompere il trattamento in corso (e molti soffrono e muoiono nelle proprie case). Secondo il Ministero della sanità palestinese, la percentuale di parti seguiti da personale medico o infermieristico è scesa dal 97,4 prima dell’intifada al 67% attuale. Oltre il 30% delle donne partorisce quindi a casa propria senza assistenza sanitaria.
Le vaccinazioni all’infanzia e alle donne incinte sono diminuite in modo consistente. Le interruzioni di elettricità impediscono ai centri sanitari di conservare adeguatamente i vaccini
che quindi perdono la loro efficacia. La situazione è aggravata
dalle lunghe soste sotto il sole dei contenitori di vaccini fermi ai
posti di blocco. Le località più lontane e le comunità nomadi,
come quelle dei beduini, non servite da centri sanitari, non possono essere raggiunti dalle unità mobili per gli ostacoli creati
dall’esercito israeliano che non consente agli infermieri e ai veicoli palestinesi di circolare. L’impossibilità di fornire veicoli e
personale internazionali sufficienti a coprire tutti i programmi
di vaccinazione rende la situazione drammatica.
Il Ministero della sanità palestinese denuncia che, a causa
della politica delle closures e del coprifuoco, le proprie strutture
hanno una capacità operativa di appena il 30%. La Palestinian
Red Crescent Society riferisce che 25 delle sue 121 ambulanze
sono state danneggiate in modo irreparabile dall’esercito israeliano. Coprifuoco e closures hanno allungato il tempo medio di
intervento a 6-8 ore per trasportare pazienti all’ospedale, ammesso che si riesca a raggiungerlo. Uno studio dell’Università di
Birzeit su 764 famiglie evidenzia diffusi problemi psicologici.
L’80% delle famiglie riferisce la presenza di disturbi psicologici
in uno o più dei propri componenti.

Violazioni del diritto internazionale
Il Rapporto 2001 di Amnesty International su Israele/Territori occupati/Autorità palestinese10 documenta la violazione del
diritto internazionale, da parte sia di Israele sia dell’Autorità palestinese, attraverso uccisioni e mancanza di rispetto per la vita
e i diritti umani. La politica delle closures, il ripetersi dell’imposizione del coprifuoco e la demolizione delle abitazioni dei palestinesi vengono identificati come gravi violazioni dei diritti
umani da parte di Israele, e il loro uso come mezzo di punizione
collettiva viene denunciato come gravemente lesivo della 4a
Convenzione di Ginevra (art. 33). Il rapporto ricorda inoltre come la comunità internazionale abbia finora disatteso l’obbligo
contemplato nell’art. 1 della 4a Convenzione di Ginevra di “ri65

spettare e adoperarsi affinché venga rispettata” la Convenzione
attraverso misure, quali il divieto di fornire armi ed equipaggiamento militare a Israele, l’interruzione degli aiuti economici, la
sospensione degli accordi sinora siglati, un embargo commerciale (soprattutto dando attuazione alle leggi già esistenti che
vietano le importazioni dei prodotti degli insediamenti israeliani illegali nei territori palestinesi), la riduzione o la sospensione
delle relazioni diplomatiche e la proibizione a partecipare a
consessi internazionali.
Il rapporto Civili sotto assedio del Centro israeliano di informazione sui diritti umani nei Territori occupati, B’Tselem,11 afferma:
Le restrizioni [al movimento] minacciano gravemente non solo il
diritto di libertà di movimento, ma anche altri diritti umani il cui
godimento dipende dalla capacità di movimento di persone e beni
da un posto all’altro. I principali diritti compromessi sono il diritto
al lavoro e a guadagnarsi da vivere, il diritto a un appropriato trattamento medico, il diritto all’istruzione e il diritto a sostenere la
propria famiglia. Queste restrizioni alla libertà di movimento, che
riguarda la vita quotidiana di circa 3 milioni di persone, sono una
delle ragioni principali della crescente disperazione e desolazione
nei Territori occupati e delle intollerabili condizioni di vita della popolazione.

Il Rapporto 2001 del Cesr presentato alla 25a sessione della
Commissione delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e
culturali12 accusa Israele di intensificare la propria politica basata sulle closures, su coprifuoco e assedio, oltre che sulla distruzione e confisca di abitazioni, campi coltivati e beni dei palestinesi. Le regole cui una potenza occupante deve sottostare
per potere continuare a far parte della comunità internazionale
sono elencate nella 4a Convenzione di Ginevra sottoscritta nel
1949 da 189 paesi, tra cui anche Israele.
Secondo la 4a Convenzione di Ginevra, che riguarda la protezione dei civili in tempo di guerra, i palestinesi che risiedono nei
Territori occupati sono da considerare “persone protette”. In base alla 4a Convenzione di Ginevra, le persone protette non possono essere uccise, torturate, trattate in modo iniquo o sottoposte a trattamento umiliante e degradante. Esse non possono essere espulse dalla propria abitazione, le loro proprietà non possono essere distrutte a meno che ciò “sia reso assolutamente necessario da operazioni militari”. Punizioni collettive e rappresaglie sono proibite. La potenza occupante non può deportare o
trasferire parte della propria popolazione nel territorio che ha
occupato. La 4a Convenzione di Ginevra tiene pienamente conto
delle “necessità militari” e non può essere violata per ragioni di
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“sicurezza”. Secondo lo statuto di Roma del Tribunale internazionale dei crimini di guerra, “gravi violazioni” delle convenzioni di Ginevra costituiscono crimini di guerra.
Già durante la guerra del 1967 la risoluzione 237 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite rifletteva gravi preoccupazioni per la violazione della 4a Convenzione di Ginevra. Fin dal
1968, quando rifiutò la Commissione speciale indicata dall’Assemblea generale dell’Onu per investigare il comportamento
israeliano nei confronti dei diritti umani del popolo palestinese
nei Tpo, Israele ha impedito alle Nazioni Unite di visitare i Territori occupati allo scopo di verificare eventuali violazioni della 4a
Convenzione di Ginevra. Il motivo addotto è la presunta parzialità della Commissione. Dal 1970 ha comunque presentato all’Assemblea generale dell’Onu rapporti annuali basati su interviste a
soggetti con esperienza diretta della situazione nei Tpo, realizzate nel corso di visite a stati confinanti. Questi rapporti hanno documentato come, soprattutto nell’ultimo decennio, Israele abbia
continuato a portare avanti una politica di annessione de facto
dei Territori occupati attraverso misure quali la creazione o
espansione di insediamenti di coloni, la confisca di proprietà palestinesi, il trasferimento di cittadini israeliani nei Tpo, l’espulsione di palestinesi dai Territori, le pressioni esercitate sui palestinesi affinché abbandonino le loro terre. I rapporti affermano
che tale comportamento ha violato gli obblighi di Israele quale
stato membro firmatario della 4a Convenzione di Ginevra.

La libertà di movimento nel diritto internazionale13
L’articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici afferma: “Ognuno, nel rispetto della legge all’interno del territorio di uno stato, avrà il diritto, in quel territorio, alla libertà di
movimento e di scegliere la propria residenza”. Tuttavia, il paragrafo 3 di questo articolo consente limitazioni sulla base della
sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. Nelle situazioni di
emergenza, l’articolo 4 del Patto permette agli stati di intraprendere azioni in deroga al rispetto della Convenzione, salvo che
per alcuni specifici diritti (come la proibizione della tortura), da
cui non si può derogare in nessun caso. Il diritto alla libertà di
movimento non è compreso nella categoria dei diritti che devono essere rispettati in tutte le circostanze.
Benché lo stato sia autorizzato ad agire in deroga al Patto,
non può imporre restrizioni a piacimento. L’articolo 4 limita
le possibilità di deroga e indica che la violazione dei diritti deve essere “…al livello strettamente richiesto dalle esigenze
della situazione, purché tali misure non siano in contraddi67

zione con gli altri obblighi imposti dal diritto internazionale”.
L’imposizione di restrizioni che impediscono la libertà di movimento ai residenti nei Tpo a prescindere dal loro coinvolgimento in qualsiasi altra attività, i casi in cui le restrizioni sono chiaramente imposte come rappresaglia per gli attacchi
palestinesi sugli israeliani, il fatto che Israele saltuariamente
decida di allentarle come gesto di buona volontà nei confronti dei palestinesi, tutto questo suggerisce che le restrizioni imposte da Israele non possono essere concepite come le azioni
minime necessarie in risposta alle circostanze.14 Inoltre la politica di Israele sulla questione della libertà di movimento è
incompatibile anche con gli altri obblighi prescritti dal diritto
internazionale.
La 4a Convenzione di Ginevra è stata ratificata da Israele nel
1951. Israele tuttavia sostiene che essa non è applicabile ai Tpo
poiché dall’invasione e occupazione del 1967 non è stato ancora
raggiunto un accordo sulla sovranità di queste aree. Israele fa
notare però di avere accettato di rispettare le clausole umanitarie della Convenzione. Ciò non toglie che la sua posizione sia insostenibile: la comunità internazionale nella sua totalità e gli
esperti di diritto, compresi quelli israeliani, concordano sul fatto che la 4a Convenzione di Ginevra si applichi ai Tpo.
La violazione del diritto al movimento è stata praticata in
modo totale nei Tpo. Nessuna distinzione è stata fatta tra cittadini innocenti, che cercano soltanto di gestire la propria vita
quotidiana, e coloro che, secondo Israele, potrebbero costituire
una minaccia alla sua sicurezza. Una tale situazione è in chiara
violazione del principio, contenuto sia nella Convenzione dell’Aia che nella Convenzione di Ginevra, secondo cui non si può
imporre una punizione collettiva a un’intera popolazione a causa degli atti di singoli individui e che nessuna persona può venire penalizzata per un atto di cui non è responsabile.15
Le restrizioni alla libertà di movimento nei Tpo imposte da
Israele, inoltre, costituiscono una causa diretta di una serie di
violazioni del diritto umanitario, tra le quali è compreso il campo delle cure mediche. Anche secondo il punto di vista di Israele, gli articoli che si riferiscono alle clausole umanitarie devono
essere rispettati, ed è indubbio che le cure mediche rientrino in
questa categoria.
In risposta alle proteste per le violazione dei diritti umani
commesse nei Tpo, Israele spesso sostiene che le sue azioni intendono bilanciare il bisogno di sicurezza della popolazione
israeliana con i bisogni umanitari di quella palestinese, giustificando così il proprio operato, sovente in palese violazione dei
diritti umani fondamentali, come necessario alla difesa della
propria incolumità. È importante, tuttavia, sottolineare che la
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legislazione internazionale è strutturata e formulata in modo tale da tenere pienamente in considerazione le necessità militari,
stabilendo che le leggi umanitarie internazionali vanno rispettate anche in situazioni di guerra.

L’obbligo di applicare pienamente il diritto
alla salute nei Tpo16
Come nel caso degli altri diritti economici, sociali e culturali, il diritto alla salute comprende una serie di obblighi che gli
stati sono tenuti a osservare a prescindere dalle circostanze. Nel
caso del diritto alla salute, questi obblighi comprendono la fornitura di acqua potabile, farmaci salvavita (come definiti dall’Oms), pari accesso ai servizi sanitari, trattamento pre- e postnatale e così via. Rispetto a tali obblighi fondamentali non possono esistere circostanze attenuanti. Tutti gli stati sono tenuti a
salvaguardare tali diritti per tutte le persone nell’area sotto il loro controllo. Nei Tpo Israele non osserva nemmeno questi obblighi minimi fondamentali.
Per quanto riguarda i bambini, va notato che gli stati sono
vincolati da espliciti obblighi contenuti nella Convenzione sui diritti del bambino, che comprendono l’obbligo di garantire l’assistenza medica fondamentale a tutti i bambini, in particolare
quella di base, e di lottare contro le malattie e la malnutrizione.17
Al di là degli obblighi fondamentali, l’applicazione del diritto
alla salute dipende, tra gli altri fattori, dalle risorse a disposizione dello stato. Agli stati è richiesto di fare quanto è nelle loro
possibilità per garantire questo diritto. Lo stato di Israele possiede la capacità di fornire, nel proprio territorio, uno standard
di assistenza sanitaria molto superiore a quella prevista dagli
obblighi fondamentali nei Tpo. Di conseguenza la questione è se
Israele sia obbligato a fornire lo stesso livello di rispetto del diritto alla salute per i palestinesi residenti nei Tpo e per la popolazione israeliana residente in Israele.
Una delle principali obiezioni sollevate da Israele è che, secondo gli accordi firmati con l’Anp, la responsabilità per la salute è stata trasferita da Israele all’Autorità palestinese. Va però
notato che questa obiezione non può essere usata per spiegare
l’eclatante violazione del diritto alla salute avvenuta nel corso
dei venticinque anni di occupazione che hanno preceduto gli accordi di Oslo. Inoltre, anche dopo la sottoscrizione degli accordi, Israele ha continuato a controllare alcuni fattori vitali nella
gestione del sistema civile e sanitario, ivi comprese le fonti idriche, la circolazione delle merci e, in particolare, la possibilità
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per i residenti di muoversi tra le aree chiaramente sotto il controllo della Anp. È chiaro quindi che, finché non ci sarà uno stato sovrano nei Tpo, la responsabilità ultima spetta allo stato che
ne detiene l’effettivo controllo, ossia Israele. Infine, negli ultimi
due anni Israele ha esercitato il suo effettivo controllo entrando
e uscendo da qualsiasi territorio e area, imponendo blocchi e
coprifuoco ai residenti e distruggendo infrastrutture civili. Di
conseguenza, sarebbe assurdo sostenere che qualche altra entità
possieda la capacità pratica di assicurare il diritto alla salute.
La 4a Convenzione di Ginevra non impone alla potenza occupante l’obbligo di assicurare ai residenti nei Territori occupati lo stesso standard di servizi sanitari forniti ai propri cittadini.
Esiste una certa logica in questa clausola poiché in teoria potrebbe verificarsi una situazione in cui uno stato, costretto a
una guerra di difesa, si trovi per la durata della guerra e per un
breve periodo (finché non viene raggiunto un accordo) a controllare aree di un paese vicino con servizi sanitari di qualità inferiore. In questo caso è comprensibile che la potenza occupante non debba prodigarsi a fornire alla popolazione locale costosi servizi sanitari che in precedenza non erano disponibili e che
non lo saranno più al termine del conflitto (e dell’occupazione).
Nel caso della presenza di Israele nei Tpo, tuttavia, è necessario un esame più attento. Il diritto internazionale che riguarda l’occupazione, compresa la 4a Convenzione di Ginevra, non è
stato concepito per periodi che abbraccino decine di anni e
quindi le clausole incluse nella Convenzione sono pensate per
occupazioni temporanee. Israele sta occupando i Territori palestinesi da più di trentacinque anni. Un’intera generazione è nata
sotto occupazione militare e non conosce altra realtà. La lunga
occupazione israeliana ha creato una situazione in cui tre milioni di persone sono costrette a far fronte a una carenza grave e
permanente di servizi sanitari essenziali e non gode delle condizioni basilari per un adeguato standard di salute (per esempio,
centinaia di migliaia di palestinesi non hanno accesso a decenti
approvvigionamenti di acqua).18 Allo stesso tempo, per quasi
metà del XX secolo Israele ha impedito alla società palestinese
qualsiasi reale possibilità di crescita, sviluppo e miglioramento
della qualità di vita. Questa prolungata occupazione mette in luce la necessità di definire gli obblighi dello stato non soltanto
nei termini delle clausole minimaliste della 4a Convenzione di
Ginevra (particolarmente nel campo dei diritti economici, sociali e culturali), ma anche in base agli standard stabiliti dal diritto internazionale.
Un’altra importante caratteristica dell’occupazione israeliana, che ha implicazioni rispetto agli obblighi di Israele verso la
popolazione palestinese, è la presenza degli insediamenti colo70

nici. La Convenzione di Ginevra proibisce esplicitamente il trasferimento di popolazione da parte della potenza occupante nei
territori occupati; la costituzione di tali insediamenti da parte di
Israele costituisce una violazione della Convenzione.19 Una delle ragioni di tale proibizione si basa sul presupposto che l’occupazione dovrebbe essere temporanea e venir meno in breve tempo. Per questo non vanno create condizioni che possano inficiare gli sforzi di porre fine all’occupazione.
L’obiezione secondo la quale l’impegno ad applicare il diritto
alla salute è differente in un territorio occupato rispetto all’interno dei confini dello stato occupante perde forza allorché lo
stesso stato agisce in modo da annullare la distinzione tra queste aree. La presenza di oltre centoventi colonie20 e centinaia di
migliaia di cittadini israeliani soltanto in Cisgiordania significa
che i Tpo non possono più essere considerati un’entità distinta
in cui la vita continua indipendentemente dalla situazione presente in Israele. A differenza dei loro vicini palestinesi, i coloni
israeliani godono di una serie di servizi sanitari essenziali, come
la chemioterapia pediatrica e la chirurgia dei trapianti. In effetti Israele sta realizzando il diritto alla salute nei Tpo agli stessi
livelli applicati in Israele, ma con la differenza che di tali livelli
di assistenza sanitaria possono godere esclusivamente i cittadini degli insediamenti colonici.
Uguaglianza e non discriminazione rappresentano un principio fondamentale dei diritti umani. I due patti principali prevedono che i diritti umani siano applicati senza discriminazione
di razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine sociale o nazionale, proprietà, nascita o altro status. In modo specifico ciò vale per il diritto alla
salute: uno degli obblighi centrali di questo diritto è che esso deve essere applicato in maniera non discriminatoria. Mentre non
esiste la proibizione di discriminare tra il territorio occupato e
lo stato occupante, tale discriminazione non può esistere all’interno dell’area occupata. Nei Tpo la politica di Israele è la causa
di una profonda discriminazione tra i cittadini palestinesi e i coloni israeliani nei confronti del diritto alla salute.
Sulla base di quanto detto, è difficile giungere alla conclusione inequivocabile che Israele sia obbligato per legge a far sì che
i cittadini residenti nei Tpo godano dello stesso diritto alla salute dei suoi stessi cittadini. Tuttavia, le osservazioni di cui sopra
indicano che lo stato di Israele è obbligato ad applicare nei Tpo
il diritto alla salute in un grado superiore di quanto prevedano
gli obblighi minimi fondamentali del diritto internazionale.
Queste osservazioni, assieme all’analisi della situazione che
Israele ha la responsabilità morale di avere creato per tutto il
periodo di occupazione, ci portano a concludere che il governo
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israeliano deve riconoscere il proprio dovere non soltanto di rispettare il diritto alla salute evitando di violarlo attivamente, ma
anche di prendere iniziative per assicurare un miglioramento
sostanziale della situazione sanitaria nei Tpo e fornire alla popolazione palestinese i servizi essenziali che attualmente non
sono disponibili.

Conclusioni
L’atteggiamento dello stato di Israele nei confronti dei Tpo e
la popolazione palestinese che vi risiede è di evidente sfruttamento. Mentre da una parte Israele utilizza a proprio vantaggio
le risorse dell’economia palestinese (in particolare manodopera
a basso costo, acqua e terre), dall’altra si sottrae all’obbligo di
garantire un giusto riconoscimento dei diritti sociali alla comunità palestinese. In questo modo ha massimizzato il profitto
tratto dall’occupazione senza assumersene la responsabilità e
senza pagarne il prezzo. Tra il 1994 e il 2000 diverse competenze e facoltà sono state trasferite all’Anp; Israele tuttavia ha mantenuto poteri talmente vasti che, almeno nella pratica e spesso
anche nella forma, ha conservato un saldo controllo sulla vita
dei palestinesi. La politica di Israele di abdicare alle proprie responsabilità è stata sempre più evidente a partire dal settembre
2000, inizio della seconda intifada. Israele ha ora ripreso il controllo completo dei Tpo, esercitando una totale autorità sulla vita quotidiana dei cittadini palestinesi. Ha inoltre attaccato e distrutto le infrastrutture civili. Allo stesso tempo il governo israeliano continua a rifiutarsi di accettare qualsiasi responsabilità
per il destino della popolazione che ha così profondamente condizionato.
La situazione è talmente singolare nella sua assurdità da mostrare in maniera evidente come Israele abbia il dovere morale,
oltre che sancito dalla legislazione internazionale, di rimuovere
al più presto ogni ostacolo al libero movimento della popolazione civile nei Tpo, consentendo alle organizzazioni palestinesi e
internazionali di svolgere il proprio lavoro sul campo e, in ultima analisi, di sviluppare, assieme a uno stato indipendente, un
sistema sanitario autonomo che possa essere sostenibile dal
punto di vista sia economico che professionale.
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Articoli chiave della 4a Convenzione di Ginevra riguardanti l’assistenza medica ai civili in un territorio occupato
Articolo 16: afferma che i feriti, gli ammalati e le donne incinte devono essere oggetto di particolare protezione e rispetto.
Articolo 17: afferma che le parti in conflitto devono fare di tutto per raggiungere accordi locali allo scopo di rimuovere i feriti, gli ammalati, gli anziani, i bambini e le partorienti dalle aree assediate o circondate e per consentire il passaggio verso tali aree dei ministri di tutte le religioni, del personale e delle attrezzature mediche.
Articolo 18: afferma che gli ospedali civili organizzati per offrire assistenza
ai feriti, agli ammalati e alle partorienti non possono in nessuna circostanza
essere oggetto di attacchi, ma dovranno essere sempre rispettati e protetti
dalle parti in conflitto.
Articolo 20: afferma che le persone regolarmente ed esclusivamente impegnate nella conduzione e amministrazione di ospedali civili, compreso il personale impegnato nella ricerca, rimozione, trasporto e assistenza dei civili feriti, ammalati e partorienti, devono essere rispettate e protette.
Articolo 23: afferma che i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione devono consentire il libero passaggio a tutte le consegne di materiale medico e
ospedaliero e degli oggetti necessari per le cerimonie religiose intesi soltanto
per i civili, anche se questo materiale è diretto alla parte avversaria. Deve anche essere consentito il libero passaggio di tutte le consegne di generi alimentari e vestiario essenziale e di generi di conforto diretti ai bambini sotto
i 15 anni, madri in attesa e partorienti.
Articolo 55: afferma che la potenza occupante ha l’obbligo di assicurare cibo
e rifornimenti medici alla popolazione e, in particolare, di fare giungere i generi alimentari, i medicinali e gli altri beni necessari qualora le risorse dei
territori occupati fossero inadeguate.
Articolo 56: afferma che la potenza occupante ha l’obbligo di assicurare e
mantenere nei territori occupati le infrastrutture e i servizi medici e ospedalieri, di igiene e sanità pubblica. Al personale medico di qualsiasi categoria
deve essere consentito di svolgere i propri compiti.
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5. La Sars: una nuova epidemia che sfida
i teoremi della globalizzazione
di Sandro Calvani*

Mentre scrivo, nell’agosto 2003, la Sars, “la malattia più giovane dell’umanità”, non ha ancora compiuto duecento giorni. È
l’unica nata nel nuovo secolo, all’alba del nuovo millennio. Centocinquanta giorni – un tempo ancora inferiore – sono passati
da quando la malattia è stata riconosciuta e battezzata con il nome Sars, sindrome respiratoria grave e acuta. Troppo poco per
poter capire in modo scientifico cosa la Sars abbia significato e
cosa significherà negli anni a venire.
Un fatto però è certo, anche se difficile da spiegare: la Sars ha
causato danni enormi all’umanità intera, molti dei quali non dovuti al virus in sé, ma alle condizioni della salute pubblica dove si
è verificata l’epidemia e alle forme approssimative di risposta alla minaccia Sars da parte dei governi e delle società civili. Le statistiche hanno parlato chiaro: il panico globale da Sars ha ucciso
più del virus stesso e soprattutto ha messo a nudo un’ignoranza e
un’irresponsabilità ben più pericolose e preoccupanti della malattia stessa. In questa nota proporrò una rapida analisi di quello
che non ha funzionato di fronte alla sorpresa dell’epidemia Sars:
il panico, la crisi economica, l’inerzia e ignavia burocratica, in
pratica l’impreparazione di chi gestisce la cosa pubblica a governare le nuove dinamiche della sicurezza umana globale.
Come in ogni malattia, l’effetto sulla comunità umana non
dipende solo dal microrganismo che la provoca, ma anche dall’interazione specifica che si crea tra il virus o batterio, le persone colpite e chi sta attorno a loro, prima, durante e dopo l’inizio
dell’epidemia. In tale interazione non agiscono solo il virus e gli
individui, ma anche i media, i medici e il personale sanitario, gli
* Sandro Calvani dirige il Centro regionale (Asia e Pacifico) delle Nazioni
Unite per la droga e il crimine. Quanto qui esposto non rappresenta necessariamente l’opinione delle Nazioni Unite.
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amministratori locali, nazionali e internazionali, e i gestori dei
servizi.
Se guardiamo il profilo del coronavirus Sars-CoV appena nato, già a prima vista sembra piuttosto curioso. Il virus che causa
la Sars si potrebbe chiamare il primo virus da globalizzazione,
perché ha alcune caratteristiche che sembrano farne una particolare sfida alla globalizzazione e ai modi in cui l’umanità si
comporta in questo primo decennio globale. Di agenti eziologici
nuovi che causano gravi sindromi nell’uomo ne sono apparsi vari negli ultimi decenni: Nipah virus, Hendra virus, Hanta virus,
la variante dell’Escherichia coli O157:H7 che causa la malattia
di Creutzfeldt-Jacob. E poi la febbre del West Nile e quella della
Rift Valley, l’Ebola, e altre febbri emorragiche. Alcune di queste
nuove malattie infettive provocano la morte dell’80% delle persone colpite; sono quindi tre o quattro volte più gravi della Sars.
Ma il virus della Sars sembra saper e aver potuto sfruttare come
nessun altro prima le opportunità della globalizzazione.
Sappiamo che la Sars si è sparsa rapidamente nel mondo trasportata da passeggeri di aerei di linea. In alcuni paesi dove è arrivata, la Sars ha fatto più vittime in proporzione alla popolazione di quante ne ha fatte nella provincia cinese di Guangdong, il
primo focolaio di infezione da dove il virus è provenuto. La trasmissione virale avviene per via aerea tramite le goccioline dei
colpi di tosse e dello starnuto, direttamente da persona a persona. Questa forma di trasmissione rende il virus più aggressivo e
meno controllabile di tutti i microrganismi che hanno bisogno di
un vettore animale. All’inizio di un’epidemia Sars le persone infette manifestano sintomi atipici comuni a molte altre malattie e
la trasmissione non è così efficiente come il virus dell’influenza e
sembra perdere virulenza dopo contagi ripetuti: altre tre caratteristiche che hanno permesso alla Sars di nascondersi bene, almeno all’inizio, grazie a una crescita epidemiologica lenta con
sintomi confondibili con altre malattie comuni come influenza e
polmonite. Tra le sue vittime la Sars ha potuto creare i superspreaders,* persone che si trasformano in veri e propri acceleratori di contagio e permettono al virus di creare subito numerosi
focolai di infezione distinti. Così, quando arriva in un nuovo ambiente, il virus Sars insieme a un super-spreader può infettare in
poche ore decine di persone che nemmeno sanno di essersi incontrate e provocarne la morte nel giro di due o tre settimane.
Ha un effetto dirompente e a sorpresa, quasi come la bomba di
* Super-spreaders: termine inglese che, tradotto letteralmente, significa super-contagiosi, cioè soggetti che, grazie a interazioni con il virus non ancora ben
chiarite, hanno la capacità di infettare decine di altre persone, prima di ammalarsi in modo così grave da essere ricoverati e isolati.
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un terrorista suicida; ottiene così un immediato effetto choc e di
panico, che nemmeno il virus Hiv-Aids ha potuto causare. Non
ha bisogno di comportamenti a rischio come il virus Hiv dell’Aids, né di particolari classi economico-sociali come la malaria.
La Sars dunque è cresciuta d’importanza anche per la sua
atipicità. Ha guadagnato l’attenzione del mondo scientifico e
medico, di quello sociale, economico e dei mass-media come
nessun’altra malattia era riuscita a fare prima. È stato qualcosa
di più dell’effetto sorpresa: si può dire che il virus Sars si conosceva come qualcosa che sparava al buio, colpiva alle spalle, faceva un gran numero di vittime in poco tempo, uccideva le sue
vittime facendole prima soffrire parecchio. Ma, come vedremo,
più che di effetto sorpresa, si è trattato di effetto impreparazione.
Dopo i primi casi di polmonite atipica1 registrati nel novembre 2002 a Foshan nella provincia cinese di Guangdong, nel febbraio 2003 la Cina denunciava 305 casi e 5 morti. Il virus cominciava a viaggiare in aereo il 20 febbraio 2003 verso Hong
Kong, Hanoi e Singapore, le tre città da dove la malattia, ancora
tramite voli aerei, si è sparsa poi in trenta paesi.
Il 28 febbraio 2003 a Hanoi, un medico dell’Oms, il dottor
Carlo Urbani, si accorge per primo della rara gravità della nuova polmonite atipica in alcuni casi di cui si stava occupando
presso l’ospedale francese di Hanoi. Subito Urbani allerta
l’Oms. Due settimane dopo, il 16 marzo 2003, si registrano già
150 casi nel mondo, fuori della Cina. Da quel giorno il numero
di casi è raddoppiato ogni due settimane. A fine epidemia, nel
luglio 2003, la Sars ha colpito 8422 persone in trenta paesi, ha
fatto 916 morti e 64 persone sono ancora ricoverate in ospedale.
In Cina si sono registrati 5327 casi e 349 morti, che diventano
7402 casi e 829 morti se si aggiungono Hong Kong, Taiwan e
Macao. Alla fine, nonostante l’effetto sorpresa, la prima epidemia di Sars ha fatto nel mondo ben poche vittime, con un ordine di grandezza migliaia di volte inferiore alle altre malattie infettive, come l’Hiv-Aids, la tubercolosi e la malaria.
Questa breve cronistoria della Sars può spiegare una delle
ragioni del panico che ha provocato. La curva di crescita, come
si vede nel grafico, per molte settimane era molto ripida, un raddoppio del numero globale ogni due settimane. E anche la mortalità sembrava curiosamente crescere, un aumento dovuto in
realtà alla sommatoria dei casi. Nessuna cura antibiotica sembrava efficace, la malattia uccideva alla svelta e continuava a
espandersi in più paesi. I dati dunque avrebbero dovuto essere
interpretati con cura, soprattutto da parte dei media, che avrebbero dovuto offrire sempre elementi di paragone del rischio, per
permettere alla gente comune di comprendere gli avvisi dell’Oms senza farsi prendere dal panico.
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Com’era accaduto in Africa per l’epidemia di Ebola, l’ignoranza dei poveri nei villaggi, la mancanza di informazioni comprensibili sulla Sars e l’assenza di leadership sul “che cosa fare”,
hanno provocato fenomeni incontrollati di panico soprattutto
nelle aree più isolate.
Il record più strabiliante della Sars è stato il suo devastante
impatto economico. Il panico da Sars, la paura di viaggiare hanno decapitato per mesi il turismo e i commerci. Le ipotesi di morte diffusa e di paralisi della globalizzazione che si sono create più
o meno consciamente nei mercati finanziari, hanno bloccato gli
investimenti e dunque la crescita. La Sars avrebbe fatto danni
economici per circa 30 miliardi di dollari2 nel solo Sud-Est asiatico, vale a dire oltre 4 milioni di dollari per malato e 36,2 milioni
di dollari per ogni decesso causato dalla Sars. Praticamente lo
stesso risultato scioccante si ottiene se si fa la stessa osservazione
sui dati forniti dai centri di ricerca economico-finanziaria della
Cina, che hanno stimato il danno all’economia cinese in circa un
punto percentuale in meno della crescita economica del 2003, che
equivarrebbe a 34,6 milioni di dollari per ogni morto di Sars. È
ovvio che per quanto riguarda i dati economici, le caratteristiche
del virus c’entrano poco e nulla. Quel che è mancato è stato un atteggiamento responsabile dei governi, che tramite i media avrebbero dovuto lanciare subito una rapida e massiccia campagna di
informazione per spiegare che cosa era la malattia, la probabilità
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bassissima di venire a contatto con il virus, centinaia di volte inferiore a quella di morire in un incidente stradale.
Invece in Cina all’inizio dell’epidemia è venuta a mancare
ogni forma di informazione. I medici di Guangdong non sapevano dell’epidemia nascente, le autorità sanitarie provinciali
erano poco informate, quelle nazionali vennero informate tardi
e in modo impreciso. Quando i profili della malattia erano già
noti, le autorità continuarono a nascondere a sé e ad altri il fenomeno, addirittura a negarlo, perfino quando qualche ospedale aveva un terzo del personale sanitario ammalato di Sars.
Veniamo dunque al terzo fenomeno che ha contribuito pesantemente alla crisi Sars. Una certa impreparazione alla gestione di crisi, un malinteso orgoglio nazionale, una dose abbondante di inerzia e ignavia burocratica, una forte consuetudine a tenere la bocca chiusa e a non fare rapporto ai superiori se
non richiesto, hanno praticamente reso impossibile l’allerta precoce e il monitoraggio iniziale della Sars. Anche e soprattutto
per questo la Sars è stata etichettata made in China.
Il virus è nato quasi certamente grazie alle macellazioni incontrollate, ma è cresciuto grazie alle bocche cucite dei funzionari addetti ai controlli. Secondo le testimonianze raccolte
dall’“International Herald Tribune” in Cina, il 5% dei primi malati di Sars erano macellai dei mercati, cuochi o sguatteri delle
cucine, percentuale cinque volte superiore a quell’1% che costituisce la percentuale dei macellai sul totale della popolazione.
I medici locali hanno riconosciuto i primi casi come polmonite atipica ma, in mancanza di un sistema di allerta precoce,
non potevano sospettare che simili diagnosi venivano fatte in
molti altri ospedali. Si è scoperto più tardi che l’animale ospite
da cui il virus Sars è passato all’uomo era lo zibetto, la cui carne
pregiata è molto richiesta nei ristoranti cinesi tradizionali.
Secondo Ezekiel J. Emanuel,3 a causa dell’alta densità della
popolazione umana in alcune province come Guangdong, vi è la
possibilità concreta di contagiare un elevato numero di persone,
nella maggior parte dei casi con virus innocui per l’uomo, ma, in
simili condizioni, aumenta anche la probabilità che ogni venti o
trent’anni spunti il virus che dispone dei geni adatti a riprodursi
nell’uomo e quindi a causare una malattia. Guangzhou, la capitale della provincia di Guangdong, è anche un forte nodo di comunicazioni, commerci e attività di tutti i tipi. Così il virus ha
trovato anche l’occasione per partire subito verso altri lidi.
Emanuel e altri critici denunciano inoltre le scarse condizioni igieniche. Milioni di persone vivono ammucchiate con pochi
servizi e pochissime docce. Hanno spesso a disposizione meno
di quattro metri quadrati per persona (senza contare gli animali che girano per casa), mentre, per esempio, nelle aree più affol80

late dei paesi sviluppati, come possono essere i dormitori delle
università, gli studenti hanno a disposizione almeno sedici metri per persona con servizi e docce.
I virus del sistema respiratorio sono quelli che si trasmettono più rapidamente quindi dovrebbero anche essere quelli con i
quali cominciare a fare una prevenzione seria in tutto il mondo,
a cominciare dalla Cina.
Purtroppo in Cina il sistema di salute pubblica non era preparato a una sfida come la Sars. Perfino a Pechino non esisteva
un sistema di allerta precoce. Tutti i rapporti sono diretti al Ministero della sanità, dove arrivano dopo settimane. Anche quando uno specialista nutre qualche sospetto, non può parlarne in
pubblico o alla stampa senza l’autorizzazione del partito. È stato un medico di Pechino a rompere il muro del silenzio e a
diffondere la notizia che a Pechino, secondo quanto aveva visto
di persona, vi erano centinaia, forse migliaia di casi. Ma ormai
era troppo tardi per arginare l’epidemia alla svelta.
Il professor Bates Gill, titolare della prestigiosa cattedra Freeman in Studi sulla Cina presso il Centro per gli studi strategici e
internazionali di Washington, ha dichiarato4 che la Cina ha trovato buone formule per arricchirsi alla svelta, ma la sanità è rimasta la cenerentola. Secondo Gill, gli indicatori di progresso
della salute in Cina sono preoccupanti: “Canali di comunicazione opachi, disinformazione intenzionale dalla periferia al centro,
negazione della realtà, paralisi burocratica in assenza di una
protesta internazionale e senza intervento delle autorità centrali;
capacità sempre più ridotta di diagnosticare, monitorare, prevenire e curare le malattie infettive e persistente reticenza a collaborare con partner stranieri. Tutto ciò deve cambiare subito”.
Secondo Gill le priorità del cambiamento di rotta dovrebbero essere tre: una strategia di salute pubblica più moderna, accurata nei dettagli, trasparente e ben coordinata con le amministrazioni periferiche che gestiscono i distretti sanitari.
Le risorse finanziarie dovrebbero essere aumentate in modo
considerevole sia a livello centrale che periferico. Ciò permetterebbe di compiere uno sforzo importante nella formazione del
personale sanitario di base, soprattutto per mettere in grado tale personale di fare diagnosi efficaci di nuove epidemie e di
diffondere messaggi semplici ma corretti e comprensibili alla
gente, come le misure di prevenzione.
Infine, secondo Gill, la Cina e la comunità internazionale
hanno un forte e comune interesse ad accelerare e ampliare i
programmi di cooperazione, ricerca e assistenza tecnica sanitaria. Ci sono già programmi pilota efficaci e molto promettenti,
ma c’è bisogno di farli crescere su scala cinese. I costi di una tale operazione saranno alti. La Banca mondiale, la Banca asiati81

ca di sviluppo possono essere d’aiuto, considerata l’importanza
dell’economia cinese in Asia e nel mondo. Ma anche i programmi di aiuto allo sviluppo dei paesi ricchi dovrebbero riservare la
massima attenzione alla salute pubblica.
Tutti questi buoni consigli, condivisi da molti altri esperti di
futurologia cinese spicciola, saranno utili soltanto se le autorità
cinesi mostreranno maggiore impegno nell’avviare un’autentica
collaborazione con la comunità internazionale.
C’è speranza che accada? Io credo di sì. Esiste già un piano
provvisorio congiunto che sta portando a un programma operativo comune. Quello che più convince è l’attitudine costruttiva e
sincera che si intravede nel nuovo modo di lavorare delle autorità cinesi, consapevoli della serietà del problema e del fatto che
la Cina da sola non ce la può fare. L’atteggiamento e le proposte
sono diventati concreti e privi di qualunque ideologia o tabù politici. D’altronde il problema esisteva da tempo. Mao Zedong negli anni sessanta aveva criticato il Ministero della sanità definendolo “della sanità dei borghesi della città”.
Con la più grande popolazione in movimento del mondo intero – 70 milioni di persone hanno viaggiato all’interno del paese per le ferie della prima settimana di maggio 2002 – la Cina ha
bisogno di un sistema di monitoraggio e allerta precoce delle
malattie infettive migliore che in ogni altro paese.
Quando la Sars avrebbe avuto bisogno di un sistema efficace
di salute pubblica, la Cina non ce l’aveva. Ora tutti concordano
sul fatto che le bocche cucite e i risparmi operati all’interno dei
bilanci di salute pubblica hanno prodotto l’effetto contrario a
quelli sperati. Hanno provocato più vergogna di quella che volevano evitare e spese enormemente più alte di quanto si è risparmiato tagliando i bilanci di salute pubblica dal 1990 a oggi.
Riconoscere i propri errori e aver deciso di porvi rimedio sono ottimi presupposti per una futura sanità pubblica più adatta
ai bisogni.
La Sars potrebbe tornare molto presto. Con un Rna5 di un
coronavirus strano e sfacciato, il mondo ha scoperto un nuovo
predone biologico globale, che all’inizio è cresciuto incontrollato e poi, con la collaborazione ignara di tanta gente, ha rubato
vite umane e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Le prime
analisi della crisi globale Sars suggeriscono che ci sono buone
probabilità che il virus, ancora presente in ospiti animali, provi
presto a passare di nuovo nell’uomo. Nel 2003 l’Asia ha pagato a
caro prezzo l’abitudine di tacere riguardo ai guai di casa, di famiglia, di stato, per non far “perdere la faccia” a nessuno. Perdere la faccia è infatti un tabù nelle culture asiatiche che nessuno vuole rompere. Sei mesi dopo, però, sono tutti d’accordo che
la vergogna è ancora più grande.
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La speranza comune è che l’epidemia si fermi per sempre,
che non spunti più in Europa e nelle Americhe e neppure in India e in Africa, già messe in ginocchio dall’Aids e da altre malattie infettive come la malaria.
Per il resto dell’umanità la crisi Sars dovrebbe essere almeno
un campanello d’allarme sul fatto ormai indiscutibile che oggi
la vita e la qualità della vita in ogni città e regione ricca sono indissolubilmente legate alla morte e alle miserie di tanti villaggi e
città fatte di baracche. La parola crisi, viene dal greco krino,
mettere sotto giudizio. Dunque l’analisi della crisi Sars obbliga
tutti – occidentali e asiatici – a una verifica urgente di quale vogliamo che sia il futuro della globalizzazione, in particolare circa la salute per tutti, la giustizia e la trasparenza.

Note
1 La breve cronistoria e i dati epidemiologici sono tratti da: S. Calvani, Sars,
il virus globale, Edizioni Monti, Saronno maggio 2003.
2 Who, Sars: Status of the Outbreak and Lessons for the Immediate Future,
Documento di lavoro per la 56a Assemblea mondiale della sanità, Genève 20
maggio 2003.
3 Ezekiel J. Emanuel, Preventing the Next Sars, in “New York Times”, 12
maggio 2003.
4 “Far Eastern Economic Review”, 1° maggio 2003.
5 Rna: acido ribonucleico. Rna insieme al Dna (acido desossi-ribonucleico)
sono la base chimica della genetica e della trasmissione della vita.
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Parte seconda

La borsa o la vita

6. La salute come merce: da Alma Ata
all’epidemia globale delle riforme sanitarie*
di Gavino Maciocco

I grandi cambiamenti nella sanità sono atti politici intrapresi per motivi politici.
VICTOR R. FUCHS

La salute come diritto: la Dichiarazione di Alma Ata
Dopo la seconda guerra mondiale si è sviluppato nei paesi industrializzati a economia liberale un vasto processo di rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali in senso universalistico, in
parte legato alla forte crescita economica registrata ovunque negli
anni cinquanta e sessanta, in parte da attribuire alla sempre più
radicata percezione della “salute” come componente fondamentale dei diritti umani. Ciò avveniva sia nelle nazioni che avevano
adottato sistemi basati sull’assicurazione sociale obbligatoria (modello Bismarck), come Germania, Francia, Olanda, Svizzera, Austria, Giappone, Canada, sia nei paesi che avevano istituito servizi
sanitari nazionali finanziati attraverso la tassazione generale (modello Beveridge), come Gran Bretagna, Irlanda, Australia, Nuova
Zelanda, i paesi scandinavi, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia.
Anche negli Stati Uniti, dove il sistema era basato sul finanziamento privato e l’assicurazione volontaria, nella metà degli anni
sessanta vengono istituiti programmi di copertura sanitaria, finanziati pubblicamente, a favore degli anziani e dei poveri.
Alla fine degli anni settanta il processo di affermazione del
concetto di salute come diritto raggiunse il massimo livello di
sviluppo.
Nel settembre 1978 si tenne a Alma Ata, allora capitale della
repubblica sovietica del Kazakistan, la Conferenza internazionale sull’assistenza sanitaria di base (Phc). Promosso dall’Oms e
* Parti di questo contributo sono tratte da una lettura tenuta dall’autore: Le
trasformazioni dei sistemi sanitari. Un itinerario storico. Dal liberismo al liberismo: la parabola del diritto alla salute dall’Ottocento al duemila, Seminari di politica sanitaria internazionale, 25 ottobre 2002, Dipartimento di Sanità pubblica,
Università di Firenze.

87

dall’Unicef e preceduto da una serie di conferenze regionali, l’evento si poneva l’obiettivo di fare il punto sullo stato della salute e dei servizi sanitari nel mondo, di diffondere e promuovere
in tutti i paesi il concetto di Phc, di definirne i principi e stabilire il ruolo dei governi e delle organizzazioni internazionali nello
sviluppo della Phc.
L’evento è da ritenere storico per diversi motivi:
a) era la prima volta che i rappresentanti di tutti i paesi del
mondo si ritrovavano per definire una cornice di riferimento
per la promozione e lo sviluppo di un’assistenza sanitaria onnicomprensiva e per tutti;
b) era la prima volta che venivano affrontati in un consesso
così ampio e qualificato i problemi sanitari dei paesi più poveri,
molti dei quali usciti da poco da un lungo periodo di oppressione coloniale;
c) era quindi l’occasione per collegare fortemente i temi della salute con quelli dello sviluppo;
d) era, infine, un momento particolarmente opportuno per
riaffermare con forza che la salute, come stato di benessere fisico, mentale e sociale e non solo come assenza di malattia o infermità, è un diritto fondamentale dell’uomo e l’accesso a un livello più alto di salute è un obiettivo sociale estremamente importante, di interesse mondiale e presuppone la partecipazione
di numerosi settori socio-economici oltre che di quelli sanitari.
La Conferenza produsse un documento finale, ricco di raccomandazioni, e una Dichiarazione che, nella sua solennità,
riassume le principali indicazioni scaturite dall’Assemblea.1 Il
messaggio politico più forte e significativo è contenuto nella definizione stessa di Phc:
L’assistenza sanitaria di base è quell’assistenza sanitaria essenziale
fondata su metodi e tecnologie pratiche, scientificamente valide e
socialmente accettabili, resa universalmente accessibile agli individui e alle famiglie di una comunità attraverso la loro piena partecipazione a un costo che la comunità e i paesi possono permettersi a
ogni stadio del loro sviluppo in uno spirito di fiducia in se stessi e di
autodeterminazione. Essa è parte integrante sia del sistema sanitario nazionale, di cui è il perno e il punto focale, sia dello sviluppo
economico e sociale globale della comunità. […] Essa include almeno: l’educazione riguardo i più importanti problemi sanitari e i metodi per prevenirli e controllarli; la promozione di un’adeguata alimentazione; un’adeguata disponibilità di acqua potabile e condizioni salubri di vita; l’assistenza materno-infantile, inclusa la pianificazione familiare; le vaccinazioni contro le maggiori malattie infettive; la prevenzione e il controllo delle malattie endemiche; l’appro88

priato trattamento delle comuni malattie e l’approvvigionamento
dei farmaci essenziali. […] Coinvolge oltre al settore sanitario, tutti
i settori e gli aspetti correlati allo sviluppo nazionale e della comunità, in particolare l’agricoltura, l’allevamento, l’alimentazione, l’industria, l’educazione, la casa, i lavori pubblici, le comunicazioni, e
altri settori; e richiede lo sforzo coordinato di tutti questi settori.

La svolta liberista degli anni ottanta, le politiche della Banca
mondiale e il loro impatto sulla sanità dei paesi più poveri
Ma dagli anni ottanta del Novecento il “vento politico” era destinato a mutare rapidamente, a seguito di tre eventi fondamentali:
a) una fase di recessione mondiale agli inizi del decennio
provocata dalle crisi petrolifere degli anni settanta, che metteva
definitivamente in ginocchio le economie dei paesi più poveri
del pianeta;
b) l’affermarsi di politiche ultraliberiste in alcuni paesi (Usa
e UK) e presso le più importanti istituzioni finanziarie internazionali (Banca mondiale e Fondo Monetario internazionale);
c) il crollo del Muro di Berlino e il collasso dei regimi comunisti.
Gli effetti di questa svolta storica furono molteplici anche sui
sistemi sanitari, che divennero oggetto di una particolare pressione sia sul piano organizzativo-gestionale, che su quello politico-ideologico. Un’intera scuola di economisti statunitensi si impegnò a dimostrare che la salute è un bene di consumo e un investimento, specificando però che “l’investimento non deve avvenire per decisione degli esperti sulla base di un bisogno, ma
attraverso la scelta del consumatore, che controlla la valutazione del suo capitale di salute e decide come incrementarlo”.2
Le crisi petrolifere intervenute negli anni settanta-ottanta, a
seguito della guerra arabo-israeliana prima (1973) e della rivoluzione iraniana poi (1979), ebbero pesanti effetti negativi sull’economia mondiale, colpendo duramente tutti i paesi importatori di
petrolio. Le misure adottate per far fronte all’aumento del costo
dell’energia, e alla conseguente crescita dell’inflazione, determinarono ovunque una fase di grave recessione. Per i paesi in via di
sviluppo, che negli anni sessanta avevano registrato una significativa crescita economica, le conseguenze furono doppiamente
devastanti perché all’aumento del costo del petrolio (e degli altri
prodotti importati dai paesi industrializzati) si aggiunse il ribasso del prezzo delle materie prime, di cui erano principali esportatori, causato dal crollo mondiale della domanda. Lo shock pe89

trolifero fu assorbito abbastanza rapidamente nei paesi industrializzati; per diversi paesi (prevalentemente asiatici, quali Corea del Sud, Taiwan, Singapore) fu l’occasione per ristrutturare
le proprie economie arrivando a produrre internamente (e poi a
esportare) beni precedentemente importati; per gran parte dei
paesi più poveri – perlopiù africani, con strutture politiche, sociali ed economiche più fragili e vulnerabili –, lo shock petrolifero segnò l’inizio di una lunga (e tuttora perdurante) fase di crisi,
di impoverimento e indebitamento. La ricetta confezionata della
Banca mondiale negli anni ottanta per il “risanamento” (structural adjustment) delle economie dei paesi più poveri e indebitati (e
condizione vincolante per la concessione dei crediti) fu semplice
e spietata, coerente con le tendenze ultraliberiste di quel periodo:
drastici tagli nei consumi e nella spesa pubblica (inclusi i servizi
sociali, come sanità e educazione) per ridurre l’inflazione e il debito pubblico; privatizzazioni in tutti i settori; decentramento e
bassissimo profilo dello stato centrale. Poco contava – e forse,
nella furia ideologica di quel periodo, nessuno si accorgeva – che
con il deterioramento dei livelli di istruzione e di salute (in quel
periodo, ad aggiungere sciagura a sciagura, si registrò l’entrata
in scena dell’epidemia dell’Aids), si minavano le basi fondamentali di ogni possibile sviluppo futuro in quei paesi.
Nel 1987 la Banca mondiale si esibì nel primo documento interamente dedicato alla sanità,3 una sorta di appendice tecnica
alla politica di structural adjustment, che contiene una serie di
indicazioni da seguire nella ristrutturazione dei servizi sanitari
nei paesi in via di sviluppo, e ha ovviamente un valore prescrittivo nei confronti dei paesi più indebitati.
Il documento si compone di quattro capitoli fondamentali,
ciascuno dei quali sviluppa una specifica linea direttiva in tema
di politica sanitaria:
• introdurre presso le strutture sanitarie pubbliche forme di
partecipazione alla spesa (user fees) da parte degli utenti. “Il più
comune approccio all’assistenza sanitaria nei paesi in via di sviluppo è quello di considerarla un diritto di cittadinanza e di tentare di fornirla gratuitamente a tutti; questo approccio generalmente non funziona”;
• promuovere programmi assicurativi;
• favorire la privatizzazione dei servizi sanitari;
• decentrare il governo della sanità.
I quattro punti sono strettamente collegati. L’introduzione
delle user fees nelle strutture governative non è solo un modo
per scaricare sugli utenti il costo dei servizi, ma anche la condizione essenziale per promuovere le assicurazioni; d’altro canto,
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senza un sistema assicurativo funzionante, gli ospedali governativi non possono applicare tariffe sufficientemente alte da coprire gli interi costi. La privatizzazione dei servizi e il decentramento della programmazione, dell’organizzazione e del finanziamento dei servizi sono le altre due componenti essenziali della strategia che si propone di ridurre al minimo il ruolo del governo nella sanità per lasciare il posto a un sistema basato sull’assistenza privata e sulle assicurazioni.
Gli effetti di queste politiche non tardarono a manifestarsi in
tutta la loro drammaticità. Lo stesso Unicef, nell’annuale rapporto del 1989,4 denunciava che, a causa degli interventi di aggiustamento strutturale (“inumani, non necessari, inefficienti”),
le condizioni di vita e di salute dei paesi più poveri erano paurosamente peggiorate (“almeno mezzo milione di bambini sono
morti negli ultimi dodici mesi come conseguenza della crisi economica che colpisce i paesi in via di sviluppo”).
La Banca mondiale dedicò il suo rapporto annuale del 1993 ai
temi della salute (Investing in health)5; per realizzare l’impresa
venne arruolata una nutrita squadra di esperti di riconosciuto valore internazionale: è la “spettacolare entrata” della principale istituzione finanziaria mondiale nella scena della sanità, oscurando
con ciò il ruolo dell’Oms (istituzione, in quegli anni, già abbastanza screditata per una gestione burocratica e di basso profilo tecnico-politico).6 Solo alla fine degli anni novanta l’Oms, con la direzione di G.H. Brundtland, riacquisterà ruolo e autorevolezza.
Sul piano tecnico-scientifico il rapporto contiene due importanti elaborazioni:
• la definizione (e la stima economica) del pacchetto di servizi clinici essenziali e di interventi di sanità pubblica che i governi
dovrebbero assicurare a tutta la popolazione;
• l’introduzione di un nuovo indicatore per misurare lo stato
di salute di un paese: il Dalys. Il Dalys misura il “carico di malattie” di una comunità attraverso la combinazione di due diversi indicatori: 1) le perdite dovute a morte prematura e 2) le perdite di vita sana dovuta a inabilità. La sua funzione dovrebbe essere quella di misurare il costo degli interventi per la prevenzione e/o la cura di determinate malattie e quindi quella di strumento di valutazione per l’allocazione delle risorse e la definizione delle priorità.7 Questo tipo di approccio porta altra acqua
al mulino alla visione “selettiva” della Phc, confermando l’ostilità della Banca mondiale nei confronti delle conclusioni della
conferenza di Alma Ata.
Nonostante le raccomandazioni degli esperti della Banca mondiale di investire in salute, la sanità dei paesi più poveri – e parti91

colarmente dei paesi dell’Africa subsahariana – precipita nel baratro. Diminuisce nettamente la quota di Pil destinata alla spesa sanitaria,8 e ancor più la quota pubblica di questa spesa: 2-3, al massimo 7-8 dollari pro capite: altro che i 14 pro capite al “pacchetto”
per gli interventi essenziali raccomandati dagli esperti! Dilaga la
privatizzazione all’interno delle strutture pubbliche (sempre più
fatiscenti), ma soprattutto all’esterno, dove si realizza la massima
fioritura del mercato sanitario. Un mercato basato in larga parte
sul commercio di farmaci, messi in vendita ovunque, nelle cliniche
private, nei drug shops, sulle bancarelle ai mercati o agli angoli delle strade. Farmaci spesso scaduti o contraffatti, distribuiti quasi
sempre da personale abusivo. Il motivo del boom del commercio
dei farmaci è presto spiegato: di fronte all’impossibilità di accedere alle troppo costose strutture sanitarie “formali” (ospedali e centri di salute, pubblici, privati non profit e privati profit, tutti rigorosamente a pagamento), la maggior parte della popolazione si rivolge a chi è in grado di offrire una risposta adeguata ai pochi soldi che ciascuno ha in tasca: la cosa più semplice è un’iniezione o
qualche pillola. Nella tabella 1 (pp. 106 sgg.) sono riportati, per
126 paesi, i dati relativi al Pil, al Dale, vale a dire la speranza di una
vita priva di inabilità, alla spesa sanitaria totale, pubblica e privata, da cui emerge, tra l’altro, che quanto più un paese è povero,
tanto maggiore è la componente privata della spesa sanitaria.

Le user fees: la trappola medica della povertà
L’introduzione delle user fees è diventata una pratica comune
in molti paesi in via di sviluppo dal 1987, a seguito della pubblicazione delle linee politiche in campo sanitario della Banca
mondiale. La strategia della Banca mondiale è stata rafforzata
dalla pratica di rendere l’introduzione delle user fees una condizione per accedere ai prestiti e agli aiuti dei donatori internazionali, come è accaduto in Uganda e Kenya. Il finanziamento privato dei servizi pubblici si è diffuso anche in paesi con elevati e
stabili tassi di crescita economica, come la Cina e il Vietnam.
I fautori di questa strategia sostengono che la privatizzazione accresce l’apprezzamento dei servizi sanitari da parte del
pubblico e ne previene l’utilizzazione abusiva. Inoltre le user
fees offrirebbero maggiori possibilità finanziarie ai produttori di
servizi per migliorarne la qualità. Tuttavia le politiche di privatizzazione dei servizi sanitari sono le più “regressive”, poiché i
costi dell’assistenza ricadono direttamente sui malati (che sono
generalmente i poveri, i bambini o gli anziani). La Banca mondiale ha confutato tale argomentazione, sostenendo che il reddito proveniente dalle user fees può essere utilmente impiegato
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per sovvenzionare coloro che non possono permettersi i servizi
essenziali. A tale scopo sono state proposte delle formule di
esenzione per aggirare la difficoltà dei poveri ad accedere ai servizi essenziali. Negli anni novanta la Banca mondiale ha previsto che la sua politica avrebbe migliorato l’accesso dei gruppi
più poveri ai servizi essenziali.
I presupposti positivi su cui si sono basate le strategie della
Banca mondiale non sono stati confermati dall’evidenza, com’è
chiaramente spiegato in un articolo apparso su “Lancet”,9 firmato da Margaret Whitehead, professore di sanità pubblica all’Università di Liverpool e consulente del governo britannico,
Goran Dahlgren, direttore del National Institute of Public
Health di Stoccolma, Timoty Evans direttore della Health
Equity Division della Fondazione Rockefeller di New York:
Negli ultimi due decenni, la spinta verso riforme dei sistemi sanitari
basate sul mercato si è diffusa in tutto il mondo, da Nord verso Sud,
dall’Occidente all’Oriente. Il “modello globale” di sistema sanitario è
stato sostenuto dalla Banca mondiale per promuovere la privatizzazione dei servizi e aumentare il finanziamento privato, attraverso il pagamento diretto delle prestazioni [user fees]. […] Questi tentativi di minare alla base i servizi pubblici rappresentano, da una parte, una chiara
minaccia all’equità nei paesi con solidi sistemi di welfare in Europa e
Canada, e, dall’altra, costituiscono un pericolo imminente per i fragili
sistemi dei paesi con reddito medio e basso. Queste due tendenze – l’introduzione delle user fees nei servizi pubblici e la crescita dei pagamenti diretti [out-of-pocket expenses] nei servizi privati –, se combinate,
possono rappresentare una vera e propria trappola della povertà.

I risultati di studi empirici sugli effetti di queste politiche evidenziano conseguenze fortemente negative. La crescita dei costi
privati per i servizi sanitari pubblici e privati sta trascinando
molte famiglie alla povertà e sta aumentando la povertà di quelli
che sono già poveri. La rilevanza di questa situazione – nota come the medical poverty trap, ovvero il circolo vizioso povertà-malattia-povertà – è stata dimostrata da ricerche nazionali sulle famiglie e da studi qualitativi. I principali effetti si possono raggruppare in quattro differenti categorie. Nei paragrafi che seguono riportiamo ampi brani del citato articolo di “Lancet”.10

L’accesso negato
Gli effetti più gravi si ripercuotono su coloro ai quali è negato
l’accesso ai servizi, perché non sono in grado di far fronte alla
spesa e le cui malattie non vengono curate. Tali persone rischiano ulteriori sofferenze e un deterioramento del loro stato di salu93

te. Nei Caraibi tra il 14 e il 20% della popolazione che si dichiarava ammalata riferiva di non aver cercato assistenza sanitaria
per mancanza di denaro per la cura o per il trasporto. In Kirgizistan più della metà delle persone che si sono rivolte a un ospedale, non sono state ammesse perché non potevano pagare.
Il mancato trattamento delle malattie tra le persone povere si
registra non solo in paesi dissestati economicamente, ma anche
in quelli con sviluppo economico elevato e stabile. Per esempio
nelle aree rurali della Cina l’accesso universale ai servizi essenziali è stato per lungo tempo un modello per tutti i paesi in via di
sviluppo (chi non ricorda il mito dei “medici a piedi nudi”?), ma
oggi tutto è cambiato: i “medici a piedi nudi” sono diventati liberi professionisti e l’accesso ai servizi sanitari (ormai tutti a pagamento) si è drasticamente ridotto, benché negli ultimi vent’anni
il paese abbia registrato una crescita economica del 10% all’anno. Un’indagine sulle famiglie nelle aree rurali della Cina ha evidenziato che il 35-40% delle persone che dichiaravano di essersi
ammalate non si sono rivolte ai servizi sanitari, per lo più per
motivi economici. Inoltre il 60% di coloro che venivano avviati
all’ospedale dal medico, non vi si recavano perché non potevano
permettersi gli alti costi dell’ospedalizzazione. I costi per gli individui e per la società – sostengono gli autori – derivanti dalla
morbilità non trattata sono potenzialmente devastanti.
L’introduzione di elevate user fees ha causato, com’era prevedibile, un’indiscriminata riduzione nell’accesso all’assistenza. Il
Research Institute for Social Development delle Nazioni Unite
ha così recentemente sintetizzato l’esperienza delle user fees:
Di tutte le misure proposte per raccogliere fondi dalle comunità locali questa è probabilmente la peggiore. Uno studio effettuato in 39
paesi ha rilevato che l’introduzione delle user fees ha aumentato in
misura modesta le entrate delle strutture, mentre ha significativamente ridotto l’accesso della popolazione a basso reddito ai servizi
sociali di base. Altri studi hanno dimostrato che le fees aggravano le
disuguaglianze di genere. A causa delle difficoltà economiche, i poveri ritardano il ricorso alle strutture sanitarie finché non si manifesta una situazione d’emergenza. Questo ritardo spesso li costringe
a ricorrere a livelli di assistenza più costosi, come l’ospedale, piuttosto che un dispensario o un centro sanitario. Gli effetti negativi
delle user fees sono duplici: una salute peggiore e un maggiore costo
delle cure. User fees elevate sono dunque inefficienti e inique.

Tuttavia i sostenitori del finanziamento privato rilevano che
gli effetti negativi delle user fees non sono inevitabili. Con un efficiente ed equo sistema di esenzioni si può garantire l’accesso
alle cure per coloro che non sono in grado di pagare. In pratica
però è stato dimostrato che è molto difficile istituire questo si94

stema di esenzioni. La difficoltà maggiore è identificare le persone molto povere in una popolazione in cui la povertà è diffusa. Un’altra difficoltà è che non ci sono fondi pubblici accantonati per compensare gli erogatori di servizi per la riduzione e l’eliminazione delle fees a favore della popolazione più povera. Gli
erogatori pubblici di servizi, una volta che il loro reddito dipende dalle user fees, verosimilmente cominceranno a dare priorità
ai pazienti che possono pagare, ovvero alla popolazione più ricca che già beneficia più di altri dei fondi pubblici, piuttosto che
alla popolazione povera.

Impoverimento a lungo termine
Le persone pagano l’assistenza anche se ciò mette a repentaglio il proprio sostentamento a lungo termine, perché le spese
mediche costituiscono spesso delle uscite inevitabili. La loro difficoltà sta soprattutto nel fatto di riuscire o meno a trovare il denaro per un trattamento urgente, come un intervento chirurgico. L’impatto sociale negativo delle user fees nel campo dell’assistenza sanitaria è maggiore che in altri settori della vita sociale
perché queste spese sono spesso inaspettate e il loro costo totale
è sovente imprevedibile e sconosciuto sino alla fine del trattamento.
Le ripercussioni di una malattia sul piano economico negli
Usa spesso portano al fallimento. Negli anni novanta la cattiva
salute è diventata una delle principali cause di impoverimento
delle famiglie nelle economie di transizione, come la Cina e alcune repubbliche asiatiche dell’ex Unione Sovietica. Le famiglie
povere di un’area rurale del Vietnam del Nord spendono in media il 22% del loro reddito per curarsi, mentre le famiglie ricche
spendono l’8%. I servizi ostetrici, cosiddetti gratuiti, di Dhaka,
Bangladesh, richiedono pagamenti sottobanco che rappresentano un quinto della spesa mensile di una famiglia. In Vietnam il
costo medio di un ricovero ospedaliero equivale a due mesi di
salario, e nelle aree rurali della Cina lo stesso costo rappresenta
fino a sette volte il reddito mensile di una famiglia povera.
Prestiti e debiti sono la naturale conseguenza di queste spese. Nel Nord Vietnam rurale il 60% delle famiglie povere è indebitato, per un terzo di loro la principale causa di indebitamento
è l’assistenza sanitaria. Un quadro simile si verifica in molte
parti dell’Africa, della Cina e della Cambogia. A Phnom Penh,
Cambogia, il 20% dei pazienti ha chiesto denaro agli usurai che
hanno imposto interessi del 20-30% al mese. Il 10% di questi pazienti ha riferito di aver dovuto rinunciare al cibo per restituire
i prestiti. In due distretti rurali dell’Uganda tra il 20 e il 40% dei
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pazienti ha raccolto il denaro necessario per curarsi non solo attraverso i prestiti, ma anche lavorando per altri, o vendendo una
proprietà, un pezzo di terra o una mucca. Il ritiro dei figli da
scuola è un’altra strategia per risolvere i problemi economici. In
tal modo si risparmia sulle tasse scolastiche e, al tempo stesso,
si utilizzano i bambini nel lavoro dei campi, mentre i genitori
sono impegnati a cercare i soldi necessari per le cure.
Nell’analisi economica tradizionale, il pagamento delle spese
sanitarie da parte dei gruppi più poveri è usato tipicamente come l’evidenza della volontà di pagare. Tuttavia è sempre più
chiaro che tale esborso non coincide con la reale capacità di pagare. Il fatto che molte persone povere lo facciano pur non avendone le possibilità, provoca effetti negativi a lungo termine.

Uso irrazionale di farmaci
In un numero crescente di paesi a basso reddito i profitti derivanti dalla vendita di farmaci sono diventati una parte consistente del reddito dei lavoratori impiegati nella sanità e un incentivo per massimizzare le vendite. Parallelamente la vendita
di farmaci senza prescrizione da parte di personale non qualificato produce un inutile e irrazionale uso di medicine. Nelle aree
rurali e nei quartieri poveri delle città indiane è molto diffusa
l’indiscriminata prescrizione di iniezioni e fleboclisi. Per esempio, dall’analisi delle prescrizioni nel distretto indiano di Satara
è risultato che il 19% delle prescrizioni era irrazionale, il 47%
non necessario e l’11% pericoloso. Iniezioni non necessarie erano state somministrate nel 24% dei casi. Fino al 70% della spesa
globale per farmaci in India è considerata non necessaria.
In un’indagine effettuata in Vietnam, il 67% di tutti coloro
che si erano ammalati nelle precedenti quattro settimane aveva
ricevuto farmaci senza la previa consultazione con un medico.
Inoltre operatori sanitari non qualificati frequentemente prescrivono antibiotici orali, iniezioni di gentamicina, potenti steroidi, vitamine per via orale o tramite iniezioni in modo inappropriato. L’alta frequenza di resistenza agli antibiotici in Vietnam è una chiara dimostrazione degli effetti negativi provocati
dall’inappropriata vendita di farmaci e dal loro irrazionale consumo.
In una regione povera del Messico il 74% delle visite porta a
un trattamento inadeguato, specialmente da parte di guaritori
tradizionali e venditori ambulanti di farmaci. In media in un
mese si spende inutilmente per paziente l’equivalente di tredici
giorni di un salario minimo a causa della prescrizione inadeguata.
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La popolazione povera riceve trattamenti inefficaci e anche
pericolosi: per esempio trattamenti antitubercolari inappropriati o incompleti oppure farmaci controindicati in donne gravide.
Se le persone si possono permettere solo una parte del trattamento (come avviene nel caso della tubercolosi o della malaria),
questi farmaci non solo sono inefficaci, ma creano anche resistenze che possono danneggiare l’intera comunità. La stessa situazione si verifica con la diffusa iperprescrizione (e automedicazione) di antibiotici per banali casi di diarrea, per i quali la terapia reidratante sarebbe più indicata. Per esempio in un sobborgo di una città messicana, antibiotici venivano usati nel 37%
degli episodi di diarrea, sebbene questa terapia fosse indicata
solo nel 5% dei casi.

Come uscire dalla trappola?
La risposta a questa domanda sarà cruciale nei prossimi anni e dovrà interessare non solo le politiche sanitarie, ma anche
le politiche generali dello sviluppo per alleviare la povertà; in
particolare questi sono i punti critici su cui intervenire, secondo
gli autori dell’articolo citato:
1. Il rafforzamento dei servizi sanitari pubblici. I servizi sanitari pubblici sono poco utilizzati sia perché sono cronicamente
sottofinanziati, sia perché funzionano male (inefficienza, mancanza di rispetto nei confronti dei gruppi più svantaggiati, diffusa pratica della richiesta di soldi sottobanco), sia per gli alti costi indiretti dell’uso dei servizi (mezzi di trasporto, perdita del
reddito). Va inoltre notato che gli ospedali pubblici sono utilizzati soprattutto dalla popolazione abbiente, che si può permettere i costi diretti. Questa tendenza a escludere i più poveri si
rafforza nei periodi di recessione economica, quando gli stessi
ricchi trovano troppo costosi i servizi privati.
2. La ricerca di soluzioni alternative alle user fees. Ciò riguarda
la scelta di strategie di finanza pubblica che hanno attinenza con
le politiche fiscali e di lotta all’evasione fiscale per garantire
un’effettiva ed equa distribuzione del rischio tra tutta la popolazione. È necessario un graduale passaggio dal pagamento diretto
a sistemi di assicurazione sociale (tra questi anche le forme di assicurazione comunitaria supportate da fondi pubblici), in cui i
gruppi ad alto reddito sovvenzionano quelli a reddito più basso.
3. Il ruolo dello stato. Va rafforzato il ruolo regolatore dello
stato, soprattutto nel campo dei farmaci essenziali e nella valutazione delle tecnologie mediche, per garantire l’efficacia dei
servizi e per ridurre le ineguaglianze nell’accesso ai servizi.
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4. A livello internazionale. Le istituzioni finanziarie dovrebbero concentrarsi su come tassare i più ricchi piuttosto che i poveri, per esempio attraverso la promozione di una tassa sui fondi occultati nei paradisi fiscali (tax-free offshore accounts). Considerando che questi depositi offshore (stimati dal Fondo monetario internazionale intorno agli 8000 miliardi di dollari) fruttano un reddito di circa il 5% all’anno, una tassazione del 40% di
tale reddito produrrebbe un’entrata di 160 miliardi di dollari all’anno, una cifra superiore a quella necessaria per erogare i servizi sociali di base nei paesi in via di sviluppo.
L’articolo pubblicato su “Lancet” porta nuove e illuminanti
evidenze su come l’irruzione del mercato in sistemi sanitari deboli e dissestati, quali quelli dei paesi più poveri, produca danni notevolissimi alla salute e ai già precari assetti economici della fascia della popolazione a basso reddito, largamente maggioritaria.

L’epidemia delle riforme sanitarie
Rudolf Klein ha paragonato le trasformazioni dei sistemi sanitari, avvenute dagli anni ottanta in poi in ogni parte del mondo, a una sorta di epidemia planetaria.11 Una potente motivazione alla ristrutturazione dei sistemi sanitari va ricercata nella
necessità di far fronte ai costi derivanti dai consumi crescenti,
alimentati dall’estensione del diritto di accesso ai servizi, dall’invecchiamento della popolazione e dall’introduzione di nuove
biotecnologie. Nel periodo intercorso tra il 1960 e il 1990 nei
ventinove paesi più industrializzati (appartenenti all’Ocse) la
spesa sanitaria mediana pro capite era passata da 66 a 1286 dollari, mentre la mediana della percentuale della spesa sanitaria
sul Pil passava nello stesso periodo dal 3,8 al 7,2%. L’esigenza di
contenere i costi, eliminando le spese inappropriate o inutili e
rendendo più efficiente il sistema, si è accompagnata a un altro
tipo di spinta, di ordine politico-ideologico: la tendenza alla privatizzazione e all’introduzione del mercato, secondo le linee di
politica liberista già esaminate nei paragrafi precedenti. La
coincidenza cronologica dei due tipi di pressione (“più efficienza” e “più mercato”) ha avuto l’effetto di conferire maggiore forza e giustificazione al secondo, attraverso il seguente ragionamento: solo applicando le regole del mercato, iniettando cioè
potenti dosi di competizione e privatizzazione, il sistema può
diventare efficiente. L’onda d’urto andava a colpire il cuore dei
sistemi sanitari universalistici: il meccanismo di finanziamento.
Il caso inglese è emblematico: Margaret Thatcher nel 1987 aveva meditato di smantellare il Nhs, sostituendo il finanziamento
98

statale con il meccanismo assicurativo; la decisa opposizione
dell’elettorato conservatore (un sondaggio rivelava che il 70%
degli elettori tory era assolutamente contrario a una simile svolta) aveva costretto la premier a rinunciare all’idea (e a licenziare
lo sfortunato ministro della Sanità del tempo).12 In Italia ci si
era spinti anche oltre: la legge n. 502 del 1992 che riordinava il
Servizio sanitario nazionale, introducendo i meccanismi dell’aziendalizzazione per rendere il sistema più efficiente, prevedeva, all’art. 9, la possibilità da parte dei cittadini di optare per l’iscrizione a una mutua privata in alternativa all’iscrizione al Ssn
(ciò significava dirottare finanziamenti dal fondo sanitario nazionale verso enti privati, mettendo immediatamente a rischio
l’unitarietà e la sostenibilità del sistema). Fu necessaria una legge successiva (517/93) per cancellare quell’articolo (e la magistratura a mettere fuori gioco, questa volta per motivi penali, il
ministro della Sanità che l’aveva proposto).
L’attacco al cuore dei sistemi sanitari universalistici non ha
avuto successo perché si è scontrato con solidi sistemi di valori,
condivisi dalla stragrande maggioranza della popolazione, al di
là delle differenze politiche. Se le riforme (spesso reiterate come
nel Regno Unito, Italia, Svezia, Spagna, Grecia, Germania,
Olanda, Canada, Nuova Zelanda) non hanno modificato nella
sostanza i meccanismi di finanziamento del sistema – mantenendo il ruolo di “assicuratore generale” nelle mani dello stato o
della mutualità sociale regolata dallo stato –, nondimeno hanno
prodotto profondi cambiamenti negli assetti istituzionali, organizzativi e gestionali.13 La tendenza generale è stata quella di separare il livello di finanziamento e di programmazione (prerogativa del settore pubblico) da quello della gestione e dell’erogazione dei servizi (affidata a strutture “autonome”, pubbliche o
private).14 Di qui l’introduzione di dinamiche “contrattuali” tra
il finanziatore/committente (purchaser) e il produttore/erogatore (provider); ciò è avvenuto sia nei sistemi “Beveridge” sia in
quelli “Bismarck”, dove, particolarmente in Germania e Olanda,
le assicurazioni sociali hanno perso la loro peculiarità “occupazionale”, potendo riguardare qualsiasi cittadino, indipendentemente dall’appartenenza a una categoria.
Secondo Chris Ham,15 uno dei più noti e accreditati analisti
di sistemi sanitari, la separazione tra committenti e produttori è
ormai un elemento strutturale nell’assetto delle organizzazioni
sanitarie. Veicolata dalle trasformazioni indotte dalla pressione
del “mercato”, la “separazione” è stata la soluzione per rispondere alle inefficienze dei modelli burocratici e autoreferenziali,
dominati dall’“offerta” e dallo strapotere delle professioni. Una
delle conseguenze dell’introduzione della “separazione” è stato
proprio lo spostamento del baricentro dei poteri all’interno del
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sistema: dal settore dell’“offerta” a quello della “domanda”, dai
medici ai manager, dalle cure ospedaliere alle cure primarie. L’area delle cure primarie – e in particolare quella dei medici di famiglia –, che, trovandosi sulla linea di confine tra committenti e
produttori, negli ultimi anni ha registrato rapidi mutamenti, è
quella soggetta alle tensioni maggiori. Non è un caso che proprio in quest’area si sono verificate le innovazioni più importanti e dove, secondo Ham, sono da attendersi gli sviluppi più interessanti. In conclusione, la “separazione” rappresenta un elemento di novità e anche di sfida all’innovazione. Da come è stata raccolta nei sistemi sanitari europei risulta evidente che la
“separazione” è, e verosimilmente continuerà a essere, un processo fortemente regolato dai poteri pubblici, centrali e/o periferici; i meccanismi di competizione e di contrattazione sono, e
verosimilmente continueranno a essere, influenzati e quindi
condizionati dai processi di pianificazione pubblica (definizione dei livelli di assistenza e del budget per la sanità) e dalla necessità di tutelare principi e diritti costituzionalmente garantiti.
Le dinamiche che abbiamo descritto riguardano un numero
molto limitato di nazioni: i paesi appartenenti all’Unione Europea, oltre a Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda e pochissime altre eccezioni. Nel resto del mondo il termine molto
in voga health sector reform ha significato l’introduzione, più o
meno selvaggia e brutale, delle regole del mercato in sanità, dalle privatizzazioni dei servizi allo sviluppo delle assicurazioni
commerciali. W.C. Hsiao, docente di politica sanitaria a Harvard
(Usa), titola Marketization – The illusory magic pill un articolo
dedicato all’analisi degli effetti del mercato in sanità in alcuni
paesi (Singapore, Corea del Sud, Cile e Filippine). Concludendo
l’articolo, l’autore scrive:
Verso quale fine si muovono le forze del mercato? Esse davvero consentono – come postula la teoria – che la scelta del consumatore e la
competizione producano un più efficiente sistema di finanziamento
e di erogazione dei servizi rispetto al governo pubblico? L’evidenza
che deriva dall’analisi dei quattro sistemi sanitari basati sul mercato
dimostra chiaramente che le forze del mercato non hanno migliorato l’efficienza complessiva del sistema, né contenuto i costi.16

Lungi dal contenere i costi e dal migliorare l’efficienza complessiva del sistema, le riforme basate sul mercato hanno semplicemente dissestato la sanità in gran parte del mondo.
Nel precedente paragrafo abbiamo presentato gli effetti delle
politiche liberiste e delle prescrizioni della Banca mondiale nei
sistemi sanitari dei paesi più poveri del pianeta, collocati nell’Africa subsahariana e nell’Asia meridionale.
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Nei paesi ex comunisti si è assistito a: a) un repentino collasso dell’intero sistema di protezione sociale (ivi compresa l’assistenza sanitaria) nei paesi dell’Europa dell’Est alla fine degli anni ottanta; b) una progressiva trasformazione in senso liberista
della sanità in Cina (ancora formalmente comunista) a partire
dalla prima metà degli anni ottanta.
Nei paesi dell’Europa dell’Est le organizzazioni sanitarie statali hanno lasciato il campo a un sistema di mercato più o meno
caotico, basato sulle assicurazioni (e sul pagamento diretto delle prestazioni), con una presenza pubblica ormai residuale a
causa dell’estrema scarsità delle risorse disponibili. Gli effetti
sulla salute del collasso economico e sociale (e delle reti di protezione e di tutela sanitaria) sono stati devastanti, particolarmente in Russia dove dal 1990 al 1994 si è registrato un aumento della mortalità generale di circa il 40% (dal 11,2 per 1000 al
15,5 per 1000) e un decremento della speranza di vita alla nascita di sei anni tra gli uomini (da 64 a 58)17; successivamente i tassi di mortalità sono migliorati senza tuttavia tornare ai livelli
precedenti al 1990.
In Cina la fase di transizione economico-politica non ha
comportato una crisi del sistema, che ha viceversa conosciuto
un periodo di rapida e vigorosa crescita; ciò non ha però impedito che fosse in breve tempo smantellata la tradizionale rete di
protezione sanitaria universalistica delle zone rurali: nel 1990
solo il 5% della popolazione rurale godeva di una qualche forma
di assicurazione. Gli effetti sullo stato di salute della popolazione sono stati immediati. Il tasso di mortalità infantile dal 1960
al 1990 aveva registrato un fortissimo decremento (da 300 a 25
morti per 1000 nati vivi), ma dal 1990 il trend si è invertito nelle
aree rurali, passando in soli cinque anni dal 30 al 42‰ (mentre
nelle aree urbane il decremento è continuato, per attestarsi nel
1995 a un livello inferiore al 15‰).18
Nei paesi a reddito medio e medio-basso (particolarmente in
America latina e in Asia) la sanità si sta assestando quasi ovunque su un modello composto di tre sottosistemi:
• Il sottosistema delle classi ricche e agiate che ricorrono alla sanità privata e alle assicurazioni private, o a organizzazioni
tipo Hmos americane* (sempre più spesso le stesse Hmo made
in Usa emigrano in altri paesi alla ricerca di nuovi mercati, in
America latina19e Asia20);
* Le Hmo sono organizzazioni che forniscono assistenza ospedaliera, specialistica e ambulatoriale a fronte di una quota fissa prepagata annualmente, limitando però fortemente la libertà di scelta del medico, dei servizi specialistici e
di ricovero ai quali l’assicurato può rivolgersi.
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• il sottosistema dei lavoratori dipendenti, assunti formalmente nel settore pubblico e privato, per i quali sono istituite
forme di assicurazione sociale; da notare che sempre più il settore assicurativo privato tende a penetrare nel mondo del lavoro
dipendente (per esempio, in Cile, dove i lavoratori possono scegliere tra assicurazione pubblica e privata)21;
• il sottosistema pubblico che dovrebbe virtualmente assicurare l’assistenza al resto della popolazione non coperta dall’assicurazione sociale o privata (per esempio, in Messico 48 milioni
di persone, circa la metà della popolazione totale) è generalmente abbandonato a se stesso, scarsamente finanziato, poco
accessibile e in grado di offrire solo prestazioni di infima qualità. Quanto più il settore pubblico è negletto, tanto maggiore è
la spesa sostenuta direttamente dalle famiglie e tanto più iniquo
è il sistema: in Messico la spesa out-of-pocket rappresenta il 53%
della spesa sanitaria totale; nello stesso paese solo il 10% delle
donne povere partorisce in reparti maternità, mentre la mortalità infantile registra un 9‰ per la fascia della popolazione più
agiata e un 103‰ per quella più povera.22

Conclusioni
A parte qualche “isola felice”, che quantitativamente non supera
i cinquecento milioni di persone – sui sei miliardi di esseri umani
che popolano il pianeta, ovvero meno del 10% della popolazione totale –, l’attuale situazione dell’equità dei sistemi sanitari è paragonabile a quella del tempo della rivoluzione industriale. Come allora
la stragrande maggioranza della popolazione è esclusa da una facile accessibilità ai servizi sanitari e come allora la malattia diventa,
per la stessa massa di persone, una causa di catastrofe finanziaria.
Tra ieri e oggi vi sono, ovviamente, molte differenze nel “contesto”;
cent’anni orsono i rimedi che proponeva la medicina erano pochi e
rudimentali, oggi la medicina deve difendersi dall’inflazione dei
mezzi di cura, molti dei quali potenti ed estremamente efficaci; ciò
rende ancora più abissali le differenze e le iniquità, in termini non
solo di accessibilità, ma anche di mortalità e sopravvivenza. Il caso
Hiv-Aids è certamente quello più tragico e clamoroso: nella storia
della medicina non era mai accaduto che un sistema di cura non
fosse accessibile alla stragrande maggioranza di coloro che ne
avrebbero dovuto beneficiare (per salvarsi la vita); è la prima volta
che un’acquisizione scientifica “salvavita” è tenuta sistematicamente e coscientemente fuori della portata di chi ne ha bisogno (parliamo di milioni di persone). Non era avvenuto né con i vaccini (altri
tempi: Sabin, scopritore del vaccino antipolio orale, rinunciò a brevettare il suo preparato), né con gli antibiotici.
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La correlazione inversamente proporzionale tra liberismo ed
equità è chiara e inconfutabile. Ne furono pienamente consapevoli statisti “conservatori” come Bismarck o Churchill che, con
motivazioni politiche differenti (e in assai differenti contesti storici), decisero di sottrarre alle regole e alle dinamiche del mercato componenti importanti della vita civile delle loro nazioni,
tra cui l’assistenza sanitaria. I sistemi sanitari universalistici sono il frutto di una visione dello stato come rappresentativo dell’interesse generale della società. La prospettiva liberista (o neoliberalista) della società, rilanciata negli anni ottanta del secolo
scorso, prevede invece uno stato con un profilo il più basso possibile. Il primo atto dei regimi liberisti contemporanei è stato infatti quello di privatizzare le organizzazioni e le funzioni dello
stato, considerate un bene comune. Le privatizzazioni di fatto
significano il trasferimento alla proprietà individuale delle funzioni che prima appartenevano allo stato, come espressione della società, o di quei beni che precedentemente erano considerati proprietà di tutti (l’ambiente, l’acqua ecc.). Scrive David Coburn, docente di Sociologia all’Università di Toronto, in un recente saggio pubblicato su “Social Science & Medicine”23:
La concezione di cittadinanza, collegata alla titolarità di particolari
diritti, sociali e politici, è un concetto inclusivo. Misure di cittadinanza universali, rivolte cioè a tutti, comportano che tutti siano
membri della stessa società e tutti ne beneficino nella stessa misura. I programmi neoliberali di welfare sono invece mirati a particolari gruppi di popolazione e possono essere definiti esclusivi, in
quanto tendono a privatizzare gli effetti negativi del mercato. L’implicazione dei programmi “mirati” è che sono le famiglie o gli individui a rappresentare un problema e non la struttura delle opportunità all’interno della società. I neoliberali generalmente considerano ogni cosa appartenente alla sfera pubblica come qualcosa che
meriterebbe di essere privatizzato; il risultato di ciò è l’attitudine a
valorizzare ogni bene privato e a denigrare ogni bene pubblico. Data l’assenza di ogni sentimento di comunità, i neoliberali, di fronte
ai problemi della società, invocano soluzioni individualistiche basate sul mercato. Così le comunità protette da reti e cancelli e il ricorso alla polizia privata sono la risposta alla criminalità, le assicurazioni private la risposta ai crescenti bisogni sanitari di una popolazione sempre più vecchia. C’è una costante enfasi a favore del trasporto privato rispetto a quello pubblico, della scuola privata rispetto a quella pubblica, dell’assistenza sanitaria privata rispetto a
quella pubblica. La riduzione del ruolo dello stato significa riduzione della spesa pubblica, per questo i neoliberali sono fortemente a
favore della riduzione delle tasse. Minori tasse significano una minore capacità del governo di ridistribuire il reddito e quindi la privatizzazione dei rischi e delle opportunità all’interno della società.
La privatizzazione e la mancanza di legami (non contrattuali) tra
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cittadini comporta la crescita generalizzata dello scetticismo e della sfiducia reciproca. Se ognuno è legittimato a ricercare il proprio
egoistico interesse economico – come predica il neoliberismo – ci
sono molte ragioni per un diffuso sospetto sulle intenzioni degli altri. Le conseguenze di tutto ciò possono essere: la crescente enfasi
sull’arricchimento individuale a spese di obiettivi generali e collettivi, il disprezzo per le istituzioni pubbliche e il mancato supporto a
quelle organizzazioni attraverso le quali gli ideali collettivi sono
espressi, mantenuti in vita o riprodotti. Inoltre, poiché i mercati sono efficienti (e giusti) allocatori delle risorse, allora i problemi economici e sociali sono da attribuire ai fallimenti individuali. Se i
mercati forniscono alle persone ciò che si meritano, allora è probabile che l’atteggiamento prevalente sia quello di biasimare e punire
chi è in difficoltà, piuttosto che aiutarlo. Così i destinatari delle misure di welfare sono considerati dei buoni a nulla, dei parassiti.
Mentre si afferma che il neoliberismo produce un ridotto senso della comunità, si potrebbe anche dire che la diffusione del neoliberismo è essa stessa un indicatore del declino dei sentimenti di solidarietà sociale all’interno della società. La crescita politica del neoliberismo va di pari passo con una visione più individualistica della
società e forse riflette il declino della nozione “siamo tutti nella
stessa barca”. Non sono soltanto le politiche neoliberiste a minare
le infrastrutture sociali che sostengono la coesione sociale, ma gli
stessi movimenti neoliberali sono in parte la causa del declino della
coesione sociale.

Gli anni ottanta del secolo scorso sono stati testimoni di
un’improvvisa inversione di tendenza nella concezione dello stato e nelle politiche di welfare, in senso fortemente liberista. Perché?
La spiegazione, secondo Coburn, sta nella rottura degli equilibri di potere tra classe lavoratrice e capitale, che nel passato avevano consentito lo sviluppo di politiche di welfare finalizzate alla
ridistribuzione del reddito e a una maggiore coesione sociale.
La globalizzazione dell’economia e della finanza sta portando a una
nuova fase del capitalismo, in cui aumenta il potere degli affari e diminuisce l’autonomia degli stati: la conseguenza è lo strapotere delle dottrine e delle politiche del mercato. Il declino del potere della
classe lavoratrice rispetto a quello del capitale “globale” è caratterizzato dall’attacco al welfare state, dal predominio degli interessi
delle imprese. Tutto ciò è associato a una minore capacità di contrattare politiche ugualitarie e universalistiche nel campo dell’istruzione, della previdenza e dell’assistenza sanitaria e determina inevitabilmente una più elevata disuguaglianza nel reddito, una minore
coesione sociale e, direttamente o indirettamente, un peggiore stato
di salute della popolazione.
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Tabella 1. Livello di reddito, stato di salute e spesa sanitaria in 126 paesi
Nazione

Albania
Algeria
Angola
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaigian
Bangladesh
Bielorussia
Belgio
Benin
Bolivia
Botswana
Brasile
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Camerun
Canada
Ciad
Cile
Cina
Colombia
Congo
Corea
Costa d’Avorio
Costa Rica
Croazia
Danimarca
Ecuador
Egitto
El Salvador
Eritrea
Estonia
Etiopia
Filippine
Finlandia
Francia
Georgia
Germania
Ghana
Giamaica
Giappone
Giordania
Grecia
Guatemala
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PIL pro
capite ($)*

DALE
Anni

870
1310
220
7600
490
20050
25970
550
370
2630
24510
380
1010
3240
4420
1380
240
120
260
580
19320
200
4740
780
2250
670
8470
710
2740
4580
32030
1310
1400
1900
200
3480
100
1020
23780
23480
620
25350
390
2330
32230
1500
11770
1660

60
61
38
67
67
73
72
64
50
62
72
42
54
32
60
64
35
35
47
42
72
39
69
62
63
36
65
43
67
67
70
61
58
61
38
63
33
59
70
73
66
70
45
67
74
60
72
55

Spesa
sanitaria
totale
pro capite
($)
26
44
5
676
36
1730
2277
20
13
78
1918
12
59
132
319
59
8
6
21
31
1783
7
315
20
247
58
700
23
226
352
2574
75
44
182
6
204
4
40
1789
2369
45
2713
11
149
2373
59
905
41

Spesa
sanitaria
privata
pro capite
($)
6
22
ND
220
21
287
536
4
7
14
282
6
20
48
145
10
6
4
19
24
304
1
153
15
64
37
301
14
50
71
403
29
32
114
3
43
3
19
345
482
41
306
6
35
471
19
287
12

% della
spesa
privata
sulla spesa
totale
23
50
33
58
17
24
20
54
18
15
50
34
36
45
17
75
67
90
77
17
14
49
75
26
64
43
61
22
20
16
39
73
63
50
21
75
48
19
20
91
11
55
23
20
32
32
29

Nazione

Guinea
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Iran
Irlanda
Italia
Kazakhistan
Kenya
Kirgizistan
Laos
Lesotho
Lettonia
Libano
Lituania
Macedonia
Madagascar
Malaysia
Malawi
Mali
Marocco
Mauritania
Messico
Moldavia
Mongolia
Mozambico
Namibia
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Pakistan
Panamá
Papua N. Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Centro Afr.
Rep. Dominicana
Romania
Russia
Ruanda

PIL pro
capite ($)*

DALE
Anni

510
460
760
450
580
1760
19160
19710
1230
360
300
280
550
2470
3700
2620
1690
250
3400
190
240
1200
380
4400
370
350
230
1890
220
430
190
310
32880
13780
24320
470
3070
800
1580
2390
3960
10600
22640
5060
290
1910
1520
2270
250

38
44
61
53
60
60
70
73
56
39
56
47
37
62
61
64
64
37
61
29
33
59
42
65
61
54
34
36
49
58
29
38
72
69
72
56
66
47
63
59
66
70
72
68
36
62
62
61
33

Spesa
sanitaria
totale
pro capite
($)
19
18
59
23
18
108
1326
1855
62
17
15
13
28
140
461
167
120
5
110
15
10
66
24
240
35
16
5
153
8
35
5
30
2283
1416
2014
17
238
36
106
149
229
845
1303
391
8
91
59
158
13

Spesa
sanitaria
privata
pro capite
($)
8
11
35
19
8
62
ND
774
22
6
5
5
8
54
248
40
18
2
46
5
5
39
17
127
9
1
1
74
6
14
3
22
412
312
343
13
62
8
59
75
65
345
40
30
3
33
23
37
7

% della
spesa
privata
sulla spesa
totale
42
61
59
83
44
57
42
35
35
33
38
29
39
54
24
15
40
42
33
50
59
71
53
26
6
20
48
75
40
60
73
18
22
17
76
26
22
56
50
28
41
3
8
38
36
39
23
54
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Nazione

Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sri Lanka
Sudafrica
Svezia
Svizzera
Tagikistan
Thailandia
Tanzania
Togo
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Uganda
Ucraina
Ungheria
Uruguay
Usa
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

PIL pro
capite ($)*

DALE
Anni

510
130
29610
970
3590
9890
14000
820
3160
25040
38350
290
1960
240
320
2100
2900
660
320
750
4650
5900
30600
720
3670
370
350
320
520

45
26
69
59
67
68
73
63
40
73
72
57
60
36
41
61
63
54
33
63
64
67
70
60
65
58
50
30
33

Spesa
sanitaria
totale
pro capite
($)
23
11
876
151
311
857
1071
25
268
2456
3564
11
133
12
9
111
118
24
14
54
236
660
4187
24
150
17
12
27
46

Spesa
sanitaria
privata
pro capite
($)
10
10
563
101
57
87
218
13
124
540
1057
1
92
5
5
59
27
3
9
13
36
141
696
5
49
14
7
11
24

Fonte: Banca mondiale – Dati del 1999. Oms – Dati del 1997-1999.
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% della
spesa
privata
sulla spesa
totale
43
91
64
67
18
10
20
52
46
22
30
9
69
42
56
53
23
13
64
24
15
21
17
21
33
82
58
41
52

7. Il caso Argentina
di Adriano Cattaneo

Introduzione
Il tracollo finanziario del dicembre 2001 non ha colpito solo la
vita politica ed economica dell’Argentina, ma anche molti aspetti
sociali e, per quanto ci riguarda, sanitari. Di tutto ciò il cittadino
italiano non sa nulla. Chi ha seguito la vicenda sulla stampa, alla
radio o in televisione, avrà probabilmente saputo della mancanza
di alcuni farmaci, a cominciare dai più costosi, e della morte di alcuni bambini per denutrizione. Ma la crisi sanitaria, come quella
politica ed economica, ha radici più profonde ed effetti molto più
deleteri per gli individui e le famiglie. Da molti anni, prima del crollo del dicembre 2001, la forbice di reddito tra ricchi e poveri si allargava in continuazione. Come mostra la tabella 1,1 le famiglie del
decile di reddito più basso della Grande Buenos Aires gestivano nel
1980 il 3,6% del reddito complessivo; nel corso di circa vent’anni
questa quota è scesa progressivamente fino al 2,1% del 2001. Nel
frattempo, le famiglie del decile più ricco passavano a controllare
dal 25,9% al 31,8% del reddito complessivo. Il tutto mentre aumentavano fortemente gli indici dei prezzi al consumo (Ipc) e i tassi di
disoccupazione (figg. 1 e 2). Tutto ciò non poteva non avere conseguenze politiche e sociali. Qui cercheremo di approfondire alcune
di queste conseguenze e di trarne qualche utile insegnamento.
Il paese e il suo stato di salute
L’Argentina ha quasi 37 milioni di abitanti distribuiti in circa
1600 comuni (municipios) di 23 province, più la capitale federale: Buenos Aires. Circa l’88% della popolazione è classificata come urbana. La tabella 2 riunisce i principali indicatori di salute
relativi al 1999.2
109

Tabella 1. Evoluzione della distribuzione percentuale del reddito
familiare nella grande Buenos Aires tra il 1980 e il 2001
Decili
di
reddito 1980
11°
3,6
12°
4,5
13°
5,4
14°
6,2
15°
7,2
16°
8,7
17°
10,5
18°
12,5
19°
15,4
10°
25,9

Anno
1985
3,3
4,7
6,1
5,3
6,9
9,1
10,9
12,2
16,6
25,0

1989
2,6
3,4
4,8
5,1
4,7
7,7
9,0
11,6
17,0
34,2

1990
3,4
4,1
6,0
6,1
5,8
8,6
9,3
11,9
15,6
29,0

1991
3,2
4,4
6,0
5,3
6,0
9,5
9,9
11,8
14,1
29,9

1993
2,6
4,2
5,0
6,1
7,6
8,5
10,2
12,4
16,8
26,5

1995
2,7
4,3
4,5
5,9
7,2
7,8
9,6
11,7
16,0
30,3

1997
2,5
4,2
4,7
6,0
7,3
8,6
9,6
12,7
16,1
28,1

1999
2,3
3,9
4,8
5,1
6,2
7,7
9,6
11,4
16,2
32,7

2000
2,5
4,0
4,6
5,8
6,4
8,1
9,9
12,4
16,7
29,7

Fonte: Indec

Figura 1. Evoluzione dell’Ipc e dell’Ipc per alimenti e bevande

Fonte: Indec
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2001
2,1
3,7
4,9
5,4
6,3
7,9
10,1
11,6
16,3
31,8

Figura 2. Evoluzione del tasso di disoccupazione e sottoccupazione

Fonte: Indec

Tabella 2. Principali indicatori di salute
Tasso di fecondità (numero medio di figli per donna)
Speranza di vita alla nascita (anni)
Tasso di natalità (nati per 1000 abitanti)
Tasso di mortalità (decessi per 1000 abitanti)
Tasso di mortalità infantile (per 1000 nati vivi)
Tasso di mortalità in minori di 5 anni (per 1000 nati vivi)
Tasso di mortalità materna (per 10.000 nati vivi)
Vaccinati per poliomielite prima di compiere un anno
Medici per 10.000 abitanti
Infermieri per 10.000 abitanti
Popolazione con accesso ad acqua potabile corrente
Percentuale di nati in ospedale
Alfabetizzazione oltre i 10 anni di età
Tasso di disoccupazione
Pil pro capite
Spesa sanitaria pubblica in relazione al Pil
Spesa sanitaria totale pro capite

2,44
73,1
18,8
7,9
17,6
20,5
4,1
89%
30,1
8,0
66,2%
97,5%
96,3%
13,8%
$ 7730
4,64%
$ 700

Fonte: Ministerio de salud

Questi indicatori sono peggiori di quelli italiani ed europei
in generale, ma non sono nemmeno da “terzo mondo”. Si tratta, in ogni caso, di medie nazionali che nascondono grandi dif111

ferenze tra province e all’interno delle stesse. Facciamo qualche esempio:
• il tasso di mortalità infantile va dal minimo di 10,7‰ nati
vivi di Buenos Aires al massimo di 29,0 della provincia del
Chaco;
• la percentuale di popolazione con acqua corrente va dal
33,9% della provincia di Misiones al 97,7% di Buenos Aires.
Raggruppando le province in quattro categorie di reddito
medio, dalle più povere (gruppo 4) alle più ricche (gruppo 1,
Buenos Aires compresa), si notano anche grandi differenze di
disponibilità e uso dei servizi sanitari (tab. 3).3

Tabella 3. Servizi sanitari per gruppi di reddito

Gruppo 4
Gruppo 3
Gruppo 2
Gruppo 1

Letti per
1000
abitanti

Visite
mediche
per abitante

Ricoveri
per 100
abitanti

4,4
4,6
4,1
6,6

3,8
4,4
5,0
11,3

15,9
18,3
13,0
28,0

Popolazione
Spesa
coperta dal sanitaria
settore
per
pubblico abitante ($)
52,7%
13,6
55,0%
16,9
62,9%
13,8
74,6%
76,3

L’Oms colloca l’Argentina al 39° posto in una graduatoria di
tutti i paesi del mondo in termini di stato di salute.4 Ma il paese
scende al 40° posto quando si considera la risposta dei servizi
sanitari e addirittura all’89° e 95° in termini di giustizia e finanziamento degli stessi. Nel 2000, dei circa 700 dollari (al cambio
corrente) di spesa sanitaria totale all’anno, il 24,6% era versato
dai governi centrali e periferici, il 34,3% dalle assicurazioni sociali, e il restante 41,1% direttamente o indirettamente, tramite
assicurazioni, dalle famiglie.5

Il sistema sanitario
Alla fine degli anni novanta, il sistema sanitario argentino
era iniquo, poco solidale, poco accessibile, frammentato, inefficiente, con uno squilibrio in favore dell’alta tecnologia e a sfavore dell’assistenza primaria. Come in molti altri paesi dell’America latina, il sistema sanitario argentino è suddiviso in tre settori.
•
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Il settore pubblico, cioè l’assistenza sanitaria fornita diret-

tamente dallo stato attraverso le amministrazioni locali; fornisce servizi per i poveri, i disoccupati, le popolazioni delle aree
più disagiate, per gli incidenti e le emergenze; mediante accordi
stipulati periodicamente, vende servizi al settore sociale.
• Il settore sociale, cioè l’assistenza fornita dai datori di lavoro pubblici e privati ai dipendenti (qualcosa di simile alle mutue
in epoca precedente alla riforma sanitaria in Italia), con contributi sia dei primi che dei secondi; possiede direttamente alcune
strutture sanitarie, ma acquista anche molti servizi dal settore
pubblico e da quello privato.
• Il settore privato, cioè l’assistenza fornita dietro pagamento
diretto per ogni prestazione o pagamento indiretto dopo stipulazione di un’assicurazione privata; comprende ospedali e cliniche con un singolo o molti proprietari, ma anche una miriade di
piccoli ambulatori e laboratori, soprattutto nelle grandi città.
Nel 1995, per esempio, il settore privato copriva il 7% della
popolazione, quello sociale il 47%, quello pubblico il restante
46%. Quest’ultimo possedeva quasi 7000 delle 16.000 strutture
sanitarie esistenti (1231 con letti per ricovero, per un totale di
circa 85.000 letti); i settori sociale e privato possedevano le restanti 9000 strutture (2079 con letti per ricovero, per un totale di
circa 70.500 letti).6 Negli ultimi anni, con l’aumento del tasso di
disoccupazione, è diminuita progressivamente la percentuale di
popolazione coperta dal settore sociale, a favore (meglio dire a
carico) del settore pubblico, mentre il settore privato è rimasto
appannaggio solo di coloro che se lo possono permettere.7

La riforma neoliberista
Il sistema sanitario argentino non è stato riformato per legge, ma ha subito le conseguenze della riforma neoliberista dell’economia. Questa riforma mirava a:
• generare capitali per il circuito finanziario con l’introduzione di nuovi attori (banche, assicurazioni private, fondi d’investimento) nazionali e stranieri;
• ridurre la spesa pubblica per consentire il pagamento del
debito estero e dei relativi interessi;
• diminuire il costo del lavoro per aumentare la competitività.

Per raggiungere questi obiettivi era evidentemente necessario affidare ai privati parte dei servizi sanitari pubblici. Si noti
come questo tipo di riforma neoliberista, in modi più o meno
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rapidi e conflittuali, si stia realizzando anche in Italia sotto la
spinta di organismi internazionali (portavoce ne è il Fondo monetario internazionale) ed europei (Commissione europea e
Banca centrale europea).
I meccanismi per raggiungere gli obiettivi della riforma del
settore sanitario sono stati molteplici e introdotti progressivamente nel corso degli anni novanta.8
Le “mutue” del settore sociale, con l’esclusione di quelle per
gli organi centrali dello stato, la magistratura, le università, le
forze armate e di pubblica sicurezza, e di quelle delle associazioni di imprenditori, sono state riconvertite: controllo e riduzione del numero dei beneficiari, minore spesa per beneficiario
mediante riduzione delle prestazioni, acquisto di prestazioni da
terzi puntando su competizione e ribasso dei prezzi. I servizi
che non riuscivano a migliorare l’efficienza in questo senso, potevano essere messi sul mercato per l’acquisizione da parte di
privati.
I farmaci rappresentavano il costo maggiore per il sistema
sanitario, dopo quello per il personale. Il loro prezzo è aumentato progressivamente nel corso degli anni novanta. Nel 1995, per
diminuire la spesa farmaceutica, il governo ha introdotto una lista di farmaci salvavita per patologie prioritarie da fornire gratuitamente, e una seconda lista di farmaci essenziali erogati gratuitamente al 100% in regime di ricovero e al 40% in regime ambulatoriale; per tutti gli altri farmaci è stato previsto il pagamento diretto. Ciò ha comportato una barriera all’accesso per i
pazienti non coperti da assicurazioni pubbliche e private, corrispondenti a circa il 30% della popolazione (21% a Buenos Aires,
ma 58% nella provincia di Jujuy).
Tutto il settore della protezione contro incidenti sul lavoro e
malattie professionali (l’Inail in Italia) è stato assegnato a operatori privati tra il 1995 e il 1996; al Ministero del lavoro è rimasta solo la supervisione del funzionamento del sistema.
Tutto il sistema di prestazioni è stato decentrato secondo un
modello federalista, in base al quale ogni provincia doveva provvedere al pareggio di bilancio; come conseguenza, le province
più povere sono quelle che hanno dovuto maggiormente tagliare sul tipo e la quantità di prestazioni sanitarie.
I fornitori di servizi erano invitati a venderli soprattutto a individui, organizzazioni e “mutue” in grado di pagare. Per diminuire i costi, i fornitori tendevano a “sfruttare” in maniera più
efficiente gli operatori o a esternalizzare, abbassando i costi, alcuni servizi (pulizia, ristorazione, sicurezza).
Tutto ciò ha portato a un aumento dell’iniquità del sistema
sanitario e delle disuguaglianze tra province.9
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Le conseguenze
Sono peggiorate innanzitutto le disuguaglianze relative a fattori che determinano la salute. Nell’alimentazione, per esempio,
con un aumento, tra il 1965 e il 1996, del consumo di tuberi e
cereali a scapito di carne, latticini, frutta e verdura tra le classi
più povere dell’area metropolitana di Buenos Aires.10 Ciò è stato
causato più dalla diminuzione (45%) della capacità di acquisto
di queste famiglie che dalla diminuzione della disponibilità di
questi alimenti (15%); ovvero, i prezzi salivano mentre il reddito
familiare diminuiva e cresceva la disoccupazione. Lo stesso fenomeno si presenta per altri determinanti della salute, sempre a
scapito dei più poveri: casa, lavoro, accesso ad acqua potabile e
servizi igienici, comportamenti associati alla salute come il consumo di fumo e alcol.
Sono peggiorati i differenziali tra province, e quindi tra livelli di reddito, per alcuni indicatori di salute. Le differenze in
termini di mortalità infantile, per esempio, sono passate dal
127% del 1989 (provincia con il tasso più alto rispetto a quella
con il tasso più basso) al 207% del 1999, pur nella generale
lenta discesa dei tassi.11 Fenomeni simili si sono riscontrati
anche per altri indicatori di salute materno-infantile, tutti
molto sensibili agli aumenti delle disuguaglianze economiche,
sociali e sanitarie.12
È peggiorato l’uso dei servizi sanitari. Un’inchiesta del 1997
su un campione rappresentativo di tutto il paese mostra come
l’uso di alcuni servizi essenziali (pap test, controlli prenatali, bilanci di salute in bambini sotto i cinque anni, uso di ospedali e
servizi medici adeguati in caso di incidente o malattia) sia nettamente inferiore nelle classi più povere (per decili di reddito)
rispetto a quelle più ricche.13
Sono peggiorate le prestazioni sanitarie. Nel municipio di
Eldorado, provincia di Misiones, per esempio, vi sono un ospedale di 150 letti e 13 poliambulatori che servono una popolazione di circa 180.000 abitanti. Tra il 1991 e il 1997, l’applicazione
della riforma neoliberale, che prevedeva che i servizi sanitari si
autofinanziassero senza sostegno statale (circa 80% del budget
prima della riforma), ha portato a:
• smantellare il sistema di assistenza primaria in favore di
servizi specialistici;
• ridurre la partecipazione e i salari degli operatori, che in
grande percentuale preferivano cambiare lavoro;
• diminuire l’accesso e l’uso dei servizi, per esempio a scapito
delle visite ambulatoriali, a pagamento, sostituite da un inap115

propriato aumento delle prestazioni di pronto soccorso, che
non si possono negare a chi non può pagare.
Il tutto senza l’atteso aumento delle entrate, che evidentemente non poteva provenire da una popolazione sempre più impoverita e che già stava pagando il massimo possibile in relazione al reddito familiare.14
Anche il settore della ricerca ha sofferto le conseguenze della
riforma e della crisi. I migliori e i più giovani ricercatori argentini, mal pagati, senza prospettive, senza investimenti pubblici
per la ricerca, continuano a fare le valigie e a emigrare15; Stati
Uniti, Canada ed Europa li accolgono a braccia aperte, depauperando ancor più l’Argentina.

Conclusioni
La tendenza a una maggiore disuguaglianza in salute e iniquità dei servizi durava in Argentina da molti anni, con gravi
conseguenze sociali. Il governo argentino ne era consapevole, in
virtù di studi epidemiologici prodotti da eccellenti centri d’investigazione sanitaria e sociale. Ha anche tentato di porvi rimedio,
promulgando nel settembre 2000 (Decreto presidenziale n.
455/2000) un quadro strategico di riferimento che avrebbe dovuto riportare i servizi sanitari a una visione più solidale e più
attenta all’assistenza primaria per tutti.16 Ma ormai era troppo
tardi; un anno non è stato sufficiente per invertire una china discendente durata oltre dieci anni. Gli eventi del dicembre 2001
hanno fatto cadere quel governo e hanno precipitato il paese in
uno stato di caos dal quale sarà lungo e difficile far riemergere
un sistema sociale e sanitario più giusto e ugualitario (ma forse
è proprio da questa necessità di ricostruzione su basi diverse
che può invece nascere fin da subito un sistema sanitario più
equo). Di questo processo possiamo essere semplici spettatori.
Ma possiamo anche apprendere ed evitare di commettere gli
stessi errori.
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8. La Health sector reform nei paesi dell’ex Unione
Sovietica
di Giorgio Tamburlini

Il contesto: implicazioni sanitarie della transizione
economica
La transizione dei paesi dell’ex Unione Sovietica verso l’economia di mercato ha avuto importanti conseguenze sul piano
sanitario. L’effetto più immediato è stato il forte e rapido aumento dei tassi di mortalità che si è verificato all’inizio degli anni novanta, vale a dire negli anni immediatamente successivi al
cambio di regime. Si è trattato di un fenomeno dalle dimensioni
drammatiche: è stato stimato che nel giro di pochi anni si è avuto circa un milione e mezzo di decessi in più rispetto all’atteso,
per lo più tra i maschi adulti.1 Una tragedia umana e anche un
esperimento disegnato dalla storia. Che ha dimostrato, se mai
ce ne fosse ancora bisogno, quanto i fattori sociali ed economici
possano incidere sulla salute anche nel volgere di pochi anni; e
quanto forte possa essere l’associazione tra perdita della sicurezza economica e dello status sociale, da un lato, e malattia,
dall’altro, che è quanto si è verificato per una parte importante
della popolazione dei maschi adulti in questi paesi. La catena
causale alla base di tale associazione comprende la perdita del
lavoro e l’insicurezza economica, lo stress e la depressione,
quindi l’alcol, il fumo e la malnutrizione, e infine la crisi dei sistemi di protezione sociale e sanitaria.
I tassi di mortalità si sono ora ristabilizzati in tutta l’area dell’ex Urss, su un livello tuttavia generalmente superiore a quello
pre-transizione. Con due grandi minacce per il futuro: l’epidemia di Hiv-Aids e quella del fumo di tabacco. Per quanto riguarda l’Hiv-Aids (stando alle cifre ufficiali, considerate sottostimate) la sieropositività si aggira intorno allo 0,9%, ma preoccupano soprattutto la crescita esponenziale di casi in assenza di una
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vera consapevolezza politica, quindi di programmi efficaci di
controllo.2 Quanto alla seconda “epidemia”, dall’impatto probabilmente analogo se non superiore in termini di carico di malattia, basti dire che il consumo di sigarette è aumentato del 400%
nel giro di un decennio grazie all’opera di penetrazione estremamente aggressiva effettuata dalle multinazionali del tabacco.3
Nel decennio post-transizione c’è da registrare anche la ricomparsa di malattie infettive un tempo sotto controllo quali la difterite, e un transitorio picco di mortalità infantile, di dimensioni tuttavia molto più contenute rispetto a quelle registrate per
gli adulti. Agli effetti sanitari è rilevante anche l’impatto demografico della transizione, con una riduzione dei tassi di fertilità
che in alcuni paesi ha sfiorato il 50% in pochi anni.4

La Health sector reform nel contesto della transizione
economica: la leadership della Banca mondiale
Se gli effetti diretti della transizione economica sulla salute
delle popolazioni di questa parte del mondo sono stati drammatici, non meno importanti sono state le conseguenze sui sistemi
sanitari. La (o forse dovremmo dire “le”, in considerazione anche delle differenze tra paese e paese) Health sector reforms si
sono inserite infatti in un contesto di crisi verticale dei sistemi
sanitari pre-transizione, dovuta alla drastica diminuzione dei finanziamenti pubblici.5 A questo fatto deve aggiungersi il problema di approvvigionamento di presidi essenziali come apparecchiature diagnostiche e farmaci, che in precedenza venivano garantiti a basso prezzo dal mercato interno sovietico e che ora
devono essere acquisiti, da quasi tutti i paesi ex Urss tranne i pochi stati produttori, in valuta estera, restando quindi sostanzialmente fuori portata del servizio pubblico.
Gli interventi di “riforma” dei sistemi sanitari hanno costituito una parte integrante dei “pacchetti” di misure economiche
richieste ai paesi ex Urss (ora noti alla comunità internazionale
come Nis) come contropartita per finanziamenti internazionali.
Tali pacchetti sono stati incentrati sulla drastica riduzione della
spesa pubblica, sulla privatizzazione di settori produttivi e servizi, in sostanza sul tentativo di introdurre rapidamente un’economia di mercato.6 Nei paesi Nis, il processo di riforma del settore sanitario è stato sostanzialmente diretto dalla Banca mondiale, attraverso consistenti finanziamenti e un sistema di partnership che ha coinvolto sia agenzie delle Nazioni Unite (Oms,
Undp, Unfpa) che donatori bilaterali (Usaid soprattutto, ma anche la cooperazione nordica, tedesca, giapponese e italiana). La
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leadership della Banca mondiale anche nel settore sanitario si è
retta su più fattori: la debolezza tecnica di altri interlocutori
(leggi Oms) nel settore dei sistemi sanitari, e ancor di più, il peso politico e la quantità di fondi che la BM, da sola o in alleanza
con altri finanziatori multilaterali o bilaterali, era in grado di
mettere sul piatto.

Le Health sector reforms tra razionalità e fattibilità
Sostanzialmente, la Health sector reform proposta, o meglio
“fortemente spinta”, nei paesi Nis dalla comunità internazionale, si è imperniata su sei componenti7:
1. ridimensionamento della rete sanitaria, soprattutto di
quella ospedaliera;
2. investimenti per il rinnovamento strutturale e del parco
attrezzature;
3. sviluppo di una “medicina di famiglia” e relativa riforma
curricolare e aggiornamento in servizio per i medici;
4. passaggio dalla gestione centralizzata al decentramento;
5. passaggio da sistemi sanitari nazionali a sistemi assicurativi;
6. razionamento dei servizi offerti.
La ratio complessiva è di mantenere un sistema a garanzia
delle esigenze essenziali di prevenzione e cura in presenza di
una drastica riduzione della spesa pubblica per la salute (assunta come necessaria alla transizione verso il modello economico
da costruire). È così che tutti questi elementi hanno evidentemente senso. Anzi, i primi quattro, e probabilmente il sesto,
hanno senso in qualsiasi sistema sanitario moderno.
Per comprendere quanto è accaduto, o non è accaduto, in
conseguenza dell’applicazione degli elementi di Health sector
reform occorre tener conto di due fattori.
Il primo è la caduta verticale della disponibilità di budget, ridottosi in pochi anni da livelli vicini alla media attuale UE, in
percentuale sul Pil, a livelli che in molti paesi si sono mantenuti
per anni e in alcuni ancora si mantengono al di sotto dell’1% (di
un Pil molto spesso in contrazione rispetto ai livelli precedenti).
Questo ha significato il blocco quasi totale di ogni manutenzione, crollo dei salari, soprattutto in termini di potere d’acquisto,
e sostanziale dipendenza dall’aiuto esterno per farmaci e altri
presidi. Di conseguenza, la qualità assistenziale è crollata quasi
ovunque quando non sono intervenuti progetti sostenuti dall’estero.
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Il secondo fattore è stato l’ingenuità con cui si è proceduto a
un piano di riforma non solo in assenza di sostenibilità economica interna, ma anche in assenza pressoché totale di una cultura gestionale, di sanità pubblica e di medicina basata sull’evidenza. Si è pensato che fosse possibile ristrutturare il sistema
usando gran parte degli elementi preesistenti: o meglio, non ci
si è resi conto della profondità delle differenze culturali e della
difficoltà di introdurre elementi di razionalità in un sistema basato su canoni diversi: quello dell’universalità e della capillarità
dell’accesso al servizio, ma anche della doppiezza (tra dati ufficiali e realtà, tra principi etici e pratica del pagamento sottobanco), e soprattutto, dell’assenza di un approccio anche minimamente basato su concetti di priorità ed evidenza scientifica.
Del “pacchetto” di misure proposte, il ridimensionamento
della rete sanitaria esistente, capillare quanto pletorica e inefficiente, è stata la prima misura a essere attuata. In particolare la
rete ospedaliera, giustificata in passato da ricoveri prolungati
anche per esigenze in gran parte risolvibili a livello ambulatoriale, è stata drasticamente ridotta (riduzione media dei posti
letto dal 30 al 50%, con mete finali vicine alla media UE).8 In generale, una forte riduzione sia del numero di strutture sia di posti letto è stata una misura non solo necessaria a fronte del crollo della disponibilità di budget, ma opportuna. Tuttavia, in presenza di una riduzione del budget di sette/otto volte, anche una
riduzione sostanziale della rete non poteva essere sufficiente a
dare sostenibilità al sistema.
Per quanto riguarda la componente strutturale, chiunque sia
stato a contatto con i servizi sanitari di uno di questi paesi ha
potuto constatare facilmente come edifici, arredi e strumentazione siano rimasti fermi agli anni ottanta. La sovrabbondanza
di capacità ideativa e produttiva in campo tecnologico aveva tra
l’altro prodotto una pletora di macchinari diagnostici e terapeutici, alcuni dei quali sconosciuti in Occidente, e fondato una
pratica di utilizzo a tappeto di tali macchinari, in molti casi in
assenza di chiare evidenze di efficacia, anche per patologie ultrabanali. La difficoltà a discriminare macchine utili e inutili e,
ancora, a sapere quando sia appropriato utilizzare anche le
macchine utili (per esempio un apparecchio a ultrasuoni) hanno fatto sì che anche il rinnovamento del parco apparecchiature
sia stato caotico, ulteriormente complicato dalle pressioni dei
donatori (e dei riceventi) per equipaggiamenti “visibili” quanto
spesso inutili o controproducenti, in quanto non sostenibili oppure generatori di bisogni non prioritari.9
Non si può certo dire che l’urgenza di una riqualificazione
completa del personale, soprattutto medico, fosse sfuggita ai
riformatori. Il problema è che l’importanza relativa di questo
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aspetto in rapporto agli altri è stata sostanzialmente sottovalutata, e gli investimenti si sono limitati a corsi di formazione per
medici di famiglia, di qualità eterogenea e insufficienti quando
non legati alla riforma dell’insegnamento medico, e a borse di
formazione per giovani interessati alla medicina pubblica (molto
utili, ma con una percentuale di ritorno in patria bassa e quasi
sempre nei ranghi delle organizzazioni internazionali: perché accettare un salario di 30-40 dollari quando se ne possono avere
cento volte tanti?). La cultura preesistente, fortemente regolata
centralmente sulla base di direttive rigide quanto a volte insensate, era imperniata sulla profilassi igienico-sanitaria, soprattutto
in direzione del rischio microbiologico, e su una cultura esasperatamente organicistica, per cui un qualsiasi sintomo d’organo
anche banale veniva affidato allo specialista e all’ospedale. Una
cultura radicata, difficile da mutare con refreshing courses.
Di questa cultura, sono infatti ancora oggi chiaramente visibili gli esiti, in una serie di pricaz (direttive) che privilegiano,
per esempio, la profilassi di improbabili infezioni a scapito del
contatto tra madre o bambino, o a prezzo di lunghi isolamenti
dell’infetto dalla famiglia e dalla comunità.10 Oppure in una serie di ospedali specialistici (per infettivi, neurologici, chirurgici
ecc.), in cui il paziente viene scomposto in pezzi da aggiustare
uno per uno. In pratica, una versione esasperata di alcuni vizi
riscontrabili anche nella medicina occidentale. A fronte di questa situazione, la ricetta proposta dalla BM e dagli altri donatori,
nella direzione di un sistema di “medicina di famiglia” incaricata non solo di misure di prevenzione ma anche della cura delle
condizioni più comuni, avrebbe avuto bisogno di investimenti
molto maggiori, compresi salari in grado di distogliere i medici
dalla doppia vita cui sono in gran parte dediti (pochi non hanno
almeno un’altra attività economica, e quasi nessuno non riceve
pagamenti sottobanco).
Quanto al decentramento, altra parola chiave in sé non criticabile, ha avuto enormi problemi di attuazione sia per l’assenza
di una cultura di autonomia gestionale e sia, soprattutto, per la
mancanza di fondi da decentrare, per cui di fatto le autorità periferiche hanno cercato di arrangiarsi andando alla ricerca di
donatori. Si è creato così un sistema a macchia di leopardo e sono aumentate le disparità tra zona e zona.11
Quanto ai sistemi di finanziamento, vi sono stati atteggiamenti diversi, o meglio diverse velocità, tra paese e paese nel
passaggio, proposto come soluzione ottimale, verso un sistema
assicurativo finanziato in parte dai lavoratori (in media con un
contributo dell’1% sui salari), in parte dall’impresa (3% dei profitti) con l’ipotesi di finanziare con questo fondo anche i non assicurati. Perlopiù, il sistema è stato affidato alla gestione di
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un’agenzia centrale non profit controllata dallo stato ma amministrativamente indipendente.12 Dove applicata (Georgia, Kirgizistan) ha funzionato in modo non soddisfacente, per l’esiguità
del fondo a disposizione (pochi occupati, salari bassissimi) e la
carenza di risorse umane qualitativamente adeguate.
Infine il razionamento: immaginato sulla scorta di liste di
servizi essenziali da erogarsi come gratuiti (il cosiddetto Basic
Benefit Package), si è perlopiù tradotto, o si sta traducendo, in
sistemi molto complessi, in cui il razionamento non avviene solo rispetto alle prestazioni, ma anche all’interno delle prestazioni stesse: per esempio, per una ospedalizzazione pediatrica si
rimborsano i primi cinque giorni, solo alcuni esami (per esempio emocromo, esame urine ecc.) e solo alcuni farmaci.13 Peccato che i medici continuino a ricoverare per dieci giorni in media, e a prescrivere molti esami inutili; per non parlare del vizio
decisivo: una pletora di prescrizioni impressionante anche per
un osservatore abituato alla realtà italiana.

La riforma in pratica e le conseguenze per la popolazione:
i casi della Moldavia e della Georgia
Al fine di illustrare le modalità di attuazione e lo stato di
avanzamento del processo descritto e individuare alcune delle
implicazioni per l’accesso e la qualità dei servizi, è utile analizzare il caso della Moldavia e della Georgia, repubbliche forse
marginali nello scacchiere economico e politico, ma considerate
tra i paesi pilota nell’area Nis sia per il processo di health reform
sia per l’introduzione di alcuni specifici programmi sanitari che
della reform vengono a costituire l’essenza.
Il primo elemento della riforma è stato realizzato gradualmente ma con convinzione: per esempio, in Moldavia, i posti
letto pediatrici sono stati ridotti in 5-6 anni del 50%, quelli generali del 30% circa. In Georgia, la diminuzione è stata ancora
maggiore e più rapida.14 Ciononostante, la percentuale dei posti
letto occupati è inferiore al 60%, gran parte dei quali “non necessari”. Alcuni degli ospedali più piccoli servono un esiguo numero di abitanti, e potrebbero essere trasformati in strutture
diurne senza svantaggi per gli utenti, comunque in grado di rivolgersi a un altro ospedale nel raggio di un’ora al massimo di
strada. La loro trasformazione in nosocomi diurni rappresenterebbe un risparmio e probabilmente consentirebbe un servizio
migliore, ma questo non è stato ancora contemplato nei piani di
riforma.
Il secondo aspetto, quello dell’ammodernamento strutturale,
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è stato realizzato soltanto in alcuni settori, e interamente grazie
ad aiuti esterni straordinari: quelli in campo neonatologico,
coordinati da Unicef e Oms, hanno consentito, in Moldavia, di
dirigere gli investimenti verso un’opportuna regionalizzazione
delle cure e dei centri di terapia intensiva e verso l’utilizzo di apparecchiature appropriate, attraverso uno sforzo di adeguamento delle competenze degli operatori. Ciò non ha evitato del tutto
gli sprechi, ma ha consentito in ogni caso un miglioramento della qualità.15
Quanto alla formazione, è stato iniziato in entrambi i paesi
un programma di recupero dei medici ospedalieri rimasti senza
ospedale, specialisti rimasti senza poliambulatorio, ex “medici
di comunità”. Sono stati convogliati tutti verso l’onnipotente
contenitore della medicina di famiglia, senza peraltro che ne
possedessero né la preparazione tecnica, né l’attitudine culturale. Tali corsi, di norma della durata di quattro/otto mesi, non potevano e non sono riusciti a produrre personale in grado di far
fronte al nuovo ruolo. In Moldavia, gran parte dei medici di famiglia, provenienti da ginecologia, otoiatria o pediatria (che fino a qualche tempo fa costituiva una laurea separata, con un
curriculum simile alla nostra vecchia puericultura, quindi essenzialmente preventivo) si ritrovano, a 40-50 anni, a dover trattare infermità di cui nel migliore dei casi hanno qualche cognizione teorica ma nessuna esperienza: la risposta è la multiprescrizione a copertura delle varie ipotesi diagnostiche e/o l’avvio
del paziente agli specialisti, quindi all’ospedale.16 In pratica, i
vantaggi teoricamente attesi dal sistema di medicina di famiglia
non si sono ancora visti, anzi, la qualità di questa è spesso insufficiente; inoltre vige la pratica informale di referenze incrociate tra medici di famiglia (l’ex ginecologo manda il bambino
dal suo collega ex pediatra e viceversa), naturalmente non senza
aggravio per i pazienti, in quanto tale costume comporta spese
indirette e spesso pagamenti sottobanco. Nei casi di famiglie in
situazione di povertà assoluta (fino al 30-40% della popolazione), la situazione comporta la rinuncia a priori alle prestazioni
mediche, con conseguente ricovero in fase tardiva, o il ricorso
all’autoprescrizione in farmacia, nei limiti del consentito. Un
processo di riforma della formazione del medico è lentamente
avviato, ma trova ostacoli nella nascita di una pletora di scuole
di medicina, come è avvenuto in Georgia.17
Il sistema assicurativo con agenzia centrale, realizzato in
Georgia e che dovrebbe andare a regime in Moldavia entro il
2003, non sembra possa essere garantito nell’attuale situazione
economica.18 Per esserlo, dovrebbe basarsi su operatori in grado di applicare bene gli standard assistenziali e clinici (definiti e
in via di definizione), in modo da razionalizzare l’uso delle ri124

sorse diagnostiche, terapeutiche e strutturali. In generale, questo non accade. Tra l’altro, la realizzazione di questi standard ha
risentito del peso dei baroni locali che, spesso, tendono a proporre liste di tutto ciò che può essere utile, piuttosto che algoritmi decisionali per tempi successivi: per un dolore epigastrico
vengono giustificati subito gastroscopia, radiografia, ricerca
dell’Helicobacter pylori, trattamento combinato antibiotico-antiacido ecc. Difficile immaginare di poter ridurre i costi in questo modo. Senza contare la difficoltà, per queste nuove entità, di
essere indipendenti e quindi almeno in parte protette dall’invadenza e volatilità politica di molti dei paesi Nis. Infine, non si
vede come il nuovo sistema, senza aver affrontato seriamente il
problema della formazione, della retribuzione e degli incentivi,
possa ovviare alla crescente demotivazione degli operatori –
quindi alla caduta dell’etica professionale – e alla pratica del
mercato “nero”.
Le conseguenze ultime non sono difficili da immaginare. Si
sta consolidando un sistema a tre livelli: una medicina privata,
peraltro consumista e di qualità subottimale, accessibile a meno
del 5% della popolazione, per lo più nei grandi centri; una medicina pubblica povera, confusa e pleonastica per la maggioranza
della popolazione; una non-medicina, ridotta ad alcune misure
preventive (vaccinazioni) e a qualche intervento d’emergenza
tardivo, per un buon terzo della popolazione.

Conclusioni: errori, difficoltà contestuali
o “hidden agenda”?
Se è vero che le modalità di attuazione della reform e lo stadio di attuazione restano ampiamente variabili da paese a paese
anche in termini di investimento di risorse (paesi come il Kirgizistan, non certo ricco, e il Kazakistan, con risorse potenziali
notevoli, hanno fatto per esempio scelte diverse, il primo destinando fino al 3% del Pil per la salute, il secondo destinando una
quota del Pil pari all’1,5% in teoria, ma in pratica molto inferiore all’1%), la ricetta è stata sostanzialmente la stessa e le conseguenze sono ovunque simili.
Sono quindi legittime alcune considerazioni generali.
A prescindere dalla validità o meno del sistema proposto nell’ambito della Health sector reform,19 sembra di poter concludere che i risultati, fino a oggi molto deludenti, della sua applicazione in questi paesi, e le conseguenze a volte drammatiche sulla popolazione, cui abbiamo fatto cenno all’inizio di questo contributo, siano da imputare soprattutto ad alcuni fattori.
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Il primo è quello di essersi basati su previsioni errate nei
tempi e negli esiti della transizione economica al sistema di
mercato, che quindi non è stata in grado di produrre le risorse
finanziarie per sostenere il sistema immaginato (né è dato prevedere se e quando ciò potrà avvenire).20
Il secondo è quello di essere stati (ancora una volta, occorre
dire) troppo fiduciosi nelle virtù di un sistema che non sempre
ha dato risultati buoni nemmeno dove le risorse c’erano, ma
che, soprattutto, è stato costruito a tavolino, prescindendo in
maniera eccessiva dalla realtà già esistente, e quindi fallendo
nell’individuazione di aspetti strategici. Tra questi: l’urgenza di
metter mano al sistema formativo, la necessità di sostituire un
sistema di incentivi e regole sostitutive a quelle, ormai decadute, legate al forte controllo burocratico o, nel migliore dei casi,
all’etica solidarista; la necessità di dare priorità alla costruzione
di capacità istituzionali nel campo del management e della salute pubblica, in grado di fronteggiare la contrazione del budget
con elementi di forte razionalizzazione, per esempio nel campo
dei farmaci e delle apparecchiature.
Queste carenze hanno fatto sì che l’apparente logicità di alcuni aspetti della Health sector reform abbia prodotto in questi
paesi una serie di effetti negativi, quali l’aggravarsi delle disuguaglianze o gravi carenze nel controllo delle epidemie in atto
(Hiv, tubercolosi, tabacco).
E tuttavia gran parte dei problemi non deriva dai processi di
riforma del sistema sanitario, essi sono piuttosto la conseguenza
della transizione economica in sé e rispecchiano soprattutto il
tragico esito (fino a oggi) di quest’ultima, il cui risultato più evidente è la creazione di una limitata fascia di privilegiati; di una
fascia maggioritaria che sopravvive con servizi di qualità scadente; e di una quota, a volte vicina alla maggioranza della popolazione, che si trova a livelli di povertà assolutamente comparabili
a quelli dei paesi meno sviluppati21 e che paga tutto questo anche
con un’alta mortalità.22 Se tutto questo è ciò che accade, nonostante gli obiettivi proclamati fossero diversi, c’è davvero da chiedersi se non fosse questo il sistema che qualcuno aveva effettivamente immaginato come unico esito realistico.
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9. Il caso Uganda: la corsa “a ostacoli”
per farsi curare
di Gavino Maciocco e Stefano Santini

Per la maggior parte degli abitanti dell’Africa subsahariana
accedere a cure di qualità decente – in un ospedale, in un centro
sanitario o in un reparto maternità – rappresenta un vero calvario (che si aggiunge alle sofferenze della malattia) o un semplice
miraggio. E ciò non solo per la difficoltà di disporre di strutture
e professionalità adeguate (soprattutto nelle zone rurali), ma anche e soprattutto per insormontabili barriere di tipo economico.
Le cause che hanno determinato il collasso dell’assistenza sanitaria nei paesi più poveri sono analizzate in altra parte di questo
volume; qui l’attenzione si focalizza sul “caso Uganda”, basandosi sui risultati di una ricerca specifica e prospettando alcune soluzioni in termini di cooperazione internazionale in sanità.

Il contesto
L’Uganda è situato nella parte centro-orientale dell’Africa e
ha una superficie di 241.038 km2 (circa due terzi dell’Italia), con
una popolazione di 24,7 milioni di abitanti. Protettorato inglese
dal 1902, ha conseguito l’indipendenza nel 1962. Gli anni immediatamente successivi hanno costituito il periodo d’oro di questo paese ricchissimo di acqua (il Lago Vittoria, il Nilo, il Lago
Alberto): un’agricoltura fiorente, un’università prestigiosa (Makerere), un sistema sanitario ricco di strutture pubbliche e private non profit (cattoliche e protestanti), distribuite in modo capillare (in pochi anni furono costruiti dal governo Obote ben
ventidue ospedali rurali).
Nel 1971, dopo il colpo di stato militare di Idi Amin, l’Uganda entra in un tunnel di terrore e distruzione che durerà quindici anni. Dal 1986 a oggi, con il governo di Y. Musuveni, il paese
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ha conosciuto un periodo di relativa stabilità politica, ma le ferite del precedente, nefasto periodo non si sono rimarginate, soprattutto nelle zone del Nord dove permangono gravi problemi
di sicurezza. Inoltre, come tutti gli altri paesi africani, l’Uganda
ha dovuto affrontare la crisi economico-finanziaria degli anni
ottanta e subire il processo di “aggiustamento strutturale” imposto dalla Banca mondiale. Privatizzazioni, drastiche restrizioni alla spesa pubblica, i settori governativi della sanità e dell’istruzione gravemente penalizzati; come gli altri paesi africani,
l’Uganda si è trovato ad affrontare la tragedia dell’epidemia dell’Aids con un sistema sanitario privo di risorse, con una spesa
sanitaria annua di appena 12 dollari pro capite, di cui solo un
terzo proveniente dalle casse dello stato e dai donatori internazionali, mentre il resto era a totale carico delle famiglie. Di fatto
tutte le prestazioni sanitarie curative sono a pagamento, presso
una miriade di farmacie (drug-shops quasi tutti abusivi) e ambulatori privati, negli ospedali pubblici e in quelli non profit. Il
settore sanitario non profit, rappresentato dalla rete delle strutture sanitarie cattoliche e protestanti (circa il 45% degli ospedali e dei centri sanitari esistenti nel paese), ha subito pesanti contraccolpi dal clima di competizione e dalla diffusione del mercato in sanità. Vi è stata negli anni una riduzione delle risorse a disposizione, sia per la diminuzione degli aiuti provenienti dall’estero, sia per il progressivo trasferimento delle responsabilità
gestionali delle strutture dai missionari stranieri al personale locale delle diocesi. Dal 1998 il governo ugandese ha preso la decisione di venire in aiuto agli ospedali non profit erogando finanziamenti (Delegated Funds) finalizzati a migliorare l’accesso
alle cure, la remunerazione del personale e la fornitura di servizi sanitari pubblici (vaccinazioni e altre attività preventive, trattamento della tubercolosi ecc.). Il supporto governativo ha migliorato senz’altro la situazione finanziaria degli ospedali cattolici e protestanti – evitando così la bancarotta di molti di loro –,
ma non ha risolto il problema di fondo: come tenere le tariffe
sufficientemente basse per non generare barriere all’accesso, e
insieme come mantenere il pareggio di bilancio e garantire livelli adeguati della qualità dei trattamenti.

Uno studio sull’accessibilità degli ospedali
Le user fees consistono nel pagamento diretto delle prestazioni sanitarie da parte dei pazienti nel luogo e momento nel
quale essi accedono al servizio e ricevono cure. Negli ospedali
diocesani non profit ugandesi le user fees costituiscono una
componente rilevante del loro finanziamento. La crescente
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preoccupazione del potenziale impatto negativo delle user fees
sull’accesso della popolazione ai servizi sanitari e sull’equità delle cure ha spinto l’Uganda Catholic Medical Bureau (organismo
che coordina gli ospedali diocesani ugandesi) a indagare sulla
struttura, livello e impatto delle fees nei suoi ospedali. Nel 2000
una specifica ricerca fu commissionata al Cuamm1 e all’Università di Nkozi con la finalità di offrire uno strumento conoscitivo
per una gestione più equa e razionale delle user fees. Lo studio
ha valutato la struttura e l’ammontare delle user fees, il loro contributo alle spese ricorrenti degli ospedali (percentuale dei costi
ricorrenti dell’ospedale sostenuti dalle fees), le politiche di esenzione, i costi sostenuti da pazienti e le eventuali difficoltà incontrate da questi per il pagamento.
La rassegna è stata condotta su un campione di dieci ospedali diocesani scelti sulla base della distribuzione geografica, disponibilità a partecipare, presenza di documentazione adeguata. I dati sono stati raccolti in cinque settimane da sette ricercatori italiani e ugandesi.2 Le informazioni utili allo studio sono
state ricavate da documenti ospedalieri (report finanziario annuale per l’anno 1998-1999, registri contabili, cartelle cliniche,
tariffari) e da interviste rivolte agli operatori sanitari, ai manager e a un campione di pazienti. I pazienti intervistati sono stati
selezionati attraverso un campionamento sistematico stratificato per sesso ed età (bambini, donne e uomini adulti).
Di seguito riportiamo gli elementi più significativi della ricerca.
Il fabbisogno finanziario degli ospedali
È sorprendente (per noi “occidentali”!) quanto basso sia il
costo per far funzionare un ospedale rurale in un paese africano; un ospedale di medie dimensioni – intorno ai duecento letti
– necessita per le spese correnti di 250/300.000 euro all’anno
(assai meno del costo annuo di un solo posto letto in un ospedale statunitense); un ospedale del genere impiega intorno ai cento operatori sanitari di cui tre/cinque medici e – nelle situazioni
di maggiore efficienza – ricovera oltre 10.000 pazienti all’anno
(oltre la metà dei quali costituito da bambini al di sotto dei cinque anni) e tratta oltre 30.000 pazienti ambulatoriali. Lo studio
ha esaminato ospedali di varie dimensioni (dai 95 ai 300 posti
letto), localizzati quasi tutti in aree rurali, tranne uno. In cinque
di essi la maggiore fonte di entrata (dal 60 al 90%) era rappresentata dalle user fees, ovvero dal pagamento diretto dei pazienti; negli altri il contributo economico dei pazienti era molto mi130

nore (dal 25 all’8%), risultando prevalenti le entrate provenienti
dagli aiuti di donatori e dai contributi governativi.

La struttura e l’entità delle user fees
La maggior parte degli ospedali adotta un sistema fees-forservices, cioè il pagamento per ogni servizio prestato, incluse
spesso le attività preventive (per esempio controlli in gravidanza). Ne consegue che i pazienti devono pagare per la registrazione, la visita, i farmaci, gli esami di laboratorio, le radiografie e i
ricoverati anche la degenza, i materiali consumati (siringhe,
aghi, garze ecc.) e gli interventi chirurgici. Tale sistema, oltre a
essere particolarmente oneroso per i pazienti (e imprevedibile
in termini di costi), incentiva il “produttore” a erogare più prestazioni, anche di dubbia efficacia. Alcuni ospedali, quelli più
virtuosi, adottano strategie diverse: tariffe forfettarie, prezzi
molto ridotti per bambini e donne in gravidanza, esenzioni per
alcune patologie.
L’entità delle user fees varia notevolmente: negli ospedali che
ricevono un rilevante sostegno esterno (dai donatori e dal governo) un ricovero viene pagato mediamente intorno ai 4-5 euro
(con tariffe molto più basse per i bambini: il ricovero per un episodio di malaria ammonta a poco più di 1 euro); negli altri un
ricovero costa ai pazienti non meno di 15 euro (con punte di 6070 euro in caso di interventi chirurgici e un ricovero pediatrico
per malaria può costare fino a oltre 15 euro, equivalente alla
metà dello stipendio mensile percepito da un operaio).
Ma le spese sostenute per pagare le cure ospedaliere non
esauriscono il carico economico che grava sui malati; a queste
vanno aggiunte altre spese, come quelle di trasporto, che talvolta sono più ingenti di quelle sanitarie.
Un altro dato rilevante è che gli ospedali con tariffe elevate
sono poco frequentati, con tassi di occupazione dei posti letto
che non superavno il 40%; e sono disertati soprattutto dall’utenza pediatrica che normalmente rappresenta più del 50% del totale dei pazienti ricoverati.

Le difficoltà dei pazienti a pagare le user fees
Lo studio ha cercato di indagare sulle difficoltà e le eventuali strategie adottate dai pazienti, sia ricoverati che ambulatoriali, per pagare le user fees.
I pazienti ambulatoriali sono stati intervistati all’uscita dal131

l’ospedale dopo il pagamento. La maggior parte di loro aveva
pagato le fees: 220 (73%) l’intero costo, 36 (12%) parte del costo
totale e 47 (16%) non avevano pagato affatto. Di questi ultimi 21
erano esenti e 22 avrebbero dovuto pagare in seguito. In definitiva solo 4 pazienti non avevano e non avrebbero pagato.
Alcuni pazienti intervistati hanno riferito che in precedenti
occasioni era stato loro rifiutato il trattamento a causa dell’impossibilità di pagare. Molti pazienti, per riuscire a pagare, hanno dovuto chiedere denaro in prestito (34% dei pazienti esterni
e 42% dei ricoverati) e/o vendere beni e proprietà (24% esterni e
30% ricoverati). È importante notare che alcuni pazienti ricoverati (per i quali le fees sono più onerose) hanno dovuto vendere
beni importanti per la sopravvivenza della famiglia, quali animali e parte della terra.
I pazienti hanno dichiarato che è particolarmente difficile
affrontare i costi ospedalieri durante due periodi dell’anno: l’iscrizione dei bambini a scuola (che è a pagamento) e il periodo
della semina.
L’accesso all’ospedale è stato generalmente tardivo rispetto
all’inizio della malattia: in media 36 giorni per i pazienti esterni
e 29 per i ricoverati. La principale ragione di ritardato accesso è
stata la mancanza di denaro. Metà dei pazienti intervistati aveva
cercato assistenza presso altri servizi (inclusi drug-shops e cliniche private non autorizzate).
Nella maggior parte degli ospedali il sistema delle fees e le
politiche di esenzione in atto non sembrano proteggere l’equità
e l’accesso: i poveri, i malati severi, le donne e i bambini possono avere seri problemi nell’accesso. D’altra parte categorie relativamente privilegiate come i membri dello staff ospedaliero, il
clero e i soldati godono invece di esenzioni.

Le conclusioni (e le raccomandazioni) dello studio
Lo studio dimostra chiaramente che le user fees rappresentano una fondamentale barriera all’accesso agli ospedali. Lo studio ha inoltre dimostrato che anche piccole variazioni nelle tariffe modificano la decisione delle famiglie di rivolgersi alle
strutture sanitarie (in termini tecnici si dice che la domanda di
prestazioni sanitarie è fortemente influenzata dal prezzo: grande elasticità della domanda). Si è infatti osservato come a un aumento delle fees sia immediatamente seguita una riduzione nell’utilizzazione dei servizi e come a un loro successivo riabbassamento sia seguito un nuovo aumento dell’utilizzazione. Emblematico al riguardo è il caso dell’ospedale di Matany (Karamoja),
dove, a seguito di gravi difficoltà finanziarie, nel luglio 1997
132

l’amministrazione ospedaliera decise di aumentare mediamente
di 2 euro le tariffe delle prestazioni ambulatoriali; le conseguenze sull’utilizzazione dei servizi furono immediate: tra i pazienti
adulti la frequenza calò del 63% tra gli uomini e del 77% tra le
donne; ma fu nella popolazione infantile che gli effetti si rivelarono addirittura catastrofici con un crollo dell’utenza dell’85%;
tre mesi dopo il provvedimento fu ritirato e l’utilizzazione dei
servizi ambulatoriali tornò lentamente alla situazione precedente. Inoltre le interviste ai pazienti hanno evidenziato come la
mancanza di denaro è stata la principale causa di ritardato accesso all’ospedale, anche perché per procurarsi il denaro molti
pazienti hanno dovuto chiedere un credito o vendere beni personali.
Lo studio giunge quindi alle seguenti conclusioni:
1. Il finanziamento di un ospedale che intende rimanere accessibile alla maggioranza della popolazione non può basarsi
sul pagamento diretto dei pazienti. L’esperienza ugandese insegna che quando le user fees rappresentano oltre il 20-25% delle
entrate di un ospedale le tariffe richieste ai pazienti diventano
insostenibili per gran parte di loro. Ciò significa che un ospedale – se vuole vivere ed essere “accessibile” e non diventare una
clinica per soli ricchi – deve poter contare su altre fonti di finanziamento, o provenienti dal governo o da donatori esterni, oppure da entrambi.
2. I bambini, le donne in gravidanza, gli anziani e i pazienti
con malattie croniche sono i soggetti che maggiormente risentono del pagamento delle prestazioni sanitarie; ogni sforzo dovrebbe essere fatto per proteggere queste fasce di popolazione,
attraverso sistemi di sconti e di esenzioni.
3. Adottare sistemi forfettari di pagamento: i pazienti pagano
la stessa tariffa per quella specifica malattia a prescindere dalla
lunghezza del ricovero o dal tipo e quantità di farmaci ricevuti.
Ciò consente di tutelare coloro che hanno malattie severe e anche di ridurre il rischio di eccessive prescrizioni di farmaci e/o
di servizi indotto dal sistema fees for services. Inoltre è stato dimostrato che la non prevedibilità dei costi è un deterrente all’utilizzazione dei servizi.
4. Migliorare la qualità dei servizi. Alcuni ospedali sono poco
utilizzati anche a causa della scarsa qualità dei servizi offerti e
ciò rappresenta un elemento importante del circolo vizioso:
scarsi fondi, alte fees, scarsa utilizzazione, scarsi fondi, bassa
qualità ecc. La ricerca suggerisce inoltre che un uso più razionale dei farmaci potrebbe portare a una riduzione delle spese
per i pazienti.
5. Migliorare la gestione dell’ospedale. In molti ospedali è
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stata osservata una scarsa capacità manageriale. Una migliore
gestione degli ospedali in termini di organizzazione delle attività, contabilità, registrazione corretta dei costi dei servizi e del
flusso di denaro aumenterebbe l’efficienza dell’ospedale e consentirebbe di formulare richieste più chiare e appetibili per i donatori.

Il caso Naggalama
L’ospedale di Naggalama è uno dei dieci ospedali esaminati
nel corso della ricerca. Fondato agli inizi del secolo scorso dalle
suore francescane irlandesi, si trova nel distretto di Mukono, a
circa 50 km a est della capitale Kampala (fig. 1).
Figura 1. La regione di Naggalama

Fonte: C??

Negli anni ottanta l’amministrazione è passata sotto la responsabilità della diocesi di Lugazi; 100 posti letto, 62 operatori
sanitari, 4 medici, un bacino di utenza di circa 200.000 abitanti.
Al momento della visita dei ricercatori (luglio 2000) l’ospedale
versava in condizioni di pressoché totale paralisi operativa: i reparti quasi vuoti, scarsa disponibilità di farmaci e di altro materiale di consumo, personale non pagato e demotivato, dilazione
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o non esecuzione di opere di manutenzione degli edifici e mancato rinnovamento degli equipaggiamenti. I motivi del degrado
apparvero subito evidenti:
• una situazione finanziaria ormai al collasso: le tariffe
elevate scoraggiavano l’accesso dei pazienti; pochi pazienti
significavano poche entrate; per ristabilire un equilibrio finanziario gli amministratori decidevano di elevare le tariffe,
determinando – in un’inarrestabile spirale negativa – un’ulteriore diminuzione dell’accesso dei pazienti e quindi delle entrate;
• l’incapacità degli amministratori di far fronte ai complessi
problemi di gestione, associata alla mancanza di aiuti esterni e
alla difficoltà di ottenere gli aiuti governativi, a causa del mancato rispetto delle condizioni per conseguirli.
Di fronte a questa situazione davvero critica – vicinissima alla liquidazione dell’ospedale – il Cuamm, tramite il suo responsabile locale e in accordo con il segretario dell’Uganda Catholic
Medical Bureau, decise di intervenire, proponendo alla diocesi
una serie di interventi:
a) netta riduzione delle user fees, soprattutto per i bambini e
le donne in gravidanza e passaggio dal sistema di tariffazione
fee-for-service a quello forfettario;
b) rafforzamento del management ospedaliero per assicurare maggiore efficienza gestionale e maggiore trasparenza contabile;
c) regolarità di pagamento degli stipendi e degli obblighi previdenziali, con miglioramento dei salari, per bloccare l’esodo
dei dipendenti;
d) introduzione di meccanismi di controllo sulla gestione
dei farmaci e dei materiali di consumo. L’intervento ha comportato un’accurata analisi della situazione organizzativa e gestionale, la ristrutturazione degli assetti di responsabilità e, soprattutto, uno stretto collegamento con le autorità locali e diocesane; ha richiesto inoltre un immediato supporto finanziario
per evitare il tracollo economico e sostenere le innovazioni gestionali.
Gli effetti della “cura” sono stati immediati, come si può constatare dalle figure 2 e 3: il numero dei ricoveri è più che raddoppiato dal 2000 al 2002 e, nello stesso periodo, le visite ambulatoriali sono quadruplicate. Al dimezzamento delle user fees
per i ricoveri pediatrici è corrisposta, com’era del resto prevedibile, un’affluenza triplicata.
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Figura 2. Ospedale di Naggalama. Numero ricoveri. Anni 1999-2002

Figura 3. Ospedale di Naggalama. Numero visite ambulatoriali.
Anni 1999-2002

La ripresa del normale funzionamento dell’ospedale, il miglioramento della sua accessibilità, la regolarizzazione degli
aspetti amministrativi hanno avuto anche l’effetto benefico di
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far riprendere il flusso degli aiuti governativi, che, insieme ad
altri aiuti esterni, hanno riportato il bilancio dell’ospedale in
condizioni di stabilità.3

Conclusioni
Nell’immaginario collettivo la cooperazione sanitaria in Africa è generalmente associata a interventi di emergenza umanitaria, al soccorso di popolazioni vittime di terribili epidemie, carestie, inondazioni e guerre. Del resto, questa visione tragicamente monotona è alimentata dalle immagini e dai reportage
diffusi da televisioni e giornali. Non fa “notizia” la vita quotidiana di milioni di africani, così accuratamente descritta nei libri
di Ryszard Kapuściński: una vita disseminata di continue difficoltà, dalla penuria di soldi alla mancanza di acqua corrente e
di elettricità, “vissuta nella canicola, arrostendo al sole”.4 Difficoltà per coltivare e vendere il raccolto, difficoltà per muoversi e
viaggiare, difficoltà per educare i figli, difficoltà per curare una
malattia. Ha scritto Pietro Veronese, giornalista di “la Repubblica”: “Nessuno meglio degli africani può insegnare al mondo come si fa a vivere con poco, a sfruttare al massimo risorse limitate, a usare la solidarietà come condizione di sopravvivenza. Bisognerebbe, ecco, che gli africani ci colonizzassero un poco”.5
Difficoltà per curare una malattia, abbiamo detto, ma anche
rischio incombente di catastrofe finanziaria (la perdita della terra o del bestiame; l’indebitamento; l’impossibilità di mandare i
figli a scuola ecc.) in caso di malattia grave, di un intervento chirurgico o di una patologia cronica.
L’Oms ha recentemente definito quali sono i fondamentali
obiettivi di un sistema sanitario: a) migliorare lo stato di salute
della popolazione; b) rispettare la dignità e l’autonomia dei pazienti e garantire che le cure siano erogate con tempestività; c)
assicurare l’equo finanziamento, in modo che nessuno debba
andare in rovina a causa di una malattia.6
Guardando a quello che succede oggi in Africa, possiamo dire che in nessuna parte del continente subsahariano esiste un sistema sanitario degno di questo nome, nemmeno in paesi relativamente ricchi, come il Sudafrica, dove ancora non sono disponibili per la popolazione i farmaci contro l’Aids. Nella maggior
parte dei paesi gli indicatori di salute sono in peggioramento; le
strutture sanitarie pubbliche sono abbandonate a se stesse,
mentre prospera il mercato privato; le famiglie non hanno nessuna forma di protezione, in assenza di assicurazioni pubbliche
o sociali.
La ricerca sugli ospedali ugandesi ha messo in evidenza gli
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ostacoli che incontra chi cerca di farsi curare: tra l’inizio dei sintomi di una malattia e il ricorso a una struttura sanitaria qualificata intercorre mediamente circa un mese (stiamo parlando di
malattie generalmente acute, più spesso di tipo infettivo). Un
mese in larga parte speso per cercare i soldi necessari per la visita o il ricovero, per il viaggio e anche per organizzare l’assistenza durante la degenza, dato che raramente in Africa gli
ospedali forniscono i pasti ai ricoverati. Una corsa “a ostacoli”
in cui alla fine molti rinunceranno.
Nel frattempo – lontano dai riflettori e dai reporter – centinaia e centinaia di ospedali africani, come quelli di Matany e di
Naggalama, saranno afflitti dal dilemma di come far quadrare il
bilancio: senza aiuti dall’esterno alcuni sopravviveranno trasformandosi in cliniche per soli ricchi, ma molti altri saranno costretti a chiudere.
Note
1 Cuamm, Collegio universitario aspiranti e medici missionari fondato a Padova nel 1950. È una Ong che ha inviato sino a oggi in Africa più di mille volontari; attualmente opera in Angola, Etiopia, Kenya, Mozambico, Rwanda, Tanzania e Uganda (www.cuamm.org).
2 Gli autori della ricerca sono: Joseph Amone, Salome Asio, Annette Kakinda Kweyatulira, Maurice Mukokoma (Ugandan Martyrs University, Nkozi),
Adriano Cattaneo, Anna Macaluso (Unit for Health Services Research and International Cooperation, Istituto per l’infanzia, Trieste), Gavino Maciocco
(Cuamm). Lo studio è stato pubblicato nell’edizione internazionale di “Salute e
Sviluppo” (rivista del Cuamm – Medici con l’Africa), Health & Development, Report of a Research: User Fees in Private Non-for-profit Hospitals in Uganda, 2000.
3 Dopo la fase iniziale di “salvataggio” (anni 2000-2001), l’intervento ha assunto le caratteristiche di un progetto più ampio, in cui sono stati coinvolti altri
due ospedali della diocesi di Lugazi, con l’obiettivo di garantire a queste strutture un sostegno finanziario a lungo termine, di elevare la qualità dell’assistenza e
di assicurare la più ampia accessibilità.
4 R. Kapuściński, Ebano, Feltrinelli, Milano 2000.
5 P. Veronese, Dove va l’Africa, in “Salute e Sviluppo”, 2, 2000, pp. 2-3.
6 Who, The World Health Report 2000, Health Systems: Improving Performance, Who, Genève 2000.
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10. Macroeconomia e sanità nel rapporto
Sachs/Oms: la salute come diritto o leva per
un’economia di mercato?
di Rino Scuccato

Non l’avrei giammai creduto,
ma farò quel che potrò.
Leporello! Un’altra cena
fa che subito si porti.
L. DA PONTE, W. A. MOZART, Don Giovanni

Attenzione a queste due frasi: “[...] ciò che è senza precedenti è l’attenzione che la Commissione ha avuto nel fornire solidi
fondamenti scientifici per le sue raccomandazioni”; e più avanti: “Abbiamo un bisogno disperato di istituzioni multilaterali come l’Oms e la Banca mondiale”.1 Le riprenderemo più avanti. Le
parole sono di Jeffrey Sachs, docente all’Università di Harvard e
alla Columbia, economista di fama mondiale, con vasta esperienza di “riforma” in Europa orientale e America latina, che
per “riforma” intende terapie d’urto per la Polonia e quelle privatizzazioni delle reti idriche in Bolivia,2 che hanno suscitato rivolte popolari. La Commissione cui Sachs si riferisce è stata da
lui diretta e il rapporto che ha prodotto3 è meglio noto come
“Rapporto Sachs”, termine che utilizzeremo anche qui.

Origine del Rapporto Sachs
Fra il 1984 e il 1987, la dottoressa Gro Harlem Brundtland, allora
primo ministro della Norvegia, presiedette la Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, nota anche come Commissione
Brundtland. Il lavoro di questa Commissione, e la Conferenza Onu
sull’Ambiente e lo Sviluppo, tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, mise
le preoccupazioni ambientaliste al centro del dibattito su politica
macroeconomica e sviluppo. Nominata direttore generale dell’Oms
nel 1998, Harlem Brundtland si adoperò al fine di conseguire per la
salute quanto aveva precedentemente contribuito a ottenere per
l’ambiente. Così, nel gennaio 2000, creò la Commissione macroeconomia e salute. Questa Commissione ha avuto un mandato di due
anni per discutere, ricercare e raggiungere conclusioni sul ruolo
della salute nello sviluppo economico. Il rapporto, pubblicato il 20
dicembre 2001, è stato accolto con grande interesse dai mezzi di comunicazione ed è ora ampiamente diffuso.4
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1. un trasferimento massiccio e prolungato di fondi nel settore sanitario da parte dei paesi ricchi;
2. riforme sostanziali nell’economia dei paesi poveri, per aumentarne la performance e integrare in modo crescente con risorse endogene (in una prospettiva “sostenibile”) l’enorme aiuto
esterno. La massa monetaria da mettere in circolo per questa
manovra, che deve andare ad aggiungersi all’aiuto attuale di 6
miliardi di dollari all’anno erogati per il settore salute, è quantificata sommariamente in 22 miliardi di dollari all’anno entro il
2007, che dovranno arrivare gradualmente a 31 miliardi entro il
2015. Espresso in termini di spesa sanitaria pro capite, questa
passerebbe, per i paesi più poveri, principali destinatari dell’aiuto, dagli attuali 15 dollari per abitante all’anno a 34 dollari, con
un incremento di 19 dollari per abitante all’anno. Per i paesi ricchi (dove sono abituali spese sanitarie di 2000 dollari per abitante all’anno, con punte di oltre 5000 negli Stati Uniti) si tratterebbe di un drenaggio del Pil attorno allo 0,1% annuo. Per ottenere i risultati prefissati e passare a una fase di sostenibilità, l’operazione dovrebbe disporre di un arco temporale di vent’anni.
Il ritorno dell’investimento del punto precedente consisterebbe in:
a) circa 8 milioni all’anno di vite umane salvate (cosiddette
morti evitate);
b) almeno 186 miliardi di dollari di risorse salvate (sotto forma di maggiore output per improduttività evitata, espresso in
Dalys riferiti agli 8 milioni di vite salvate). Questo valore, secondo la Commissione, potrebbe aumentare sostanzialmente, raddoppiare e persino più che triplicare laddove non si contabilizzino unicamente i Dalys recuperati per morte “evitata”, ma si
consideri anche l’effetto di “induzione di sviluppo” causato dalla riduzione del “carico di malattia”.

Le raccomandazioni chiave
Per ottenere gli obiettivi esaminati nella sezione precedente,
la Commissione disegna una strategia, che viene qui illustrata
sotto forma di raccomandazioni operative.
I sistemi sanitari dei paesi poveri vanno strutturati in reti periferiche centrate su piccoli ospedali e unità ancora più modeste,
come poliambulatori, piccole unità di ricovero e posti sanitari (il
Rapporto chiama tutto questo “Close to Client Services”). Questa
organizzazione non implica che tutti i servizi siano prestati dal
settore pubblico, anzi: si incoraggia esplicitamente una convi141

venza-integrazione (mix) con il privato, come l’appalto di servizi
a operatori privati (profit e non profit) da parte del settore pubblico. Il pluralismo nella prestazione di servizi, come più volte è
stato ribadito, creerebbe alternative a eventuali fallimenti del
settore pubblico, maggiore competizione ed efficienza più alta.
Resterebbe a esclusivo carico del settore pubblico l’erogazione di
servizi minimi ai settori più diseredati della popolazione.
I servizi da prestare devono essere definiti in un “pacchetto” di
misure preventivo-curative dirette a malattie-bersaglio, in parte
menzionate nella sezione precedente. Il rapporto ammette esplicitamente che un certo grado di “verticalità” (cioè l’esistenza di programmi di controllo specifici, con risorse proprie) va mantenuto.
Il pagamento per i servizi prestati sarà in parte sovvenzionato dal settore pubblico, in parte sostenuto dagli utilizzatori, incentivando al massimo schemi di prepagamento (in ultima analisi assicurativi) al posto di user fees.
L’industria farmaceutica è chiamata a fornire farmaci critici
(per esempio antitubercolari, antiretrovirali ecc.) a costi “scontati” ai paesi poveri.
Investimenti sostanziali devono essere fatti nella ricerca di
base sulle “patologie dei poveri” e nella ricerca operativa nell’area di prestazione dei servizi, al fine di migliorare gli strumenti
preventivo-terapeutici contro le malattie del sottosviluppo e per
incrementare l’efficacia-efficienza delle azioni di controllo.

Consensi
Il maggior merito del Rapporto è quello – sulla base di stime
e di un esercizio di assumptions (peraltro criticato con veemenza da qualcuno5 sul piano delle informazioni utilizzate, e da altri su quello concettuale, come l’uso dei Dalys) – di aver tentato
di quantificare il volume di risorse da reperire per modificare la
situazione sanitaria nel Sud del mondo; come di aver definito la
ripartizione di queste risorse per aree e paesi di diverso livello di
povertà, e per componenti di intervento. Adesso abbiamo un’idea del costo e della dimensione di una simile operazione, in generale e per singoli paesi. Non disponiamo di quantificazioni
migliori. Un simile esercizio, su questa scala, non fu compiuto
ad Alma Ata nel 1978.
Un secondo merito di Sachs & C., almeno se consideriamo il
background ideologico-culturale della Commissione (vedi più
avanti), è il riconoscimento del ruolo del settore pubblico. Anche se non viene citato esplicitamente, la Commissione si rifà a
un assioma di Keynes in merito alla salute, almeno per quanto
riguarda servizi essenziali per i poveri:
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L’azione più importante dello stato si riferisce non a quelle attività
che i privati esplicano già, ma a quelle funzioni che cadono al di
fuori del raggio d’azione degli individui, a quelle decisioni che nessuno prende se non le prende lo stato. La cosa importante per il governo non è fare ciò che gli individui fanno già, e farlo un po’ meglio o un po’ peggio, ma fare ciò che altrimenti non si fa del tutto.6

Terzo merito: il Rapporto mette una pietra tombale sulle user
fees, perché sono inefficaci rispetto all’obiettivo che si prefiggono
(recupero dei costi) e aumentano l’iniquità, creando per i poveri
un’insostenibile barriera all’utilizzazione dei servizi. Che questa
clava del fondamentalismo economico venga buttata nella spazzatura da un gruppo di economisti liberali sgombera l’“officina”
da inutili battaglie di retroguardia, e obbliga finalmente a guardare in un’altra direzione. Nell’ottica di chi scrive, ciò si riallaccia al punto precedente, cioè alla funzione sussidiaria da parte
dello stato in determinate aree della vita comunitaria: o “lui” o
nessuno. Restano da definire quali risorse vengano effettivamente conferite a uno stato povero per adempiere a tali funzioni
compensatorie. Il Rapporto enfatizza al massimo la performance amministrativa del settore sanità e i margini di manovra in esso possibili per stimolarne l’efficienza, a scapito di altre modalità
tese ad aumentare le risorse dei paesi poveri da destinare alla salute, quali l’alleggerimento del debito, la riduzione delle spese
militari, l’abolizione di sussidi e barriere doganali che ne penalizzano le esportazioni e politiche fiscali ispirate a equità.
Quarto e ultimo: l’attenzione alla ricerca, sia di base che operativa, con la rispettiva quantificazione di risorse per incentivare
il raggiungimento di risultati. È una semplificazione eccessiva affermare che tutti i problemi sanitari dei poveri sono causati solo e
direttamente dalla disuguaglianza o dallo sfruttamento. Esiste
anche un vuoto da colmare di conoscenze e di “tecniche”. Che
questo vuoto abbia ragioni politiche (cioè la mancanza di interesse a investire sul tema da parte dei paesi ricchi) è vero, ma la denuncia, da sola, non offre i mezzi per colmarlo a breve termine.
Anche questo è un terreno di impegno, con urgenze non prorogabili (si pensi ai trattamenti con antiretrovirali in ambienti poveri,
come problemi di protocollo terapeutico e di compliance), ed è
uno degli aspetti positivi del Rapporto averlo sottolineato.

Dubbi e dissensi
È una vera e propria ossessione, che percorre tutto il Rapporto, quella di aver raggiunto prove “scientifiche” conclusive
sulla relazione salute-economia, in particolare sulla componen143

te malattia-povertà e sul nesso direttamente causale di questo
rapporto. La linearità causa-effetto è cruciale per Sachs & C.,
perché dà fondamento teorico all’investimento in salute come
propulsore per lo sviluppo. La tesi, che si contrappone a ormai
storiche ricerche in quest’area,7 non va dibattuta per ragioni accademiche. Tutto il Rapporto lascia intendere che, com’è scientifica la prova che la malattia è causa di povertà così sono scientifiche le misure operative preconizzate da Sachs & C. Non è
esattamente così: nel Rapporto siamo in presenza o di un cortocircuito ideologico o di un dispositivo retorico per persuadere.
La relazione salute-economia è indiscutibile, ma intricata, bidirezionale, con mediazioni e variabili poco conosciute. Solo un
esempio di attualità: il paese per primo e fino a poco fa più gravemente ferito dall’Aids, l’Uganda, è da tempo il miglior performer macroeconomico dell’Africa subsahariana, almeno per i criteri raccomandati dall’Fmi; paesi africani economicamente better off come Sudafrica, Namibia e Botswana vivono un disastroAids incomparabilmente più grave di paesi a Pil pro capite
5/8/10 volte inferiore, come alcuni stati dell’Africa occidentale.
Non si possono trarre conclusioni e linee di condotta semplici
da una relazione complessa, e non sufficientemente chiarita.
Se sorgono dubbi sul nesso di causalità, come non dovrebbero sorgere per la terapia che ne discende? Infatti, e prima di tutto, chi sono i “medici” che la prescrivono? Non c’è che da gettare uno sguardo alla lista dei diciotto “saggi” della Commissione,
con Sachs in testa, per scoprire che si tratta, con rare eccezioni,
di un brain trust fortemente distorto non solo in senso tecnico
(la prevalenza di economisti sarebbe il meno), ma soprattutto
ideologico e di collocazione politica. Essi rappresentano puramente e semplicemente il punto di vista delle istituzioni di credito internazionali, e delle istituzioni accademiche che le alimentano con quadri e idee (perché a loro volta da queste finanziate). Non ci sono contributi provenienti da altre direzioni, di
altra “scuola”; vedi al riguardo la severa critica fatta da Banerji.
Il sospetto di bias, se non di conflitto di interesse, è alto. Quello
di “pensiero unico” è inevitabile, e un tantino deprimente. La
neutralità del Rapporto – insistentemente ammantata negli orpelli della “scientificità” – è dubbia.
Che dire della terapia? Qui si tocca forse il punto più basso
di tutto il Rapporto. I Close to Client Services di Sachs non sono
una trovata innovativa: esistono da cinquant’anni in Africa
orientale e sono stati ufficialmente assunti come componenti
della Primary Health Care fin dai tempi di Alma Ata. In vari paesi africani fanno parte della politica ufficiale del governo nel settore sanitario. Non c’è alcunché da testare in materia con esperimenti pilota o ricerca operativa, c’è solo da analizzare la loro
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performance in una prospettiva storica, e capire, per esempio, le
ragioni del loro cattivo funzionamento. Questa svista stupefacente, associata allo scambio semantico della Phc con i Close to
Client Services la dice lunga su:
a) la perdita di memoria storica e lo scadimento intellettuale
del dibattito, anche a livelli accademici insospettabilmente alti;
b) il mutamento di paradigma di valori e visione del mondo
negli ambienti accademici e nelle agenzie multilaterali.
La salute smette di essere un diritto cui gli umani si possono
appellare al fine di vivere degnamente, per divenire un “bene”
interamente monetizzabile, attorno al quale costruire relazioni
di mercato e modellistica di sviluppo capitalista, con tanto di
gonfaloni ideologici. Non dovrebbe sfuggire, per esempio, come
l’argomentazione di Sachs ricalchi senza originalità vecchie
idee della Fondazione Rockefeller nella prima metà del XX secolo sul nesso malattia-sottosviluppo. Vedi l’ossessione (suggerita
forse da un inconscio protestante che equipara la malattia al
peccato) della liberazione dalla malattia come liberazione di
energie lavorative compresse, e fiabe edificanti come quelle dello sviluppo degli stati del Sud degli Usa innescato dalla rimozione dell’Ancylostoma duodenale, responsabile della lazy disease.*
Sarebbe dunque questo “il nuovo che avanza”.
Ancora: è davvero una terapia efficace? Se sì, a che costi?
Sempre a corto di memoria storica, Sachs & C. ripropongono in
veste più sfumata una moda degli anni ottanta: la Selective Primary Health Care. La salute e l’accesso a servizi integrati compatibili con le risorse esistenti non sono più un diritto; l’approccio
ora è per malattie e programmi verticali di controllo. L’enfasi
(tecnocratica) è posta sulla massimizzazione di obiettivi specifici, espressi da indicatori di alta e immediata “visibilità”. La success story di un paese poverissimo come il Malawi – il Rapporto
si riferisce al controllo del morbillo (nessun morto e due uniche
notificazioni nel 1999) – può essere commentata citando quello
che, fino a questo momento, è il critico più severo del Rapporto,
l’indiano Banerji: “Come studioso di sanità pubblica mi verrebbe
da chiedere alcuni dettagli importanti: tutto questo è riproducibile? È cost-effective? È un programma pilotato dai donatori? I
dati sono affidabili? Cos’è accaduto ai bambini che soffrono di
altri tipi di malattia? E persino: cos’è accaduto ai bambini salvati dal morbillo grazie a questa spinta a vaccinare?”.
* L’anemia cronica da infestazione parassitaria era interpretata come causa
centrale di “pigrizia”, quindi di bassa produttività.
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Ammesso che la terapia sia efficace ed efficiente, può effettivamente essere amministrata al malato? Facciamo un po’ di conti. Immaginiamo un paese indigente come il Mozambico, con circa 19 milioni di abitanti; supponendo che la sua spesa per abitante sia in media con i 15 dollari all’anno proposta dal Rapporto,
avremo un totale di 285 milioni di dollari di spesa sanitaria all’anno (in parte nel settore pubblico e in parte nei vari sub-settori privati). Se, grazie all’aiuto, portiamo questa spesa a 34 dollari per
abitante, passiamo a 646 milioni, valore superiore a quello delle
esportazioni attuali, che pure – grazie a colossali investimenti nel
settore metallurgico – sono raddoppiate in pochi anni. Si tratterebbe di una trasfusione imponente per una piccola economia. La
domanda è: esiste la capacità di assorbire una simile massa monetaria in un unico settore? Si consideri poi, come la stessa Commissione preconizza, che investimenti di scala simile, per produrre sinergie, dovrebbero essere realizzati nell’istruzione, in agricoltura e nelle opere pubbliche. In paesi poveri come quello indicato
la “capacità di assorbimento inadeguata”, sotto forma di gestione
debole, burocrazia inefficiente e corruzione amministrativa (oppure incapacità di installare e utilizzare tecnologie complesse, come per esempio il trattamento antiretrovirale) è un nodo cruciale
di tutto il settore pubblico. A breve termine non esiste garanzia
che questo danaro possa essere speso correttamente, o addirittura che possa essere semplicemente speso. Rischia di restare inutilizzato. Il Rapporto è elusivo su questo punto. Si limita a suggerire l’approccio paternalistico del tipo il bastone e la carota, caratteristico di chi tiene saldamente in mano il bastone: se il settore
pubblico non è un buon performer, ci rivolgeremo ai privati e alle
Ong. Nell’attuale contesto di molti paesi poveri questa minaccia
ha in realtà il suono di una decisione già presa.
Giungiamo così all’ultima considerazione: a chi toccherà, in
realtà, amministrare la ricetta Sachs? Tanto per cominciare, come
sembra stare molto a cuore a Sachs & C., ai due Fondi globali all’interno del pacchetto iniziale di 22 miliardi di dollari all’anno:
a) il Fondo per combattere Aids, tubercolosi e malaria (8 miliardi di dollari all’anno);
b) quello per la ricerca (1,5 miliardi di dollari all’anno).
Dati gli attuali rapporti di forza, l’intera costruzione del Rapporto conduce a una sorta di “protettorato sanitario” dei paesi
poveri da parte dei donatori, poiché:
a) in assenza di risorse endogene saranno totalmente dipendenti dall’aiuto per decenni, nella scala quantificata dalle assumptions di Sachs & C.;
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b) nella maggior parte dei casi non hanno la capacità di assorbire l’aiuto;
c) dovranno così dipendere da varie forme di supporto istituzionale esterno e, al tempo stesso, dalla delega a privati, agenzie
e Ong, per dare servizi che non saranno capaci di prestare (si
pensi al trattamento dell’Aids): tutto questo con costi e inefficienze – cioè sperperi da parte dei donatori – che non è necessario illustrare, perché è storia nota a tutti.
Si chiude in questo modo il cerchio. Se “tutto andrà liscio” la
ricetta Sachs sarà un gigantesco meccanismo di finanziamento
supplementare e prolungato dell’industria degli aiuti.

Andrà tutto liscio? Qualche conclusione
A dispetto dell’insistente autoreferenzialità tecnico-scientifica, il Rapporto Sachs è un documento controverso e scarsamente dimostrativo, elaborato in ultima analisi con funzione di advocacy. Quanto convincente sia, abbiamo cercato di discuterlo.
La finalità di lobby, con le approssimazioni e i trucchi retorici
del caso, potrebbe spiegare alcune delle incongruenze segnalate
nella sezione precedente, e moltissime altre – minori, sia tecniche che concettuali – sulle quali si è sorvolato. Advocacy per
quale causa? È obiettivo dichiarato del Rapporto convincere “i
donatori a mobilitare globalmente risorse per la sanità a livelli
fino a ora sconosciuti, per finanziare una vera e propria ristrutturazione dei sistemi sanitari nei paesi poveri”.
Nelle intenzioni degli autori questa ristrutturazione seguirà
le linee dell’adjustment with human face, di liberismo “realista”
– inflessibile nelle sue linee strategiche – ma aperto a correzioni
pragmatiche (e quindi a concessioni tattiche al settore pubblico)
dopo le devastazioni della primitiva deregulation degli anni ottanta. Ma non vi è dubbio che tutto questo, sotto l’egida della
riforma, dell’efficienza e della trasparenza, porterà a una crescente privatizzazione del settore sanitario, temperando il processo con interventi statali normativi e “ancillari” (come quello
di canalizzare fondi pubblici al settore privato in cambio di prestazione di servizi). L’asserzione di Sachs circa il bisogno “disperato” di avere BM e Oms vive e vegete, e mano nella mano,
trasferisce sul piano globale un paradigma di intervento che si
dovrebbe poi replicare paese per paese: trasfondere per decenni
massicci fondi esterni, farli gestire il più possibile da privati
(“indigeni” e Aid-industry) e farli regolare sotto l’aspetto tecniconormativo dal settore pubblico.
Non è comunque su questo piano che serve criticare le fina147

lità del Rapporto. Il vero problema è: tutto questo è fattibile? Il
progetto del Rapporto ha chances di realizzazione? O ancora
più limitatamente (dato che abbiamo già analizzato i tremendi
problemi di “assorbimento” della ricetta Sachs): le risorse già
esistenti verranno o non verranno liberate per questa nobile
causa? I ricchi allenteranno i cordoni della borsa oppure no?
L’intera costruzione di Sachs & C poggia sul presupposto del ritorno economico e politico a medio-lungo termine dei massicci
investimenti preconizzati, ed è con questo argomento che si tenta di convincere i donatori a fare la loro parte: spendete in salute per i poveri, e vi renderà.
Fino a ora solo una modesta frazione della massa monetaria
richiesta è stata messa a disposizione. Il gap rispetto ai 22 miliardi di dollari necessari già nel 2007 è enorme, la tendenza in
corso non dice in alcun modo che sarà colmato, si vedano le vicissitudini dei Global Funds. Ben altre sono le priorità dell’agenda internazionale.
Al momento di scrivere queste note, è in corso una guerra
per la quale gli stessi donatori cui Sachs si è rivolto per ottenere
vaccini e farmaci di base, sono pronti a sborsare, senza battere
ciglio, per bombe e altre armi di distruzione di massa, ben altro
che gli spiccioli dei Global Funds o i budget del Rapporto. Il ritorno degli investimenti in guerre petrolifere è più alto di quello
nel “bene” salute, ed è a breve termine. Altro che aspettare fra
vent’anni orizzonti di sviluppo per i dannati della terra: abbiamo i pick-up da riempire di combustibile per andare al supermercato e fare le gite nei prossimi fine settimana. Ammalarsi e
morire senza prevenzione e cura per un povero, e nella prospettiva di un “ricco”, è decisamente più cost-effective.

Note
1 J. Sachs, An Economist’s View of Health, in “Bulletin of the World Health
Organization”, 80 (2), 2002, pp. 167-169.
2 H. Waitzkin, Report of the Who Commission on Macroeconomics and
Health: A Summary and Critique, in “Lancet”, 361, 2003, pp. 524-526.
3 Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, World Health
Organization, Genève 2001.
4 R.G.A. Feachem, Commission on Macroeconomics and Health, in “Bulletin
of the Health World Organization”, 80 (2), 2002, p. 87.
5D. Banerji, Report of the Who Commission on Macroeconomics and Health:
A Critique, in “International Journal of Health Services”, 32 (4), 2002, pp. 733754.
6 Citato in G. Lunghini, Le premesse economiche della democrazia, inedito,
per gentile segnalazione del dottor Fabrizio Tediosi.
7 T. McKeown, The Role of Medicine, Blackwell, New York 1979.
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11. Liberalizzazione del commercio mondiale
e salute umana
di Angelo Stefanini

La Wto è l’istituzione internazionale che ha probabilmente il
maggiore impatto sulla salute. Lo affermano eminenti esperti
della Banca mondiale e dell’Oms.1 Come possa accadere che
un’organizzazione creata per liberalizzare il commercio a livello
planetario finisca per avere implicazioni per la salute e le politiche sanitarie dei vari paesi che ne fanno parte viene discusso in
questo capitolo.

Problematiche generali
Le politiche sanitarie, in genere, adottano due diversi approcci nei confronti della salute: uno di questi sottolinea la scelta e lo stile di vita individuale; l’altro pone particolare attenzione al ruolo delle politiche pubbliche e al contesto sociale e storico all’interno del quale le scelte sono compiute.2 È più facile
cambiare lo stile di vita di una persona quando questa ha un posto di lavoro sicuro e una casa in cui vivere. Il problema del fumo, per esempio, può essere affrontato in modi diversi: l’intervento può essere incentrato o sul singolo fumatore cercando di
convincerlo a non fumare, oppure sulle politiche che definiscono disponibilità, pubblicità, vendita e prezzo delle sigarette e
sulla proibizione del fumo in alcuni luoghi. Analogamente, la
questione cruciale, a livello di regole commerciali globali, riguarda il grado in cui la progressiva ed estrema liberalizzazione
del commercio può interferire con più ampie politiche sanitarie
e con la capacità dei governi di attuare “politiche pubbliche per
la salute” che affrontino cioè i problemi di salute della nazione.
Le problematiche generali riguardanti le implicazioni che gli
accordi Wto hanno sulle politiche sanitarie sono intrinseche
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agli stessi principi fondamentali su cui questi accordi si basano.
Facciamo qualche esempio.
Gli accordi Wto affermano che i vari beni o merci devono essere confrontati con prodotti “simili”, senza tenere in considerazione metodi o pratiche di produzione. Questa interpretazione
può creare problemi laddove si possa guadagnare in produttività mediante modalità che hanno un impatto negativo in ambito sociale, sanitario o ambientale o che trasferiscono i rischi sui
consumatori. Per esempio, secondo la Wto alimenti ottenuti tramite l’uso nel ciclo alimentare di ormoni o di antibiotici, o merci la cui produzione mette a repentaglio i diritti o la salute dei
lavoratori sono da considerarsi “simili” a quelli ottenuti tramite
pratiche non pericolose. Analogamente, prodotti che escono da
aziende agricole a conduzione familiare o da cooperative senza
scopi di lucro sarebbero da ritenersi “simili” a quelli messi sul
mercato da industrie multinazionali. Le problematiche della sicurezza dei prodotti alimentari rappresentano un terreno di disputa soprattutto per il fatto che i rischi per la salute legati alle
pratiche di produzione si scontrano con enormi interessi commerciali come nel caso degli Ogm. A questo riguardo, gli Usa sostengono che i prodotti geneticamente modificati sono tecnicamente “simili” agli altri, specialmente nei casi in cui sono stati
usati soltanto in una parte del processo di produzione.
Per risolvere controversie che riguardano la salute e la sicurezza pubblica devono essere usate “le misure meno restrittive
per il mercato”. Ciò può creare problemi di agevolazioni a favore di modalità più orientate al mercato, come la volontarietà
piuttosto che la obbligatorietà di certe scelte, la etichettatura
piuttosto che la regolamentazione, la responsabilità pubblica
anziché quella individuale. Dal punto di vista di principio, per
quanto riguarda le problematiche correlate alla salute e alla sicurezza dei consumatori, per esempio, sembra prevalere la tendenza a usare (come nel caso degli Ogm) l’etichettatura rispetto
ad altri meccanismi di regolamentazione più rigorosi, come tassazione, divieto di accesso, pubblicità o uso. La principale
preoccupazione in proposito riguarda la preferenza che si tende
ad accordare alle misure individualizzate o ad hoc (come lasciare all’industria la facoltà di adottare codici di autoregolamentazione) e il trasferimento dei rischi (finanziari e altri) dalle industrie al settore pubblico e sui singoli consumatori, con ovvie implicazioni redistributive. Secondo l’articolo XX del Gatt i governi
hanno il diritto di adottare o attuare misure per proteggere la
salute e la vita umana, animale e vegetale. Tuttavia non viene
definita quale sia la natura delle misure da attuare. Non solo,
ma esiste il pericolo che, nel processo di risoluzione dei contenziosi che si vengono a creare, siano le decisioni dell’organo a ciò
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preposto dalla Wto (il Dsb) a definire in ultima analisi quali
debbano essere le soluzioni più adeguate per la salute pubblica
in un contesto di interessi commerciali a volte in forte contrasto
tra loro. Il processo di risoluzione dei contenziosi è segreto e i
membri del Dsb possiedono qualifiche ed esperienza di tipo amministrativo e legale in ambito commerciale. Benché possano
essere consultati esperti di problemi sanitari e sociali, le decisioni finali non vengono necessariamente prese sulla base dei
giudizi espressi da questi ultimi.
Gli accordi commerciali previsti all’interno della Wto sono in
teoria ancora aperti a possibili differenti interpretazioni. Una delle più importanti interpretazioni generali è stata utilizzata per
affermare che, siccome gli stati membri hanno conformato le
proprie leggi alle regole contenute negli accordi, ciò significa
che l’interpretazione degli accordi commerciali avrà la precedenza rispetto a leggi e considerazioni di ordine nazionale. In
altre parole, nel caso un accordo Wto sia in conflitto con accordi o leggi nazionali o internazionali, saranno questi ultimi a dovere essere rivisti e corretti (com’è accaduto nel caso delle carni
con ormoni). Tutto ciò in pratica significa che le considerazioni
di ordine commerciale sono superiori e più importanti dei diritti sociali, umani o di qualsiasi altra legislazione nazionale o internazionale. Così, per esempio, se interessi commerciali privati
fossero compromessi a causa della priorità concessa a principi
di equità e universalità di accesso nelle politiche sanitarie, questi ultimi si dovrebbero adattare a far posto ai primi.
Vediamo ora i singoli accordi e le loro implicazioni per la salute.

L’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e
fitosanitarie: Sanitary and Phytosanitary Measure
Questo accordo tratta di problematiche collegate alla sicurezza degli alimenti e alla sanità pubblica, animale e vegetale.
Esso incoraggia gli stati membri a basare le proprie misure su
standard, linee guida e raccomandazioni internazionali, qualora esse esistano. Riconosce inoltre ai governi il diritto di intraprendere misure sanitarie e fitosanitarie, ma precisa che esse
debbono fondarsi su basi scientifiche, devono essere applicate
soltanto a un livello ritenuto necessario per proteggere la salute
umana o la vita animale e vegetale, e non devono discriminare
tra i membri in modo arbitrario o ingiustificabile laddove esistano condizioni simili o identiche.
Gli accordi Wto si basano sui rispettivi standard fissati a li151

vello internazionale. Siccome tuttavia non sempre è chiaro quale
debba essere l’organo che fissa tali standard, si viene a creare
uno spazio per un’autoregolamentazione lasciata alla discrezione dell’industria. Nonostante l’accordo Sps menzioni esplicitamente alcuni parametri (benchmark) internazionali, esiste chiaramente la possibilità di sviluppare standard volontari più consoni alle esigenze commerciali e codici di condotta di livello inferiore agli standard fissati dalle apposite agenzie internazionali.
Gli standard concernenti gli alimenti sono definiti da un organo internazionale, il Codex Alimentarius della Fao-Oms, dove
un’intensa opera di lobby da parte di interessi privati può facilmente compromettere l’esito delle decisioni. Nel Codex esiste
una vasta rappresentanza di attori non governativi che curano
interessi privati. Nel periodo 1989-1991 il 96% dei partecipanti
non governativi alle Commissioni del Codex rappresentavano
l’industria.3 Altre prestigiose agenzie internazionali rischiano in
questo modo di vedere ignorate le proprie raccomandazioni e linee guida. Per esempio, nel caso della carne agli ormoni che ha
visto lo scontro fra Usa e Unione Europea, gli studi sulla carcinogenesi condotti dallo Iarc ricevettero una considerazione decisamente inadeguata.4
Un altro problema è quello presente nel campo della valutazione del rischio, ormai intesa come un processo scientifico rigidamente quantitativo che misura specifiche esposizioni a determinati prodotti. Misure di regolamentazione più inclusive e
generalizzate in base al principio di precauzione potrebbero essere confutate dalla Wto come arbitrarie anche nel caso esistessero timori legittimi per la salute. Un’area grigia è rappresentata dalle basse esposizioni. Il Canada ha contestato gli standard
europei di esposizione all’asbesto perché più rigorosi di quelli
canadesi.5 Nonostante l’asbesto sia un carcinogeno ben noto, la
sua carcinogenicità a basse esposizioni è molto difficile da dimostrare anche in presenza di un rischio conosciuto. Esistono
molte altre aree in cui l’incertezza scientifica è profonda o in cui
le misure di regolamentazione attualmente vigenti non sono fatte per valutare prodotti specifici. Queste aree costituiscono dei
potenziali casi per futuri contenziosi.

L’accordo sugli aspetti legati ai diritti di proprietà
intellettuale: Trips
I diritti di proprietà intellettuale (Ipr) consentono agli autori,
inventori o altri soggetti di monopolizzare il frutto dei propri
sforzi creativi e quindi di potere escludere gli altri dal suo uso o
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godimento. L’accordo Trips richiede che tutti gli stati aderenti
alla Wto (finora sono 146) adottino, come propria legge nazionale, un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale della durata di vent’anni.
La protezione dei brevetti è quella che ha il maggiore impatto
sul problema dei farmaci e della salute, in quanto consente all’industria detentrice, che ovviamente si trova in situazione di monopolio (l’esatto opposto del libero mercato!), di imporre prezzi
molto elevati e quindi inaccessibili alle popolazioni povere.
Nel passato il problema della proprietà intellettuale non era
stato affrontato dal Gatt e gli stati aderenti avevano adottato approcci diversi nei confronti del brevetto sui farmaci. Mentre alcuni concedevano brevetti sia ai prodotti che ai processi farmaceutici innovatori, altri li accordavano soltanto ai processi di
produzione. Lo scopo di ciò era di permettere a compagnie con
risorse finanziarie limitate di sviluppare nuovi processi e tecniche produttive per lo stesso principio attivo come se fosse un
farmaco nuovo, ma a costi molto inferiori. Altri paesi non concedevano alcuna protezione alle invenzioni nel settore farmaceutico. Inoltre i termini di tale protezione conferita a un brevetto variavano grandemente da paese a paese.
Il 17 agosto 2000 la Sottocommissione per la protezione e la
promozione dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità una risoluzione senza precedenti che denuncia l’impatto negativo sui diritti umani al cibo, alla salute e all’autodeterminazione che avrebbe l’attuazione dell’accordo Trips nella
sua forma attuale. Rammentando ai governi “la priorità che essi devono accordare ai diritti umani rispetto alle politiche economiche”, la risoluzione mette in luce gli “evidenti conflitti tra il
regime dei diritti di proprietà intellettuale contenuto nell’accordo Trips e la legislazione internazionale sui diritti umani.” Sottolineando che “i diritti di proprietà intellettuale devono servire
al bene pubblico” e allarmata dalle ragioni profonde che muovono l’accordo Trips, la risoluzione si appella ai governi affinché
“integrino le proprie leggi e le proprie politiche locali e nazionali, in conformità agli strumenti e ai principi dei diritti umani internazionali, allo scopo di proteggere la funzione sociale della
proprietà intellettuale”.6
Esistono due modalità, previste dall’accordo Trips, che consentono di attenuare le conseguenze negative del monopolio
commerciale imposto dal brevetto. La prima riguarda l’introduzione delle “importazioni parallele”, ossia il diritto di sondare
l’offerta internazionale alla ricerca dei prezzi migliori tra prodotti di marca. Secondo il principio giuridico del cosiddetto
“esaurimento dei diritti”, infatti, un’impresa detentrice del brevetto di un farmaco in un paese non può impedire a quest’ulti153

mo di importare lo stesso farmaco da una sussidiaria della stessa impresa che operi in un paese terzo in cui il farmaco è meno
costoso. È quindi possibile in teoria trarre vantaggio da differenze nei prezzi che vigono in diversi paesi e questo costituisce
l’unico modo che i paesi dipendenti dall’importazione hanno
per controllare i prezzi dei farmaci. Il classico esempio di una
tale situazione riguarda alcuni farmaci anti-Hiv che vengono
prodotti in alcuni paesi in via di sviluppo a un costo molto inferiore a quello del mercato internazionale.
In taluni Pvs, tuttavia, le terapie possono anche raggiungere
prezzi più elevati che nei paesi industrializzati; è il caso di alcuni antiretrovirali, come il Nelfinavir (Viracept) della Roche, che
viene venduto a 8358 dollari al Ministero della salute in Guatemala per ogni anno di trattamento per un paziente, mentre costa 7110 dollari in Ucraina, e 6060 in Svizzera. Non solo le case
farmaceutiche fanno cartello nei paesi industrializzati, ma esiste una concorrenza interna che non si registra nei Pvs. Spesso
quindi il prezzo ribassato di certi prodotti sotto brevetto fabbricati nei Pvs è determinato esclusivamente dalla presenza in quei
paesi di un’industria farmaceutica dei generici: è il caso della
Thailandia e del Brasile.
La seconda modalità consiste nella cosiddetta “licenza obbligatoria”, ossia nella possibilità di concedere diritti limitati di
produzione a fabbricanti di forme generiche all’interno del paese. Ciò significa che i paesi aderenti alla Wto possono, in certe
circostanze, utilizzare la sostanza brevettata senza previa autorizzazione del detentore del brevetto stesso. Un caso tipico sussiste quando il costo di un farmaco ne rende impossibile l’acquisto da parte di un paese che ne ha assoluto bisogno. Questa seconda strategia, che tende a minimizzare gli effetti negativi della Wto, è comunque difficile da attuare ed è oggetto di forti controversie. Se ne riconosce l’applicazione nel caso di emergenze
nazionali, ma soltanto ad alcune condizioni:
• solo dopo il fallimento della trattativa con il detentore del
brevetto;
• per un uso prevalentemente interno;
• uso limitato alla sola emergenza nazionale;
• il titolare del brevetto deve vedersi garantita una rimunerazione per la deroga al brevetto.
L’accordo Trips infatti prevede che i diritti di chi detiene un
brevetto possano essere limitati soltanto in certi casi di interesse pubblico generale (emergenze estreme, salute pubblica ecc.)
o nel caso di pratiche anti-trust; in pratica soltanto in situazioni
veramente eccezionali. Una terminologia così cauta gioca ovvia154

mente a favore delle multinazionali. È significativo però come,
all’interno dei propri confini, gli Stati Uniti siano tutt’altro che
fiscali nel decretare il “caso eccezionale” per concedere licenze
obbligatorie, soprattutto quando si tratta di prodotti farmaceutici. Carlos Correa, docente di Giurisprudenza all’Uuniversità di
Buenos Aires (Argentina), ha raccolto più di cento casi in cui gli
Usa hanno usato la “licenza obbligatoria” ritenendo un brevetto
contrario al bene comune. Una dimostrazione in più di come le
industrie occidentali godano del supporto politico dei propri governi nell’imporre al mondo intero quelle stesse regole che poi
mancano di applicare a casa propria. I paesi ricchi hanno posto
estrema cura nel far sì che la salute dei propri cittadini non sia
lasciata completamente nelle mani del mercato privato, ma, con
il pretesto di difendere i propri interessi commerciali all’estero,
hanno fatto in modo che la politica farmaceutica dei paesi poveri sia in effetti dettata dalle loro industrie.
Il libero mercato sta dimostrando di non essere in grado di
fornire farmaci a prezzi equi e accessibili né di portare avanti
una politica di ricerca e sviluppo adeguata a rispondere alle necessità delle popolazioni povere, soprattutto nel campo delle
malattie infettive. Le forze del mercato da sole non riusciranno
a soddisfare questi bisogni: è necessaria un’azione politica. Nel
giugno 1999, trecentocinquanta partecipanti provenienti dal
settore pubblico e privato di cinquanta paesi diversi, ricchi e poveri, hanno firmato ad Amsterdam una dichiarazione congiunta
che sollecita la Wto a creare un gruppo di lavoro permanente
sull’accesso ai farmaci che esamini le problematiche riguardanti l’attuazione dell’accordo Trips e si appella ai governi nazionali affinché sviluppino meccanismi atti ad assicurare i finanziamenti necessari a instaurare adeguate politiche di ricerca e sviluppo sulle malattie di cui più nessuno si interessa ma che provocano morte e sofferenza a milioni di persone nei paesi poveri.
“L’industria farmaceutica gode di straordinari privilegi. Si
avvantaggia enormemente della ricerca finanziata con fondi
pubblici, dei brevetti concessi dai governi, delle consistenti detrazioni fiscali e accumula giganteschi profitti.”7 È compito di
chi ha a cuore la salute e il benessere delle popolazioni più
emarginate tenere alta l’attenzione su questi temi per fare in
modo che le multinazionali dei farmaci debbano rendere conto
del proprio operato non soltanto ai loro azionisti ma all’intera
società umana.
Nel dicembre 2002 per l’ennesima volta gli Stati Uniti si sono
rivelati uno degli ostacoli più potenti per una giusta applicazione delle eccezioni che la Wto prevede per salvaguardare il diritto alla salute dei paesi più poveri. Quello che era stato considerato un successo nella riunione ministeriale di Doha nel novem155

bre 2001, ossia la “Dichiarazione su Trips e salute pubblica”, in
cui venivano accettate le richieste dei paesi in via di sviluppo,
viene ora contestato anche dal presidente del Trips Council.8

L’accordo generale su commercio e servizi: Gats
È opinione comune che i sistemi sanitari nazionali siano progressivamente condizionati da vari aspetti della globalizzazione,
uno dei quali è il commercio.9 Le regole e gli standard intesi ad
assicurare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari saranno
sempre più fondati su basi concordate internazionalmente. Ciò
significa che i governi, quando elaborano politiche, fissano criteri e promulgano leggi dovranno tenere conto del contesto internazionale. Il ruolo dell’accordo generale sul commercio e i servizi (Gats) rispetto ai servizi sanitari e agli altri servizi pubblici è
rimasto finora limitato, in quanto in molti paesi tali servizi sono
forniti dal governo. Tuttavia la crescente privatizzazione nell’erogazione dei servizi pubblici e l’aumento di flessibilità nelle condizioni contrattuali nel settore pubblico potrebbero rapidamente
modificare lo scenario creando le basi per una crescita del ruolo
degli attori privati e offrendo possibilità di concorrenza nella sfera dei contratti e delle forniture governative.
Il Gats fa parte integrante (built-in) dell’agenda concordata
nel 1994 al momento della nascita della Wto. Ciò significa che,
come avviene già per l’accordo sull’agricoltura, anche nel caso
del Gats la Wto ha assunto l’impegno formale a portare avanti
ulteriori negoziati. Il ciclo di trattative chiamato Gats 2000 ha
preso il via nel febbraio 2000.
A seguito di questi negoziati, il campo di azione del Gats è
destinato necessariamente a espandersi. Rispetto agli altri accordi generali, il Gats è unico nel suo genere, in quanto dà il
mandato ai membri della Wto di ripresentarsi al tavolo dei negoziati a scadenza periodica e di allargare i propri impegni. Secondo questo accordo, i membri della Wto sono obbligati a “liberalizzare progressivamente” il proprio settore dei servizi. A
questo riguardo, come riconosce la stessa Wto, il Gats va al di là
degli altri accordi, ma è altrettanto vincolante.
Il Gats copre un totale di centosessanta settori di servizi che
vanno dalla costruzione di strade all’erogazione dell’acqua,
istruzione, sanità, telecomunicazioni, turismo e assicurazioni. Il
suo principale obiettivo è duplice: da una parte, aprire al mercato settori ancora chiusi e, dall’altra, rimuovere le barriere all’espansione del commercio in quelli già aperti. Come per altri accordi Wto, i principali beneficiari di questo processo di liberalizzazione sono le industrie multinazionali, e non desta sorpresa
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apprendere che sono state proprio queste a premere con maggiore forza in direzione della nascita del Gats. Come lo stesso
David Hartridge, direttore della Divisione dei servizi della Wto,
ha ammesso: “Senza l’enorme pressione generata dal settore dei
servizi finanziari americani, in particolare l’American Express e
Citicorp, non si sarebbe arrivati a un accordo sui servizi”.
Modalità di erogazione dei servizi
Il Gats identifica quattro diversi “modi di fornitura” nel commercio dei servizi:
• Movimento del fornitore (Movement of Natural Persons): il
singolo fornitore (persone individuali, come medici, infermieri
o ingegneri) si sposta all’estero per offrire un servizio;
• movimento del consumatore o consumo all’estero (Consumption Abroad): il consumatore si sposta nel paese dove il servizio viene offerto. Per esempio il paziente che va a farsi operare all’estero;
• commercio cross-border (Cross-border Supply): le persone
non si spostano fisicamente, ma è il servizio stesso che attraversa le frontiere da un paese a un altro. Per esempio, i servizi di telemedicina, le chiamate telefoniche internazionali, i trasferimenti bancari internazionali;
• presenza commerciale (Commercial Presence): il fornitore
di servizi si stabilisce in un altro paese, tramite sedi staccate o
succursali. Per esempio, una multinazionale che acquista o costruisce un ospedale in un paese terzo, una compagnia di assicurazione straniera che crea una filiale locale.

Quest’ultima modalità è la più controversa in quanto effettivamente fissa regole internazionali sull’investimento straniero e
richiama fortemente alcuni degli elementi del famigerato Mai,
seppellito da una valanga di proteste internazionali nell’ottobre
1998. In effetti la Wto aveva iniziato a pubblicizzare il Gats proprio come il primo Mai al mondo. Cosa che ora ovviamente si
guarda bene dal fare.
All’interno del Gats, è richiesto ai governi di rimuovere le regolamentazioni sui servizi che siano considerate ostacoli al
commercio. Come afferma la Wto, le richieste del Gats “influenzeranno necessariamente fin dall’inizio le leggi e le regolamentazioni nazionali interne”.10 Nonostante la Wto sostenga il contrario, la Commissione europea ammette che questa pressione a
liberalizzare settori chiave dei servizi è un semplice fact of life.
Le trattative Gats stanno attualmente arrivando a questa fase di
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“domanda e offerta” quando gli stati membri sottopongono proposte di settori da aprire a ulteriore liberalizzazione.
Liberalizzazione e privatizzazione
Praticamente tutti i governi del mondo stanno de-regolamentando o privatizzando il finanziamento e/o la produzione o
erogazione dei servizi pubblici, di loro iniziativa oppure, in particolare nei paesi poveri, sotto la spinta dei cosiddetti programmi di aggiustamento strutturale imposti dal Fondo monetario
internazionale e dalla Banca mondiale.11 A volte i governi hanno semplicemente svenduto entità pubbliche da loro controllate. In molti casi essi stanno trasformando i servizi pubblici, soprattutto quelli la cui privatizzazione incontrerebbe maggiore
opposizione popolare, esternalizzandone alcune componenti a
imprese private e appaltandoli al migliore offerente. In altri casi
le infrastrutture vengono tenute separate dall’erogazione dei
servizi e quindi privatizzate con meccanismi di compartecipazione tra capitale pubblico e privato (Public Private Partnerships) che mantengono in apparenza una solida configurazione
pubblica e quindi sono politicamente più accettabili. Alcuni governi, come quello britannico, e in Italia la Regione Lombardia,
hanno introdotto un cosiddetto “mercato interno” alla sanità attraverso la separazione strutturale tra finanziatore (il governo) e
produttori (ospedali e assistenza sul territorio), consentendo a
questi ultimi di entrare in concorrenza gli uni con gli altri. Infine, con una modalità di privatizzazione ancora più subdola, si è
cercato di infondere nel servizio pubblico l’approccio manageriale del privato, fatto di metodi e principi orientati al mercato.
Come sostiene l’organizzazione Public Services International,
l’introduzione della contabilità manageriale (business accounting) nella sanità “… rappresenta un cambiamento altrettanto
significativo quanto una vera e propria privatizzazione”.12
Nonostante il Gats riguardi tutti i servizi, molti ritengono
che i servizi pubblici facciano eccezione. Nel testo del Gats i servizi pubblici vengono definiti come servizi “forniti nell’esercizio
dell’autorità governativa”(art. I.3b). Tuttavia il Gats definisce
servizi governativi “qualsiasi servizio che non venga fornito su
base commerciale o in concorrenza con uno o più fornitori di
servizi”(art. I.3c). Potrebbe quindi risultare alquanto difficoltoso identificarne altri che non siano la difesa, la banca centrale o
il sistema giudiziario.
Se quindi un governo esternalizza una qualsiasi componente
dei suoi servizi pubblici, come la lavanderia o il catering, oppure
se imprese private (siano esse non profit o for profit) producono
servizi forniti anche dal governo (come nel caso delle scuole pri158

vate o in quello di un finanziamento misto pubblico-privato),
quegli stessi servizi potrebbero essere giudicati dall’organo di risoluzione dei contenziosi della Wto non di tipo governativo pubblico e quindi soggetti a, e non esenti da, l’accordo Gats, cioè
soggetti alla concorrenza di operatori stranieri. In Canada, paese che possiede un servizio sanitario pubblico, una coalizione di
ospedali privati statunitensi ha asserito che il ticket imposto dal
sistema sanitario canadese deve essere equiparabile a una transazione commerciale e che, di conseguenza, impedire alle imprese statunitensi di entrare nel mercato canadese equivale, secondo il trattato Nafta, a privarle del diritto di beneficiare di
quel mercato.
Molti aspetti della salute pubblica (come la qualità dell’aria,
la sicurezza dell’acqua e degli alimenti, lo smaltimento dei rifiuti ecc.) sono da tempo minacciati dalle privatizzazioni; ora potrebbero essere smantellati per sempre. Non è soltanto la tensione esistente tra l’espansione del commercio e la sovranità nazionale che oggi preoccupa, quanto l’incompatibilità, a volte
profonda, che esiste tra le finalità del mercato in genere, favorite dalle privatizzazioni, e l’interesse pubblico. Appare sempre
più chiaro come gli obiettivi di espansione del commercio possano spesso mettere in secondo ordine quelli della salute pubblica13 attraverso incentivi e meccanismi, spesso perversi, che
riguardano i rispettivi diritti, le responsabilità e le capacità del
settore privato e di quello pubblico.14

Conclusioni
“Coloro che influenzano le politiche sanitarie e commerciali
possono trarre grandi vantaggi da una più stretta collaborazione, garantendo coerenza tra le loro diverse aree di responsabilità.” È questo il messaggio principale che i due rispettivi direttori generali allora in carica, Gro Harlem Bruntland per l’Oms e
Mike Moore per la Wto, riassumono nella prefazione al documento congiunto Wto-Oms Wto Agreements and Public Health15
reso noto nell’agosto 2002. Questo studio sottolinea come i paesi abbiano il diritto di adottare misure che limitino le importazioni o le esportazioni di prodotti quando ciò si riveli necessario
per proteggere la salute umana, animale e vegetale. La liberalizzazione dei servizi deve essere accompagnata dal diritto a regolamentarla allo scopo di raggiungere obiettivi politici nazionali
in settori come la salute: “L’apertura dei mercati ai servizi finanziari e alle telecomunicazioni è stata accompagnata da una
maggiore piuttosto che da una minore regolamentazione. Lo
stesso sarà essenziale anche per i servizi sanitari”.
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Il rapporto rassicura che “la salute deve avere la precedenza
sulle problematiche commerciali”. E continua: “Se necessario, i
governi possono mettere da parte gli impegni presi con la Wto
pur di proteggere la salute umana”. Quest’ultima, infatti, viene
riconosciuta della massima importanza, all’interno della cornice
giuridica che fa da base alla Wto. Lo studio fa particolare riferimento ai due meccanismi da utilizzare in casi particolari: la licenza obbligatoria (che permette a un governo di autorizzare l’uso di un’invenzione senza il consenso di chi detiene il brevetto) e
le importazioni parallele (che permette a un governo di acquistare prodotti meno costosi fabbricati in un altro paese). Nonostante facciano parte della legislazione della Wto, nel passato queste
clausole in genere sono state relegate in secondo ordine, a causa
soprattutto di interpretazioni unilaterali e spesso arbitrarie.
La World Trade Organization
La Wto è diventata operativa il 1° gennaio 1995 e rappresenta il fondamento legale e istituzionale dei sistemi commerciali multilaterali.
Con sede a Ginevra, la Wto fissa i principali obblighi contrattuali determinando come i governi siano tenuti a definire e ad attuare la loro normativa e legislazione. Essa costituisce la piattaforma da cui
evolvono le relazioni commerciali tra i diversi paesi attraverso il dibattito, le trattative e l’aggiudicazione collettiva.
Le funzioni essenziali della Wto sono:
a) amministrare e attuare gli accordi multilaterali che insieme
compongono la Wto;
b) agire come forum per le trattative commerciali multilaterali;
c) tentare di risolvere i contenziosi commerciali;
d) supervisionare le politiche commerciali nazionali;
e) cooperare con le altre istituzioni internazionali coinvolte nella
formulazione delle politiche economiche globali.
Nell’aprile del 1999 i membri dell’organizzazione erano 146. La Wto
è guidata da una Conferenza ministeriale (Ministerial Conference)
che si incontra almeno ogni due anni e può decidere in tutte le questioni riguardanti gli accordi commerciali multilaterali. Tra un incontro e l’altro, le attività quotidiane, in particolare le procedure di
risoluzione dei contenziosi e la revisione delle politiche commerciali, sono supervisionate principalmente dal Consiglio generale (General Council) assieme a una serie di istanze sussidiarie. Tutti i membri della Wto appartengono a questi organi nei quali le decisioni sono generalmente prese per consenso; quando ciò non è possibile, le
decisioni sono raggiunte a maggioranza sulla base di “un membro,
un voto”.
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Il fatto che l’Oms si sia esplicitamente proposta come “osservatrice” delle dinamiche che la liberalizzazione del commercio
mondiale può innescare nei confronti della salute umana è assai
incoraggiante. Rappresenta un preciso tentativo di affrontare
insieme, Oms e Wto, problematiche che in questi ultimi anni
soltanto attivisti e addetti ai lavori hanno cercato di fare emergere alla consapevolezza e al dibattito pubblico. L’esplicita ammissione, da parte della Wto, del primato della salute sulle regole del mercato è un successo non marginale per chi lavora e lotta in questo senso. Ora è assolutamente necessario sorvegliare
con estrema attenzione che quanto scritto sulla carta venga effettivamente messo in pratica.
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12. Globalizzazione e accesso alle cure:
un’insolente storia di apartheid sanitario
Il ruolo delle industrie farmaceutiche, la responsabilità
dei governi
di Nicoletta Dentico
I farmaci sono lo scandalo dell’Africa. Se c’è un fenomeno sintomatico dell’indifferenza dell’Occidente
verso le sofferenze del continente africano, è la vergognosa carenza di medicinali adatti, per non parlare dei prezzi scandalosamente alti che le case farmaceutiche hanno preteso negli ultimi trent’anni.
JOHN LE CARRÉ, Il giardiniere tenace

Premessa
Trenta anni fa, i maggiori esperti mondiali della sanità avevano garantito che entro la fine del millennio le malattie infettive non sarebbero più state una minaccia per l’umanità. Sono 15
milioni, ogni anno, le vittime di questa promessa disattesa.1
Pazienti insolventi: muoiono, non perché la scienza non abbia saputo identificare delle cure, ma perché non interessano alle politiche commerciali delle industrie farmaceutiche, assai più
sensibili agli umori dei loro azionisti. Muoiono, vittime del mercato ancor prima che della malattia, perché chi non può pagare
non ha diritto alle terapie, che costano troppo care o addirittura
non sono più in vendita per scarso interesse dei produttori.
Muoiono, perché obesità, impotenza e calvizie attirano gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci molto più
che tubercolosi o malattia del sonno: patologie riemergenti, ma
degli emarginati. Nel frattempo, nuove malattie come l’Aids si
sono prepotentemente affermate con un impatto sanitario e socio-economico devastante. E altre malattie, un tempo quasi del
tutto debellate o almeno sotto controllo, sono in preoccupante
fase di recrudescenza.
La questione dell’accesso ai farmaci tocca ambiti strategici e
interessi incalcolabili. L’impossibilità di accedere alle cure a
causa dei costi proibitivi e delle fluttuazioni nella produzione si
combina all’assenza di una ricerca mirata alle principali sfide
sanitarie del pianeta e capace di definire protocolli di trattamento adeguati ai contesti in cui si diffondono le malattie. All’inevitabile sviluppo di ceppi resistenti ai farmaci utilizzati troppo a lungo in mancanza di alternative terapeutiche si intreccia
la questione della circolazione di farmaci contraffatti o di catti-
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va qualità. A monte di tutto ciò, la durissima battaglia sui diritti
di proprietà intellettuale in seno alla Wto rappresenta ormai da
anni il terreno di scontro tra condivisione e privatizzazione dei
saperi, tra chi oppone l’inalienabile diritto alla salute alle regole
del commercio più sfrenato. “L’ineguaglianza nel campo della
salute è probabilmente la più insopportabile delle ingiustizie,”2
scrive senza mezzi termini l’economista colombiano Germán
Velásquez, che dirige il Programma d’azione sui farmaci essenziali dell’Oms: le recenti soluzioni del controverso negoziato relativo all’accordo Trips sui diritti di proprietà intellettuale in
materia di accesso ai farmaci dimostrano la bruciante necessità
di un riesame politico e giuridico del rapporto fra brevetti, appropriazione del sapere, e diritti umani.

Il mercato farmaceutico mondiale: salute a rischio
Il mercato farmaceutico nel nuovo millennio
La dolorosa forbice del 10/90 è la nota metafora che rappresenta oggi la situazione del mercato farmaceutico: il 90% della
ricerca medica condotta nel mondo riguarda solo il 10% della
popolazione mondiale.3 Certo, aumentano gli stanziamenti per
la ricerca (73,5 miliardi di dollari nel 1998 contro i 56 miliardi
di dollari nel 1992), ma l’incremento non ha minimamente intaccato questo squilibrio fatale. Eppure, secondo il Global Forum for Health Research, basterebbe anche solo una variazione
dell’1% per liberare circa 700 milioni di dollari: ciò che potrebbe fare la differenza per la salute dei poveri del pianeta.
Le proiezioni del mercato farmaceutico mondiale per il 2002
registrano un giro d’affari pari a 406 miliardi di dollari, a conferma della straordinaria performance che da decenni ormai caratterizza il settore.4 Le porzioni della ricca torta, che tanto piace agli attori della finanza internazionale e ai risparmiatori dei
fondi pensione, rappresentano in maniera lampante il triangolo
d’oro del mercato (Stati Uniti, Europa e Giappone),5 laddove il
75% della popolazione mondiale, che vive nei paesi in via di sviluppo, consuma solo il 15% della quantità totale dei farmaci
prodotta nel mondo.6 Insomma, un vero e proprio G8 farmaceutico.7 Al Nord, il malato consumatore è solvente, direttamente o
grazie allo stato previdenziale, e la spesa annuale di farmaci si
aggira intorno ai 300 dollari pro capite. Meno di 15 dollari l’anno spende invece il malato-consumatore del Sud, addirittura 3
dollari nei paesi più poveri, e nella maggior parte dei casi paga
direttamente i propri farmaci, in assenza di un sistema previdenziale.
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Il mercato farmaceutico è quindi un mercato deformato. Nei
paesi ricchi, alcune classi terapeutiche vivono una vera proliferazione di nuove medicine, la cosiddetta sindrome “me too”:
un’innovazione riconosciuta determina una sequela di medicinali risultanti da una lieve modifica della struttura iniziale, per
virtù di una ricerca medica imitativa… alla ricerca di fette di
mercato. Il captopril, il primo Ace – inibitore, commercializzato
nel 1980, ha avuto sedici farmaci di imitazione; la nifedipina, il
primo calcio – antagonista lanciato sul mercato nel 1975, ha
prodotto quindici altri farmaci. Oggi esistono sette statine, cinque inibitori della pompa protonica (antiulcera), sette farmaci
anti-emicrania triptani, sette antiemetici della stessa famiglia
dei setroni (ondansentrone).8
Uno studio finanziato da Usaid nel 1981 giungeva alla conclusione che il 70% dei medicinali commercializzati a livello
mondiale risultano prodotti del tutto non essenziali, se non addirittura indesiderabili.9 Nel 1987 l’Oms, rispondendo alle argomentazioni delle organizzazioni farmindustriali a sostegno del
modello di ricerca ripetitiva, evidenziava che “l’esistenza di una
varietà così ampia di prodotti commerciali in buona sostanza
interscambiabili rende di fatto impraticabile ogni analisi terapeutica comparata. Si è venuta a creare una situazione in cui la
scelta terapeutica è sollecitata più da logiche di pressione pubblicitaria che da evidenza obiettiva sul piano medico: ciò che,
nel lungo periodo, potrebbe minacciare seriamente le capacità
di valutazione della prestazione terapeutica dei farmaci”.10
Questa deformazione sta solo peggiorando, con gravi implicazioni sul piano etico, man mano che i paesi ricchi assorbono
una quota sempre più ingombrante del mercato globale.

Dalla ricerca coloniale allo sviluppo di un’industria
farmaceutica
Fino a un’epoca relativamente recente, la storia dei farmaci
fu segnata dall’ottimismo delle magnifiche sorti e progressive di
scoperte spesso dovute a coincidenze e al caso, talvolta alla tenace capacità di scienziati e ricercatori che operarono in solitudine, ignorati dal proprio entourage. Questa spinta creativa raggiunse l’apice tra le due guerre mondiali. La comparsa dei sulfamidici11 nel 1935, della penicillina che nel 1944 apre l’era degli
antibiotici, degli antitubercolari con la streptomicina nel 1945,
segna il tramonto della farmacia artigianale e inaugura la fase
dello sviluppo industriale e dei brevetti, sui cui esiti parleremo
in seguito.
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Fu anche il colonialismo a imprimere una forte spinta alla
ricerca farmaceutica in Europa e altrove, e se proprio in quegli
anni furono gettate le basi della farmacopea contro le malattie
tropicali, lo si deve al fatto che la politica sanitaria costituiva
uno degli elementi fondamentali della politica coloniale.12
Fu così che, con politiche talvolta ciniche,13 semplici laboratori e gruppi del settore chimico, gli Hoechst, Rhône-Poulenc,
Bayer, Hoffmann-Roche, Wellcome e altri cominciarono a svilupparsi su larga scala, edificando una prosperità che si sarebbe
rivelata tanto promettente quanto durevole. Il fatto che la rivoluzione terapeutica e i suoi farmaci miracolosi avessero permesso di curare malattie fino ad allora mortali attribuì all’industria
farmaceutica, a partire dal quel momento, un prestigio e un potere enormi. Di cui si cominciarono tuttavia a intuire, sulla pelle dei pazienti, anche i pericoli. Basta ricordare la tragedia del
talidomide, che negli anni sessanta svelò la sorda aggressività
senza scrupoli dei responsabili delle aziende a fronte delle numerose segnalazioni dei medici, in Germania, sugli effetti collaterali di questo farmaco.14 L’unico effetto “positivo” dell’atroce
vicenda fu l’introduzione, in tutti i paesi industrializzati, di normative e procedure nazionali volte a definire criteri di approvazione dei farmaci su standard minimi di qualità, efficacia e sicurezza.
Il declino dell’esperienza coloniale e l’aumento del commercio internazionale imposero in seguito la necessità di una ridefinizione della ricerca medica. Il tempo glorioso della ricerca farmaceutica tropicale giungeva così al termine.15 Lo scenario
cambia quando, alla nuova contingenza internazionale delle
guerre di liberazione, si intreccia la decisione, da parte delle
aziende, di dedicarsi alla messa a punto di specialità che possano essere protette dai brevetti. Sono anni di transizione decisivi.
In realtà sta per iniziare una nuova età dell’oro della produttività, anche in virtù delle conoscenze acquisite sul funzionamento del corpo umano. Prenderà l’avvio negli anni ottanta, ma le
regole del gioco, e le dinamiche industriali, saranno completamente differenti. Se prima i medicinali venivano sviluppati dopo un lungo processo di screening per verificare l’effetto delle
sostanze chimiche sui processi fisiologici, la terapeuticità e la
sicurezza, d’ora in poi lo sviluppo dei farmaci sarà basato perlopiù su tecniche nuove come la chimica combinatoria: in altre
parole, si decidono prima gli effetti desiderati, per poi scegliere
gli agenti chimici in grado di produrli. “Cominciava a delinearsi
quello che sarebbe divenuto il volto futuro dell’industria farmaceutica: la concorrenza, all’interno di un medesimo laboratorio,
tra prodotti dagli effetti terapeutici identici sostituiva vantaggiosamente la concorrenza tra numerosi laboratori per un solo
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prodotto.”16 Il farmaco veniva così assorbito definitivamente
dalla logica del mercato a discapito della sua funzione di bene
di utilità pubblica, di risposta largamente accessibile ai bisogni
reali e rilevanti della gente.
Dei 1393 farmaci commercializzati fra il 1975 e il 1999, solo
tredici (l’1%) riguardano malattie trascurate.17 Di questi, la
maggior parte proviene dalla ricerca veterinaria, due (meflochina e halofantrina) sono da attribuire alla ricerca militare impegnata a proteggere i soldati americani in Vietnam, e gli altri provengono dalla farmacopea cinese.18 Per via delle numerose fusioni industriali, oggi solo otto aziende commercializzano questi farmaci, ma un recente studio sulle priorità della ricerca medica da parte delle dieci maggiori aziende dimostra un abbandono pressoché totale dei pazienti colpiti da patologie tropicali:
centinaia di milioni di persone ogni anno.19 Il settore finanziario degli investimenti li considera evidentemente umanità da
buttare: “Nel 1987, quando i laboratori Wellcome misero in
commercio il primo e unico antiretrovirale attivo nella cura dell’Aids, il corso delle azioni Wellcome ebbe un’impennata. Nel
1993, quando i laboratori Merell-Dow decisero di abbandonare
la produzione e la vendita dell’eflornitina – unico farmaco di secondo livello contro la tripanosomiasi umana – non venne registrata alcuna fluttuazione delle azioni. Non si è registrata alcuna ripercussione sulla Borsa nemmeno quando Hoffmann-La
Roche ha deciso di ridurre drasticamente gli investimenti nella
ricerca per un vaccino contro la malaria”.20
La politica dei farmaci essenziali dell’Oms
La disinvoltura con cui ogni vago concetto di responsabilità
era stato rimosso, senza scuse, sia nei primi anni di costruzione
dell’industria del farmaco, sia nelle sue successive fasi di sviluppo, suscitò negli anni la forte preoccupazione dell’allora direttore generale dell’Oms, Halfdan Mahler, che alla 28a Assemblea
generale, nel 1975, analizzò senza sconti e con estrema lucidità
la preoccupante valenza indicatoria del farmaco come presupposto di iniquità, fornendo peraltro importanti piste di lavoro
per gli anni successivi del suo mandato alla guida dell’Oms. Grazie alla lungimirante leadership di Mahler, dopo uno studio attento della situazione e in risposta alle richieste di altre agenzie
del sistema Nazioni Unite,21 alla fine degli anni settanta l’Oms
lavorò con grande assiduità, e in una temperie tutt’altro che burocratica e amministrativa, per mettere in seria discussione la
scelta commerciale delle aziende e ricollocare la partita sanitaria, e specificamente quella del farmaco, nell’alveo delle politiche nazionali, soffermandosi espressamente sulla dimensione
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della responsabilità degli operatori sanitari (ai più diversi livelli), e del conseguente diritto alla salute, sancito poi nel 1978 con
la Conferenza di Alma Ata.
Venne così imbastita una credibile politica dei farmaci essenziali, attraverso il lancio nel 1977 del concetto di essenzialità
della terapia e di una lista dei farmaci, la Essential Drugs List,
che fissava allora 186 principi attivi (la lista è costantemente rivista ogni due anni, e aggiornata, per rispondere alle priorità
farmaceutiche dei paesi in via di sviluppo), necessari a soddisfare adeguatamente, e a un prezzo che gli individui e le comunità
potessero permettersi, il 90% dei bisogni medici del pianeta, soprattutto quelli dei paesi a basso reddito. Le linee guida della
Edl vennero articolate sulla scia dell’esigenza di molti paesi
usciti dalla colonizzazione di disegnare una strategia farmaceutica nazionale, anche a fronte della scarsità di farmaci, tutti nelle mani delle case farmaceutiche. Ma si trattava anche di rispondere alla drastica inversione di tendenza nella ricerca medica, che minacciava di erodere i risultati raggiunti nei decenni
precedenti, con una strategia, da parte dell’Oms, in grado di mobilitare opinioni e risorse. Ogni paese era chiamato a stilare una
propria lista, sulla base delle specifiche condizioni epidemiologiche e di mercato, e la lista doveva essere integrata nei piani sanitari nazionali.22
Il progetto fu definito “una rivoluzione pacifica nel campo
della salute pubblica internazionale”.23 Come tutte le rivoluzioni in nome del diritto, scatenò le ire funeste del settore privato,
contrario all’idea di introdurre un uso più razionale dei farmaci
nelle politiche nazionali24 e, in seconda battuta, anche di alcuni
governi (in particolare gli Stati Uniti) che costrinsero l’Oms a
navigare in acque dolorosamente incerte per tutta la seconda
metà degli anni ottanta,25 proprio mentre il Piano d’azione per i
farmaci essenziali e i vaccini (Aped) viveva i giorni di maggiore
attività e produttività.26
Come tutte le rivoluzioni, infine, non fu certamente facile da
mettere in pratica. Sebbene, a oltre vent’anni dall’inizio della
Edl, la stessa Oms sostenga che uno o due miliardi di persone
nei paesi in via di sviluppo ancora oggi non abbiano accesso regolare ai farmaci essenziali, quella politica improntata al principio della salute di base ha senza dubbio consentito progressi
reali sul fronte dell’accessibilità (specialmente tramite la diminuzione dei costi grazie al ricorso ai farmaci generici) e della razionalizzazione delle prescrizioni e degli approvvigionamenti,
sia in termini di qualità che di quantità. Di sicuro, resta da fare
molta strada per garantire ai pazienti l’accesso ai medicinali di
ultima generazione, come dimostra il caso estremo ma significativo della terapia per la cura dell’Aids. “Proprio nel momento
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in cui sembrava che l’annuncio della catastrofe dell’Aids stesse
per accelerare le cose, l’accesso ai farmaci essenziali continua a
segnare il passo, quasi che non avessimo imparato niente dall’inizio dell’epidemia,” sottolinea Germán Velásquez.27 E dalle
battaglie della società civile degli anni ottanta, bisognerebbe aggiungere. Oggi sono disponibili le terapie che, combinate con le
strategie preventive, permettono di arginare la diffusione del virus dell’Hiv-Aids. Ma il costo degli antiretrovirali è stato fissato
dai produttori in linea con le tariffe del mercato, e per la prima
volta le autorità sanitarie nazionali non sono state in grado di
negoziare, neppure nei paesi dotati di normative per il controllo
dei prezzi dei farmaci. Gli antiretrovirali si sono imposti come
farmaci salvavita, come la sola soluzione terapeutica contro una
patologia che colpiva gruppi di persone organizzate in difesa del
proprio diritto alla salute. Il fattore emotivo prevalse su ogni ragionamento relativo al prezzo,28 il che rese possibile la creazione di un mercato attraente per le aziende farmaceutiche, malgrado il numero relativamente esiguo di pazienti: ventisei farmaci furono messi in vendita tra il 1987 e il 2000 nei paesi industrializzati, dove i malati possono usufruire di queste costose terapie a vita, grazie al sistema sanitario nazionale. Nei paesi in
via di sviluppo, dove sopravvive, e muore, il 90% dei malati di
Aids, l’accesso a simili cure resta ancora un puro miraggio.
Globalizzazione e farmaci: la malattia del profitto
Se il consumo dei farmaci è concentrato nei paesi industrializzati, la produzione farmaceutica lo è ancora più nettamente.
Nel 1982, solo l’11,6% della produzione globale di medicinali avveniva nei paesi in via di sviluppo: la parte del leone la facevano
gli Stati Uniti (21,6%), che insieme a Giappone (17,8%), Germania (7,3%), Francia (6,8%), Gran Bretagna (4,7%), Italia (4,6%),
Svizzera (2,6%) e Spagna (2%), coprivano i due terzi della produzione mondiale. Sebbene in quegli anni il comparto farmaceutico fosse rappresentato da almeno 100.000 singole aziende
nel mondo, solo 100 svolgevano un ruolo significativo nel campo della ricerca e della quota di mercato. Nel 1986, le prime 50
industrie gestivano il 63,2% delle vendite globali, e di queste le
prime 25 contavano per il 46,2% del mercato. L’azienda leader,
Merck Sharp & Dohme, controllava da sola il 3,4%. Fino agli anni ottanta, pochissimi sono i cambiamenti nell’assetto aziendale
di queste entità, che ormai sono venute affermandosi come
realtà multinazionali di straordinaria rilevanza economica.29
Saranno gli anni novanta quelli che segneranno un incremento
spettacolare della concentrazione industriale, una strategia che
risponde alla necessità, da una parte, di far fronte ai costi cre168

scenti della ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, dall’altra di
commercializzare i farmaci a livello mondiale.
Nel 1980, le più importanti aziende erano nell’ordine la Hoechst (Germania), Hoffman La Roche (Svizzera), Merck (Usa), CibaGeigy (Svizzera), American Home Products (Usa), Sandoz (Svizzera), Pfizer (Germania), Warner Lambert (Usa), Rhône-Poulenc
(Francia), Upjohn (Usa), Bristol-Myers (Usa), Squibb (Usa), Schering Plough (Usa), Abbott (Usa), Smith Kline (Usa) e Glaxo (Gran
Bretagna). La Beecham (Gran Bretagna) era 23a, la Johnson &
Johnson (Usa) 24a, e la Ici (Gran Bretagna), che successivamente
passò sotto il nome di Zeneca, era la 25a della top list.
Nel 2001, la situazione è radicalmente differente. Le prime
dieci aziende sono rispettivamente: Pfizer (Usa), con un fatturato di 25,5 miliardi di dollari e il 7,4% di share del mercato, seguita dalla GlaxoSmithKline (Usa-GB), Merck & Co (Usa), AstraZeneca (Svizzera-GB), Bristol-Myers Squibb (Usa), Aventis (Germania-Francia),30 Johnson & Johnson (Usa), Novartis (Svizzera),31 Pharmacia (Svizzera-Usa), ed Eli Lilly (Usa). Inevitabile
notare la scalata delle aziende statunitensi a discapito delle controparti europee, il fenomeno delle fusioni transnazionali, e la
progressiva concentrazione del mercato nelle mani, sostanzialmente, di dieci aziende, che arrivano a gestire il 48,8% della
quota di mercato nel 2000 (a confronto del 24,5% del 1980).
Questi mega gruppi esercitano un’influenza sempre maggiore
anche nei confronti dei governi nazionali. Ognuno di essi ha ormai un giro finanziario superiore al prodotto interno lordo di
oltre la metà dei paesi del pianeta. Secondo analisti come Philip
Brown, il processo non è ancora concluso: le aziende “continueranno a fondersi finché non saranno in grado di rinnovare il loro portafoglio di prodotti ogni vent’anni, e dunque di evitare
conseguenze negative per le loro entrate e i loro profitti”.32
Un’evoluzione importante del settore farmaceutico negli anni novanta è stata la comparsa dei farmaci “blockbuster”: medicinali globali, figli della mondializzazione dei saperi e dei prodotti, dunque capaci di garantire un ritorno economico stratosferico.33 Grazie alla combinazione infallibile di protezione brevettuale, vendite mondiali, prezzi elevati e consumo cronico, essi hanno favorito una crescita tanto rapida quanto attraente per
gli investitori. Oggi, la dipendenza delle aziende da un ristrettissimo numero di “blockbuster” è spettacolare.34 Con tutta la fragilità che ne consegue.
Già nel 1985 Graham Dukes, docente di Politiche del farmaco all’Università di Groningen, in Olanda, rivendicava un’industria farmaceutica “in salute”.35 Invece, il farmaco, ormai banalizzato alla stregua di qualsiasi altra merce, e la forte pressione
dei mercati finanziari, sono fattori di profonda morbosità del169

l’industria farmaceutica. Una malattia che ne ha stravolto le dinamiche, laddove il criterio dell’evoluzione del guadagno – fissato in genere oltre il 10% su base annuale – costringe il settore
a una logica di corto respiro che non solo è incompatibile con i
tempi lunghi della ricerca e sviluppo di nuovi farmaci, ma finisce per prediligere il massimo profitto al massimo volume di
vendite. Una malattia che allontana ineluttabilmente il settore
dalla realtà dei bisogni sanitari sul pianeta, spingendo le gigantesche aziende verso i mercati più lucrativi, ovvero le malattie
croniche della crescente popolazione anziana dell’Occidente. In
altre parole, verso il fitness, il mercato della prestazione e persino della bellezza: settori che, strettamente parlando, non sono
di rilevanza medica.
Abbiamo bisogno, oggi più che mai in un pianeta globalizzato, di un’industria in buona salute, capace di produrre medicinali innovativi, di contribuire all’economia, soprattutto perché
“un’industria che goda di buona salute è una condizione per assicurare salute alle persone”.36 È una battaglia sulla quale si giocano in larga misura le sorti future dell’umanità. Eppure, forse
ha ragione Germán Velásquez a scrivere che “le multinazionali
farmaceutiche non sono alla base del problema, ma sono il risultato di un sistema-salute sbagliato e mal orientato: il funzionamento, e in ultima istanza il ruolo dell’industria farmaceutica
nella società, dipendono fondamentalmente dalla politica farmaceutica tracciata da ogni governo”.37
Occorrono misure globali. Si tratta di riconoscere “il diritto
di accesso ai farmaci essenziali” come valore politico. La salute
e il farmaco come beni pubblici, public goods.

Dei brevetti e delle pene
In questo contesto i brevetti sono dogma e chiave di volta intangibile di tutto l’edificio. La brevettazione di beni essenziali
quali i farmaci e i prodotti alimentari è stata per lungo tempo
considerata un’arma contro l’interesse pubblico. Quando l’Uruguay Round per i negoziati commerciali fu lanciato nel 1986,
più di cinquanta paesi avevano escluso la brevettabilità dei prodotti farmaceutici.38 Non sorprende allora che, nel giugno 1988,
il dossier sui diritti di proprietà intellettuale sia stato introdotto
proprio nell’ambito dell’Uruguay Round dall’Associazione delle
imprese transnazionali di Stati Uniti, Europa e Giappone, e non
dal governo di un paese membro.39 Le nazioni industrializzate
detengono il 97% di tutti i brevetti esistenti a livello mondiale, e
più dell’80% dei brevetti concessi ai paesi poveri appartengono
a cittadini dei paesi industrializzati, ma l’attuale sviluppo tecno170

logico è figlio di una lunga strategia di avanzamento industriale
fatta di emulazione, copie di innovazioni altrui e competizioni.40 La Wto viene usata oggi per impedire ai paesi in via di sviluppo di ripercorrere con successo la stessa strategia. Infatti gli
accordi Trips invertono il processo: mettono la parola fine all’ingegneria inversa che ha permesso a molti paesi del Sud del
mondo di riprodurre il processo di costruzione del farmaco, minacciando un know-how che ha svolto un ruolo determinante
per la creazione di un’industria nei paesi ricchi, e che potrebbe
oggi favorire l’invenzione di nuove terapie: lo si è visto nel caso
del praziquantel, per il quale un produttore generico sudcoreano ha scoperto un processo di fabbricazione più efficiente di
quello del detentore del brevetto, la Bayer. Invece, i paesi in via
di sviluppo dovranno pagare somme ingentissime, nei prossimi
anni, per i diritti brevettuali: 40 miliardi di dollari, sostiene la
Banca mondiale.41 L’impoverimento, più che la povertà, avanza.
Ma Harvey E. Bale, direttore generale dell’Ifpma, argomenta
che i prezzi e i brevetti dei farmaci sono del tutto irrilevanti nella questione del mancato accesso alle cure per i pazienti dei paesi poveri, e incalza rilanciando l’intera questione sul risibile impegno politico e soprattutto finanziario dei governi ricchi a favore delle infrastrutture sanitarie dei paesi in via di sviluppo,
senza le quali la terapia, anche dove sia accessibile, rimarrebbe
del tutto inefficace in termini di copertura. Sulla difesa di un
forte sistema brevettuale nessuna mediazione; ostilità netta nei
confronti della società civile che rivendica eccezioni sanitarie e
abbassamento dei prezzi grazie alla concorrenza dei generici, al
punto da collegare (attribuendogliene la responsabilità) l’attivismo delle Ong42 al declino della ricerca clinica e preclinica sugli
antiretrovirali contro l’Hiv-Aids negli ultimi quattro anni43; soprattutto, nessuna flessibilità, neppure nei termini previsti dagli
accordi della Wto (che comunque prevedono norme di salvaguardia come le licenze obbligatorie o le importazioni parallele). I brevetti nel campo farmaceutico servono a proteggere, più
che in altri settori, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti: “Il
ruolo primario dell’industria farmaceutica è quello di scoprire e
sviluppare nuove terapie e vaccini che siano efficaci contro le
malattie, accettabilmente sicuri da usare, e di metterli in produzione secondo i massimi standard internazionali”, avverte Bale,
e si tratta di “identificare queste molecole fra le 1018 molecole
potenzialmente efficaci”.44 I costi sono elevatissimi, sostiene
Bale: oltre 500 milioni di dollari per ogni nuova terapia,45 se si
mettono in conto i fallimenti e i capitali che servono negli 8-12
anni richiesti per l’identificazione di un nuovo medicinale. La
ricerca deve essere pagata dalle aziende con gli introiti prove171

nienti dai prodotti immessi sul mercato. Detto in altre parole:
senza brevetti, niente profitti; senza profitti, niente ricerca.
Il ragionamento, in apparenza, fila alla perfezione, salvo poi
dimostrare, dati alla mano, la capziosità dei miti della brevettofila lobby farmaceutica. Innanzitutto, il costo della ricerca e sviluppo di nuovi prodotti: malgrado la scarsa trasparenza delle industrie sulle cifre relative a questa materia, non è impossibile dimostrare quanto i numeri siano pompati. Il gruppo Public Citizen sostiene che il ciclo dalla scoperta alla commercializzazione
di un nuovo farmaco costa circa 110 milioni di dollari.46 La Global Alliance for TB Drug Development valuta la spesa totale per
una nuova terapia contro la tubercolosi tra i 76 e i 115 milioni di
dollari, incluso il costo degli insuccessi.47 Inoltre, precisa PierreJean Lancry, direttore della gestione rischi della Caisse Nationale d’assurance maladie francese, “la chimica combinatoria, una
sorta di sintesi chimica automatizzata, consente la messa a punto di nuovi farmaci con una rapidità diecimila volte superiore rispetto alle scoperte più recenti e a un costo dieci volte inferiore”.48 I profitti intanto ammontano a cifre da capogiro, anche in
virtù di una pratica consolidata di estensione del brevetto ventennale di altri venti anni – in termini tecnici ever-greening – che
rinverdisce la licenza con piccole modifiche ad arte del brevetto
iniziale.49 Ma di quale innovazione stiamo parlando?
Dai bilanci pubblicati dai grandi laboratori emerge chiaramente che questi spendono una quantità di denaro nettamente
superiore per il marketing, la pubblicità e le spese di gestione
che per la ricerca e lo sviluppo. “Nel 1999, i dodici principali
gruppi statunitensi del settore hanno impegnato il 12,4% del loro fatturato per la ricerca e lo sviluppo, contro il 34,3% spesi per
marketing a costi amministrativi. L’incremento della pubblicità
a favore dei farmaci venduti su ricetta, che esiste già negli Stati
Uniti ma non nell’Unione Europea, dovrebbe accrescere tale
tendenza a livello mondiale. Infatti, l’apertura del mercato pubblicitario sta ottenendo pareri favorevoli presso le autorità di
Bruxelles”.50
Da un punto di vista puramente teoretico, alcuni studiosi
mettono in dubbio che i brevetti garantiscano davvero un incentivo all’invenzione51; a voler studiare la ripartizione dei dividendi della proprietà intellettuale volta a stimolare la ricerca e sviluppo di terapie per le prevalenti sfide sanitarie del pianeta, si
osserva nitidamente che la protezione brevettuale gioca un
“ruolo del tutto irrilevante, a eccezione di quelle malattie per le
quali esiste un ampio mercato nel mondo sviluppato”,52 e con
un regime di prezzi così elevati che alla lunga potrebbe rivelarsi
insostenibile per gli stessi governi dei paesi industrializzati. La
Banca mondiale ha già incluso questo scenario, che nel presen172

te costa un prezzo umano enorme ai paesi in via di sviluppo,
nelle proiezioni future dei paesi ricchi.53
Gli esperti americani stimano che la spesa nazionale per la
sanità incrementerà dai 1400 miliardi di dollari nel 2001 ai 2800
nel 2011; nello stesso periodo, la spesa farmaceutica triplicherà,
fino ai 414 miliardi di dollari nel 2011. A fronte dell’aumento dei
costi di rimborso dei farmaci, le società assicurative private
avranno solo due opzioni: ridurre le prestazioni o aumentare i
premi. La forbice fra i pazienti con copertura assicurativa che
potranno pagare, e quelli che godranno di una tutela sanitaria
largamente ridimensionata, è quindi destinata ad aumentare.
Insomma, la questione non riguarda solo gli 8000 malati di
Aids che muoiono ogni giorno nel Sud del mondo; investe anche
noi, pazienti-consumatori del ricco Nord.

L’accordo Trips54 e la battaglia in seno alla World
Trade Organization
Quali interesse serve la Wto? Se lo chiedeva, con una certa
pertinenza, il prestigioso “Lancet” con un editoriale del gennaio
2003, all’indomani dell’estenuante braccio di ferro – conclusosi
in un fallimento negoziale – fra i governi del Sud del mondo e gli
Stati Uniti sulla questione della produzione di farmaci generici
per l’esportazione, da destinare ai paesi che non abbiano capacità produttiva, a fronte delle loro urgenti esigenze sanitarie.55
La questione era stata posta nel corso della 4a Conferenza ministeriale della Wto, tenutasi a Doha nel novembre del 2001, dalla
quale era scaturita la famosa “Dichiarazione di Doha su Trips e
salute pubblica” che, senza mettere in discussione la difesa della
proprietà intellettuale e senza riscrivere gli accordi Trips, vincola
i membri della Wto a un’interpretazione flessibile e più umana
dell’accordo sui brevetti, in grado di tenere conto delle insostenibili realtà di molti paesi a basso reddito, ma alta, altissima mortalità. La Dichiarazione, oltre a esplicitare la protezione della salute pubblica, enfatizza il fattore della promozione dell’accesso
alle cure per tutti; infine, estende di dieci anni (fino al 2016) il
tempo concesso ai paesi meno avanzati per adeguarsi alle clausole dell’accordo: insomma, un successo presentato come l’avvento di una nuova era del commercio internazionale, più giusto
verso i poveri. Ma i successivi quattordici mesi di trattative sulla
definizione delle modalità di attuazione della Dichiarazione di
Doha (in particolare il paragrafo 6) sono sfuggiti a ogni controllo. Stati Uniti e Unione Europea hanno definitivamente consolidato il loro tradizionale sostegno ai grandi esportatori di prodot173

ti farmaceutici a tal punto che il dibattito politico internazionale,
e la sigla dell’accordo, voluta a ogni costo alla vigilia della 5a
Conferenza della Wto a Cancún, si rivelano un preoccupante arretramento nei confronti di Doha, ma anche di alcune clausole
dell’accordo Trips (artt. 7 e 8).
Il paragrafo 6 della dichiarazione chiede che la Wto trovi una
soluzione alla questione dei vincoli all’esportazione. Infatti, quando un paese decide di imporre una licenza obbligatoria su un brevetto (art. 31 dei Trips), si riserva cioè di utilizzare l’invenzione
per ragioni di interesse pubblico senza l’autorizzazione del titolare del brevetto stesso,56 è sottinteso che la copia del medicinale
realizzata dai produttori locali a regime di eccezione debba essere destinata essenzialmente al mercato interno. Ma se tutti i potenziali produttori di farmaci generici si vedono proibire l’esportazione, come può far valere i propri diritti – e le proprie necessità
– un governo che non dispone di alcuna industria? “Una soluzione ragionevole,” spiega James Love di Consumer Project on Technology,57 “sarebbe quella di autorizzare l’esportazione di una copia del medicinale in tutti i paesi che avessero deciso di far prevalere il diritto alla salute sul rispetto dei brevetti. Così si metterebbero concretamente a disposizione, e al minor costo, medicinali
in grado di alleviare le sofferenze ed evitare le morte di milioni di
persone”. Contrario a questa logica è il responsabile del negoziato
per conto degli Stati Uniti, Robert Zoellick, il quale teme che un
numero sempre maggiore di paesi voglia ottenere il diritto di importare da paesi terzi, e che questa situazione che deve essere
considerata eccezionale venga estesa a quasi tutti i paesi non Ocse e a tutte le malattie, il che vorrà dire che “alla fine si sarà aperta una voragine nel regime della proprietà intellettuale”.58 È per
scongiurare questa voragine che i governi dei paesi i cui risiedono
le industrie che monopolizzano il gran numero dei brevetti farmaceutici mondiali (Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Giappone e Svizzera), hanno forzato la mano per elaborare un testo
proceduralmente contorto e inattuabile (il testo Motta), per imporre in aggiunta una lista di malattie – Aids, tubercolosi e malaria, più una manciata di altre patologie tropicali: malattie di scarsissimo interesse commerciale, che perlopiù non hanno coperture brevettuali59 (e quindi l’impossibilità di una licenza obbligatoria) – salvo poi cambiare tattica all’approssimarsi della scadenza
di Cancún e sostituire la lista delle patologie con l’inserimento di
ulteriori restrizioni interpretative (uso umanitario) e ostacoli procedurali al testo Motta (clausola di dissociazione, meccanismo di
verifica), con l’effetto di scoraggiare l’adozione del sistema e restringere pesantemente la produzione di generici.
Il paragrafo 6 è divenuto lo strumento decisivo per rafforzare
la diga di protezione delle multinazionali del farmaco, ribaltare il
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senso e lo spirito della Dichiarazione di Doha, e imporre nel nome di un multilateralismo asimmetrico e senza esclusione di colpi un accordo capestro che, in buona sostanza, mira a chiudere in
prospettiva i rubinetti della produzione di generici. Competitivi,
dunque scomodi. Intanto, sul piano bilaterale, vale ormai la pratica consolidata dell’introduzione di norme ancora più restrittive e
severe dei Trips (i cosiddetti Trips plus): lo ha fatto la Francia nel
processo di revisione degli Accordi Bangui con le ex colonie francofone dell’Africa, entrati in vigore il 28 febbraio 2002. Lo sta facendo l’amministrazione statunitense nel quadro dell’Afta.60
Naturalmente, le eccezioni al diritto dei brevetti continueranno ad applicarsi nei paesi ricchi, dove i mercati sono grandi e dove lo stato non esita a chiedere licenze obbligatorie su molte tecnologie. La vicenda della licenza obbligatoria voluta da Stati
Uniti e Canada prima della conferenza di Doha per la produzione della ciprofloxacina, l’antibiotico brevettato dalla Bayer per
combattere le spore del bacillo di carbonchio all’indomani degli
attacchi dell’11 settembre, è solo il caso più noto. Non l’unico.

Conclusioni
Le intese globali sulla proprietà intellettuale e quelle sui diritti umani sono state messe a punto con percorsi indipendenti.
Con l’estensione dei brevetti ad aree della vita umana legate a
beni fondamentali come la salute, e i recenti sviluppi del settore
sanitario, appare sempre più indispensabile intrecciare i due temi. Si impone l’urgenza di studiare e approfondire il legame tra
diritto alla salute e brevetti sui medicinali, soprattutto per quanto riguarda i paesi più poveri.
L’articolo 7 dell’accordo Trips definisce così i propri obiettivi:
la protezione e il rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale
dovrebbero contribuire alla promozione dell’innovazione tecnologica e al trasferimento e disseminazione della tecnologia, nel reciproco interesse dei produttori e utilizzatori della conoscenza tecnologica, e secondo modalità capaci di guidare al benessere sociale ed
economico, e a un equilibrio di diritti e doveri.

Dall’analisi tracciata fin qui risulta evidente che gli obiettivi
realmente perseguiti sono quelli dei rigidi massimizzatori di interessi privatistici forti. È sicuramente responsabilità dei governi, in rappresentanza delle opinioni pubbliche e dei consumatori, ridefinire le regole del gioco nel campo della salute, e assicurare la indiscussa priorità dell’interesse generale. In altre parole,
il diritto universale, permanente e inalienabile della salute non
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può più essere sistematicamente disegnato come un’eccezione al
diritto temporaneo e revocabile della proprietà intellettuale, ciò
che avviene con il testo dell’accordo Trips. Su questo fronte, la
società civile deve continuare la propria funzione di spinta e di
elaborazione competente, con un investimento di lungo periodo.
Si tratta di una battaglia asprissima, date le forze in campo.
Il primo impegno della comunità internazionale riguarda l’elaborazione delle priorità di ricerca epidemiologica e di sviluppo farmacologico, seriamente, in sintonia con le necessità sanitarie nazionali. L’Organizzazione mondiale della sanità ha un
ruolo fondamentale da giocare su questo versante. La ricerca
pubblica, che già esiste anche se rimane attiva solo nelle fasi iniziali del processo di identificazione di nuovi strumenti terapeutici, necessita a questo scopo di un investimento convinto e fondi maggiori. In altre parole, di uno spettro di azione più esteso.
Lo sforzo di ricerca pubblica deve puntare in alto, trasformare
la nuova conoscenza in nuove applicazioni. La ricerca sulla sequenza del genoma umano dimostra che quando l’investimento
pubblico viene fatto con convinzione, porta a risultati di un’importanza che nulla ha da invidiare al settore privato. Esistono le
conoscenze, esistono le competenze.
Un sistema permanente di prezzi differenziati sulla base del
potere d’acquisto delle comunità è decisamente l’altro strumento per i medicinali che servono a combattere le malattie globalizzate come il cancro o l’Aids, che colpiscono Nord e Sud del
mondo. Occorre assicurare l’accesso ai farmaci salvavita ai pazienti che vivono nei paesi poveri prima della scadenza brevettuale, e ciò richiede un sapiente intreccio dei meccanismi di solidarietà e cooperazione internazionale con le soluzioni strutturali, basate sul volume dell’approvvigionamento dei farmaci, lo
stimolo alla concorrenza con il mercato dei generici, la prevenzione dell’esportazione di quegli stessi farmaci in paesi del
Nord, nei quali sono commercializzati sotto brevetto.
I farmaci essenziali, inoltre, devono essere trattati su scala
mondiale come un bene pubblico. Cambiano il destino della
gente, in quanto tali rappresentano una parte della conoscenza
teorica e tecnica di cui ciascuno dovrebbe beneficiare. Non possono quindi sottostare alle logiche di appropriazione del sapere
contemplate dai Trips. La salute come diritto richiede una prospettiva nuova, l’euforia per il meccanismo di mercato non può
oscurare il fatto che la salute è un bene superiore anche dal punto di vista degli economisti, nella misura in cui la condizione di
salute favorisce la ricchezza, e l’opportunità di partecipazione
alle dinamiche del mercato. È sufficiente guardare agli effetti
che l’Aids sta provocando sul prodotto interno lordo di interi
paesi del continente africano.
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Infine, nel caso dei farmaci che risultano di esclusivo interesse dei paesi a basso reddito, si impongono soluzioni radicalmente diverse. Non possiamo pensare in questo caso al sistema
di prezzi equi, e neppure alle misure di incentivi al settore privato, di frequente proposte. Un’idea innovativa e fortemente auspicabile, formulata da alcuni esperti di settore, potrebbe essere
l’avvio di un percorso diplomatico volto all’elaborazione di un
trattato internazionale per la ricerca e sviluppo dei farmaci destinati alle malattie trascurate, con un impegno politico chiaro
dei governi, che si fanno carico dell’iniziativa, interagendo con
il settore privato profit e non profit interessato. Una politica per
i farmaci orfani di malattie rare è stata tentata in diversi paesi
industrializzati e, pur con tutti i limiti, ha certamente avuto il
merito di accrescere il numero di terapie disponibili sul mercato. Infine, la recente Convenzione sul tabacco in seno all’Oms
potrebbe fornire una lezione importante.
Nel mondo contemporaneo c’è impellente bisogno di porre
domande non solo sull’economia e la politica della globalizzazione, ma anche sui valori e sull’etica che formano la nostra
concezione del mondo globale. Quello di cui non abbiamo bisogno è la compiacenza globale verso il mondo di opulenza e
di assoluta povertà in cui viviamo. La società civile e l’opinione pubblica hanno un ruolo decisivo da spendere per convincere sia i decisori della politica nazionale e internazionale, nel
Nord e nel Sud del mondo, sia i dirigenti e gli azionisti delle
grandi multinazionali votate al profitto che la globalizzazione
può essere più umana. Che lo diventi, è davvero interesse di
tutti.
Figura 1. Proiezione del mercato farmaceutico mondiale 2002

Fonte: Msf, Campagna farmaci essenziali
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Figura 2. Disparità nel mercato farmaceutico

Fonte: Msf, Campagna farmaci essenziali

Riquadro 1. La paradossale storia dell’eflornitina
La vicenda dell’eflornitina esemplifica il problema dell’iniquo accesso alle terapie con contorni caricaturali. Questo farmaco è il
migliore oggi a disposizione per combattere il secondo stadio della
malattia del sonno (tripanosomiasi africana) trasmessa dalla mosca tse-tse: si tratta di una patologia che colpisce in maniera devastante il sistema nervoso vegetativo e il sistema nervoso centrale,
ha un impatto durissimo non solo sul piano individuale del paziente, ma anche su quello psicologico ed economico della famiglia. I
disturbi del comportamento che essa provoca costituiscono una
notevole afflizione: i malati sono apatici di giorno, eccitati e violenti di notte.
La malattia del sonno, quasi debellata solo quarant’anni fa, oggi registra un alto numero di pazienti nel mondo (300-500.000) e di morti ogni anno (150.000). La sua recrudescenza ci riporta ai dati del
1928 (vedi fig. 3): si tratta di uno dei più gravi problemi di salute
pubblica in Africa, e soltanto il 10% dei pazienti, secondo l’Oms, riceve una terapia adeguata. L’eflornitina è in grado di salvare decine
di migliaia di vite umane ogni anno, eppure è stata ritirata dalla produzione e dal commercio nel 1995, in quanto farmaco non rispondente alle logiche di profitto. Le persone colpite dalla mosca tse-tse,
in effetti, non hanno potere d’acquisto e finora neppure gruppi organizzati che perorino la loro causa, si tratta spesso di rifugiati che vivono in zone remote o sfollati insediatisi nelle aree rurali. I farmaci
alternativi (il melarsoprol) sono del resto altamente tossici: l’arsenico che contengono uccide un buon 5% dei pazienti.
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Figura 3. Evoluzione della malattia del sonno durante il XX secolo
Tripanosomiasi in Africa centrale 1926-1995
Migliaia

Fonte: Who/Cds/Csr

La società Merell-Dow aveva nel cassetto la molecola dell’eflornitina, identificata come potenziale anticancerogeno. Nel 1985 i ricercatori scoprirono l’efficacia del principio attivo contro il parassita
della mosca tsè-tsè, e l’Oms lo testò dal 1987 al 1991 in Congo con
esiti decisivi, al punto che la casa farmaceutica ne avviò la produzione. Fu uno slancio effimero, ben presto prevalsero dinamiche di fusione con la Hoechst-Marion-Roussel, e il nuovo soggetto societario
non ritenne più interessante l’eflornitina. Nel timore di restare con
stock invenduti, la neonata casa farmaceutica decise di sbarazzarsi
di questa molecola efficace, ma scomoda, lasciandone i diritti di
sfruttamento all’Oms.
La storia che ne segue è una vicenda di estrema difficoltà. Difficoltà a
curare la tripanosomiasi: si torna al vecchio e velenoso melarsoprol.
Difficoltà a identificare un produttore alternativo: l’Oms comincia la
ricerca in quanto titolare della molecola, insieme a Médecins sans
Frontières, e sembra una lotta contro il tempo e contro le logiche finanziarie. Solo nel 2000 la situazione si sblocca, quando si scopre che
tra le proprietà farmacologiche dell’eflornitina c’è quella di interferire
sulle attività del follicolo pilifero. La produzione del principio attivo è
assicurata nel lungo termine solo nel momento in cui, con grande enfasi pubblicitaria e grande mobilitazione di riviste femminili, la Vaniqa Cream viene lanciata sul mercato nel gennaio 2001 come cosmetico che rallenta la crescita dei peli superflui sul labbro superiore.* Gli
indesiderati “baffi” delle donne occidentali diventano così l’ancora di
salvezza per migliaia di africani minacciati di morte!
Nel maggio 2001 viene annunciato un accordo fra le aziende, l’Oms
e Msf per una donazione universale di cinque anni. Un tempo abbastanza lungo per negoziare soluzioni sostenibili?
* Il prodotto cosmetico era il frutto di una joint-venture fra la Gillette e il laboratorio della Bristol-Myers Squibb, varata nel 1996.
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Riquadro 2. La svolta del processo di Pretoria
Il Sudafrica è uno degli epicentri della pandemia mondiale dell’Aids.
Con più di 5,2 milioni di persone colpite dal virus, il Sudafrica ha la
maggiore diffusione dell’infezione del pianeta.
Alla fine del proprio mandato presidenziale Nelson Mandela decise
di introdurre una legge di riforma della normativa sul controllo dei
farmaci e delle sostanze equiparate (meglio nota come Medicines
Act) che fu varata dal parlamento nell’ottobre 1997, e alla quale reagirono con un provvedimento giudiziario davanti all’Alta Corte di
Pretoria, il 18 febbraio 1998, trentanove imprese multinazionali e la
Farmindustria sudafricana. Per diversi anni l’azione legale intentata
a Mandela e ad altri nove responsabili del governo sudafricano, che
sortì comunque l’effetto dell’immediata sospensione della legge di
riforma, non ebbe risonanza sui mezzi di comunicazione, interessando perlopiù solo le Ong impegnate nella battaglia per l’accesso alle terapie da parte dei malati poveri.
Lo scenario era di tutt’altro segno nel marzo 2001, quando il vero
processo prese il via, e la posta in palio di questa battaglia politicogiuridica apparve più chiara all’opinione pubblica internazionale.
L’energica mobilitazione degli attivisti sieropositivi sudafricani organizzati dalla dinamicissima Treatment Action Campaign, nata a
sostegno delle vittime dell’Aids sulla scia del procedimento giudiziario, esprimeva senza fronzoli quale fosse l’alternativa: “I profitti o la
vita”.
In realtà il testo del Medicines Act, con le sue quattro disposizioni
principali, era fortemente ispirato all’accordo Trips della Wto. La
prima seguiva il principio di sostituzione da parte di un farmaco generico delle molecole il cui brevetto fosse giunto a scadenza. La seconda istituiva un comitato per fissare il prezzo dei farmaci secondo
regole trasparenti. La terza, relativa alle “misure per l’approvvigionamento dei farmaci a miglior prezzo” autorizzava il Ministero della sanità a decidere “in certe circostanze e al fine di proteggere la salute pubblica” di ricorrere alle importazioni parallele. Infine, la legge introduceva il sistema delle gare d’appalto internazionale per il
rifornimento di farmaci nel paese.
Il processo di Pretoria ha segnato una svolta nella battaglia dei farmaci perché si svolgeva nel Sudafrica appena riscattato dal regime
dell’apartheid, perché sullo sfondo emergeva la pandemia dell’Aids,
e perché la scelta, poco oculata, delle case farmaceutiche era la difesa con toni tracotanti, tutte impegnate com’erano (eccetto la Pfizer)
nella crociata contro Mandela, mentre ogni giorno Johannesburg celebrava mediatici funerali, a rappresentare “quello che sarebbe un
olocausto contro i poveri”.* La posta in palio per le aziende non era
di certo il Sudafrica, a malapena l’1% del mercato globale del farmaco, bensì il precedente che il caso avrebbe potuto significare in ter* Intervista con Zackie Achmat, presidente di Tac, in “Le Monde”, 7 marzo
2001.
180

mini di protezione dei brevetti. Insomma, uno schiaffo al regime incontrastato di monopolio avrebbe inaugurato una giurisprudenza
più flessibile in materia di interpretazione e applicazione dei Trips.
È noto che gli Stati Uniti, nella persona del vicepresidente Al Gore,
intervennero pesantemente con il governo sudafricano e con numerosi altri capi di stato, perché Mandela ritirasse il testo di riforma.
Lo smacco dei laboratori farmaceutici, anticipato dalla stampa internazionale, si fece ancor più grave quando il giudice della Corte
suprema decise di ammettere ai dibattiti l’associazione Tac in qualità di amicus curiae il secondo giorno del processo. Importanza ancora maggiore ebbe l’ingiunzione della Corte alle aziende di rispondere puntualmente al memorandum di Tac relativo alle loro pratiche
commerciali, ivi compresi i criteri per fissare i prezzi. Il dibattimento fu aggiornato al 18 aprile 2001 per consentire alle aziende di raccogliere i dati richiesti, e il 19 aprile l’avvocato delle trentanove
aziende, Fannie Cillers, annunciava con tono lapidario il ritiro della
denuncia.
La ritirata ha una spiegazione politica. Dopo anni di mobilitazione
della società civile, il movimento antiglobalizzazione ha fatto della
scandalosa disuguaglianza di accesso alle terapie uno dei suoi più importanti ed efficaci cavalli di battaglia. Se fino ad allora la lotta contro
le multinazionali del farmaco sembrava perduta in partenza, il processo di Pretoria ha completamente rovesciato i rapporti di forza.
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Parte terza

La salute nell’agenda globale dello sviluppo

13. Summit, promesse non mantenute
e nuovi impegni
di Eduardo Missoni

Nel corso degli anni novanta, le conferenze globali delle Nazioni
Unite hanno stabilito gli obiettivi fondamentali per lo sviluppo economico e sociale. Tutti i paesi, quelli sviluppati come quelli in via di
sviluppo, hanno sottoscritto quell’agenda, spesso al più alto livello
politico. Da allora, la gente si è chiesta ripetutamente se il mondo
abbia risposto bene a questi impegni. Cosa ha funzionato? Cosa
non ha funzionato, e perché? E cosa possiamo fare meglio?1

Secondo il segretario delle Nazioni Unite, Kofi Annan, alcune
delle risposte sarebbero venute dal rapporto A better world for all
elaborato per la prima volta congiuntamente da Nazioni Unite,
Ocse, Fmi e Banca mondiale, su richiesta dei G8, con l’intento di
valutare i progressi registrati verso gli obiettivi di riduzione della
povertà e definire una visione comune per andare avanti.
Per quanto riguarda il primo aspetto il documento riconosce:
il fallimento nell’indirizzare le iniquità di reddito, educazione e accesso alle cure sanitarie e le disuguaglianze tra uomini e donne,
[nonché] limiti imposti ai paesi in via di sviluppo e, a volte, inconsistenze nelle politiche dei donatori che impediscono un progresso
più veloce.

La nuova “visione” invece è identificata in “una vera partnership” di cui però non si individuano ancora strumenti e caratteristiche.2
Lotta alla povertà e partnership sono dunque poste al centro
dell’agenda globale per lo sviluppo l’una come proposito e l’altra
come approccio, entrambi difficilmente non condivisibili.
Come nuova tabella di marcia, A better world for all ripropone poi una serie di obiettivi (sette) emersi nel corso delle ricordate conferenze mondiali e individuati come Obiettivi internazionali dello sviluppo (International Development Goals).3
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Di pari passo con la lotta alla povertà, ma certamente anche
sulla spinta dell’epidemia Hiv-Aids, il tema “salute” ha assunto un
peso crescente che va al di là del dibattito sullo sviluppo, nella più
vasta agenda politica internazionale. All’inizio del 2000, per la
prima volta nella sua storia il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha affrontato un tema sanitario, l’Aids, con particolare riferimento alle conseguenze dell’epidemia sulla pace e la sicurezza.
Per la prima volta, nel vertice tenutosi nel 2000 a Okinawa, il
tema è stato inserito anche nell’agenda dei G8, con un’evidente
preoccupazione per l’impatto economico di alcune malattie infettive, piuttosto che per il diritto alla salute, e un nuovo richiamo a costruire la risposta attraverso la costituzione di una “nuova partnership globale”.4
Obiettivi sanitari occupano poi uno spazio rilevante nelle dichiarazioni del successivo Millennium Summit, tenutosi a New
York nel settembre 2000.5 Esattamente dieci anni prima, il 30
settembre 1990, in occasione del Vertice mondiale sull’infanzia,
settantun capi di stato e di governo avevano sottoscritto la Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo del bambino e un Piano d’azione per la sua applicazione,
fissando gli obiettivi concreti da raggiungere entro il 2000, in
gran parte inerenti la salute.6
Tenuto conto del citato rapporto A better world for all, nel
2000 i vecchi obiettivi (mancati) vengono aggiornati, parzialmente ampliati e presentati come Obiettivi di sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals),7 proponendo un recupero sul tempo perduto e un’ulteriore accelerazione: la riduzione della mortalità nei minori di cinque anni non sarà più di un
terzo tra il 1990 e il 2000 ma, con rinnovato impegno, si tenterà
di ridurla di due terzi. Analogamente per la mortalità materna,
da una riduzione del 50% entro il 2000, la meta da raggiungere
è stata portata a una riduzione di tre quarti nei prossimi quindici anni. Invariato l’obiettivo inerente la malnutrizione, la cui verifica è rimandata al 2015 (tab. 1).
Tabella 1. Alcuni obiettivi del Millennio a confronto con quelli
del millennio precedente
Obiettivi da raggiun- Situazione nel Obiettivo raggiunto
gere entro il 2000
1990 (Pvs)
nel 2000 (Pvs)
a) riduzione di un 102 ‰
terzo del tasso di
mortalità infantile e
nei minori di 5 anni

90 ‰
riduzione del 12%

Obiettivo da
raggiungere
nel 2015
riduzione di
due terzi
(di almeno un
terzo entro il
2010)
segue
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Obiettivi da raggiun- Situazione nel Obiettivo raggiunto
gere entro il 2000
1990 (Pvs)
nel 2000 (Pvs)

Obiettivo da
raggiungere
nel 2015

b) riduzione del 50% 500.000 morti Nessuna
riduzione riduzione del
del tasso di mortalità materne/anno (aumento?)
75%
materna
(di almeno un
terzo entro il
2010)
c) riduzione del 50% 32%
del tasso di malnutrizione grave e moderata nei bambini minori di 5 anni

27%
riduzione del 15%

riduzione del
50%
(invariato)
(di almeno un
terzo entro il
2010)

d) accesso universale senza accesso
all’acqua potabile e a all’acqua: 21%;
sistemi igienici
senza accesso
ad adeguati sistemi igienici:
45%

senza accesso all’acqua: 19% (1,1 miliardi di persone);
senza accesso ad adeguati sistemi igienici:
40% (2,4 miliardi di
persone

ridurre del
50% sia il numero di persone senza accesso all’acqua,
sia di quelle
senza accesso
ad adeguati sistemi igienici
(di almeno un
terzo entro il
2010)

A ciò si aggiungono: l’arresto e un inizio di regressione, entro
il 2015, della diffusione dell’Hiv-Aids, nonché dell’incidenza della malaria e altre malattie principali
Anche in occasione del Summit del millennio, la soluzione
sembra a portata di mano: “Sviluppare una forte partnership
con il settore privato e con le organizzazioni della società civile
nel ricercare lo sviluppo e l’eradicazione della povertà”.8
La salute viene riproposta come tema centrale nei documenti circolati all’inizio del 2001 dalla presidenza italiana del G8 in
vista del vertice di Genova. L’articolata agenda iniziale9 verrà
poi ridotta alla sola proposta per la costituzione di un Fondo
globale per la salute.10 Poi, sulla scia del rilancio per un Fondo
globale per l’Hiv-Aids, attuato da Kofi Annan in occasione della
sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
dedicata all’Hiv-Aids, al G8 di Genova sarà varato un unico Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la tubercolosi e la malaria,
confermando così la tendenza a ridurre le strategie per la salute
alla lotta contro singole malattie.11 Rispetto alla natura del Fondo, considerato che la proposta veniva dal segretario dell’Onu,
appariva inoltre paradossale, ma significativo, che lo stesso Kofi Annan specificasse che il Fondo espressione della “nuova
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partnership” avrebbe dovuto essere “esterno alle Nazioni Unite,
aperto ai governi, al settore privato, fondazioni e individui, affidandone la direzione a un board indipendente che rappresenti
tutti gli interessati”. Per invogliare il grande business a contribuire all’iniziativa Annan si premurava di ricordare che: “Chi fa
affari ha bisogno di consumatori, gente cioè con il denaro in tasca. E poi di lavoratori...” che la malattia sta sottraendo al mercato.12
I fatti dell’11 settembre 2001 hanno obbligato a rimandare
alcuni appuntamenti previsti per la fine di quell’anno; così nel
2002 si sono susseguiti ben quattro vertici sotto l’egida delle Nazioni Unite, nonché l’annuale summit dei G8. In tutti si è naturalmente tornati a confermare gli impegni presi per il perseguimento degli Obiettivi del Millennio, in ognuno si è fatto riferimento agli eventi precedenti – in particolare alla 4a Conferenza
ministeriale della Wto svoltasi a Doha (Qatar) dal 9 al 13 novembre del 200113 e a quella di Monterrey (Messico) – ribadendo l’urgenza di intervenire per rispettare le mete prefissate. Anche nelle dichiarazioni finali, fatte salve le considerazioni specifiche legate al tema di ciascun vertice, quel che più emerge è la
ripetitività. La sensazione è che nei fatti l’impegno vada scemando.
Dal 18 al 22 marzo 2002 a Monterrey si è tenuta la Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo. Scontato il
richiamo ai paesi sviluppati che non l’abbiano fatto affinché
compiano sforzi concreti per raggiungere l’obiettivo, fissato diversi decenni fa, di destinare all’Aiuto pubblico allo sviluppo lo
0,7% del proprio Pil, mentre anche nel 2001 si è registrata un’ulteriore riduzione dai 53,7 miliardi di dollari del 2000 a 51,4 miliardi, pari allo 0,22% del Pil di quegli stessi paesi. Qualche nuova promessa c’è, ma del tutto insufficiente a cambiare l’attuale
triste scenario: l’Ocse stima che anche se i paesi membri rispettassero gli impegni presi a Monterrey, il rapporto Aps/Pil non
supererà lo 0,24% nel 2006.14 Dopo aver mobilizzato capi di stato e delegati di 165 paesi, per giungere alla firma di un documento da qualche mese, la Conferenza di Monterrey, cui tutti i
vertici e le conferenze successive faranno riferimento, non solo
si è conclusa “con promesse generali, senza scadenze, né mete
[…], senza definire nessuna misura concreta e quantificabile”,15
ma, a detta di alcuni, non ha fatto che ratificare “il nuovo modello di relazioni Nord-Sud stabilito dal governo degli Stati Uniti d’accordo con le istituzioni finanziarie internazionali, consistente nel delegare alle imprese multinazionali il ruolo principale per gli investimenti per lo sviluppo del Terzo Mondo”. Con
questo Consensus, aggiungono gli stessi critici, “l’Onu rinnega
totalmente il principio di solidarietà tra i popoli stabilito dal
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Patto del 1976 sui Diritti economici, sociali e culturali, nonché
la Dichiarazione del 1986 dell’Assemblea generale sul diritto allo sviluppo”.16
A maggio 2002, a New York ha avuto luogo la sessione speciale delle Nazioni Unite dedicata all’infanzia. All’ordine del
giorno la verifica degli impegni presi e degli obiettivi stabiliti nel
1990, quando fu varata la Convenzione sui diritti del bambino
ratificata da tutti i paesi a eccezione degli Stati Uniti e della Somalia.17
“Un decennio di grandi promesse e scarsi risultati,” si legge
nel documento finale,18 di cui è cosciente l’Unicef quando nel
suo ultimo rapporto ricorda: “Le promesse che formuliamo oggi
sono promesse che dobbiamo mantenere. Non ci sono più scuse”.19 Sarà proprio la direttrice esecutiva dell’Unicef, Carol Bellamy, a commentare entusiasticamente alla fine dell’evento:
“Sono enormemente orgogliosa e compiaciuta di quanto abbiamo realizzato questa settimana. Se i leader manterranno le promesse che hanno fatto, potremo produrre un enorme, positivo
cambiamento nel mondo in meno di una generazione”. A parte
la soddisfazione per il varo di un nuovo documento “di cui il
mondo e i suoi bambini possono andare fieri” e una “forte e
unanime dichiarazione diretta ai leader del mondo da quattrocento giovani delegati”, Bellamy pone grande enfasi sui seguenti successi del vertice: l’istituzione di una nuova partnership per
fornire alimenti di base migliorati ai paesi in via di sviluppo,
lanciata da Bill e Melinda Gates con un dono di 50 milioni di
dollari; alcuni non meglio precisati atti di leadership individuale, come quello del presidente del Perú per il taglio delle spese
militari e la destinazione dei fondi così recuperati ai servizi di
base per l’infanzia, e il successo della campagna globale “Diciamo sì per i bambini”, cui più di 95 milioni di persone hanno risposto con offerte per sostenere i diritti dei bambini. Segnala
poi l’accordo su 21 obiettivi su cui misurarsi in tempi certi.20
Eppure, almeno per quanto concerne gli obiettivi sanitari,
non c’è molto di che andar fieri: si ripropongono quelli già concordati nel Summit del Millennio indicando però dei risultati
intermedi (da raggiungere entro il 2010, vedi tab. 1). A quegli
obiettivi vengono aggiunti l’elaborazione e l’attuazione di politiche per la prima infanzia e per gli adolescenti, l’accesso a servizi di salute riproduttiva – “il più presto possibile” e comunque
entro il 2015 – per tutti gli individui in età appropriata e gli
obiettivi per la lotta all’epidemia di Hiv-Aids già stabiliti in precedenza.21
Occorre poi considerare l’impossibilità, stigmatizzata da alcune organizzazioni, di raggiungere il consenso sull’inclusione
nel documento finale del riconoscimento universale della Con193

venzione dei diritti del bambino come riferimento standard per
i diritti dell’infanzia – ivi inclusi quelli alla salute e all’educazione – a causa della posizione negativa assunta in tal senso dagli
Stati Uniti.22
Dal 12 al 13 giugno 2002 a Roma ha avuto luogo il “Summit
mondiale sull’alimentazione: cinque anni dopo”. “Riconosciamo che il progresso non è stato adeguato per raggiungere l’obiettivo del Summit mondiale sull’alimentazione […] decidiamo
di accelerare l’azione per dimezzare la fame non oltre il 2015. A
tal fine si richiede un tasso medio di riduzione della fame di più
di 22 milioni [di persone] all’anno.”23
Il vertice dei G8, svoltosi nel 2002 a Kananaskis (Canada)
sotto la presidenza canadese, in tema di salute ha soltanto fatto
il punto sullo stato di avanzamento del Fondo globale lanciato
l’anno prima, salvo sottolineare l’impegno per la lotta all’Aids in
Africa nel contesto del nuovo piano dei G8 per l’Africa (New G8
Africa Action Plan) in supporto alla nuova partnership per lo
sviluppo dell’Africa (Nepad) messa a punto da alcuni autorevoli
leader africani e uno sforzo aggiuntivo per l’eradicazione della
poliomielite entro il 2005. In ogni caso si specifica che i nuovi
impegni di aiuto allo sviluppo, già annunciati a Monterrey, saranno limitati “a quei paesi africani che governino con giustizia,
investano sulla propria gente e promuovano la libertà economica”.24 L’Organizzazione per l’unità africana ha dichiarato di non
accettare questa affermazione contenuta nel preambolo politico, non riconoscendo ai paesi ricchi il diritto di sottoporre a giudizio il processo di emancipazione politica in senso democratico prescelto dai singoli paesi africani, in quanto si tratterebbe di
una nuova forma di colonialismo.25
Finalmente, dal 2 al 4 settembre dello stesso anno i leader
del mondo si sono riuniti a Johannesburg (Sudafrica) per il
Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile, per fare di nuovo il
punto sullo stato di avanzamento degli impegni assunti trent’anni prima a Stoccolma e dieci anni prima a Rio de Janeiro, dove
fu adottato il programma globale denominato “Agenda 21”. Anche a Johannesburg sono stati confermati impegni già presi e
concordati di nuovi, insieme alle iniziative per farvi fronte. Data
la peculiarità del vertice, in ambiti di più diretto interesse sanitario è stato confermato in particolare l’Obiettivo del Millennio
per dimezzare la percentuale di persone senza accesso all’acqua
potabile e a sistemi fognari. Ad essi si sono aggiunti, tra gli altri,
l’impegno, entro il 2020, di assicurare che uso e produzione di
sostanze chimiche si realizzino in modo da non danneggiare la
salute e l’ambiente e il proposito di incrementare la cooperazione per ridurre l’inquinamento atmosferico, nonché per migliorare entro il 2010 l’accesso dei paesi in via di sviluppo a sostan194

ze appropriate dal punto di vista ambientale, alternative a quelle chimiche che riducono lo strato dell’ozono.26
Il dibattito si è acceso intorno alle modalità per raggiungere
tali obiettivi e raccogliere le risorse necessarie. Da un lato gli europei manifestavano la necessità di sostenere l’azione dei governi dei Pvs, assicurando il rispetto di obiettivi e scadenze precise;
dall’altro gli Stati Uniti si mostravano restii all’indicazione di
mete e tempi per lo sviluppo, considerati irrealistici, sostenendo
che i governi dei Pvs non hanno la capacità di affrontare da soli
i bisogni dello sviluppo e insistendo per la formazione di partnership pubblico-privato per lo sviluppo.27 In uno special report
della rivista “Lancet” si legge: “Nel suo entusiasmo per la partnership pubblico-privato, il Summit è stato ampiamente accusato da gruppi non governativi di lasciarsi sfuggire i potenziali
conflitti d’interesse”. Anche diverse agenzie di sviluppo “hanno
espresso preoccupazione circa la possibilità che il coinvolgimento della grande impresa nelle partnership pubblico-privato
costituisca la premessa per la privatizzazione dei servizi di distribuzione dell’acqua nei paesi in via di sviluppo”, mentre un
“funzionario governativo, coinvolto in una delle partnership di
più alto profilo annunciate a Johannesburg”, stando a quanto
scrive “Lancet”, in privato avrebbe definito “un errore l’aver
coinvolto il settore privato nell’iniziativa” giacché, riferisce ancora l’editorialista, “i rappresentanti dell’impresa si sono impegnati solo nel perseguire i propri interessi attraverso la partnership, non gli obiettivi dell’iniziativa in sé”.28
Nella dichiarazione finale la divergenza appare smussata:
“Riconosciamo che lo sviluppo sostenibile richiede una prospettiva di lungo termine e un’ampia partecipazione nella formulazione delle politiche, nella formazione delle decisioni e
nella loro attuazione a tutti livelli. Come partner sociali continueremo a lavorare per partnership stabili con tutti i gruppi
maggiori, rispettando gli importanti ruoli indipendenti di ciascuno di essi”.29 Nel piano di azione si identifica qualche centinaio di partnership, una quarantina solo nei citati temi di interesse sanitario.30
Forse perché influenzato dalla realtà del continente “culla
dell’umanità”, in cui si è svolto, pur non mancando di riferimenti ai vertici e alle conferenze globali che lo hanno preceduto, né
di passaggi già visti nelle precedenti dichiarazioni, il documento
politico di quest’ultimo vertice presenta degli elementi degni di
nota. Il “Monterrey Consensus” apriva affermando: “Il nostro
obiettivo è eradicare la povertà, raggiungere una crescita economica elevata e promuovere lo sviluppo sostenibile, mentre avanziamo verso un sistema economico globale equo e pienamente
inclusivo”.31 A Johannesburg l’impegno è per “la costruzione di
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una società globale umana, equa e protettiva [caring], cosciente
dell’esigenza di dignità umana per tutti”, dignità di cui, più
avanti, si afferma “l’indivisibilità”. La sfida consiste nell’“assicurare che, attraverso la nostra azione, [i bambini del mondo] erediteranno un mondo libero dall’offesa e dall’indecenza che causano la povertà, il degrado ambientale e le caratteristiche di uno
sviluppo insostenibile”. In altre parole si riconosce la necessità
“di creare un nuovo e più luminoso mondo di speranza” e, più
avanti, si riconosce “l’importanza di costruire solidarietà umana” e si richiama alla “promozione del dialogo e della cooperazione tra le civiltà e i popoli del mondo”. Non si menziona una
sola volta la “crescita economica” – tema dominante del Monterrey Consensus –, mentre si riconosce “la responsabilità collettiva per portare avanti e consolidare i pilastri interdipendenti
dello sviluppo sostenibile (lo sviluppo economico, lo sviluppo
sociale e la protezione ambientale) a livello locale, nazionale, regionale e globale”. Si riconosce apertamente che “l’eradicazione
della povertà, il cambiamento nelle forme di consumo e di produzione, nonché la protezione e la gestione delle riserve di risorse naturali per lo sviluppo economico e sociale, sono obiettivi onnicomprensivi e requisiti essenziali per lo sviluppo sostenibile”, si evidenzia come la crescente disuguaglianza tra il mondo sviluppato e quello in via di sviluppo rappresenti una minaccia per la prosperità, la sicurezza e la stabilità globali.
Una preoccupazione, giusta, emerge poi da quel documento:
Rischiamo l’accentuarsi di queste disparità globali e, a meno che
non agiamo in un modo che cambi sostanzialmente la loro vita, i
poveri del mondo potrebbero perdere la fiducia nei loro rappresentanti e nei sistemi democratici […] vedendo nei loro rappresentanti
null’altro che ottoni sonanti e cimbali tintinnanti.32

Non solo i poveri del mondo.
Viene dunque a proposito anche la constatazione che: “Per
raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile, abbiamo
bisogno di istituzioni internazionali e multilaterali più efficaci,
democratiche e responsabili”.33 A tal fine sarebbe certamente
conveniente ricondurre il dibattito e l’azione su temi globali nelle sedi permanenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite –
senza peraltro disconoscere la necessità di una sua riforma in
senso democratico e della ricerca di maggiore efficienza – piuttosto che ricorrere a un frenetico e dispendioso susseguirsi di
summit e conferenze internazionali sulla cui utilità e sul cui vero scopo sono in molti ormai a interrogarsi.34 Persino Kofi Annan, nell’annunciare la sua strategia di riforma delle Nazioni
Unite in linea con gli Obiettivi del Millennio, nota l’esistenza di
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cipazione della società civile; il coordinamento dei donatori: la necessità di ricondurre a unità la molteplicità di iniziative globali esistenti (Gavi, Iavi, Stop TB,
Rbm ecc.); nonché la promozione della salute come obiettivo dello sviluppo, da
considerare nell’orientare anche le politiche in altri settori.
10 G8, 2001 Presidency, Genova Trust Fund for Health Care, aprile 2001, reperibile su http://www.eduardomissoni.net/CV/dimissioniG8/genovafund.doc.
11 G. Berlinguer, E. Missoni, Anche la salute è globale, cit., pp. 273-284.
12 K. Annan, Ricchi e poveri, il pianeta spezzato, in “la Repubblica”, 2001.
13 www.wto.org.
14 Oecd, A Mixed Picture of Official Development Assistance in 2001, comunicato stampa.
15 D. Cevallos, Cumbre de Monterrey concluye sin decisiones, in “IPS”, Monterrey (México) 22 marzo 2002; http://www.peacelink.it/tematiche/latina/messico.htm.
16 D. Méndez, La parodia de Monterrey, Attac-Francia, http://amsterdam.nettime.org/Lists-Archives/nettime-lat-0204/msg00034.html.
17 www.unicef.org/crc/. Il 23 dicembre 2002 gli Stati Uniti hanno ratificato
soltanto protocolli facoltativi sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e sulla prostituzione, la pornografia e la vendita di minori.
18 A World Fit for Children, documento finale della sessione speciale delle
Nazioni Unite, New York 8-10 maggio 2002; http://www.unicef.org/specialsession/documentation/documents/A-S27-19-Rev1E-annex.pdf.
19 Unicef, The State of the World’s Children 2002.
20 Unicef, Governments “Say yes” as Agreement Is Reached on Global Goals
and Plan of Action for World’s Children, comunicato stampa, New York 10 maggio 2002; www.unicef.org/specialsession/press/02pr28outcome.htm.
21 Unicef, Estratto non ufficiale dal documento finale della sessione speciale
dell’assemblea generale delle Nazioni Unite sui bambini, A World Fit for Children, comunicato stampa, New York 10 maggio 2002 www.unicef.org/specialsession/press/outcomegoals.htm.
22 www.ippf.org/resource/meetings/unssc/index.htm.
23 Dichiarazione del World Food Summit, Five Years Later. International Alliance against Hunger; www.fao.org/docrep/meeting/005/y7106e/y7106e09.htm.
24 www.g8.gc.ca.
25 Senato della Repubblica, terza commissione, affari esteri, Emigrazione,
Martedì 23 luglio 61a seduta, Audizione del sottosegretario di stato per gli Affari
esteri Alfredo Luigi Mantica.
26 Johannesburg Summit 2002, World Summit on Sustainable Development,
Highlights of Commitments and Implementation Initiatives, www.johannesburgsummit.org.
27 J. Fiorill, Sustainable Development: Top UN Officials Address Summit; More, in “UN Wire”, 29 agosto 2002; www.unfoundation.org/unwire/current.asp.
28 J. Vidal, Ten Years on - Slow Progress on Sustainable Development, in “Lancet”, 360, Special Report, 2002, p. 737.
29 The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 settembre
2002, www.johannesburgsummit.org.
30 Johannesburg Summit 2002, World Summit on Sustainable Development, Highlights…, cit.
31 United Nations, Report of the International Conference on Financing for
Development, Monterrey (México), 18-22 marzo 2002; http://www.un.org/esa/ffd/
aconf198-11.doc.
32 The Johannesburg Declaration, cit.
33 Ibid.
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14. Aiuto pubblico allo sviluppo e lotta alla
povertà: la definizione di linee guida
in ambito Ocse
di Eduardo Missoni e Guglielmo Pacileo

Nel 1996 i paesi aderenti all’Ocse, riconoscendo che “le nazioni industrializzate hanno un forte imperativo morale a rispondere all’estrema povertà e alla sofferenza umana che ancora affligge più di un miliardo di persone”, nonché “un forte interesse proprio nel promuovere la prosperità nei paesi in via di
sviluppo”, sentirono la necessità di “cercare di espandere la comunità di interessi e valori necessari per gestire problemi che
non hanno frontiere, dal degrado ambientale alla migrazione,
dalle droghe alle malattie epidemiche”.1
A tal fine decisero di adottare nuove linee guida per l’attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo: Shaping the
21 Century: The Contribution of Development Co-operation. Con
l’intento di costruire una “partnership globale per lo sviluppo”,
si identificarono alcuni obiettivi quantitativi (che costituiranno
poi il nucleo degli obiettivi in seguito ripetutamente riproposti
in sede internazionale), specificando tuttavia che “seppure
espressi in termini del loro impatto globale, questi obiettivi dovranno essere perseguiti paese per paese attraverso approcci individuali che riflettano le condizioni e le strategie locali”. Un
concetto quello della “proprietà” e della direzione locale delle
strategie per lo sviluppo ripetutamente sottolineato nel documento.2 È importante osservare che, nel proporre misure per
raggiungere “una visione di partnership”, in nessun passaggio si
identifica quella partnership, o quelle partnership, con la costituzione di specifiche organizzazioni o istituzioni. Partnership è
intesa da un lato nello spirito di un patto, di un’alleanza ideale
tra donatori e paesi in via di sviluppo, nella quale sono condivisi gli impegni per il raggiungimento di comuni obiettivi; dall’altro coincide con il richiamo a un maggiore coordinamento tra i
diversi attori dello sviluppo, nazionali e internazionali, a livello
di ciascun paese. “Essi [gli obiettivi],” si legge nel documento,
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“potranno essere realizzati solo attraverso azioni concertate,
sviluppate attraverso un processo di dialogo e accordo in un vero spirito di partnership.”3
Per sostenere i nuovi indirizzi viene costituito tra i membri
del Dac, e i rappresentanti di altri organismi internazionali, il
Dac Network sulla riduzione della povertà.
Nel 2000, il Dac Network produce le Linee guida sulla riduzione della povertà,4 nelle quali si rappresenta la povertà come
una realtà multidimensionale, tale da richiedere politiche multisettoriali tra loro coordinate e coerenti. Questi principi vengono
formalmente adottati in un High Level Meeting nell’aprile 2001:
“La povertà comprende diverse dimensioni di deprivazione relative alle capacità umane, comprendenti la sicurezza alimentare,
la salute, l’educazione, i diritti, il diritto di espressione, la dignità e il diritto al lavoro”.5 Le azioni politiche necessarie per ridurre la povertà sono quindi ricondotte a sei grandi aree: crescita economica a favore dei poveri (pro-poor), diritti di cittadinanza (empowerment), servizi sociali di base per lo sviluppo umano
(educazione e servizi sanitari in primis), pari opportunità, ambiente, sicurezza.
Nel riproporre le partnership come un approccio centrale e
innovativo, si torna a insistere sull’ownership nazionale e locale
delle strategie di sviluppo come indispensabile all’efficacia delle
iniziative e, dunque, sul coinvolgimento dei beneficiari, sin dalla progettazione e quindi anche nell’attuazione delle strategie.
Le linee guida si spingono fino a individuare possibili modelli e
strumenti delle nuove politiche di cooperazione.
Si sostiene, inoltre, lo sviluppo di Poverty Reduction Strategy
Papers in ciascun paese, quale tipico approccio a guida locale
(country-driven), basato sulla partecipazione, con obiettivi di
ampio respiro e, al tempo stesso, orientato al risultato.6
Analogamente, in quello stesso contesto, le linee guida assegnano molta importanza al cosiddetto “approccio a estensione
settoriale” – cui ci si riferisce ormai con l’acronimo inglese
Swap – quale strumento più appropriato di partnership e ownership nello sviluppo e nell’attuazione di politiche di settore.7
Nell’ambito della discussione sul programma di lavoro 20012002 il Dac decise di approfondire il tema della riduzione della
povertà con particolare riferimento agli obiettivi internazionali
di sviluppo correlati a salute e educazione. Nell’ambito della rete informale del Dac sulla riduzione della povertà, presieduta
dall’italiano Claudio Spinedi, fu dunque costituito un Sottogruppo su povertà e salute, che ha iniziato a riunirsi a metà del
2001 con l’obiettivo di produrre le linee guida del Dac su povertà
e salute. A lavori pressoché ultimati, l’elaborato fu degradato a
“Documento di riferimento”8 – apparentemente in seguito alle
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obiezioni, poi ritirate, della delegazione statunitense circa l’enfasi posta nel documento sul riconoscimento della salute come
diritto9 – e quindi approvato dal Dac Level Senior Meeting tenutosi nel dicembre 2002.10
Pubblicato insieme all’Oms, il documento di riferimento del
Dac, Poverty and Health, è diretto principalmente agli operatori
delle agenzie di sviluppo e ha l’obiettivo di “aumentare l’efficacia della cooperazione allo sviluppo nel migliorare la salute dei
poveri come mezzo per ridurre la povertà e raggiungere i Millennium Development Goals inerenti la salute.”11
Nel corso dei lavori preparatori, nell’individuare il “fondamento filosofico” dell’approccio pro-poor in sanità, si è fatto
esplicito riferimento all’opera del Nobel Amartya Sen Development as Freedom laddove dimostra “il valore della salute e dell’educazione come capacità umane basiche, necessarie per lo sviluppo umano ed economico”. Il “fondamento economico” si troverebbe invece nel Rapporto della Commission on Macroeconomics and Health presieduta da Jeffrey Sachs, laddove sottolinea
che “proteggere e migliorare la salute dei poveri è un fine in se
stesso, ma è anche un mezzo per raggiungere gli obiettivi dello
sviluppo economico e la riduzione della povertà”.12 Il documento finale fa riferimento solo alla Cmh.
Stabilito dunque che “investire in salute è altamente produttivo – particolarmente nei paesi a basso reddito – si richiedono
nuove elaborazioni teoriche e nuovi approcci”.13 In tal senso ci
si propone di andare oltre la prospettiva della Cmh, le cui raccomandazioni si limitavano ai soli interventi sui servizi sanitari.
L’importanza degli altri settori (educazione, acqua potabile e sanificazione, sviluppo rurale) nel creare e sostenere la salute è stato richiamato, ma non esaminato in dettaglio. [...] È essenziale, quindi,
considerare la salute all’interno di un modello, ampio e multisettoriale, per lo sviluppo e la riduzione della povertà.14

Data dunque la centralità della salute nel processo di riduzione della povertà e sviluppo umano, con il nuovo documento
il Dac si propone di fornire “le indicazioni circa i metodi più efficaci per sostenere nei paesi partner un approccio sanitario a
favore dei poveri (pro-poor)”.15 Nel cercare di definire l’“approccio sanitario a favore dei poveri” (pro-poor health approach) si fa
riferimento a quattro pilastri:16
• il sistema di servizi sanitari;
• il sistema di finanziamento della sanità e strategie per una
più ampia protezione sociale;
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• l’intervento su fattori rilevanti per la salute esterni al settore sanitario;
• la promozione della coerenza tra le politiche per la salute e
quella dei “beni pubblici globali”.17
Sono cinque però i gruppi di azioni identificati per promuovere quell’approccio, a cominciare dalla “Mobilitazione di volontà politica e risorse addizionali per la salute” sia da parte delle agenzie di cooperazione internazionale, chiamate anche a migliorare l’efficacia della loro assistenza (tra l’altro mediante un
maggiore coordinamento e l’adozione di approcci integrati e di
settore, Swap), sia da parte dei paesi partner, cui si chiede anche
di migliorare la governance e l’indirizzo di lotta alla povertà delle loro politiche.18
Il primo e il secondo pilastro dell’approccio pro-poor sono
racchiusi nel secondo set di azioni:
Primo: rafforzare la capacità del governo nel dirigere [steward] il
settore sanitario per migliorare la definizione e l’applicazione di politiche sanitarie pro-poor. Secondo: centrare maggiormente sulla
povertà la fornitura dei servizi sanitari, rispondendo meglio ai bisogni dei poveri e dei più vulnerabili, in parte aumentando la loro partecipazione. Terzo: aiutare i paesi a gestire un sistema sanitario pluralistico, con ruoli più efficaci per il settore pubblico, il settore privato for profit, e il settore non profit, che hanno tutti un ruolo nel
migliorare l’accesso e la qualità. Infine, sostenere lo spostamento
verso sistemi di finanziamento della sanità più equi, basati su schemi di prepagamento e pooling del rischio.19

Riguardo alle indicazioni sui meccanismi in grado di assicurare equità nella spesa per la salute, si fa esplicito riferimento
alle conclusioni del Rapporto annuale dell’Oms del 200020; in
particolare si cita l’evidenza fornita dall’Oms circa la maggiore
equità degli schemi di pre-pagamento e di condivisione dei rischi (risk-pooling) nei quali le risorse vengono raccolte attraverso le assicurazioni sociali e la tassazione generale.
La promozione di politiche in settori diversi da quello sanitario con ricadute positive sulla salute (terzo pilastro) richiede
una specifica azione soprattutto in aree critiche quali l’educazione, la sicurezza alimentare, la disponibilità di acqua sicura, l’igiene ambientale e l’energia. Ma, si sottolinea, “la salute dei poveri può essere migliorata anche riducendo la loro esposizione
all’inquinamento atmosferico, la violenza, gli incidenti domestici, sul lavoro e sulle strade, nonché prevenendo l’impatto devastante di conflitti e disastri naturali”.21
Un approccio intersettoriale è anche al centro della quarta
azione mirante a sostenere la ownership dei paesi partner nella
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definizione di strategie per la riduzione della povertà (Prs) nell’ambito delle quali:
Un programma sanitario nazionale potrebbe costituire la cornice
appropriata per negoziare e sostenere politiche atte a migliorare la
salute dei poveri. L’approccio integrato di settore (Swap) ambisce
specificamente a potenziare il coordinamento a sostegno di politiche guidate dal governo e si appoggia in modo crescente al governo
per le attività di gestione, implementazione e finanziamento.22

D’altra parte il dibattito interno al Dac Network non poteva
non prendere atto dei determinanti macroeconomici, delle politiche fiscali e del commercio, e dell’acceso dibattito internazionale su quei temi, cui dedica un’intera sezione (quarto pilastro)
e il quinto gruppo di azioni. In particolare affronta due temi. Il
primo è lo sviluppo di Global Public Goods23 per la salute, tra i
quali si annoverano la ricerca e lo sviluppo in tema di malattie
dei poveri e la collaborazione per fermare la diffusione transfrontaliera delle malattie (vigilanza epidemiologica a livello nazionale e globale; contenimento del fenomeno di resistenza ai
farmaci antimicrobici; programmi di eradicazione delle malattie). Per quanto concerne le modalità più opportune per il finanziamento dei Gpg, si specifica che:
Il finanziamento per i Beni pubblici globali dovrebbe venire, per
quanto possibile, da fonti diverse dall’Oda (per esempio dai settori
sanitari nazionali o dai fondi per la ricerca dei paesi Ocse, ma anche in parte da un incremento degli aiuti internazionali). [...]
Le agenzie di cooperazione allo sviluppo possono aiutare a ridurre
il gap tra gli attuali investimenti in Ricerca & Sviluppo e i problemi
sanitari dei poveri sostenendo nei paesi a basso reddito attività sottofinanziate, ma importanti per l’ottenimento di benefici in termini
di salute globale.24

In quest’ambito è interessante notare la discrezione con cui
Poverty and Health affronta il tema delle partnership globali
pubblico-privato (Gppp) in genere immancabilmente al centro
delle raccomandazioni più recenti di riunioni e vertici internazionali.25 Glissando sulla loro natura giuridica, vengono definite
Global Health Initiatives con menzione solo per le più note (la
Gavi, patrocinata da Bill Gates e il recente Gfatm, lanciato al G8
di Genova), sostenendo che hanno generato risorse addizionali
provenienti dal settore privato, mentre è vero il contrario: la Gavi è nata grazie al magnate della Microsoft (e ha eventualmente
sottratto risorse pubbliche agli organismi internazionali) e il
Gfatm si basa ancora prevalentemente su apporti pubblici.26
Certamente però non viene posta l’abituale enfasi sull’approccio
205

Gppp, anzi, nonostante i toni smussati del documento ufficiale
tra le righe si intuisce che si tratta di un tema controverso e se
ne evidenziano alcuni punti deboli:
Esse [le Ghi] potrebbero offrire un maggiore contributo per una salute migliore dei poveri se adottassero una prospettiva di lungo termine, mettessero maggiore enfasi sulla sostenibilità e contribuissero alla costruzione di sistemi nazionali. Inoltre, vi sono questioni
inerenti la definizione delle priorità, il coordinamento e il pooling
delle risorse finanziarie, che dovrebbero essere prese in considerazione.27

Al tema delle partnership pubblico-privato si fa nuovamente
cenno più avanti, a proposito del finanziamento della Ricerca e
lo sviluppo di prodotti individuabili come Gpg. Qui non ci sono
critiche né esempi. Nei documenti preparatori, invece, nel fare
riferimento allo sviluppo di farmaci e vaccini per le malattie dei
poveri, ci si era soffermati sull’esperienza di programmi multidonatori gestiti dall’Oms (quali il Programma speciale per lo
sviluppo della ricerca e la formazione nella riproduzione umana
e l’analogo Programma per la ricerca sulle malattie tropicali), rilevando però le limitate risorse messe a disposizione di entrambi rispetto ai problemi che intendono affrontare. Si ricordava
poi la recente proliferazione di piccole partnership pubblicoprivato “a un ritmo di numerose nuove entità al mese” richiamando il dibattito che ne è scaturito circa il rischio di duplicazioni e la necessità di migliori meccanismi di coordinamento,
laddove “i soldi girano in circolo, con un’istituzione sottofinanziata che sottoscrive un contratto con un’altra affinché compia
il lavoro che essa non può fare”.28 “Le Gppp non sono sempre
facili da gestire e sostenere. Esse richiedono prudenti accordi su
obiettivi condivisi e un rigoroso monitoraggio per assicurare
che rimangano in pista,”29 si leggeva ancora nel documento preparatorio.
Il secondo tema “globale” è quello inerente gli accordi internazionali sul commercio e sugli investimenti (in particolare il
riferimento è a Trips e Gats), le convenzioni sugli standard ambientali e del lavoro, nonché la questione dell’emigrazione del
personale sanitario (brain drain). A questo proposito il documento Oecd-Who compie un passo importante circa la responsabilità (e l’incoerenza) degli stessi paesi donatori e delle Agenzie di sviluppo bilaterali e multilaterali.
Alcuni paesi Ocse trovandosi di fronte loro stessi a carenza di personale di livello professionale hanno incoraggiato la migrazione,
con reclutamento attivo delle persone da/nei paesi in via di sviluppo
con appropriate capacità professionali e linguistiche. Se non espli206

citamente considerata e mitigata, questa pratica avrà ripercussioni
sui problemi di capacità dei sistemi sanitari nei paesi di origine esacerbando le loro carenze di personale professionale.30

Pur ridotto al rango di Dac Reference Document e smussato
nei toni probabilmente più per compiacere indirizzi politici che
per assorbire contrasti esistenti sul piano delle considerazioni
tecniche, crediamo che Poverty and Health possa offrire un utile
riferimento per chi opera nell’ambito dello sviluppo. In ogni caso, a differenza di quanto si è osservato nello sviluppo di nuove
iniziative globali – quali il Fondo globale voluto da Kofi Annan e
dal G8 – il nuovo documento Dac è il frutto di un più serio e approfondito lavoro di ricerca e organizzazione dell’informazione
(con tutti limiti di rappresentatività e di “visione” che può avere
un’organizzazione di soli donatori) e ha risentito meno di mode
e pressioni politiche del momento.

Note
1 Oecd-Dac, Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Cooperation, Oecd, Paris 1996.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Oecd-Dac, Dac Guidelines on Poverty Reduction, Oecd, Paris 2001, disponibile all’indirizzo http://www.oecd.org/document/1/0,2340,en_2649_34621_1885
953_1_1_1_1,00.html (consultato il 25 agosto 2003).
5 Oecd-Dac, Rising to the Global Challenge: Partnership for Reducing World
Poverty - Policy Statement by the Dac High Level Meeting upon Endorsement of the
Guidelines on Poverty Reduction, Oecd, 25-26 aprile 2001.
6 Nella definizione ufficiale della Banca mondiale i Poverty Reduction Strategy Papers (Documenti strategici per la riduzione della povertà) “descrivono un
insieme di programmi e politiche macroeconomiche, strutturali e sociali di promozione della crescita e riduzione della povertà. I Prsp sono preparati dai governi attraverso un processo aperto alla società civile e ai partner nelle politiche di
sviluppo, inclusi Banca mondiale e Fondo monetario internazionale”. Per essere
più precisi: “I paesi ammessi al Poverty Reduction and Growth Facility del Fondo
monetario internazionale e all’iniziativa per la remissione del debito secondo lo
schema Hipc, devono produrre un Prsp per poter accedere alle risorse”.
I Poverty Reduction Strategy Papers sostituiscono, a partire dal 1999, i Sap
(Piani di aggiustamento strutturale) come precondizione per poter accedere ai
prestiti e alla remissione del debito da parte della Banca mondiale e del Fondo
monetario internazionale. Le principali novità che contraddistinguono questi
documenti, rispetto ai Sap, sono sostanzialmente tre:
• le strategie di sviluppo devono essere elaborate dai paesi beneficiari al fine
di rafforzarne l’ownership;
• i Poverty Reduction Strategy Paper focalizzano la propria attenzione sulla
riduzione della povertà individuando in questo approccio la nuova via per promuovere lo sviluppo;
• i governi devono ricercare la collaborazione della società civile nell’elaborazione dei Prsp.
7 Non esiste una definizione unica di Swap. Solitamente, si tende a sottoli-
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neare che non si tratta di “un programma, ma piuttosto di un approccio”, un
nuovo metodo di lavoro atto a consentire una migliore cooperazione tra governi
beneficiari e donatori. Promosso per la prima volta dalla Banca mondiale sin
dalla fine degli anni ottanta, sulla scia degli originari Programmi d’investimento
settoriale, lo Swap dovrebbe costituire uno strumento attraverso il quale concordare le politiche di intervento e gestire gli aiuti internazionali e le risorse interne in modo razionale.
Lo Swap punta a rafforzare la leadership nazionale e a avviare un processo
decisionale trasparente e costruire capacità istituzionale. Le principali caratteristiche di tale approccio sono:
• la responsabilità di stabilire le politiche, le priorità e gli standard spetta ai
governi beneficiari;
• tutti i finanziamenti inerenti un settore devono rispondere a un’unica politica di settore e al relativo piano di spesa;
• i partecipanti (donatori, autorità nazionali, altri soggetti nazionali) adottano approcci comuni nell’ambito del settore, basandosi sulle procedure determinate dal governo in quanto a spesa e rendiconto dei fondi.
L’idea base è, quindi, che le agenzie di cooperazione invece di selezionare
autonomamente i progetti da finanziare, contribuiscano al finanziamento di un
intero settore, per esempio quello sanitario. In questo modo, il dialogo si sposta
dalla gestione e pianificazione dei singoli progetti, alla definizione – e quindi al
sostegno – delle politiche dei servizi sanitari. Conseguentemente l’oggetto di valutazione si sposta dai singoli progetti ai risultati in termini di salute.
8 La trasformazione della classificazione da “linee guida” a “documento di
riferimento” (Reference Document), conferisce a quest’ultimo un valore nettamente meno cogente per i paesi membri del Dac.
9 Oecd-Who, Dac Guidelines and References Series: Poverty and Health, Oecd,
Paris 2003, p. 20
10 Oecd/Dac, Draft Dac Reference Document on Poverty and Health (Note by
The Secretariat), DCD/DAC(2002)25/REV1), sottoposto per la ratifica al Dac Senior Level Meeting del 12-13 dicembre 2002.
Nel cercare di cogliere anche il senso del dibattito alla base del nuovo documento Dac, qui ci si è basati anche sui numerosi documenti preparatori (Room
documents) e le principali bozze di elaborato finale, in particolare: Oecd/Dac
Network on Poverty Reduction – Subgroup on Poverty and Health, Draft Guidance on Poverty and Health, 12 giugno 2002.
11 Oecd-Who, Dac Guidelines…, cit., p. 9.
12 Oecd-Dac Network on Poverty Reduction – Subgroup on Poverty and
Health, Draft guidance…, cit.
13 Who, Improving the Effectiveness of Aid for Health. Contribution for the General Introduction of the Draft Guidance on Poverty and Health, Dac Network on
Poverty Reduction, Third Meeting of the Subgroup on Poverty and Health (1920 febbraio 2002), Draft Reference Paper no. 1.
14 Who, The Rationale for Investing in Health Outcomes to Reduce Poverty Contribution to Part I of the Draft Guidance on poverty and Health, Dac Network
on Poverty Reduction - Subgroup on Poverty and Health, Third Meeting of the
Subgroup on Poverty and Health (19-20 febbraio 2002), Draft Reference Paper
no. 2.
15 Oecd-Who, Dac Guidelines…, cit., p. 9.
16 Ivi, pp. 22-23.
17 Quest’ultimo punto è stato aggiunto rispetto alle versioni iniziali, in cui ci
si riferiva soltanto a tre pilastri.
18 Oecd-Who, Dac Guidelines…, cit., pp. 20-27.
19 Ivi, p. 30.
20 Who, World Health Report 2000: Health Systems - Improving Performance,
Who, Genève 2000.
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Oecd-Who, Dac Guidelines…, cit., p. 54.
Ivi, p. 67.
23 Con il termine Beni pubblici globali (Global Public Goods) ci si riferisce in
genere a prodotti, servizi e condizioni che il mercato fornisce in quantità limitata, che sono d’interesse internazionale e per la cui disponibilità si rende indispensabile un’azione pubblica internazionale.
24 Ivi, p. 84.
25 Vedi il capitolo Summit, promesse non mantenute e nuovi impegni in questo volume.
26 Vedi il capitolo Il Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la tubercolosi e la
malaria in questo volume.
27 Oecd-Who, Dac Guidelines…, cit., p. 37.
28 Oecd-Dac Network on Poverty Reduction – Subgroup on Poverty and
Health, Draft Guidance…, cit, p. 59.
29 Ivi, p. 25.
30 Oecd-Who, Dac Guidelines…, cit., p. 88.
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15. Le partnership globali pubblico-privato
di Eduardo Missoni

Nel nuovo contesto globale della fine del millennio, nuovi attori si affacciano sulla scena sanitaria internazionale, rivendicando un ruolo proporzionale al proprio peso finanziario. Si
tratta del settore privato, soprattutto quello delle grandi multinazionali, farmaceutiche e non solo, che si propone come interlocutore diretto o affidando la propria partecipazione ad associazioni e fondazioni no profit di emanazione di quegli stessi
gruppi economici, oppure come manifestazione filantropica,
ma invasiva, di singoli mecenati, come nel caso paradigmatico
della Fondazione Bill e Melinda Gates. La costituzione di alleanze e associazioni di diversa natura tra questi nuovi “enti finanziatori” e i tradizionali attori bilaterali e multilaterali dello
sviluppo rappresenta la più recente evoluzione del processo di
trasformazione che ha investito la scena della cooperazione internazionale allo sviluppo nel corso degli anni novanta, modificando ruoli ed equilibri preesistenti.
Negli anni settanta le Nazioni Unite erano impegnate nel regolamentare l’attività delle compagnie multinazionali,1 ritenute
responsabili di indebite influenze su alcuni paesi del Terzo
Mondo e in un certo qual modo del loro sottosviluppo. Già negli
anni ottanta, però, mentre vi furono diversi tentativi per l’adozione di codici di condotta internazionale in relazione alla produzione, la promozione e l’uso di alcuni prodotti (nel 1981 Oms
e Unicef vararono il Codice internazionale per la commercializzazione dei sostituti del latte materno; nel 1985 la Fao introdusse il Codice di condotta per la distribuzione e l’uso dei pesticidi;
nel 1988 l’Oms adottò i Criteri etici per la promozione dei farmaci), si registrò una significativa variazione di tendenza: invece di cercare di regolamentare gli investimenti esteri, le Nazioni
Unite iniziarono a promuovere quegli investimenti nei Pvs e a
incoraggiare la deregolamentazione.2 In anni più recenti, in un
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quadro di riduzione delle risorse destinate all’aiuto pubblico allo sviluppo e di crescenti perplessità circa il ruolo e l’efficienza
dell’Onu e delle sue agenzie, si è andato progressivamente affermando un nuovo approccio di collaborazione tra le stesse organizzazioni delle Nazioni Unite e l’impresa privata, poi estesosi
fino ad associare ogni tipo di soggetto pubblico (governi, organizzazioni internazionali) e privato (imprese nazionali e multinazionali, organizzazioni non governative, fondazioni, università ecc.) in partnership globali pubblico-privato (Gppp), sostanziatesi non in auspicabili iniziative di collaborazione tra i
diversi settori della società, ma in nuove strutture con regole e
organi direttivi propri, che stanno diventando il modello universale di riferimento, interpretando così in modo particolarmente
restrittivo e unidirezionale l’impegno ratificato al massimo livello dai capi di stato e di governo con la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite nel settembre del 2000 a “sviluppare forti partnership con il settore privato e le organizzazioni della società civile, nel perseguimento dello sviluppo e dell’eradicazione
della povertà”.3
Tra i fattori che giustificherebbero il ricorso alla costituzione
di Gppp vi sarebbero l’insoddisfazione e la sfiducia nei confronti delle istituzioni governative, la già citata riduzione delle risorse destinate all’assistenza dei paesi poveri, il processo di globalizzazione che, con la crescita delle comunicazioni, contribuirebbe a evidenziare i problemi connessi con la povertà e le disuguaglianze in salute, e un crescente richiamo all’assunzione di
responsabilità sociale da parte del settore privato (corporate social responsibility), con un altrettanto crescente interesse di
quello in tal senso. I fautori del nuovo approccio giungono ad
affermare che “lavorando separatamente né il settore pubblico,
né quello privato hanno tutte le capacità, le risorse e i fondi necessari per risolvere le disuguaglianze in salute”.4 In tal senso,
alcuni hanno addirittura indicato la collaborazione come “inevitabile”.5 In effetti, al cuore del nuovo approccio vi sarebbe la
convinzione che “solo l’impresa privata può fornire le capacità
di ricerca, tecnologia e sviluppo in grado di affrontare le sfide
globali del prossimo decennio in tema di sanità, ambiente e
informazione”.6 Parallelamente, per le Nazioni Unite la collaborazione con la comunità del business sarebbe motivata dal tentativo di riguadagnare rilevanza politica nel contesto globalizzato, rivitalizzando la propria missione e la struttura grazie all’accoglienza di attori non governativi nei propri forum decisionali
e organi d’indirizzo.
Il fenomeno delle Gppp deve però essere inquadrato in un
contesto più vasto. Esso risponde, infatti, al dominante neoliberismo con una pressione generalizzata per la liberalizzazione
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del mercato e per la riduzione del ruolo regolatore dello stato.7
In tale contesto, le Gppp offrono un’utile sponda alla trasformazione – resa necessaria dall’esigenza di competitività a livello
globale – dei modelli organizzativi e di governo delle compagnie
multinazionali, passati da una struttura verticale con responsabilità nei confronti degli azionisti (shareholders), a modelli basati sulla costituzione di “reti” e di responsabilità verso un ben più
vasto numero di soggetti interessati (stakeholders), compresi governi, gruppi di pressione e istituti di ricerca, con il fine di promuovere la propria immagine e creare consenso intorno al proprio marchio. In quest’ottica possono essere lette, tra l’altro, le
crescenti iniziative filantropiche da parte della comunità del business, come la costituzione di fondazioni benefiche o le grandi
donazioni di farmaci a sostegno di programmi delle Nazioni
Unite, da cui hanno preso il via le prime iniziative di partnership globale.8
In un documento teso a rilanciare la salute nel contesto della
politica estera di Stati Uniti e Gran Bretagna, si indica che, stando alla stima compiuta dalla Commissione istituita dall’Oms su
macroeconomia e salute, secondo la quale, per far fronte soltanto ad alcuni dei bisogni di base in sanità, si richiederebbe un investimento da parte dei donatori pari a circa 29 miliardi di dollari, la stessa Oms avrebbe sostenuto che per raggiungere l’obiettivo è necessario lavorare in partnership che coinvolgano
paesi beneficiari, donatori, organizzazioni non governative e
molti altri soggetti, ivi inclusi rappresentanti del settore privato.
L’Oms – si afferma nel documento – non dispone delle risorse
umane né dell’organizzazione per gestire direttamente i necessari programmi di assistenza, né ciò fa parte del suo mandato. A
tal fine, si sottolinea, “devono essere identificate nuove strutture
pubbliche e private e dovranno essere sviluppate molte diverse
forme di partnership, con paesi beneficiari e donatori, con le
Ong, con gli interessi commerciali e i professionisti della salute”.9 Naturalmente, rilevano alcuni, per poter stringere un patto
di collaborazione con il settore privato, è innanzitutto necessario che le istituzioni pubbliche accettino il principio del profitto
che muove l’impresa privata.10 Sono le stesse imprese però a rivendicare se non principi diversi, importanti “responsabilità
globali”, come si deduce da una risposta del rappresentante dell’industria farmaceutica a un articolo su “Lancet”: “La dimensione dell’appoggio dell’industria farmaceutica va ben oltre
l’ambito della tradizionale filantropia e pone l’industria in una
posizione leader tra tutte le industrie nell’affrontare il tema del
accesso limitato ai farmaci”. Ciò grazie proprio alla partecipazione “in più di cinquanta diverse partnership”. “Dal 1998 [in
quattro anni], attraverso le partnership, l’industria ha contribui212

to con 1,9 miliardi di dollari in donazioni di prodotti ai paesi in
via di sviluppo. Inoltre siamo impegnati in molte iniziative che
forniscono educazione, infrastrutture e assistenza tecnica ai
paesi in via di sviluppo.”11
Widdus, tra i pionieri delle alleanze pubblico-privato, nel
mettere in guardia dalle critiche che non distinguono tra le diverse realtà indifferentemente classificate come Gppp, sottolinea:
La ratio della collaborazione pubblico-privato in sanità non è solamente quella di attrarre soldi dalle imprese profit o di facilitare l’intrusione del business nella definizione delle politiche pubbliche. La
vera partnership è in realtà l’unione di abilità, esperienza e risorse
differenti […] per un fine comune, che un’azione indipendente non
potrebbe raggiungere.12

Le Gppp in salute possono essere definite come un rapporto
di collaborazione che superi i limiti nazionali e associ almeno
tre soggetti, tra questi un’impresa (e/o un’associazione industriale) e un’organizzazione intergovernativa, con un comune
obiettivo di promozione della salute e una divisione dei compiti
mutuamente concordata.13
Le caratteristiche delle singole iniziative di associazione e i
relativi modelli organizzativi possono però variare considerevolmente, così come i contributi e i benefici da e per ognuno dei
partecipanti. Possono comunque essere identificati alcuni elementi comuni a tutte le Gppp: la condivisione degli obiettivi tra
tutti gli associati; la costituzione di organi di governo e di consultazione che includano rappresentanze sia del settore pubblico sia di quello privato e processi decisionali comuni; l’utilizzazione di tecniche derivate dal settore privato per il raggiungimento di obiettivi sociali; la partecipazione attiva dei rappresentanti del settore privato nella realizzazione delle attività.
Quando la collaborazione con il settore privato si andava imponendo, l’Oms ha sentito la necessità di fissare alcuni principi
etici essenziali, tra i quali la salvaguardia della propria reputazione e dei propri valori, nonché il chiaro contributo della collaborazione al miglioramento della salute pubblica.14 Alcuni
gruppi, peraltro, hanno considerato quelle linee guida insufficienti per limitare i potenziali conflitti d’interesse insiti nella
collaborazione tra Oms e imprese commerciali.15 Le regole del
gioco rimangono comunque fluide e ambigue e la costruzione di
partnership efficaci richiede considerevoli sforzi e implica diversi rischi. C’è da chiedersi come organizzazioni con differenti
valori, interessi e visioni del mondo, possano associarsi per affrontare e risolvere problemi essenziali di salute pubblica; quali
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possano essere i criteri per valutare il successo delle partnership
pubblico-privato; chi stabilisca quei criteri e con che tipo di responsabilità (accountability) e trasparenza.16 Queste ultime due,
insieme a rappresentatività e conflitti d’interesse, sono le principali questioni che, secondo Widdus, devono essere affrontate da
qualsiasi organizzazione che rivendichi di lavorare nell’interesse pubblico.17
K. Buse e G. Walt hanno segnalato i pericoli derivanti dalle
Gppp per il sistema delle Nazioni Unite, temendo in particolare
che le nuove forme di associazione ne possano minare le caratteristiche di credibilità, imparzialità e integrità. Le partnership
tenderebbero a “diluire” l’universalità delle istituzioni multilaterali, a causa degli squilibri esistenti tra le diverse organizzazioni
e istituzioni partecipanti; analogamente potrebbe essere messa
a repentaglio la neutralità dell’azione multilaterale, laddove le
Gppp tendono a privilegiare gli interventi in paesi che siano in
grado di garantire maggiori successi (e ritorno d’immagine)
piuttosto che in quelli dove maggiore è il bisogno. I due autori
giungono a ipotizzare che, con le Gppp centrate su attività “più
vantaggiose”, toccherebbe alle Nazioni Unite affrontare le tematiche più complesse e difficili (per esempio il sostegno ai sistemi
di salute e la formazione di risorse umane). In definitiva, le
Gppp potrebbero servire per indebolire i sistemi di governance
multilaterale, trasferendo l’autorità (e il ruolo di regolamentazione), di cui sono attualmente investiti gli organi di governo
delle Nazioni Unite, agli organi esecutivi e d’indirizzo delle
Gppp dove il settore privato ha un peso maggiore.18
Di analogo parere è G. Yamey, direttore del “British Medical
Journal”, che scrive:
Nel modificarsi dell’architettura della salute globale, la sua governance si sta spostando dall’Oms verso i donatori. L’Assemblea mondiale della sanità può essere lenta e burocratica, ma ha i vantaggi
della legittimità rappresentativa – 192 paesi, poveri e ricchi, hanno
tutti lo stesso potere di voto – e risponde ai paesi stessi. Le nuove
iniziative globali sono al di fuori della governance dell’Assemblea e
rispondono ampiamente ai loro donatori: fondazioni private e governi ricchi. Scegliendo quali interventi sanitari finanziare (soprattutto il controllo delle malattie infettive), quali strategie adottare
(prevalentemente programmi verticali) e quali paesi debbano ricevere appoggio, queste iniziative stanno indebolendo in forma discutibile l’influenza delle Nazioni Unite sul modo di spendere i soldi
per la salute globale.19

Paradossalmente, secondo quanto dichiarato da Gro Brundtland, allora direttore generale dell’Oms, a proposito della partecipazione di quell’agenzia Onu a iniziative quali Gavi e Fondo
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globale, l’adesione delle Nazioni Unite serve proprio a dare credibilità alle nuove organizzazioni di partnership globale pubblico-privato.20
In aperta contraddizione con il dibattito internazionale che
sembrava finalmente spostarsi verso un approccio integrato alla
salute nel contesto della lotta alla povertà, il prevalere del modello Gppp e la costruzione di una partnership ad hoc per ogni
problema individuato sta riportando in auge quell’interpretazione selettiva dell’assistenza sanitaria di base che per due decenni
ha negato la strategia indicata ad Alma Ata.21 Siamo di fronte
alla “balcanizzazione” della salute globale, con sovrapposizione
e duplicazione degli sforzi, e perdita di efficienza degli interventi. Nonostante la disponibilità potenziale di nuovi fondi, molti
dei paesi più bisognosi potrebbero non riuscire a beneficiarne
per mancanza delle risorse necessarie (umane, logistiche, infrastrutturali) per far fronte alle procedure richieste per accedervi
e utilizzarli.22

Note
1 Venne costituita in quegli anni un’apposita agenzia delle Nazioni Unite per
la regolamentazione delle multinazionali, la United Nations Centre on Transnational Corporations, sciolta nel 1992.
2 P. Utting, UN-Business “Partnerships: Whose Agenda Counts?”, paper presentato al seminario Partnerships for Development or Privatizatin of the Multilateral System?, North-South Coalition, Oslo 8 dicembre 2000.
3 United Nations, A/RES/55/2, United Nations Millennium Declaration, 18
settembre 2000.
4 Initiative on Public-Private Partnerships for Health, www.ippph.org
5 A.O. Lucas, paper presentato al Workshop on Public-Private Partnerships in
Public Health, Dedham (MA) 7-8 aprile 2000, www.hsp.harvard.edu/partnerships.
Lucas basa la sua affermazione sull’esperienza del Programma speciale
Undp/Banca mondiale/Oms per la Ricerca e la formazione sulle malattie tropicali (Tdr) che lui stesso ha diretto dal 1976 al 1986 e che viene spesso citato a
modello delle esperienze di collaborazione tra l’Oms e il settore privato. Per Lucas, per esempio, non vi sarebbero state alternative alla collaborazione con il
settore privato per risolvere il problema dello sviluppo e della distribuzione dei
farmaci. A Lucas è succeduto, alla direzione del Tdr, il norvegese Tore Godal.
Anch’egli grande sostenitore della collaborazione con il settore privato, dopo essere andato in pensione come funzionario Oms è divenuto direttore del Gavi.
6 S. Tesner, The United Nations and Business: a Partnership Recovered, St.
Martin Press, New York 2000; citato in P. Utting, UN-Business…, cit.
7 Può essere interessante rilevare come il modello Gppp riproduca a livello
globale approcci e strumenti a suo tempo adottati nel Regno Unito dal governo
Thatcher. Cfr. M. Lo Cicero, Dal Project finance alla public-private partnership.
Una ricognizione dell’esperienza anglosassone a confronto con le aspettative italiane, in “Ceis newsletter”, 6, 2001, pp. 7-9.
8 P. Utting, UN-Business…, cit.
9 G. Lister, R. Anthony, L. Lee et al., Global Health and Foreign Policy, The
Nuffield Trust and Rand, 2000.
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10 W. Muraskin, paper presentato al Workshop on Public-Private Partnerships
in Public health, Dedham (MA) 7-8 aprile 2000, www.hsp.harvard.edu/partnerships.
11 H. Bale Jr., International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Associations, Letter, in “ Lancet”, 360, 2002, p. 953.
12 R. Widdus, Public-Private Partnerships for Health Require Thoughtful Evaluation, in “Bullettin of the World Health Organisation”, 81 (4), 2003, p. 235.
13 K. Buse, G. Walt, Global Public-Private Partnerships, part I, A New Development in Health?, in “Bullettin of the World Health Organization”, 78 (4),
2000, pp. 549-561.
14 Who, Guidelines on Interaction with Commercial Enterprises to Achieve
Health Outcomes, EB107/20 (Annex), http://www.who.int/gb/EB_WHA/PDF/
EB107/ee20.pdf. La prima bozza era del giugno 1999.
15 Health Action International. Comments on WHO Guidelines on Interaction
with Commercial Enterprises (Versione preliminare luglio 1999), Amsterdam 22
dicembre 1999, www.haiweb.org/news/HAI_comment_WHO_Guidelines.html.
16 M.R. Reich, Public-Private Partnerships for Public Health, in “Nature Medicine”, 6 (6), 2000, pp. 617-620.
17 R. Widdus, Public-Private partnership…, cit.
18 K. Buse, G. Walt, Global Public-Private Partnerships, part II, What Are the
Health Issues for Global Governance?, in “Bullettin of the World Health Organization”, 78 (5), 2000, pp. 699-708.
19 G. Yamey, Who in 2002. Why Does the World Still Need Who?, in “British
Medical Journal”, 325, 2002, pp. 1294-1298.
20 Ibid.
21 E. Missoni, Salute per tutti entro l’anno 3000?, in “Salute e Sviluppo”, 1,
2000, pp. 2-3.
22 G. Yamey, Who in 2002. Why Does the World…, cit.; L. Dare, Who and the
Challenges of the Next Decade, in “ Lancet”, 361, 2003, pp. 170-171.
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16. La Global Alliance for Vaccines and
Immunization come prototipo
di Eduardo Missoni

Benché diverse iniziative di partnership l’abbiano preceduta,
e oggi si contino almeno ottantasei iniziative catalogate come
Gppp,1 la Gavi, lanciata nel 2000 con una donazione iniziale di
750 milioni dollari (su cinque anni) della Fondazione di Bill Gates, è divenuta il modello di riferimento.
Invece di contribuire al sostegno delle iniziative dell’Unicef o
dell’Oms o direttamente dei programmi di vaccinazione nei paesi in via di sviluppo, il magnate della Microsoft ha chiesto e ottenuto che si costituisse un nuovo fondo a gestione autonoma,
salvo chiamare quelle stesse organizzazioni internazionali a
parteciparvi. Nel 2000 la Gavi ha avuto un posto d’onore anche
all’Assemblea mondiale della sanità. La relazione magistrale –
affidata l’anno precedente al Nobel Amartya Sen, con l’intento
di porre l’accento principalmente sulla relazione tra povertà e
salute e su un approccio integrale – nel 2000 è stata tenuta dal
professor William Foege, senior medical adviser della Fondazione Bill e Melinda Gates.2
Trovando giustificazione in un decennio di progressiva riduzione della copertura vaccinale a livello globale, la Gavi si è proposta di convogliare un’aumentata disponibilità di risorse finanziarie per favorire lo sviluppo e l’introduzione di nuovi vaccini e
la diffusione di quelli sottoutilizzati (finanziando la ricerca e i
produttori dei paesi ricchi) e per aumentare la copertura vaccinale nei settantaquattro paesi più poveri. A tal fine Gavi fornisce
ai paesi destinatari nuovi vaccini, siringhe e altri materiali per
la vaccinazione, nonché limitati finanziamenti per il sostegno ai
servizi di immunizzazione.
A tutto giugno 2003 il totale stimato degli impegni – per un
periodo quinquennale – era pari a poco più di un miliardo di
dollari da destinare a sessantotto paesi, di cui 612 milioni per
l’introduzione di vaccini nuovi o sottoutilizzati, 77 milioni per
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materiali di vaccinazione e 332 milioni di dollari di supporto ai
servizi di immunizzazione.3
La Gavi, che condiziona il suo sostegno ai paesi al miglioramento delle prestazioni, è stata presa a esempio per la costituzione del nuovo Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la tubercolosi e la malaria.
Benché sia difficile che il potenziale beneficiario di un finanziamento esterno si esprima criticamente nei confronti del
donatore, un recente studio – realizzato attraverso interviste alle autorità sanitarie di alcuni paesi beneficiari, nonché a funzionari di agenzie bilaterali e multilaterali coinvolti nella formulazione delle proposte di finanziamento come partner della
Gavi – riporta, insieme a un generico apprezzamento dell’iniziativa prevalentemente motivato dalla rapida messa a disposizione di nuove risorse, alcuni significativi elementi critici, con
particolare riferimento ai condizionamenti imposti dai meccanismi e dalle procedure previste dalla Gavi. I paesi beneficiari
considererebbero troppo ravvicinate le scadenze imposte dalla
Gavi per la presentazione delle domande di finanziamento ed
eccessivamente oneroso in termini di risorse umane e materiali
locali il relativo iter di formulazione e presentazione (parte dei
cosiddetti transaction costs). Spesso, infatti, le informazioni di
base richieste dalla Gavi non sono disponibili e devono essere
appositamente raccolte e organizzate, sottraendo il già scarso
personale competente dal punto di vista professionale agli abituali compiti istituzionali e ad attività con priorità maggiore.
D’altra parte, i consulenti esterni inviati dalla stessa Gavi (certamente a costi “internazionali”) a supporto delle istituzioni locali si sarebbero spesso dimostrati insicuri circa il tipo di informazione effettivamente necessaria. Anche i Comitati di coordinamento a livello locale, imposti dalla Gavi come meccanismo
decisionale, sarebbero solo d’intralcio al buon funzionamento
dei programmi di sanità pubblica. Là dove ben funzionanti,
quei comitati sono contestati per il numero eccessivo di riunioni, che renderebbero impossibile un’analisi approfondita dei temi più spinosi, tra i quali la sostenibilità finanziaria dell’introduzione di nuovi, costosi vaccini. In altri casi i comitati, senza i
quali non si accede ai fondi Gavi, sono formalmente costituiti,
ma l’esercizio di decisione e di formulazione delle proposte è
condotto da un nucleo interno al Ministero della sanità insieme
a consulenti multilaterali. Infine, i comitati sono a volte dominati da un piccolo gruppo di donatori e di fatto non assolvono
alla funzione ipotizzata dalla Gavi di più ampio coinvolgimento
della società civile. Il tema dell’aumento della spesa sanitaria
derivante dall’introduzione di nuovi vaccini, cui è legata la partecipazione alla Gavi, ne mette seriamente in discussione la so218

stenibilità sul lungo periodo, specialmente in assenza di garanzie circa la continuità dei finanziamenti oltre i cinque anni dell’impegno iniziale.
D’altra parte, di fronte alle carenze strutturali dei sistemi sanitari dei paesi beneficiari, il fatto che la Gavi abbia stabilito
che i suoi fondi non possano essere utilizzati per finanziare costi ricorrenti (per esempio, per il funzionamento dei servizi) costituisce un limite notevole al raggiungimento dei risultati richiesti. Più in generale, l’approccio della Gavi viene contestato
in termini di equità: il condizionamento dei finanziamenti alle
prestazioni, rischierebbe di escludere proprio i paesi con meno
risorse e capacità di rispondere ai bisogni locali e maggiore necessità di supporto, con il rischio aggiuntivo che i dati sulle prestazioni possano essere manipolati per dare la richiesta immagine di efficienza. 4
A difesa della Gavi, il suo direttore esecutivo, il norvegese Tore Godal, sostiene, non senza retorica, che a differenza di “nuove iniziative globali lanciate a suon di fanfara e poi impantanatesi nella burocrazia e criticate per essere troppo lente”, la Gavi
in solo due anni ha già approvato finanziamenti per cinquantaquattro paesi, su settantaquattro con i requisiti necessari e “i
paesi si sono mossi rapidamente perché giovani vite sono a rischio, vite che possono essere salvate attraverso l’accesso ai vaccini disponibili”. D’altra parte, sostiene ancora Godal, la Gavi
“non può correggere, e non correggerà, da sola le difficoltà sistemiche che sono esistite per decenni. [...] Gavi fornirà la necessaria stabilità ai sistemi di distribuzione, alla creazione della
domanda e alla fornitura di vaccini” e “se il settore pubblico può
lavorare per aiutare a rendere più appetibile ai produttori ‘l’ambiente dei vaccini’ nei paesi in via di sviluppo, i bambini dei paesi più poveri avranno accesso a vaccini migliori e più efficaci”.5
Un’analisi iniziale sul funzionamento della Gavi ritiene che
quell’iniziativa ponga eccessiva enfasi sui vaccini high tech,
manchi di sostenibilità e trasparenza e sia eccessivamente dipendente dai finanziamenti del settore privato. La forte inclinazione a finanziare l’introduzione di vaccini ad alta tecnologia,
invece che il potenziamento dei servizi essenziali di vaccinazione, rischia di aggravare le iniquità in fatto di salute nei paesi più
poveri; i nuovi vaccini infatti sono inviati a paesi che già dispongono di una certa copertura vaccinale, mentre i paesi più poveri
mancano ancora di vaccini essenziali come quelli contro la difterite, il tetano o la polio. Nell’ottica della Gavi, i paesi in via di
sviluppo non sarebbero più visti come i beneficiari di vaccini essenziali finanziati dalla comunità internazionale, ma “come
mercato per quelli nuovi”. Di fatto, alcuni rappresentanti dell’industria farmaceutica hanno esplicitato fin dall’inizio le loro
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condizioni per partecipare all’alleanza: garanzia di prezzi “ragionevoli”; sostegno per un mercato credibile e sostenibile; rispetto dei diritti internazionali di proprietà intellettuale; un sistema differenziato di prezzi con le necessarie barriere alla riesportazione dei prodotti dai Pvs verso i mercati più ricchi e la
proibizione del ricorso alla produzione locale su “licenza obbligatoria”. Più in generale, i rappresentanti dell’industria avverserebbero ogni proposta di trasferimento di tecnologie, ritenendo
lo sviluppo di vaccini “troppo complesso per istituti pubblici di
ricerca e produttori locali dei paesi in via di sviluppo”.6
Rispetto alle accuse, riprese dai media,7 secondo le quali la
Gavi starebbe creando nuovi vantaggiosi sbocchi commerciali
per i produttori di vaccini, piuttosto che prevenire le malattie,
Godal è categorico: “Sono un’assoluta stupidaggine [complete
nonsense]”. In merito alla sostenibilità dell’iniziativa sul lungo
periodo, però, concorda: “La sfida della creazione di sistemi sostenibili è uno dei temi più critici in tutte le aree dello sviluppo,
non solo della Gavi”.8 Per il dopo Gavi, si cercheranno altre fonti di finanziamento; per esempio, Godal cita nuovi prestiti della
Banca mondiale.9

Note
1

Initiative on Public-Private Partnerships for Health, www.ippph.org consultato il 28 agosto 2003.
2 E. Missoni, Salute per tutti entro l’anno 3000?, in “Salute e Sviluppo”, 1,
2000.
3 http://www.vaccinealliance.org/ aggiornamento giugno 2003.
4 R. Brugha, M. Starling, G. Walt, Gavi, the First Steps: Lessons for Global
Fund, in “Lancet”, 359, 2002, pp. 435-438.
5 T. Godal, Gavi, the First Steps: Lessons for the Global Fund, in “Lancet”,
360, 2002, pp. 175-176.
6 A. Hardon, Immunization for All? A Critical Look at the First Gavi Partners
Meeting, in “HAI Europe”, 6, (1), 2001 (www.haiweb.org/pubs/hailights/mar
2001/index.html).
G. Yamey, Global Vaccine Initiative Creates Inequity, Analisis Concludes,
News Roundup, in “British Medical Journal”, 322, 2001, p. 754.
7 Cfr. S. Boseley, Charity Attacks Vaccine Alliance, in “The Guardian”, 16 gennaio 2002 www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,634082,00.html.
8 T. Godal, Gavi, the First Steps…, cit.
9 G. Yamey, Global Vaccine Initiative…, cit.
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17. Il Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids,
la tubercolosi e la malaria
di Eduardo Missoni

Il Fondo globale per la lotta all’Aids, alla tubercolosi e alla malaria, varato al G8 di Genova e con il patrocinio di Kofi Annan,1 si
è formalmente costituito il 29 gennaio 2002, a Ginevra, in occasione dell’insediamento del primo Consiglio d’amministrazione.2
Obiettivi e portata, meccanismi finanziari, principi della
partnership, struttura (Board, segretariato, organismo fiduciario, supporto tecnico) erano stati definiti da un Transitional
Working Group, costituitosi subito dopo il vertice.3 Con la costituzione del Fondo globale, il segretariato del Twg si è convertito
in segretariato ad interim del Fondo per la gestione del processo
fino alla nomina del direttore esecutivo del Fondo, che ha assunto le proprie funzioni nel mese di luglio 2002.
Se c’era una cosa in cui gli esperti sanitari del G8 si erano
trovati d’accordo nella fase preparatoria del vertice di Genova,
questa era l’inopportunità di costituire una nuova organizzazione, che fino a qualche settimana prima non era nemmeno nell’agenda (esplicita) dei G84:
Il Gruppo non ha individuato alcuna necessità di costituire nuove
strutture formali o istituzioni; piuttosto dovrebbero essere potenziate quelle esistenti. Possono essere studiati ulteriormente dei
meccanismi per ricondurre le iniziative sanitarie nell’ambito di una
cornice comune, nella nuova prospettiva di accrescere l’efficienza e
ridurre i costi di transazione, nonché di attrarre risorse addizionali
senza sottrarne agli impegni preesistenti.5

A livello politico la scelta in realtà era già stata fatta e le perplessità degli esperti non furono minimamente prese in considerazione, salvo accogliere la caratteristica “addizionale” dei fondi
da destinare alla nuova organizzazione. Un aspetto quest’ultimo
reso esplicito negli obiettivi del Fondo globale:
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Attrarre, gestire ed erogare risorse aggiuntive attraverso una nuova
partnership pubblico-privata che darà un contributo sostenibile e
significativo alla riduzione di infezioni, malattia e mortalità da HivAids, tubercolosi e malaria, mitigandone l’impatto nei paesi bisognosi e contribuendo alla riduzione della povertà come parte degli
Obiettivi di sviluppo del Millennio.6

Alla ricerca di legittimazione e rappresentatività per la nuova organizzazione, nella definizione del Consiglio di amministrazione (Board) si ebbe cura quanto meno di assicurare l’equilibrio (assente nel Twg) tra rappresentanti governativi del Nord
e del Sud del mondo.7
Analogamente si stabilì che alla presidenza e alla vicepresidenza si sarebbero alternati annualmente un rappresentante del
Nord e uno del Sud. Così, all’inizio del 2003, al presidente Chrispus Kiyonga, ex mministro della Sanità ugandese (che già aveva presieduto il Twg), è succeduto lo statunitense Tommy Thompson, segretario di stato per la Sanità mentre alla vicepresidenza il thailandese Suwit Wilbulpolprasert è succeduto al giapponese Seiki Morimoto.
La doverosa definizione di una politica sul conflitto d’interessi per la partecipazione al Consiglio è invece rimasta fin qui
tra le buone intenzioni. In questo contesto, un argomento di acceso dibattito riguarda l’eleggibilità di eventuali rappresentanti
dell’impresa farmaceutica quali membri del Board in rappresentanza del settore privato8; analogamente è stata contestata
l’assegnazione della supervisione sulle erogazioni del Fondo alla
McKinsey & Company il cui direttore, Rajat Gupta, è il rappresentante del settore privato nel Consiglio d’amministrazione del
Fondo.9
Le operazioni del Fondo globale sono affidate a un segretariato “leggero” (all’inizio del 2003 era composto da 65 persone),10 guidato da un direttore esecutivo scelto e nominato dal
Consiglio d’amministrazione. Poiché si temeva che gli Stati Uniti avrebbero fatto pesare il proprio consistente contributo finanziario al Fondo sulla scelta del direttore esecutivo, la nomina del
britannico Richard Feachem è stata presentata come una dimostrazione di indipendenza del Fondo rispetto a pressioni esterne.11 Ma Feachem, fondatore e direttore dell’Institute of Global
Health dell’Università della California, già direttore del settore
sanitario della Banca mondiale e, precedentemente, rettore della London School of Hygiene and Tropical Medicine, è anche
noto come uno dei più ferventi sostenitori degli effetti benefici
per la salute prodotti dalla globalizzazione dei mercati.12
La prima valutazione approfondita del funzionamento del
Fondo globale è stata condotta dal General Accounting Office
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degli Stati Uniti, l’ufficio centrale di valutazione del governo federale. A fronte delle difficoltà che hanno impedito una rapida
erogazione di fondi, quell’analisi ritiene che sia in atto un progressivo superamento degli ostacoli strutturali (inevitabili nell’istituzione di un nuovo organismo) che hanno inizialmente limitato l’efficienza del Fondo globale. Ancora aperte le “sfide” che
“i sistemi di supervisione” del Fondo devono affrontare a livello
dei paesi beneficiari e alcune questioni inerenti il sistema di procurement di farmaci e materiali sanitari. Anche a livello locale,
l’imposizione di nuovi meccanismi per il coordinamento delle
iniziative (Country Coordinating Mechanism) e l’erogazione e
controllo dei fondi (Local Fund Agent) hanno comportato necessariamente tensioni e malintesi. Per di più, il Fondo globale
non è in grado di fornire assistenza tecnica in tal senso e deve
dunque fare affidamento sugli altri tradizionali partner locali
(donatori bilaterali e multilaterali) e organizzare seminari regionali per istruire i beneficiari.13
Immediatamente dopo l’insediamento del Consiglio d’amministrazione (29 gennaio 2002) è stato pubblicato il primo bando
per la presentazione di proposte di finanziamento, fissando la
scadenza per la presentazione al 10 marzo successivo e fornendo un formato e le linee guida per la predisposizione del documento di progetto. Delle 322 richieste (per un ammontare complessivo di circa 5 miliardi di dollari su cinque anni) ricevute entro la data stabilita, 145 sono state considerate rispondenti ai requisiti indicati del segretariato. Solo 40 di queste (provenienti
da 31 paesi) sono poi state effettivamente approvate dal Board,
per un ammontare complessivo di 378 milioni di dollari (su due
anni), mentre per altre diciotto proposte (di dodici paesi) l’approvazione sarebbe stata condizionata a correzioni richieste dal
Technical Review Panel.14
Alle esclusioni hanno fatto seguito le polemiche. Il Fondo ha
sostenuto che i progetti esclusi non rispettavano i criteri indicati o, come nel caso di quelli presentati da Ong (invece che da
Ccm), non offrivano sufficienti giustificazioni per tale presentazione autonoma;15 ma la decisione del Fondo di non rendere
pubbliche le valutazioni non è stata considerata un buon inizio
rispetto all’originario impegno di trasparenza.16
Sia per i tempi estremamente ridotti (un mese) concessi ai
paesi nel primo round di richieste, “nello sforzo di rendere più
veloce il processo”,17 sia per i limiti tecnici delle linee guida fornite, molti paesi si sono trovati in difficoltà nella predisposizione delle proposte.
In vista del nuovo bando, a luglio 2002, il segretariato ha varato un nuovo set di linee guida e un nuovo formato di presentazione, estendendo inoltre a tre mesi il tempo per la presenta223

zione. Il nuovo formato non ha però semplificato le procedure,
al contrario comporta un eccessivo lavoro preparatorio per la
raccolta di informazioni spesso non disponibili e la loro organizzazione secondo schemi poco abituali. In tal modo si obbliga
a un’impostazione molto diversa da quelle più comunemente
adottate nell’ambito delle iniziative di cooperazione internazionale18 e, quindi, più familiare anche per i responsabili locali di
quei progetti, con conseguente aggravio in termini di dispendio
di risorse locali e, naturalmente, di consulenti internazionali
chiamati a collaborare a quel processo. Peraltro, il nuovo formato non assicura nemmeno quella chiarezza sul ruolo dei singoli membri della partnership a livello locale (“chi fa che cosa”)
che è stato indicato come uno dei principi per la destinazione
dei finanziamenti del Fondo.
Intanto, anche per i progetti già approvati, i tempi per l’effettiva disponibilità dei fondi si sono allungati, vanificando almeno
in parte l’accelerazione iniziale. Tale pressing risulta inutile e
oneroso (molti beneficiari hanno dovuto riscrivere interamente
la richiesta di finanziamento, essendo stata cambiata, tra l’altro,
la “modulistica”), visto che ancora si attende la costruzione di
“meccanismi fiduciari innovativi” il cui sviluppo “estenderà il
tempo necessario all’erogazione nel primo round. Ma questo
tempo – assicuravano al Fondo globale – sarà ben speso, giacché
questi meccanismi accelereranno il flusso di risorse finanziarie
verso le popolazioni e i pazienti bersaglio dopo che l’accordo di
donazione [tra il Fondo globale e il beneficiario] sarà stato sottoscritto”.19 Trenta delle quaranta proposte (da 92 paesi) già approvate, al 31 gennaio erano state concretizzate in accordi di donazione con partner di diciotto paesi.20 Ad agosto del 2003 erano
stati firmati accordi per un ammontare complessivo di 877 milioni di dollari, mediante 108 convenzioni corrispondenti a 66
paesi diversi. Solo 105 milioni di dollari sono però stati effettivamente trasferiti ai partner locali (governi e organizzazioni).21
“Il Fondo,” si legge nei documenti istitutivi, “baserà il suo lavoro su programmi che riflettano la ownership nazionale.”22
L’accentramento globale delle decisioni sulla fruibilità dei fondi
è di per sé in contraddizione con quel principio. Ancora più limitanti appaiono in tal senso le condizioni imposte a priori per
l’accesso alle risorse del Fondo globale. I suoi referenti possono
essere solo delle partnership che includano rappresentanti del
governo, delle Ong, della società civile, delle agenzie bilaterali e
multilaterali, e del settore privato. Laddove non esistano appropriati organi di coordinamento, essi dovranno essere costituiti.
“Dove le partnership pubblico-privato non esistono, il Fondo
potrà sostenere partnership alternative tra Ong e il settore privato.”23 Di fatto, il Fondo non riconosce ai governi dei paesi de224

stinatari dei finanziamenti la rappresentatività necessaria ad accedervi.
Proprio le condizioni per il finanziamento sono state all’origine di alcune dispute con i governi dei paesi beneficiari.
Per il Sudafrica, il Fondo ha approvato la richiesta del “Meccanismo di Coordinamento” della provincia del Kwazulu-Natal
e non quella del coordinamento nazionale, suscitando le ire del
ministro della Sanità che ha commentato: “Il Fondo globale ha
cercato di bypassare il governo democraticamente eletto e mettere [i soldi] nelle mani delle autorità civili [...] forse perché il
Fondo non si fida dei governi eletti dal popolo”. Ma il caso va
letto tenendo conto delle vicende interne a quel paese in relazione all’introduzione di farmaci antiretrovirali per il trattamento
dell’Hiv-Aids.24 Il Fondo globale, che ha raccomandato ai sudafricani di trovare un accordo tra loro,25 sembrerebbe incentivare l’introduzione di quelle terapie.26
Alla vigilia della prima erogazione di 12 milioni di dollari da
destinare al controllo della malaria, il governo della Tanzania
informava della sua intenzione di gestire i fondi attraverso il Ministero delle finanze e non quello della sanità come inizialmente prospettato. Il Fondo globale ha dunque bloccato l’erogazione
non accettando il controllo di quel ministero economico sull’uso
dei fondi. Un funzionario del Fondo avrebbe affermato:
Se il problema in Tanzania persiste, possiamo evitare il governo.
Noi auspichiamo che il governo lavori con i gruppi della società civile, ma se dobbiamo agire al di fuori dei governi e erogare direttamente alle organizzazioni che conducono una lotta giusta, lo faremo. Non ci faremo bloccare da un ministro.27

Probabilmente, un simile atteggiamento apparirà inappropriato persino a Roy Widdus, che delle iniziative globali pubblico-privato è un pioniere:
Un rispetto genuino verso la formulazione locale delle decisioni riconoscerebbe che i governi eletti dei paesi più poveri sono in condizioni migliori di Ong residenti in quelli più ricchi per decidere cosa
risponda agli interessi delle loro popolazioni.

E ancora:
Le politiche che inquadrino gli input delle partnership pubblicoprivato (e delle Ong) su problemi sanitari, spettano in definitiva ai
governi nazionali.28

In relazione ai meccanismi di gestione finanziaria un altro
aspetto critico sembra essere la scelta dell’agente locale del Fondo,
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ovvero del soggetto fiduciario che dovrà sottoscrivere un contratto
con il Fondo globale per la gestione finanziaria dei fondi erogati a
livello di ciascun paese. Anche in questo caso deve essere un soggetto indipendente e non può ovviamente trattarsi di un organismo di governo. Il ricorso in alcuni casi a società di consulenza
quali la Price Waterhouse Coper e la Kpmg ha suscitato un certo
numero di critiche, che il direttore esecutivo del Fondo ha rispedito al mittente sostenendo che si tratta dei soggetti più solidi ed efficienti.29 La Kpmg peraltro praticherebbe al Fondo globale uno
sconto del 50% rispetto alle tariffe per gli altri clienti. A ogni buon
conto il 42% del budget 2003 del segretariato del Fondo (16,4 milioni di dollari) è destinato al pagamento dei servizi dei Lfa.30
Tra i principi guida del Fondo è indicato anche l’approccio
orientato ai risultati, per cui l’erogazione di successive tranches
di finanziamento dovrebbe essere legato al progresso registrato.
I beneficiari che non riuscissero a produrre sufficienti risultati
positivi non riceverebbero più fondi. Come misurare la performance, però, non è ancora chiaro:
Un principio centrale del Fondo globale è di basarsi sui risultati. In
che modo lo possiamo fare? Onestamente, non conosciamo la risposta, ma ci siamo impegnati a sviluppare la soluzione lavorando a
partire dall’esperienza e a fornire l’innovazione necessaria per l’implementazione di un modello che leghi i fondi alla performance.31

Ma il problema su cui tutti si trovano d’accordo è la limitatezza del volume di risorse a disposizione del Fondo globale, ancora molto al di sotto delle iniziali aspettative e degli impegni
retorici degli “otto grandi”; le critiche infatti sono in generale rivolte a questi ultimi, più che al Fondo e alla sua gestione.
Di fronte alla mancanza delle risorse necessarie a finanziare
progetti già approvati o di prossima approvazione,32 una rete di
organizzazioni non governative ha messo in atto una campagna
internazionale di raccolta fondi,33 e il G8 ha accolto la proposta
di ospitare insieme al Fondo globale una riunione internazionale di supporto al Fondo stesso, tenutasi a Parigi il 16 luglio 2003
con la partecipazione di diversi leader mondiali.34
Il risultato è stato che, ad agosto, gli “impegni” complessivi
(fino al 2008) erano passati dai poco più di 3 miliardi di dollari
di gennaio a 4,7 miliardi di dollari. Di questi, però, solo 1,5 miliardi sono stati effettivamente trasferiti al Fondo (erano 862
milioni all’inizio dell’anno).35 Nonostante la recente accelerazione, senza nuovi consistenti apporti il Fondo non solo non sarà
in grado di sostenere nuovi progetti, ma nemmeno di finanziare
oltre un periodo iniziale di due anni quelli già approvati. In ogni
caso, siamo ancora molto lontani dalla stima di 7-10 miliardi di
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ner. Per quanto concerne l’Italia, per esempio, nel 2002 l’ammontare complessivo dell’aiuto “a dono” erogato dalla Cooperazione
italiana è aumentato di circa 65 milioni di euro rispetto al 2001.
Nel solo settore sanitario l’aumento è stato di 96 milioni di euro;
pertanto, per almeno 31 milioni l’aumento in sanità è il risultato
di una riduzione di fondi destinati ad altri settori. Nel settore sanitario, l’erogazione di 112 milioni al Fondo globale ha penalizzato il sostegno ai programmi bilaterali, dimezzando per esempio i fondi normalmente destinati all’Africa.39
Considerati i minimi storici raggiunti dall’Aps dei paesi Ocse
negli ultimi anni (0,2% nel 2001, a fronte del trentennale obiettivo dello 0,7%), ogni aumento che includa delle erogazioni al
Fondo globale può essere considerato “aggiuntivo”?
Visto da un’altra prospettiva, il nuovo Fondo globale per
l’Aids, la tubercolosi e la malaria oltre a essere in competizione
con le altre Public-Private Partnership (nessuna delle quali è stata riassorbita nel Fondo) e con i tradizionali canali della Cooperazione allo sviluppo per la ricerca di fondi e risorse umane qualificate, contribuisce ad “allungare la lista di donatori cui i paesi
in via di sviluppo, stressati, devono ricorrere”.40 “Mentre le nuove iniziative per combattere le malattie killer abbondano, è il denaro contante che manca” ha recentemente affermato un alto
funzionario dell’Oms, a proposito dell’accesso a farmaci e vaccini per la lotta alle malattie infettive.41
Quello che stiamo già osservando è un notevole dispendio di
energie e risorse finanziarie, sottratte ai canali tradizionali, per
rispondere alle nuove regole imposte dal Fondo globale, al cui
interno già si aggiunge la competizione per l’accesso ai fondi tra
i fans di ciascuna delle tre malattie: chi si occupa di malaria comincia a lamentarsi di essere la “cenerentola”.42
Circa la capacità del Fondo globale di dare un “contributo significativo e sostenibile” al controllo delle tre malattie ogni speculazione è possibile. In termini quantitativi abbiamo già visto
come il contributo continui a essere assolutamente insignificante in relazione alle esigenze e senza alcuna indicazione circa la
sua “sostenibilità”, intesa come continuità dell’apporto. D’altra
parte, un’azione duratura per il controllo delle malattie ha bisogno di sistemi sanitari efficienti. Tra i princìpi che dovrebbero
guidare il funzionamento del Fondo è indicato il supporto a iniziative inserite nei piani e nelle strategie nazionali dei paesi beneficiari e il supporto, sempre attraverso la lotta alle tre malattie, ai sistemi sanitari.
L’esperienza purtroppo insegna che l’approccio “verticale”
alle malattie ha sempre un effetto disgregante sui sistemi sanitari e l’organizzazione dei servizi. La cosa sembra preoccupare
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ora anche il Fondo che chiede aiuto e lumi in tal senso alle agenzie bilaterali:
Il supporto bilaterale è ugualmente critico [come quello multilaterale]. I programmi bilaterali lavorano sul campo per sostenere i
paesi e le loro priorità in forma integrata. Ciò è necessario ad assicurare che il nostro finanziamento non sia verticale, ma a sostegno
di migliori sistemi sanitari. Il Fondo incontrerà il Dfid [agenzia di
cooperazione britannica] questo mese per discutere in dettaglio come sostenere meglio i collegamenti con Swap e Prsp.43

Sono pochi ormai a interrogarsi sull’opportunità stessa della
creazione del Fondo globale, che ormai viene presentato come
se fosse l’unico strumento efficiente di lotta all’Aids, e il suo finanziamento l’unico modo di contribuire adeguatamente al
controllo dell’epidemia. L’idea è rafforzata anche da voci prestigiose levatesi a sostegno del Fondo globale44 e dagli appelli di
molte organizzazioni non governative, tra le quali non mancano
alcune di quelle che a Genova avevano contestato le scelte del
G8 (inclusa la formula del Fondo globale) e che oggi sostengono
la campagna “Fund the Fund” per canalizzare più risorse a un
Fondo che a giugno sembrava dover dichiarare bancarotta.45
In definitiva il Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la tubercolosi e la malaria, resterà come ennesima Gppp. Esso dovrà
allora essere monitorato da vicino, misurandone non soltanto la
capacità di attrarre le risorse necessarie – unica cosa di cui si è
universalmente preoccupati – e naturalmente l’impatto sulle tre
malattie, ma anche gli effetti sui sistemi sanitari nazionali, sul
sistema di governance della salute a livello nazionale e globale, e
la coerenza degli interventi di Aps.46 Peraltro, Richard Feachem,
direttore esecutivo del Fondo, non aveva nascosto qualche incertezza:
Via via che il Fondo globale avanza, insieme con tutti voi, entriamo
nell’ignoto e nell’oscurità. Nessuno è stato dove stiamo andando
noi. L’unica luce è la luce della nostra immaginazione. L’unico veicolo è il veicolo del nostro impegno e della nostra visione [...]. Insieme cambieremo il mondo.47

Quando si dice “l’ottimismo della volontà”.
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18. Il ruolo dell’Oms
di Eduardo Missoni e Guglielmo Pacileo

Negli ultimi anni l’Oms ha certamente giocato un ruolo importante nel riproporre la salute come tema dell’agenda politica
globale, salvo poi abdicare progressivamente al ruolo d’indirizzo e attuazione di quell’agenda.
Gro Harlem Brundtland, direttore generale dell’Oms dal 1998
al 2003, si è particolarmente impegnata nel superare la dimensione settoriale della salute e farne un tema globale. Il programma di lavoro 2002-2005, stilato sotto la sua direzione, individua
quattro nuovi indirizzi tra cui “l’adozione di un più ampio approccio alla salute nel contesto dello sviluppo umano, dell’azione umanitaria, dell’equità tra uomini e donne e dei diritti umani, con un’attenzione particolare ai collegamenti tra la salute e
la riduzione della povertà” (vedi riquadro 1).1
Riquadro 1. Nuove modalità di lavoro dell’Oms
1. Adottare un approccio più ampio alla salute nel contesto dello sviluppo umano, dell’azione umanitaria, dell’equità tra uomini e donne
e dei diritti umani, con particolare attenzione ai collegamenti tra salute e povertà.
2. Assumere un ruolo maggiore per l’affermazione di un più ampio
consenso nazionale e internazionale in tema di politiche, strategie e
standard sanitari, attraverso la gestione e la generazione e l’applicazione della ricerca, della conoscenza ed esperienza.
3. Stimolare un’azione più efficace per la promozione e il miglioramento della salute e la riduzione delle disuguaglianze nei risultati di
salute, attraverso partnership attentamente negoziate e facendo uso
dell’azione catalizzatrice di altri.
4. Creare una cultura organizzativa che incoraggi il pensiero strategico, l’azione tempestiva, il networking creativo, l’innovazione e la
responsabilità (accountability) e accresca l’influenza globale.
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D’altra parte, ponendo la salute al centro dell’agenda internazionale sullo sviluppo, l’ex primo ministro norvegese ha puntato ad accrescere il peso politico dell’agenzia che dirigeva, ben
al di là del ruolo piuttosto marginale di agenzia tecnica che
l’Oms aveva rivestito nell’ultimo decennio. Alla ricerca di peso e
visibilità politica, Gro Harlem Brundtland ha intuito la necessità di ampliare il ventaglio degli interlocutori dell’Oms, ricercando da un lato un rapporto privilegiato con i ministri economici e con i capi di governo, e dall’altro con l’industria, piuttosto
che con i soli ministri della Salute.2
Nella visione di Brundtland, l’Oms avrebbe dovuto “raccogliere, creare, promuovere e diffondere il sapere necessario ai
paesi per muoversi verso la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, in special modo per i poveri e gli svantaggiati”, basando sull’evidenza scientifica l’individuazione delle
priorità e delle politiche da sostenere, piuttosto che su di una
generica promozione di una “salute per tutti”.3
Con il controverso Rapporto del 2000 Health Systems: Improving Performance l’Oms ha portato la riflessione oltre il tradizionale orizzonte dei servizi sanitari, offrendo una definizione di
sistema sanitario (o, meglio, di salute), estesa a comprendervi
“tutte le attività il cui scopo primario sia promuovere, recuperare o conservare la salute”.4 Ha tentato poi di stilare, per la prima
volta, una graduatoria dei sistemi di salute di tutto il mondo,
sulla base di tre parametri principali: la speranza di vita (misurando quindi – secondo quella definizione ampia di sistema di
salute – gli effetti complessivi di ciascuna società sulla salute
umana); la capacità dei sistemi di rispondere alle attese della
popolazione (responsiveness); l’equità dei meccanismi di finanziamento (in questi ultimi due casi valutando prevalentemente
il tradizionale sistema dei servizi sanitari).5
Anche il concetto di speranza di vita è stato presentato sotto
nuova veste. Nel calcolo di questo indicatore della salute di una
popolazione si è tenuto conto non solo della mortalità (funzione
dell’esposizione ai fattori di rischio – intesi nell’accezione estensiva – oltre che dell’incidenza/prevalenza delle malattie), ma anche della inabilità. Non è soltanto il numero di anni a essere preso in considerazione, ma anche la qualità di vita. Quindi “per
determinare la salute generale della popolazione e così giudicare in che misura l’obiettivo di buona salute sia stato raggiunto,
l’Oms ha scelto di utilizzare la speranza di vita tenuto conto degli anni di inabilità (Dale)”.6 Le critiche rivolte ai criteri di determinazione della classifica dei migliori sistemi sanitari del
mondo sono state però numerose e in alcuni casi anche aspre.7
Il dibattito è stato tanto acceso da spingere l’Oms a destinare
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un’intera sezione del proprio sito web alla raccolta dei contributi più interessanti rivolti alla revisione della classifica stessa.8
A oggi sono stati pubblicati altri due rapporti, i cui sottotitoli sono, rispettivamente, Mental Health New Understanding, New
Hope e Reducing Risks, Promoting Healthy Life. In quest’ultimo
si trova una nuova classifica, questa volta non dei sistemi sanitari, ma dei rischi. Lo scopo è mettere in risalto come i primi
dieci fattori di rischio siano responsabili di ben un terzo delle
morti nel mondo.9 Il messaggio è rivolto ai governi che nella visione dell’Oms sono gli stewards of health resources. Dove per
stewardship si intende “una funzione di un governo responsabile del benessere della popolazione e preoccupato della fiducia e
legittimità con la quale le sue azioni sono viste dalla cittadinanza”.10 Ai governi si raccomanda di intraprendere azioni decise
nei confronti dei principali fattori di rischio, selezionandole in
base alle evidenze scientifiche e al principio costo-efficacia. Oltre al rischio che la razionalizzazione degli investimenti per la
salute venga utilizzata come giustificazione per ulteriori riduzioni della spesa pubblica in questo settore, alcuni autori hanno
osservato che le metodologie utilizzate nel definire le priorità
globali in sanità dovrebbero essere riesaminate. Gli attuali metodi, infatti, sottovalutano problemi di salute la cui registrazione è ampiamente trascurata come la mortalità materna e la violenza contro le donne; così come non prendono in adeguata
considerazione la rilevanza di servizi sanitari ed educativi rivolti agli adolescenti, né i benefici immateriali legati a interventi
che promuovano il generale benessere e il coinvolgimento della
comunità.11

L’Oms e il settore privato
La costituzione e l’operato della Commission on Macroeconomics and Health appare in linea con l’idea di fare dell’Oms
un’agenzia di promozione e diffusione del sapere relativo alla
salute. Alla commissione, diretta dall’economista Jeffrey Sachs,
è stato richiesto di dimostrare come economia e salute siano
strettamente legate e come la salute possa costituire un volano
dello sviluppo economico. Il principale merito della Commission on Macroeconomics and Health è stato quello di sostanziare con una considerevole mole di dati la tesi per cui l’investimento nei servizi sanitari dei paesi più poveri influisce positivamente sulla loro crescita economica12: una convinzione diffusa
e radicata in chi si occupa, da tempo, di queste tematiche, ma
meno nota ai non addetti ai lavori. D’altra parte, come viene approfondito in altra parte di questo volume, la Commissione “ha
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accuratamente evitato di interrogarsi esplicitamente sulle politiche macroeconomiche dominanti o sulle strutture e i meccanismi che stanno conducendo all’aumento delle iniquità”,13 in
buona parte all’origine dell’attuale situazione. Infine nel passaggio dall’analisi dei problemi all’individuazione delle soluzioni, il
rapporto manca di originalità e accoglie soluzioni parziali, già
individuate da altri al di fuori della stessa Oms. Così benedice,
senza appropriate valutazioni, la creazione del Fondo globale
per la lotta a Hiv-Aids, tubercolosi e malaria, punto di incontro
tra la proposta del segretario generale delle Nazioni Unite Kofi
Annan e i governi G8.
Al di là delle valutazioni sull’utilità del Fondo e dei problemi
connessi alla gestione di tale nuovo strumento, viene spontaneo
chiedersi le ragioni che hanno indotto l’Oms a sostenere un approccio che di fatto ne riduce il ruolo a quello di mero consulente tecnico di nuovi soggetti internazionali.
Una parte della spiegazione l’ha offerta il britannico David
Nabarro, capo di gabinetto di Gro Brundtland. “Abbiamo assolutamente bisogno dei finanziamenti privati. Da dieci anni, infatti, i governi non ci danno più molti soldi; le maggiori risorse
ci vengono dal settore privato e dai mercati finanziari [un’affermazione che non trova riscontro documentale]. Poiché l’economia americana è la più ricca del mondo, dobbiamo trasformare
l’Oms in un sistema capace di sedurre gli Stati Uniti e i mercati
finanziari.”14
L’appoggio incondizionato alla creazione di Gppp – un approccio per cui manca ancora ogni evidenza di efficienza maggiore e/o efficacia – potrebbe essere dettato non solo da ragioni
di necessità (la scarsità di finanziamenti), ma anche dalla volontà dell’organizzazione di compiacere i suoi donatori di maggiore peso, in primo luogo gli Stati Uniti, e di non entrare in
conflitto con le prescrizioni della Banca mondiale: due pesi
massimi della scena politica internazionale che, da sempre, non
fanno mistero di avere molto a cuore il ruolo e il peso del settore privato nella vita pubblica.
Da questo punto di vista, la politicizzazione dell’azione Oms
può diventare un’arma a doppio taglio, perché più si partecipa
al dibattito internazionale, più si rischia di urtare le suscettibilità dei propri finanziatori reali o potenziali. La conseguenza di
un agire politico fatto di alleanze e scambi può sfociare in
un’oggettiva perdita d’indipendenza. Per esempio gli attacchi all’industria del tabacco da un lato (guarda caso in linea con ciò
che avviene anche negli Stati Uniti) e, dall’altro, la cautela verso
le multinazionali farmaceutiche – che si è manifestata con azioni di censura nei confronti di consulenti troppo critici15 – sono
dinamiche da ricondurre alla politica. Queste stesse dinamiche
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costringono l’Oms, soggetto di forza non preponderante nel panorama mondiale,16 ad apparire debole o subordinata su alcuni
temi. Viceversa, un’azione decisa in ogni ambito e il limitarsi
soltanto a funzioni di organismo tecnico, determinerebbe l’isolamento dell’Oms, un terreno particolarmente scivoloso, su cui
Gro Brundtland ha dovuto giocare allo scopo di riportare la salute nell’agenda politica internazionale e di ridare lustro al prestigio dell’Oms.
Senza peraltro riuscire ad affrontare il problema dell’indipendenza finanziaria. Se in tema di autonomia il punto debole
dell’Oms è stato individuato da tempo nell’eccessiva dipendenza
dai contributi volontari (extrabudgetary funds) dei maggiori donatori,17 che esercitano così un controllo fenomenale sull’organizzazione fino a manipolarne le scelte,18 il nuovo orientamento
potrebbe condurre l’organizzazione verso la dipendenza dal settore privato il cui coinvolgimento Brundtland ha attivamente
promosso.19
L’opzione delle partnership non è offerta solo al settore privato, ma, si osserva, l’Oms “fa troppo poco per includere la società civile, raramente definisce una struttura di governance per
le sue alleanze e non ha una chiara politica per guidare le proprie attività di partnership”.20
Naturalmente, le maggiori preoccupazioni per i possibili
conflitti d’interesse, per l’indipendenza e per il prestigio dell’istituzione stessa, derivano proprio dal rapporto con il settore privato. Non a caso è stato proprio Jonathan Quick, direttore della
sezione Oms dedicata ai farmaci essenziali, che, in un dibattito
apparso sul “Bollettino” dell’Oms, ha richiamato la necessità di
stabilire in anticipo i principi cui attenersi, per prevenire eventuali conflitti, assicurandosi che “l’obiettivo della partnership
sia appropriato, che il coinvolgimento di ogni partner sia soggetto ad aspettative chiaramente esplicitate e che ciascun partner mantenga indipendenza nelle questioni politiche e negli impegni esterni alla partnership”.21

Il rapporto con le multinazionali farmaceutiche
Le critiche più dure sono state rivolte a Brundtland proprio a
proposito delle relazioni con l’industria farmaceutica, “fin troppo favorevoli” a quest’ultima.22 Con essa Brundtland non è stata
parca di elogi, come al Forum di Davos del gennaio 2001, quando ne ha sottolineato lo sforzo ammirevole a favore dei paesi
più bisognosi, attraverso donazioni di farmaci e riduzioni dei
prezzi. Anche la posizione defilata dell’Oms in merito al tema
dell’accesso ai farmaci essenziali è peraltro oggetto di critiche
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significative.23 Diversa ovviamente la posizione dei rappresentanti dell’industria farmaceutica, che reclamano la necessità di
dare continuità e di incrementare le iniziative di partnership
che la vedano coinvolta come soggetto chiave (key stakeholders),
rivendicando che finora tali iniziative “non hanno compromesso l’indipendenza dell’Oms, permettendole piuttosto di ottenere
molto di più in quanto ad accesso all’assistenza sanitaria e sviluppo di medicine necessarie per le aree povere”.24
In occasione della 4a Conferenza ministeriale della Wto, tenutasi a Doha (Qatar) dal 9 al 13 novembre 2001,25 è stato riaffermato il principio che i paesi in via di sviluppo, in determinate condizioni di emergenza sanitaria, hanno il diritto di produrre copie a basso prezzo di medicinali ancora protetti dal brevetto (compulsory licensing). Il merito di questo riconoscimento
non è attribuibile all’Oms, ma alle organizzazioni non governative, in primo luogo Médecins sans Frontières. Senza dimenticare che sul risultato finale ha certamente influito il mutato atteggiamento degli Stati Uniti sulla tutela dei brevetti farmaceutici
come conseguenza dell’allarme carbonchio.26
Ancora una volta, sul tema dell’accesso ai farmaci sarebbe
stata Médecins sans Frontières a coordinare la strategia per attuare la dichiarazione di Doha, con l’Oms in apparenza felice di
seguire prudentemente i passi di quella organizzazione non governativa.27 Tuttavia Médecins sans Frontières auspica un ruolo
più attivo dell’Oms: “Abbiamo bisogno di una forte voce di salute pubblica, per chi è senza voce”.28 A renderne ancora più opaca l’immagine ci pensava Daphne Fresle, membro del gruppo
Oms sulle politiche dei farmaci. In una lunga e circostanziata
lettera del 23 dicembre 2001 con cui rassegnava le proprie dimissioni, Fresle sosteneva che in quell’area “non c’è il minimo
rischio che l’Oms provochi dispiaceri all’industria farmaceutica,
alla Wto o agli stati che contribuiscono maggiormente al bilancio Oms”.
Nuovo sprone a un ruolo più incisivo in questo settore dovrebbe venire dalla risoluzione, approvata dalla 55a Assemblea
mondiale della salute (maggio 2002), che, anche con il consenso
degli Stati Uniti, invita il direttore generale a “individuare le
azioni necessarie a livello mondiale per promuovere un sistema
di prezzi differenziati per i farmaci essenziali”. Più in generale,
come efficacemente scritto da Ralph Nader29 in una lettera indirizzata a Gro Brundtland, si auspica che “lei possa rinnovare
l’impegno dell’Oms nel dare priorità alla salute pubblica nelle
discussioni concernenti commercio e farmaci”.30 Una prima risposta sembra venire dal rapporto congiunto Oms-Wto sulla relazione tra gli accordi formulati nell’ambito della World Trade
Organization (come i Trips e il Gats) e la sanità pubblica. In es238

so si assicura che “la salute può avere la precedenza sulle questioni del mercato”. Nonostante l’obiettivo della Wto sia la liberalizzazione dei mercati, i paesi manterrebbero il diritto di introdurre regolamentazioni atte al perseguimento di obiettivi nazionali in sanità.31 Un altro segnale che potrebbe essere interpretato con ottimismo è la pubblicazione, per la prima volta da
parte dell’Oms, di un Formulario terapeutico modello, con
l’informazione “basata esclusivamente sull’evidenza scientifica”
riguardante i 325 farmaci essenziali della lista Oms.32 Benché
l’esigenza di un simile formulario modello sia presente da tempo soprattutto nei governi dei Pvs come riferimento per lo sviluppo di analoghi formulari nazionali, l’Oms ne aveva sempre
evitato la pubblicazione, probabilmente anche per non guastare
i propri rapporti con l’industria farmaceutica.

Il travaglio interno
I problemi dell’Oms non sono però limitati soltanto all’ambito esterno. Il malcontento di chi opera all’interno dell’agenzia
sembrava accrescersi progressivamente durante la gestione
Brundtland. In un’indagine interna svolta tra i lavoratori dell’Oms, nel 2001, oltre l’80% degli intervistati ha giudicato scarso
o molto scarso l’interesse del management per il benessere e la
soddisfazione dei dipendenti. Su 637 interpellati il 75% ha giudicato il grado di coordinamento basso o molto basso.33 L’abbinamento dei due fenomeni non è casuale, in quanto sono situazioni che si alimentano a vicenda. L’opzione verso una struttura
gerarchica e accentrata deriva da un atteggiamento di indifferenza nei riguardi della motivazione e del morale di chi lavora
all’interno dell’Oms. In questo senso il pericolo paventato da
Fresle, nella menzionata lettera di dimissioni, di una gerarchia
che “sta strangolando l’organizzazione e sta compromettendone
seriamente l’efficienza tecnica e gestionale” non appare infondato. La scelta a favore di forme di organizzazione del lavoro
orizzontali nasce dall’osservazione che le organizzazioni, anche
quelle complesse come l’Oms, acquistano in termini di efficacia
ed efficienza nel momento in cui le responsabilità vengono distribuite e le scelte condivise. La capacità di comunicazione interna, inoltre, risulta essere ancora più cruciale in passaggi di
forte cambiamento. Il riorientamento strategico di un’organizzazione, se non può essere condiviso, deve essere quantomeno
spiegato, pena il disorientamento e la frustrazione di chi vi opera. È velleitario, infatti, sperare di rilanciare il ruolo dell’Oms
puntando esclusivamente sull’immagine o sulla visibilità di alcune iniziative – un’impostazione rilevata pure dai consulenti
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della rivista “Lancet”34 – tralasciando i problemi relativi all’efficienza e all’efficacia delle iniziative intraprese.

Conclusioni
L’Oms è, senza dubbio, in fase di transizione. Come emerge
anche dalla riformulazione delle funzioni dell’Organizzazione
riportata nel Programma di lavoro 2002-2005 (vedi Riquadro
2),35 Brundtland, nel tentativo di rivitalizzarne il ruolo politico,
ha rischiato di snaturare l’Oms, abdicando al proprio ruolo in
settori delicati e strategici in favore di iniziative piuttosto incerte, come nel caso del Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la
tubercolosi e la malaria. Con l’inaspettata rinuncia di Brundtland a un secondo mandato, l’individuazione del percorso da
seguire spetterà al nuovo direttore generale, il sudcoreano JongWook Lee, che ha assunto l’incarico il 21 luglio 2003.
La nomina del dottor Lee alla direzione dell’Oms, nomina
che spetta al consiglio esecutivo (Executive Board), è stata per
molti una sorpresa, rappresentando forse la soluzione di compromesso tra interessi inconciliabili.
Nella rosa ristretta di cinque candidati, i candidati più forti
erano considerati il ministro della Sanità messicano Julio
Frenk, candidato degli Usa; il primo ministro mozambicano Pascoal Mocumbi, che avrebbe rappresentato un dovuto riconoscimento di priorità al continente africano, e il belga Peter Piot,
rimasto a dirigere Unaids, la cui elezione avrebbe riportato per
la terza volta un europeo alla guida dell’organizzazione in contrasto con la regola non scritta, e di fatto non rispettata, di favoRiquadro 2. Funzioni principali dell’Oms
1. Articolare posizioni di politica e promozione (advocacy) coerenti,
etiche e basate sull’evidenza.
2. Gestire l’informazione valutando le tendenze e confrontando le
prestazioni; stabilendo l’agenda e stimolando ricerca e sviluppo.
3. Catalizzare il cambiamento attraverso il supporto tecnico e politico, in modi che stimolino la cooperazione e l’azione e aiutino a costruire capacità nazionali e inter-paesi.
4. Negoziare e sostenere partnership nazionali e globali.
5. Stabilire, convalidare, monitorare e perseguire l’adeguata applicazione di norme e standard.
6. Stimolare lo sviluppo e la sperimentazione di nuove tecnologie,
strumenti e linee guida per il controllo delle malattie, la riduzione
del rischio, la gestione dell’assistenza sanitaria e l’erogazione dei
servizi.
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rire una certa rotazione geografica. Invece, già dopo la prima
votazione, costata l’eliminazione al quinto candidato, l’egiziano
Ismail Sallam, è stato chiaro che Lee, dopo due pareggi consecutivi, l’avrebbe spuntata (17 a 15) sul belga Piot, grazie allo
spostamento di due voti. Il fatto che il confronto sia stato tra
due “tecnici” invece che tra candidati “politici” viene letto da alcuni come un segnale all’Oms: la politiche sanitarie si decidono
altrove, che l’Oms si limiti al supporto tecnico.
In ogni caso la forza del direttore generale è molto limitata
dalla scarsa trasparenza e democraticità del processo elettorale,
con giochi dietro le quinte che tendono a influenzare fortemente le scelte successive. L’elezione diretta del direttore generale da
parte di tutti gli stati membri e l’obbligo per i candidati di presentare la propria piattaforma programmatica, potrebbe essere
la base di un processo di riforma da molti considerato indispensabile.36
Per il momento, però, per valutare il significato dell’elezione
di Lee non possiamo che attenerci alle sue dichiarazioni37 e al
suo profilo professionale: da diciannove anni è funzionario dell’Oms, prevalentemente in forza a programmi “verticali”, come
l’iniziativa globale “Stop TB”, alla cui guida si trovava al momento dell’elezione. Un profilo eminentemente tecnico e manageriale che dovrà confrontarsi innanzitutto con quello che viene considerato il principale successo, tutto politico, della gestione
Brundtland: l’aver riportato la salute al massimo livello di attenzione nell’agenda globale, conferendo all’Oms un ruolo di interlocutore al tavolo dei potenti. Ed è politico il passo in più che, a
nostro giudizio, Lee dovrà far compiere all’Oms: restituirle la
guida nella determinazione delle politiche per la salute a livello
globale. Lee sembra essere cosciente di questo limite quando,
pur ribadendo la necessità di interventi mirati, sostiene l’impellenza di sostanziali investimenti nei sistemi e nei servizi attraverso la formulazione di piani nazionali di settore. D’altra parte
si guarda bene dall’esprimere un giudizio sulle Gppp che alla
verticalità degli interventi – che ha caratterizzato a lungo anche
l’azione dell’Oms – aggiungono la riduzione del peso politico di
quest’ultima.
La prima preoccupazione di Lee è di spostare l’orientamento
dell’Oms verso il supporto ai paesi, assicurando il raggiungimento di risultati tangibili in termini di salute. Non è secondario, in questo senso, che dichiari il suo impegno a ridurre la “fuga di cervelli” dai paesi poveri verso i più ricchi; un tema ancora
del tutto assente dall’agenda globale, anche perché richiede l’assunzione di specifici e scomodi impegni da parte dei paesi più
ricchi, quali la rinuncia all’importazione di professionisti a basso costo e il riconoscimento della necessità di sostenere e finan241

ziare consistenti aumenti salariali; questi, a loro volta, comportano l’aumento della spesa sanitaria nei paesi più poveri, in contraddizione con la tradizionale ricetta dei “tagli” alla spesa pubblica. Anche per questo, Lee indica come priorità sostanziale
l’aumento della disponibilità di fondi a livello dei paesi.
Lee rivendica per l’Oms prospettiva, impegno e integrità.
Sintetizza la sua visione nel compimento dell’obiettivo statutario dell’Oms (“il raggiungimento da parte di tutti i popoli del più
alto livello possibile di salute”), e afferma di voler misurare la
propria efficacia quale direttore generale sulla base del progresso verso gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, fissati dalle Nazioni Unite in occasione del summit del settembre del 2000 (tra
cui, per esempio, la riduzione entro il 2015 della mortalità infantile di due terzi e della mortalità materna di tre quarti, rispetto alla situazione nel 1990).
La forza di Lee potrebbe risiedere nella sua conoscenza dell’organizzazione che – evidentemente ben conscio delle tensioni
prodotte nel passato da atteggiamenti gerarchici e censori –
vuole trasformare, anche mediante “apertura, comunicazione e
dibattito interno”, in un luogo capace di attrarre le migliori
energie e competenze, offrendo un ambiente e una cultura istituzionale incentivanti, restituendo così all’Oms la necessaria
credibilità tecnica. Vedremo se saprà anche restituire all’Organizzazione mondiale della sanità l’orgoglio di stabilire, con indipendenza di giudizio, le regole del gioco per la salute globale.
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19. Il ruolo della cooperazione italiana
di Eduardo Missoni

Principi guida
La cooperazione dell’Italia con i Pvs è tuttora regolamentata
dalla legge n. 49/87 dove si legge che essa “…persegue obiettivi
di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo…” e, più avanti, che essa “è finalizzata al
soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana”.1 La promozione dell’equità nella distribuzione e nell’accesso alle risorse per la salute – tra i principi fondanti del servizio sanitario nazionale – è fin dalle sue origini anche uno dei principi di riferimento della cooperazione
italiana con i Pvs nel settore socio-sanitario, insieme all’enfasi
sulla prevenzione, la partecipazione delle comunità, l’appropriatezza tecnologica, l’approccio intersettoriale e la promozione dell’autosufficienza locale, anche con esplicito riferimento
alla Dichiarazione di Alma Ata.2 Come vedremo, le attuali tendenze sembrano mettere in discussione quei principi.
L’Italia contribuisce alla promozione della salute dei paesi
con cui coopera sia bilateralmente che multilateralmente, attraverso diverse organizzazioni internazionali. In sede internazionale e nei singoli paesi, nell’ambito delle iniziative di cooperazione in sanità, è stata sostenuta la necessità di coordinamento
e sinergia con gli altri partner. D’altro canto, per la realizzazione
delle attività di cooperazione è stato spesso ricercato il collegamento con l’esperienza del nostro sistema sanitario nazionale.
L’Italia ha sempre sostenuto l’Oms quale agenzia leader per
la salute a livello globale. Nel 2000 si è giunti a definire in un accordo quadro il rapporto tra quella organizzazione e la direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo del nostro Ministero degli affari esteri; un nuovo strumento per una collabora245

zione cresciuta progressivamente negli ultimi anni, grazie a un
dialogo più intenso sul piano tecnico,3 più recentemente mortificato da una gestione quasi esclusivamente politico-diplomatica e burocratica dei rapporti con le organizzazioni internazionali.

Strategie ed esperienze
Le iniziative della cooperazione italiana nel settore sanitario
sono da anni ancorate a due fondamentali linee strategiche4:
• il sostegno ai sistemi sanitari nazionali;
• il sostegno ai sistemi sanitari locali e ai processi di decentramento.
Negli ultimi anni, inoltre, si è andata sviluppando la ricerca
di collegamento internazionale tra iniziative analoghe, teso a favorire lo scambio di esperienze e conoscenze tra le realtà dei
paesi con cui si coopera e le realtà istituzionali e locali italiane,
secondo approcci descritti come “cooperazione orizzontale” o
“cooperazione decentrata”.

Sostegno alle politiche e sviluppo dei sistemi sanitari
nazionali
Nei Pvs la cooperazione italiana in sanità ha cercato di favorire la sinergia tra i maggiori donatori e le organizzazioni internazionali (UE, Oms, Unicef e altri organismi del sistema delle
Nazioni Unite, Banca mondiale e altre agenzie bilaterali) a sostegno dei piani sanitari nazionali.
L’Italia, in effetti, ha sempre sostenuto un approccio integrato alle politiche di settore e di sostegno allo sviluppo dei sistemi
sanitari nazionali, e in questa linea si inseriscono le attività di
assistenza tecnica ai Ministeri della sanità (o alle corrispondenti autorità sanitarie centrali), spesso ricercando anche la collaborazione tecnica dell’Istituto superiore di sanità e dell’Organizzazione mondiale della sanità, cui in alcuni casi è stata affidata
l’esecuzione delle iniziative.
Dal 1997 è cresciuto l’interesse per un approccio integrato
settoriale (Swap), con un corrispondente abbandono del più tradizionale approccio “a progetto” e il coinvolgimento della cooperazione italiana nello sviluppo di quelle dinamiche a livello
locale insieme agli altri donatori.5
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Tabella 1. Aiuto pubblico allo sviluppo: Italia
Anno
1998
1999
2000
2001
2002

Dollari (milioni)
2278,31
1805,72
1376,26
1627
2313

Aps % Pil
0,20%
0,15%
0,13%
0,15%
0,20%

Fonte: Ocse-Dac

Ciononostante le risorse destinate alle attività sanitarie sono
progressivamente aumentate fino al 2000, sia in termini assoluti sia in percentuale del totale dell’aiuto bilaterale a dono, giungendo a rappresentare il settore di maggiore rilevanza per la
Cooperazione italiana allo sviluppo, con il 30% del totale ripartibile per settore. Una tendenza bruscamente interrotta nel 2001
(tab. 2).
Tabella 2. Aps italiano. Sanità e popolazione (bilaterali a dono; impegni)
Anno

1998
1999
2000
2001

Sanità
e
popolazione
(milioni di
dollari)
10,32
32,68
46,17
17,93

Totale
ripartibile
per settore
(milioni di
dollari)
136,82
229,59
154,93
254,84

Sanità e
Totale
popolazione bilaterale a
(% del totale
dono
ripartibile (milioni di
per settore)
dollari)
18%
549,91
14%
562,17
30%
537,92
17%
575,68

Sanità e
popolazione
(% del totale
bilaterale
dono)
2%
6%
9%
3%

Fonte: Rapporti annuali dell’Itlia all’Ocse-Dac

Occorre sottolineare che i dati dell’Ocse-Dac non includono
le attività sanitarie realizzate nel contesto degli interventi multisettoriali, né di quelli classificati come “emergenza e aiuto umanitario”, dei quali rappresentano una proporzione significativa.
D’altra parte, i dati Ocse-Dac riflettono il totale dell’aiuto
pubblico allo sviluppo e non solo le risorse dell’Aps canalizzate
attraverso la direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo, che resta il principale “attore” istituzionale in questo campo.
Anche i dati prodotti dalla Dgcs ed esclusivamente riferiti all’attività di quella direzione generale del Ministero degli affari
esteri mostrano un aumento delle risorse dedicate alla salute. Di
queste circa il 40% sono però canalizzate attraverso interventi
di “emergenza”8 (tab. 3).
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Tabella 3. Cooperazione italiana allo sviluppo nel settore sanitario:
erogazioni nette per canale (euro)
Canali
Bilaterale
Multi-bilaterale
Multilaterale
Totale
di cui
Emergenza
(Dgcs –
Ufficio VI)

1998
23.449.417
16.616.952
13.873.427
33.939.796

%
169
119
111
100

1999
44.410.033
16.526.990
14.389.884
65.326.907

%
168
125
117
100

2000
37.492.214
16.490.497
20.400.048
64.382.758

%
158
110
132
100

2001
33.984.518
16.714.978
15.681.026
56.380.522

%
160
130
110
100

2002
%
129.966.358 19,8
112.056.747 1,4
120.650.197 79,5
151.673.302 100,0

14.691.062 143 25.594.685 139 29.994.092 147 20.858.096 137 110.040.023

6,6

Fonte: Ministero degli affari esteri. Sistema informativo della Dgcs 2002. Elaborazione dell’autore. Dei fondi di emergenza 6.749.371 euro sono stati canalizzati attraverso organizzazioni internazionali mediante costituzione di fondi di
pronta disponibilità.

Quell’elevata percentuale nasconde un uso deviato dello
strumento “emergenza”, utilizzato con leggerezza per evitare la
formulazione dettagliata delle iniziative e limitare le valutazioni
tecniche e i controlli amministrativi ex ante, un approccio indispensabile per risponderetempestivamente ad impreviste situazioni di emergenza, ma certamente discutibile per interventi del
tutto programmabili e che spesso si protraggono con successivi
finanziamenti di “emergenza” per diversi anni.9 La riduzione
percentuale degli interventi sanitari di “emergenza” sul totale
degli interventi sanitari che si registra nel 2002 non modifica sostanzialmente quanto osservato, laddove si tenga conto della
percentuale rilevante (79,5%) dei fondi destinati alle organizzazioni internazionali (multilaterale), in massima parte (112 milioni di euro) destinati al neocostituito Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la tubercolosi e la malaria, fortemente sponsorizzato dall’Italia e in prima persona dal direttore generale per
la Cooperazione allo sviluppo che – senza competenza sanitaria
e con un’esperienza di cooperazione per lo più limitata al periodo dell’incarico – siede nel Board della nuova organizzazione
globale.
Nell’ultimo triennio, ogni anno la Dgcs ha registrato un centinaio di iniziative di cooperazione governativa nel settore socio-sanitario in corso in una quarantina di paesi. Per il 2001 ne
sono state riportate 107 (di cui 28 concluse nel corso dello stesso anno) in 41 paesi, senza includere le attività di carattere umanitario in risposta a calamità naturali o causate dall’uomo, né i
numerosi programmi integrati di sviluppo, dei quali, come
menzionato, gli interventi a carattere socio-sanitario costituiscono una componente fondamentale.10
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Geograficamente, l’Africa è l’area di massima priorità, ricevendo fino al 2001 una crescente percentuale del totale degli
aiuti in sanità (tab. 4).
I dati includono gli interventi sanitari nell’ambito degli aiuti
umanitari e di emergenza. Ciò spiega, almeno in parte, la riduzione percentuale dei flussi verso Europa orientale e mediterranea, dove la situazione nei Balcani si è per lo più stabilizzata.
Anche l’ammontare delle risorse canalizzate attraverso le organizzazioni internazionali è in aumento (tab. 3), in particolare
i fondi destinati alla Oms (tab. 5), cui si aggiungono nel 2002
quelli destinati al citato Fondo globale che, classificato come
geograficamente non ripartibile, rende più articolata l’interpretazione dei dati di ripartizione geografica. In ogni caso è evidente che con la destinazione di consistenti somme al nuovo Fondo
si sono considerevolmente ridotte le disponibilità per le tradizionali iniziative bilaterali, soprattutto in Africa, che nel 2002
ha ricevuto bilateralmente quasi la metà rispetto agli anni precedenti.
Tabella 4. Cooperazione italiana allo sviluppo nel settore sanitario:
erogazioni nette per area geografica (euro)
Area
geografica
Africa
America latina
e Caraibi
Asia e Pacifico
Bacino
mediterraneo e
Medio Oriente
Europa
Orientale e
mediterranea
Non ripartibile
Totale

1998

%

1999

%

2000

%

2001

%

2002

%

12.533.954 137 28.163.244 43 32.650.349
13.683.483 111 15.837.584 8,9 12.943.762

51 31.935.593 57 117.063.806 11,3
4,6 15.295.127 9,4 113.790479 2,5

12.232.205 6,6 19.489.522 15 14.901.352
16.849.398 120 11.286.631 17 18.156.290

7,6 15.471.694 9,7 115.342.711
28 16.159.722 11 114.715.308

3,5
3,1

14.745.437 114 16.818.771 10 11.876.938

2,9 12.299.637 4,1 111.540.216

1,0

13.895.320 111 13.731.155 5,7 13.854.068 6 15.218.749 9,3 119.220.282 78,6
33.939.796 100 65.326.907 100 64.382.758 100 56.380.522 100 151.673.302 100,0

Fonte: Ministero degli affari esteri. Sistema informativo della Dgcs 2002. Elaborazione dell’autore.
Nota. Sono stati accorpati i dati riportati nel sistema come “Africa centrale” e
“Africa meridionale” che per il 2000 e il 2001 includono anche l’iniziativa finanziata attraverso l’Oms Roll Back Malaria. Nel 2001 e 2002 l’America latina include l’iniziativa Piano binazionale di pace Perú-Ecuador. Nel 2002 il “non ripartibile” include il contributo volontario alla Oms per la lotta alla tubercolosi
nell’Africa subsahariana e i contributi al Fondo globale di lotta all’Hiv-Aids, la
tubercolosi e la malaria (per 112 milioni di euro).
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Tabella 5. Contributi volontari all’Oms
Anno
1998
1999
2000
2001

Dollari
5.168.383
11.785.414
14.153.559
21.856.459

Fonte: Oms, 2002

Il confronto con altri donatori internazionali
Utilizzando i dati relativi agli anni 1999-2001 e confrontandoli con gli altri donatori del G7, la percentuale dell’aiuto bilaterale che l’Italia destina alla sanità è mediamente elevata (tab. 6).
Tuttavia, bisogna considerare che, a causa del suo approccio
integrato e di settore alla sanità, la “salute riproduttiva” è raramente differenziabile al momento della raccolta dei dati, mentre le attività strettamente definibili di “popolazione” non sono
particolarmente significative dal punto di vista quantitativo.
D’altra parte, come è stato già detto, una parte rilevante dell’aiuto di emergenza riguarda interventi sanitari. Giacché i fondi classificati dall’Italia come aiuto d’emergenza sono progressivamente cresciuti fino al 20% dell’aiuto bilaterale totale, e almeno il 40% di quegli aiuti sono classificabili come “sanitari”, per
un confronto esatto dovremmo conoscere la percentuale di aiuto sanitario “puro” nei fondi destinati all’emergenza dagli altri
donatori (che non è possibile conoscere attraverso i dati OcseDac).

Nuovi indirizzi programmatici e nuove tendenze
L’Italia ha tradizionalmente promosso un approccio sistemico alla salute, piuttosto che un approccio “verticale” a specifiche
tematiche o al controllo di singole malattie e, in genere, pur riconoscendo la rilevanza di alcune problematiche, ritiene che esse debbano essere affrontate – per quanto riguarda l’intervento
in sanità – garantendo l’accessibilità universale a servizi sanitari
efficienti ed efficaci e quindi attraverso l’inclusione di appropriate strategie e interventi nei piani sanitari nazionali e locali.
Ciononostante, non sono mancati esempi di iniziative tematiche dirette a specifiche condizioni morbose, come nel caso dei
programmi di controllo delle malattie infettive (tubercolosi, ma251
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Fonte: Ocse-Dac.

Sanità
Popolazione
e salute
riproduttiva
Totale sanità
e popolazione
Aiuti di
emergenza

2
14

3,8
14,3

7,3
17

3,8
0,2

3,7
4,6

5
0,3

3,6
6

2,5
6

3,5 5,3 7,2
6,9 20,5 10,6

2,8
11

2,5
2,9

2,6
0,6

2,6
0,3

9,2
9,9

13,1 6,9 10,2
12,5 9,4 25,8

7,1
11

12,9 6
11,8 11,1

5,5
7,7

6,8
7,1

Canada
Francia
Germania
Italia
Giappone
Regno Unito
USA
DAC
1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001 1999 2000 2001
1,6 2
4,2 3,8 3,2 4,7 2,8 1,6 2,1 5,2 5,4 2,5 2,4 2,1 2,5 5,8 8,3 4,7 4,2 3,6 4,4 4,2 3,5 4,1
0,4 1,8 3,1
0 0,5 0,3 0,8 0,9 1,4 0,1 1,8 0,3 0,1 0,5 0,1 3,4 4,8 2,2
6
3,5 8,5 1,8
2 2,7

Tabella 6. Aiuto pubblico allo sviluppo per settori, 1999-2001 (impegni, percentuale sul totale bilaterale)

laria, Aids ecc.). In generale anche in quei casi, però, si rivendicava in genere il potenziamento del sistema sanitario nel suo
complesso (per esempio del sistema di vigilanza epidemiologica, del sistema di approvvigionamento dei farmaci ecc.) a partire da quei programmi, anche se, com’è ovvio, molto dipende
dall’organizzazione sanitaria del paese con cui si coopera.
Come abbiamo già ricordato, negli ultimi anni l’attenzione
internazionale si è tornata a concentrare su singole malattie infettive e in particolare su Hiv-Aids, malaria e tubercolosi. In tale
direzione, anche l’Italia ha varato importanti iniziative sia a carattere multilaterale (attraverso Oms, Unaids e Wfp), sia a carattere bilaterale, in principio tra loro collegate. Per esempio,
tra il 1999 e il 2001 risultavano impegnati circa 35,5 milioni di
euro per la lotta all’Aids in diciassette paesi africani11; l’Italia risulta quale secondo finanziatore del programma dell’Oms Roll
Back Malaria cui ha contribuito con più di 6 milioni di euro tra
il 2000 e il 2001 e nel 2002 quasi due milioni di euro sono stati
destinati all’Oms per la lotta alla tubercolosi in Africa.12
Nella più recente relazione previsionale sulle attività di cooperazione allo sviluppo, relativa all’anno 2002 e firmata dal ministro Ruggiero (nel 2003 non è stata presentata), due sono le linee programmatiche che interessano la sanità: il sostegno al
Fondo globale per la lotta all’Hiv-Aids, la tubercolosi e la malaria e quella, più ampia, dedicata alla lotta alla povertà. Per
quanto concerne il Fondo globale il governo italiano ha promesso di destinare al Fondo 200 milioni di dollari senza specificare
se tale somma rappresenti un impegno annuale, da mantenere
sul lungo periodo.13 Intanto i 112 milioni di euro, erogati a favore del Fondo nel 2002 sono stati in buona parte sottratti all’attività di cooperazione bilaterale, così come nel 2001 i fondi destinati al finanziamento dei lavori del Transitional Working Group
del Fondo erano stati sottratti al contributo annuale all’Oms. La
partecipazione italiana al Fondo rischia non solo di sottrarre
fondi all’attività di cooperazione bilaterale (soggetta tra l’altro a
controlli tecnici e amministrativi più efficaci), ma anche di mettere in discussione alcuni dei tradizionali capisaldi della cooperazione italiana nel settore sanitario. L’impostazione “verticale”
del Fondo, le cui risorse potranno essere destinate solo a iniziative per la lotta all’Hiv-Aids, alla tubercolosi e alla malaria con
dinamiche che – contrariamente alla dichiarazione di principio
– potrebbero debilitare i sistemi sanitari dei Pvs beneficiari,
porrà infatti la nostra cooperazione di fronte a una crescente
contraddizione con la sua rivendicazione di un approccio integrato alla promozione della salute.
Preso atto dei principi di riferimento della cooperazione italiana, il Dac, a chiusura del suo ultimo esame, sintetizzava le
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sue conclusioni in tre raccomandazioni: rinforzare l’approccio
integrato di settore (Swap) nella programmazione paese a partire dall’esperienza maturata in paesi prioritari selezionati; focalizzare maggiormente sullo sviluppo istituzionale e delle capacità locali nel settore sanitario; aumentare l’attenzione sui temi
dell’efficacia e della sostenibilità dei sistemi di erogazione di
servizi sanitari.14 Coerentemente, ancora all’inizio del 2001 nel
formulare i termini di riferimento per l’agenda dei G8 in tema di
salute, la presidenza italiana faceva specifico riferimento agli
obiettivi mancati di Alma Ata, richiamava l’inefficacia delle
“azioni selettive” intraprese nella lotta contro singole malattie e
poneva l’enfasi piuttosto sull’accessibilità ai servizi, sulla promozione della loro efficienza ed efficacia, sull’equità, focalizzando l’attenzione sulla prevenzione nel più ampio contesto dell’approccio integrato allo sviluppo, dove l’obiettivo dovrebbe essere il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.
Poi, in aprile dello stesso anno, fu proprio la presidenza italiana
a proporre l’intera sostituzione di quell’agenda con la proposta
di un Fondo globale per la salute, poi dedicato a sole tre malattie.15 Una scelta che ha accentuato il carattere multilaterale dell’aiuto italiano nel settore sanitario, paradossalmente indebolendo gli organismi internazionali preposti al governo globale e
in particolare l’Oms, che l’Italia, almeno fino allo scorso anno,
diceva di voler sostenere come leader mondiale in sanità.16

Note
1

Legge 26 febbraio 1987, n.49.
Ministero degli affari esteri, direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, La cooperazione sanitaria italiana. Principi guida, testo di G. Bertolaso,
M. Gennaro, R. Guerra, E. Missoni, Roma 1989.
3 Ministero degli affari esteri, direzione generale per la Cooperazione allo
sviluppo, Relazione annuale sull’attuazione della politica di Cooperazione allo sviluppo, anni 1998-2001.
4 Ibid.
5 Oecd-Dac-Development Cooperation Review Series, Italy, Oecd, Paris
2000.
6 cfr. http://www.esteri.it/polestera/cooperaz/index.htm; Linee guida della
cooperazione italiana sulla riduzione della povertà.
7 Si noti che in buona parte gli aumenti successivi si devono ad artifizi legati all’annullamento del debito derivante da crediti di aiuto concessi in passato ai
Pvs.
8 Usiamo questo termine tra virgolette in quanto utilizzato impropriamente
in seno alla direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo nella legge n.
49/87 il termine adottato è: “interventi straordinari”.
9 E. Missoni, La resistenza culturale alla valutazione nella Cooperazione italiana allo sviluppo, presentato al V Congresso dell’Associazione italiana di valutazione (Aiv), L’istituzionalizzazione della valutazione: una sfida per lo sviluppo di
strumenti e metodi valutativi, Bologna 9-11 maggio 2002.
2
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10 Ministero degli affari esteri, direzione generale per la Cooperazione allo
sviluppo, Relazione annuale…, cit.
11 Ministero degli affari esteri, Italian Government Initiatives for the Fight
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sulle attività di cooperazione allo sviluppo nell’anno 2002, presentata dal ministro degli Affari esteri Renato Ruggiero.
14 Oecd-Dac, Development Cooperation Review Series, Italy, cit.
15 G. Berlinguer, E. Missoni, Anche la salute è “globale”, in “Politica Internazionale”, 1-2, 2001, pp. 273-284.
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20. La salute è movimento
Aggregazioni, reti, strategie e progetti nel nuovo millennio
di Marinella Correggia

Shondaya Roy sorride nella nebbia mattutina: sta raccontando lo
“scandalo” delle prime donne paramedico che negli anni settanta osavano
percorrere i villaggi musulmani del Bangladesh in bicicletta! Intanto
sparge secchi di compost intorno agli alberelli e agli ortaggi piantati fra
un padiglione ospedaliero e l’altro. Nel quartier generale dell’organizzazione Gonoshasthya Kendra a Savar, 80 km dalla capitale Dhaka, l’ora di lavoro agricolo è un dovere per tutti: direttore e medici compresi; né fa eccezione Shondaya, responsabile dei programmi femminili. Gonoshasthya
Kendra (GK) in lingua bengali significa Centro per la salute popolare, e
l’agricoltura mattutina non è certo l’unica originalità di questa realtà olistica che da trent’anni si occupa di salute in Bangladesh e di politica sanitaria a livello internazionale. I suoi programmi: servizi sanitari e relativa educazione alla prevenzione, nutrizione, autoproduzione farmaceutica, pianificazione familiare, istruzione e agricoltura per lo sviluppo dei
villaggi.

Se un’unica organizzazione può riassumere gli sforzi per il
diritto alla salute sul lato della prevenzione e della cura in un
paese povero, e di uno dei suoi presupposti che è la lotta politica, fino alla teoria dello “sganciamento” del Sud rispetto al
Nord, questa è Gonoshasthya Kendra, movimento per lo sviluppo dei villaggi. Non per nulla è GK ad aver voluto e poi organizzato nel dicembre del 2000 la Phm, Assemblea dei popoli per la
salute, oltre 1500 partecipanti da 93 paesi, ospitati tutti nel
quartier generale di Savar, in padiglioni costruiti a tempo di record e poi diventati alloggi per gli studenti di medicina dell’università. Sparsi nel verde, ecco l’ospedale (un altro è a Dhaka),
l’università appunto, i centri di formazione, gli ostelli per i lavoratori, la fabbrica di medicinali generici.
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Gonoshasthya Kendra. La salute sociale
Tutto comincia nel 1971, con un ospedale da campo sotto una
tenda.1 Lo crea Zafrullah Chowdury, medico bengalese che aveva
studiato in Inghilterra, tornato nel suo paese con diversi colleghi
per partecipare alla lotta per l’indipendenza. Senza questo ospedale oltremodo spartano, i freedom fighters (combattenti della libertà) sarebbero morti come mosche: di ferite e stenti. Tutto comincia, anche, con la bravura di donne analfabete dei villaggi
che Zafrullah riesce ad addestrare come paramediche, mettendole in grado di compiere persino piccole operazioni chirurgiche. Dopo la guerra, Zafrullah e altri medici rientrati decidono di
rimanere nel loro paese. La situazione è ovviamente disperata,
con una spesa sanitaria pro capite pari a zero e il 90% degli abitanti dei villaggi che non ha accesso a cura alcuna. Passo indispensabile per portare la salute nelle aree rurali è, a quel tempo,
la formazione dal nulla di risorse umane: in primo luogo le donne paramedico, che sfidano le convenzioni girando in bicicletta e
alla fine verranno accettate anche dai tradizionalisti. Cresciuto
nei decenni, l’ospedale di GK a Savar raggiunge ora un bacino di
500.000 persone in zone rurali disseminate nella pianura. Fin
dall’inizio il Centro assume l’idea e la pratica della people oriented health care, un approccio sociale e popolare alla salute e all’organizzazione sanitaria. Da qui una serie di programmi agricoli, ambientali, educativi.2 Per fare un esempio, la pianificazione familiare non può aver successo se le persone non sono sicure
che un numero minimo dei loro figli sopravviverà.
Il tutto portato avanti soprattutto da risorse umane locali, al
più nazionali, senza alcuna presenza di espatriati occidentali.
Del resto, una parte importante dell’opera di GK è stata fin dall’inizio la lotta contro la “colonizzazione culturale e sanitaria”.
Il Terzo Mondo, povero e spesso sovrappopolato, è stato tradizionalmente usato come una palestra e un’opportunità di lavoro
per giovani professionisti, oltre che un laboratorio per test in vivo a vantaggio delle case farmaceutiche.
Un altro spicchio dell’impegno politico e tecnico-scientifico
di GK è la creazione, nel maggio 1981, di Gonoshasthya Pharmaceuticals (GP), una fabbrica di produzione di farmaci essenziali. Un progetto riuscito a incunearsi, non senza fatica, in
un’area molto vulnerabile ad alleanze deleterie fra commercianti, funzionari pubblici, medici e multinazionali farmaceutiche. Il personale è costituito anche da donne che non hanno
mai avuto la possibilità di frequentare una scuola normale, diventate “farmacologhe” grazie a ben impostati corsi di formazione. A Zafrullah Chowdury – per il quale l’indipendenza farmaceutica è una parte essenziale nella lotta antimperialista e
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per la self-reliance, insomma una sfida diretta allo sfruttamento
dei poveri – il progetto GP ha richiesto sette anni di lavoro,
ostacolato in ogni modo da un lato dagli affaristi, dall’altro dal
governo. A quell’epoca il 90% dei farmaci circolanti in Bangladesh apparteneva alla categoria dei non essenziali, quando non
dei dannosi, famigerati scarti dell’Occidente. GP si è concentrato nella produzione di farmaci essenziali, raggiungendo un’ottima qualità certificata dall’Oms e potendo praticare prezzi bassi.
In questo modo si è arrivati a coprire il 20% del fabbisogno farmaceutico nazionale. Via via, l’impresa, che non ha fini di lucro, è riuscita a produrre anche una parte delle materie prime.
Ma Zafrullah Chowdury e GK sono andati oltre: con il loro
esempio e le loro pressioni, il governo del Bangladesh ha sfrondato, nel 1982, il prontuario farmaceutico, eliminando dalla circolazione quasi 2000 farmaci inutili o dannosi, con un notevole
risparmio per i magri conti della sanità. Architetto di questa
nuova politica farmaceutica, Zafrullah ha dovuto spesso contrastare sia i paesi donatori che intendevano proteggere le proprie case farmaceutiche, sia quei businessmen, medici e funzionari di casa sua che per interessi privati ostacolavano l’applicazione della nuova legge.
Nel 1985-1986, Gonoshasthya Kendra insieme ad alcune altre realtà crea Sabar Janya Shashtya (Salute per tutti), una rete
che denuncia i misfatti multinazionali e al tempo stesso educa
le persone a una certa autogestione sanitaria, credendo in una
sanità non farmacocentrica. GK punta molto alla salute come
prevenzione: in un contesto come quello bengalese, povero, ma
in cui si insinuano i veleni della modernità.

La People’s Health Assembly e la People’s Health Charter
La People’s Health Assembly (Assemblea dei popoli per la salute) nasce da trent’anni di Gonoshasthya Kendra. Per anni,
movimenti per la salute popolare di diversi paesi hanno lavorato all’idea di un’assemblea mondiale, tenutasi appunto nel dicembre 2000 a Savar. Seminari regionali l’hanno introdotta e
poi ne hanno dato seguito. Dopo giorni di discussioni, seminari,
riunioni plenarie, con la partecipazione di medici, operatori della salute, educatori, una People’s Charter for Health (Carta dei
popoli per la salute) è stata approvata da delegati non governativi di novantatré paesi.3 I promotori la considerano un “invito a
un cambiamento radicale”, un “punto d’incontro dove un movimento mondiale per la salute può convergere e promuovere il
formarsi di coalizioni e reti”.
Ecco i contenuti, radicali, che inquadrano il movimento per
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la salute popolare. Si noti che ogni capitolo tematico della Carta
è introdotto da questa precisazione: “Questa Carta invita i popoli della Terra”; ciò sembra indicare al tempo stesso:
a) la necessità di un impegno diretto (da contrapporre all’approccio “domandista” e “lobbista”, tipo “chiediamo che…”);
b) che le popolazioni, e non gli addetti ai lavori o i governanti, sono ritenute le principali protagoniste della salute. Semmai
saranno loro, in forma collettiva, a fare pressione sui decision
makers e sugli addetti ai lavori perché adempiano ai propri doveri.
Il preambolo recita: “La salute è una questione politica, economica e sociale e prima di tutto un diritto umano fondamentale; essa è determinata in primo luogo dall’ambiente fisico, sociale, economico e politico”. È il “riflesso dell’impegno della società per l’equità e la giustizia”. Salute per tutti significa “sfidare interessi potenti nel quadro della globalizzazione, e cambiare
drasticamente le priorità economiche e politiche”. Questo focus
è di segno opposto rispetto al principio dominante che recita
“intanto espandiamo l’economia, la salute verrà come conseguenza”. La Carta incoraggia “i popoli a sviluppare soluzioni
proprie e a chiedere conto alle autorità locali, ai governi nazionali e alle organizzazioni e imprese internazionali”. L’obiettivo
di base è il raggiungimento del livello più elevato di salute e benessere per tutti.
L’orientamento contro le spese per gli armamenti e le guerre,
inoltre, appare chiaro e ovvio, insieme alla contestazione di quei
paesi che “usano le proprie risorse, arrivando fino a interventi
militari e sanzioni economiche, per consolidare le proprie posizioni, con effetti devastanti sulla vita dei poveri”. Oltre alle critiche e proposte relative alla Wto in tema di brevetti nel settore
sanitario, la Carta chiede la cancellazione del debito del Terzo
Mondo, il controllo dei flussi speculativi di capitale, una regolamentazione stretta delle multinazionali, e l’abbandono delle
scelte economiche improntate alla crescita quantitativa. Chiede
un potenziamento (o mantenimento) dei servizi di salute infantile, distribuzione alimentare, interventi abitativi, a effettivo
vantaggio degli individui e delle comunità. Non contesta solo i
“globalizzatori” ma anche il rovescio della medaglia: le “forze
fondamentaliste che minacciano la libertà degli individui, in
particolare le vite delle donne, dei bambini e delle minoranze”
(erano presenti a Savar i movimenti africani contro l’infibulazione e le altre mutilazioni genitali femminili, per esempio).
La Carta chiede che le imprese multinazionali, le istituzioni
pubbliche e gli eserciti siano ritenuti responsabili per le deva259

stazioni ambientali e i rischi sanitari che producono. Sottolinea
anche la necessità di “ridurre gli stili di vita consumistici e non
sostenibili, a Nord e a Sud”, e che i paesi industrializzati e ricchi
dimezzino i livelli di consumo e l’impatto sull’ambiente. La Carta si impegna inoltre a sostenere e promuovere i sistemi medici
e di cura tradizionali, a “demistificare le tecnologie mediche e
sanitarie (inclusi i farmaci)” e a chiedere che siano subordinate
agli interessi di tutti.

Il People’s Health Movement
Dall’assemblea di Savar nasce il People’s Health Movement,
Movimento popolare per la salute, “da Dhaka a Porto Alegre”,4
che chiede ai governi e all’Onu di porre al centro dell’interesse la
“salute per tutti”. Il Phm è una coalizione in crescita di organizzazioni di base che propongono un cambiamento dei sistemi sanitari dominanti e considerati fallimentari.
Il movimento, che ha come obiettivo “il ristabilimento di
uno sviluppo salutare ed equo come priorità centrale nelle politiche locali, nazionali e internazionali, con una onnicomprensiva scelta verso la salute di base come strumento”, ha partecipato al terzo forum sociale di Porto Alegre, febbraio 2003, ottenendo che il “movimento” facesse propria la linea della Carta
dei popoli per la salute (adottata dalla Pha). A livello delle singole nazioni, gli aderenti al Phm cercano di coinvolgere altri settori sociali: sindacati, ambientalisti, studenti, movimenti per la
giustizia globale. A livello internazionale, il movimento chiede
la partecipazione delle organizzazioni popolari alla definizione
delle strategie dell’Oms, verso cui è molto critico.
Nel 2003 il Phm ha condotto la campagna “un milione di firme per la salute per tutti”, per rivivere lo spirito di Alma Ata, nel
25° anniversario della dichiarazione “di riferimento”. La campagna corrisponde allo spirito olistico del movimento, che guarda
alle determinanti sociali, economiche e politiche della salute.
Un punto centrale della campagna è il tentativo di ottenere che
“l’Oms riscopra il proprio impegno per la salute primaria e la salute per tutti”; Oms e Unicef, infatti, avrebbero almeno parzialmente abbandonato o posticipato il proprio impegno originario
verso gli obiettivi di Alma Ata, pur essendo stati fra i maggiori
organizzatori di quella conferenza.
La critica di questa rete alle politiche sanitarie globali va ovviamente oltre i confini della sanità intesa in senso stretto e infatti l’obiettivo è la trasformazione:
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• lavorare per la salute dei poveri e in generale delle vittime
delle politiche economiche neoliberiste;
• affrontare la povertà, l’ingiustizia e i conflitti, vero impedimento al diritto alla salute;
• dal 2003 al 2005 portare avanti la campagna per l’accesso
delle donne alla salute (Women’s Access to Health Campaign),
focalizzata sui bisogni riproduttivi e sulla salute di genere;
• promuovere una vera intersettorialità fra questioni sanitarie e questioni socio-economiche, anziché usare i “fondi carità”
per spacciare “ricette magiche” contro le malattie;
• evitare approcci verticisti ai problemi sanitari;
• lavorare affinché le azioni dell’Oms siano “libere dagli interessi delle imprese”.
Nell’anno di una nuova guerra all’Iraq, condotta al di fuori di
ogni parvenza di legalità internazionale e di ogni giustificazione
almeno formale, il Phm ha condannato con grande fermezza il
duo Stati Uniti-Gran Bretagna. In particolare, alla vigilia della
guerra stessa, i coordinatori del movimento hanno lanciato l’appello “lascia cadere i tuoi acquisti contro la guerra”, unendosi a
un movimento informale internazionale che proponeva il boicottaggio di prodotti – oltretutto, spesso nocivi per la salute, come le sigarette e le bibite di sintesi – delle multinazionali statunitensi che hanno sostenuto George W. Bush nella passata campagna elettorale e che quindi, se minacciate nei loro profitti,
avrebbero potuto far pressione sul presidente.5 Al tempo stesso,
il Phm criticava l’Oms e l’Unicef per il loro “fallimento nel condurre una possibile campagna contro la guerra ingiusta e immorale contro un paese”. Pochi mesi dopo, a occupazione militare in corso e durante l’Assemblea mondiale della sanità a Ginevra (maggio 2003), il Phm ha chiesto all’Oms di “bissare” il
successo appena ottenuto con la Convenzione contro il fumo –
un successo contro le lobby del tabacco – e di impegnarsi contro
“l’industria che è il massimo killer sul pianeta: l’industria degli
armamenti”. Si propone di dichiarare la messa al bando della
pubblicità, della promozione e della vendita di tutti i prodotti
sfornati da imprese che fanno parte del circuito bellico, a cominciare ovviamente dal… boicottaggio degli armamenti e del
loro commercio, prima causa delle guerre e di uno scandaloso
dirottamento di fondi pubblici dalla vita alla morte.
“La salute è tutto”: constatazione lapalissiana che pone il diritto alla salute in premessa, cioè come condizione imprescindibile di tutti gli altri diritti, e considera dunque l’impegno per lo
stesso diritto come prioritario per tutti i movimenti. Se poi si
pensa alla Dichiarazione di Alma Ata, presa come riferimento
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dal Phm e dall’Oms), la salute è “tutto” anche nel senso che è
uno “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”.
Parimenti, l’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti
umani stabilisce che “ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della
sua famiglia con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, e ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia”.
Così, la lotta per il diritto alla salute diventa tutt’uno con
l’impegno per la giustizia sociale ed ecologica internazionali. E
per la pace.

Un esempio di autogestione sanitaria: gli ospedali iracheni
durante la guerra del 2003
La gestione dell’emergenza sanitaria legata alla guerra condotta in Iraq da Stati Uniti e Gran Bretagna offre un esempio interessante e probabilmente unico in tempi recenti.6
Nel marzo 2003 l’ordinaria emergenza vissuta dagli ospedali
iracheni nei lunghi anni di embargo seguiti alla prima guerra
del Golfo (1991) si acuiva in modo impressionante. Cadevano
bombe e missili, l’elettricità era venuta a mancare dopo qualche
giorno portando con sé, almeno in alcune aree, anche l’acqua,
mentre le linee telefoniche erano state colpite ancor prima. Gli
ospedali si riempivano quotidianamente di feriti gravi e gravissimi, certi ospedali registravano in alcuni giorni anche cento arrivi all’ora. Le vittime di guerra richiedevano cure e interventi
tempestivi e al tempo stesso molto specialistici, da parte di
strutture ospedaliere che, a causa dell’embargo, difettavano di
molti macchinari e medicinali. L’emergenza riguardava però la
vita stessa del personale medico: per i bombardamenti e per la
conseguente riduzione dei servizi di trasporto pubblico, i collegamenti fra casa e ospedale erano diventati molto difficili. Inoltre una parte dei medici e degli infermieri aveva lasciato le città,
soprattutto Baghdad, per cercare rifugio con la famiglia in aree
rurali ritenute più sicure. Così, quelli rimasti (e oberati) hanno
preso a vivere nel loro ospedale, tagliati fuori anche dalle comunicazioni. Va notato che, con l’embargo, lo stipendio di un medico era precipitato a circa venti dollari mensili.
Dovendo affrontare a ranghi ridotti un eccezionale afflusso
di pazienti, durante i bombardamenti e anche dopo, il personale era costretto a turni lunghissimi e a una suddivisione del lavoro stravolta, per cui si potevano vedere medici che pulivano in
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fretta il sangue dal pavimento a ogni nuova “ondata” – ovvero
quando un’area era sottoposta a massicci bombardamenti – e
infermieri che sostituivano cuochi e inservienti. L’organizzazione del lavoro era autogestita, con scarsissimi input provenienti
dalle autorità sanitarie.
Con la caduta improvvisa del regime iracheno, il 9 aprile
2003, il caos si è impadronito delle città e gli ospedali sono stati
saccheggiati. Ciò ha richiesto ai sanitari un ulteriore sforzo (ricordiamo, sempre in assenza di telefono), come la gestione del
trasferimento dei pazienti nei pochi ospedali ancora equipaggiati e con generatore idoneo. Tutto ciò è stato fatto mentre medici
e infermieri sapevano di lavorare ormai gratis (il governo da cui
dipendevano era defunto). Veri volontari, a tutti gli effetti.
Ecco un caso certo unico di autogestione sanitaria a livello
di ogni singolo ospedale di un paese che conta oltre ventidue
milioni di abitanti. Un caso probabilmente da studiare.

Alleanze per l’accesso alle cure: governi (del Sud),
movimenti (mondiali), produttori (del Sud)
La pur giovane – e nient’affatto conclusione – battaglia per
l’accesso ai farmaci essenziali da parte dei Pvs ha già raggiunto obiettivi – seppur parziali e non ancora consolidati – la cui
portata va oltre lo stesso contenuto: ha infatti mostrato, in un
certo senso, una via da seguire, una sinergia di alleanze e metodi di azione adatti a contrastare schieramenti potenti, in apparenza imbattibili, come le ferree alleanze fra multinazionali
del farmaco e governi occidentali. Se un gruppo di governi del
Sud del mondo avessero condotto da soli la lotta per un’interpretazione dei Trips (diritti di proprietà intellettuale) favorevole alla salute, non sarebbero certo giunti a grandi risultati. Allo stesso modo, se i movimenti sociali e per la salute popolare
si fossero opposti da soli allo strapotere delle multinazionali
farmaceutiche e dei governi che le sostenevano (Usa principalmente), sarebbe stata solo testimonianza. Infine, finché i produttori di farmaci generici a basso prezzo nel Sud del mondo
non hanno incontrato gli attori di cui sopra, non hanno potuto
collegare il proprio lavoro imprenditoriale alla scelta “politica”
di servire anche ammalati di altri paesi più poveri. La sinergia
fra questi tre gruppi di soggetti, invece, si è rivelata vincente, o
quantomeno l’unica possibile: ha permesso di rafforzare il potere negoziale degli stati, di far circolare le informazioni presso la società civile, di “penetrare” nei media, realizzando quin263

di quella cinghia di trasmissione fra protesta della base e cambiamento al vertice che spesso s’inceppa…
Molto importante è stata la Campagna per l’accesso ai farmaci essenziali7 avviata nel 1999 da Médecins sans Frontières,
premio Nobel per la Pace 1999, che ha messo il dito nella piaga
del mancato accesso ai farmaci essenziali da parte delle persone
non abbienti che vivono nei paesi “della periferia”.8
Durante il World Summit on Sustainable Development,
svoltosi a Johannesburg nell’estate 2002, a Cape Town è stato
lanciato il Pan-African Hiv-Aids Treatment Access Movement,
una coalizione di ventun organizzazioni presenti in diversi
paesi africani. Obiettivo: far pressione sui governi (del Nord e
del Sud), sulle multinazionali e sull’Onu, con una voce africana unitaria, e con il diritto che danno due milioni di persone
che ogni anno muoiono di Aids nel continente. Non va tuttavia dimenticato che i movimenti chiedono per l’Aids un “vaccino sociale”: perché questa malattia non è più solo tale ma è
“una crisi di sviluppo con conseguenze potenzialmente devastanti per l’Africa e il mondo”. Frenarla, dunque, richiede l’inclusione sociale, passi avanti sul piano del reddito e della sicurezza del lavoro, sicurezza sociale, solidarietà e empowerment delle donne.

Prevenzione
La salute è certo un “prerequisito per lo sviluppo sostenibile”, come spiega il Movimento panafricano per l’accesso alle cure anti-Aids. Ma al tempo stesso è strettamente dipendente – oltre che dalle scelte politico-strategiche – da condizioni ambientali, sociali, educative legate alle scelte di singoli e autorità e al
loro grado di sensibilizzazione. Per questo, si potrebbe dire che
appartengono ai movimenti e ai progetti per il diritto alla salute
tutte quelle realtà che, per esempio, conducono battaglie ambientaliste per la qualità dell’aria e dell’acqua e assumono la
priorità del diritto al cibo.
Si noti che le organizzazioni internazionali preferiscono non
definirlo un “diritto” bensì un “bisogno”, per non urtare la suscettibilità di certi stati.9 I movimenti, rivendicando il diritto a
un’alimentazione sana e adeguata, chiedendo politiche idonee a
livello nazionale e internazionale, realizzando progetti sul campo e educando le popolazioni a una sana nutrizione, cercano di
contrastare la diffusione di scorrette abitudini occidentali, si oppongono alla medicalizzazione eccessiva della salute; infatti ormai anche in contesti di estrema povertà si sono diffuse insostenibili tendenze al consumismo farmaceutico.
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Elenchiamo qui di seguito alcune aggregazioni e/o progetti di
particolare significato (soprattutto se fossero replicati altrove).
La Global Hunger Alliance, nata nel 2001 in occasione del
vertice della Fao sull’alimentazione, è una rete che collega oltre
cento organizzazioni e gruppi di decine di paesi e sottolinea i
collegamenti fra modello alimentare, lotta alla fame e salute dei
popoli.10 In particolare si oppone allo spreco di risorse, al disprezzo per la natura e ai rischi per la salute derivanti da una
tendenza che si delinea da alcuni anni: i modelli alimentari diventano sempre più carnei in molti paesi, con la spinta collegata alla diffusione della zootecnia e acquicoltura: intensive, energivore, idrovore, incontrollabili nei loro focolai patologici. La
Gha diffonde anche informazioni sui progetti “alternativi”, sostenibili e a basso costo.
Si fa spesso, e non a torto, l’esempio dell’assai nutriente alga
di acqua dolce detta spirulina, di economica produzione locale,
dall’elevatissima resa per ettaro in proteine (varie tonnellate).
Purtroppo il suo impiego nella sanità pubblica è insufficiente. A
Cuba viene offerta gratuitamente dalla medicina di base a bambini, anziani, sportivi. In Vietnam a Ho Chi Minh City, il Centro
pediatrico municipale valorizza l’uso di alghe e farine proteiche
di produzione autoctona e con ottimi risultati: un dimezzamento della malnutrizione infantile negli ultimi anni.
Particolarmente interessante l’esperienza di cooperative e
municipalità brasiliane che hanno impiantato semplici “fabbriche”, in realtà laboratori artigianali, destinate alla produzione di integratori minerali e vitaminici a partire da sostanze
vegetali largamente disponibili (comprese le foglie di manioca,
per tradizione gettate via); il prodotto viene poi distribuito dalle municipalità in forma gratuita o a prezzo basso, così da rendere accessibile a tutti questa fonte di salute. L’idea è stata diffusa grazie a una cooperativa di donne brasiliane detta Maos
Mineiras, e l’ormai famoso Movimento Sem Terra ha avuto
una parte importante. Sul lato più prettamente agricolo, si incoraggia l’abitudine di coltivare piante note per i loro effetti
benefici su patologie largamente diffuse: ogni anno decine di
migliaia di bambini diventano ciechi a causa del deficit di vitamina A, facilmente colmabile con la coltivazione e uso delle
carote.
Un altro esperimento molto interessante di educazione sanitaria sul lato della prevenzione è quello portato avanti per anni
dall’organizzazione indiana Assefa (di matrice gandhiana) per
lo sviluppo dei villaggi: i kutti doctors – in lingua tamil, kutti significa piccolo, bambino – sono i bambini dei villaggi che, previa sensibilizzazione, sono in grado di convincere le madri e la
famiglia a cambiare atteggiamento.
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Contro la biopirateria, “rapina della farmacia dei poveri”
Uno dei fenomeni che più indignano i movimenti per la giustizia socio-ecologica è la cosiddetta biopirateria: il prelievo gratuito, con successivo brevetto da parte di multinazionali, di geni
e principi attivi da tempo in uso presso molte popolazioni. Eppure, il patrimonio di biodiversità del Sud del mondo – che tuttora ne detiene l’80% – potrebbe essere sia una miniera di metodi curativi, sia un’opportunità economica importante per nazioni e comunità locali. La “diseredata” Africa si trova a essere un
vero e proprio paradiso per l’etnofarmacologia, la scienza che
studia gli usi delle piante nelle cure tradizionali e i principi attivi. Ma allo stato attuale sembra che se ne giovino maggiormente le grandi case farmaceutiche e i consumatori di farmaci che
curano i malanni collegati allo stile di vita occidentale.
Gruppi di interesse commerciale occidentali rivendicano come proprietà intellettuale (protetta da brevetti) prodotti e innovazioni derivati dalle tradizioni teoriche e pratiche indigene. I detentori dei saperi tradizionali non ricevono alcuna protezione, mentre viene difesa la pirateria ai loro danni. È normale che grandi
compagnie commerciali, con la complicità di etnobotanici, comprino erbe dagli ignari raccoglitori dei villaggi per pochi soldi,
convogliando altrove ricavi e profitti. Il valore dei prodotti aumenta a ogni passaggio di mano, e arriva da pochi spiccioli a cifre
miliardarie. Accanto a questa ingiustizia sociale, la minaccia ecologica: l’estinzione di specie vegetali per eccessivo sfruttamento
commerciale. Così va il mondo globale: se una multinazionale
“biopiratizza” nei paesi del Sud dei principi attivi medicinali, li
rielabora e li rivende a prezzi moltiplicati per mille negli stessi
luoghi o altrove, si parla di commercio; se un paese o un’organizzazione del Sud cerca di copiare il ritrovato, vengono accusati di
pirateria. Dunque, la biopirateria si accompagna senza vergogna
alla rigida difesa dei diritti di proprietà intellettuale. Ecco perché i
movimenti contro la dittatura dei brevetti sui farmaci essenziali e
salvavita si alleano con quelli contro la rapina dei saperi indigeni
da parte di chi brevetta prodotti e piante senza tenere conto che le
innovazioni sono frutto di saperi tradizionali anche nel campo
medico. Di “rapina nella farmacia dei poveri”11 parla Vandana
Shiva, indiana, leader del movimento Navdanya (nove semi).
Per arginare il fenomeno, propone la ben nota rete Third
World Network, i governi potrebbero esercitare diritti sovrani sulla biodiversità unitamente alle comunità locali, oppure andrebbe
riconosciuto e monetizzato il diritto individuale, collettivo e cumulativo delle comunità sul perfezionamento delle conoscenze.
In India intanto, grazie alle pressioni dei movimenti per la tutela
dei saperi tradizionali, il governo indiano ha di recente finanziato
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la creazione di un database (il Traditional Knowledge Digital Library) contenente 36mila rimedi tradizionali trattati dagli antchi
testi ayurvedici; il database è stato inviato agli uffici dei brevetti
di Stati Uniti, Giappone ed Europa. È questa l’ultima strategia
contro la biopirateria attuata dalle grosse multinazionali biotecnologiche e farmaceutiche che in passato hanno sottratto parte di
questo sapere per brevettarlo e rivenderlo con l’esclusiva.

Lo “sganciamento sanitario”
L’idea dello “sganciamento” è stata elaborata dall’economista
egiziano Samir Amin, in riferimento alla necessità per i paesi
del cosiddetto Terzo Mondo/Sud del mondo di non dipendere
più dagli orientamenti, interessati, dell’Occidente. Un esempio
da ricordare è la rivoluzione attuata in Burkina Faso, paese
saheliano fra i più disgraziati al mondo, e durata dall’agosto
1983 all’ottobre 1987, il cui principio guida era “compter sur
nos propres forces” (contare sulle nostre forze). Il presidente del
Burkina, Thomas Sankara, assassinato il 15 ottobre 1987, è stato uno dei primi a denunciare “la scienza delle multinazionali
farmaceutiche che preferiscono dedicarsi a lucrosi ritrovati per
le malattie dei ricchi anziché a semplici cure che potrebbero salvare vite umane”.12
Sganciarsi dalla dipendenza sanitaria significa percorrere la
strada dell’autoproduzione (per esempio nel campo dei farmaci
e per quanto possibile delle apparecchiature), nonché della collaborazione e scambio fra paesi non occidentali. In questo senso, essenziale è stato il ruolo del movimento per il diritto alla salute nel propiziare produzione di generici in paesi del Sud e vendite o doni Sud-Sud da parte di governi e aziende.
Le piante medicinali sono poi la materia prima per metodi di
cura naturale e locale, accessibili ad ampi strati della popolazione e come tali da mantenere e incoraggiare. Movimenti come
quello indiano per la rivitalizzazione delle tradizioni sanitarie
locale, coordinato dalla Foundation for the Rehabilitation of the
Local Health Traditions13 chiedono invece alle autorità di preservare e incoraggiare l’uso locale e popolare di queste piante e
principi attivi, spesso marginalizzati, soppiantati dall’allopatia o
da una dubbia erboristeria. L’idea è anche quella di promuovere
l’occupazione e i redditi locali, organizzando quelle migliaia di
donne e uomini che potrebbero coltivare e/o raccogliere in modo sostenibile le erbe medicinali.
Diverse istituzioni, anche italiane, aiutano gli sforzi per la valorizzazione sanitaria ed economica delle piante medicinali e delle medicine locali del Sud del mondo. La facoltà di Farmacia del267

l’Università di Salerno porta avanti da tempo un progetto di ricerca insieme a partner latinoamericani, con il trait-d’union dell’Istituto italo-latinoamericano. L’Università di Roma segue gli esperimenti di un gruppo di suore che in Mozambico curano con erbe
tradizionali le malattie opportunistiche collegate all’Aids. Il progetto Farmacie dei cinque continenti di alcune organizzazioni
non governative e strutture del commercio equo italiane si propone di sostenere in alcuni paesi africani e asiatici i curatori tradizionali e l’integrazione fra la loro azione e quella della medicina
occidentale. Una Asl di Arezzo lavora con medici cubani per lo
sviluppo della medicina naturale nell’isola caraibica.
Per il Sud del mondo, avviarsi allo “sganciamento” significa
anche sviluppare tecnologie sanitarie “intermedie” o meglio
adattate ed economiche. Un pur circoscritto esempio nell’India
meridionale, che ha però attirato l’attenzione delle stesse autorità sanitarie statali, è quello del reparto neonatologia dell’ospedale pubblico di Chengalpattu, vicino a Chennai. La pediatra
Sathya Jegannathan ha trovato una soluzione alla cronica mancanza del denaro necessario a dotare il suo reparto di incubatrici, vitali per ridurre l’elevata mortalità infantile. Con l’aiuto di
un esperto falegname, ha ideato incubatrici di legno munite di
impianto per la fototerapia. Il loro costo di produzione è dieci
volte inferiore a quello delle incubatrici industriali. Importate.

Note
1 Per una storia dell’organizzazione, cfr. AA.VV., From Battlefront to Community – Story of Gonoshasthya Kendra, Savar 2000.
2 J.K. Ray, A Study of Gonoshasthya Kendra in Bangladesh, Orient Longman,
London 1986.
3 Il riferimento per l’Italia è l’Aifo (www.aifo.it) che ha tradotto la Carta dei
popoli per la salute.
4 Il sito del Pha Movement è : www. phamovement.org.
5 Per una ricerca specifica su questo strumento di azione:www.globalboycottforpeace.org.
6 L’autrice di queste pagine ne è stata testimone diretta come membro del
gruppo pacifista Iraq Peace Team. Un resoconto si può leggere in M. Correggia,
Si ferma una bomba in volo?, Terre di Mezzo, Milano 2003.
7 Il dossier Accesso ai farmaci: la malattia del profitto, a cura di Msf Italia,
settembre 2000, è disponibile all’indirizzo www.msf.org insieme a molto altro
materiale.
8 Vedi anche il capitolo Globalizzazione e accesso alle cure: un’insolente storia
di apartheid sanitario in questo volume.
9 Gli ultimi summit della Fao hanno in effetti registrato l’ostinato rifiuto degli Stati Uniti a inserire il termine “diritto al cibo” in qualsivoglia dichiarazione.
10 Il sito della Global Hunger Alliance è www.globalhunger.net.
11 V. Shiva, Un mondo sotto brevetto, Feltrinelli, Milano 2002.
12 Discorso tenuto davanti all’Assemblea delle Nazioni Unite, 4 ottobre 1984.
13 Dal sito www.frlht-india.org.
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