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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
14
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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
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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
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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
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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
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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
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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
20

01 1075A_03 Osservatorio Ital

12-01-2004

11:04

Pagina 21

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
21
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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.

Note
1 G. Berlinguer, The Interchange of Disease and Health between the Old and
New Worlds, in “American Journal of Public Health”, 82 (10), 1992, pp. 14071413, con un commento editoriale di S.S Morse, Global Microbial Traffic and the
Interchange of Disease, pp. 1326-1327.
2 B. Fantini, La medicina tropicale: dalla medicina coloniale alla sanità internazionale, Atti del convegno, Bardolino 12 maggio 1998.
3 R. Porter, The Greatest Benefit to Mankind. A Medical History of Humanity,
W.W. Norton & Company, Inc., New York 1999, pp. 631-632.
4 G. Berlinguer, Etica della salute, Est, Milano 19972.
5 B. Fantini, La santé comme droit fondamental de la personne: la création de
l’Organisation mondiale de la santé, in “Revue médicale de la Suisse romande”,
119, 1999, pp. 961-966.
6 M.D. Grmek, Histoire du Sida, Médecine et société, Payot, Paris 1989 e E.
Fee-D.M. Fox (a cura di), Aids: the Burden of History, University of California
Press, Berkeley-Los Angeles-London 1988.
7 H. Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1990.
8 Cfr. le voci Environmental Ethics, in Encyclopedia of Bioethics, diretta da
W.T. Reich, Simon & Schuster-Macmillan, New York 1995, vol. II, pp. 676-688, e
Environmental Justice, in Encyclopedia of Applied Ethics, diretta da R.
Chadwick, Academic Press, San Diego-London 1995, vol. II, pp. 93-105.
9 A. Sen, Uguali e diversi davanti alla salute, in “Keiron”, a. I, n. 1, 1999, p. 18.
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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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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

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
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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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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
28
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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
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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
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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.
33
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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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1,9

128

Carenza di zinco

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

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

12-01-2004

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

Tabella 3. Carico di malattia (in milioni di Dalys) attribuibile ad alcuni fattori di rischio nel 2000
e possibili cambiamenti nel 2010 e 2020
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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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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.
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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
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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
41
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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
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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
43
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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
44
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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
45
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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
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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:
47
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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
48
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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.
49
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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
50
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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
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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,
55
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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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Mappa di Israele e territori occupati
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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
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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
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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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