
A Bruxelles i ministri della Sanità. Il rischio in Europa rimane comunque «basso» 

Eboia, le contromisure Uè 
Controlli rafforzati sulle uscite dai Paesi africani colpiti dal virus 

Beda Romano 
BRUXELLES. Dal nostro corrispondente 

I Ventotto hanno annuncia
to ieri di voler effettuare «im
mediatamente» un accertamen
to sulle modalità di uscita dai Pa
esi africani colpiti dal virus Ebo
ia. Nel caso, i paesi dell'Unione 
sono pronti ad aumentare la col
laborazione in questo campo, 
come ha fatto la Francia, miglio
rando i controlli sul posto. 
L'obiettivo, naturalmente, è di 
evitare per quanto possibile l'ar
rivo della malattia in Europa. Il 
rischio di contagio rimane co
munque «basso», secondo la 
Commissione europea. 

Alla fine di un consiglio infor
male dei ministri della sanità, il 
commissario alla Sanità Tonio 
Borg ha spiegato che i Ventotto 
sono d'accordo per rafforzare i 
controlli negli aeroporti di Libe
ria, Sierra Leone e Guinea, i tre 
paesi oggi focolaio dell'epide
mia. Nel contempo, i paesi 
dell'Unione hanno deciso di mi
gliorare il coordinamento nel 
controllo degli accessi sul terri
torio europeo. «Vi è l'impegno 
di coordinare le misure naziona
li - ha detto Borg -. Le scelte tut
tavia sono nazionali». 

Attualmente, sono due i pae
si che hanno ancora collega

menti diretti con i tre paesi afri
cani: la Francia e il Belgio, con ri 
voli alla settimana. Seco ndo sta
tistiche raccolte dalla Commis
sione europea, i passeggeri so
no in media tra i 2.000 e i 2.500 
allasettimana. Nella loro riunio
ne di oggi, i paesi membri (21 i 
ministri presenti su 28) hanno 
anche deciso di coordinare gli 
sforzi nella concessione dei vi
sti, nel tentativo dibloccare l'in
gresso in Europa di persone por
tatrici del virus. 

Inoltre, la Commissione si è 
impegnata a lavorare su una 
banca dati che permetterà ai pa
esi membri di seguire passo pas
so le persone a rischio. Nella riu
nione di ieri, la Francia ha mes
so l'accento sulla necessità di 
collaborare nel rimpatrio del 
personale medico presente in 
Africa. Il ministro della Sanità 
francese Marisol Touraine ha 
espresso il desiderio di «un tur
no di guardia» dei paesi con il 
materiale necessario per garan
tire questo tipo di operazione. 

Il 4 novembre, si terrà una ul
teriore riunione dei Ventotto, 
questa volta a livello tecnico. 
Sempre qui a Bruxelles, il mini
stro della Sanità italiano Beatri
ce Lorenzin ha spiegato di aver 
ottenuto «un rafforzamento 

delle dotazioni del nostro per
sonale sanitario e medico: ter
mometri, mascherine, guanti, 
le misure necessarie per tratta
re i casi sospetti, che bisogna 
avere anche se poi non servo
no». Lia assicurato dal canto 
suo Borg: «Il rischio di una diffu
sione di Eboia è basso». 

Preoccupato invece da una 
«diffusione globale» del virus, 
il presidente americano Barack 
Obama ha esortato mercoledì i 
Ventotto a fare di più per evita
re una diffusione del virus, che 
per ora ha provocato oltre 
4.400 morti, secondo l'Organiz
zazione mondiale della Sanità. 
La riunione di ieri qui a Bruxel
les ha mostrato quanto sia diffi
cile per l'Unione Europeaavere 
un atteggiamento convincente 
in questo campo. La sanità rima
ne prerogativa nazionale, nono
stante frontiere comuni e rego
le doganali simili. 
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DIFFICOLTA 
I Ventotto sono alia ricerca 
di un miglior coordinamento 
e dell'integrazione 
delle politiche sanitarie 
che restano nazionali 

America a rischio. Controlli davanti alla casa dell'infermiera texana risultata positiva 
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