
«Su Eboia errori e incompetenze» 
I medici Onu: Africa, perdonaci 
L'Organizzazione per la sanità: Vepidemia poteva essere evitata 

NEW YORK 

STAFF incompetente, nomine po
litiche in Africa e burocrazia. Un 
mix 'fatale' che ha impedito 
all'Organizzazione Mondiale del
la Sanità di cogliere la «tempesta 
perfetta che stava arrivando». 
E un documento interno all'Oms 
trapelato alla stampa a gettare om
bre e alimentare dubbi sulla rispo
sta a livello internazionale al vi
rus dell'Ebola, che - denuncia la 
ong Oxfam - può diventare «disa
stro umanitario della nostra gene
razione». Una risposta non ade
guata anche negli Stati Uniti, do
ve l'ospedale di Dallas del 'pazien
te zero' fa mea culpa: in una lette
ra aperta chiede scusa, ammette 
carenze e si impegna a standard 
più rigidi. «Nonostante le miglio
ri intenzioni non siamo riusciti a 
rispettare gli elevati standard che 
sono il fulcro della storia 
dell'ospedale e della sua missio
ne», scrive Barclays Berdan, l'am
ministratore delegato di Texas 
Health Resources, la società no 
profit alla quale fa capo il Texas 
Health Presbyterian Hospital. 
Gli errori e le ammissioni alimen
tano la psicosi nonostante le rassi
curazioni pubbliche. Mentre il 
presidente Barack Obama si ap

presta a chiedere nuovi fondi al 
Congresso per combattere l'Ebola 

VERTICE EUROPEO 
In Lussemburgo i 28 Paesi 
discutono da oggi i livelli 
di risposta al pericolo 
in Africa e i ministri degli esteri 
europei si apprestano a riunirsi 
oggi - ed esperti di novanta Paesi 
sono riuniti da ieri a Berlino, per 
il World Health Summit, per con
frontarsi, fra l'altro, sul virus -, la 
nave da crociera 'Carnival Magic' 
rientra in Texas dopo essere stata 
rifiutata da Messico e Belize per 
avere a bordo un tecnico dell'ospe
dale di Dallas venuto a contatto 
con i test del 'paziente zero'. I con
trolli effettuati sulla nave sono ri
sultati negativi. 

È PERÒ la bozza del documento 
interno deH'Oms quella destinata 
a creare le maggiori polemiche. 
L'organizzazione cerca di smorza
re i toni del documento invitando 
ad attendere la versione definiti
va. Ma quanto trapelato non la
scia adito a dubbi: «Quasi tutti 
quelli coinvolti non hanno visto 
che una tempesta perfetta si stava 
preparando, pronta a esplodere in 
tutta la sua forza». E questo è in 
parte colpa della burocrazia inter

na all'Oms: gli uffici in prima li
nea dell'organizzazione, quelli 
nell'Africa Occidentale, sono gui
dati da persone «nominate per 
motivi politici'» dal diretto 
dell'Oms in Africa, Louis Sambo. 
D'accordo sugli errori commessi 
daH'Oms è Peter Piot, uno dei vi
rologi che ha scoperto il virus. 
«L'ufficio dell'Oms in Africa era 
in prima linea. Non hanno fatto 
nulla. L'ufficio è incompetente», 
afferma Piot, ammettendo di non 
aver mai pensato che l'Ebola po
tesse divenire un'epidemia. La cri
si era «evitabile». 

I MINISTRI europei degli Affari 
oggi in Lussemburgo si trovano 
per alzare il livello della risposta 
europea contro l'epidemia. I 28 
ministri, secondo fonti Uè, faran
no il punto sui mezzi disponibili. 
L'idea sarebbe anche quella di ar
ticolare gli aiuti internazionali at
torno a tre paesi leader: gli Stati 
Uniti per la Liberia, la Gran Bre
tagna per la Sierra Leone e la 
Francia per la Guinea. Francia e 
Germania, da parte loro, insisto
no per la messa a punto di un di
spositivo coordinato di evacuazio
ne sanitaria, giudicato indispensa
bile per assicurare il flusso dei rin
forzi europei. 


