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OKU  OMS, 

CHI È ANDATO a Ginevra sa
bene che più che una città è un

agglomerato di hotel e sedi di istitu
zioni internazionali, Le Nazioni Unite
(Onu) sono di fronte alla sede della
Croce Rossa Internazionale e, infram-
mezzate da numerose sedi di amba-
sciate, si arriva dopo pochi passi,
all'Oms e giù verso il lago decine di
altre sedi istituzionali. Certamente O-
nu e Oms sono le più importanti. Se si
vuole avere un'idea delle loro dimen-
sioni, basti stare davanti ai loro can-
celli d'ingresso alle 9 del mattino e al-
le 16 circa. Un fiume di persone con
cartellino bianco, da dipendente. I di-
pendenti dell'Onu nel mondo sono
5IVO0, quelli doU'Oms, circa 7000,
La prima è sorta allo scopo di non as-
sistere più a scenari di guerra, la se-
conda per assicurare la salute nel
mondo. Oggi nel mondo, oltre all'in-
msione dell'Ucraina (va chiamata co-
sì, non con il termine guerra), a guer-
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'igliegpanse, ci sono ben 10 conflitti
che gli osservatori internazionali re-
putano possano costituire un pericolo
di espandersi notevolmente, Cosa
fanno le Nazioni Unite? Dalla loro isti-
tvzioncnonmnomaiövsciteab|oc'

care una sola guerra. Al Palazzo di
Vetro, Guterres (segretario generale
Onu)ha parlato di una "grave crisi O'

nanziaria", minacciando di non poter
pagare nemmeno le riparazioni degli
ascensori, benché il suo budget supe-
ri i 2 miliardi di dollari l'anno. L'Oms
non è stata capace di prevenire nes-
suna delle pandemie che ci hanno
colpiti da quando èstata fondata. La

sua mission di assicurare salute è nel
2022 oscurata da circa 800 milioni di
persone che soffrono di malnutrizio-
ne, delle quali 24.000 muoiono ogni
giorno per fame. Le malattie, che in
gran parte del mondo sviluppato so-
no''prevenibi|i''

'inAf,icosonnancom
molto diffuse e causa di morte. Negli
anni si organizzano convention con
accordi firmati che spostano sempre
più in avanti gli obiettivi salute da rag-
giungere, mentre scorre il fiume di
denaro per l'automantenimento delle
strutture. Tutto questo mentre il debi-
to affoga l'Africa, mentre cerchiamo
di capire da dove sia arrivato Sar-
SCoV2, mentre la gente continua a
morire di malattie curabili e noi conti-
nuiamo a pagare per questo nulla.

MARIA RITA OSIAMO
direttore microbiologia clinica

e virologia del "Sacco" di Milano
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