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L'ASSAGGIO

La salute gestita
dall'Oms, un "gioco"
internazionale
tra pubblico e privato

» Salvatore Cannavò

a domanda chiave di questo volu-
me, Geopolitica della salute a cura
di due indubbi esperti del settore,

Nicoletta Dentico ed Eduardo Missoni,
è semplice: "L'Oms ci serve o no?". L'Or-
ganizzazione mondiale della salute è in-
dubbiamente un protagonista dirimen-
te del periodo attuale attraversato dalla
pandemia da Covid-19 e i suoi compor-
tamenti hanno prodotto interrogativi e
indagini giornalistiche.

Si è mosso conseguentemente dopo
l'esplosione del virus in Cina, oppure ha
tergiversato? E in grado di tenere un
rapporto adeguato con gli Stati mem-
bri, oppure soggiace allo spropositato
potere delle strutture private? Il libro
non risponde ovviamente a tutte le dif-
ficili domande, ma costituisce un otti-
mo canovaccio per addentrarsi dentro
questo mondo così decisivo, eppure così
poco conosciuto.
L'Oms nasce subito dopo la Seconda

guerra mondiale, è il frutto delle istitu-
zionali multilaterali che animano la rete
di relazioni mondiali e costituisce un si-
gnificativo passo in avanti nel coordina-
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mento delle politiche sanitarie. Si co-
mincia con le sei linee fondamentali, poi
si passa ai Regolamenti internazionali
che mostrano presto i primi ritardi. Se la
prima parte della sua vita, dal 1948 al
1988, può essere definita di "assesta-
mento", la seconda costituisce il "perio-
do buio" con l'avvento del neoliberismo,
la centralizzazione burocratica e il ruolo
degli attori "non statali" che avranno un
ruolo preponderante. Fino ad arrivare,
nel bilancio 2018-19, a vedere al terzo
posto tra i finanziatori, dopo Usa e Gran
Bretagna, la Fondazione Bill e Melinda
Gates. E se il Covid costituisce "una pa-
lestra" per misurare i muscoli dell'Oms,
è vero anche che il varo delle alleanze co-
me Gavi e Covax vede un ruolo inqui-
nante degli interessi privati e di Big-
Pharma. L'Oms serve, dicono l'autore e
l'autrice, ma siamo all'ultima occasione
per salvarla.
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