
SEGUE DALLA PRIMA

L
a maggior parte hanno com-
piuto il viaggio con le famiglie
evengonocuraticomepazien-
ti esterni, ma alcuni sono in
punto di morte. La loro pre-
senza induce a ritenere che gli
sforzi diplomatici, ivi compre-
si speciali interventi medici in
Libia, non sono riusciti a risol-
vere lo strano caso medico e
politico che si trascina da an-
ni.Anche dopoche nella scor-
sa primavera Washington ha
deciso di ristabilire le relazioni
diplomatiche, la questione
medica continua ad essere un
punto nevralgico che impedi-
sce una totale normalizzazio-
ne.Gli inquirenti libici insisto-
no che a questi bambini è sta-
to intenzionalmente iniettato
il virus dell’Aids nel 1998 da
cinque infermiere bulgare e
un medico palestinese che al-
l’epoca lavoravano nell’ospe-
dalepediatricodiBengasi inLi-
bia.Glioperatori sanitaridaal-
lora sono in carcere in Libiaed
è attualmente in corso il terzo
processo per omicidio con la
pubblica accusa che ha chie-
sto la pena di morte.
LaCommissioneEuropeaegli
StatiUnitihannochiesto l’im-
mediato rilascio degli imputa-
ti citando la testimonianza di
alcuni dei massimi esperti del
mondo in materia di Hiv/Aids
secondo i quali i bambini
avrebbero contratto il virus a
causa delle pessime condizio-
ni igieniche dell’ospedale pe-
diatrico di Bengasi. Da allora
dozzinedibambini sonomor-
ti.
Per compassione nei confron-
tideibambiniedelle lorofami-
glieenella speranzadiporrefi-
nea questa situazione di stallo
che va avanti da un decennio,
laUehadatoavvio l’annopas-
sato al Piano di Azione di Ben-
gasi grazie al quale eminenti
medici europei sono stati in-
viati a Bengasi per fornire for-
mazione e consulenza ai fini
della creazione in città di un
centroper lacuradeisieroposi-
tivi e medici libici sono arriva-
ti inEuropaper imparareame-
gliocurare lamalattia.Ma il re-
centearrivo in massadeibam-
bininegliospedalidiRoma,Fi-
renze,Parigi, Strasburgo,Tolo-
sa e Montpellier induce gli

esperti a ritenere che l’iniziati-
vaèstata insufficiente acurare
i bambini e, quindi, a calmare
i loro genitori che sono ora
unapotentevocepoliticainLi-
bia.
«Il fatto che i bambini si trovi-
no ora in Europa significa che
lastrategiadell’Uenonhafun-
zionatomoltobene», ha detto
il dottor Vittorio Colizzi, un
eminente virologo italiano
esperto di Hiv che ha testimo-
niato a favore delle infermiere
inoccasionedelprimoproces-
so ed è stato numerose volte a
Bengasi. Emma Udwin, porta-
voce del Direttorato Affari
Esteri della Commissione Eu-
ropea, ha dichiarato che gli
esperti europei inLibia svolge-
vano funzioni di consulenza e
non potevano quindi risolve-
re tutti i problemi dei bambi-
ni.Ha aggiunto che il governo

libico questa estate si è offerto
di inviaretutti ibambini inEu-
ropa per proseguire le cure.
Il governo libico ha trattato
privatamente con i diversi
ospedalie si è accollato tutte le
spesedelviaggio inEuropadei
bambini e delle loro famiglie,
hanno detto alcuni funziona-
ri della Ue che conoscono be-
ne il caso. Gli amministratori
del Bambin Gesù si sono rifiu-
tati di rilasciare interviste con-
sentendo al dottor Castelli
Gattinara di rispondere alle
domande via email solo se ri-
guardavano questioni medi-
che,manonpolitiche.LaFon-
dazione Gheddafi a Tripoli
nonharisposto alle telefonate
e l’ambasciata libica a Roma
ha detto che non poteva rila-
sciare dichiarazioni.
Malgradoimiglioramenti regi-
strati nell’ospedale di Bengasi
a seguito dell’attuazione del
programma di cure della Ue,
Castelli Gattinara ha detto
che la maggior parte dei 400
bambininonricevevanoanco-
ra cure adeguate. Sebbene al
60-70% venga somministrato
uncocktaildi farmaciper lacu-
ra dell’Aids «l’obiettivo del
completocontrollodella repli-
cazione del virus Hiv era stato
raggiunto solo relativamente
ad una minoranza dei bambi-

ni», ha scritto il dottore. Que-
sta valutazione lascia intende-
reche i farmaci fosserousati in
maniera impropria o per l’in-
capacitàdeimedici libicidiva-
lutare il giusto dosaggio o per-
ché i bambini potrebbero non
aver preso i farmaci quando
non erano ricoverati in ospe-
dale.
Altri medici europei che han-
novisitato ibambini inLibiae
in Europa hanno detto che la
valutazionedegli specialistioc-
cidentali ha fornito nuove in-
dicazioni inordinealmodoin
cui si sono diffuse le infezioni
a Bengasi e sulla natura del
problema legato al virus Hiv
inLibia.«C’èmancanzadi igie-
ne,mancanzadicontrollodel-
le infezioni, mancanza di un
sistema per proteggere i pa-
zienti dalle infezioni del san-
gue», ha detto Colizzi che ha

visitato ibambiniaBengasi al-
l’inizio dell’anno ed è stato
nuovamente in Libia questo
mese. Ma ha riconosciuto che
ci sono stati dei miglioramen-
ti. «Il sistema sanitario libico
non funziona ed è quindi ov-
viocheci sianomolticasidi in-
fezione in ospedale», ha detto
il dottor Colizzi citando come
esempio la mancanza di un si-
stema di analisi del sangue e
deiprodottiematiciprimadel-
le trasfusioni. «Politicamente
cercanodinegare lanaturadel
problema; dicono che il Paese
èal sicurodalmomentoche le
infermierebulgare sonoinpri-
gione».
La Libia nega di avere un pro-
blema di Hiv/Aids sebbene un
funzionario del programma
Aids dell’Onu (Unaids) abbia
dichiarato che c’è da qualche
announapiccolamasignifica-
tivaepidemiacheriguardaper
lopiù l’ambientedella tossico-
dipendenzaequellodella pro-
stituzione. La Libia ospita mi-
lionidi lavoratori semi-perma-
nenti provenienti dall’Africa
sub-sahariana dove il 10% de-
gli adulti sono sieropositivi.
Queste persone non figurano
nelle statistiche ufficiali, ma
sono fonte di contagio in caso
di pratiche non sicure negli
ospedali.

Colizzi ha detto che a Roma e
aBengasihavistobambini cu-
ratimale, adesempiobambini
malati di Aids con gravi infe-
zioni che i chirurghi libici si ri-
fiutavano di operare. «Ora so-
no arrivati tutti e 400 perché
non sanno come affrontare il
problema ed è questa la vera
vergogna», ha detto il medico
francese Luc Montagnier, uno
degli scopritori del virus Hiv
che ha studiato il caso di Ben-
gasi. Colizzi ha detto di essersi
occupato delle infermiere libi-
che infettate dal virus Hiv con
aghi non conformi alle proce-
dure mediche standard. Su
200 infermiere dell’ospedale
pediatricodiBengasi,duesiso-
no ammalate di Aids a seguito
della puntura di un ago, una
percentuale mille volte mag-
giore rispetto agli ospedali oc-
cidentali. Ciò induce a ritene-
re, ha detto Colizzi, che le in-
fermiere non gettino imme-
diatamente via gli aghi dopo
averli usati. Una volta punte
non hanno preso l’Azt, un far-
maco che previene l’infezione
davirusHivechedovrebbees-
sere normalmente impiegato
ogni qual volta si è stati espo-
sti al virus. Colizzi ha aggiun-
to che i pazienti venivano
spesso trattati con prodotti
ematici non sottoposti a con-
trollo e, peggio ancora, che
questi trattamenti a volte pro-
seguivano a casa dopo le di-
missioni dall’ospedale ad ope-
ra di infermiere e medici che
svolgevanoattivitàprivatado-
po il lavoro portando dal-
l’ospedale i farmaci e tutto il
necessario per la terapia. L’al-
bumina,unasoluzionedipro-
teine del sangue provenienti
da sangue non analizzato, vie-
ne spesso impiegata come si

impiega una soluzione salina
in Occidente: per mantenere
leendovenose aperte oper da-
re una piccola «spinta» ai pa-
zienti che appaiono malnutri-
ti. Dal momento che i bambi-
nisonopiccolispessosidivide-
va tra più pazienti una botti-
glietta di farmaco e un set per
le infusioni. Anche cambian-
do l’ago il virus può penetrare
attraverso i tubicini dell’endo-
venosa.
A seguito di queste pratiche ri-
schiose il 50% dei bambini di
Bengasihannoanche contrat-
to l’epatiteCdaceppi multipli
il che fa pensare che siano sta-
ti infettatipiù volteall’interno
del sistema medico. L’epatite
C si trasmette solo per iniezio-
ne. Il dottor Castelli Gattinara
ha confermato che diversi
bambinisonoportatoridique-
sta malattia. Montagnier ha
detto che l’anamnesi dei pa-
zienti induce a ritenere che al-
cuni dei 400 pazienti che si
presume infettati dalle infer-
miere, inrealtàsonostati infet-
tati prima o dopo il breve peri-
odo nel quale le infermiere
bulgare hanno lavorato in Li-
bia.
Emma Udwin ha detto che 20
esperti della Ue sono andati in
Libia per fornire una serie di
servizi ivi comprese la supervi-
sione delle cure e la creazione
diunabancadel sanguepiùsi-
cura. «Forse il numero non è
sufficiente in rapporto alle ne-
cessità della Libia», ha detto
Udwin.«LaLibianonèunPae-
se povero. Hanno denaro.
Hanno solo bisogno di cono-
scenze tecniche».
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L’odissea dei bambini malati di AidsBush crede di essere
Obi Wan Kenobi

Compagna Ferilli / 1
Brava, siamo d’accordo...
e i Ds che fanno?

Cara Unità,
vorreiesternare lapiùtotale simpatia, ilpiùto-
tale apprezzamento nonchè la completa con-
divisione ai contenuti dell'articolo - lettera di
Sabrina Ferilli ospitata sulle colonne del gior-
nale proprio ieri. Una esposizione estrema-
mentechiara,edespressionedel comunesen-
tire di molti di noi. Approvo anche la nota ot-
timista della parte finale della lettera: speria-
mo si siano resi conto della gravitàdella situa-
zione! Mi chiedo però in conclusione: ce la
possono fare i Ds, in un sistema politico (an-
cheall'internodellamaggioranzadicentro-si-
nistra) ,dovehannopiùpesopolitico igruppi
minoriconil loro«poterediveto»,che iparti-
ti che detengono dieci volte i voti dei partiti
più piccoli? Non ci si spieghi semplicemente
che ci vuole il Partito Democratico perché
non ci basta più: ne siamo consapevoli e con-
dividiamo la prospettiva poltica; ma anche li

si arranca, ognuno si maschera dietro le pro-
prie certezze e desideri di nicchia. Così come
risulta riduttivo trincerarsi dietro ad una nuo-
va legge elettorale: con chi la si progetta, visto
che lamaggiorpartedeipartiti seduti inparla-
mente verrebbero spezzati via? Siamo pazien-
ti e volenterosi, è vero ; ma non all'infinito

Vincenzo Rocco, Masate

Compagna Ferilli / 2
Basta divisioni
Prodi va sostenuto da tutti

Cara Unità,
leggo un'altra puntuale,perfetta lettera/sfogo
diS.Ferillienonpossotrattenermidaldirlean-
cora una volta: brava! Stia sicura,cara Sabrina:
siamo in molti nel centrosinistra a pensarla
come lei e a trovare nelle sue, le nostre parole
e i nostri pensieri. E con ostinata pazienza an-
cheiodicoavantiebastaconilgiocopericolo-
sodelledivisioni,basta farcidelmale, sostenia-
mo con forza e lealtà, parlando chiaro, il no-
stro governo e il nostro Presidente Romano
Prodi. Grazie ancora, compagna Ferilli.

Mario Cavatorta, Milano

Tassisti di rabbia
bisogna rivedere
tutte le licenze

Cara Unità
dopol'aggressioneoperataalla troupedelpro-
gramma «Matrix» da due tassisti al terminal
Fiumicino,siponesemprepiùconforzailpro-
blema di una verifica dei requisiti di idoneità

dei possessori delle licenze. In questo caso ri-
tengo che le licenze dei due aggressori debba-
noessere immeditamanterevocate.Mentreri-
mane valida la richiesta del comune di Roma
di operare una verifica del servizio taxi trami-
te il monitoraggio satellitare. Ad oggi l'accor-
do tra comune e taxisti non ha portato alcun
beneficio,né in terminidiqualitàdel servizio,
né tantomeno di risparmio sulle tariffe.

Bruno Pierozzi, Roma

Radio3, perché
«Prima pagina»
va sempre più a destra...

Cara Unità,
a Prima Pagina, la trasmissione di successo di
RaiTre, da quando si è formato il governo Prodi
lasceltadeigiornalistidivariquotidiani, sièspo-
stata ancora di più a destra: in questi ultimi me-
si, infatti, una sola volta è intervenuto un gior-
nalista dell’Unità e una volta del Manifesto,
mentre escludendo il Corriere e la Repubblica,
di contro spesso quellidel Foglio,Avvenire o so-
no di centro destra. Basta verificare il sito di Pri-
ma Pagina per rendersene conto. Attualmente
legge e commenta i giornali un certo Antonio
Galdo dell’Indipendente (?) che straparla a pro-
posito dell’evasione fiscale accusando il gover-
no d’imporre lo stato di polizia, minimizzando
sututtoquelchehalasciato ilprecedentegover-
no, compreso la solidarietà agli evasori. Questo
per fare un esempio dell’imparzialità di questa
trasmissione. Quando l’attuale governo si com-
porteràcomeil governoBerlusconi imponendo
ilcontrollodiquasi tuttideimezzidi comunica-

zione e dei relativi giornalisti, le cui spalle han-
no trovato poche volte la posizione verticale?
Mi rendo conto chenon è ungiusto e democra-
ticounsimileatteggiamento,maadessere trop-
po morbidi e signori in Italia si è perdenti.

Aldo Capasso

Cari Senatori
pensate ai precari
e ai lavoratori
Cara Unità,
in questi giorni di dibattiti sulla finanziaria, do-
ve purtroppo a causa di una legge scriteriata al
Senato il centro sinistra ha una maggioranza ri-
sicata,si leggonodichiarazionidialcuniSenato-
ri in distinguo e posizioni diverse dallo schiera-
mento di appartenenza alla coalizzazione di
maggioranza,aumentandocosì lesperanzedel-
la destra di affondare il governo Prodi. Cari se-
natori, se proprio avete il coraggio delle vostre
azioni perchè non dimettervi? Chi vi ha votato
ha avuto il coraggio col precedente governo di
affrontare tutti i giorni con pazienza umiliazio-
ni di ogni genere. Dai precari, dai studenti, dai
malati, dai lavoratori che ogni santo giorno
hanno ingoiato rospi ben più amari e grossi di
voi privilegiati Senatori. Da oggi Voi stessi sare-
te chiamati ad essere arbitri del destino di un
possibile cambiamento del nostro Paese, vi as-
sumerete la responsabilità di spezzare a milioni
di elettori un sogno di un paese normale, dove
èpossibileesseremenoprecario,doveèpossibi-
le essere curato, dove è possibile essere chiama-
to essere umano.

Vladimiro Bucciarelli

Dal debito
pubblico
al destino dell’euro

Cara Unità,
alcuni economisti sostengono che puntare alla ri-
duzione del debito pubblico deprimerebbe l’eco-
nomia attraverso lemaggiori entratenecessarie al-
loStatoper estinguerepartedeldebito.Ma le som-
me rimborsate (a privati o società, nazionali od
estere , sottoscrittorideldebitopubblico)nonven-
gono congelate in mano ai creditori ma da questi
reinvestite in borsa, nell’immobiliare, in attività
produttive ed in parte indirizzate a maggiori con-
sumidibenieservizi .Eseerastatascelta l' Italiaco-
me investimento probabilmente lo sarà anche co-
me reinvestimento. Inoltre poichè il vincolo del
60 % del Pil non prevede sanzioni in caso di supe-
ramento ed il deficit oltre il 3 % non è stato finora
di fatto sanzionato, i suddetti economisti suggeri-
scono di operare senza tener conto di tali vincoli .
È come se in un giardino con divieto di calpestare
l'erba si dicesse: calpestiamola pure visto che non
è prevista una multa e non c'è il vigile . Ma se l'Ita-
lia, uno dei membri fondatori della Comunità eu-
ropea, si comportasse così cosa potrebbero fare al-
loragli altri paesi dellaUe? E con lageneralizzazio-
ne del mancato rispetto dei vincoli, quale sarebbe
il destino dell'Euro?

Ascanio De Sanctis, Roma

Il presidente degli Stati
Uniti Gorge W. Bush

riafferma di continuo la sua
vocazione di essere il Ben
Obi Wan Kenobi del nostro
immediato futuro. Lui e la
sua squadra: Rumsfeld (Luke
Skywalker), Cheney(Han
Solo) e Rice (Principessa Leia
Organa) rilanciano
instancabilmente il progetto
di fare trionfare l'impero del
bene secondo il disegno
divino espresso nell'idea
«manifest destiny». La
prossima mossa dei nostri
eroi - dopo avere piazzato il
«filantropo» Wolfovitz alla
Banca mondiale ed esportato
la democrazia in Iraq - è
l'occupazione esclusiva dello
spazio per impedirne
l'accesso ai nemici, oggi i
terroristi di Al Qaeda,
jihadisti affini, stati canaglia
e poco volonterosi, domani,
secondo le convenienze dei
loro interessi nazionali che si
estendono ovviamente
all'intero globo, chiunque
non si adegui. Seguendo
questa logica non basta
colonizzare la terra con il
loro modello economico
adesso vogliono occupare
anche il cielo perché vi si
parli esclusivamente la
lingua del dollaro, poi verrà il
turno delle galassie e dei
buchi neri e infine di tutto il
multiverso. Ma come spesso
accade anche agli uomini
con le migliori intenzioni
dentro al buon dottor Jekill si
nasconde il malvagio mr.
Hyde e il presidente degli Usa
e la sua amministrazione
finiscono per assomigliare
sempre di più a Darth Vader
e ai suoi generali. La loro
mission diviene
l'introduzione istituzionale
della tortura, la sospensione
di diritti in nome della
sicurezza, l'Iraq è ormai un
Vietnam, secondo il
riconoscimento dello stesso
Bush, fonti indipendenti
parlano di centinaia di
migliaia di morti quasi
esclusivamente civili, persino
il più volenteroso degli
alleati, l'Inghilterra si prepara
ad abbandonarli nel pantano
iracheno come in seguito
verosimilmente accadrà in
Afghanistan. E se tutto
questo non bastasse nel
vasto mondo grandi masse
di esseri umani odiano gli
Stati Uniti. Questo è il

risultato della politica di
quello che è probabilmente il
peggior governo che il
Grande Paese si sia dato nella
propria storia, un governo
che ha riportato in dietro le
lancette della Storia, nella
politica estera, nei diritti e
nell'essenza della democrazia
stessa. Gli Stati Uniti
rischiano di vedere
dilapidato il proprio
patrimonio di prestigio e
credibilità irreversibilmente
se la prossima
amministrazione non
invertirà la rotta, magari non
in nome dei grandi principi
della Rivoluzione americana,
ma almeno nel segno di un
sano e lungimirante
pragmatismo. E' consigliabile
per chiunque siederà alla
Casa bianca dopo Bush
abbandonare la sciagurata
concezione autoreferenziale
dell'impero del bene per
alzare lo sguardo oltre i
confini dell'Occidente
privilegiato al fine di scorgere
la luce del nuovo che brilla
in altre parti del mondo
come l'India di Amartya Sen
o il Bangladesh mussulmano
del Banchiere Yunus. Quella
luce dirada le tenebre e
permette di puntare le armi
del coraggio e della
solidarietà verso l'unica
guerra degna di essere
combattuta, quella contro la
povertà, la disperazione, la
malattia, l'odio. Per vincere
questa guerra è necessario
prima spogliarsi da ogni
pretesa di superiorità, dal
paternalismo imperialista e
dalla falsa coscienza
dell'ideologia che si
maschera dietro quel
conformismo che porta il
nome di beneficenza. Il
banchiere Yunus premio
Nobel per la pace è portatore
di una lezione definitiva: per
sconfiggere la povertà è
necessario fare del povero il
proprio socio
riconoscendogli piena
dignità e fiducia come
partner nella costruzione di
un mondo di solidarietà e di
giustizia. Guerre stellari,
guerre preventive, torture e
sospensioni di diritti non
portano sicurezza, solo il
rispetto della comunità di
tutti gli esseri umani
garantisce la sicurezza e le
conferisce uno statuto di
verità universale.
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Arrivano dalla Libia, e sono al centro
di un vero e proprio giallo: 400 bimbi
gravemente ammalati, arrivati
negli ospedali pediatrici d’Italia
e in Francia in seguito a un caso
diplomatico trascinatosi per anni...
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