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GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Dal quartiere generale di Ginevra l’Oms a settembre ha elogiato la risposta del
governo italiano alla prima ondata della pandemia.
SILVIO BRUSAFERRO - PRESIDENTE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
L’Italia è stato il primo tra i paesi occidentali che si è trovato di fronte alla pandemia.
ROBERTO SPERANZA - MINISTRO DELLA SALUTE
Dobbiamo essere orgogliosi della qualità del nostro Servizio Sanitario Nazionale che è
all’altezza ed è pronto ad affrontare anche questa emergenza.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Il video viene rilanciato dal premier Conte e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza.
È un riconoscimento mondiale per l’immagine dell’Italia e del suo governo nel mondo.
Ma il perché l’OMS realizza e diffonde quel video, in realtà ha poco a che vedere con la
capacità italiana di affrontare il Virus.
Per capire il retroscena bisogna entrare in questo storico palazzo di Venezia. È la sede
del distaccamento europeo dell’Oms. Una decina di ricercatori ha lavorato alacremente
a un dossier. Titolo: “Una sfida senza precedenti, la prima risposta dell’Italia al Covid”.
Viene pubblicato, ma dopo un solo giorno una manina lo fa sparire.
Incontriamo il coordinatore dell’Ufficio europeo dell’OMS per i piccoli stati. È lui che ha
guidato il gruppo di ricerca che ha redatto il dossier scomparso.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
È stato un lavoro immenso. Lavoravamo 24 ore al giorno con tutto il team con dati
aggiornati a un giorno prima: una cosa mai successa nell’OMS.
GIULIO VALESINI
Ma non è piaciuto?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
È stato approvato e poi dopo ritirato.
VALESINI FUORI CAMPO
Francesco Zambon, non nasconde la sua amarezza per il comportamento dell’OMS.
GIULIO VALESINI
L’email dell’OMS ci dice che voi siete 20 persone, che avete scritto cose non controllabili.
Tanto è vero che loro prendono le distanze dal rapporto dicendo “Scusate lo abbiamo
pubblicato per errore!”
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Il rapporto ce l’ha?
GIULIO VALESINI
Io sì.

FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Lo legga!
GIULIO VALESINI
Così alimentate dei sospetti incontrollati.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Me ne rendo perfettamente conto.
Togliere il rapporto chiaramente alimenta dei sospetti...è ovvio. Di tutta questa storia
non si sa come andrà a finire, glielo posso dire?
GIULIO VALESINI
Sì.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Che io verrò licenziato.
GIULIO VALESINI
Perché dovrebbe essere licenziato? Lei dice che verrà scaricato lei per difendere
qualcun altro…
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Io sono il pesce piccolo.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
E chi è invece il pesce grande? Per scoprirlo bisogna capire cosa c’era scritto nel rapporto
di così compromettente da spingere l’OMS a rimuoverlo immediatamente. I ricercatori
certificavano che l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, riconfermavano
sempre lo stesso, quello del 2006. Come avevamo sostenuto a Report. E questo
imbarazzava il pesce grosso, l’ex direttore del ministero della Salute oggi direttore
aggiunto dell’OMS: Ranieri Guerra.
GIULIO VALESINI
L’OMS Europa smentiva l’OMS generale perché Ranieri Guerra, che è il vostro assistente
direttore generale, diceva che lui i piani pandemici li aveva aggiornati.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Domandate anche di quella che è la vostra ipotesi a Tedros. Dovranno dare delle
risposte. Immagino che abbiate sentito anche Ranieri Guerra.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Ranieri Guerra è tra i revisori del rapporto sparito, ma oggi nega di saperne qualcosa.
GIULIO VALESINI
Senta, io ho trovato questo qua che è il report dell’OMS, ma è stato lei a farlo ritirare?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
No.
GIULIO VALESINI
Perché è stato ritirato?

RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Prego?
GIULIO VALESINI
Perché è stato ritirato?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Lo chieda a chi l’ha ritirato.
GIULIO VALESINI
Non è che è stato ritirato perché c’era scritto che il piano pandemico italiano era
uguale dal 2006?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
… ancora con ‘sta storia?
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Sì. Perché abbiamo le prove che lei, dottor Guerra, non ci dice la verità. Dopo la puntata
di lunedì 2 novembre, Report è entrato in possesso di un leak nel quale sono contenute
delle mail che provano in maniera inconfutabile che lei ha fatto delle pressioni sui suoi
ricercatori, in particolare su Zambon, perché non emergesse la verità. Non emergesse
cioè che l’Italia aveva un piano pandemico non adeguato, vecchio perché non avevamo
fatto scorte di dispositivi, per proteggere i nostri medici, le nostre persone più fragili.
Lei, proteggendo il governo italiano dall’opinione pubblica, in realtà non fa altro che
proteggere se stesso. Perché è stato fino al 2017 direttore generale del ministero della
Salute e quel piano pandemico, lei come altri, avrebbero dovuto adeguarlo. E allora che
cosa fa: chiede ai suoi ricercatori che stavano redigendo quel dossier di inserire come
data del piano pandemico, quella più aggiornata, cioè quella del 2016. Ha fatto pressioni
per questo. Ma non è riuscito perché i ricercatori hanno mantenuto la schiena dritta e
allora da quel momento ha cercato di brigare per farlo ritirare quel dossier. E abbiamo
anche scoperto oggi con quelle e-mail che tra le preoccupazioni di Ranieri Guerra c’era
anche Report perché nel maggio scorso eravamo stati i primi a denunciare che il piano
pandemico era vecchio, quello italiano e le responsabilità di Ranieri Guerra che ci aveva
fatto anche scrivere dal suo avvocato e ci aveva detto no, dite che il piano pandemico
è stato aggiornato al 2016. Ma il destino è cinico e baro. E, a poche ore dalla messa in
onda di quella puntata di maggio, Ranieri Guerra scopre che proprio i suoi ricercatori,
in quel dossier dell’OMS, stavano certificando che Report aveva ragione. E scrive in una
e-mail: “Stasera andiamo sui denti di Report non possiamo suicidarci”. Insomma, fa di
tutto per cambiare le carte in tavola. I nostri Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
È l’11 maggio. Poche ore prima della puntata di Report dedicata all’Oms e al mancato
aggiornamento del piano pandemico. “Stasera andiamo sui denti di Report e non
possiamo essere suicidi”. “Adesso blocco tutto con Soumya. Fammi avere la versione
rivista appena puoi. Cosi non può uscire”. "Devi correggere subito".
RICERCATRICE – OMS
Il rapporto faceva una fotografia impietosa della risposta italiana con aggettivi come
"improvvisata, caotica, creativa".
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO

Un ricercatore ci confida che proprio intorno alla rimozione del dossier si è scatenato un
conflitto all’interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha coinvolto anche
Roma, il ministero della Salute.
GIULIO VALESINI
Io so che è successo anche qualcosa di molto più grave con Ranieri Guerra.
RICERCATRICE – OMS
Ranieri Guerra ha minacciato pesantemente l’autore del rapporto: “O ritiri la
pubblicazione o ti faccio cacciare fuori dall’Oms”.
GIULIO VALESINI
Senta, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale, Tedros, conosce questa
storia?
RICERCATRICE – OMS
Sì, la conosce. Lo informò Hans Kluge, il capo della divisione europea. Gli parlò della
questione. Ovviamente lo fece anche Ranieri Guerra, ma a modo suo: Tedros appoggia
sempre Ranieri Guerra.
GIULIO VALESINI
Senta, ma gli infermieri e i medici che sono andati al pronto soccorso senza…
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
La prego di starmi a distanza.
GIULIO VALESINI
Che lavoravano senza dispositivi medici…
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Sì, chieda a chi doveva fornire i dispositivi.
GIULIO VALESINI
Perché non c’erano le scorte? Chi doveva provvedere?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Chieda al governo.
GIULIO VALESINI
A chi?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Al governo. C’è un governo, no?
GIULIO VALESINI
Quindi al ministro attuale della Salute?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
C’è il governo della Repubblica.
GIULIO VALESINI
Senta, quanto è grave il fatto che sia stato censurato un rapporto indipendente
dell’Oms?

RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Ma cosa ne so io?
GIULIO VALESINI
Ma quanto è grave?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Cosa ne so io?
GIULIO VALESINI
Ma come? Lei è assistente generale.
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Cosa ne so io?
GIULIO VALESINI
Dicono che sia stato lei a chiederlo.
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Ma che cosa sta dicendo?
GIULIO VALESINI
Qui c’è scritto che il piano non era aggiornato.
.
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Che cosa sta dicendo?
GIULIO VALESINI
La verità.
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
No, lei non sta dicendo la verità.
GIULIO VALESINI
Allora mi dica lei quale è la verità, quale è la verità allora?
RANIERI GUERRA - DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Non la so io la verità, lo chieda a chi lo ha ritirato.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
C’è un’e-mail che smentisce il numero due dell’OMS: alla vigilia della pubblicazione del
dossier critico nei confronti dell’Italia Ranieri Guerra ordina con tono minaccioso di
modificare la vera data del piano pandemico, invece di quella reale del 2006, sul
rapporto bisogna indicare un frontespizio con la data del 2016. Era lo stesso maldestro
gioco di prestigio con cui il dirigente OMS aveva cercato di sviare Report. Quando ci
aveva diffidato ad andare in onda e dopo postando su Facebook a commento della
nostra inchiesta. Peccato che il piano pandemico indicato dal numero due dell’OMS fosse
il copia e incolla del vecchio come ha dimostrato un nostro perito.
CLAUDIO AGOSTI – RICERCATORE UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM
Questo qui è il sito che utilizziamo per consultare la pagina che ci ha indicato Ranieri
Guerra. Grazie a un meccanismo di analisi che si chiama “analisi dei metadati”, noi
possiamo vedere quando questo pdf è stato generato.

GIULIO VALESINI
Una sorta di carta di identità del documento.
CLAUDIO AGOSTI – RICERCATORE UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM
Sì, sì… E scopriamo che il file risale al 2006, e che anche nelle versioni precedenti del
ministero della Salute c’era sempre un link che riportava allo stesso file.
E il file è sempre lo stesso. Ecco qui, qui abbiamo fatto uno storico delle copie di questo
piano: 2011, 2015, 2017, 2020. Eppure, il computo crittografico, si chiama “checksum”,
mostra che è lo stesso file fino all’ultimo bit. Non è mai cambiato.
GIULIO VALESINI
Sono 14 anni che facciamo un copia-incolla.
CLAUDIO AGOSTI – RICERCATORE UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM
Quello che cambia è solamente la pagina che lo linka. Però il file linkato è sempre lo
stesso.
GIULIO VALESINI
Ma è vero che ci sono addirittura dei riferimenti temporali scritti nel file? E c’è scritto
che il primo stock di farmaci, pari a 170mila cicli di antivirali “già costituito presso il
ministero della Salute”, questo “stock sarà completato entro il 2006”. Siamo nel 2020,
quindi…
CLAUDIO AGOSTI – RICERCATORE UNIVERSITÀ DI AMSTERDAM
Sì. Questo è un esempio del fatto che il piano pandemico non venisse mai aggiornato
e parla ancora di un’epoca ormai passata.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Nonostante le pressioni del numero due dell’OMS i ricercatori di Venezia tengono duro
e scrivono che il piano italiano risaliva al 2006: mai aggiornato. Una verità che dava
fastidio.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Basta chiedere, che intervisti un responsabile degli ospedali “Ma lei aveva gli stock o
no?”. Le risponderà: “No”. Ma di quanto era elastica la possibilità di espandere le terapie
intensive? “Ok la mia terapia intensiva da 400 posti in Regione può andare a 800 posti,
200 di semi intensiva”: questi calcoli devono essere fatti. Perché un piano pandemico
deve fare anche questo, deve fare in modo che il personale sia formato su tutte quelle
che sono IPC, cioè prevenzione e controllo dell’infezione, che è una cosa fondamentale.
Perché io so di persone che venivano spostate da un reparto all’altro.
GIULIO VALESINI
Senza formazione.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Cosa può succedere? Cioè questi sono stati veramente degli eroi.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Nel carteggio inedito spedito a Report, Ranieri Guerra sembrerebbe il tessitore di una
strategia che tende a coprire le inefficienze del nostro paese nell’affrontare il virus. Una
strategia di cui lui appare il garante. Lui stesso scrive in un’e-mail che, grazie ai suoi
uffici, l’Oms è la consapevole foglia di fico del governo italiano. È di fatto il parafulmine

delle critiche al ministro Speranza durante la prima ondata Covid. Una strategia che
Ranieri Guerra dice di aver concordato con il direttore generale Tedros. Anche per
questo il dossier sarebbe stato ritirato: per non mettere in difficoltà il ministro italiano.
GIULIO VALESINI
Dottor Guerra me la spiega in che consiste la strategia della foglia di fico?
RANIERI GUERRA – DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Le chiedo la cortesia di lasciarmi stare.
GIULIO VALESINI
Senta, io ho le prove che lei provò a far cambiare il report ai ricercatori dicendo: il piano
pandemico mettete quello del 2016 aggiornato, che in realtà è il copia e incolla... Ho le
prove.
RANIERI GUERRA – DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Adesso io la registro, così poi… visto che voi manipolate tutto.
GIULIO VALESINI
No, ma lei risponda alle domande… io non manipolo nulla. Lei registri tutto quello che
vuole. Ma l’Oms è un organismo delle Nazioni Unite indipendente, come fa ad essere
stato ridotto alla foglia di fico del governo? Dottor Guerra… allora, risponda a questa
domanda: ci spieghi cos’è la strategia della foglia di fico e come ha fatto l’Oms a
diventare da organismo tecnico indipendente delle Nazioni Unite alla foglia di fico del
governo italiano? Risponda…
Senta, a che titolo l’Italia ha dato un contributo volontario di 10 milioni di euro all’Oms?
Lei chiese ai ricercatori di correggere il piano pandemico perché eravate finiti sui denti
di Report, ce lo spiega questo?
Lei di questa strategia della foglia di fico ne avrebbe parlato persino con Tedros?
Perché non dovevamo urtare la sensibilità politica del ministro Speranza, dottor Guerra?
Risponda a una domanda… Io non manipolo nulla. Se lei risponde alle domande…
L’Oms può diventare la foglia di fico di un governo, dott. Guerra, risponda. L’ha scritto
lei. Sono morte 50mila persone, dottor Guerra… una risposta.
GIULIO VALESINI
E oltre a Ranieri Guerra, chi altro alzò il telefono per, diciamo, lamentarsi?
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
So che il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, chiamò Ranieri
Guerra e poi il ministro Speranza. Brusaferro e il ministro erano infastiditi perché
volevano essere informati prima del dossier. Ma il rapporto è indipendente e pagato con
i soldi di un altro Stato. Inoltre, per quello che ne so, Ranieri Guerra aveva ricevuto con
largo anticipo la sinossi del documento e diceva in giro che aveva condiviso i contenuti
con il ministro Speranza.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Anche se il ritiro del dossier avrebbe fatto arrabbiare il governo del Kuwait che aveva
investito centinaia di migliaia di euro per realizzare la ricerca.
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
Il governo del Kuwait era già nervoso con l’OMS perché non spendono i soldi dei loro
grant. Allora l’idea di qualche funzionario fu quella di mettere un po’ dei fondi del Kuwait
sul rapporto sull’Italia: ben 102 mila dollari!

GIULIO VALESINI
E come l’hanno presa quelli del Kuwait la censura del documento che poi per loro era
anche un bello spot filantropico.
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
Lo può immaginare. Pensi che dopo averlo letto si erano perfino congratulati
ufficialmente della qualità del rapporto e poche ore dopo hanno scoperto che i loro soldi
erano finiti nel cestino. Vuole ridere?
GIULIO VALESINI
Se ci riesce…
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
L’OMS ha ritirato perfino le copie stampate per paura che circolassero. E allora hanno
chiamato quelli del Kuwait e gli hanno detto: “Hey, c’è un errore, rispediteci le dieci
copie che vi abbiamo inviato, paghiamo noi il corriere!”
GIULIO VALESINI
Farebbe anche ridere se non fosse che quel documento doveva salvare vite umane…
RICERCATRICE OMS COPENAGHEN
…ma per l’Oms contava di più non irritare il governo italiano!
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Per capire l’origine della vicenda bisogna riavvolgere il nastro e arrivare al 30 gennaio:
la vigilia della dichiarazione dello stato d’emergenza in Italia. Il ministro Speranza fa
una comunicazione urgente in parlamento sul Covid19.
ROBERTO SPERANZA, MINISTRO DELLA SALUTE - COMUNICAZIONE ALLA
CAMERA DEL 30 GENNAIO 2020
Noi siamo in costante collegamento con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alla
riunione della nostra task force del 27 gennaio scorso ha partecipato l'Assistant director
general Ranieri Guerra, che ha dichiarato: “Tra i paesi occidentali, l'Italia è la più fornita
e la più attenta”.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Il numero di contagi e di morti che da lì a poche settimane conteremo dimostreranno
che le valutazioni ottimistiche dell’OMS e di Ranieri Guerra sulla bontà della
preparazione italiana ad affrontare il virus erano lontane dalla realtà. Ma quelle
valutazioni positive ostentate non sarebbero altro che il frutto di un patto tacito che non
poteva essere incrinato con le dure verità contenute nel rapporto. Su questa vicenda
abbiamo chiesto più volte conto all’ Organizzazione Mondiale della Sanità. Che su questa
storia ha deciso di alzare una cortina di fumo. Abbiamo chiesto un commento anche al
direttore generale Tedros, che conosce bene la vicenda e avrebbe avallato la strategia
di essere la consapevole foglia di fico in favore dell’Italia.
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Pronto?
CATALDO CICCOLELLA

Ho bisogno di un veloce commento sul perché l’OMS ha rimosso il suo rapporto sulla
gestione italiana del Covid?
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Può chiamare il nostro dipartimento comunicazioni per favore.
CATALDO CICCOLELLA
Quale persona?
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Sono in riunione. Abbiamo un direttore delle comunicazioni.
CATALDO CICCOLELLA
Chi devo chiamare?
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Parla con loro.
CATALDO CICCOLELLA
Chi devo sentire?
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Per favore parla con loro.
CATALDO CICCOLELLA
Grazie però voglio sapere…
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Grazie mille, per la tua comprensione.
CATALDO CICCOLELLA
Prenderà delle misure nei confronti di Ranieri Guerra per quello che ha fatto?
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Potete mettermi in contatto ora?
CATALDO CICCOLELLA
Sì, perché Guerra ha fatto pressioni sul rapporto, poi rimosso. Prenderà delle misure?
TEDROS GHEBREYESUS - DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE MONDIALE
DELLA SANITA’
Ok. Devo andare ora.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Si proteggono l’uno con l’altro, fanno bordone. Abbiamo provato da Copenaghen a
Ginevra a spiegare che i nostri fatti, quelli che abbiamo evidenziato, hanno una grande
importanza, rilevanza, ma hanno detto: “Non partecipiamo al vostro programma,

cordiali saluti!”. Come se i 50mila morti del nostro Paese non meritassero una risposta.
Perché è stato ritirato il dossier critico nei confronti dell’Italia? Forse perché Ranieri
Guerra non è riuscito a far cambiare idea ai suoi ricercatori, a Zambon, ecco hanno
mantenuto la schiena dritta. Però ufficialmente il dossier è stato ritirato “perché è pieno
zeppo di errori”, questa è stata la versione ufficiale. Ma insomma, che cosa hanno detto
invece al governo del Kuwait che quel dossier l’aveva finanziato? Noi abbiamo chiesto
al Kuwait: ma sapete perché è stato ritirato quel dossier? Non ne sapevano nulla e
hanno chiesto spiegazioni per iscritto a Tedros, vedremo cosa risponderanno. Quello
che è certo, invece, è che l’OMS decidono loro qual è il palcoscenico giusto dove
rappresentare la loro realtà comoda dei fatti, la loro versione più comoda dei fatti. Noi
abbiamo capito che quando abbiamo mandato una e-mail alla responsabile della
comunicazione per l’Europa, la dottoressa Cristiana Salvi, la sua risposta è scaduta un
po’ nel ridicolo. Perché? Perché abbiamo chiesto: ma questo dossier dell’OMS perché è
stato ritirato? Lei che cosa ci ha risposto? Che quel dossier non era riferibile all’OMS.
Alla luce delle e-mail di cui siamo venuti in possesso, capiamo anche il perché di quella
risposta. La dottoressa Cristiana Salvi collabora con Ranieri Guerra e come Tedros aveva
cercato di edulcorare la pillola cinese e come Ranieri Guerra cerca di mettere il bavaglio
a Zambon nel tentare di edulcorare quel dossier così critico nei confronti della situazione
italiana.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
La responsabile della comunicazione dell’OMS Europa è l’italiana Cristiana Salvi. Che a
febbraio, alla trasmissione “Agorà”, mostrava ottimismo sul contenimento dell’epidemia
e ringraziava la Cina.
CRISTIANA SALVI, DIRETTORE COMUNICAZIONE OMS EUROPA - DA AGORA’ 3
FEBBRAIO
Abbiamo circa 15 mila casi accertati in tutto il mondo, in 24 paesi nel mondo di cui il 99
percento in Cina e questo ci dice che il contenimento dell’epidemia, l’epicentro ha il suo
effetto. Siamo grati alla Cina di aver condiviso in tempi record la sequenza genomica
del virus in modo da permettere di sviluppare test diagnostici che stanno aiutando altri
paesi ad individuare nuovi casi...
GIULIO VALESINI
Chi è Cristiana Salvi?
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
È a capo delle comunicazioni europee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è quella
che vi ha scritto “Questo non è un documento OMS”! Ha fatto un bel casino perché con
quella risposta ha messo nei guai tutti. Lo sa che si era già spesa prima della
pubblicazione per eliminare i passaggi più imbarazzanti per il governo italiano?
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Cristiana Salvi scrive che il rapporto va modificato perché i contenuti “sono bombe
mediatiche per l'Italia”. Si sarebbero “denudate completamente le critiche al nostro
governo” che proprio lei e Guerra avevano cercato per mesi di limitare. Per questo
andavano mitigate le parti più problematiche del rapporto.
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
La consegna è di tenere la bocca chiusa, anche perché preferiscono lavare i panni
sporchi in casa.

GIULIO VALESINI
Ma che tipo di panni sporchi?
RICERCATRICE - OMS COPENAGHEN
Beh, Ranieri Guerra per convincere Zambon ad ammorbidire il suo testo scriveva che
era in ballo il rinnovo della sede OMS di Venezia. Oltre a ricordargli i 10 milioni di euro
che il governo italiano aveva appena deciso di regalare all'Organizzazione Mondiale della
Sanità. Ha capito ora? Lei questo come lo definirebbe?
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
In un’altra e-mail Ranieri Guerra mostra la sua preoccupazione che il dossier dell’OMS
urtasse la sensibilità politica del ministro Speranza. Temeva che si sarebbero rovinate
le relazioni politiche tra OMS e Italia, che dopo le elezioni di Tedros hanno permesso
situazioni particolari.
NICOLETTA DENTICO - DIRETTRICE HEALTH INNOVATION IN PRACTICE
Tedros ha scelto Ranieri Guerra e aveva assegnato a Ranieri Guerra alcuni dossier anche
molto importanti. Il dossier sulle questioni strategiche, la polio, il dossier
sull’immigrazione e la salute.
GIULIO VALESINI
Lei l’ha capito il ruolo di Ranieri Guerra?
NICOLETTA DENTICO - DIRETTRICE HEALTH INNOVATION IN PRACTICE
No, non l’ho capito il ruolo di Ranieri Guerra. Oggi lui è di fatto una specie di attaché
dell’OMS presso il governo italiano nella gestione di Covid 19.
GIULIO VALESINI
Ma è normale?
NICOLETTA DENTICO - DIRETTRICE HEALTH INNOVATION IN PRACTICE
Questo è un caso unico. In genere sono i paesi che distaccano il loro personale scelto
da loro presso l’OMS come forma di assistenza all’organizzazione. Questo è un po’ un
caso rovesciato: Ranieri guerra è pagato dall’OMS ed è una specie di distaccamento
dall’OMS all’Italia. In genere una delle regole fondamentali diciamo è: se tu mandi una
persona della tua organizzazione, in genere si predilige il fatto che non sia del paese
nella quale tu la mandi per evitare interferenze di qualunque tipo. Quindi è strana questa
cosa, è oggettivamente abbastanza strana.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
È strana. Ma alla luce anche di quello che abbiamo scoperto grazie a queste e-mail, il
ruolo di quella anomalia, Ranieri Guerra, è di evitare che una persona terza, imparziale,
ficcasse il naso nella gestione della pandemia italiana. Ecco, crolla così la terzietà
dell’OMS. L’abbiamo sentito dallo stesso ministro della Salute Speranza, il 30 gennaio,
dopo che erano stati trovati positivi al virus i due turisti cinesi dire in parlamento:
“Ranieri Guerra e l’OMS ci dicono di stare tranquilli, tra “i Paesi occidentali, l'Italia è
quella più fornita e la più attenta”. Ma fornita di cosa? Che non avevamo neanche il
piano pandemico aggiornato… Ci siamo risvegliati qualche giorno dopo con uno schiaffo,
il virus, eravamo appestati e non ce ne eravamo accorti. Mancavano mascherine,
mancavano dispositivi di protezione per i medici, mancavano caschi per l’ossigeno, sale
di terapia intensiva, abbiamo trasformato le Rsa in cimiteri. Cinquantamila morti e oltre,
una strage. State tranquilli, ci ha detto. In un contesto normale, un governo dovrebbe
dire: dottor Guerra la ringraziamo per la collaborazione, prego si accomodi. E invece

noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato un contributo volontario all’Oms, alla sua
organizzazione, per dieci milioni di euro. In cambio di cosa? Quello che ci ha colpito è
quello che ha scritto lo stesso Ranieri Guerra in una mail. Si vanta che, grazie ai suoi
uffici, “L’Oms di Tedros è la consapevole foglia di fico delle criticate decisioni del governo
italiano”. Lo scrive lui stesso. E su questo, dice, ci sarebbe anche un accordo personale
con Tedros. In cambio cosa abbiamo ricevuto? Abbiamo ricevuto un bel video spottone
sulle qualità del nostro governo nel gestire la pandemia e poi la possibilità, grazie a
Ranieri Guerra, di poter continuare a silenziare quelle voci critiche all’interno dell’Oms
anche sventolando come una clava quei 10 milioni di euro di contributo. Se critichiamo
il governo italiano rischiano di saltare. Insomma, ha tentato di silenziare la verità dei
fatti. Però in questo momento sta avvenendo una cosa che riteniamo molto più grave.
La procura di Bergamo, che sta indagando per epidemia colposa e per falso, vuole
vederci chiaro sulla vicenda del dossier e del piano pandemico. E ha convocato per ben
due volte Ranieri Guerra e i ricercatori dell’OMS, tra cui anche Zambon. Solo che mentre
Ranieri Guerra è andato a testimoniare a spese dell’OMS, sugli altri ricercatori l’OMS
l’ha impedito. Sollevando il problema dell’immunità diplomatica. Ora, ma che senso
della giustizia hanno lassù a Ginevra?
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Dopo la nostra inchiesta, Ranieri Guerra è stato interrogato per cinque ore dai magistrati
di Bergamo. Ranieri Guerra non è indagato, ma quando esce dalla procura è quasi sera,
e non ha più voglia di parlare.
GIULIO VALESINI
Lei è venuto a testimoniare, ma gli altri collaboratori dell’Oms no: come mai?
RANIERI GUERRA – DIRETTORE AGGIUNTO OMS
Non lo so.
GIULIO VALESINI
Ma hanno chiesto l’autorizzazione al consolato e al ministero degli Esteri per la sua
testimonianza, come per gli altri?
Ma perché non risponde su questo?
Senta ma le han chiesto almeno di dimettersi all’Oms?
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Ranieri Guerra dai magistrati si è presentato, eppure l’OMS pochi giorni fa ha spedito
questa nota alla procura di Bergamo e ai ministri Di Maio e Speranza. L’OMS mostrava
una certa irritazione nei confronti della procura lombarda. Ricorda che i suoi ricercatori
e funzionari godono di immunità diplomatica e dunque non sarebbero tenuti a
rispondere ai magistrati italiani. L’OMS ha invitato i ricercatori a non presentarsi davanti
ai giudici anche contro la loro volontà di testimoniare.
GIULIO VALESINI
Perché per lei non valeva l’immunità diplomatica, che invece vale per i ricercatori di
Venezia?
Lei lo ha detto, all’OMS, che a Bergamo è andato a testimoniare?
L’immunità perché per lei non valeva e per loro sì?
Perché loro non riescono ad andare a testimoniare, a dare la loro versione dei fatti?
Non risponde?
FUNZIONARIA MINISTERO DELLA SALUTE

In questo momento l'Italia è al centro di uno scontro istituzionale e diplomatico, di livello
internazionale.
GIULIO VALESINI
Ma è per via dell'indagine della procura di Bergamo?
FUNZIONARIA MINISTERO DELLA SALUTE
Esatto. I magistrati, oltre a Ranieri Guerra, avevano chiamato a testimoniare il 5
novembre anche gli autori del rapporto poi censurato. Ma l'OMS non vuole che si
presentino e ha creato ostacoli. La procura allora ha fatto una seconda convocazione,
stavolta tramite la Farnesina: per il 25 di novembre. Anche in questo caso l’OMS ha
messo un veto, facendo intendere ai ricercatori che se fossero andati il loro posto di
lavoro sarebbe stato a rischio!
GIULIO VALESINI
E come fanno a fermarli? Ad essere di ostacolo per la giustizia italiana anche di fronte
alle migliaia di morti che abbiamo avuto per il Covid in Italia?
FUNZIONARIA MINISTERO DELLA SALUTE
L’OMS sta facendo scudo con la giustizia italiana invocando l'immunità diplomatica per
tutti i suoi uomini. Legga, legga questa comunicazione che gira nei nostri uffici, l'OMS
dice che preferiscono rispondere per iscritto. Si appellano ai trattati internazionali.
GIULIO VALESINI FUORI CAMPO
Uno dei ricercatori per i quali l’OMS ha sollevato l’impedimento a testimoniare per
l’immunità diplomatica è Francesco Zambon, colui che aveva scritto che eravamo
impreparati e che il piano pandemico era vecchio e risaliva al 2006. È colui che più di
altri ha subito le minacce di Ranieri Guerra. Perché l’OMS sta impedendo che parli con i
magistrati?
GIULIO VALESINI
Dottor Zambon, Valesini, Report. Perdoni il disturbo. Perché non si è presentato in
Procura? Lei è stato convocato due volte dai magistrati di Bergamo: il 5 novembre e il
25. Perché non ci è andato?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
No, veramente non voglio rispondere a questa domanda.
GIULIO VALESINI
Perché non ci è andato dai magistrati scusi? È stato chiamato due volte…non ci vuole
andare lei?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Della seconda convocazione l’ho saputo solo il giorno prima. Io non lo sapevo. Quindi
no…
GIULIO VALESINI
Chi è che glielo avrebbe dovuto dire?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
La procura o l’OMS.

GIULIO VALESINI
Ma lei ci vuole andare o no dai magistrati?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Se mi chiedono di andare e se posso andare certamente vado, senza dubbio.
GIULIO VALESINI
Perché Ranieri Guerra è andato e lei no, scusi?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Questo non lo so. Non bisogna chiederlo a me.
GIULIO VALESINI
Ma lei ha qualcosa da dire ai magistrati?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Mah, io la prima volta sono stato convocato come persona informata sui fatti. Se
vogliono sentirmi io certamente vado. Adesso al momento non…
GIULIO VALESINI
Io ho trovato questo, io so che l’OMS ha posto la questione diplomatica. Cioè ha detto
che voi ricercatori avete l’immunità diplomatica in quanto dipendenti
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
I dipendenti hanno l’immunità diplomatica, sì…
GIULIO VALESINI
Perfetto, quindi, dal mio punto di vista l’OMS sta ponendo degli ostacoli alla sua
testimonianza. Dal mio punto di vista…
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Guardi non lo so, perché io e Guerra siamo dipendenti alla stessa misura, i dipendenti
hanno l’immunità
GIULIO VALESINI
E perché Guerra è andato e lei no?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Questo non glielo so dire.
GIULIO VALESINI
Senta a me risulta un’altra cosa: che Guerra ha detto ai magistrati che il rapporto,
quello famoso ritirato era pieno di inesattezze.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Questo assolutamente è una cosa che respingo fermamente al mittente. Il rapporto è
stato scritto da una persona che ha scritto quattro rapporti mondiali sulla salute. Scrive
su British Medical Journal, su Lancet. Assolutamente questa è una cosa inaccettabile,
non è assolutamente pieno di inesattezze, e questa è una cosa che non è assolutamente
possibile dire.
GIULIO VALESINI

Io ho evidenze che Ranieri Guerra ha fatto effettivamente pressioni perché lei, voi, avete
detto che il piano pandemico italiano non era aggiornato ma che era stato
semplicemente riproposto dal 2006, sempre lo stesso. Noi avevamo detto la verità.
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Guardi, questo … ci sono state delle altre puntate di Report che hanno detto questo e
io su questo veramente non voglio parlare. Non voglio commentare.
GIULIO VALESINI
Lei ha subito pressioni?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Non voglio rispondere mi dispiace.
GIULIO VALESINI
Lei si sente ancora sotto…rischia ancora il licenziamento? Ha paura?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Diciamo che è una situazione da maggio, certamente non è una situazione piacevole.
Io… Sì, non so dove andrà a finire, nel senso che… sono tanti mesi, io sono stufo
francamente.
GIULIO VALESINI
È finito forse in qualcosa di più grande di lei?
FRANCESCO ZAMBON - ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ
Non lo so. Sicuramente in qualcosa sono finito. Ma non so in cosa.
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Non è una sensazione piacevole, pensava di aver fatto semplicemente il suo lavoro. Si
ritrova in una situazione più grande di lui. La procura di Bergamo che indaga per falso
ed epidemia colposa, vuole vederci chiaro sulle responsabilità della diffusione del virus
e l’incapacità a contrastarlo. E cioè vuole vederci chiaro sul piano pandemico e su quel
dossier dell’OMS ritirato. Ha convocato per ben due volte i ricercatori dell’OMS. E anche
Ranieri Guerra. Solo che mentre per Ranieri Guerra ha pagato le spese per andare a
testimoniare per gli altri ha sollevato il muro dell’immunità diplomatica. Perché? Perché
consente a Ranieri Guerra di andare a dire la sua senza avere il contraddittorio di quei
ricercatori che lui stesso ha minacciato e ha tentato di silenziare? L’Oms dovrebbe
essere terzo, un arbitro in questa vicenda. Invece è come quell’arbitro che è sul ring
mentre ci sono due pugili blocca uno all’angolo e consente all’altro di picchiarlo in
maniera indisturbata. In un tweet di pochi giorni fa Tedros ha auspicato di poter
continuare la collaborazione con il governo italiano: bene siamo felici, dia il via libera
alla testimonianza dei ricercatori perché sapere la verità su questa vicenda sarebbe già
un passo importante. Poi bisogna anche capire da che parte stare. Il ministro della
Salute Speranza e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ai quali è arrivata la
comunicazione dell’Oms in merito all’immunità diplomatica, da che parte stanno? Dalla
parte dei ricercatori e Zambon che rispondono solo a scienza e coscienza, e hanno
cercato di raccontare la verità dei fatti, o dalla parte di chi ha cercato di dare una falsa
rappresentazione della verità? Noi, per quello che conta, la nostra scelta di campo
l’abbiamo già fatta.

