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ASIA/ VIETNAM - TRASPARENZA, MOBILITAZIONE, INFORMAZIONE:
COSI’ IL VIETNAM HA VINTO SULLA SARS
Hong Kong (Agenzia Fides) – E’ stata la trasparenza l’arma vincente con cu il Vietnam ha debellato la SARS
(Severe Acute Respiratory Syndrome): lo affermano i dottori dell’associazione Medici Senza Frontiere che hanno
aiutato il Vietnam a combattere la SARS. I medici sono giunti a Hong Kong per aiutare l’Amministrazione
speciale di HongKong a creare un Centro di cura per la SARS, offrendo assistenza concreta ai malati e sostegno
psicologico al personale ospedaliero. Secondo le prime impressioni, il livello sanitario di Hong Kong è molto più
alto rispetto al Vietnam, ma la densità della popolazione molto alta rende più difficile il controllo della SARS.
I mass media di HongKong hanno diffuso la notizia della vittoria del Vietnam sulla SARS riassumendo i cinque
punti che hanno permesso ad Hanoi di liberarsi dalla SARS: mobilitazione immediata; massima attenzione delle
autorità; assoluta trasparenza; accoglienza degli aiuti; pronta informazione della cittadinanza.
Intanto, a conclusione del vertice fra paesi del sudest asiatico e la Cina, tenutosi a Bangkok nei giorni scorsi, i
leader delle nazioni colpite dalla SARS hanno rilasciato una dichiarazione comune. Nel documento si legge: “La
SARS non è una sfida che riguarda solo la regione del sudest asiatico, ma una sfida per il mondo intero. I paesi
asiatici si impegnano a promuovere la collaborazione, a prendere provvedimenti praticabili, a fare tutto il possibile
per prevenire questa malattia ed eliminarla, garantendo prosperità, stabilità e sviluppo. Ci sforziamo specialmente
di collaborare con l’Organizzazione Mondiale della Sanità”. Inoltre, i paesi del sudest asiatico auspicano ulteriori
aiuti della comunità internazionale, per controllare la SARS.
Intanto, la città di Toronto è stata la seconda città cancellata della “lista nera” dopo il Vietnam. Nel contempo, la
Corea del Sud ha annunciato un caso di SARS e 15 casi sospetti. (Agenzia Fides 30/04/2003 Lines: 27 Words:
315)
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