
 

 

 

 

Notiziario N° 15   - Anno 2020/2021 

 

Riunione di Lunedì 1 Febbraio 2021 

Piattaforma Zoom 

 
Presiede: il Presidente Massimo Arduino 

Relatore: Gian Luca Burci 
 

Tema:  La risposta internazionale al Covid 19 
 

 
Soci: 
Arduino, Balestreri, Barigione, Benedetti, Bucchioni, Del Sette, Ferraris, Flick, Frizzi, 
Gandini, Gandus,  Liga, Morano, Morotti, Orlando, Ribeca, Risso, Rovida,  Tiscornia, Torre,  
Bruno Verrina. 
 
 
Consorti di Soci: 
Arduino, Montale, Orlando 
 
 
Ospiti di Soci: 
di Giambattista Poggi: Chiara Calcagno 
 
 
Visitatori Rotariani: 
del RC Genova: il PDG Gianni Vernazza 
 
Hanno partecipato a riunioni di altri Clubs: 
al RC Genova il 2/2: Luciano Gandini 
al RC Genova Ovest il 3/2: Giampiero Bucchioni 
 
Soci presenti: 21+2   
Effettivo del Club: 79  
Percentuale di assiduità: 29,11 % 
 
Totale partecipanti: 27 
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Il Presidente dà  il benvenuto ai presenti e al Relatore: il Prof. Gian Luca Burci, docente di 

diritto internazionale presso il Graduate Institute of International and Development Studies 

di Ginevra, direttore del LLM congiunto su Global Health Law and Governance tra il 

Graduate Institute e la Georgetown Law School, Consulente Legale dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità dal 2005 al 2016 

 

Il Tema è “La risposta internazionale al Covid 19” 

Gian Luca Burci ringrazia e precisa che la sua impostazione sarà quella del giurista nel 

senso di parlare di come l’OMS abbia dato una risposta al Covid, partendo da un punto di 

vista storico. 

La diffusione della malattia ha dei precedenti così come la cooperazione internazionale. 

Anche la creazione di trattati ha avuto precedenti. Al di là delle differenze evidenti vi sono 

delle costanti. Ossia ad esempio le debolezze sistemiche e la costante tensione tra scienza 

e politica/economia; 150 anni di storia hanno insegnato come le pandemie non si possano 

risolvere in maniera unilaterale. Le malattie non hanno, evidentemente, confini.  

L’OMS è l’istituzione centrale ma c’è ovviamente necessità di operare in team. Le 

organizzazioni internazionali possono dare guida ma al centro della prevenzione sono gli 

stati. Quale attore principale nella gestione della pandemia, lo Stato deve conservare un 

ruolo centrale. Un’altra lezione è l’importanza dei sistemi nazionari nazionali. Quindi la 

comunità internazionale è ovviamente interessata all’azione di ogni stato.  

Cosa fa l’OMS: gestisce lo strumento internazionale che è l regolamento sanitario 

internazionale, cioè la manifestazione più recente di un approccio giuridico che è stato rivisto 

profondamente nel 2005 ed è lo strumento con cui si gestisce il rischio, rischio che può 

provenire anche da altre emergenze, ad esempio da un disastro nucleare, da un incidente 

chimico, o altro. Fino ad ora l’attività dell’OMS si è rivolta solo alle epidemie.L’OMS ha poteri 

molto forti: dialogo dinamico con i paesi, uso di  internet in maniera molto intensa per dare 

comunicazioni e per dare allarmi. Il tutto regolamentato dal regolamento sanitario.  

L’OMS cerca di dare una coordinazione. Non è il consiglio di sicurezza, non ha poteri 

vincolanti, ma può dare indicazioni. Questo aspetto non sempre ha funzionato per l’attuale 

pandemia. Si tratta di un segretariato internazionale che, ai Paesi membri da solo 

indicazioni, che a volte non sono state osservate. E’ infatti stato a volte criticato per avere 

assunto una posizione troppo incerta e ambigua.  

L’OMS non è un laboratorio di ricerca ma è piuttosto un ministero.  

L’OMS ha poi però messo in atto iniziative concrete: ha inviato tonnellate di materiale 

protettivo ai paesi in vin via di sviluppo e se molti paesi africani se la sono cavata meglio è 

stato grazie all’OMS ed ha poi dato linee guida concrete, sono solo agli stati membri ma ai 

singoli direttamente tramite Internet. 

Importante è stato poi il ruolo di leadership e di coordinamento per quanto riguarda i 

laboratori di ricerca.Gian Luca Burci ha poi citato l’iniziativa del covax che multilaterale alla 

corsa dei vaccini per evitare la corsa singola all’approvvigionamento. 

Cosa non ha funzionato? sicuramente il Covid è una crisi inaspettata ma non è una crisi non 

annunciata. Si tratta di un pericolo per il quale da anni l’OMS consiglia l’attenzione e, per 

https://www.graduateinstitute.ch/home/executive/for-individuals/llm-in-global-health-law.html
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l’Ebola il pericolo è stato scongiurato rapidamente, ciò non è avvenuto per il Covid. 

Il Relatore ha poi aggiunto che è necessario creare strutture e strumenti di coordinamento 

migliori e dotare l’OMS di maggiori risorse.A livello internazionale il ruolo deve essere 

giocato dalle Nazioni Unite. Ha concluso auspicando per questo una maggiore maturità e 

consapevolezza in ambito politico. 

Diversi sono stati poi gli interventi e le domande tra cui: Massimo Del Sette, Bruno Verrina, 

Giambattista Poggi, Sara Liga e il Presidente che ha, infine ringraziato il Relatore ed ha 

chiuso la riunione. 

 
 
 
Per la registrazione cliccare sul seguente link: 
 
https://us02web.zoom.us/rec/play/cYTeU7NJTRNM5MCDTVtu3fUHQplxDo2vl_Sr2Qr9hJy
9T0bmApwFQPmBV09r5bjKL35Il8m8Tj8wp67K.dbdnhgdxKtmTRoYu 
 

 

  

https://us02web.zoom.us/rec/play/cYTeU7NJTRNM5MCDTVtu3fUHQplxDo2vl_Sr2Qr9hJy9T0bmApwFQPmBV09r5bjKL35Il8m8Tj8wp67K.dbdnhgdxKtmTRoYu
https://us02web.zoom.us/rec/play/cYTeU7NJTRNM5MCDTVtu3fUHQplxDo2vl_Sr2Qr9hJy9T0bmApwFQPmBV09r5bjKL35Il8m8Tj8wp67K.dbdnhgdxKtmTRoYu
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Comunicazioni: 

Auguri di Buon Compleanno a: Giorgio Montale per l’11 febbraio 

Dal Distretto 2032 

Si comunica che l’annuario del Distretto 2032 per l'anno rotariano 2020-2021 è on-line alla 

pagina DOWNLOAD del sito www.rotary2032.it. 

La password di apertura è la seguente 2032annuario2021 

Si allega la lettera mensile del Governatore di febbraio e il messaggio in bottiglia  

Quota Sociale 2° Semestre 2020-2021 

Si ricorda il pagamento della Quota Sociale (650,00 €) unitamente ad eventuali extra. 

Si prega di saldare con bonifico sul seguente c/c intestato a ROTARY CLUB GENOVA 

SUD OVEST – c/o BANCA PASSADORE – IBAN IBAN    IT50 P 03332 01400 

000000945972 

Si raccomanda ancora una volta a tutti i Soci di provvedere con tempestiva regolarità al pagamento delle 

quote associative, pagabili, come da Regolamento, ad inizio semestre, non senza evidenziare che 

l’eventuale (e persistente) morosità determina un grave pregiudizio per il regolare e programmato sviluppo 

dell’attività associativa, oltre a dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri 

Soci che provvedono con puntuale regolarità al pagamento delle quote. Il Consiglio Direttivo, in caso di 

persistente morosità, dovrà necessariamente assumere provvedimenti previsti dallo Statuto Sociale in ordine 

alla permanenza nel Club del Socio moroso. 

PROGRAMMI 

 
FEBBRAIO  
 
Lunedì 15 – Riunione annullata 
 
Lunedì 22 – Riunione rinviata a 
 

Giovedì 25 – Ore 19,00  

 
Interclub con i RC Genova Est, Genova Nord Ovest, Genova San Giorgio 
Relazione di Walter Chiapussi (RC Genova San Giorgio) su: “La cultura 
del cocktail”  
Approccio musicale a cura del Presidente  Massimo Arduino. 

 

 
 

http://www.rotary2032.it/

