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Spett.le Ufficio Stampa  Ministero della SaluteTel.: 0 

Vi scriviamo in merito a un importante aggiornamento del nostro 
lavoro di inchiesta sull’OMS e la gestione della prima ondata 
pandemica, che andrà in onda lunedì 8 novembre 2021. 

Con la presente siamo a chiedervi un urgente riscontro su due punti 
cui il servizio dedicherà un approfondimento. 

1-In più occasioni, nel corso di interviste ai media e in parlamento, 
il Ministro Speranza ha dichiarato che il piano pandemico anti-
influenzale (PanFlu del 2006) essendo mirato a un virus diverso dal 
Sars-Cov-2 non era applicabile allo scenario pandemico in corso. 
Abbiamo però acquisito un parere giuridico dato allo stesso
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Gentilissimi, 
il Ministro e il Professor Rezza non hanno la possibilità di rilasciare 
le interviste richieste. In merito ai punti da voi sottolineati vi 
invitiamo a consultare la dettagliata relazione del Ministro nel suo 
intervento al Parlamento del 28 aprile 2021. In particolare, vi 
sottolineiamo i seguenti punti. E, se intenzionati a dare conto della 
risposta del Ministero della Salute, vi preghiamo di riportare 
integralmente la seguente nota. 

PUNTO 1 
Rispetto alle misure di contrasto alla pandemia, il Ministro ha 
spiegato che: «Di fronte a un virus totalmente nuovo è del tutto 
evidente che il piano pandemico antinfluenzale del 2006 non era 
sufficiente, né lo erano le successive raccomandazioni emanate 
dall’OMS. Non era una situazione in cui sedersi e attendere 
istruzioni. Per salvare delle vite andavano trovate soluzioni nuove e 
assunte decisioni rapide. Ecco perché, del vecchio piano, è stato 
valorizzato ciò che era utile e funzionale a contrastare questo 
nuovo virus, come ad esempio la dichiarazione dello stato di 
emergenza, ma i nostri tecnici hanno valutato da subito che c’era 
da andare decisamente oltre». 

PUNTO 2 
Rispetto al documento “An unprecedented challenge” va ricordato 
che Oms Europa, in un comunicato ufficiale del 14 dicembre 2020, 
ha dichiarato che: «In nessun momento il governo italiano ha 
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Ministero della Salute, segnatamente al Sig. Capo di Gabinetto, dal 
Consigliere Prof. Nicola Ruggiero in data 7 gennaio 2021, in cui si 
legge: 

Il “Piano nazionale di preparazione e risposta per una pandemia 
influenzale” di cui all’Accordo tra il Ministero della Salute e le 
Regioni e Province autonome del 9 febbraio 2006 ex art. 4 d.lgs 28 
agosto 1997, n.281, fa evidentemente riferimento ad una “pandemia 
influenzale”. Nondimeno, esso prevede delle misure che, ove 
adottate, possono risultare utili per fronteggiare (anche) pandemie 
originate da altri agenti virali 

(...) 

L’adozione delle misure in questione, in cui si estrinseca l’effettiva 
attuazione del Piano, per il carattere eminentemente tecnico-
gestionale delle stesse, involge in via prioritaria la responsabilità 
della struttura burocratica del Ministero della Salute, cui spetta, 
come noto, l’assunzione di atti di cura concreta dell’interesse 
pubblico ex artt. 4 e 15 e ss d.lgs n. 165/2001 e s.m.i.. 

2 - In alcune occasioni, nel corso di interviste ai media e in 
parlamento, il Ministro Speranza, commentando le vicende del noto 
rapporto Oms “An unprecedented challenge”, ha assicurato di non 
essere intervenuto con pressioni su Oms e che le motivazioni della 
soppressione del documento erano interne all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Inoltre i vostri stessi uffici in una 
comunicazione del 28 novembre 2020 ci assicuravano che “a quanto 
ci risulta non si tratta di un documento ufficiale dell’OMS e non è 
mai stato trasmesso al Ministero della Salute che quindi non lo ha 
mai né valutato, né commentato”. 

Abbiamo raccolto testimonianza di alcuni colloqui intercorsi tra il 
Presidente dell’Iss Silvio Brusaferro e il Signor Ministro Speranza, 

chiesto all’OMS di rimuovere il documento». Infine, va ribadito che i 
vertici del Ministero non erano stati informati della compilazione di 
quel dossier, e non erano stati informati nemmeno in occasione 
della sua pubblicazione. È per questo che la sua diffusione on line 
fu accolta con sorpresa e un certo rammarico. Ma questo nulla ha 
a che vedere con il ritiro del documento che, come chiarito in più 
occasioni da Oms e da tutti i soggetti coinvolti, fu ritirato per 
correggere «inesattezze fattuali ed errori come la timeline 
dell’epidemia in Cina».   

Cordiali saluti, 
Ufficio Stampa Ministero Salute 
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nel corso dei quali emerge che lo stesso Signor Ministro, dopo aver 
ricevuto e visionato il rapporto, dichiara di voler rimproverare con 
durezza il capo della regione europea Oms Hans Kluge e poi che 
quest’ultimo si è scusato con lui. Da comunicazioni interne Oms già 
pubblicate da Report, risulta che Kluge avesse ricevuto una 
comunicazione dal Signor Ministro che era (testuale) “molto 
amareggiato” e che per rendere felice il Ministro, Kluge si sarebbe 
adoperato a una revisione congiunta Oms/Iss/Ministero del 
rapporto.  

Con riferimento ai suddetti due argomenti, chiediamo di poter 
realizzare una intervista con il Signor Ministro Roberto Speranza, al 
fine di poter offrire al pubblico una completa informazione entro le 
ore 14.00 di venerdì 5 novembre 2021. 

In caso di non disponibilità del Signor Ministro, chiediamo 
cortesemente di filmare l’intervista, entro gli stessi termini 
temporali, con il Direttore Generale della Prevenzione Prof. 
Giovanni Rezza.  

Data la rilevanza della materia e assolvendo con la presente al 
nostro obbligo deontologico di chiedere un contraddittorio, 
riteniamo di interesse dello stesso Ministero poter esprimere il 
proprio punto di vista nella suddetta puntata. 

Vi ringraziamo per la disponibilità che vorrete accordarci. 

Distinti saluti,  

Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella 

Redazione Report – Rai3 
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Dear Gabriella, dear colleagues at WHO press office, 

next Monday, November 8, our show will dedicate a short segment to 
the case of sexual abuses in Congo and WHO. Facts regarding Mr. 
Andreas Mlitzke will be covered. 

We learned that Mr. Andreas Mlitzke is on administrative leave.  
Can you confirm it? Is it a temporary measure or is it going to turn 
into a major sanction? Is it a fully paid leave? 

Please let me know within Friday November 5, 6.30pm CET. 

Thanks for your cooperation. 

Da: SABET-PARRY, Rayyan <      @who.int> 
Inviato: giovedì 4 novembre 2021 12:06 
A: [CG] Redazione Report <         @rai.it> 
Cc: mediainquiries <                 @who.int> 
Oggetto: Re: [EXT] Rai Report / info on Mr. Mlitzke admin leave 

Dear Cataldo, 
Please also attribute the below to WHO. 

We cannot comment on the identity, or indeed any particulars, of 
WHO staff who are currently on administrative leave. It’s important to 
stress though that the placing of staff on administrative leave is not a 
disciplinary measure and does not in any way prejudge the outcome of 
any investigation. 

Best, 

Rayyan 

Media Relations 
World Health Organization 

To receive WHO news releases, press conference info and other media 
products, please sign up here.  Follow us on the web, Facebook, 
Twitter, YouTube, and Instagram 
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Best regards, 

Cataldo Ciccolella 
Report - Rai 

To: [CG] Redazione Report  
Cc: mediainquiries                                >; STERN, Gabriella  
Subject: Re: [EXT] Rai Report / info on Mr. Mlitzke admin leave 

Dear Cataldo, 

Here is our PR and management response, which are public -- we refer 
you to them for your coverage. 

Best, 

Media Relations 
World Health Organization 

To receive WHO news releases, press conference info and other media 
products, please sign up here.  Follow us on the web, Facebook, 
Twitter, YouTube, and Instagram 
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