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Apartheid Sanitario Pandemico
Viviamo in un paradigma
in cui i ricchi sono sempre più ricchi
e i poveri sempre più poveri.
Jeremy Rifkin

L’esplosioni delle campagne vaccinali in alcune parti del pianeta sta suscitando la speranza
(illusione?) che la vita possa tornare alla “normalità”, come quella di prima. Purtroppo la politica
dell’accaparramento dei vaccini, che vede i governi delle singole azioni sgomitare per rivendicare
priorità all’acquisto si va ormai concretizzando una fosca previsione: i paesi più ricchi
monopolizzeranno le dosi dei vaccini più efficaci anche se al momento non esistono dati sulla
loro reale efficacia.
COVAX, il programma globale per la distribuzione del vaccino diretto dal OMS e dalla CEPI. Una coalizione
per la prevenzione e la diffusione delle epidemie con sede in Norvegia , finanziata dalla Fondazione Bill &
Melinda Gates è stato creato per scongiurare questa possibilità. COVAX dovrebbe garantire che tutti i paesi
abbiano accesso ai vaccini approvati dopo la fase 3 e prevenire l’accaparramento più o meno legalizzato dal
“mercato”, in altre parole, che i paesi ricchi si assicurino il vaccino a spese dei paesi con redito minimo.

Fino ad ora al progetto hanno aderito più di 180 paesi che rappresentano i 2/3 della popolazione
mondiale , tra questi ci sono 94 stati ad alto reddito ciascuno dei quali ha preso impegni vincolanti.
Gli iscritti al COVAX avranno accesso ai vaccini e ognuno pagherà le proprie dosi. I 92 paesi a basso
redito invece li riceveranno gratuitamente. Donald Trump non ha aderito all’iniziativa, si spera che
il neo presidente Biden voglia aderire.
Tuttavia le “leggi imposte dal mercato” consentono alle Company di fatto boicottare più o meno
apertamente l’attività del COVAX attraverso trattative segrete o poco trasparenti, per “ricchi” che
escludono automaticamente i paesi poveri. Sono molti gli “esperti” convinti che il covid resterà in
circolazione ancora anni per molti anni. Questo significa che il mercato dei vaccini sarà in un
prossimo futuro un mercato ricco e interessante per gli investitori. Attualmente sono oltre 200 le
aziende impegnate nella creazione e sperimentazione di vaccini . Financial Time stima un mercato
globale che potrebbe valere circa 10 miliardi di dollari.
Attualmente una dose del vaccino Pfizer costa 16.50 dollari a dose , il Moderna varia tra i 12 e 15
è evidente che questi prezzi variano in relazione al numero di dosi ordinate. Il vaccino di Astra
Zeneca ha un costo di poco meno di 3 dollari , Johnson & Johnson ha dichiarato con il suo vaccino
di “non voler fare profitti” (ma non ha spiegato cosa vuol dire non ” fare profitti”). Questo
vergognoso accaparramento/ bagarinaggio vaccinale sta determinando di fatto un apartheid
sanitario vergognoso che vede escluse intere popolazioni per favorire il profitto e l’egoismo di
nazioni con redditi medio alti, il solito vecchio schifo.
Come la schiavitù, la povertà e l’apartheid, non sono evenienze naturali ma sono causate dall’uomo
e può essere superata e sradicata solo dall’ azione degli esseri umani. Una pandemia può essere
superata solo e quando viene sconfitta ovunque. Eppure è quello che sta accadendo: se non
invertiamo rotta questo Apartheid sanitario globale si si radicherà sempre di più portando le nuove
disuguaglianze. E la pandemia sarà ancora tra noi per molti anni. Avremo semplicemente aggiunto
nuovi problemi a quelli che non siamo stati in grado di risolvere.
Se non faremo l'impossibile presto ci troveremo di fronte l'impensabile!

