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IL DIBATTITO

SE UNO SCUDO
CI FA RLVASCERE
FRANCESCO ROCCA
EMANUELE CAPOBIANCO

L
9 acceso dibattito su Green
Pass e obbligatorietà vacci-
nale è un lusso riservato ai

Paesi occidentali che nell'arco di po-
chi mesi sono riusciti a proteggere
più della metà della loro popolazio-
ne attraverso campagne d'immuniz-
zazione capillari con vaccini di accer-
tata sicurezza ed efficacia. Queste
campagne hanno portato a una dra-
stica riduzione della mortalità da Co-
vid, hanno riaperto gli ospedali a pa-
zienti non-Covid e stanno ora per-
mettendo il graduale ritorno a una
socialità di cui tutti abbiamo sentito
profondamente la mancanza. - P27

I dubbiosi chiedano.
I volontari della
Croce Rossa sono
pronti a spiegare
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L'ACCETTAZIONE DI REGOLE CHE PROTEGGONO LA COMUNITÀ È UN DOVERE CIVILE

Mentre noi cavilliamo sul Green Pass
tre quarti del mondo non ha il vaccino
r 
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PERCHÉ SI
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I acceso dibattito
su Green Pass e
obbligatorietà
vaccinale è un
lusso riservato
ai Paesi occiden-

tali che nell'arco di pochi me-
si sono riusciti
a proteggere
più della metà
della loro po-
polazione at-
traverso cam-
pagne d'immu-
nizzazione ca-
pillari con vac-
cini di accerta-
ta sicurezza ed
efficacia. Que-
ste campagne
hanno portato
ad una drastica riduzione del-
la mortalità da Covid, hanno
riaperto gli ospedali a pazien-
ti non-Covid e stanno ora per-
mettendo il graduale ritorno
ad una socialità di cui tutti ab-
biamo sentito profondamen-
te la mancanza nell'ultimo
anno e mezzo.
In Europa e nell'America

del Nord, nonostante il recen-
te incremento dei casi, è possi-
bile intravedere la fine di que-
sta pandemia nei prossimi
mesi, dopo che la variante del-
ta avrà fatto il suo corso, infet-
tando prevalentemente i
non-vaccinati e uccidendo in
numeri molto minori rispetto
alle ondate precedenti. Il re-
sto del mondo è invece in una
situazione drammatica: mol-

ti paesi, come la Namibia, l'In-
donesia, l'Ecuador e il Brasile
hanno al momento tassi di
mortalità altissimi. L'idea di
green pass, lì come altrove, è
inconcepibile: il 73% della po-
polazione mondiale ad oggi
non ha ricevuto nessun vacci-
no e nei paesi a basso reddito
il 99% della gente è ancora in
attesa della prima dose. Chi
vorrebbe il vaccino non lo
può avere perché i vaccini
non ci sono: i paesi ricchi se li
sono accaparrati nei mesi pas-
sati secondo una logica di
mors tua vita mea, che ha la-
sciato ben poco al resto del
mondo. La Commissione Eu-
ropea e diversi paesi occiden-
tali hanno cercato di riparare
a questa vergognosa iniquità
globale attraverso la creazio-
ne di Covax, una piattaforma
internazionale perla distribu-
zione dei vaccini nei paesi più
poveri. Ad oggi Covax ha di-
stribuito 150 milioni di dosi,
un importante risultato ma
una goccia nel mare rispetto
ai 4 miliardi di dosi sommini-
strate nel mondo. Sulle map-
pe che colorano ipaesi in base
alla copertura vaccinale, il
sud del mondo, e l'Africa in
particolare, rimangono di un
bianco accecante. In questo
2021 stiamo assistendo al me-
desimo fallimento internazio-
nale che trent'anni fa condan-
nò milioni di Africani a mori-
re di Aids quando il nord del
mondo aveva antiretrovirali
a disposizione ma a costi trop-
po alti per i paesi poveri. Co-
me nella pandemia di Aids,
corriamo il rischio che una
parte del globo sia protetta e
un'altra parte rimanga flagel-
lata dal virus per anni. La ri-
sposta a questa crisi sanitaria,
economica ed etica creata dal
Covid deve essere politica.
Lo fu nel luglio 2001 quan-

do il G8 approvò la creazione
del Fondo Globale contro
l'Aids che negli ultimi

vent'anni ha salvato 38 milio-
ni di vite e che oggi consente
l'accesso gratuito agli antire-
trovirali a 20 milioni di perso-
ne. Come accadde allora
quando l'India diventò il pri-
mo produttore di farmaci an-
tiretrovirali e il costo annuo
di trattamento a persona crol-
lò in pochi anni da 10,000 a
100 dollari, così è necessario
che una decisione politica
sui brevetti consenta la pro-
duzione dei vaccini in tutto il
mondo attraverso il trasferi-
mento di tecnologie e cono-
scenze in paesi più poveri.
Occorre maggiore supporto
finanziario per la piattafor-
ma Covax ed è necessario ac-
celerare e aumentare la dona-
zione di vaccini dai paesi ric-
chi verso i paesi più poveri. Il
mondo ha bisogno non di ca-
rità ma di un cambiamento
radicale, mirato al rafforza-
mento sostenibile della capa-
cità dei sistemi sanitari nei
paesi più poveri che possa du-
rare ben oltre il Covid. Que-
sto cambiamento deve esse-
re saldamente ancorato al
principio di solidarietà, per-
ché da questa pandemia si
esce solo se si sta uniti, tra po-
poli e tra individui. Finanzia-
re programmi internazionali
per velocizzare le vaccinazio-
ni in paesi a basso reddito e
in contesti umanitari signifi-
ca non solo salvare migliaia
di vite, ma anche contribuire
ad evitare l'emergenza di va-
rianti più letali e resistenti ai
vaccini che potrebbero torna-
re a colpire il mondo occiden-
tale in un futuro non lonta-
no. A livello individuale soli-
darietà significa vaccinarsi,
proteggendo noi stessi ma an-
che coloro che vaccinarsi
non possono o non vogliono.
Anche l'accettazione di re-

gole mirate a proteggere dal
virus le nostre comunità, co-
me il green pass, è espressio-
ne di responsabilità civile e ri-

spetto per gli altri. Solidarie-
tà significa infine ascoltare
chi ha dubbi, come fanno mi-
lioni di volontari di Croce
Rossa in tutto il mondo, ri-
spondendo alle paure e dan-
do fiducia verso la scelta di
vaccinarsi. Perché ogni vacci-
nazione è un passo verso la fi-
ne della pandemia, e nessu-
no sarà davvero al sicuro fin-
ché il mondo intero non sarà
vaccinato. —

*PresidenteCroceRossa
ItalianaePresidente

Federazionelnternazionaledi
CroceRossaeMezzalunaRossa

**DirettoreSalute,
Federazioneinternazionaledi

CroceRossa
eMezzalunaRossa

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il dibattito sul passaporto verde
e la posizione de "La Stampa"

Domenica 25 luglio, con l'editoriale inti-
tolato «La velenosa demagogia dei nega-
zionisti», ho provato  spiegare perché, se-
condoilnostru giornale, il GreenPassob-
bligatorio è un'opportunità che tutelala
salute di tutti, senza violare le libertà di nes-
suno.Restiamo fermamente convinti che
questa sia la linea da seguire, a maggior ra-
gione di fronte  manifestazioni No-Mask,
No-Vox e No-Pass come quelle che si sono
svolte in diverse piazze italiane. Tuttavia,
nel rispetto delle idee di tutti, e nella misu-
ra incui queste non derivino dapregiudi-
zio, ignoranza o strumentalizzazione poli-

tica, abbiamo voluto tenere aperta una di-
scussione sul tema, mettendo a confronto
posizioni diverse ma in o gni cas o autorevo-
li. Dopo  contributi di Massimo Cacciari e
EugeniaTognotti (mercoledì), Carlo Frec-
cero e Antonella Viola (giovedì), Giorgio
Agambene Roberto Burioni (venerdì),
GianniVattimo e Umberto Curi (sabato) e
poi dello storico Salvatore Settis e del mi-
crobiologo Andrea Crisanti, continuiamo
con l'articolo di Francesco Rocca edEma-
n.uele Capobianco nella speranza di rende-
re un «servizio» utile ai nostri lettori. Il gior-
nalismo sta al mondo perquesto. M. slA. —

APPHOTO,IEOCORREA

Un'operatrice sanitaria somministra una dose di vaccino per il Covid in uno stadio di Dakar in Senegal

Ieri nella pagina della Cultura

I

Greci Pass e`Ièr,Ziatrs -.
Nessuna svolti autoritaria
ma l'interesse della collettività
prevale sulle libertà Individuali
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Su "La Stampa" di ieri l'intervento del microbiologo Andrea Crisanti;
«Loscopo del Pass è di indurre a vaccinarsi i riluttanti o gli indecisi».
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