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Vaccini per tutti

La notizia che diamo qui di
seguito è d’interesse uni-

versale ma - visto che i media
nazionali preferiscono dedi-
carsi ai risvolti scandalistici
o melodrammatici della pan-
demia, come per esempio il
vaccino “cattivo” Astrazenica
o le scorribande tv in corsia
“intensiva” - nel suo piccolo
anche “Zona Nove” la propo-
ne ai propri lettori. Eccola:
secondo un sondaggio, la
maggioranza degli italiani
sarebbe favorevole alla pro-
posta delle associazioni uma-
nitarie Oxfam ed Emergency.
Esse infatti chiedono ai go-
verni “ricchi”, Italia compre-
sa, di riconoscere il vaccino
anticovid come un bene pub-
blico globale e di sostenere le
richieste di riforma del siste-
ma che tutela la proprietà in-
tellettuale sulla produzione
dei vaccini. Questo perché so-
lo mettendo fine al monopolio
della produzione e della di-
stribuzione sarà possibile a
chiunque nel mondo di tenta-
re di accedere al vaccino.
Infatti oggi è assolutamente
il contrario: in quasi 70 Paesi
a basso reddito 9 abitanti su
10 rischiano di non potersi
vaccinare. Come si capisce,
siamo di fronte a una situa-
zione sconvolgente che prefi-
gura il rischio di una disso-
luzione universale, di cui tut-
ti noi “privilegiati” dobbiamo
essere messi a conoscenza. E
questo succederà solo grazie
all’impegno di giornali, radio
e tv a raccontare i fatti della
pandemia divisi dalle opinio-
ni di testata. Obiettivo: tenere
sotto controllo i tentativi dei
produttori di vincere la
“guerra dei vaccini” in modo
da allargarne il mo-
nopolio a livello mon-
diale.
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I padroni dei vaccini impongono il loro potere in diversi modi: tentando di far passare il vaccino
del concorrente come pericoloso (vedi AstraZenica, che in realtà non lo è più di altri come hanno provato

i controlli scientifici); vendendo il proprio prodotto a prezzi convenienti (qualcuno dice lo Sputnik)
ma garantendone solo approssimativamente la sicurezza; fregandosene delle date di consegna delle dosi

già acquistate, bloccando i tempi di vaccinazione (come sta succedendo in Italia)... Insomma,
un comportamento da veri e propri banditi di strada, come suggerisce la vignetta del nostro

Gero Urso. Comunque, non scoraggiamoci. A pag 3 c’è una buona notizia: “Niguarda: il 98,2%
dei vaccini iniettati ha sviluppato gli anticorpi al covid”. Sono dunque sicuri ed efficaci! pag. 4

I produttori di vaccini difendono solo i loro interessi
creando problemi alle iniziative anticovid degli Stati

Speranza: “Argineremo il virus grazie a vaccini, scienziati e personale sanitario”
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