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(...) parteciperanno a Roma al Global Health
Summit. Questo Summit, co-ospitato dall'Italia
in qualità di Presidente del G20 e dalla
Commissione Europea, rappresenterà
un'opportunità unica per valutare lo stato
dell'emergenza pandemica Covid-19, come
migliorare una strategia multilaterale e
comune per una risposta globale alla domanda
di vaccini e come rafforzare i nostri sistemi
sanitari e migliorare la nostra capacità di
affrontare le crisi future in uno spirito di
solidarietà.
Quando le campagne di vaccinazione sono

state annunciate in tutto il mondo, il pianeta ha
tirato un sospiro di sollievo. Tuttavia é
profondamente ingiusto e controproducente
che i paesi più ricchi abbiano ricevuto più
dell'87% dei vaccini e i paesi a basso reddito
solo lo 0,2%. Questa pandemia non finirà finché
non porremo il suo termine ovunque. La nostra
economia globale non può ricostruirsi se
rimane vulnerabile a questo virus. Senza
solidarietà, siamo lontani dal raggiungere
questo obiettivo.

Milioni di cittadini in tutto il mondo, leader
politici e religiosi, premi Nobel hanno deciso di
intraprendere un'azione immediata e unitaria
chiedendo che i vaccini e le cure Covid-19 siano
trattati come beni comuni globali accessibili a
tutti, ovunque senza discriminazioni (https: //
www.vaccinecommongood.org
https://peoplesvaccine.org/).
Mentre alcuni paesi avanzati si sono

assicurati abbastanza vaccini per proteggere la
loro intera popolazione da due a cinque volte, il
sud del mondo viene lasciato indietro. Allo

stato attuale delle cose, le persone nelle nazioni
povere dovranno aspettare almeno fino al 2024
affinché i loro paesi ottengano
l'immunizzazione di massa contro il Covid-19.
Accogliamo tutti con favore che l'introduzione
della vaccinazione in molti paesi più ricchi
porti speranza ai loro cittadini. Tuttavia, perla
maggior parte del mondo quella stessa
speranza deve ancora essere vista.
È stato incoraggiante vedere il governo degli

Stati Uniti d'America sostenere ufficialmente
una rinuncia temporanea alle norme sulla
proprietà intellettuale dell'Organizzazione
mondiale del commercio (Wto) durante la
pandemia da Covid-19, così come
precedentemente proposto anche da Sud Africa
e India e supportati da oltre 100 Stati membri
del Wto e da numerosi esperti sanitari in tutto il
mondo. Sostenere in caso di emergenza la
rinuncia alle norme sulla proprietà
intellettuale relative al Covid-19 darà alle
persone di tutto il mondo la possibilità di
svegliarsi in un mondo libero dal virus.

Tale rinuncia, insieme all'insistenza sul
trasferimento di tecnologie e know-how che è
attualmente detenuto da grandi aziende
farmaceutiche in Europa con produttori in
tutto il mondo attraverso il pool di accesso
tecnologico Covid-19 dell'Organizzazione
mondiale della sanità, e investimenti strategici
negli hub di produzione in tutto il mondo in via
di sviluppo, sono passi fondamentali per
sbloccare rapidamente l'offerta globale e
accelerare l'azione per porre fine alla
pandemia.
Cara presidente della Commisione Europea,

Ursula von der Leyen; caro presidente del
Consiglio, Mario Draghi; caro ministro della
Sanità Roberto Speranza, come rappresentanti
di questo movimento globale e come
sottoscrittori di un appello congiunto a tutti i
leader mondiali, organizzazioni internazionali
e governi affinché adottino misure legali e
facciano dichiarazioni ufficiali che dichiarino i
vaccini Covid-19 come un Bene Comune
Globale chiediamo formalmente che la nostra
voce sia ascoltata al Vertice. Confidiamo di fare
affidamento sul sostegno fondamentale dei
vostri paesi e istituzioni. Dobbiamo agire
adesso.

*Nobel per la Pace2006
**Nobel perla Pace1996
***Presidente  del Lazio
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