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LA CAMPAGNA NEL CONTINENTE

Un pugno di dosi per l'Africa
di Mkhele Farina

; mergenza in Africa perla terza ondata,
I  non d sono i vaccini. a pagina 9

Primo piano La nuova fase

APPELLO DELL'OMS Il numero di immunizzati è pari a quello italiano
Il piano Covax si è arenato. E arriva la terza ondata

Africa: nuovi casi e niente vaccini
Un pugno di dosi per un continente

n Africa niente vaccini.
Tutti lo sanno e tutti fan-
no spallucce, dalla Cina
alla Russia al G7 che si

  riunisce sabato in Corno-
vaglia: su quasi due miliardi di
somministrazioni nel mondo,
soltanto l'1% è finito in braccia
africane. Poco più di 3o milio-
ni di prime dosi, poco sopra il
livello italiano, 7 milioni di
«immunizzati completi» su
1,3 miliardi di abitanti. E a bre-
ve non si prevedono nuovi ar-
rivi per recuperare il tempo
perduto.

Intanto, mentre l'Occidente
riapre, l'Africa è preda della
terza ondata: in 14 Paesi negli
ultimi dieci giorni si è regi-
strato un aumento del 3o% di
nuovi casi. Sulla carta il conti-
nente conta il 3% dei contagi
globali. Ma le cifre ufficiali
(13o mila morti, più o meno
come l'Italia) nascondono una
voragine di vittime non regi-
strate. E un futuro minaccio-
so. In Uganda gli ospedali so-
no pieni di Covid, in Malawi i

pochi vaccini sono arrivati
scaduti, il Marocco e il Ruanda
sono a secco. L'Organizzazio-
ne mondiale della sanità
(Oms) ha lanciato un appello
(che il G7 non sembra dispo-
sto ad ascoltare): nelle prossi-
me settimane servono con ur-
genza zoo milioni di dosi, se si
vuole vaccinare almeno il 10%
della popolazione africana en-
tro fine settembre.

Il rubinetto del Covax, il
programma dell'Oms a cui si
affidavano le speranze dei Pa-
esi poveri e la rispettabilità de-
gli altri, ha cominciato a chiu-
dersi dopo che l'India, sopraf-
fatta dalla pandemia, a marzo
ha bloccato le esportazioni (ri-
partiranno a ottobre): la stra-
grande maggioranza dei fla-
coni destinati all'Africa (quasi
tutti AstraZeneca) dovevano
arrivare dal Serum Institute of
India. Anche i fortunati che
avevano ricevuto la prima si-
ringata, adesso dall'Etiopia al
Ghana non sono sicuri di otte-
nere la restante prima della

Proposte
L'Unicef ha chiesto ai
Paesi del G7 di donare
il 20% delle loro riserve
II no di Boris Johnson

scadenza consigliata dei tre
mesi. Covax si arrabatta an-
nunciando un accordo per
comprare 50o milioni di dosi
da Moderna. L'Unione Africa-
na ha un'intesa con John-
son&Johnson per altre 400.
Ma questa valanga di vaccini è
tutta sulla carta, non certo nel-
la stiva degli aerei. E sulle cas-
se di molti governi non si può
contare, perché vale quanto
ha detto al Corriere il dottor
Githinji Gitahi che guida l'ong
Amref: «Per vaccinare una
persona in un Paese come il
Kenya si devono spendere 15
dollari. Cioè quasi la metà di
tutta la spesa sanitaria proca-
pite di un anno intero. Da voi il
costo di un vaccino si misura
in briciole, in Africa è metà
della torta». Unicef e Wellco-
me Trust hanno chiesto a Bo-
ris Johnson, che ospita il G7,
di promuovere un'azione che
«definirebbe le sorti del seco-
lo» coinvolgendo gli altri Pae-
si del club: donare all'Africa il
20% delle riserve dei vaccini

nei prossimi tre mesi.
Gli Usa dovrebbero «caccia-

re» 27 milioni di dosi, la Gran
Bretagna e la Germania 4 mi-
lioni, l'Italia poco più di 2 mi-
lioni come il Giappone. Il go-
verno di Londra ha già fatto
sapere che al momento non se
ne parla. Forse in Cornovaglia
dovrebbero invitare anche
Phionah Atuhebwe, responsa-
bile per l'Africa del piano vac-
cini dell'Oms, che ha detto alla
Bbc: «Se non arrivano vaccini
adesso, il virus continuerà a
correre e a sfornare varianti
che si diffonderanno nel
mondo e ci faranno tornare
tutti alla casella di partenza». I
Paesi ricchi (Ue compresa, ma
non la Cina che non partecipa
al piano) promettono 2,4 mi-
liardi di dollari per il Covax. Il
fatto è che i produttori non
riescono a star dietro alla no-
stra domanda. E l'Africa, ades-
so, più che di soldi ha bisogno
di vaccini nelle braccia.

Michele Farina
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