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UNA STRATEGIA GLOBALE
PER ARGINARE IL CONTAGIO

NEL SUD DEL MONDO
CARLO PIZZATI

a minaccia è globale. Non si può
combattere da soli. Il Covid-19 e le
sue conseguenze non conoscono
frontiere. Ma se lasceremo che il vi-
rus colpisca senza freni i Paesi più po-

  veri potremmo trovarci di fronte a
una tempesta perfetta in cui le mutazioni del
mostro torneranno da noi per anni, senza un ef-
ficace contenimento.

"L'azione globale e la solidarietà sono crucia-
li. La risposta delle singole nazioni non sarà suf-
ficiente", ha dichiarato mercoledì Antonio Gu-
terres, Segretario Generale dell'Onu, chieden-
do un fondo di aiuto umanitario internazionale
di due miliardi di dollari.
Naturalmente ora siamo occupati dalla no-

stra battaglia, dai danni economici, dai nostri
morti, dalla minaccia di una disoccupazione
senza precedenti. Ma siamo anche costretti a
tenere lo sguardo avanti, a quando avremo su-
perato la china, mentre Paesi più impreparati,
più poveri e più popolati del nostro, affronte-
ranno il picco virale.
In Africa, America Latina, Sudest e Sud

dell'Asia, pochi Paesi hanno governi in grado
di intervenire rapidamente contro le infezioni.
Non hanno economie tecnologicamente sofi-
sticate né sistemi sanitari solidi o istituzioni ca-
paci di combattere l'espansione del contagio.
Finora parevano salve dal contagio. Ma i nume-
ri stanno accelerando. E questo ci riguarda.
In Pakistan, confinante con l'Iran, si potreb-

be arrivare a 20 milioni di contagi, su 210 mi-
lioni di abitanti. In India i casi sono quintuplica-
ti e senza interventi si stimano 400 milioni di
casi entro luglio. Con la chiusura di tre settima-
ne, cercando di tenere a casa un miliardo e 300

milioni di persone, si spera di ridurre i contagi
dell'80%. Anche il Sudafrica è in lockdown. In
43 Paesi africani, da venerdì scorso i casi sono
triplicati. Il contagio sta avanzando esponen-
zialmente.
E vero che l'età media in Africa è di 20 anni,

in America Latina 31, in Asia 32, e che il tasso
di mortalità del Covid-19 aumenta dopo i 65
anni. Ma in questi continenti ci sono anche le
più insalubri bidonville del mondo dove un'e-
pidemia può far dilagare colera, morbillo e de-
nutrizione.
Non è tutto. Guterres solleva un'ipotesi ag-

ghiacciante. "Senza interventi avremo milioni
di morti ed esporremo il virus a più mutazioni,
così il Covid-19 potrà tornare in nuove forme
immuni a un vaccino che nel frattempo po-
tremmo aver sviluppato". Un circolo virale e vi-
zioso che s'insinua nelle metropoli dei Paesi po-
veri e cresce, cambia, per tornare in una nuova
forma a colpire chi, come noi, lo avrà forse argi-
nato. L'Era delle Pandemie potrebbe durare
molto a lungo.
Un nemico così non lo si può affrontare da so-

vranisti, si può solo vincere in modo coeso,
unendo intenti e forze. L'Onu intende costrui-
re lavabi nei campi profughi e inviare shuttle
umanitari per Africa, Asia e America Latina. Si
troveranno, in questa situazione senza prece-
denti, i due miliardi di dollari che Guterres
chiede per arginare il disastro nel Sud del mon-
do? Si dovranno trovare. Se non per altruismo
e umanità, che possono sembrare un lusso in
tempi come questi, lo si dovrà fare per rompe-
re il circolo vizioso di una malattia le cui conse-
guenze non si fermano alle frontiere. —
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