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“ Non solo il nostro sistema 
economico si è trovato im-
preparato a tutelare i diritti 

delle persone più vulnerabili ed 
emarginate quando la pandemia ha 
colpito; ma ha attivamente favorito 
coloro che sono già estremamente 
facoltosi”. Questo è uno dei pas-
saggi del Rapporto Oxfam Interna-
tional “Inequality kills”, pubblicato 
a gennaio 2022.
“Meno dell’1% dei vaccini ha rag-
giunto le persone nei Paesi a bas-
so reddito. 

L’economia globale ha dato mi-
glior prova di sé nel creare nuovi 
miliardari dei vaccini - denuncia il 
Rapporto - piuttosto che nel vac-
cinare i miliardi di persone che 
hanno bisogno di protezione con-
tro questa terribile pandemia”.
“La disuguaglianza non è una fata-
lità, ma il risultato di precise scelte 
politiche. - ha dichiarato la direttri-
ce di Oxfam International Gabriela 
Bucher - Non solo i nostri sistemi 
economici ci hanno reso meno si-

curi di fronte a questa pande-
mia, ma consentono a chi è 
estremamente ricco di benefi-
ciare della crisi. Non è mai sta-
to così importante intervenire 
sulle sempre più marcate in-
giustizie e iniquità. Per questo 
servono coraggio e visione 
per affrancarsi da paradigmi 
di sviluppo che hanno mo-
strato il fallimento negli ultimi 
decenni”.
Secondo il Rapporto per 
quanto concerne il crescere 
delle diseguaglianze nell’ac-
cesso alle cure, non ci si 
può non soffermare sugli 
impatti di scelte politiche, 
in epoca pre-pandemica, 
relative all’accesso e alla 
fruizione dei servizi sanita-
ri. I Governi hanno scelto 
di depotenziare i propri si-

stemi sanitari pubblici o quelli di 
altri Paesi, incentivando la privatiz-
zazione della sanita. Un aumento 
del 10% della spesa sanitaria pri-
vata e stato collegato a un aumen-
to del 4,9% della mortalita correla-
ta al Covid-19. I Paesi che hanno 
perseguito politiche di austerità 
hanno tassi di mortalita Covid-19 
piu elevati. Anche nell’Unione Eu-
ropea, dove alcuni Stati Membri 
hanno sistemi sanitari universali, 
la privatizzazione ha indebolito la 
capacità dei Paesi di rispondere al-
la pandemia. “In altre parole - sot-
tolinea Oxfam - l’austerita uccide”. 
Oxfam chiede al Governo italiano 
di agire sullo scacchiere internazio-
nale per porre fine all’apartheid 
vaccinale sospendendo i brevetti, 
favorendo la condivisione di 
know-how e tecnologia sui vacci-
ni Covid-19, investendo in centri 
di produzione vaccinale nel Sud 
del mondo; redistribuendo imme-
diatamente ed equamente i vacci-
ni esistenti e mantenendo le pro-
messe fatte di donare 45 milioni 
di dosi ai Paesi in via di sviluppo.

Secondo quanto delineato dal Rapporto Oxfam International “Inequality kills”, 
pubblicato a gennaio 2022: “La pandemia prospera nella disuguaglianza, 

uccidendo spesso i più poveri e storicamente emarginati in misura 
prevalente rispetto ai ricchi e privilegiati. In alcuni Paesi, 

le persone più povere hanno avuto quasi quattro volte più probabilità 
di morire di Covid-19 rispetto alle persone piu ricche”
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