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ZCOVID, LA RESA DEI CONTI

di MADDALENA LOY

n È strano im-
maginare un si-
stema sanitario
pubblico con-
centrato sulla
vaccinazione di

tutti i sani, anziché sulla cura
dei soli malati. Il futuro, però,
è questo, ed è ormai delineato
con chiarezza. Qualcuno, co-
me Matteo Bassetti, lo ha già
anticipato dichiarando che
dobbiamo «rassegnarci a un
futuro a mRna». Un lapsus
freudiano, perché di solito
non ci si «rassegna» alle buo-
ne notizie, quando sono tali.
Il documento ufficiale che de-
creta il cambio di paradigma,
epocale, è il testo conclusivo
del G20 dei ministri della Sa-
lute (per l’Italia, Orazio Schil-
l ac i ), pubblicato lo scorso 28
ottob re.

Per i Grandi del mondo, le
tre questioni prioritarie per
la salute sono: «Costruire la
resilienza (ancora!, ndr) del
sistema sanitario globale, ar-
monizzare i protocolli sanita-

ri mondiali, espandere gli
hub globali di produzione e
ricerca», con particolare at-
tenzione a quelli che lavorano
sulla tecnologia mRna (come
la Fondazione mRna di Pado-
va, che ha ricevuto 320 milio-
ni del Pnrr coinvolgendo ben
36 «spoke» nella mangiatoia).
L’obiettivo è «facilitare un mi-
gliore accesso ai servizi». Più
ospedali? Più medicina terri-
toriale? Più medici? Macché:
il G20 identifica questi servi-
zi con «vaccini, terapie ( le g g i
farmaci, ndr) e diagnostica»
(Vtd) a livello globale, ossia
profilassi preventive per evi-
tare che ci si ammali, nell’am-
bito dell’approccio One Heal-
th di cui ha parlato anche il
presidente Giorgia Meloni a
Bali.

Un arsenale a mRna realiz-
zato innanzitutto per com-
battere le prime dieci minac-
ce alla salute globale indivi-
duate dall’Oms (Ebola, Sars,
Mers, lo stesso Covid che ha
una mortalità dello 0,02% o la
«malattia X», che ancora non
si sa cosa sia, ma per pruden-

za è in lista). Nel mondo occi-
dentale, però, si continua a
morire di infarto, ischemia,
cancro, diabete, malattie re-
spiratorie. Ed è questo il pun-
to d’approdo delle terapie a
mRna: terapie e vaccinazioni
non per le malattie del terzo
mondo ma per quelle del pri-
mo. Le malattie non trasmis-
sibili, insomma: tumori, dia-
bete, glaucoma, le cosiddette
«malattie dei ricchi» e dei ser-
vizi sanitari «ricchi».

Mesi fa, il direttore di Oms
Europa, Hans Kluge, aveva
spiegato che siamo chiamati a
combattere una «permacri-
si» globale. La popolazione
mondiale aumenta (abbiamo
da poco superato gli 8 miliar-
di), curare tutti non è più so-
stenibile e le tecnologie tera-
peutiche a mRna - nella men-
te dei cervelloni della salute
globale - rappresentano la so-
luzione. È su queste che si
stanno concentrando i mag-
giori investimenti, miliardi di
euro destinati non a migliora-
re strutture ospedaliere, co-
struire più ospedali o forma-

re nuovi medici, ma a far pro-
durre, per ogni malattia, vac-
cini e terapie ad hoc da azien-
de e organismi privati. Quelli
coinvolti dai Grandi del mon-
do sono i soliti, riconducibili
a una sola persona, quel Bill
Gate s benedetto dal World
economic forum: Global fund
(cui l’Italia ha versato finora
più di un miliardo e mezzo di
dollari), Gavi Alliance, Cepi,
Unitaid, eccetera, ai quali il
G20, che rappresenta le isti-
tuzioni, riconosce ufficial-
mente il ruolo di «partner». È
rivolto a loro, e alle «filantro-
pie» (citofonare S o ro s ), l’ap -
pello a «sostenere investi-
menti, organizzazioni e ini-
ziative sanitarie». Un vaccino
per evitare il cancro, un vacci-
no per evitare il diabete, e via
dicendo, da somministrare a
tutti, dai neonati ai centenari.
Sembra un futuro lontano,
ma è già il nostro presente.

Lo step successivo, speri-
mentato per la prima volta
con il Covid, è il passaggio al-
l’obbligatorietà di queste pro-
filassi vaccinali e terapeuti-

che con la giustificazione che
«non si possono intasare gli
ospedali». Qui, rientrano in
scena le istituzioni, con il
meccanismo gradualmente
avviato in pandemia. In teo-
ria, tutta l’impalcatura del
green pass non serve più; in
realtà continua a esistere. In
teoria, soltanto i medici e sol-
tanto in pochissimi Paesi (tra
i quali, neanche a dirlo, l’Ita -
lia) sono stati forzati a vacci-
narsi; in realtà nel documen-
to del G20 la certificazione
verde anti Covid deve essere
implementata su scala globa-
le, dato che i ministri «si ado-
perano per procedere verso
meccanismi che convalidino
la prova della vaccinazione».
In teoria, l’obbligatorietà è
durata pochi mesi e ha ri-
guardato soltanto un vaccino,
l’anti Covid; in realtà sarà
estendibile ad altri vaccini
perché «bisogna capitalizza-
re il successo degli standard
esistenti e del green pass per
rafforzare la prevenzione e la
risposta alle future pande-
m ie » .

Non è un caso che la federa-
zione nazionale degli Ordini
dei medici (Fnomceo) abbia
modificato le regole deonto-
logiche della professione, an-
nunciando che saranno in-
trodotti articoli relativi ai
vaccini e alle vaccinazioni: i
medici non potranno sconsi-
gliarne l’utilizzo. L’a rc h et i p o,
insomma, abbiamo imparato
a conoscerlo: perennizzazio-
ne della crisi sanitaria attra-
verso il paradigma ideologico
della «permacrisi», commis-
sionamento del prodotto sal-
vifico (vaccini e terapie mR-
na) a privati che ne assicura-
no produzione e gestione - e
fin qui niente di nuovo - ma
poi anche deresponsabilizza-
zione dello Stato a discapito
del cittadino, perché le tasse
(già molto alte nell’Ue) non
bastano più. Ciliegina sulla
torta: i nuovi farmaci saranno
realizzati nei Paesi poveri del
mondo: una mancia non si ri-
fiuta a nessuno e la propagan-
da buonista vuole sempre la
sua parte.
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L’I N T E RV I STA ALBERTO GIUBILINI

«Non decide lo Stato come devo curarmi»
Lo studioso di bioetica: «Si vuole istituzionalizzare una misura di emergenza. Il sistema sanitario pubblico rischia di scomparire
Se la salute sarà garantita dalla tecnologia aumenteranno le disparità. È giusto proteggersi ma senza togliere diritti individuali»
n «Se questa è la situazione,
non chiamiamolo più “s i s te m a
sanitario pubblico”: è una per-
versione etica». Alberto Giubi-
lini è senior research fellow al-
lo Uehiro centre for practical
ethics della facoltà di filosofia
d el l’università di Oxford. Ha
lavorato per anni su questioni
di bioetica ed etica della salute
pubblica in Australia e in In-
ghilterra. Ha scritto il libro
The ethics of vaccination e col-
labora con scienziati come Su-
netra Gupta (prima firmataria
della Great Barrington decla-
ration) e Carl Heneghan, epi-
demiologo e direttore del cen-
tro di Evidence based medici-

ne a Oxford. Con lui analizzia-
mo i risvolti etici del nuovo pa-
radigma sanitario che si sta
profilando, la vaccinazione di
tutti i sani e green pass per ac-
cedere ai diritti di base.

Cosa non le torna?
«Se è questa la direzione, si

sta adottando una misura isti-
tuita in una situazione di
emergenza, in un momento in
cui l’emergenza non c’è».

Gli esperti però dicono che
siamo in «permacrisi»: si par-
la di «perennizzazione della
crisi sanitaria», che tutto giu-
s ti f ich e re b b e.

« L’emergenza è per defini-
zione una situazione limitata
nel tempo, non si può assume-
re che sia perenne: è un ossi-
moro. C’è inoltre l’a g g rava nte
che se si adottano queste misu-
re a livello preventivo, sarà dif-
ficile porre un limite. Senza
contare che l’accesso non è ga-
rantito a tutti: la dipendenza
dalla tecnologia rischia di
compromettere diritti fonda-
mentali. Non tutti hanno ac-
cesso agli strumenti tecnolo-
gici per accedere al green pass
g l oba l e » .

Si parla anche di strumenti
«non digitali», che condizio-
nerebbero comunque il dirit-
to di circolazione.

«E questa è la seconda criti-
cità: se il green pass viene usa-
to per limitare i diritti, è una
perversione etica, una deriva
pericolosa. I diritti fondamen-
tali devono essere il punto di
partenza, non il punto di arri-
vo; la base, non una concessio-
ne».

Durante la pandemia si di-
ceva che chi non era vaccinato
occupava inopportunamente
un posto in ospedale.

«Affinché il sistema sanita-
rio possa definirsi pubblico,
tutti devono aver diritto ad ac-
cedervi. Se iniziamo a dire che
alcune persone non lo merita-
no, il concetto di servizio pub-
blico perde significato».

In pandemia, molti hanno
lamentato che lo Stato sia in-
tervenuto in maniera pervasi-
va sulle scelte individuali del-

le persone.
«È così, è una novità e ha

aperto la strada a precedenti
prima inimmaginabili. Fino a
oggi, ad esempio, lo Stato ci di-
ceva “il fumo fa male”, ma
ognuno di noi è stato libero di
fumare anche cinque pacchet-
ti di sigarette al giorno. Beh, in
Nuova Zelanda è stata appro-
vata una nuova policy per cui
dal 2026 chi diventa maggio-
renne non potrà fumare. Il ta-
bacco sarà illegale».

I n c re d i bi l e.
«Sembra sorprendente, ma

bisogna pensare al contesto in
cui ciò accade: è il contesto del-
la pandemia, in cui lo Stato ha
iniziato a porre restrizioni sul-
le scelte individuali delle per-
sone. È quasi scontato che poi
si arrivi a queste situazioni
e s tre m e » .

Vale soltanto per il fumo?
«No, riguarda il nostro stile

di vita. Lo Stato si sente auto-
rizzato a “c o nte n e rl o” in nome
d e ll ’emergenza: prima era il
vaccino per il Covid, ora le siga-
rette, domani chissà. Nel Re-
gno Unito, le bevande gassate
sono tassate attraverso la su -
gar tax: è un’opzione, migliore
dell’obbligo, anche se più one-
rosa per il cittadino. Le policy
ambientaliste sono uguali. Qui
nel City Council di Oxford
stanno pensando di introdur-
re una policy per cui chi usa
l’auto più di tot volte a settima-
na, paga 70 sterline in più.
Avranno gioco facile, visto il
trend. I legislatori sostengono
di farlo “per la salute pubbli-
c a”».

E se qualcuno, ad esempio,
avesse necessità di usare la
macchina per assistere un ma-
l ato?

«Vede la deriva? È un pro-
blema etico e politico. Dov’è la
libertà individuale? È una que-
stione di democrazia. Se ini-
ziamo a fare discorsi di questo
genere, cominciamo a togliere
diritti un po’ troppo facilmen-
te alle persone. Bisogna tenere
i diritti in equilibrio».

Chi decide qual è l’e me r-
ge n za?

«Altra questione che lascia
perplessi. Lo Stato può decide-
re in modo non democratico
chi è esperto e chi no? Sembra
che lo Stato sia diventato un
circolo di esperti. Ma in cosa?
Epidemiologia o salute pubbli-
ca? Salute mentale o diritti?
C’è un problema di scelte arbi-
trarie, e ciò aumenta il rischio
di abusi, perché gli esperti ol-
tretutto non costituiscono
blocco unico. La comunità
scientifica si è divisa, in pande-
mia».

Eccome, nonostante le isti-
tuzioni dicessero il contrario.

«Il rischio di abuso è dietro
l’angolo. Chi decide fino a che

punto io debba prendermi cu-
ra di me stesso? La cura di sé
stessi è per definizione una re-
sponsabilità individuale. Se lo
Stato mi promette servizi a
patto che io mi prenda cura di
me stesso, chi decide quale sia
la “cura sufficiente” per meri-
tarsi l’accesso al sistema sani-
tario pubblico? Lo Stato esiste
nella misura in cui fa gli inte-
ressi dei cittadini, tutti».

In che modo?
«Proteggendo la salute ma

proteggendo anche i diritti in-
dividuali: bisogna avere equili-
b r io » .

Diritto alla salute e diritto
alla libertà, se ne è parlato

molto durante il Covid.
«Dipende da cosa i cittadini

si aspettano dallo Stato. Io, ad
esempio, voglio vivere in uno
Stato che rispetti le mie libertà
fondamentali, qualcun altro
vuole vivere in uno Stato che
tuteli la sua salute: è un proble-
ma di democrazia, in realtà».

Non esistono diritti tiran-
ni, aveva detto nel 2020 l’ex
presidente della Corte costi-
tuzionale Giancarlo Corag-
g io.

«È un principio che condivi-
do. Chi decide che il valore del
diritto alla salute è più impor-
tante di tutti gli altri diritti? In
base a cosa? I  cosiddetti
“e s p e rt i” che sostengono que-
sto punto di vista non sono
esperti di etica o politica».

Gli esperti pensano di tute-
lare la salute attraverso tera-
pie preventive mRna.

«Guardi, il punto non è se
mRna funzioni o no. Il punto è:
anche se la scienza mi dice che
funziona e me la consiglia, ho il
diritto di dire che non la voglio
usare? Se lo Stato mi dice “te la
offro (o impongo) anche se non
la vuoi”, il problema diventa
politico ed etico».

Bisognerebbe aprire un di-
battito civile con la popolazio-
ne? O il mandato elettorale
consente allo Stato libertà di
a z io n e?

« L’esito elettorale dovrebbe
riflettere le aspettative dei cit-
tadini, ma su temi come questi
sarebbe meglio ascoltare tutta
la popolazione e usare tutti gli
strumenti democratici a di-
sposizione, a cominciare dai
referendum. È una questione
di diritti civili. L’accesso al ser-
vizio sanitario pubblico è un
diritto civile, l’idea che sia lo
Stato a decidere se e come devo
curarmi è un problema. Du-
rante la pandemia non è mai
stato chiaro fino a che punto le
misure introdotte fossero sup-
portate dalla popolazione.
Serve un dibattito civile, biso-
gna che chi ha il potere di deci-
dere ascolti».

M. Loy
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n Nuova? La tecnologia mRna
non è nata con i vaccini Covid,
ma decenni prima, nel 1987,
grazie a quel Robert Malone
che oggi sostiene che le pro-
teine prodotte dai vaccini anti
Covid possonono danneggia-
re le cellule e che, per bambini
e giovani, i rischi della vacci-
nazione superano i benefici.
Quella dei vaccini mRna è, in-
somma, una storia ingarbu-
gliata che non passa soltanto
attraverso le fulgide conqui-
ste della scienza, ma gira in-
torno alle spietate faide all’in -
terno della comunità scienti-
fica internazionale, tra chi in-
tende aggiudicarsi la paterni-
tà dei brevetti (Moderna ha
fatto causa a Pfizer, per dire) e
chi vuole appuntata sul petto
la medaglia del Nobel per la
scoperta della tecnologia del
futuro. Soldi e potere, insom-
ma, ma non è una novità.

La primogenitura spetta a
Malone che, alla fine del 1987,
conduce un esperimento sto-
rico. Ricercatore presso il Salk
Institute di La Jolla, in Califor-
nia, l’11 gennaio 1988 il neolau-
reato appunta sul suo taccino
una nota: «Se le cellule potes-
sero creare proteine dall’mR -
na», scrive, «potrebbe essere
possibile trattare l’Rna come
farmaco». Gli esperimenti di
Malone non nascono dal nul-

la, i primi studi risalgono al
1960, ma nessuno aveva pen-
sato di usare l’mRna come far-
maco. Nel 1989, Malone pa s s a
alla Vical, startup di San Die-
go, in California. A questo
punto la storia si complica e
cominciano a pesare gli inte-
ressi e il potere.

Raccogliendo l’intu iz io ne
di M a l o n e, a marzo 1989 sia la
Vical sia il Salk Institute avvia-
no la procedura di domanda
di brevetto. Il Salk abbandona
e Inder Verma, mentore di
Malone ai tempi del Salk, si
unisce alla Vical. Secondo Ma -
l o n e, la Vical e Ve r m a stringo -
no un patto segreto in modo
che la proprietà intellettuale
sia attribuita all’azienda: Ma -
lone tutto sommato era solo
un neolaureato, e alla fine vie-
ne a malapena citato come
«uno degli inventori», ma non
può più rivendicare profitti.
«Questa», lamenta oggi, «è
una storia di avidità accade-
mica e commerciale. Si sono
arricchiti sulla mia proprietà
intellettuale». Malone sostie -
ne che Verma in futuro gli im-

pedirà di ricevere fondi dal
Nih e dal Niaid di A nth ony
Fauc i , ma continua la ricerca
sui vaccini mRna, faticando in
effetti a ottenere finanzia-

m e nt i .
Altri scienziati lavorano in

quegli anni sull’mRna: nel
1991, la Vical stringe una colla-
borazione con la Merck, e la

Transgène, piccola azienda
biotecnologica francese, bre-
vetta le sue invenzioni. I costi
della ricerca, però, sono altis-
simi, tanto che nel 2020 qual-
cuno dirà che la tecnologia al-
la base dei due vaccini anti Co-
vid a mRna - Pfizer e Moderna
- sia stata tirata fuori dal cas-
setto per ottimizzare ricerche
e costi che si accumulavano
ormai da trent’anni.

Negli anni Novanta, e per la
maggior parte degli anni Due-
mila, quasi tutte le aziende di
vaccini che lavorano sull’mR -
na decidono di dirottare le
proprie risorse altrove, per-
ché la produzione è troppo co-
stosa. Nel 1997, l’i m mu n o l ogo
del cancro Eli Gilboa fonda la
prima azienda di terapie mR-
na. È lui che ispira le aziende
tedesche Curevac e Biontech.
Nello stesso anno, i fondatori
della start-up Rnarx, Kata l i n
Ka r i kó e l’immunologo D rew
Wei s s m a n , fanno una scoper-
ta chiave sull’alterazione di
parte del codice mRna. Insie-
me, progettano lo sviluppo di
un vaccino a base di mRna per

contrastare l’Hiv/Aids. Ma gli
mRna di Ka r i kó s c ate n a n o
massicce reazioni infiamma-
torie quando sono iniettati nei
topi. Anche i due fondatori
d el l’azienda tedesca Bionte-
ch, Ugur Sahin e sua moglie
Ozlem Tureci, iniziano a stu-
diare mRna alla fine degli anni
Novanta, ma soltanto nel 2007
Sa h i n riesce a ottenere 150
milioni di euro di fondi per
avviare Biontech.

I soldi arrivano all’improv -
viso. E, nel giro di pochi anni,
iniziano le sperimentazioni
umane. Nel settembre 2010,
un team guidato dal biologo
Derrick Rossi spiega come gli
mRna modificati possano es-
sere utilizzati per trasforma-
re le cellule della pelle. Rossi
fonda una start-up che si chia-
ma Moderna, specializzata
su l l ’mRna modificato (il suo
stesso nome deriva da questo,
Mod -Rna). È questo il proget-
to vincente, anche se le azien-
de cinesi, come Suzhou Abo-
gen biosciences, sostengono il
contrario, lavorando su mRna
non modificato. Rnarx cessa

PIONIERE Robert Malone, autore del primo esperimento sull’mRna

Brevetti, potere e una montagna di denaro
Dall’esperimento del 1987 la caccia ai soldi per finanziare studi costosissimi. Diventati redditizi con il Covid

MRNA
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Il G20 ha lanciato la rivoluzione della sanità: meno terapie
per i malati, vaccinazioni a tappeto come «prevenzione»
con campagne di immunizzazione obbligatorie, green pass
permanente. È un addio alla medicina. E anche alla libertà
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