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ANTROPOCENE
Dario De Toffoli

Un mondo indifferente
Il due volte Premio Pulitzer Nicholas Kristof è
uno dei miei giornalisti preferiti. Da molti anni
racconta le miserie del mondo dalla parte degli
ultimi, degli oppressi, di chi non ha diritti e di
chi subisce abusi. Però, per tradizione, il primo
articolo che scriveva all’inizio di ogni nuovo anno
era consolatorio; ci raccontava che malgrado
tutti i suoi orrori, l’anno appena trascorso
era stato comunque il migliore della storia
dell’umanità, usando come unità di misura la
mortalità dei bambini sotto i 5 anni. Beh, questa
volta non abbiamo avuto neanche questa magra
consolazione; il 2020 non è stato l’anno migliore
della storia, a causa soprattutto degli effetti
indiretti del Covid-19… e dell’indifferenza dei
Paesi più ricchi e della Banca Mondiale.
L’Unicef allerta che, a seguito delle ripercussioni
economiche, i bambini morti di fame
aumenteranno di 10.000 al mese, una crescita
del 14%, e molti di più sopravviveranno con gravi
deficienze; campagne mediche (fra cui quelle
anti-malariche e anti-AIDS) sono state interrotte;
dilagano malattie; 13 milioni di bambine in più
verranno vendute in matrimonio; decine di milioni
di ragazzi saranno condannati a restare analfabeti.
Come se tutto ciò non bastasse, c’è il discorso
sui vaccini: noi e gli altri Paesi “ricchi” fra
qualche mese dovremmo essere a posto, come
sbandierano in Tv. Ma noi e gli altri Paesi ricchi
siamo colpevoli, perché tanti Paesi poveri nel 2021
riusciranno a vaccinare – se va bene – solo il 20%
della loro popolazione, così il virus continuerà
a mietere vittime… ma non in Occidente. Non lo
dicono in Tv che ci siamo rifiutati di rimuovere la
proprietà intellettuale delle aziende farmaceutiche
sui vaccini, cosa che avrebbe permesso a molte
nazioni povere di ottenerli a un prezzo più basso.
India e Sudafrica, per esempio, lo hanno chiesto al
Wto (World Trade Organization), ma la proposta è
stata bloccata da Stati Uniti, Regno Unito e Unione
Europea! Ma non dovevano essere per tutti questi
vaccini? Non si doveva collaborare tutti insieme?
E invece no: concorrenza, patenti e profitto!
E pensare che in India si produrranno vaccini per
le varie multinazionali… ma per gli altri; lì, infatti,
la vaccinazione non sarà completata prima del
2024. L’accesso dipende dalla capacità di pagare,
non dal bisogno, questo è il punto.
Speriamo cambi presto qualcosa, ma intanto
il mondo è conformato sull’ineguaglianza, e
l’ineguaglianza sta rapidamente crescendo.

ANAGRAMMANDO

Rispondi alle seguenti definizioni utilizzando soltanto le
lettere di MONDO INDIFFERENTE.
Le iniziali delle soluzioni e le relative lunghezze sono date.
È detto anche Mezzogiorno M
Ledere la dignità altrui
O
con insulti
Si sono convertiti da poco N
Lo sono i pareri
D
che divergono
Uno è anche l’Homo sapiens O
Uscito… sano e salvo
da un incidente

I

Tuttavia, nonostante ciò N
Comportamento
D
da biasimare
Quello dantesco ha nove
I
cerchi
Gli ornamenti del Partenone
F
custoditi al British Museum
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Vengono rilasciate
E
con l’attività fisica
Vanno dichiarati al fisco R
Lo sono le speranze
di breve durata
Le ninfe marine
della mitologia greca
Manovra l’imbarcazione
in gara
Ricardo Reis lo fu
di Fernando Pessoa
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