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dei sistemi economici contemporanei, un aumento del tasso di interesse di policy genera 
un aumento del tasso di interesse reale, recessione, deflazione e aumento del valore 
delle bolle nei mercati finanziari. La spiegazione economica di questi risultati è che 
l’aumento esogeno del tasso di policy aumenta il tasso di interesse reale. Ciò riduce 
la domanda di credito per via del canale di prezzo (del credito), mentre l’aumento del 
valore dei titoli soggetti a bolla reindirizza le risorse verso questi titoli per via del cana-
le di allocazione degli asset. Questi due effetti recessivi più che compensano l’effetto 
espansivo generato per via del canale della domanda di credito. L’esito finale è una 
recessione/deflazione associata a un aumento del valore delle bolle.

Le risposte dinamiche generate dal modello si conformano ampiamente con l’evi-
denza empirica documentata da Galì e Gambetti per l’economia statunitense: la rispo-
sta delle bolle a una politica recessiva è positiva e crescente, soprattutto dopo il 1990, 
e l’aumento dei tassi di policy genera un corrispondente aumento del tasso reale e una 
contrazione del PIL e del deflatore del PIL. Merita di essere sottolineato, in particolare, 
il fatto che la direzione della reazione della bolla nell’esercizio di simulazione replica 
strettamente quella documentata da Galì e Gambetti.

Questi risultati non forniscono alcun sostegno alla nuova visione convenzionale 
espressa dalla politica monetaria di tipo LAW. La decisione di contrastare lo sviluppo 
delle bolle in atto in molti mercati internazionali drenando liquidità e aumentando i tassi 
di interesse di policy, non solo favorirebbe sviluppi recessivi e deflattivi, ma potrebbe 
anche portare all’indesiderata crescita delle bolle stesse, fino al loro possibile scoppio 
incontrollato. Almeno questa volta, non sembra dunque esistere un trade-off tra l’atten-
zione alla crescita e all’occupazione, da un lato, e alla stabilità finanziaria, dall’altro.

1.6 Disuguaglianze vaccinali: problemi e prospettive dell’immunizzazione 
mondiale dal Covid-1935

1.6.1 Introduzione 

Quando fu segnalato per la prima volta in Cina, alla fine del 2019, il virus SARS-
COV-2 non attirò molta attenzione e non si pensò che potesse essere responsabile 
di quella gravissima malattia poi denominata Covid-19. Si ipotizzò, piuttosto, una 
semplice influenza mostrando di non dare alcun peso a quanto era contenuto in un 
rapporto, A World at Risk, pubblicato qualche mese prima da un ente indipendente, il 
Global Preparedness Monitoring Board, al quale avevano lavorato un gran numero 
di scienziati di tutto il mondo. Nel Rapporto si sosteneva che era altissimo il rischio 
di una pandemia da agente patogeno mortale diffuso nell’atmosfera, considerato in 

35 Gli autori di questa sezione sono Giuseppe De Arcangelis (Sapienza Università di Roma) e Maurizio 
Franzini (Sapienza Università di Roma).
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grado di provocare la morte di 80 milioni di persone oltre che gravi danni economici. 
Per di più, casi di SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) causate dal coronavirus 
si erano manifestate già alcuni anni prima, anche se con esiti assai più lievi di quelli 
ai quali stiamo assistendo: nel 2003 il virus venne isolato efficacemente nel Sud-Est 
Asiatico (anche grazie al sacrificio di Carlo Urbani); nel 2008 comparve H1N1 (l’in-
fluenza suina) che per ragioni poco chiare non ebbe una grande diffusione e nemmeno 
i suoi effetti economici furono ben individuati anche a causa della concomitanza con 
la Grande Crisi Finanziaria del 2008-2009.

Dunque, il mondo si è fatto cogliere fortemente impreparato anche a causa della 
sottovalutazione di alcuni segnali che, adottando logiche decisionali maggiormente 
precauzionali, avrebbero potuto essere interpretati come pressanti inviti a predispor-
re tempestivamente azioni di contrasto della pandemia. Di conseguenza il virus si è 
diffuso rapidamente, anche se in modo diseguale, sull’intero globo e questa è una 
caratteristica che vale a distinguerlo rispetto a precedenti virus, l’altra essendo la sua 
più bassa letalità. Ad esempio, il rischio di morte (Case Fatality Rate, CFR) nei casi 
confermati di Ebola è superiore al 40% mentre per il Covid-19, anche tenendo conto 
delle difficoltà ad accertare i casi confermati, non supera il 10%.

La velocità di diffusione, anche se accoppiata a un basso CFR genera enormi disa-
gi, dalla pressione posta sui sistemi sanitari ai problemi propriamente economici. Tali 
disagi impattano sulle diverse regioni del mondo in un modo che dipende, da un lato, 
dalla velocità di diffusione della pandemia, che è stata diversa nei paesi più ricchi e 
in quelli più poveri e, dall’altro, dalla diversa capacità di farvi fronte per effetto delle 
disuguaglianze economiche e nelle strutture sanitarie. Cruciale, da questo punto di vista 
è la questione della copertura vaccinale e del connesso rischio che in alcuni paesi, in 
particolare quelli africani, il disagio economico (e non solo esso) si traduca nell’impos-
sibilità di vaccinare una quota consistente di popolazione in tempi relativamente brevi, 
con conseguenze non soltanto per questi paesi, ma per l’intero globo. Perché, come è 
stato più volte detto, se non si salvano tutti rischia di non salvarsi nessuno. Queste note 
hanno lo scopo di illustrare l’origine e l’estensione di questi problemi nonché i limiti 
di quanto è stato fatto per fronteggiarli nei primi 20 mesi di pandemia36. Esse, inoltre, 
indicano possibili linee di intervento riferite sia al breve sia al più lungo periodo. 

1.6.2 La situazione mondiale e la sua evoluzione

La diffusione del virus, dalla sua prima comparsa, è stata rapida anche se non omoge-
nea nelle diverse grandi regioni del globo. Come mostra la figura 1.26 in Asia dopo 
l’iniziale “esplosione” a Marzo 2020, largamente concentrata in Cina, il fenomeno 
ha conosciuto un significativo ridimensionamento grazie all’esperienza accumulata in 

36 Le informazioni e i dati su cui si basano queste note sono aggiornati alla fine di novembre del 2021. 
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passato nel contrasto alla pandemia e ad altre favorevoli condizioni (come, ad esem-
pio, la maggiore facilità di controllo delle persone in molti di quei regimi politici). 
Contemporaneamente, la pandemia prendeva vigore nell’America del Nord, in quella 
del Sud e in Europa, dove in realtà si era manifestata già nelle prime settimane con 
intensità comparabile a quella dell’Asia. Nonostante la disponibilità dei vaccini, sia il 
Nord America, sia l’Europa sono di nuovo nella situazione più critica con l’inizio di 
autunno nel 2021.

Il continente dove diffusione del virus e letalità sono state sempre estremamente ridotte 
è quello africano. Ciò può spiegarsi in vari modi: dai limitati contatti con il resto del mondo 
alla favorevole composizione demografica della popolazione, caratterizzata da una forte 
incidenza di giovani, meno esposti al rischio di contagio e di contrarre il Covid-19 in forma 
grave37. È stato mostrato (Brazeau, 2020) che per una popolazione con la piramide di età 
tipica di un paese in via di sviluppo il tasso di letalità (misurato come infection fatality rate) 
è pari a 0,23%, mentre è 5 volte più alto (1,15%) in un paese ad alto reddito. Naturalmente 
tutto ciò non esclude, specie su un più lungo orizzonte temporale, la circolazione e la persi-
stenza del virus; anche in base a considerazioni di questa natura, all’interno delle istituzioni 
internazionali con maggiore sensibilità non soltanto alle condizioni di vita dei paesi più 

37 Un fattore rilevante potrebbe essere anche la limitata capacità dei sistemi statistici in molti paesi 
africani. 

Fig. 1.26 - Casi Covid-19 per milione di abitanti nei continenti principali



118  Rapporto sullo stato sociale 2022

poveri, ma anche alle loro conseguenze per il globo nella sua interezza a causa delle mol-
teplici interdipendenze tra le varie regioni del mondo, è stato posto sin dai primi mesi della 
pandemia il problema di predisporre un piano in grado di aiutare i paesi più poveri, e in 
particolare quelli africani, a fronteggiare, sotto vari aspetti, la pandemia. Soprattutto sotto 
quello sanitario e specificamente della preparazione delle popolazioni alla vaccinazione.

In questa prospettiva, già ad aprile 2020 sono state promosse iniziative multilaterali 
di contrasto globale alla pandemia, sulla base delle convinzione che “nessuno è salvo, 
se tutti non sono salvi”.

Le tre iniziative principali sono le seguenti:

- Access to Covid-19 Tools-Accelerator (o ACT-Accelerator) venne avviato nell’a-
prile 2020 su iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e alcuni 
governi nazionali per formare una larga partnership pubblico-privata con lo scopo 
generale di garantire l’accesso mondiale più ampio possibile a tutto ciò che occorre 
per contrastare la malattia, soprattutto dal punto di vista diagnostico e terapeutico 
nella prima fase della pandemia. Ad esempio, uno dei principali obiettivi rimane la 
possibilità per tutti di accedere agli strumenti di protezione individuale, che sono 
stati oggetto di accaparramento fino alla metà del 2020. Un ruolo importante di 
coordinamento per gli obiettivi dichiarati è svolto dall’Health Systems Connector 
con la partecipazione della Banca Mondiale come finanziatore per il rafforzamento 
dei sistemi sanitari nazionali, soprattutto nei paesi meno avanzati.

- All’interno di ACT-Accelerator ha assunto un ruolo sempre più importante il 
pillar dedicato ai vaccini, ovvero la Covax Facility. L’obiettivo della sua costi-
tuzione fu quello di centralizzare a livello mondiale l’acquisto di una porzione 
sufficiente di vaccini per garantire l’immunizzazione di una percentuale del 20% 
della popolazione di ogni paese. La centralizzazione aveva il duplice scopo di 
scongiurare l’accaparramento (come per gli strumenti di protezione individua-
le) e di garantire una copertura minima sufficiente per ogni paese, almeno per 
proteggere il personale sanitario. COVAX è cogestito da tre organizzazioni: la 
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e la Global Alliance 
for Vaccines and Immunisation (GAVI Alliance), ambedue entità pubblico-priva-
te (che vedono anche la partecipazione della Fondazione Gates) con esperienza 
nella ricerca e nella distribuzione mondiale dei vaccini, in collaborazione con 
l’OMS. Covax ha lo scopo di acquistare e distribuire vaccini per tutti i paesi del 
mondo che hanno aderito all’iniziativa, senza distinzione di reddito pro capite.

- Appena i primi candidati vaccini sono entrati nella terza fase di prova, i singoli 
paesi si sono mossi in ordine sparso per firmare contratti con le case farmaceuti-
che e assicurarsi le dosi necessarie per immunizzare tutta la propria popolazione. 
Rendendosi conto che l’accesso per capacità di acquisto escludeva molti paesi, 
all’interno della Covax Facility si è creato separatamente a giugno 2020 un fondo 
denominato Gavi Covax Advance Market Commitment (AMC), finanziato con 
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fondi ufficiali statali per lo sviluppo dei paesi aderenti (ovvero dei paesi ad alto 
reddito), che ha lo scopo di assicurare l’accesso ai vaccini per i 92 paesi a basso e 
medio reddito (low and medium income countries, LMIC).

Se la costituzione di queste istituzioni è stata realizzata in modo rapido e efficace, 
non altrettanto può dirsi per il loro finanziamento. Fino alla fine del 2020 gli USA non 
avevano aderito a Covax AMC come finanziatori e la nuova amministrazione Biden 
ha impegnato 4 miliardi di dollari, di cui però sono stati versati solamente una parte.

L’iniziativa a ombrello, ACT-Accelerator, risulta ampiamente sottofinanziata, come 
mostra la tabella 1.2: dei 33,2 miliardi di dollari ne sono stati versati solamente 15 dai 
paesi donatori e nonostante le dichiarazioni di intenti del Summit G20 del 21 maggio 
2021, il divario risulta superiore a 18 miliardi di dollari. La Banca Mondiale dovrebbe 
contribuire per 12 miliardi di dollari nel 2021, ma tale finanziamento non risultava 
ancora iscritto a bilancio all’inizio di dicembre. 

Tab. 1.2 -  Il budget dell’ACT-Accelerator e le contribuzioni dei donatori al 30 novembre 
2021 (miliardi di Dollari USA)

Pillar

ACT-A 
2020-21

budget da 
settembre

2020

Cost 
adjustments(1) Contributi

Divario
finanziario
nel 2021

Vaccini 16.0 -4.3 12.9 -1.2

Strumenti terapeutici 6.6 -2.7 1.6 2.3

Strumenti diagnostici 6.0 +3.7 1.8 7.9

Health Systems Connector 9.5 -1.6 1.7 6.2

Totale parziale 38.1 -4.9 18.0 15.2

ACT-A allocazioni pendenti(2) 1.0

Totali 38.1 -4.9 19.0 14.2

Note: Numeri arrotondati; (1) Dettagli in ACT-Accelerator Strategy & Budget, 12 marzo 2021; (2) 
587 milioni di Dollari canadesi dal Canada e 21 milioni di Euro dalla Francia sono da allocare. 
Includono 2.7 miliardi di Dollari USA della nuova amministrazione statunitense dei 3.5 miliardi 
di Dollari USA al Global Fund

https://www.who.int/publications/m/item/act-a-prioritized-strategy-and-budget-for-2021
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Fonte: https://www.who.int/publications/m/item/access-to-Covid-19-tools-tracker

Quello che è accaduto non era difficile da prevedere. Quasi tutti i paesi hanno 
preferito procedere singolarmente, soprattutto nella prenotazione e nell’acquisto dei 
vaccini – le sole, parziali e non sempre inappuntabili eccezioni, essendo rappresentate 
dall’Unione Europea e l’Unione Africana. 

Il risultato di queste contrattazioni è abbastanza scontato: il diverso potere di acqui-
sto dei paesi ha portato a una distribuzione dei contratti e delle prenotazioni dei vaccini 
condizionato dal reddito pro capite piuttosto che sulla base di alcune ragionevoli al-
ternative – dalla popolazione, dal tasso di infettività o da quello di fatalità (vedi figura 
1.27 e figura 1.28). Non è certo agevole individuare criteri, efficienti ed equi, in base 
ai quali decidere a chi somministrare prioritariamente i vaccini nel caso essi risultino 
limitati, come è nel nostro caso. Ma difficilmente quello basato sul reddito pro capite 
nazionale può essere considerato il migliore. Il problema si è posto con particolare evi-
denza allorché, seguendo l’esempio degli Stati Uniti, molti paesi avanzati hanno preso 
in considerazione l’ipotesi di vaccinare i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni 
che avevano mostrato, almeno fino a quel momento, un bassissimo rischio di essere 
contagiati. Molti, a iniziare dall’OMC, hanno affermato come le priorità dovessero es-
sere altre e in particolare gli operatori sanitari e gli anziani dei paesi più poveri.

Gli argomenti vanno dal rischio di restare contagiati a quello del contributo che 
si può dare alla formazione di varianti del virus in assenza di vaccino, che appaiono 
maggiori nel caso degli operatori sanitari e degli anziani dei paesi più poveri.

Fig. 1.27 -  Distribuzione delle dosi prenotate per tipologia di paesi al 19 novembre 2021 

https://www.who.int/publications/m/item/access-to-Covid-19-tools-tracker
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Sul versante opposto si è fatto notare che non vi è certezza che i bambini non con-
traggano la malattia e che non sono per nulla protetti da eventuali varianti. Il problema 
si è posto anche con riferimento al caso di Paesi a bassa o alta diffusione del virus, 
come il Ghana e il Brasile rispettivamente. Una tesi, al riguardo, è che occorre interve-
nire non dove i casi sono numerosi (e la curva è prossima a invertire la sua tendenza) 
ma dove sono già, o presto saranno, in crescita.

Si tratta di una questione complessa che richiede informazioni e tecniche di deci-
sione altrettanto complesse, le quali richiedono a loro volta un atteggiamento di forte 
cooperazione a livello internazionale.

In ogni caso, la mancanza di coordinamento e il prevalere del criterio economico 
hanno determinato una distribuzione delle dosi contrattate del tutto squilibrata, con 
paesi come il Canada che hanno prenotato vaccini per coprire fino a più di 5 volte la 
propria popolazione, mentre altri paesi non sono riusciti a prenotare neanche un ciclo 
vaccinale nei primi mesi del 2021 (vedi figura 1.29).

1.6.3  La produzione e la distribuzione mondiale di vaccini: quali prospettive 
a breve? 

I problemi che i difetti di coordinamento pongono sarebbero certamente più lievi se 
la produzione di vaccini (senza dimenticare altre importanti condizioni per l’effettiva 
vaccinazione della popolazione) non fosse limitata come invece è. In questo contesto 
la domanda più importante e urgente è: quali sono le prospettive di vaccinare in tempi 
brevi una quota rilevante della popolazione mondiale e di farlo in modo da non lasciare 
senza vaccinazioni una parte consistente del mondo, quella più povera?

Per rispondere, un utile punto di partenza è una tabella (la C.1) elaborata da Agarwal 
e Reed (2021) che è stata completata e aggiornata, introducendo anche una diversa 
ipotesi. Il risultato è la tabella 1.3 che riporta i dati delle dosi contrattate definitiva-
mente (escludendo quindi quelle in fase di negoziazione al 19 novembre 2021) tradotte 
in cicli vaccinali e della capacità produttiva dichiarata dalle imprese farmaceutiche 
per il 2021 e per il 2022 (sempre in cicli vaccinali). Sono stati considerati solamente 
i vaccini presenti sul mercato, escludendo prodotti ancora non disponibili anche se le 
contrattazioni hanno già dato luogo a dosi prenotate.

Nella seconda colonna sono riportate le contrattazioni definitive da parte dei pae-
si ad alto reddito (high income countries, HIC). I dati si riferiscono ai cicli vaccinali 
che si possono attivare con ogni vaccino e la cui consegna non è necessariamente 
limitata al 2021 e al 2022. Nella terza colonna si riporta la capacità produttiva per 
ogni vaccino che le case farmaceutiche hanno dichiarato per il 2021 e per il 2022. 
La quarta colonna riporta i cicli vaccinali attivabili nei paesi non-HIC qualora tutto 
l’eccesso di capacità produttiva nel 2021-2022 sugli acquisti degli HIC fosse desti-
nato a loro.
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Tab. 1.3 -  Cicli vaccinali contrattati definitivamente dai paesi ad alto reddito (HIC) nel 
2021 e 2022, capacità produttiva 2021-2022 e ipotesi di redistribuzione ai 
paesi a basso e medio reddito (LMIC) (cicli vaccinali e popolazione in milioni)

Vaccini

Cicli vaccinali
acquistati
dai paesi

HIC
nel 2021
e 2022

Capacità
produttiva

2021
e 2022
di cicli

vaccinali

Capacità 
produttiva 
2021-2022

di cicli vaccinali
disponibile 
dopo aver 

soddisfatto
i contratti

dei paesi HIC

Per memoria:
prenotazioni

Covax

Bharat Biotech 
_COVAXIN

0.00 632.50 632.50 0.00

CanSino Biologics 
_Ad5-nCoV

1.80 1000.00 998.20 0.00

Gamaleya Research 
Institute_Sputnik V

2.00 545.00 543.00 0.00

Janssen (J&J) 
_Ad26.COV2.S

392.15 1500.00 1107.85 200.00

Moderna 
_mRNA-1273

576.85 1850.00 1273.15 366.50

Novavax 
_NVX-CoV2373

336.85 1225.00 888.15 175.00

Oxford-AstraZeneca 
_AZD1222

483.25 2250.00 1766.75 360.00

Pfizer-BioNTech 
_BNT162

1530.29 3500.00 1969.72 20.00

Sinopharm 5.20 3000.00 2994.80 30.00

Sinovac 
_Coronavac 

34.70 1875.00 1840.30 25.00

Totale complessivo 3363.09 17377.50 14014.41 1176.50

Popolazione 
mondiale

 7800.00   

Popolazione HIC 1260.00    

Popolazione LMIC   6540.00 6540.00

Copertura 266.9% 222.8% 214.3% 18.0%

Fonte: Duke Global Health Innovation Center, 19 novembre 2021
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Rapportando alla popolazione mondiale, la terza colonna mostra che la produ-
zione di vaccini prevista nel 2021 e nel 2022 è sufficiente per coprire più di due vol-
te la popolazione mondiale. In fondo alla quarta colonna si evidenzia che, qualora 
tutta la produzione vaccinale del 2021 e 2022 soddisfacesse i contratti confermati 
per i paesi HIC e si trovasse un modo di distribuire la produzione rimanente al resto 
della popolazione mondiale, si arriverebbe ad una copertura della popolazione dei 
paesi a reddito medio o basso praticamente pari a più di due volte, ovvero si riu-
scirebbe a vaccinare anche due volte. Nella quinta colonna viene riportato quanto è 
già previsto che sia distribuito attraverso Covax (1.176 milioni di cicli vaccinali), 
ovvero meno di 1/10 di quanto prodotto nel 2021 e producibile nel 2022 (pari a 
17.377 cicli vaccinali).

Si tratta di un risultato decisamente rilevante e forse anche sorprendente conside-
rando i diversi aspetti problematici dell’accesso ai vaccini e alla loro produzione. La 
domanda, a questo punto, diventa: è facilmente raggiungibile questo obiettivo? Quali 
possono essere gli ulteriori ostacoli? Ed in particolare, il difetto di coordinamento rile-
vato rispetto all’acquisto dei vaccini potrebbe essere uno di questi ostacoli?

Fig. 1.28 -  Relazione tra vaccinati previsti a febbraio 2021 (in % della popolazione) 
e reddito pro capite annuale 2019 (in Dollari USA)
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Fig. 1.29 - Copertura vaccinale e tasso di infettività al 12 novembre 2021
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1.6.4  L’immunizzazione: le condizioni di “offerta”, oltre i vaccini

I vaccini e la loro disponibilità sono certamente l’input principale per l’immunizzazione, 
ma occorre molto altro. Anzitutto si può ricordare che la loro produzione è complessa e 
richiede catene di produzione con passaggi sequenziali obbligati. Di ciò si è resa conto 
l’amministrazione USA che ha organizzato l’intervento di sostegno WARP Speed alla 
produzione interna di vaccini, anticipata rispetto all’approvazione delle autorità sani-
tarie, in tutti i passaggi intermedi, dalle buste per il missaggio, alle siringhe, al fill 
and finish. Fu anche usato il Defense Protection Act per limitare le esportazioni di 
vaccini e di alcuni beni intermedi, talvolta in maniera troppo restrittiva e criticata a 
livello mondiale.

Inoltre, la produzione di vaccini, malgrado la tendenza alla nazionalizzazione e 
all’autosufficienza, coinvolge stadi intermedi attivati in più paesi. A tal proposito l’Oc-
se (2021) mette in evidenza questa catena globale di produzione evidenziando come i 
benefici della specializzazione internazionale siano enormi.

Il punto più interessante, che emerge anche dalla figura 1.30, è però che la distri-
buzione e la somministrazione dei vaccini hanno un ruolo fondamentale per l’immu-
nizzazione. Come ha mostrato anche l’esperienza dei paesi europei nei primi mesi del 
2021, la logistica e la disponibilità di beni intermedi e di personale specializzato sono 
fondamentali per contrastare la pandemia. E si può aggiungere che non meno impor-
tante è la disponibilità della popolazione a vaccinarsi che determina quello che si può 
chiamare il take up vaccinale. Dunque, si può dire che anche rispetto all’immunizza-
zione si può distinguere il lato dell’offerta da quello della domanda.

Soprattutto nel caso delle economie emergenti e in via di sviluppo, questi possibili 
ostacoli al processo di immunizzazione – ciascuno dei quali è in grado di condizionare 
in modo decisivo gli esiti raggiungibili – sembrano essere tutti presenti. Essi fanno 
sorgere problemi non trascurabili da affrontate congiuntamente.

Dal lato dell’offerta-produzione si può pensare ad un approccio input-output, dove 
l’output di disponibilità di immunizzazione dipende da molti input:

Immunizzazione = F[vaccini (input e capitale specifico, capitale umano, capitale 
immateriale, beni intermedi); servizi e logistica; beni intermedi (ad esempio, siringhe)] 
Ci si può facilmente rendere conto che in molti paesi non-HIC occorre intervenire con 
forniture di beni e servizi, formazione e invio di personale specializzato, aiuto alla 
creazione di necessarie infrastrutture. Tutto ciò richiede risorse, in aggiunta a quelle 
necessarie per l’acquisto dei vaccini nella misura indicata in precedenza, e un piano di 
intervento ben coordinato. Un “piano” al riguardo è quello illustrato in uno studio della
Banca Mondiale (Agarwal e Reed 2021), che si focalizza su tre punti:

- Finanziamenti diretti a Covax da parte dei paesi ad alto reddito tramite un conses-
so internazionale come il G20; il problema principale è quello del coordinamento 
nel versamento, quando ogni governo tentenna nel finanziamento (o in una sua 
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parte, come nel caso degli USA) aspettando che altri governi contribuiscano;
- Emissione di Vaccine Bonds a 5 anni da parte della International Finance Facility 

for Immunization (IFFIm); il rimborso dovrebbe avvenire da parte dei paesi a più 
alto reddito, ma spalmando il carico finanziario in un periodo di tempo più lungo;

- Donazioni dirette dei vaccini ordinati in eccesso da parte dei paesi ad alto red-
dito, come in parte sta già avvenendo, ma con molta esitazione per mantenere 
scorte in prossimità dell’autunno e della necessità di ulteriori richiami (soprat-
tutto con lo sviluppo delle variants of concerns del virus).

Questo studio è stato recentemente ampliato con il contributo del Fondo Monetario 
Internazionale (Agarwal e Gopinath 2021) guardando a tutti i diversi aspetti dell’im-
munizzazione mondiale. In particolare, oltre alla questione del finanziamento per 
l’acquisto dei vaccini necessari, la Discussion Note del FMI suggerisce sia misure di 
medio periodo (come il finanziamento di investimenti per assicurare una produzione 
di vaccini adeguata per l’eventualità di varianti e di cicli aggiuntivi), sia interventi im-
mediati per rafforzare i sistemi sanitari e preparare l’arrivo dei vaccini nei paesi meno 
sviluppati (a cui è destinato uno dei finanziamenti più consistenti).

Lo studio mostra che si arriverebbe ad un beneficio di 9.000 miliari di Dollari 
per l’accelerazione del processo di immunizzazione, rispetto ad uno scenario di 
base, con finanziamento complessivo di 50 miliardi di Dollari – di cui solamente 
13 miliardi sarebbero nuovi da impegnare, in quanto 22 miliardi sono già stati 
impegnati dal G20 e da governi nazionali per l’ACT-Accelerator e 15 miliardi 
dalle banche multilaterali di sviluppo. Si tratterebbe di un investimento in grado di 
ripagarsi per 180 volte, da qualcuno definito come l’investimento più profittevole 
per l’intera umanità!

Le tendenze in atto alla fine del 2021 non fanno però ben sperare per l’attuazione, 
almeno in tempi brevi, di un progetto con queste caratteristiche. E non perché i paesi ad 
alto reddito lesinino dichiarazioni che potrebbero essere considerate coerenti con que-
sto progetto. Ad esempio, nella dichiarazione finale del G20 tenutosi a Roma alla fine 
di ottobre del 2021, si legge dell’impegno ad assicurare l’accesso universale ai vaccini, 
alle terapie e alla diagnostica, soprattutto nei paesi a reddito basso e medio; si ribadisce 
che l’obiettivo è vaccinare almeno il 40% della popolazione in tutti i paesi entro il 2021 
e il 70% entro i primi sei mesi del 2022, in linea con quanto richiesto dall’OMC. Ma, 
come è stato osservato (ad esempio da Oxfam), questi intendimenti non sono sostenuti 
da iniziative concrete anche per quello che riguarda i contributi all’ACT-Accelerator di 
cui nella dichiarazione finale si dice che viene accolto con favore il lavoro intrapreso. 
Resta pertanto assai forte il dubbio che nel breve termine non si riuscirà a migliorare di 
molto la situazione che, come dichiarato dall’OMS, oggi conta 82 paesi al di sotto della 
soglia del 40% della popolazione vaccinata, e spesso molto al di sotto. 

Peraltro, in questo contesto, le iniziative promesse dai paesi sviluppati – e ancor 
più quelle effettivamente adottate – tendono ad essere prevalentemente di aiuti diretti a 
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specifici paesi piuttosto che di contributo a un’iniziativa multilaterale come Covax. Ad 
esempio, l’agenzia statunitense USAID a inizio dicembre ha emesso un comunicato 
nel quale dichiara che gli Stati Uniti hanno effettuato donazioni di vaccini a 110 paesi 
e altre si apprestano a farne con un nuovo finanziamento di 400 milioni di Dollari. 

Non è facile dire quale ruolo svolgano in queste decisioni motivazioni di natura 
geo-politica, ma appare certo che i vantaggi che possono derivare da un’azione mag-
giormente coordinata a livello internazionale vengono meno. Un recente esempio dei 
problemi originati dalla mancanza di coordinamento ce lo offre la polemica inne-
scata, ai primi di dicembre, da una dichiarazione dell’amministratore delegato della 
farmaceutica indiana, Serum. Adar Poonawalla, questo il suo nome, ha affermato che 
Serum ha dovuto ridurre la sua produzione di Astrazeneca per mancanza di domanda, 
e imputa questa deficienza ai leader dei Paesi africani, condizionati – questa sem-
bra essere la tesi – dall’esitazione vaccinale e da incapacità operativa. Tra le molte 
reazioni la più interessante, ai nostri fini, è forse quella del rappresentante regionale 
dell’OMS che definisce imprecise le dichiarazioni di Poonawalla perché gli ordini di 
produzione dei vaccini devono venire non dai singoli paesi africani ma da Covax. Se 
non è neanche chiaro chi dovrebbe ordinare i vaccini ai produttori di certo non può 
dirsi che il coordinamento funzioni. 

Fig. 1.30 -  Principali paesi esportatori delle componenti essenziali per la produzione, 
distribuzione e somministrazione dei vaccini

Fonte: Ocse (2021)
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1.6.5 Il problema del take up nell’immunizzazione

Anche se tutti i problemi dal lato dell’offerta di immunizzazione fossero risolti, l’esito 
potrebbe essere insoddisfacente se la popolazione che è disponibile a ricevere il vac-
cino, per un motivo o l’altro, fosse di dimensioni limitate. Nei paesi ad alto reddito il 
problema esiste soprattutto per scetticismo rispetto alla vaccinazione che ha una tradi-
zione non solamente recente. Diverse tipologie di intervento si stanno affermando in 
vari paesi. Da una parte la costrizione in forma di richiesta di vaccinazione per poter 
svolgere alcune attività, sia di lavoro che di svago. Dall’altra, forme di incentivazione 
come lotterie o disponibilità di prodotti.

Nei paesi meno avanzati e soprattutto nei paesi più poveri, il problema del take up 
è oltretutto condizionato da questioni logistiche (vicinanza e funzionamento dei centri 
vaccinali) oltre che da atteggiamenti culturali. Nella proposta del Fondo Monetario 
Internazionale di Agarwal e Gopinath (2021) si riconosce il problema della cosiddetta 
vaccine hesitancy.

Alcuni studi di economia comportamentale hanno affrontato il problema di come 
incentivare il distanziamento sociale o l’utilizzo di strumenti di protezione individuale. 
Le tecniche che hanno funzionato potrebbero essere estese anche per incentivare la 
vaccinazione.

I dati in alcuni paesi non sono confortanti e su di essi probabilmente incide l’e-
sitazione vaccinale nei paesi più avanzati rispetto ad alcuni specifici sieri che può 
contribuire al consolidarsi dell’opinione che vi siano vaccini di serie A e di serie B e 
conseguente scetticismo nei paesi meno avanzati.

La figura 1.31 mostra come lo scetticismo in Africa sia molto diffuso. A fine aprile 
2021 la Repubblica Democratica del Congo ha dovuto rinviare al mittente Covax 1,3 
milioni di dosi di AstraZeneca da un carico ricevuto a inizio marzo di 1,7 milioni per 
evitare che si deteriorassero. Il direttore regionale per l’Africa della OMS ha dichiarato 
che sia la resistenza a vaccinarsi, sia le difficoltà del sistema sanitario locale sono alla 
base di questa decisione.

I paesi più ricchi potrebbero contribuire in vari modi a mitigare questo ostacolo 
all’immunizzazione, almeno diffondendo la necessaria e documentata fiducia nelle 
vaccinazioni. 

1.6.6 La questione dei brevetti 

È ben noto che sui principali vaccini oggi somministrati vi sono diritti di proprietà in-
tellettuale sotto forma di brevetti che proteggono dalla possibilità di “copiare” (senza 
specifico accordo) il vaccino stesso. Come è noto, il regime di tutela della proprietà in-
tellettuale è stato rafforzato a metà degli anni Novanta con l’accordo sui Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) e il principale fondamento di queste 
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misure è stata la ben nota tesi secondo cui senza quella forma di monopolio, che di 
fatto si realizza con i brevetti, non si effettuerebbero innovazioni fondamentali per il 
progresso del benessere e, dunque, anche quelle relative ai vaccini. 

L’idea generale della necessità di proteggere legalmente le innovazioni dalla possi-
bilità di essere copiate per incentivarle è antica ma è stata ed è piuttosto controversa. Al 
riguardo vale forse la pena di ricordare soltanto quella dell’economista (e non solo) che 
più immediatamente si associa alle innovazioni e cioè Schumpeter. Nella sua visione 
del capitalismo, e potremmo anche dire nella sua idea di quello che avrebbe dovuto 
essere un “buon” sistema capitalistico, ci sono tante innovazioni ma nessun brevetto. 
Le ragioni di questa presa di posizione di Schumpeter, in contrasto con quella di molti 
suoi contemporanei, non sono tutte chiarissime (Blaug 2005; Guichardaz-Pénin 2019). 
Ma in esse rientra certamente l’idea che anche a prescindere dalla protezione legale 
(non solo quella dei brevetti ma anche quella dei segreti industriali) copiare le innova-
zioni richiede tempo e nel mentre si potranno incamerare profitti di tipo monopolistico 
che di per sé sarebbero sufficienti a fronteggiare il rischio che l’innovazione comporta. 
Inoltre Schumpeter riteneva che l’imprenditore-innovatore non avesse il profitto come 
unica motivazione. Innovare era, per così dire, un obiettivo in sé, una sorta di motiva-
zione intrinseca dell’imprenditore che dai benefici che l’innovazione poteva apportare 
al benessere altrui traeva ragione di soddisfazione e di riconoscimento sociale (come 
in parte accade per le comunità di sviluppatori di software open source). In breve, 
l’imprenditore di Schumpeter non è l’avido homo economicus che in generale la teoria 
economica giustifica per i positivi effetti non-intenzionali del suo egoismo. 

Ma se il mondo è popolato di avidi la soluzione di Schumpeter potrebbe esse-
re insufficiente e in luogo delle motivazioni intrinseche occorre disporre di incentivi 
materiali. E a provvederli potrebbe essere un’azione pubblica ben congegnata, non 
necessariamente il brevetto e il conseguente monopolio. 

Come è stato osservato (Lindsey 2021), nel caso di questa pandemia il problema mag-
giore è il trasferimento tecnologico e il brevetto sui vaccini non è uno strumento né neces-
sario, né appropriato quando l’incertezza sulla scoperta e sulla domanda sono assicurati dal 
settore pubblico (come avvenuto, ad esempio, con l’Operazione Warp Speed negli USA). 
Secondo la teoria, il brevetto, da un lato, incentiva l’innovazione (ad esempio, la scoperta 
di nuovi farmaci, ma in una pandemia occorre specificamente un vaccino) ma, dall’altro, ne 
frena la diffusione perché dà luogo a un monopolio temporaneo (con prezzi alti e quantità 
limitata) e alle relative rendite compensative che vanno all’innovatore per aver sopportato 
l’incertezza del successo. Questa impostazione è inappropriata in presenza di una pandemia 
poiché in questo caso la diffusione deve essere agevolata e, peraltro, rispetto all’innovazione 
i governi sono intervenuti in maniera specifica e ingente. 

Occorre ricordare che buona parte della ricerca dei vaccini è stata finanziata con 
risorse pubbliche, talvolta anche direttamente, come nel caso di parte del vaccino a 
mRNA di Moderna, basato su studi precedenti presso il National Institute of Health 
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negli USA, simile al nostro Istituto Superiore di Sanità. A questo si sono state aggiunte 
ampie garanzie alle aziende sull’acquisto dei vaccini. Garanzie che spesso vengono 
concesse in un regime di segretezza che non può non preoccupare. Ad esempio, la 
Commissione Europea non ha resi noti aspetti importanti degli accordi raggiunti con le 
aziende farmaceutiche sulla base dell’argomento che questo avrebbe potuto costituire 
violazione del segreto industriale che, al di là del brevetto, costituisce un’altra forma, 
per nulla marginale, dell’innovazione. 

Va anche ricordato che il pubblico ha dato un notevole contributo al raggiungimen-
to dello straordinario risultato di avere vaccini efficaci in meno di un anno finanziando 
i vari trials dei vaccini in sperimentazione senza rispettare la tradizionale sequenza, 
per la quale si passa alla fase 2 solo dopo che si ha la certezza di avere avuto successo 
nella fase 1. Fare questo significa rischiare di più perché potrebbero perdersi risorse 
qualora si sottoponga al test della fase 2 un vaccino che poi non passa la fase 1. Questo 
forte impegno del pubblico risponde a una chiara logica e solleva un ovvio problema: 
se le aziende hanno potuto contare su questo impegno fino a che punto occorre permet-
tere loro di godere di una posizione di monopolio, come se questa fosse l’unica e giusta 
fonte di compensazione dei loro sforzi e rischi? 

Fig. 1.31 -  Sondaggio in alcuni paesi africani sulla vaccinazione e sulla vaccinazione 
anti-Covid, percentuale di popolazione contraria

Fonte: DEVEX, 25 marzo 2021
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Questo argomento sembra dare sostegno alla richiesta avanzata inizialmente da 
India e Sud Africa di sospendere i brevetti sull’intera catena di produzione dei vaccini, 
e poi appoggiata, con diversa tempestività, da molti altri, e soprattutto dagli USA di 
Biden, ma non dall’Unione Europea. L’argomento opposto è quello secondo cui so-
spendere i brevetti avrebbe scarsi o nulli effetti sul problema più urgente che è quello 
di cui ci siamo occupati nella pagine precedenti e cioè accrescere la capacità produttiva 
e l’effettiva immunizzazione. 

Quest’ultima posizione ha un fondamento per la situazione attuale, ma è anche fra-
gile se inserita in una riflessione più ampia. Il brevetto rimane comunque un vincolo 
all’ampliamento della produzione, sebbene non nel breve periodo. Altri vincoli – da 
quello del know how a quello tecnologico e logistico – giocano un ruolo importante 
e non possono essere superati in pochi mesi. Tuttavia, proprio per India e Sud Africa, 
considerati paesi nei quali esiste una discreta capacità di produzione, la mancanza del 
diritto di produzione è un ulteriore vincolo che morde e la sospensione temporanea 
del brevetto può certamente favorire investimenti in capacità produttiva e nei fattori 
complementari. Questo aiuterebbe enormemente nel medio e più lungo termine a far 
fronte alla eventuale persistenza o recrudescenza della pandemia. 

Il timore di alcuni critici è che la sospensione temporanea possa poi tradursi in una 
cancellazione definitiva dei brevetti. Si tratta di un timore non infondato, ma che po-
trebbe servire per spingere verso il necessario trasferimento tecnologico. In termini più 
generali, è forse giunto il momento di porsi il problema del miglior bilanciamento tra 
“scoperta” e “fruizione” delle innovazioni anche per evitare e affrontare in modo più 
efficiente (se non più giusto) il diffondersi di eventi catastrofici come le pandemie38. 

Alla rimozione del vincolo brevettuale deve accompagnarsi un disegno chiaro e 
articolato del ruolo che il pubblico deve svolgere e che tenga conto di tutte le fasi del 
processo: da quella di avvio della ricerca, a quella della manifattura con il fine di un’ef-
ficace immunizzazione della popolazione. 

1.6.7 Guardando al futuro più lontano

L’importanza di dare soluzione in tempi brevi a un problema che può dare origine a 
esiti ulteriormente catastrofici ha portato a indirizzare l’attenzione su quanto potrebbe 
essere fatto per raggiungere questo scopo. Ma è del tutto evidente che sono indispen-
sabili interventi di più lungo termine che mettano il mondo, nel suo insieme, in grado 
di affrontare più tempestivamente e con conseguenze meno drammatiche, in termini 
di vite umane ed economici, fenomeni analoghi alla pandemia da Covid-19. In questa 
prospettiva il ripensamento del regime dei diritti di proprietà intellettuale appare ne-

38 Sui problemi che pone in generale la privatizzazione della conoscenza e sul modo di evitarla si veda 
Florio (2021).
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cessario. Naturalmente non è sufficiente lamentare i difetti del regime esistente così 
come non è utile ripetere la tesi che questo sarebbe l’unico modo per favorire l’inno-
vazione anche in campo sanitario. Molto può essere fatto e un attento intervento pub-
blico, non soltanto a sostegno della ricerca dei vaccini ma anche della loro tempestiva 
e adeguata produzione, appare necessario. 

In generale, dato il carattere globale del problema, occorre predisporre forme di 
coordinamento a livello internazionale in grado di favorire interventi efficaci nei vari 
ambiti interessati. Da questo punto di vista appare un buon punto di partenza la proposta 
di Bown e Bollyky (2021) del Peterson Institute for International Economics che presta 
particolare attenzione al carattere di filiera globale che ha la produzione di vaccini. 

I due autori propongono un accordo internazionale da siglare all’Organizzazione 
Mondiale del Commercio (OMC), denominato Covid-19 Vaccine Investment and Tra-
de Agreement (CVITA), ispirato all’esperienza statunitense del WARP Speed. Gli ele-
menti principali di questa proposta sono i seguenti: 

- Effettuare ingenti investimenti per sussidiare la catena di produzione vaccinale 
(pull funding) e assicurare l’equilibrio nella produzione di tutti i componenti;

- Disincentivare la restrizione delle esportazioni di vaccini o di sue componenti 
essenziali con meccanismi di punizione (ad esempio, limitare le forniture di 
vaccini verso i paesi che non hanno collaborato cooperativamente); 

- Aumentare la trasparenza di informazioni sui vaccini e la loro produzione e 
stoccaggio (come nel caso dei beni alimentari, AMIS);

- Aumentare le disponibilità finanziarie di Covax attraverso una leva finanziaria 
in modo che Covax possa essere un acquirente consistente.

Come si diceva, questo può essere considerato soltanto un punto di partenza che an-
drebbe probabilmente arricchito e rivisto, soprattutto se si addivenisse a una revisione 
dei diritti di proprietà intellettuale sui vaccini. Tra le questioni da affrontare c’è anche 
quella della predisposizione di una capacità produttiva adeguata, che tenga anche con-
to dei problemi che possono porsi con tale capacità produttiva dopo il superamento 
dell’emergenza. 

Peraltro, la revisione dei diritti di proprietà intellettuale può avere conseguenze 
anche per il ruolo di Covax. Al riguardo va menzionato il fatto che Covax è oggetto 
di critiche da parte di alcune organizzazioni non profit perché opererebbe all’inter-
no del sistema senza modificarlo, in particolare accettando per quello che oggi è il 
regime di diritti di proprietà intellettuale e riservandosi di fatto il solo compito di 
raccogliere fondi per acquistare vaccini. Per le ragioni già indicate appare difficile 
dare uno sbocco positivo a questa critica con riferimento ai tempi brevi imposti 
dall’urgenza di intervenire. Sotto questo aspetto è stato affermato che Covax è la 
più complessa operazione internazionale mai tentata in tempi di pace. Covax è indi-
spensabile nel breve termine, ma il problema della revisione del sistema deve essere 
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all’ordine del giorno e ciò potrà determinare anche una revisione del ruolo, delle 
funzioni e delle caratteristiche di Covax o delle iniziative di coordinamento interna-
zionale che potrà prendere il suo posto. 

1.6.8 Conclusioni 

Le ragioni per preoccuparsi delle modalità con le quali finora si è proceduto a vaccina-
re la popolazione mondiale sono di diversa natura. Vi sono anzitutto ragioni di ordine 
etico che rendono difficilmente accettabile che l’esposizione al rischio di contagio e 
di morte dipenda largamente dalla condizioni economiche del paese in cui si vive. Ma 
vi sono anche ragioni di “razionalità” globale, per le quali è nell’interesse dei paesi 
avanzati favorire l’immunizzazione dei paesi più poveri. 

Le condizioni politiche, economiche e istituzionali prevalenti a livello mondiale al 
momento in cui si è diffusa la pandemia, non erano di certo le più favorevoli per giun-
gere rapidamente alla “scoperta” dei vaccini, per allestire su scala adeguata la capacità 
di produrli e per creare le condizioni necessarie all’immunizzazione del mondo nella 
sua interezza. Si è, però, riusciti a disporre del vaccino in tempi straordinariamente 
rapidi grazie alle capacità dei ricercatori ma anche, e soprattutto, agli incentivi che 
l’intervento pubblico è riuscito a provvedere. Al successo in questo ambito non si 
sono, però, accompagnati esiti positivi rispetto alla capacità, non tanto di rapida pro-
duzione (come mostrato nella tabella 1.3), ma di somministrazione nel mondo intero 
dei vaccini. Queste deficienze rischiano di scaricarsi soprattutto sui paesi più poveri e 
la preoccupazione al riguardo è molto alta. 

Per valutare la gravità della situazione e quanto giustificate siano queste preoc-
cupazioni, nella pagine precedenti sono stati passati in rassegna i dati sulla capacità 
produttiva a breve termine e sui vaccini che, al netto di quelli prenotati dai paesi più 
ricchi, potrebbero essere disponibili entro al fine del 2021 per i paesi più poveri. Il 
quadro che emerge, malgrado le deficienze, non è drammaticamente negativo; tutta-
via, perché questo potenziale produttivo si traduca in effettiva vaccinazione occorrono 
molte condizioni la cui occorrenza è fortemente dipendente dal grado di cooperazione 
e coordinamento che si potrà realizzare a livello internazionale e che dovrà essere ne-
cessariamente più alto di quello che finora è stato dato di osservare. 

Tutto ciò vale con riferimento al breve termine, che è comunque essenziale rispetto 
alla pandemia. Vi sono però anche problemi di più lungo termine, resi rilevanti anche 
dal rischio di prolungamento della pandemia, sui quali l’esperienza in corso richiama 
l’attenzione e che impone di affrontare in discontinuità con il passato. Si tratta, soprat-
tutto, della questione della tutela della proprietà intellettuale che oggi, con il sistema 
dei brevetti, appare troppo orientata a assicurare rendite all’innovatore e troppo poco 
favorevole al rapido e esteso accesso all’innovazione, con conseguenze che possono 
essere drammatiche nel caso di una pandemia. La necessaria revisione dovrà condurre 
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ad assegnare un ruolo diverso e più articolato alle politiche pubbliche, dovrà prestare 
maggiore e più consapevole attenzione all’importanza della precauzione e dovrà pre-
vedere un più efficace e lungimirante coordinamento a livello internazionale. 

Da questo punto di vista, se i paesi più ricchi non attuassero, già da subito, quei 
comportamenti cooperativi nei confronti dei paesi più poveri di cui si è appena detto 
potrebbe venire meno una condizione essenziale per favorire in futuro il coordinamen-
to internazionale rispetto a alcuni decisivi problemi globali. Al riguardo Banerjee e 
Duflo (2021) avanzano il fondato timore che i paesi più poveri, sfiduciati nei confronti 
di quelli più ricchi, potrebbero contribuire molto poco all’adozione di politiche in gra-
do di contrastare il cambiamento climatico. 

Da tutto ciò può trarsi una conclusione di carattere generale e non nuova: lasciare 
che le disuguaglianze si approfondiscano troppo – nelle condizioni economiche ma 
anche nell’accesso ai vaccini e in altro ancora – rischia di essere, prima o poi, dannoso 
per tutti. 

1.7 Da società diseguali a società ingiuste: trasformazioni socio- 
economiche ai tempi della pandemia39

1.7.1 Introduzione

L’esplosione della pandemia di Covid-19 è stata ottimisticamente considerata da molti 
come la goccia finale che avrebbe fatto traboccare un vaso stracolmo: ovvero l’ormai 
insostenibile dinamica di sviluppo dei sistemi capitalistici avanzati. Tuttavia, dopo di-
versi mesi dallo scoppio di questa ennesima crisi, il vaso non sembra ancora tracimare 
e gli attuali regimi di produzione e appropriazione all’interno del cosiddetto “capita-
lismo della rendita” (Dosi e Virgillito 2019) caratterizzato da un’incontrollata finan-
ziarizzazione dell’economia e da radicali trasformazioni dovute a fenomeni complessi 
come la digitalizzazione del lavoro e dei processi produttivi o la frammentazione su 
scala globale delle catene del valore, non sembrano essere stati messi in discussione. 
Al contrario, la strada intrapresa per affrontare le conseguenze economiche e sociali 
della pandemia è stata delineata da una pericolosa dicotomia tra salute ed economia, 
senza tenere in considerazione l’impatto asimmetrico che le politiche di risposta alla 
pandemia, principalmente il lockdown e il distanziamento sociale, avrebbero avuto 
all’interno di società caratterizzate da elevati livelli di disuguaglianze nella distribu-
zione dei redditi, nelle condizioni di lavoro e nell’accesso ai servizi sanitari.

39 Gli autori di questa sezione sono Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa), Lucrezia Fanti 
(INAPP) e Maria Enrica Virgillito (Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa). Il presente contributo è stato 
scritto a partire da Dosi et al. (2020).




