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COVID-19
Mi vaccino o non mi vaccino?
“Mi vaccino o non mi vaccino?” è la domanda che si
pongono vari membri del P.CARC e che anche molti
collaboratori, simpatizzanti e contatti ci fanno. Per
rispondere a questa domanda abbiamo studiato la
questione: è compito e responsabilità dei comunisti dare
orientamento e indicazioni chiari, definiti e fondati.
Stante il sistema di diversione e di intossicazione messo
in opera dalla borghesia nel nostro come negli altri
paesi imperialisti (in cui confluiscono anche la campagna
di denigrazione contro la Repubblica Popolare Cinese
(RPC), Cuba, ecc., e gli “sgambetti” che le grandi case
farmaceutiche si fanno per accaparrarsi quote di
mercato), che criterio abbiamo seguito?
Abbiamo raccolto dati e informazioni fornite dalle
autorità sanitarie di Cuba, RPC e Vietnam, cioè di paesi
che conservano una parte più o meno consistente delle
conquiste dei primi paesi socialisti e che, con i risultati
ottenuti nel contenere i contagi e curare i malati (di
gran lunga superiori a quelli delle autorità dei paesi
imperialisti), hanno dato prova della loro affidabilità.
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1. Una breve introduzione:
il vaccino è una conquista in campo sanitario

“Il comunismo è il solo ordinamento sociale che supera definitivamente
il capitalismo. Esso infatti nasce dai presupposti del capitalismo stesso,
risolve le sue contraddizioni, permette lo sviluppo delle forze produttive
togliendo ad esse il carattere distruttivo degli uomini e dell’ambiente che
nel capitalismo in declino è diventato dominante, preserva e sviluppa gli
avanzamenti che il capitalismo e la produzione mercantile hanno portato
all’umanità”
(dal Manifesto Programma del (nuovo)Partito comunista italiano, Edizioni
Rapporti Sociali, marzo 2008).
Uno degli avanzamenti apportati dal capitalismo è lo sviluppo della scienza e della
ricerca scientifica in ogni ambito, fino a fare della ricerca e dell’applicazione dei suoi
risultati un settore produttivo a se stante.
In campo sanitario, l’applicazione costante di nuove tecnologie ha aumentato
l’aspettativa di vita e migliorato la qualità della vita. Ha facilitato le diagnosi
(Tomografia Assiale Computerizzata-TAC, Risonanza Magnetica Nucleare-RMN,
scintigrafie), ha reso meno traumatici la maggior parte degli interventi (dalle
procedure altamente invasive si è passati all’utilizzo di tecnologie minimamente
invasive e alla robotica per operazioni anche molto complesse), ha favorito la cura
(pensate all’impianto degli stimolatori midollari per combattere il dolore) e la ripresa
di una vita dignitosa anche in casi in cui non è possibile preservare del tutto organi
e funzioni vitali (come il defibrillatore o il pace-maker senza cui molte persone
morirebbero, ma anche l’applicazione di protesi bioniche che hanno permesso a
molti di tornare a camminare, prendere oggetti, ecc.). La ricerca scientifica in campo
medico ha permesso di sintetizzare e utilizzare farmaci che hanno consentito di
debellare moltissime malattie oppure di ridurne al minimo l’aggressività. L’HIV (il
virus che provoca la sindrome da immunodeficienza acquisita o AIDS) non è più la
condanna a morte che era invece nei decenni addietro. La poliomielite o il vaiolo,
grazie ai vaccini, sono ormai sconosciuti alle nuove generazioni e l’influenza non fa
oggi sicuramente i morti che provocò la Spagnola nel 1918-1919.
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È evidente però che l’accesso a cure adeguate, tecnologie avanzate, ritrovati
della ricerca scientifica in campo medico “non sono per tutti”. Nei paesi
“arretrati” si muore ancora di HIV, di tubercolosi o di malaria e persino nei paesi
“civili” cure, medicine e terapie all’altezza del livello raggiunto in campo medico
sono solo per chi ha i soldi per pagarsele: un proletario qualunque non usufruisce
delle stesse cure di un Berlusconi o di un Bergoglio.

È innegabile che il progresso in campo medico (in ogni sua
fase) non è avulso da contraddizioni: le scoperte e il loro uso
recano con sé anche “effetti collaterali”.
È vero anche che ci sono farmaci che hanno segnato in negativo la storia
della medicina e suscitato scetticismo per i grossi danni che hanno provocato: la
talidomide, un farmaco molto diffuso negli anni Cinquanta del secolo scorso (usato
allora come sedativo e contro la nausea), ha provocato in tutto il mondo la nascita di
oltre diecimila bambini focomelici (con arti gravemente malformati, simili a quelli
di una foca).
Alcuni “effetti collaterali” fanno riferimento alle cose in sé e non possono essere
eliminati del tutto.
Un esempio pratico: tutti i farmaci hanno delle controindicazioni, tutti, nessuno
escluso. “Farmaco” è una parola greca che significa “rimedio, medicina”, ma anche
“veleno”: che un farmaco sia soprattutto una medicina piuttosto che un veleno
dipende dal dosaggio. La digitalis lanata è una pianta estremamente tossica da cui
però si ricava la digossina, uno dei farmaci più utilizzati (Lanoxin) per problemi
cardiaci. Idem per il curaro, un veleno ricavato dalle piante con cui gli indigeni
dell’Amazzonia usavano intingere le frecce per la caccia o la guerra e che oggi è uno
dei principali anestetici in uso nelle camere operatorie di tutto il mondo. Il cortisone,
che è uno dei farmaci più utilizzati in assoluto e che rappresenta la cura d’elezione
per molte patologie, ha effetti collaterali importantissimi, tra cui il diabete. Idem,
e ancor più, per i farmaci chemioterapici o la radioterapia con cui però si curano
ormai molte forme tumorali.

Quindi per tutti i farmaci, vaccino compreso, il criterio che
deve guidarci nel suo utilizzo è sempre il rapporto rischio/
beneficio.
Altri “effetti collaterali” sono causati invece dall’uso che i capitalisti e le loro autorità
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fanno della scienza e delle sue scoperte, uso in cui la brama di profitto fa il paio con
il disinteresse per la salute delle masse popolari. Le migliaia di bambini focomelici
nati a seguito dell’assunzione della talidomide furono il frutto di un atteggiamento
completamente irresponsabile da parte di chi su quel farmaco ha lucrato.
Superare questo secondo tipo di “effetti collaterali” e garantire a tutta la
popolazione l’accesso a cure, medicine e terapie all’altezza del livello raggiunto in
campo medico attiene alla costruzione di una società nuova e superiore, il socialismo.
Ma già adesso i comunisti e le masse popolari dei paesi capitalisti possono lottare per
contenere i rischi e per costringere la borghesia e le sue istituzioni a prendere misure
di prevenzione e protezione adeguate, possono costringerli a ritirare dal mercato
farmaci dannosi, ecc.

2. I vaccini anti Covid-19

Il Comunicato di aggiornamento sul Coronavirus del 29 luglio 2021 dell’Istituto
Nazionale Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” (www.inmi.it) ci informa
che all’oggi sono in fase di “candidatura” 327 vaccini, di cui 111 in fase clinica1. La
produzione dei vaccini in circolazione e in via di somministrazione è principalmente
in mano alle multinazionali dei paesi imperialisti (USA, Germania, Gran Bretagna)
e dell’India; seguono i vaccini prodotti dai paesi “concorrenti” come Cina, Russia,
Iran e Cuba, ma solo il vaccino cinese prodotto da Sinopharm è stato riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), motivo per cui questi vaccini
non vengono somministrati né in Europa né negli USA.
Anche la somministrazione dei vaccini segue le leggi del profitto e la guerra
commerciale tra Stati della Comunità Internazionale legata agli imperialisti europei,
USA e sionisti contro gli Stati che si oppongono alle loro manovre come Russia,
Cina, Cuba, Iran e i vari “Stati canaglia”.
Emblematico è il caso del vaccino russo Sputnik, la cui efficacia è stata riconosciuta

La realizzazione di un vaccino prevede una fase pre-clinica (allestimento del preparato, studi in vitro e in vivo, ecc.) e una fase clinica, che a sua volta richiede tre fasi di
sperimentazione sugli uomini (su un numero crescente di persone) per valutare sicurezza, efficacia ed eventuali reazioni avverse del vaccino, prima della somministrazione
su larga scala..
1
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anche dall’INMI “Spallanzani” ed attualmente usato nella Repubblica di San
Marino, ma non nel nostro paese (vedi Caso San Marino. Istituto Spallanzani
conferma efficacia dello Sputnik, L’Antidiplomatico, 6 luglio 2021).
VIRUS. Il virus (dal latino vīrus, “veleno”) è un microrganismo visibile solo al
microscopio elettronico che si replica esclusivamente all’interno delle cellule di altri
organismi viventi (è un “parassita obbligato”), siano essi animali, vegetali o anche
altri microrganismi (anche altri agenti infettanti come i batteri). Sono costituiti da
un acido nucleico (genoma) rivestito da un involucro proteico (capside). Quando
un virus riesce a penetrare all’interno di una cellula con la quale è venuto in contatto,
il suo genoma si integra nel materiale genetico della cellula ospite, alterandone così il
patrimonio genetico e obbligandola alla replicazione del virus stesso.
CARICA VIRALE E VACCINO. Si intende la quantità di particelle virali
presente in una persona infetta. Se il sistema immunitario riesce a combattere
l’infezione, la carica virale scenderà nel tempo fino all’eliminazione di ogni particella
virale. Più la carica virale è elevata, più c’è rischio di contagio. La protezione del
vaccino non è immediata: c’è il “periodo finestra” che è necessario all’organismo
per sviluppare gli anticorpi. È proprio in questo lasso di tempo che una persona
vaccinata ma infettata (basta venire in contatto con il virus) può essere contagiosa,
anche se la carica virale presente nelle persone vaccinate è più bassa. Per questo
è necessario continuare con le prassi di protezione: lavaggio delle mani, uso dei
dispositivi di protezione individuali (DPI) e distanziamento.
SINTOMATICI O ASINTOMATICI. Quando un virus, come il Covid-19,
riesce a entrare nel nostro organismo, invadere le nostre cellule e moltiplicarsi, dà
luogo all’infezione. Si parla di individui asintomatici quando l’infezione non porta
a sintomi. Se dall’infezione si sviluppa la malattia siamo in presenza di individui
sintomatici. Non potendo sapere di essere stati infettati (se non con un test ad hoc),
gli asintomatici possono contribuire a diffondere ulteriormente il virus. La mancanza
di sintomi, infatti, non è segno di bassa carica virale. Nel caso dell’infezione da
Covid-19 e per quanto studiato finora, molti asintomatici hanno carica virale
bassa e trasmettono l’infezione con più difficoltà, anche se esistono i cosiddetti
“superdiffusori”: persone completamente asintomatiche con un’alta carica virale che
li rende molto contagiosi.
LE VARIANTI. Durante il processo di replicazione, i virus possono “mutare”,
possono cioè verificarsi errori nella trascrizione del genoma virale che avviene dentro
la cellula umana. Questo processo avviene continuamente e il virus Covid-19 non
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fa eccezione. La maggior parte delle mutazioni non ha un impatto significativo sulla
diffusione del virus, ma alcune mutazioni o combinazioni di mutazioni possono
fornire al patogeno un “vantaggio selettivo”, come una maggiore trasmissibilità o
la capacità di eludere la risposta immunitaria dell’ospite. Queste varianti possono
costituire un rischio per la salute umana e quindi è necessario effettuare il maggior
numero possibile di sequenziamenti (analisi per determinare la struttura) del
genoma del virus. Attraverso questa attività è stato possibile, all’inizio dell’epidemia,
identificare rapidamente il virus, sviluppare test diagnostici e avviare la ricerca sui
vaccini. Ma continuare a fare sequenziamenti è fondamentale perché la sorveglianza
genomica monitora la diffusione della malattia e l’evoluzione del virus.
I vaccini in via di somministrazione immunizzano principalmente le varianti di
Covid-19 sequenziate al momento della loro produzione, ossia le varianti alfa, beta,
gamma. Scienziati e medici di tutto il mondo stanno studiando l’efficacia dei vaccini
in circolazione contro le varianti scoperte successivamente, come la variante delta.
TIPOLOGIE DI VACCINI. I vaccini attualmente in uso contro il Covid-19
si distinguono in due grandi gruppi: i vaccini di “vecchia” generazione e quelli di
“nuova” generazione.
APPARTENGONO ALLA “VECCHIA” GENERAZIONE
- I VACCINI CON VIRUS INATTIVATO (usati per la poliomielite e il morbillo).
Si utilizza direttamente il virus dopo averlo attenuato o inattivato. Appartengono a
questa categoria i vaccini contro il Covid-19 prodotti in Cina.
- I VACCINI CON PROTEINE (usati per la pertosse o l’epatite A e B). Si
utilizzano le proteine che si trovano sulla superficie del virus, loro frammenti o
particelle virus-simili come l’involucro esterno del virus svuotato del suo contenuto
genetico. Appartengono a questa tipologia i vaccini prodotti e somministrati a Cuba
(Abdala e Soberana) e in Iran.
APPARTENGONO ALLA “NUOVA” GENERAZIONE
- I VACCINI A MRNA E A VETTORE VIRALE. A differenza dei vecchi
vaccini non si inietta il materiale biologico contro il quale si vuole ottenere la risposta
immunitaria, ma lo si fa produrre direttamente dalle cellule umane, inserendo al
loro interno le istruzioni genetiche per farlo.
Sono vaccini a mRNA il Pfizer e il Moderna.
Sono vaccini a vettore virale l’AstraZeneca, il Johnson & Johnson e lo Sputnik.
Tutti i vaccini hanno l’obiettivo di produrre una risposta immunitaria (anticorpi)
che impedisca lo sviluppo della malattia.
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I RICHIAMI. Tranne il Johnson & Johnson che è monodose, tutti gli altri vaccini
prevedono la somministrazione di due dosi (se si è già contratta la malattia, nel nostro
paese, è sufficiente fare solo la prima dose entro 12 mesi dalla data di guarigione).
La seconda dose è un richiamo che serve per attivare le cellule della memoria
e stimolare una protezione maggiore e più duratura. Non è ancora chiaro per
quanto tempo i vaccini attualmente in uso proteggano dal Covid-19 (il tempo di
immunizzazione). In Israele, il 12 luglio 2021, il Ministero della Sanità ha disposto
la somministrazione di una terza dose di vaccino Pfizer agli immunodepressi, estesa
poi anche a chi ha più di 60 anni. Sulla necessità di una “terza dose” per ora l’Agenzia
europea per i medicinali (EMA) e l’OMS, così come l’Istituto Superiore della Sanità
(ISS) hanno detto che è ancora presto per dire se sarà necessaria e dipenderà anche
dalla diffusione delle varianti.
TEMPI DI MESSA A PUNTO DEI VACCINI ANTI COVID. Normalmente

i tempi di sperimentazione di un vaccino sono lunghi, dai 7 ai 10 anni. Nel
caso dei vaccini anti Covid-19, l’autorizzazione ha seguito un iter e dei
tempi diversi (meno di un anno) a causa dell’emergenza sanitaria in corso,
quindi sulla base del criterio che guida la somministrazione di un farmaco,
ossia il rapporto rischio/beneficio.
Sicuramente per la produzione del vaccino anti Covid-19 c’è stato un grande
impegno da parte di scienziati di tutto il mondo. Si sono trasferite sulla produzione
del vaccino tecnologie e metodi già messi a punto per altri campi: ad esempio la
tecnologia del RNA messaggero era nata con l’obiettivo di testare farmaci oncologici.
Inoltre molte agenzie regolatorie, tra cui l’EMA, hanno adottato il metodo della
“rolling review”, in base al quale i dati che emergono dalle sperimentazioni vengono
analizzati man mano che vengono prodotti e non tutti insieme alla fine della
sperimentazione come prevede la procedura ordinaria.
Ma il fattore decisivo per i paesi imperialisti è stato di natura economica: i
governi di molti paesi hanno investito sul vaccino ingenti risorse, finanziando a
fondo perduto le società biotecnologiche che avevano i candidati più promettenti e
impegnandosi ad acquistare miliardi di dosi di vaccino prima ancora di sapere se le
sperimentazioni sarebbero andate a buon fine e se quei vaccini sarebbero mai esistiti.
Ovviamente, i tempi brevi della sperimentazione non consentono ancora di avere
dati sugli effetti collaterali sul lungo termine e neppure sulla durata dell’efficacia del
vaccino.
REAZIONE AVVERSE AI VACCINI ANTI COVID-19. Gli effetti collaterali
più frequenti e meno gravi (che scompaiono di norma nell’arco di 24/48 ore) sono:
dolore nel sito dell’iniezione, cefalea, febbre, dolori articolari.
10

“Tra gli eventi avversi gravi il più noto, al momento, è un possibile collegamento
tra i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson e una rara forma tromboembolica in
soggetti perlopiù di età inferiore ai 50 anni. Questa condizione, denominata VITT
(vaccine induced immune thrombotic thrombocytopenia), sembra essere causata da
un anticorpo del fattore 4 delle piastrine (PF4), responsabile della trombocitopenia
indotta dall’eparina (HIT), un raro disturbo della coagulazione che colpisce l’1%2% delle persone dopo l’esposizione all’eparina.
(…) La VITT non è l’unico evento avverso di natura ematica segnalato per
quanto riguarda i vaccini a vettore adenovirale. Uno studio condotto su 2,5 milioni
di vaccinati in Scozia ha evidenziato come tra gli immunizzati con il vaccino
AstraZeneca si riscontri un incremento del rischio di sviluppare eventi di porpora
trombocitopenica immune, una malattia autoimmunitaria caratterizzata dalla
diminuzione del numero di piastrine ad opera di autoanticorpi, per la quale è stata
stimata un’incidenza di 1,13 casi per 100.000 di dosi somministrate. E la comparsa
di alcuni casi di sindrome da perdita capillare (CLS) tra i vaccinati con i vaccini
AstraZeneca e Johnson & Johnson ha indotto l’EMA a emanare due raccomandazioni
affinché la CLS sia inserita come possibile effetto collaterale di questi vaccini, e che
essi non vengano utilizzati su persone che hanno avuto precedenti episodi di questa
sindrome, chiamata anche malattia di Clarkson e caratterizzata da fuoriuscita di
plasma sanguigno dalle pareti dei capillari, con conseguente formazione di edemi
a braccia e gambe, diminuzione della pressione arteriosa e riduzione dell’albumina.
(…) Un secondo effetto avverso attualmente sotto investigazione è legato ad
alcuni casi di pericardite o miocardite riscontrati dopo l’inoculazione di vaccini a
mRNA (Pfizer/BioNTech o Moderna), perlopiù in persone di giovane età che, nella
maggior parte dei casi, hanno risposto bene ai farmaci e al riposo e hanno avuto una
rapida risoluzione.
I casi segnalati si sono verificati prevalentemente in adolescenti maschi e giovani
adulti di 16 anni e più, e l’insorgenza è avvenuta tipicamente entro diversi giorni
dopo la vaccinazione, più spesso dopo la seconda dose di vaccino.
(…) Un terzo evento avverso è un lieve incremento del rischio per i vaccinati con
Johnson & Johnson di sviluppare la Sindrome di Guillain-Barré (GBS), una malattia
neurologica che si manifesta in genere dopo un’infezione virale o batterica e che è
caratterizzata da un attacco del sistema immunitario al rivestimento protettivo delle
fibre nervose, con conseguente debolezza muscolare o, nei casi più gravi, paralisi.
Negli Stati Uniti la FDA, Food and Drug Administration, ha infatti annunciato
la revisione delle schede informative di questo vaccino, includendovi l’indicazione
dell’aumento del rischio di contrarre questa sindrome dopo la vaccinazione, sulla
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base di un’analisi del sistema di sorveglianza USA sui vaccini VAERS (Vaccine
Adverse Events Reporting System), che ha segnalato 100 casi di GBS su circa 12,5
milioni di dosi di vaccino Johnson & Johnson somministrate, di cui 95 gravi, con
un decesso” (dal Comunicato di aggiornamento, INMI “Lazzaro Spallanzani”, 29
luglio 2021).

3. Gestione della pandemia e campagne
vaccinali a confronto: perché i vaccini cinesi e
cubani ispirano maggiore fiducia

Spesso (anche tra molti “NO VAX”!) abbiamo sentito dire “il vaccino cubano me
lo farei!” o “vado in Slovenia dove puoi scegliere di farti fare il russo Sputnik o magari
ne hanno uno cinese”. Le idee e i sentimenti che le masse popolari, soprattutto
quelle organizzate, esprimono vanno sempre considerate, studiate e analizzate.
Facendolo abbiamo capito che chi oggi è contro il vaccino, è scettico o ha paura di
farlo non è mosso da non accettazione della scienza o ha in testa teorie complottiste
secondo cui il Covid-19 non esiste. Ciò che li muove è la sfiducia verso le istituzioni
borghesi, i governi locali e nazionali, che curano gli interessi dei grandi capitalisti,
delle multinazionali e dei caporioni della sanità privata (con il Vaticano alla testa!),
prima e più che la salute delle masse popolari. L’emergenza sanitaria ha mostrato
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su larga scala che le autorità borghesi non sono in grado di tutelare la salute e il
benessere delle masse popolari e adottano misure schizofreniche e illogiche, perché
le uniche regole e logiche a cui devono rispondere sono quelle dei comitati di affari
della borghesia e del clero.
ALCUNI ESEMPI DI QUESTA SCHIZOFRENIA?
- MARZO 2020, INIZIO PANDEMIA: fermiamo tutto, lockdown
(confinamento) totale tranne che nelle aziende dove sono ammassati milioni di
lavoratori “liberi” di contagiarsi e portare il virus a casa, dai loro “vecchi”! L’unico
atteggiamento responsabile è stato quello degli operai, che con i loro scioperi
spontanei hanno imposto la chiusura delle principali aziende del nostro paese che
non producevano beni e servizi essenziali;
- SEMPRE A MARZO 2020: nei reparti degli ospedali di malattie infettive
devono obbligatoriamente essere adottate delle misure e comportamenti per
proteggere la salute del personale ospedaliero e dei pazienti. I direttori sanitari
(direttamente nominati dai governi regionali) hanno però sanzionato medici e
infermieri che pretendevano i dispositivi di protezione necessari;
- DICEMBRE 2020: nel bel mezzo della cosiddetta seconda ondata, il governo
Conte 2 decide di allentare il lockdown per le festività. Tutti i lockdown o chiusure
parziali non hanno mai più riguardato aziende (anche dove c’erano focolai di
contagi) e chiese, ma solo scuole e luoghi di socialità;
- GIUGNO-LUGLIO 2021: il governo Draghi toglie l’obbligo della mascherina
all’aperto, giusto in occasione degli europei di calcio consentendo festeggiamenti
di massa (ma già era stato fatto per il campionato italiano) con migliaia di persone
ammassate nelle vie e piazze delle principali città italiane. Nel periodo successivo si
registra un aumento di contagi.
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Riguardo alla vaccinazione, ricordiamo solo due delle plateali
giravolte fatte dalle autorità:
1. gli open day (giornate aperte) per la vaccinazione con AstraZeneca ai

giovani, senza nessun serio controllo sanitario, rispetto a cui il governo
Draghi fa dietro front dopo la morte di Camilla, la ragazza diciottenne
di Genova,

2. l’autorizzazione prima concessa, poi revocata (a seguito della

diffidenza suscitata nei vaccinati) a procedere con la seconda dose
di Pfizer e Moderna per chi era stato vaccinato con AstraZeneca e di
nuovo concessa dall’EMA da metà luglio, “pur non essendo in grado di
fornire per il momento specifiche raccomandazioni” (dal Comunicato di
aggiornamento, INMI “Lazzaro Spallanzani”, 15 luglio 2021).
E ancora, rispetto alla riapertura delle scuole: anziché intervenire sulle “classi
pollaio” (riduzione del numero di alunni per aula, aperture di nuove strutture
scolastiche, assunzione di insegnanti e personale ATA, ecc.) e sui trasporti, l’unica
soluzione perseguita è di vaccinare tutti, insegnanti e alunni, quando è riconosciuto
che il vaccino non è da fare ai bambini sotto i 12 anni e che per quelli da 13 a
17 anni è sconsigliato in diversi paesi perché gli effetti a lungo termine, tra cui le
possibili mutazione genetiche, non sono stati sufficientemente testati.
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No al Green pass del governo Draghi!
Bisogna distinguere la campagna vaccinale dall’imposizione del green
pass. Sono due cose diverse che la classe dominante ha interesse a far
coincidere. Il green pass, come la proroga dello stato di emergenza, non
è una misura sanitaria.

Per capirlo, basta guardare all’illogicità delle seguenti
misure:
- il green pass non viene rilasciato a individui a cui
è stato somministrato il vaccino cinese, russo e cubano;
- il green pass è previsto anche per i ragazzi dai
12 anni in su, una categoria di popolazione per la
quale anche i promotori della vaccinazione “di massa”
sconsigliano la somministrazione;
- per sedersi al tavolo all’interno di un bar è necessario
il green pass, al bancone no (e tutti vedono che al
bancone si crea più affollamento);
- il green pass non tiene conto né della scarsità dei
vaccini, né dei tempi della vaccinazione che ostacolano
anche chi il vaccino lo vuole fare.
Il green pass è una misura inefficace rispetto al motivo per cui è
introdotta, ma che aumenta l’oppressione delle masse popolari, elimina
diritti e tutele per i lavoratori, colpisce ulteriormente lavoratori autonomi
e partite IVA.
La battaglia per una sanità pubblica, gratuita, universale e di qualità è
una componente della lotta per cacciare il governo Draghi e costituire un
governo di emergenza popolare e avanzare così verso l’instaurazione
del socialismo!
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4. Gestione della pandemia nei paesi
che ancora conservano alcune conquiste
dei primi paesi socialisti

Estremamente diversa è stata la gestione della pandemia e della campagna di
vaccinazione in paesi come la Repubblica di Cuba, la RPC, la Repubblica Socialista
del Vietnam, la Repubblica Democratica Popolare del Laos e la Repubblica Popolare
Democratica di Corea dove, in misura più o meno ampia, vigono istituzioni e
altri aspetti del sistema sociale creato nel corso della prima ondata rivoluzionaria
mondiale del secolo scorso (1917-1976).
In termini generali, i risultati che questi paesi hanno ottenuto sono stati
migliori di quelli dei paesi imperialisti (ad esempio la RPC nel giro di un paio
di mesi, da aprile del 2020, è riuscita a mettere sotto controllo la pandemia) e
questo è dovuto a:
- l’unità di interessi che lega le autorità pubbliche (statali e locali) e le masse
popolari;
- il capillare sistema di organizzazioni di massa che raccoglie una larga parte della
popolazione e fa capo al partito comunista.
- la forte direzione pubblica di gran parte dell’attività economica del paese:
settore pubblico dell’economia e pianificazione non solo orientativa (cioè tramite
incentivi finanziari, fiscali e affini) ma anche amministrativa (tramite assegnazione
di compiti e prescrizioni).
- un sistema sanitario (di prevenzione e cura) volto alla tutela della salute della
popolazione.
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L’ESEMPIO DI CUBA
A partire dal trionfo della Rivoluzione (1959), Cuba ha costruito un sistema
sanitario territoriale pubblico con anche una fitta rete di ospedali e ambulatori,
facendo molta attenzione alla prevenzione delle malattie e concentrando mezzi
ed energie nello sviluppo della ricerca tecnologica finalizzata all’indipendenza
scientifica dai paesi imperialisti. Attualmente il paese dispone complessivamente di
95.000 medici: circa 9 medici ogni mille abitanti, il primato mondiale.
Quanto alle misure prese nella lotta al Covid-19, le autorità medico-sanitarie
cubane hanno previsto l’implementazione di un piano integrato di trattamento
epidemiologico differenziato per sani, malati e guariti dal virus che consiste in:
A) PER I SANI: indagine attiva attraverso l’identificazione di
soggetti asintomatici, distanza e quarantena sociale responsabile
(stare a casa, uscire solo per comprovata necessità per l’acquisto di
alimenti o farmaci oppure per recarsi in ospedale), raccolta dei dati
epidemiologici, vigilanza e assistenza;
B) PER I MALATI: assistenza sanitaria ad ogni livello,

ospedalizzazione e terapia intensiva;

C) PER I GUARITI: vigilanza domiciliare costante.
Inoltre, Cuba ha attuato provvedimenti aggiuntivi anche in altri ambiti della
vita sociale tra cui:
- sospensione delle attività produttive non indispensabili, garantendo ai
lavoratori il vincolo con il loro posto di lavoro oppure ricollocandoli in altre attività
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funzionali ad affrontare l’emergenza;
- riconversione produttiva di aziende per la produzione e distribuzione a prezzi
regolati di cibo e gratuità dei dispositivi di protezione individuale;
- uso delle strutture appartenenti alle Forze Armate Rivoluzionarie (FAR) per
ospitare soggetti contagiati e quelli sotto osservazione, massima operatività della
Difesa Civile (l’equivalente della nostra Protezione Civile);
- attivazione dei Consigli di Difesa Nazionale su scala nazionale, affinché il
coordinamento con la Difesa Civile e gli altri corpi di pubblica sicurezza (Polizia,
Esercito, Finanza, ecc.) sia il più operativo possibile nel soccorso alla popolazione.
Quanto alla mobilitazione popolare, i vertici dello Stato cubano incitano alla
partecipazione massiccia della popolazione: attraverso le attività delle organizzazioni
di massa legate al Partito Comunista Cubano (PCC), lo Stato riesce ad assistere
soggetti a rischio come gli anziani affetti da patologie pregresse, a comunicare nei
quartieri informazioni verificate rispetto a pratiche corrette, misure economiche,
sociali e sanitarie adottate dal governo nazionale e dal Potere popolare locale
(articolato istituzionalmente nei municipi, province, regioni), ecc.
Organizzazioni come i Consigli di Difesa della Rivoluzione (CDR, la più grande
del paese), l’Unione dei giovani comunisti (UJC), la Federazione studentesca
universitaria (FEU), la Federazione delle donne cubane (FMC), l’Associazione
nazionale di piccoli agricoltori (ANAP), i Pionieri (OPJM), la Centrale dei
lavoratori cubani (CTC), si sono attivate a ogni livello per contribuire alla lotta
contro il virus.
Rispetto alla campagna vaccinale cubana riportiamo di seguito una delle
sperimentazioni fatte in una regione di Cuba, l’isola delle Gioventù.
Nella prima tappa della vaccinazione è stato vaccinato il personale a maggior
rischio, che partecipa direttamente alla battaglia contro la pandemia, cioè circa 4.000
lavoratori della Salute e gli studenti di Medicina, a cui si sono aggiunti i dipendenti
delle imprese di pesca e della distribuzione, oltre al personale impiegato nel turismo.
A seguire i lavoratori impiegati nell’istruzione, nella cultura, dei trasporti, nella
produzione di cibo e le autorità di tutte le strutture del Governo, soprattutto
i delegati di circoscrizione e i presidenti dei consigli popolari. Non sono state
vaccinati le donne incinte e in fase di allattamento, i minori di 19 anni, quelli che
si sono ammalati di Covid-19 e quei pazienti con malattie croniche non contagiose
o le persone malate (anche con una semplice febbre) nel momento in cui dovevano
fare il vaccino. Prioritari, nel piano vaccinale, sono i lavoratori che assicurano le
principali attività produttive e di servizio, mantenendo comunque i protocolli di
distanziamento fisico e l’uso della mascherina (da Vaccinata l’isola giovane, cresce la
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speranza nell’Isola grande, www.cubainformazione.it, 1° luglio 2021).
Infine, sempre a Cuba stanno sperimentando un vaccino pediatrico contro il
Covid-19 su un numero ristretto di bambini e su base volontaria dei genitori, per
valutare poi se procedere alla somministrazione di massa.

Nonostante le difficoltà dovute all’embargo economico,
finanziario e commerciale USA che colpisce Cuba da circa
sessant’anni (e contro la cui rimozione ha votato in sede
ONU, a marzo 2021, anche il governo Draghi) il Centro di
Ingegneria genetica e Biotecnologica dell’Avana e l’Istituto
Finlay (entrambi statali) hanno messo a punto vaccini che
hanno dimostrato un’efficacia del 91.2%, a fronte del 95% di
Pfizer, del 94% di Moderna, dell’82% di AstraZeneca (dopo
la seconda dose) e dell’84% di Johnson & Johnson.
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5. Mi vaccino o non mi vaccino?
Il P.CARC è a favore della scienza e riconosce l’utilità del vaccino. Il vaccino è
uno degli strumenti da usare per affrontare con scienza e coscienza la pandemia da
Covid-19, insieme alle misure di prevenzione e protezione, all’assistenza sanitaria
di base, alle cure tempestive e di qualità.
Non è però per l’obbligo vaccinale e ritiene legittimo che, in una società come la
nostra, ci sia diffidenza verso la vaccinazione. Anche se siamo convinti che i vaccini
siano una conquista per l’umanità, pensiamo sia necessario ascoltare le obiezioni
mosse da quella parte delle masse popolari che li guarda con sospetto. Questa parte
va educata ad acquisire una visione più scientifica dei problemi e a organizzarsi
per pretendere quelle informazioni che oggi vengono negate, per esercitare un
controllo dal basso sull’operato delle aziende farmaceutiche e delle istituzioni, per
essere protagonista del cambiamento necessario.

A Cuba e nella RPC, non c’è obbligo vaccinale, ma vengono
fatte campagne etiche per incentivare le masse popolari a
vaccinarsi in maniera consapevole.
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Tenendo conto delle informazioni scientifiche raccolte e tenendo
ben presente la relazione tra rischio/beneficio che deve guidarci
nell’utilizzo di ogni farmaco (per cui il beneficio che abbiamo facendo
il vaccino è superiore al rischio che comunque non può essere escluso
in assoluto) RITENIAMO CHE DEBBANO VACCINARSI, previa
consultazione col proprio medico di fiducia (che è al corrente delle nostre
patologie, delle terapie a cui siamo sottoposti e delle nostre allergie):
1. tutti i soggetti sopra i 50 anni e fragili (anziani, portatori di patologie
il cui stato può essere maggiormente compromesso contraendo il
Covid-19);
2. coloro che sono a contatto con soggetti fragili (chi ci vive insieme o
li frequenta, lavoratori nelle RSA, ospedali, comunità, ecc.);
3. chi per il lavoro che fa ha maggiori possibilità di contrarre il virus
(operai di grandi aziende e di settori a rischio come la logistica, servizi
rivolti al pubblico come sportelli, grande distribuzione, ecc.).
Chi si vaccina deve pretendere attenzione da parte del
medico vaccinatore che è tenuto a svolgere un’accurata anamnesi (oltre
a essere un atteggiamento responsabile, un’anamnesi accurata può
evitare conseguenze importanti sia a chi si vaccina che a chi vaccina).
NON CONSIGLIAMO DI FARE LA VACCINAZIONE
1. a persone di età inferiore ai 19 anni,
2. alle donne in gravidanza o in fase di allattamento.
In questi casi il rischio per la salute del vaccinato è superiore al
beneficio. Molti scienziati, medici e governi si sono già espressi in tal
senso: vanno infatti fatte ulteriori sperimentazioni, per valutare i rischi che
possono manifestarsi nel lungo periodo.
Inoltre nel primo caso numerose ricerche e istituti convergono
nell’affermare che i minori in linea di massima si limitano all’infezione
senza manifestare la malattia (sono asintomatici).
NON DEVONO FARE LA VACCINAZIONE tutte le persone

che hanno allergie specifiche verso questo tipo di trattamento
medico.
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Raccomandiamo a tutti il
lavaggio frequente delle mani,
l’uso dei DPI soprattutto nei
luoghi chiusi o in cui si creano
assembramenti, distanziamento
e un atteggiamento
responsabile: fare il vaccino,
a differenza di quanto ha
affermato Draghi in maniera
irresponsabile, non ci protegge
dall’essere contagiati o dal
poter contagiare, soprattutto
i soggetti a rischio che magari
la vaccinazione non possono
neppure farla!

Flashmob di protesta davanti all’Ospedale Civile di Brescia

