LE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE E LA POLITICA
LANCET CRITICA JOHNSON SULL'EPIDEMIA: "UNO SCANDALO NAZIONALE". MA DOV' ERA LANCET IN
QUESTI ULTIMI DUE MESI?
Il 28 Marzo Richard Horton, direttore della rivista The Lancet, tra le più prestigiose del mondo scientifico, ha
lanciato un duro attacco al premier inglese, alla direzione del National Health Service e al fantomatico
consigliere scientifico di Johnson, l'ex dipendente della GlaxoSmithkline. Il direttore ricorda che, proprio su
Lancet, i medici cinesi il 31 gennaio lanciarono un chiarissimo allarme sulla pandemia. Il mese di febbraio
quindi poteva essere usato per preparare il servizio sanitario inglese all' emergenza. Invece, colpevolmente
e "inspiegabilmente", scrive Richard Horton, non si è fatto niente. Ok, dr Horton, ma ella dov'era quando il
farmacologo ex-Glaxo dichiarava che era opportuno far dilagare l'epidemia per ottenere l' immunità di
gregge al prezzo di decine di migliaia di morti? Non c'è traccia di alcun commento di Lancet alla
farneticazione nazista del governo inglese e del suo consigliere scientifico e non c'è alcuna presa di
posizione antecedente al 28 marzo. Se la politica va così male è anche perché chi ha in mano potenti leve
scientifiche è succube del potere. Potere politico ma anche economico. Al riguardo mi permetto di spiegare
al direttore di Lancet l' "inspiegabile comportamento" del Governo e delle autorità sanitarie inglesi che
hanno aspettato così tanto prima di prendere qualche misura adeguata. MONEY MONEY MONEY, dottor
Horton: non si poteva fermare l'economia. Lo stesso principio che sta guidando le autorità politiche e
sanitarie statunitensi rispetto al dilagare del contagio in USA e in particolare a New York. La vita dei cittadini
può aspettare, Wall Street no! Quando usciremo dalle macerie, anche le istituzioni scientifiche a tutti i livelli
dovranno fare un esame di coscienza. Lo scandalo non è solo nazionale né riguarda solo il grullo sovranista
a capo della Gran Bretagna o l'altro simile a capo degli USA; sono molti gli schizzi di fango che stanno
macchiando l'immagine delle istituzioni scientifiche internazionali, proprio quando medici e infermieri
combattono a mani nude, ammalandosi e perdendo la vita in una battaglia che mostra l'inadeguatezza dei
modelli scientifici e sanitari contemporanei. (f.b.)

