
Bernard Kouchner Il fondatore di Medici senza frontiere: "Servono campagne universali dopo 
l'esplosione dell'Ebola non si capì che si andava verso una successione di pandemie mondiali" 

" Subito i sieri in condivisione questo 
virus durerà a lungo" 
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Parigi - Ha avuto tante vite Bernard Kouchner. Giovane militante antifascista ai tempi della guerra 
d'Algeria, protagonista del maggio'68 a Parigi, medico umanitario in Africa fin dai tempi della 
guerra del Biafra, fondatore di Medici senza frontiere nel 1971, ideatore dell'operazione di 
salvataggio dei boat people vietnamiti nel'79, presenza costante su diversi fronti umanitari (anche 
nell'ex Yugoslavia, durante la guerra). E poi ministro francese della Sanità a tre riprese (la prima 
con François Mitterrand) e degli Esteri, con Nicolas Sarkozy. E ancora, sul fronte dimenticato 
dell'epidemia di Ebola. Oggi, a 81 anni, dal suo appartamento parigino, osserva la pandemia con gli 
occhi esperti di chi, alla fine, è prima di tutto un medico: il «french doctor», come lo chiamavano in 
tutto il mondo. 

Cosa pensa dell'idea di sospendere i brevetti dei vaccini del Covid? È la soluzione per renderli 
accessibili da parte dei Paesi più poveri? 

«Non è la soluzione ma una delle soluzioni. Ed è l'inizio probabile di una nuova coscienza 
nell'ambito della salute pubblica. Si tratterà di un principio difficile da applicare e il processo sarà 
lungo, perché bisognerà realizzare campagne di vaccinazione universale nei Paesi più poveri, che 
hanno strutture sanitarie fragili o quasi inesistenti. Quello è un ostacolo che non si supera 
semplicemente con lo stop ai brevetti… Ma l'idea di una condivisione internazionale dei vaccini è 
importante. E si devono condividere anche le misure di precauzione e i «gesti barriera», che non 
vanno abbandonati con la scusa dei vaccini. Nasce una politica di salute pubblica mondiale». 

In Europa, Italia e Francia hanno aperto, ma la Germania si oppone… 

«No, anche la Germania sarà favorevole. Le ultime dichiarazioni di Angela Merkel a Porto sono 
state al riguardo più sfumate. La cancelliera è una persona con i piedi per terra. E l'idea è buona, è 
un sogno necessario, anche la Merkel lo sa». 

Diciamo che per l'Italia e la Francia sarebbe più facile rinunciare ai brevetti, perché non 
hanno concepito vaccini anti-Covid, rispetto agli Usa, la Germania e il Regno Unito… 

«Forse, in ogni caso la situazione non è la stessa. L'Italia è un Paese sviluppato e che ha migliorato 
sensibilmente la sua sanità pubblica. Ma non ha un gruppo farmaceutico come quello francese 
Sanofi, né un laboratorio della potenza dell'istituto Pasteur. Noi in Francia sì e abbiamo comunque 
fallito, con due campioni di questo calibro. Al di là di tutto, comunque, lo stop ai brevetti è un 
sogno necessario. E ora bisogna aiutare i Paesi più poveri a migliorare le loro infrastrutture 
sanitarie». 

Altro elemento preoccupante: secondo l'Oms ci sono 46 milioni tra migranti e rifugiati in 
tutto il mondo, che non hanno accesso ai vaccini… 

«Quello dei migranti è un grosso problema. Ma di loro ci si preoccupa solo per trovare il modo di 
respingerli. L'Italia, al di là delle polemiche, ha fatto sforzi considerevoli per accoglierli e noi 
francesi e gli altri europei non li abbiamo mai davvero riconosciuti. È un'altra storia, ma una 
vicenda triste». 



Lei ha partecipato attivamente in Africa alle operazioni umanitarie per Ebola. Si potevano già 
trarre degli insegnamenti da quell'esperienza? 

«Certo, non si capì che si andava verso una successione di pandemie mondiali. E bisognava 
prepararsi per concepire vaccini e terapie, sviluppare un approccio internazionale di salute pubblica. 
Ma di Ebola non importava niente a nessuno. E ora sta ripartendo, nella Repubblica democratica del 
Congo e in Guinea. E non gliene importa ancora niente a nessuno». 

L'incubo del Covid sta finendo secondo lei? 

«Spero di sbagliarmi, ma ci sarà una persistenza del Coronavirus più forte di quella che si crede e 
bisogna premunirsi, prepararsi già da ora. Pfizer e gli altri gruppi farmaceutici lo stanno facendo. 
Come per l'influenza, occorrerà concepire un nuovo vaccino ogni anno, in funzione delle mutazioni 
del virus. Non è sicuro che sia così, ma è possibile». 

Lei si è ammalato di Covid? 

«Sì, agli inizi, quasi un anno fa. Ma mi è andata bene, è durato poco e l'ho avuto in una forma lieve. 
Se penso a quanto tempo sono rimasto in Guinea, quando c'era l'Ebola e non mi ammalai. E meno 
male, perché moriva l'80% di chi lo prendeva». 

Quale uno dei pericoli collaterali della pandemia attuale? 

«Le televisioni, che alimentano l'ansia. Trasformano dei giornalisti, che altrimenti non sarebbero 
neanche troppo male, in specialisti della medicina. Le loro valutazioni erronee poi rimbalzano sui 
social. È terribile». — 

 


