
Comitato Italiano petizione ICE  Right2cure – No profit on pandemic  Diritto alla Cura   
 
Egregio/a, 
Stiamo contattando i docenti di tutta Europa perché sensibilizzino i propri studenti sull’importanza 
di una politica europea che favorisca la fine della Pandemia, attraverso la vaccinazione nel Sud del 
Mondo, grazie alla sospensione dei monopoli sui vaccini, come richiesto da decine di paesi. 
 
Vi  informiamo dell'Iniziativa dei cittadini europei (ICE) a livello europeo intitolata No Profit on 
Pandemic (vedi: https://noprofitonpandemic.eu/it). 
Cerchiamo il vostro sostegno  per raggiungere gli obiettivi di questa raccolta firme europea. 
 
Per questo raccogliamo le firme di un milione di cittadini europei, al fine di costringere la 
Commissione europea a prendere provvedimenti per aiutare a raggiungere un accesso globale equo 
a tutti i vaccini, trattamenti e terapie, per affrontare la minaccia del coronavirus, 
indipendentemente dalla capacità economica o da quella dell'economia del proprio stato. 
 
Vi invitiamo a unirvi a questa ampia coalizione di medici, esperti di salute pubblica, sindacati, 
studenti e Organizzazioni Non Governative sostenendo l'iniziativa. 
Pensiamo che, di fronte alla pandemia, tutti dovrebbero avere il diritto a una cura. 
Anche se grandi quantità di fondi pubblici sono stati investiti per assicurare un vaccino, osserviamo 
che le grandi società farmaceutiche si muovono verso la privatizzazione dei vaccini attraverso i 
brevetti per trarre profitto da questa pandemia. 
E questo favorisce la proliferazione di nuove versioni del coronavirus, più aggressive di quelle 
attuali, che mettono in pericolo la vita quotidiana di tutti noi con il rischio di dover affrontare un 
nuovo lockdown 
Consideriamo che:  
    - solo meno del 2 per cento dei paesi a basso reddito sono completamente vaccinati. La maggior 
parte della popolazione mondiale non ha ancora la possibilità di seguire le lezioni senza il rischio di 
infezione da Covid-19. 
     - sono 60.000 morti alla settimana a causa del COVID, esacerbando le disuguaglianze di classe, 
di genere e di razza. 
 
Concretamente, vi chiediamo di dedicare alcuni minuti del vostro tempo di lezione per 
spiegare l'importanza della parità di accesso al vaccino ai vostri studenti e incoraggiarli a 
firmare l'Iniziativa dei cittadini europei. 
Possiamo fornire tutto il supporto possibile. 
Non vediamo l'ora di sentirvi. 
 
Cordiali saluti 
 
Per contatti:                                                                           dirittoallacura@gmail.com 


