
drammaticamente il terreno tradizionaledella politica.
Già benprima dellapandemiaavevanoimparatoa far-

lo nel campodella salute globale.Qui il cavallo diTroia
per entrarenella città del benepubblico èstatala filan-

tropia. Lo racconta splendidamenteNicoletta Dentico

in Ricchie buoni?Le trameoscuredelfilantrocapitalismo,

Emi 2020,(come primoassaggiosi può utilmenteve-

dere il suo intervento suLeft dell'I 1 dicembre 2020).
La filantropia in campomedicosanitario, suscalaglo-

bale, è funzionalealla creazionedi nuovi mercati, ove
fare profitti nel sensopiù tradizionale,ed èun potente
strumento di affermazionegeopolitica, anch'essagene-

ratrice di nuovo business.Nel terzo millennio, scrive

Dentico,businesse filantropia sono sempre più un
intreccio indiscusso, la filantropia è laforma più rap-

presentabile e legittimante dell'iniziativa profit privata.
I risultati della ricerca pura sulle malattie infettive
sono, tecnicamente,un benepubblico (solo nel ren-

derli pubblici, accessibili a tutti come conoscenza,
essi diventano tali). Così comelo sradicamento di

una malattia, si pensial casodel vaiolo, costituisce un
benepubblicoglobale.Anche la conoscenzaprodotta
dall'attività di ricerca e sviluppo di un vaccino è tec-

nicamente un bene pubblico. Il vaccino, invece, è un

beneprivato(rivaleed escludibile)e
la formazione del prezzo èprotetta
dalle norme sui brevetti, che sono

concordatealivello internazionale.

Ma si trattadi un beneprivato con
fortissimeesternalità positive, tanto
che l'immunizzazione che produce
può essereconsiderata sotto tutti i
profili un bene pubblico. D'altra

parte, l'affidamento al mercato per
la ricercae laproduzione di vaccini,
tramite il sistemadei brevetti, ha dato risultati parziali

dalpunto di vista dell'efficienzaeconomica e disastro-

si dal puntodi vista della giustizia distributiva. Ce lo

ricordano Bloom, Cadarette eTortorice sul fascicolo

di settembre2020 di Finance& Development.Traina-

ti dalla domandadi coloro che hanno una maggiore

capacitàdi pagaree dal grossosostegno filantropico,

nuovivaccini (contro lemalattieda pneumococco,pa-

pilloma virus umano, rotavirus, l'influenzastagionale

ecc.) sono stati portati sul mercato salvando milioni
di vite e generando miliardi di profitti. Il sistema è

risultatoinveceassaipoco efficaceper le malattieche

colpisconoesclusivamentei Paesia bassoredditoe per

lemalattie a bassaprobabilità edelevatodanno (come

Eboia,Sars,Mers,ealtre inclusi dalI'Oms, Organizza-

zione mondialedella sanità,nel progetto delle malattie

prioritarie).Pernon parlaredelprolungato fallimento

a livello mondialenellaproduzionedi vaccini di alta

qualitàcontrolatubercolosi, la malaria, l'Hiv, chesono

le tre più grandi malattie infettive mortali a livello glo-

bale, edalla lentezzae i ritardi nel finalizzareil vaccino

perl'Ebola.

Ci sarebbero dunquetutte le ragioni per «rendere
i vaccini un benepubblico», comesi usa dire con il

significato, atecnico, di renderli accessibili a tutti e
di finanziarne pubblicamente la ricerca e lo sviluppo.
Lo riconosceperfino il Cato institute, il think tank di
Washington noto per le sue posizioni di liberalismo
estremo("libertario"). Ed è,peraltro, anche lamissione

dell'alleanzaperivacciniGavi, chevedeinsieme,ormai
da oltre vent'anni,l'Oms, l'Unicef, la Bancamondiale

e la Fondazione di Bill e Melinda
Gates.Edè quest'ultima, ancheper
il ruolo pervasivo che ha assunto

nell'ambito dell'Oms,a dettare le

regole del gioco. Alla Fondazione

dei Gatesl'obiettivodel benepub-

blico staa cuore nellamisurain cui
non venga conseguito nelle forme

tradizionali dell'azionepoliticache
si esprimenelle istituzioni della de-

mocrazia rappresentativa, su scala
nazionale,e in quelle della cooperazioneedel multila-

teralismo sul pianointernazionale, ché,anzi, alla crisi

di tali istituzioni, interne ed internazionali,gli attori
del filantrocapitalismo hanno dato un contributofon-

damentale. Dobbiamorassegnarcial fattochela salute

comebenepubblico globalesia ormai di pertinenzadel

campoavverso?

Permalattiecome

l'Ebola,aelevatodanno
ebassaprobabilità,
il sistemabasato
sulprofitto è fallito
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esternalitànegativa,valeadire un costosocialeche non
sonotenutoaripagare.Semi vaccino generoun bene-

ficio sociale,peril quale non ottengo un corrispettivo
di naturaeconomica.

Nel casodi beni pubblici edi esternalitàsi parladi " fal-

limento" del mercato. Un benepubbliconon può esse-

re prodottoda un privato,perchénon potendoessere
venduto dietropagamentodi un prezzonon consente

di coprire i costi di produzionee tanto meno di rea-

lizzare utili. Nel casodei beni pubbliciil mercato non
funziona,nelcasodiesternalità funziona male. La sfe-

ra dei beni pubblicie delleesternalità è dunquequella

dell'azione collettiva.
L'associazionee sovrapposizionedelle due distinzioni,

beni pubblici- beni privati,da una parte, Stato-merca-

to, dall'altra, si è spezzata,come tanto altro, con l'e-

splosione del turbocapitalismo globaledell'era digitale.

Questa nostraepocadi un'economiaalimentataprin-
cipalmente dallaproduzione di beni immateriali, dalla

trasmissioneecondivisione di informazioni e di cono-

scenza, è l'epoca del benepubblico. La conoscenzae

l'informazione sono tipicamentebeni pubblici. Le reti
non sono solo caratterizzatedanon rivalità, ma qual-

cosa di più: l'accessodiun nuovo utentenonsolo non
sottraenulla agli altri, ma recaun beneficio collettivo.
Epocadel benepubblicodunque.Ma ancheepocadel-

la massimaespansionedel capitalismo. Comeè potuto
accadere?E accadutoche il capitalismo èandatooltre
il mercato, ha invaso il territoriodei beni pubblici, ha

imparatoadestrarrevalore laddove gli eraprimainter-

detto. Un territoriodove, nonpotendo,o non essendo
conveniente, farepagareunprezzoin moneta,si èpreso

afarlopagare con la cessionedi informazioni.Informa-

zioni che, organizzateegestite, alimentanoaltri merca-

ti, ove si realizzanoprofitti. Le grandi multinazionali
del digitale operano simultaneamentesui mercati esui

non-mercati, e, su questo secondoversante, erodono

di ErnestoLongobardi

Il vaccinosia benepubblico.
È una svoltanecessaria

U
na distinzione, al cuore della scienzadelle
finanze, la disciplina che studial'economia

e la finanzapubblica, è tornata al centro del
dibattito economico e politico nel mondo
segnatodalla globalizzazione,dalla rivoluzio-

ne digitalee, ora, dalla crisi pandemica.È quella tra
beni pubblicie beniprivati.Tale distinzione ha natura
tecnica e conviene dedicarvi un briciolo di attenzione,

perchéè molto utile. Il benepubblico è caratterizzato
da "non rivalità" e "non escludibilità", il beneprivato,
di converso,da "rivalità" ed "escludibilità".Non rivalità
significache il consumodaparte di qualcuno, nulla to-

glie allapossibilitàdi goderneda partedi qualcun altro.
Seascoltoun branomusicalequesto non impedisce ad
altri, nelle vicinanze, di ascoltarlo. Se invecemangio
un panino,altri non possonomangiarlo.Escludibili-
tà, invece, è la possibilità di subordinarel'accessoad
un beneal pagamentodi un corrispettivo, diciamo un
prezzo.Valea dire escluderedal consumochi non paga:

se si rende il bene accessibilead una persona,diven-

ta necessariamenteaccessibilea tutti. L'illuminazione
pubblica non èescludibile, salvoimpedirel'accessoal
luogopubblico.Le trasmissioniradiotelevisiveviaetere
non eranoescludibili,con lenuove tecnologievia cavo
edigitali losono diventate (l'escludibilitàvariaal varia-

re delle tecniche).

Nel mezzo, tra beni pubblici e privati " puri", c'è tutta

una gammadi situazioni intermedie, segnatedadiverse
gradazioni di rivalità ed escludibilità. Importanteè la

categoriadei beni che, pur essendoessenzialmentepri-

vati, produconodegli effettiche hanno la stessanatura
del benepubblico. Questi effetti sono chiamati "ester-

nalità". Si ha un'esternalitàpositiva qualora un atto di
consumo odi produzione daparte di qualcuno porta
un beneficio (esternalitàpositiva) o un danno (ester-

nalità negativa) adaltri, e tali effettinon passanoperil
mercato. Seuso l'automobileinquinando,generouna

Affidare al mercatolaricercaelaproduzionedi vaccini, tramite il sistemadei brevetti,ha

datorisultati disastrosidalpunto eli vistadellagiustiziadistributiva.Ed èstatofallimentare

per lalotta allegravimalattiechecolpisconoduramentenei Paesia bassoreddito
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