
 
 

La mancanza di medicine sta spaventando le persone. Qual è il 
motivo e come può essere contrastato a lungo termine? 
 

 
Il mondo non solo è cambiato a causa della guerra della Russia contro l'Ucraina, ma era già 
evidente in anticipo a causa delle azioni belliche in molte altre parti del mondo e soprattutto 
nella regione araba. Le persone possono sopportare solo una certa quantità di sofferenza. 
Una volta superato questo, cercano di guadagnarsi da vivere altrove. Stanchi dal Coronavirus 
e tormentati dalla fame, milioni di persone vagano per il mondo. Coloro che non sono ancora 
stati colpiti a volte dimenticano di agire umanamente quando la propria prosperità sembra 
essere in pericolo. Affrontare la radice del male non è facile quando non c'è consapevolezza 
o volontà. 

Molti di noi, e non solo io, pensavamo che l'idea del mondo globale fosse la realizzazione del 
sogno dell'umanità di tornare dalla frammentazione delle tradizioni e delle lingue alla 
comprensione universale e all'accordo sugli obiettivi dell'umanità e sulla protezione comune 
del nostro mondo. 

Ma questa idea si confronta con la realtà, che è condizionata da obiettivi economici, a cui 
devono essere assegnati quelli politici. Quasi tutto il capitale nelle mani di pochi ricchi li rende 
gli unici beneficiari e determinanti di questo globo. 

Ma se, di conseguenza, si presta sempre meno attenzione all'intero globo, se solo il profitto è 
l'obiettivo, allora diventa chiaro che questa definizione di globale è un'idea falsa. Il 
raggruppamento del mondo in un villaggio, in cui, tuttavia, le singole parti non sono rafforzate 
per formare il tutto, ma solo le singole parti trovano giustificazione nel tutto, non contribuisce 
alla comprensione e allo scambio di conoscenze, ma piuttosto approfondisce la divisione dei 
fondamenti della vita e anche della comprensione. 

Questo è stato abbondantemente chiaro per più di 10 anni nell'offerta globale di medicinali. 

Il trasferimento della produzione in parti remote del mondo, giustificato dalla riduzione dei costi 
di produzione e di consumo, non solo si è rivelato vero in definizione, ma ha evidenziato il 
dilemma di un incomprensione globale. 

Anni fa, quando abbiamo chiesto che solo coloro che avrebbero prodotto nella propria regione 
fossero autorizzati a vendere lì, questo è stato ignorato. 

Ora, negli anni di ondate della pandemia di Coronavirus, la discussione ha preso una svolta 
drammatica senza obiettivi a lungo termine. È quindi importante alzare ancora una volta la 
voce ovunque e sottolineare le connessioni fattuali fondamentali: 

1. la sicurezza dell'approvvigionamento 
2. responsabilità sociale 
3. la protezione dell'ambiente 
4. prezzi sociali 

Annuncio 1: se la produzione è locale, è più facile influenzare i processi di produzione, le 
catene di approvvigionamento e ridurre al minimo gli intasamenti riguardanti 
l'approvvigionamento. 

Annuncio 2: La produzione locale preserva i posti di lavoro e paga i contributi alle pensioni e 
all'assicurazione sanitaria, che danno un importante contributo alla sicurezza della 
popolazione. 



 
 

  

Annuncio 3: La protezione dell'ambiente non è divisibile; mantenere l'acqua e l'aria pulite non 
può essere limitata alle singole parti del mondo, ma deve essere garantita ovunque. 

Annuncio 4: L'argomento che tutto diventerebbe più costoso può essere contrastato solo con 
il fatto che l'attuale sistema di prezzi consente un notevole margine di manovra e che finché i 
mercati da soli determinano il prezzo, questo va contro il piano globale per sostenere la vita 
nel mondo. L'era del saccheggio di denaro deve finire. 

Il cambiamento necessario non è un fine in sé, non una soluzione di emergenza e non deve 
essere una reazione istintiva. 

Dobbiamo ripensare per sopravvivere insieme. L'avidità di profitto degli individui deve essere 
sostituita dal godimento della vita per tutti. Pensare a livello globale è giusto se l'obiettivo è 
soddisfare le esigenze di tutti. 

Nel nostro piccolo con i membri, vogliamo dare il nostro contributo. Nel nuovo anno 2023, 
otterremo una panoramica della situazione dell'assistenza farmaceutica in generale e in 
particolare nella cura delle persone con cancro attraverso un'indagine più globale e rendere 
questi dati disponibili a tutti i responsabili. 

Le porte sono aperte a tutti coloro che vogliono già partecipare e non hanno ancora aderito a 
SIG. (https://esop.li/special-interest-group-sig/) 
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