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Vittorio Agnoletto
Sospendere i brevetti
non solo è possibile
ma è l'unico modo
per fermare ilvirus
NON È SOLTANTO QUESTIONE DI GICiSTI~
MA DI SALUTE. BIG PHARMA
HA USUFRUITO DI MOLTO
DENARO PUBBLICO PER LA RICERCA

diffusione del virus
Covid-19 ha prodotto, ad
oggi, oltre 138 milioni di
casi d'infezione nel mondo e
2,9 mil ioni di decessi.
Se in alcune zone del
Pianeta non sarannö-

disponibili i vaccini, forte sarà il rii,
che si sviluppino delle varianti de .mai
maggiormente aggressive che non
4vrebbero difficoltà ad arrivare anch-iri  
Europa dove potrebbero risultare resisten
Rivaccini. La disponibilità universale del
vaccino, non è quindi "solo" un elemento
lï giustizia, ma è un elemento di tutela per
a salute di ciascuno di noi.
l percorsi vaccinali sono in cri  6àti
bella scarsità dei rifornimenti disponibili.
?er vaccinare almeno i1 70% dei cittadini;:
idi tutto il mondo occorrono circa 11
riiliardi e mezzo di dosi, la maggior parte
lei vaccini, infatti, richiede ancheg  un
econda somministrazione.
a piattaforma drll'Oms, Covax, finora

átiuscita a distribuire ai Paesi più poveri
olo 38 milioni di dosi e l'obieti ivo già
Ampiamente insufficiente, di fornirne'
Almeno 2 miliardi entro il 2021 appare
firmai irraggiungibile.
uesta situazione è dovuta all'esclusività

3e1 possesso del brevetto per vent'anniy
arantito alle multinazionali.
armaceutiche dagli accordi Trips sulle

lgi
roprietà intellettuale, approvati dal W
Organizzazione mondiale del

commercio, che permettono ai detentg7
,del brevetto di decidere come, quanto,
dove produrre, con chi stabilireaccor,
s ommerciali e quale prezzo imporre. Tutto
uesto nonostante le aziende
armaceutiche abbiano beneficiato di

1neenti investimenti mibblici da parte t e

nostri governi
Sudafrica e India, con l'appoggio di uh
¡túentinaio di Paesi, hanno proposto al Wtd,
la sospensione dei brevetti per tutta la
.durata della pandemia, la socializzazione

conoscenze e un risarcimento alle
Aziende detentrici del brevetto, ma Usa,
7k,Ue, Australia, Singapore, Svizzera, tt
biappone e il Brasile di. Bolsonar° si sono...
opposti. I115 aprile più di c eni o capi o ex
capì di stato e primi ministri, tra i quali
Romano Prodi e premi Nobel hanno rivol
4n appello al presidente, Joe Biden,
Affinché gli Usa appoggino la proposta di
india e Sudafrica; un appello importante
"iia che alcuni sottoscrittori dovrebbero
:rivolgere prima di tutto al proprio Paese.
l'altro percorso possibile è il ricorso alle
"`licenze obbligatorie", previste dagli
accordi Trips (Art 31 comma b) che
Consentono agli Stati, in una situazioi
d'emergenza sanitaria, di difficoltà
'economica e in mancanza di un accordo
,con le aziende farmaceutiche sui prezaj.
la quantità di vaccini disponibili, di
:produrre direttamente i vaccini salva-vi

:cavalcando i brevetti. Il tutto
riconoscendo comunque un gi.ust
compenso ai detentori del breve(t n.
Nel paragrafo 4 della Dichiarazione di
ioha, adottata dalla Conferenza
ministeriale dell'Omcil 14 novembre 2001
i governi hanno dichiaralo: «Siamo
d'accordo che l'accordo Trips non
impedisce e non deve impedire ai mei
(i vari Paesi, ndr) di adottare misure per
proteggere la salute pubblica..... l'Accordo
{Trips, ndr) può e deve essere interpretato e
i ttuato in modo da supportare il diritto dei
hembri dell'Omc di proteggere la salute pub-
licae, inparticolare, dipromuoverel'acces-

So ai farmaci per tutti».
gni nazione ha recepito questo principio

nel suo ordinamento seppure in modo diffe-
árente: ad es. in Francia il ricorso alla licenza
obbligatoria potrebbe essere automatico, in
Italia sarebbe necessario un voto parlamen-
are per rimuovere le restrizioni inserite a

;suo tempo dal nostro legislatore, ma si tratte-

,;:
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rebbe di un passaggio veloce, in sintonia con
la legislazione internazionale. E solo que-
stione di volontà politica, La necessità di
una licenza obbligatoria è particolarmente
evidente quando non vi sia al9,u.: t f
to alternativo in commercia
IPaesi più poveri, che non disptgónoéla
tecnologia necessaria per produrre i vacci-
ni, possono fare ricorso all'Importazione
parallela", l'altra clausola dì salvaguardia
degli accordi Trips, nella quale è previsto
che una nazione, che si trovi nella situazio-
ne sopra descritta, abbia la possibilità di ac-
quistare a costo di produzione il vaccino da
un. Paese che abbia fatto ricorso alla licenza
obbligatoria e che, solo in simile caso, avrà
la possibilità di venderlo al di fuori dei pro-
pri confini.Tutti gli ordinamenti moderni
prevedono che il diritto di Vita prevalga sul-
la Proprietà. Il giurista Luigi Ferraioli ricor-
da che la nostra Costituzione (art. 42, com-
ma terzo) prevede che la proprietà privata (e
quindi anche la proprietà intellettuale) pos-T

sa essere espropriata in caso d'interesse na-
zionale e pubblica necessità.
Liberate dai brevetti, ogni azienda pubblica
e privata, dotata di capacità tecnologica suf-
diciente, potrebbe da subito produrre i vac-
iai; gli Stati p o t rebbero finanziare una ricon-
versione produttiva di altre aziende e anche
l'Oms, come dichiarato, potrebbe coordina-
re uno sforzo globale in questa direzione
chiedendo ai vari Paes i di utilizzare a questo
scopo i,.: di risparmiati dea vacca .,
ni 

Questisono gli obiettivi délt
pea 'Diritto alla cura. Nessun profitto sulla,,
pandemia". htlp.s://noprofitonpand
mic.eu/i t ; se riusciremo araccogl i ere un mi
lione di firme la Commissione europea, se-
condo i regolamenti dell'Ue, sarà obbligata a
sottoporre le nostre proposte al Parlamento
e al Consiglio Europeo. E' necessario un solo
minuto per firmare e per cercare di sottrarre
il destino di 7,8 miliardi di persone agli intet.
'essi di unpugno di consigli di ammmistrr.i
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