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I 'INTERVISTA
Vittorio Agnoletto La petizione

"Brevelli pubblici
e via le licenze: così
si bullono i colossi"
`Q a Commissione europea fac-

cia valere il fatto di aver fi-
nanziato la ricerca per dire:

 J tutti i brevetti ottenuti con un
significativo apporto di soldi pubblici de-
vono restare pubblici. Perché altrimenti
continueremo nella situazione attuale,
dove paghiamo per fare ricerca sui vac-
cini, poi li dobbiamo ripagare un'altra
volta per acquistarli e in più siamo total-
mente nelle mani di chi li produce su
quando ci vengono consegnati, come
stiamo vedendo adesso". Vittorio Agno-
letto, medico del lavoro, docente a con-
tratto alla Statale di Milano di Globaliz-
zazione e politiche della salute.
ex parlamentare europeo
(Rifondazione Comuni-
sta/Sinistra Europea), ha
appena lanciato una pe-
tizione. Insieme a di-
versi altri medici di tut-
ta Europa e a decine di
associazioni interna-
zionali tra cui Oxfam,
Un Ponte Per e molte al-
tre, vuole raccogliere 1 mi-
lione di firme per costringere
la Commissione europea a
cambiare strada sui vaccini.
Qual è il problema princi-
pale?

È che siamo di fronte a vaccini
prodotti grazie a un grande
contributo pubblico, non si ca-
pisce perché il brevetto debba
rimanere privato.
Se il brevetto rimane pri-
vato cosa succede?
Il monopolio su un vaccino,
come su ogni altra proprietà
intellettuale, dura 20 anni.
Lo ha stabilito l'Organizza-
zione mondiale del com-
mercio l'1 gennaio 1995.
Questo vuol dire che il pro-

prietario del brevetto per 20
anni è l'unico produttore del
vaccino, decide lui quanto se
ne produce, dove, quando,
con chi fare accordi com-
merciali e con chino. Tutto questo può
avere influenza economica sui merca-
ti. Lo stiamo vedendo adesso, con prez-
zi diversi a seconda dei Paesi acquiren-
ti e consegne in ritardo.

Si poteva fare diversa-
mente?
Sì, si poteva. Nel nostro caso
è la Commissione europea
ad aver sbagliato. Non ha ri-
cordato di dire una cosa
semplice alle società priva-
te nel momento in cui ha co-
minciato a finanziarle: io vi
aiuto, ma poi il brevetto de-
ve essere pubblico, deve ap-

partenere all'Unione europea".
Adesso come se ne esce?
L'India e il Sudafrica, appoggiati da
un centinaio di Paesi poveri del mon-
do, hanno chiesto all'Organizzazione
mondiale della Sanità una moratoria
sui brevetti dei vaccini per il corona-
virus, una sospensione dell'accordo
del ̀95. Hanno fatto richiesta di discu-
tere del tema velocemente, con la mo-
dalitàfast-track, ma gli Stati Uniti di
Trump e la Commissione europea si
sono opposti. LaWto non ha messo in
discussione d'urgenza la questione
sollevata da India e Sudafrica e adesso

se ne riparlerà non si sa bene
quando.
Lei e gli altri promotori
della raccolta firme
cosa proponete?
Noi abbiamo fatto u-
na Ice, uno strumen-
to istituzionale
dell'Unione europea:

una richiesta alla
Commissione europea

per cui serve un milione
di firme. Il testo chiede alla

Commissione di rivedere le re-
gole di applicazione dei brevetti
dentro l'Ue.
Nel concreto?

Innanzitutto una
cosa che sipotreb-
be fare anche do-
mani. Che l'Italia
e l'Ue rinuncino
alle licenze obbli-
gatorie. E una
clausola prevista
dai TRIPs (Trade
RelatedAspects of
Intellectual Pro-
perty Rights), gli
accordi interna-
zionali sulla pro-
prietà intellettua-
le dell'Organizza-
zione mondiale
del commercio.
Autorizza a pro-

durre ifarmaci in proprio, scavalcando
il brevetto, tutti gli Stati che si trovano
contemporaneamente in una situazio-
ne di pandemia e di difficoltà economi-
ca. Chi è in queste due condizioni può
usare il brevetto per produrre il vacci-
no, perché prevale il diritto alla salute
rispetto al profitto economico. Secon-
da cosa: chiediamo che la Commissio-
ne europea aderisca alla proposta del
Sudafricae dell'India di una moratoria
sui brevetti per il Covid durante la pan-
demia. Terzo: che la Commissione eu-
ropeafacciavalere il fatto di averfinan-
ziato la ricerca per i vaccini.
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Così paghiamo
due volte: serve
un min di firme
per chiedere
alla Commissione
di rimediare

.LI E RICATTI BIG PHARMA
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