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I'INTERVISTA
Vittorio Agnoletto La petizione

a Commissione europea faccia valere il fatto di aver finanziato la ricerca per dire:
J tuttiibrevettiottenuticon un
significativo apporto disoldi pubblicidevono restare pubblici. Perché altrimenti
continueremo nella situazione attuale,
dove paghiamo per fare ricerca sui vaccini, poi li dobbiamo ripagare un'altra
volta per acquistarli e in più siamo totalmente nelle mani di chi li produce su
quando ci vengono consegnati, come
stiamo vedendo adesso". Vittorio Agnoletto, medico del lavoro, docente a contratto alla Statale di Milano di Globalizzazione e politiche della salute.
ex parlamentare europeo
(Rifondazione Comunista/Sinistra Europea),ha
appena lanciato una petizione. Insieme a diversi altri medici ditutta Europa e a decine di
associazioni internazionali tra cui Oxfam,
Un Ponte Per e molte altre, vuole raccogliere 1 milione di firme per costringere
la Commissione europea a
cambiare strada sui vaccini.
Qual è il problema principale?
È che siamo difronte a vaccini
prodotti grazie a un grande
contributo pubblico,non si capisce perché il brevetto debba
rimanere privato.
Se il brevetto rimane privato cosasuccede?
Il monopolio su un vaccino,
come su ogni altra proprietà
intellettuale, dura 20 anni.
Lo ha stabilito l'Organizzazione mondiale del commercio l'1 gennaio 1995.
Questo vuol dire che il pro-

prietario del brevetto per 20
annièl'unico produttore del
vaccino,decideluiquantose
ne produce, dove, quando,
con chi fare accordi commerciali e con chino.Tutto questo può
avere influenza economica sui mercati.Lostiamo vedendoadesso,con prezzi diversi aseconda dei Paesi acquirenti e consegne in ritardo.
Si poteva fare diversamente?
Sì,si poteva.Nel nostrocaso
è la Commissione europea
ad aversbagliato.Non ha ricordato di dire una cosa
semplice alle società private nel momentoin cuihacominciato a finanziarle: io vi
aiuto, ma poi il brevetto deve essere pubblico,deve ap-
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partenere all'Unione europea".
Adesso come se ne esce?
L'India e il Sudafrica, appoggiati da
un centinaio di Paesi poveri del mondo,hanno chiesto all'Organizzazione
mondiale della Sanità una moratoria
sui brevetti dei vaccini per il coronavirus, una sospensione dell'accordo
del`95.Hannofatto richiesta di discutere deltema velocemente,con la modalitàfast-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 daIndiae Sudafricae adesso
se ne riparlerà non si sa bene
quando.
Leie gli altri promotori
della raccolta firme
cosa proponete?
Noi abbiamo fatto una Ice, uno strumento istituzionale
dell'Unione europea:
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una richiesta alla
Commissione europea
per cui serve un milione
di firme. Il testo chiede alla
Commissione di rivedere le regole di applicazione dei brevetti
dentro l'Ue.
Nel concreto?
Innanzitutto una
cosachesipotrebbe fare anche domani. Che l'Italia
e l'Ue rinuncino
alle licenze obbligatorie. E una
clausola prevista
dai TRIPs(Trade
RelatedAspects of
Intellectual Property Rights), gli
accordi internazionali sulla proprietà intellettuale dell'Organizzazione mondiale
del commercio.
Autorizza a produrreifarmaciin proprio,scavalcando
il brevetto,tutti gli Stati che sitrovano
contemporaneamentein unasituazione di pandemiae didifficoltà economica. Chi è in queste due condizioni può
usare il brevetto per produrre il vaccino, perché prevale il diritto alla salute
rispetto al profitto economico. Seconda cosa: chiediamo chela Commissione europea aderisca alla proposta del
Sudafricae dell'Indiadi una moratoria
suibrevetti per il Covid durantela pandemia.Terzo: che la Commissione europeafacciavalereilfatto diaverfinanziato la ricerca per i vaccini.
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"Brevelli pubblici
e via le licenze: così
si bullono i colossi"
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Così paghiamo
due volte: serve
un min di firme
per chiedere
alla Commissione
di rimediare

045688

.LI ERICATTI BIG PHARMA
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