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La pandemia da Covid ha riacceso la discussione attorno ai brevetti farmaceutici, cosa che succede
ogni volta che scoppia un’emergenza sanitaria. Successe nel 1997 quando ci fu l’emergenza Aids, nel
2013 quando scoppiò l’infezione da Ebola e succede oggi che siamo assediati dal Coronavirus.
Il brevetto è una protezione accordata dall’autorità pubblica agli inventori, per impedire che altri
possano usare le loro invenzioni senza permesso e senza aver pagato un prezzo per il loro uso. Si
narra che il primo brevetto sia stato rilasciato in Inghilterra nel 1449 dal re Enrico IV a favore di tale
John of Utynam, un produttore di vetro di origine fiamminga. L’attestato reale gli assicurava il diritto
di produrre in esclusiva, per la durata di venti anni, il vetro speciale di sua invenzione. In quello
stesso periodo, in tutta Europa la scienza muoveva i primi passi e le richieste di protezione si
moltiplicarono. Fra il 1561 e il 1590 la regina Elisabetta I rilasciò una cinquantina di brevetti
permettendo ai beneficiari di detenere il monopolio produttivo di prodotti come sapone, pellame,
tessuti, metalli, carta. Ma la protezione non era gratuita e, pur di incassare, la Corona rilasciava
brevetti anche a impostori che non avevano inventato proprio nulla di nuovo. Ne venne fuori un
mezzo scandalo che, nel 1624, spinse il Parlamento inglese a mettere ordine nella materia emanando
un’apposita legge sui brevetti. Nel 1790 fu la volta degli Stati Uniti e in breve di tutti gli altri paesi
industrializzati che, a loro volta, si dotarono di una legislazione a tutela delle invenzioni. Ma le
protezioni accordate avevano validità solo all’interno dei confini nazionali, per cui non
scongiuravano il rischio che le invenzioni potessero essere copiate da soggetti esteri. Nel 1873
questa paura divenne così dilagante da mandare deserta la più importante fiera internazionale delle
invenzioni che si teneva a Vienna. Tanto che nel 1883 i governi degli undici paesi più industrializzati
si ritrovarono a Parigi con l’intento di formare un’area di protezione comune, all’interno della quale i
brevetti rilasciati in un qualsiasi paese firmatario valessero anche negli altri. L’accordo, che prese il
nome di Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, prevedeva anche
l’istituzione di un organismo di vigilanza denominato BIRPI, Ufficio internazionale per la protezione
intellettuale. Nel 1967 il BIRPI venne soppresso e sostituito con la WIPO, Organizzazione mondiale
per la protezione intellettuale, elevata addirittura al rango di Agenzia speciale delle Nazioni Unite.
L’istituzione della WIPO fu il primo passo per estendere la protezione della proprietà intellettuale,
ossia delle invenzioni e delle scoperte scientifiche, a livello mondiale. Fino ad allora tale problema
non era sentito perché il mondo industrializzato era circoscritto a una manciata di paesi,
collettivamente definiti Nord del mondo, che già avevano adottato regole comuni.
Col passare degli anni, altri paesi del cosiddetto Sud del mondo, in particolare Brasile, Argentina,
India, Cina, Sudafrica, cominciarono a sviluppare il proprio apparato produttivo e fra le imprese del
vecchio mondo industrializzato tornò la paura di essere derubate delle proprie invenzioni. Così sorse
il problema di come obbligare anche i paesi del Sud ad adottare le stesse regole di protezione di
proprietà intellettuale che il Nord applicava già da decenni. L’occasione si presentò a metà degli
anni Ottanta del secolo scorso, quando lo sviluppo dei trasporti e delle nuove tecnologie di
comunicazione avevano intensificato gli interscambi planetari a tal punto che tutti i paesi si erano
convinti della necessità di facilitare ulteriormente l’integrazione economica mondiale. Insomma tutti
pensavano che fosse conveniente per ognuno aprirsi ai rapporti con gli altri, ma per riuscirci
bisognava rendere i confini più porosi.

Nasceva la globalizzazione che fondamentalmente chiedeva alle nazioni di tutto il mondo di ridurre
al minimo i dazi doganali e di abbassare il più possibile le regole di carattere ambientale, sanitario,
sociale, in modo da creare meno ostacoli possibile al fluire di merci, capitali e processi produttivi. In
tutti gli ambiti fuorché uno: quello dei brevetti per i quali si chiedeva l’innalzamento di barriere
protettive. La costruzione di un mondo pensato più per merci, capitali e interessi industriali che per
le persone, esigeva l’adozione di una serie di nuove regole che richiese un intero decennio di
trattative internazionali sui temi più disparati. Fra essi quello relativo alla protezione della proprietà
intellettuale per il quale venne costituito un apposito tavolo che, alla fine, partorì un accordo
denominato TRIPS, Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, richiamato
come fonte giuridica. Detto accordo comparve in bella mostra fra i sei trattati posti a fondamento
della nuova architettura commerciale internazionale, super-visionata da un nuovo organismo che
debuttò nel 1994, sotto il nome di Organizzazione mondiale del commercio (OMC, WTO per dirla
all’inglese).
Nel Sud del mondo, uno degli ambiti dove più si sentirono gli effetti negativi del giro di vite operato
sui brevetti, fu quello farmaceutico. Fino ad allora vi erano stati paesi, fra cui India, Brasile, perfino
Thailandia, dove l’assenza di obblighi di licenza verso i soggetti esteri proprietari delle formule
aveva permesso il fiorire di un’industria farmaceutica locale che produceva farmaci a prezzi molto
più bassi di quelli commercializzati dalle imprese proprietarie dei brevetti. La spiegazione fornita
dalle grandi case farmaceutiche a giustificazione degli alti prezzi di vendita applicati sui propri
prodotti è che la ricerca costa, a volte anche molto, mentre il tempo a disposizione per recuperare i
soldi investiti non va oltre i venti anni. Periodo dopo il quale ogni formula può essere usata
liberamente dando luogo ai così detti farmaci generici.
Considerato l’alto tasso di segretezza che avvolge le imprese, i conti nelle loro tasche non si possono
fare, ma un aspetto che le case farmaceutiche evitano sempre di raccontare è quanto vale la
compartecipazione dei soggetti pubblici sotto forma di contributi in denaro o di pezzi di ricerca
eseguiti nelle università pubbliche. A tale proposito ci viene in aiuto un’indagine OCSE, secondo la
quale la spesa complessiva per ricerca farmaceutica e sanitaria nei trenta paesi più industrializzati
nel 2014 ammontava a 151 miliardi di euro, di cui 100 sostenuti dalle imprese e 51 dai governi.
Venendo al presente, il solo governo degli Stati Uniti ha erogato circa 10 miliardi di dollari a fondo
perduto a favore di sette imprese farmaceutiche impegnate nella messa a punto di vaccini antiCovid. Ricevere soldi pubblici e poi imporre prezzi salati è però cosa indecente. Meglio sarebbe che
la ricerca per la cura delle malattie fosse sostenuta interamente dagli istituti pubblici e messa a
disposizione gratuitamente a tutti, salvo coprire le spese con l’innalzamento delle imposte sui redditi
d’impresa. La trasformazione del sapere in bene comune è l’unico modo per sbarazzarsi dei brevetti
che creano disuguaglianza e gettano nella disperazione i più poveri.
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