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di Nicoletta Dentico*

renta anni fa, i mag-
giori esperti mondiali
della sanità avevano

assicurato che entro la fine
del millennio le malattie infet-
tive nel mondo non avrebbe-
ro più minacciato l’umanità.
La realtà di oggi racconta
un’altra storia. Racconta che
malattie curabili come il mor-
billo e le infezioni respiratorie
seminano mor te nei paesi
poveri più delle guerre conta-
bilizzate dalla Nazioni Unite,
più delle carestie. Le epide-
mie sono le emergenze del
nuovo millennio, eppure un
terzo della popolazione mon-
diale non ha accesso ai far-
maci essenziali. 

E’ vero che non ci si amma-
la per mancanza di farmaci.
E’ vero che non si guarisce di
solo farmaco. Ma molte
malattie guaribili, seppur gra-
vi, divengono mortali perché
il medicinale efficace è trop-
po costoso o fuori commer-
cio. Oppure, perché il 90%
del denaro investito in ricerca
e sviluppo di nuovi farmaci è
destinato esclusivamente
alle patologie che toccano il
10% della popolazione: quel-
la solvente. Poco importa se
l’ultimo vaccino contro la
tubercolosi è stato sviluppa-
to nel 1923, e l’ultima tera-
pia per sconfiggere questa
malattia della miseria risale
a trenta anni fa e ha ormai
perso efficacia. Da bene di
diritto fondamentale, la salu-
te è divenuto promemoria
che gli esseri umani sono
disuguali. Chi sta fuori il mer-
cato non è titolare di diritti. 

a crisi dell’accesso ai
farmaci ben inquadra lo
scenario dei due mondi

contrapposti nell’economia
della globalizzazione. L’enor-
me squilibrio fra eccesso di
farmaci, anche super flui,
consumati nel mondo indu-
str ial izzato, e mancato
accesso ai farmaci salvavita
che costringe miliardi di per-
sone a lottare fatalmente
contro le malattie, ci aiutano
a misurare il grado di impo-
tenza ed incompetenza del
diritto internazionale nei con-
fronti dei rapporti di forza e
delle regole commerciali
incarnate dall’Organizzazio-
ne Mondiale del Commercio
(OMC). 

Ne sa qualcosa il Sudafri-
ca, oggi sotto nell’occhio del
ciclone. Il processo intentato

L

T da un cartello di 39 aziende
farmaceutiche contro Preto-
ria, colpevole di aver varato
nel 1997 il Medicine Act, la
legge per assicurare il tratta-
mento con i farmaci salvavita
ai 5 milioni di individui colpiti
dal virus dell’Aids, segna già
un punto di non ritorno. La
controversa normativa, peral-
tro mai entrata in vigore,
autorizza l’impor tazione di
versioni generiche e a basso
prezzo del cocktail di farmaci
anti-Aids, ovvero la produzio-
ne locale di suddetti farmaci.
In altre parole, riconosce al
ministero della sanità il dirit-
to di avvalersi delle eccezioni
sanitarie contemplate dal-
l'accordo sulla proprietà
intellettuale in ambito Omc:
regole tirate come una coper-
ta da una parte e dall'altra,
chi ha più forza denuda la
libertà di un governo di risol-
vere dignitosamente, e con
autonomia, la par tita della
salute. Ma il caso ha inne-
scato una miccia di concor-
renza imprenditoriale e di
mobilitazione civile inaudita. 

metà febbraio l’a-
zienda indiana pro-
duttrice di generici

Cipla ha infatti offerto la tera-
pia antiretrovirale contro
l’Aids ad un costo inferiore
del 96,6% rispetto ai prezzi
fissati dalle grandi multina-
zionali del farmaco per la
stessa terapia: 350 dollari
all’anno per paziente se l’ac-
quirente è un’agenzia umani-
taria, 600 dollari se è un
governo. Yusuf Hamied, diret-
tore della Cipla, ha definito il
suo un “umile contributo”.
In realtà, l ’ imprenditore
indiano ha squarciato i l
velo dell’ipocrisia dei gran-
di detentori  dei brevett i
contro l’Aids. Questi, già lo
scorso maggio, si fregiava-
no di grandi impegni e pro-
messe sul fronte dell’ab-
battimento dei costi, ma
solo nelle ultimissime set-
timane, sotto la crescente
pressione del caso sudafri-
cano, hanno annunciato le
nuove, promettenti tarif fe
(nel frattempo, sono mor te
oltre due milioni di perso-
ne).  Così  è stato per la
Merck, per la Glaxo Smith
K le in  e  la  B r is to l -Mye r
Squibb, che hanno attivato
un’autentica of fensiva al
ribasso nei paesi in via di
sviluppo. 

A

desso è possibile,
attingendo ad una
pura logica di merca-

to, servirsi del miglior offe-
rente. Adesso anche l’OMS,
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, che fino allo
scorso febbraio evitava di
suggerire la somministrazio-
ne delle terapie antiretrovira-
li per via dei costi improponi-
bili, dovrà darsi nuove regole
e, chissà, forse anche pro-
porre qualche iniziativa di
pressione sui governi, i pae-
si donatori, e le stesse case
farmaceutiche, perché cam-
bino davvero le regole del gio-
co. Così rivendica del resto
una risoluzione del Parla-
mento Europeo approvata il
15 marzo, che oltre a chie-
dere alle aziende di ritirare
l'azione legale contro il Suda-
frica, si appella affinché sia-
no rivisti gli accordi sui dirit-
ti di proprietà intellettuale
“in modo da assicurare il
diritto dei paesi in via di svi-
luppo ad ottenere i farmaci
salvavita al prezzo più con-
veniente possibile sul mer-
cato, che siano coper ti dal
brevetto o generici”. 

a le stesse aziende,
preoccupate dall’ef-
fetto domino che il

precedente sudafricano può
determinare, non mollano
l’azione legale, il cui esito
avrà una portata storica sia
che vinca l’argomento uma-
nitario sia che la spunti l’i-
sterica ragione del profitto.
Del resto il Brasile ha già
avviato la somministrazione
gratuita della terapia antire-
trovirale ad oltre 90.000
malati di Aids grazie ad un
produzione locale di farmaci
ad un prezzo del 79% inferio-
re a quello del mercato, sen-
za pagare brevetti e sfidando
la minaccia di azioni legali.
Gli Stati Uniti non hanno gra-
dito. Il 1 febbraio hanno deci-
so di ricorrere al forum delle
dispute dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio per
denunciare la presunta viola-
zione delle norme in materia
di proprietà intellettuale. 

Una cosa è certa: l’imma-
gine delle grandi multinazio-
nali del farmaco non è mai
stata tanto ammaccata come
in questo momento. Ma la
saga continua. 

* Direttore esecutivo,
Medici senza frontiere
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