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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la dottoressa
Stefania Dente e la dottoressa Nicoletta Dentico, rispettivamente presi-

dente e direttore esecutivo della sezione italiana di Medici senza frontiere.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Audizione dei responsabili della sezione italiana di Medici senza frontiere

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine co-
noscitiva sugli strumenti della politica estera italiana, sospesa nella seduta
del 9 novembre 2000.

Vorrei ricordare ai presenti che l'odierna audizione delle rappresen-
tanti di MeÂdecins sans frontieÁres scaturisce da una coincidenza. In occa-
sione della discussione del bilancio del Ministero degli affari esteri, in
cui si parla un po' di tutto, eÁ stata sollevata la questione estremamente de-
licata del costo dei farmaci essenziali per le popolazioni dei paesi a piuÁ
basso reddito. C'eÁ stata una presa di coscienza collettiva in quanto giaÁ cia-
scuno di noi, individualmente, aveva maturato le proprie convinzioni sul-
l'importanza del fenomeno. Contemporaneamente eÁ arrivata la richiesta di
un incontro da parte di un'organizzazione non governativa di cui, non da
oggi, abbiamo una grande considerazione. Non siamo originali da questo
punto di vista percheÂ Medici senza frontiere ha avuto ampi riconoscimenti
internazionali oltre che nazionali. CosõÁ nel corso di una successiva riu-
nione in Commissione ± fu uno dei casi in cui decidemmo la cosa in
Commissione e non tra Capigruppo ± abbiamo pensato di convocare
un'audizione.

Pertanto ringrazio moltissimo la presidente, dottoressa Dente, e la di-
rettrice esecutiva, dottoressa Dentico, per la loro disponibilitaÁ e lascio loro
volentieri la parola. Alla vostra introduzione seguiranno le domande dei
senatori che rappresenteranno un po' il prolungamento del dibattito, ed
eÁ utile che sia cosõÁ.

DENTE. Ringraziamo tutti per l'attenzione accordataci. Sono l'attuale
presidente della sezione italiana di Medici senza frontiere e introdurroÁ il
piuÁ rapidamente possibile la problematica dell'accesso ai farmaci essen-
ziali.

Trent'anni fa i maggiori esperti mondiali della sanitaÁ avevano assicu-
rato che entro la fine del millennio le malattie infettive nel mondo non
avrebbero piuÁ minacciato l'umanitaÁ. La realtaÁ oggi racconta un'altra sto-
ria, e cioeÁ che malattie curabili, come dissenteria e infezioni respiratorie,
seminano morte nei paesi poveri piuÁ di guerre e carestie.
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I dati nella loro essenzialitaÁ numerica esprimono drammi immensi e
mettono a nudo il nocciolo geopolitico della questione.

Ogni anno muoiono a causa delle malattie infettive 17 milioni di per-
sone; di queste solo l'1,2 per cento proviene dai paesi industrializzati, il
43 per cento dai paesi a basso reddito.

Entro il 2010 l'AIDS potrebbe provocare un aumento del 75 per
cento della mortalitaÁ infantile nell'Africa meridionale ed orientale, se-
condo l'ultimo rapporto sul «Progresso delle nazioni» recentemente pre-
sentato dall'UNlCEF. A causa dell'AlDS, che colpisce ed uccide la popo-
lazione giovane e produttiva, il prodotto interno lordo del Kenya, per
esempio, diminuiraÁ dell'1,5 per cento entro il 2005.

PiuÁ del 75 per cento della popolazione mondiale, che vive nei paesi
in via di sviluppo, usa solo il 15 per cento della quantitaÁ totale di farmaci
prodotta nel mondo.

Tra il 1975 e il 1997 ± quindi in 22 anni ± sono stati commercializ-
zati 1.233 nuovi farmaci in tutto il mondo; solo 379 molecole (il 30,9 per
cento) sono considerate innovazioni terapeutiche e di queste solo 11 sono
dedicate alla lotta contro le malattie tropicali; di queste solo 4 molecole,
in realtaÁ, sono il frutto specifico di una ricerca sulle malattie tropicali per-
cheÂ le altre sono frutto della ricerca veterinaria o di studi militari.

Il 90 per cento del denaro investito in ricerca e sviluppo di nuovi far-
maci eÁ destinato a problemi sanitari che riguardano solo il 10 per cento
della popolazione mondiale.

Dell'annuale ricerca mondiale relativa alla sanitaÁ solo lo 0,2 per
cento riguarda polmonite, dissenteria e tubercolosi, sebbene queste patolo-
gie rappresentino il 18 per cento dei casi globali di malattia.

La salute, in altre parole, non eÁ piuÁ un diritto fondamentale: chi non eÁ
competitivo non eÁ titolare di diritti.

Da anni ormai Medici senza frontiere eÁ testimone di questo progres-
sivo e silenzioso stillicidio in buona parte degli 80 paesi in cui si trova ad
operare, con un disagio crescente man mano che emergono nuove malattie
come l'AIDS (vero paradigma della globalizzazione economica e finanzia-
ria, virus senza frontiere che ha elevato in modo esponenziale gli effetti di
malattie preesistenti e di condizioni disperate di povertaÁ e di indigenza),
con crescente impotenza mentre altre malattie che risultavano sotto con-
trollo o si consideravano addirittura debellate sono in preoccupante fase
di recrudescenza. EÁ il caso della tubercolosi, della tripanosomiasi, della
meningite. I farmaci per curare queste malattie servono purtroppo le logi-
che imprenditoriali: quelli disponibili sono troppo cari per le popolazioni
dei paesi in via di sviluppo oppure non sono presenti a sufficienza, in
quanto non vengono prodotti percheÂ non convenienti nel caso in cui i pa-
zienti appartengono a popolazioni a basso reddito.

Per questo motivo la nostra organizzazione, abituata ad intervenire
sulle conseguenze sanitarie che l'ingiustizia e le catastrofi producono
nel mondo, ha deciso di inaugurare un nuovo metodo di impegno e di la-
voro con la campagna per l'accesso ai farmaci essenziali, alla quale sono
stati dedicati i fondi del premio Nobel per la pace.
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La nostra organizzazione ha tra i suoi compiti piuÁ importanti la testi-
monianza e la denuncia. Abbiamo cosõÁ deciso di passare dalla semplice
testimonianza al lavoro di campaigning, di lobbying e rivendicare un cam-
biamento di fondo della situazione esistente.

Insieme ad Health Action International e Consumer Project on Tech-

nology, insieme ad una ricca rete di ONG locali nei paesi in via di svi-
luppo, questa iniziativa, lanciata a livello internazionale alla fine del
1999, sta crescendo ed articolandosi anche in Italia intervenendo diretta-
mente sul negoziato presso l'OMC, sui singoli Governi e sul G8 con mol-
teplici azioni di pressione e, se non altro, con l'importante preliminare ri-
sultato di aver portato la questione all'attenzione della comunitaÁ
internazionale.

PercheÂ chiediamo di parlare di farmaci essenziali? EÁ vero che non ci
si ammala per mancanza di farmaci. EÁ vero che non si guarisce di solo
farmaco. Molti ammalati potrebbero sopravvivere, tuttavia, se avessero a
disposizione i farmaci essenziali alla cura. Malattie guaribili, seppur gravi,
diventano mortali percheÂ il medicinale efficace non eÁ disponibile, eÁ troppo
costoso, eÁ fuori commercio.

Pertanto il farmaco, oggi, rappresenta l'indicatore sanitario unanime-
mente riconosciuto per valutare, dal nostro punto di vista, il livello di vio-
lazione attiva del diritto umano alla salute. I farmaci, o meglio l'enorme
squilibrio fra l'eccesso di farmaci, anche del tutto superflui, consumati nel
Nord del mondo e il mancato accesso ai farmaci essenziali che colpisce
fatalmente miliardi di persone sul pianeta, possono aiutarci a misurare il
grado di impotenza ed incompetenza del diritto internazionale nei con-
fronti delle regole commerciali e dei trattati economici. Infine, il farmaco
nello scenario attuale incarna piuÁ di ogni altro prodotto il passaggio della
salute dal dominio del diritto, come postulava la Conferenza di Alma Ata
nel 1978, al dominio del mercato.

La questione dell'accesso ai farmaci essenziali eÁ argomento di straor-
dinaria complessitaÁ e tocca ambiti ed interessi difficili da gestire. Alla fre-
quente impossibilitaÁ di accedere alle cure a causa dei costi proibitivi o
delle fluttuazioni nella produzione, all'assenza di una ricerca mirata sul
campo deve aggiungersi il problema inquietante della circolazione di far-
maci contraffatti o di cattiva qualitaÁ. Il problema, inoltre, ha essenzial-
mente una valenza politica, sia per quanto riguarda le politiche sanitarie
degli Stati che devono affrontare le epidemie del nuovo millennio, sia
per i rapporti fra gli Stati ed il ruolo degli organismi sovranazionali, sia
per quanto concerne la politica commerciale.

Il riferimento eÁ agli accordi sulla proprietaÁ intellettuale (TRIPS) in
seno alla Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che assicurano
alle case farmaceutiche titolari delle licenze di fabbricazione un regime
ventennale di monopolio in virtuÁ del quale esse decidono le regole dell'ap-
provvigionamento, la scala dei prezzi ed il tenore delle ritorsioni nei
confronti di quei paesi che tentano la strada di una produzione autoctona
di medicinali, come avviene oggi con il Sudafrica, la Thailandia e
l'Argentina.
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Fino al 1994, in effetti, ciascuna nazione poteva definire la propria
politica sanitaria e produrre farmaci generici senza attendere che il bre-
vetto diventasse di dominio pubblico. CosõÁ eÁ stato per l'India, l'Egitto e
il Brasile, cui eÁ stato possibile condurre una politica di graduale sostitu-
zione delle importazioni con la creazione di un'industria farmaceutica na-
zionale efficiente, in grado di rispondere ai bisogni della popolazione.

Ma giaÁ a partire dal 1994 i membri dell'OMC hanno dovuto ade-
guarsi al nuovo quadro di riferimento dei TRIPS. Sebbene ogni paese attui
i diritti sulla proprietaÁ intellettuale a livello nazionale, gli accordi TRIPS
impongono standard minimi sui brevetti che sono largamente mutuati
dalle legislazioni dei paesi industrializzati, cosõÁ da applicare forma e li-
vello di protezione del mondo industriale a tutti i membri dell'OMC. Que-
sto sistema eÁ molto piuÁ rigido rispetto alla legge vigente nella maggior
parte dei paesi a basso reddito e spesso eÁ in conflitto con i loro interessi
e bisogni nazionali.

L'accordo sancisce il principio dell'impossibilitaÁ di produrre un far-
maco, o di acquistarlo all'estero, senza previa autorizzazione del titolare
del brevetto, che appunto conserva il controllo sul prodotto per venti
anni. Solo in seguito, su pressione di Spagna e Canada, la definizione fi-
nale del negoziato ha previsto, all'articolo 31, la clausola dell'eccezione:
in altre parole, in casi di urgenza sanitaria (epidemie) ogni Governo de-
tiene il diritto di ricorrere alla «licenza obbligatoria» o alla «importazione
parallela». La licenza obbligatoria permette la produzione autonoma del
farmaco, anche senza l'avallo dell'inventore, e l'importazione parallela
consente l'acquisto del farmaco dove il prezzo risulti piuÁ conveniente.

Ma queste eccezioni sono oggi largamente inapplicate, chi ci prova
subisce pressioni esorbitanti dai giganti dell'industria farmaceutica. Ne
sanno qualcosa Thailandia e Sudafrica.

Cosa chiede allora MeÂdicins sans frontieÁres?

In primo luogo, che venga ripresa la ricerca e la produzione dei far-
maci per le malattie «indigenti», incoraggiando il settore pubblico e le isti-
tuzioni internazionali ad investire di piuÁ, istituendo fondi ad hoc, favo-
rendo il trasferimento delle tecnologie verso i paesi in via di sviluppo.
EÁ una vergogna, tanto per fare un esempio, che malgrado il boom tecno-
logico e scientifico degli ultimi due decenni, l'ultimo medicinale efficace
contro la tubercolosi risalga a trent'anni fa. Lo stesso vaccino comune-
mente utilizzato fu sviluppato nel 1923. Gli attuali trattamenti di seconda
linea per i malati di tubercolosi multiresistente sono troppi cari (costano
10.000-15.000 dollari) e, nei paesi con risorse finanziarie limitate, i pa-
zienti non ricevono alcun trattamento. Da un punto di vista medico e uma-
nitario, l'attuale situazione eÁ dunque del tutto inaccettabile. Per questo
MeÂdicins sans frontieÁres, sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della
sanitaÁ (OMS), ha cominciato a fornire da luglio scorso nuove e piuÁ brevi
terapie ad un prezzo ridotto: 2.000-3.000 dollari per paziente.

Abbiamo bisogno di nuove e piuÁ semplici terapie. Oggi, dei malati di
TBC, solo 400.000 sono potenziali «clienti paganti». Ma nei paesi in via
di sviluppo, spesso devastati dalla crisi economica, dalle guerre e dal-
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l'AIDS, la tubercolosi trova terreno fecondissimo. I 7,5 milioni di nuovi
casi del 1995 saranno 8,2 milioni alla fine del 2000. Ogni anno, un terzo
della popolazione affetta da AIDS muore di tubercolosi: facile compren-
dere l'effetto devastante della convergenza tra le due epidemie.

In secondo luogo, chiediamo che siano abbattute le barriere all'ac-
cesso. In altre parole, la campagna chiede il sostegno internazionale alla
produzione locale di farmaci di qualitaÁ nei paesi in via di sviluppo ed al-
l'importazione a basso costo fra i paesi del Sud del mondo dei farmaci
essenziali generici. La vera ricetta riguarda infatti la produzione pianifi-
cata di farmaci generici, un programma internazionale coordinato dal-
l'OMS e dall'UNIDO (l'Agenzia dell'ONU per lo sviluppo industriale)
con produttori di farmaci generici dei paesi poveri e di quelli industrializ-
zati.

MeÂdicins sans frontieÁres rivendica altresõÁ un'effettiva politica dei
prezzi differenziati da parte della aziende produttrici di specialitaÁ, affincheÂ
il prezzo dei farmaci destinati alle popolazioni con basso reddito sia pro-
porzionale al loro potere di acquisto, cioÁ che giaÁ avviene a livello interna-
zionale con i vaccini e gli anticoncezionali. A questo scopo, eÁ necessario
che ci sia il controllo pubblico sul prezzo dei medicinali.

Non accettiamo la politica delle donazioni, alibi per impedire l'auto-
nomia produttiva di molti paesi, soluzione del tutto circoscritta ed inadatta
alle malattie con elevata incidenza.

Chiediamo invece che sia ripresa la produzione dei farmaci abbando-
nati, con la collaborazione dell'OMS e dei produttori farmaceutici pubblici
e privati. EÁ cioÁ che MeÂdicins sans frontieÁres sta facendo nel caso dell'e-
flornitina (il DFMO) per la tripanosomiasi. Stiamo negoziando da alcuni
anni con la casa farmaceutica Aventis (che ha ereditato per una serie di
fusioni e passaggi proprietari lo stock di eflornitina della Merell Dow)
l'acquisto dei rimanenti stock. Nel dicembre 1999 Aventis ha ceduto al-
l'OMS la licenza di produzione e siamo alla ricerca di un nuovo produt-
tore che si impegni nel lungo periodo a garantire questa terapia.

Infine, chiediamo di puntualizzare gli accordi commerciali interna-
zionali.

La marcia senza ostacoli dei diritti di proprietaÁ intellettuale deve es-
sere messa in discussione, come ribadisce anche il rapporto dell'UNPD
sullo sviluppo umano del 1999. Se oggi il diritto ai farmaci essenziali
viene negato a circa un terzo della popolazione mondiale per via dei diritti
dei titolari dei brevetti, cosa avveraÁ domani quando l'applicazione globale
dei TRIPS costringeraÁ tutto il pianeta a rispettare, in maniera definitiva, i
diritti dei suddetti detentori? Chiediamo allora l'eccezione sanitaria, ov-
vero uno status speciale per i farmaci essenziali, che non sono beni di
consumo qualsiasi, in modo da poter eludere l'applicazione dei TRIPS or-
dinari. La revisione dei TRIPS eÁ ancora oggetto di negoziati internazionali
e, in subordine, eÁ ancora plausibile una loro interpretazione a favore del
diritto alla salute.

Molto si puoÁ fare anche nell'ambito degli attuali accordi TRIPS, af-
fincheÂ venga data un'interpretazione estensiva in nome della salute collet-
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tiva: in particolare mi riferisco all'articolo 7, che propugna un equilibrio
fra protezione della proprietaÁ intellettuale e promozione del trasferimento
tecnologico, e all'articolo 8, che evidenzia il diritto dei paesi ad introdurre
misure che proteggano la salute dei cittadini, evitando l'abuso delle pro-
prietaÁ intellettuali e le pratiche che impediscono il trasferimento di tecno-
logie. Vanno inoltre tutelate le eccezioni ai brevetti previste dagli articoli
30 e 31 che ammettono le licenze obbligatorie e le importazioni parallele.

In questo senso, una nostra richiesta prioritaria eÁ quella dell'empo-
werment dell'Organizzazione mondiale della sanitaÁ, affincheÂ venga raffor-
zato il suo ruolo di tutela del diritto alla salute per tutti nell'ambito del-
l'Organizzazione mondiale del commercio, non essendo accettabile un
suo ruolo di mero osservatore. In tale processo vanno decisamente coin-
volti numerosi attori, a partire dai Governi e dal potere politico, che de-
vono essere richiamati al proprio mandato ed alle proprie responsabilitaÁ
in materia di salute pubblica. Spetta a loro, e non alle case farmaceutiche,
stabilire criteri e passaggi. Non possiamo far giocare questa partita, che
riguarda il diritto alla vita per miliardi di persone, al mercato.

L'Organizzazione mondiale della sanitaÁ, nel rapporto annuale 2000,
ha riconosciuto all'Italia il secondo posto nella classifica mondiale per
l'accesso dei propri cittadini alle cure sanitarie. Occorre che il nostro
paese, membro a tutti gli effetti dei club piuÁ esclusivi della politica inter-
nazionale (l'Unione europea, il G8, di cui quest'anno ha la presidenza), si
attivi percheÂ il diritto alla salute sia riconosciuto a tutti, indipendente-
mente dalle loro tasche. L'Italia si trova in una situazione favorevole, in
quanto eÁ meno condizionata di altre potenze economiche dalla lobby delle
case farmaceutiche.

Su questo aspetto entra in gioco il nostro ruolo di societaÁ civile. SaraÁ
importante lavorare assiduamente insieme. In Italia stiamo muovendo i
primi passi all'interno della societaÁ civile per sensibilizzare quante piuÁ
persone eÁ possibile a tale problematica, fra cui ad esempio la Fondazione
internazionale Lelio Basso, con la quale abbiamo avviato una ricerca che
studi, dal punto di vista giuridico, l'ipotesi del reato di omissione di soc-
corso, su scala globale, da parte delle politiche commerciali delle aziende
farmaceutiche nei confronti di intere popolazioni del pianeta cui viene im-
pedito sostanzialmente l'accesso alle cure.

Una pagina pubblicitaria della Pfizer visibile in queste settimane su
vari periodici afferma: «Non pretendiamo di curare il mondo. Ma i suoi
abitanti sõÁ». Si parla in tale propaganda di «Una vita al servizio della
vita», ma occorre tener presente che la Pfizer vende il fluconazolo ad
un prezzo 28 volte superiore rispetto al prezzo di quello di pari qualitaÁ
disponibile sul mercato thailandese (8,25 dollari a compressa contro 30
centesimi). L'insostenibile realtaÁ eÁ che dietro questa sapiente operazione
di immagine si nasconde una guerra economica contro l'umanitaÁ, di cui
l'azienda americana non eÁ che una delle protagoniste. La guerra eÁ massic-
cia, sebbene mai ufficialmente dichiarata; si abbatte con beffarda potenza
di mezzi, falcidiando la fruizione dei diritti e della pace in un modo piuÁ
sistematico rispetto alle guerre classiche: in nome del profitto, la vera in-
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guaribile malattia. Come per altre guerre, anche questa, da un punto di vi-
sta sanitario, per noi di Medici senza frontiere eÁ un'ingiustizia da fermare.

VOLCIC. Non le sembra di toccare questioni troppo complesse
quando dice che il profitto eÁ un'ingiustizia da fermare? Non crede che
per le vostre forze si tratti di un obiettivo troppo elevato? Nella vostra or-
ganizzazione probabilmente convivono due tendenze, come si verificoÁ al-
l'inizio nel movimento ambientalista: alcuni sostenevano che era necessa-
rio occuparsi dei problemi della natura, altri che il male stava nella societaÁ
e che dunque occorreva abbatterla: occorreva battersi contro la societaÁ al
fine di arrivare agli obiettivi prefissi. Mi sembra di ritrovare riflessi di
quel fondamentalismo nel vostro modo di trattare le questioni.

L'idea che troppe medicine siano prodotte per i ricchi e poche per i
poveri ricorda un po' le teorie che sosteneva padre Ivan Illich in riferi-
mento allo sviluppo dell'America Latina e che stranamente sono finite
nel dimenticatoio. L'ipotesi di formare pochi medici specializzati e medi-
cine per i piuÁ poveri al fine di occuparsi di un maggior numero di malati,
anche poveri, non eÁ nuova.

Quando parlate dell'Italia (che quest'anno ha la presidenza del G8) in
qualche modo non tenete conto del fatto che essa fa parte delle organiz-
zazioni internazionali; in generale mi sembra che trascuriate la logica
delle organizzazioni internazionali nel loro complesso. Noi al Parlamento
europeo abbiamo un vostro collega francese, una specie di eroe nazionale
distintosi in Bosnia, il generale Morillon, e so quanto egli si stia dando da
fare su questo aspetto senza riuscire a spuntarla. Egli arrivoÁ a dire che non
ci si doveva occupare soltanto di Srebrenica, ma di tutti i territori, tanto
che arrivoÁ ad occuparsi dei bambini orfani di Parigi. Mi riferisco ad un
uomo di grande apertura mentale e spirituale. Ebbene, mi sembra che an-
che lui ha ridotto un po' queste ambizioni.

Infine, lei dice che i brevetti dei farmaci hanno una durata venten-
nale. PercheÂ allora, dopo 27 anni, soltanto le medicine per la tubercolosi
non riescono ad essere diffuse, visto che non sono piuÁ coperte da alcun
diritto? Sono troppo care?

A cioÁ si lega un problema giuridico interessante: come puoÁ uno Stato
abbreviare il periodo di monopolio di un'impresa farmaceutica che ha in-
vestito nella produzione di un certo medicinale e che si aspetta di ottenere
profitti dagli investimenti effettuati?

Ovviamente siamo tutti d'accordo su quanto avete detto, ma c'eÁ qual-
che dubbio sulla possibilitaÁ di realizzare molti degli obiettivi di cui par-
late.

PROVERA. L'obiettivo che si propone Medici senza frontiere eÁ lar-
gamente condivisibile e personalmente lo sposo al 100 per cento. Con al-
trettanta franchezza, tuttavia, devo dire che in alcuni passaggi della vostra
introduzione ho ritrovato un sapore della mia giovinezza, e mi riferisco al
1968 e a quanto abbiamo vissuto all'universitaÁ. Infatti mi sembra un'esa-
gerazione parlare di «ipotesi di reato di omissione di soccorso su scala
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globale», incolpando di cioÁ le politiche commerciali delle aziende farma-
ceutiche. Lo stesso penso per un'altra affermazione: «in nome del profitto,
la vera inguaribile malattia». Credo che queste siano cose fuori dal
mondo.

Per quanto l'obiettivo sia condivisibile ± lo ribadisco ± per risolvere
qualcosa ci si deve confrontare con la realtaÁ cosõÁ com'eÁ e non come noi
vorremmo che fosse. Mi chiedo, e vi chiedo: non eÁ possibile che la diffe-
renza di prezzo tra gli 8,25 dollari per compressa del principio attivo ven-
duto in Kenya contro i 30 centesimi di quello disponibile sul mercato thai-
landese non rispetti i costi di ammortamento delle ricerche che vengono
fatte dalle aziende?

Sono medico, non sono un farmacologo, ma so bene che su 10 linee
di ricerca avviate forse una viene portata a compimento con risultati far-
macologicamente efficaci, e quindi diventa commerciabile: evidentemente
su quel farmaco che riesce ad essere efficace terapeuticamente e quindi
commerciabile ricadono i costi delle ricerche effettuate sugli altri nove
farmaci.

Se effettivamente dessimo tutta la colpa alle aziende farmaceutiche e
le costringessimo a ridurre i tempi di ammortamento o se le costringes-
simo a sobbarcarsi i costi di un soccorso globale, come voi proponete,
chi farebbe piuÁ ricerca per ottenere dei risultati?

L'ultimo punto, molto piuÁ specifico, riguarda la terapia della tuberco-
losi, uno dei grandi problemi da risolvere soprattutto nella realtaÁ del
Corno d'Africa e dell'Africa in generale. Non eÁ soltanto una questione
medico-scientifica, ma di somministrazione del farmaco e di assistenza;
sappiamo bene, infatti, che se i cicli di terapia non vengono seguiti con
diligenza si rischia di indurre delle forme resistenti che non rispondono
piuÁ al farmaco e che richiedono ulteriori cure. Giustamente il presidente
Andreotti richiamava le guarigioni ottenute laddove c'eÁ una presenza co-
stante, cosõÁ come accade per esempio nelle missioni: la presenza dei mis-
sionari eÁ infatti un punto di riferimento per il gruppo di villaggi o di per-
sone che fanno capo alla missione; in questi casi la somministrazione del
farmaco eÁ costante e terapeuticamente efficace.

Per non togliere altro tempo ai colleghi mi fermerei qui, con una ri-
flessione: eÁ assolutamente vero che si deve fare qualcosa percheÂ le malat-
tie sono troppe e interessano troppa gente, peroÁ questo eÁ un approccio sol-
tanto parziale nei confronti della realtaÁ mondiale. Infatti, se ci fermiamo
soltanto a questo rischiamo di guarire degli ammalati per poi farli morire
di fame. Pertanto la lotta alle malattie infettive va inserita in un approccio
globale, in cui proceda assieme a tangibili progressi nella nutrizione e
nello sviluppo. Soprattutto, secondo me, non si puoÁ fare a meno di pensare
a una limitazione delle nascite in qualsiasi modo, percheÂ altrimenti qual-
siasi sforzo risulteraÁ inefficace, in quanto non ci saranno risorse sufficienti
per far fronte ad un aumento demografico incontrollato.

Appartengo al Gruppo della Lega Nord e personalmente sono contro
la logica e gli egoismi delle multinazionali, sono contro certe distorsioni
della globalizzazione e anche il mio partito eÁ allineato su queste posizioni.
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Non sono il difensore o l'avvocato che deve tutelare gli interessi delle
multinazionali. La mia riflessione si basa semplicemente sulla realtaÁ.

DE ZULUETA. Ringrazio le rappresentanti di Medici senza frontiere
per aver chiesto un incontro con noi. Soprattutto ringrazio la vostra orga-
nizzazione per la campagna tempestiva ed opportuna che state condu-
cendo: tempestiva percheÂ la gravitaÁ dei problemi determinati ± eÁ un fatto
recente ± dall'applicazione degli accordi TRIPS sulla proprietaÁ intellet-
tuale sta emergendo nella sua drammaticitaÁ proprio in questi ultimi anni.

In questo ambito, anche se vi ricorro raramente, la frase in inglese
risulta piuÁ calzante: the market has failed us, il mercato che doveva essere
il meccanismo redistributivo e di sviluppo principale ha fallito, non forni-
sce il risultato desiderato, con ricadute innegabili anche sul fronte dei di-
ritti umani fondamentali. Pertanto il fatto che avete investito in questo
campo i fondi derivanti dal premio Nobel per la pace che eÁ stato aggiu-
dicato alla vostra organizzazione mi sembra un segnale importante. E
non mancano importanti alleati. Voi sottolineate quanto lavoro state fa-
cendo in collaborazione con l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ, ma
avete una funzione che vi eÁ propria, quella di mobilitazione e di sensibi-
lizzazione della societaÁ civile e del volontariato che l'OMS non riesce a
svolgere. L'OMS ha autorevolezza, ma parla meno direttamente all'opi-
nione pubblica.

I tre punti cardine della campagna per l'accesso ai farmaci essenziali
mi sembrano corretti: quella delle cure per le malattie degli indigenti eÁ
una questione che questa Commissione ha richiamato con ordini del
giorno ripetuti che hanno avuto qualche effetto sulle politiche della nostra
cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto concerne la malaria.
Anche a livello internazionale il fatto che Bill Gates abbia dedicato
somme enormi alla ricerca in questo campo significa riconoscere che il
problema esiste ed eÁ drammatico.

Un altro aspetto tanto importante quanto complesso ± lo dite voi ±
riguarda la produzione in loco dei farmaci essenziali: eÁ in corso una di-
storsione gravissima. Credevo che il Sudafrica fosse riuscito nella sua ri-
bellione concernente i brevetti sui farmaci per l'AIDS. EÁ un precedente
importante percheÂ diventa legalmente significativo anche per altri prodotti
e per altri paesi. Va sostenuto ed eÁ giusto che vada portato all'attenzione
del G8. Sono sicura che non eÁ un tema che verraÁ ignorato, anche percheÂ eÁ
stato sostenuto pure da autorevoli economisti, come Jeremy Sachs, che si-
curamente ha contribuito alla stesura delle vostre proposte.

Pertanto, per quanto ci riguarda, credo che la Commissione esteri e il
Parlamento italiano debbano assecondare la campagna per l'accesso ai far-
maci essenziali nelle sue linee portanti.

DENTICO. Anzitutto vorrei ringraziare tutti i senatori che hanno sol-
levato alcune questioni, da un certo punto di vista anche provocatorie. Mi
riferisco al senatore Volcic quando dice che puntiamo in alto. Eppure il
nostro lavoro eÁ estremamente parziale percheÁ, come diceva giustamente
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il senatore Provera, parlare di salute e di farmaci significa in realtaÁ affron-
tare un capitolo estremamente esiguo di tutto il pacchetto salute.

Non abbiamo mai detto che l'ingiustizia eÁ quella del profitto, non si
tratta di mettere in discussione la giustezza morale del profitto. EÁ ovvio
che le case farmaceutiche non sono istituti di caritaÁ, non vendono l'acqua
di Lourdes, come diceva l'amministratore delegato di un'azienda con cui
avevo a che fare qualche giorno fa. Non ci aspettiamo questo, non met-
tiamo in discussione il guadagno bensõÁ il ruolo incontrollato e preponde-
rante che ormai le case farmaceutiche e gli interessi commerciali giocano
in una partita che invece dovrebbe riguardare un bene pubblico. Il farmaco
non eÁ un computer, una lavatrice, un prodotto culturale: eÁ un prodotto di
utilitaÁ pubblica.

Quindi, la nostra richiesta ± sicuramente utopica sotto certi aspetti,
ma di sostanza ± origina da quello che vediamo ogni giorno attraverso
piuÁ di 2.000 volontari in 80 paesi: la situazione eÁ insostenibile.

Senatore Provera, voglio rassicurarla che in questa maniera si sta ri-
solvendo il problema demografico se non saraÁ realmente garantito l'ac-
cesso ai farmaci: eÁ cosõÁ che si eÁ deciso di eliminare quel surplus di popo-
lazione economicamente poco interessante e forse eccessiva rispetto alla
distribuzione delle risorse.

Occorre affrontare in maniera molto precisa il tema percheÁ avraÁ con-
seguenze importantissime, oggi sanitarie, domani economiche. Pensiamo,
come si diceva prima, che nel 2005 il prodotto interno lordo del Kenya
saraÁ abbattutto dell'1,5 per cento proprio a causa della morte per AIDS,
in un paese che ha giaÁ grossissimi problemi economici. Le malattie
avranno nel lungo periodo ripercussioni gravi proprio dal punto di vista
della sostenibilitaÁ economica globale.

L'attuale regime, dettato in buona sostanza dall'OMC, consegna agli
interessi privati, che sono legittimamente quelli del profitto, le decisioni
politiche. Oggi l'OMC affida ai burocrati, che spesso sono gli stessi
esperti delle aziende, la possibilitaÁ o meno di accesso ad un farmaco e
quindi alla salute, che invece eÁ un dominio prettamente e squisitamente
politico. C'eÁ una notevole letteratura in merito. Per una qualunque casa
multinazionale eÁ facilissimo, come eÁ successo in Thailandia e in Sud-
africa, fare ricorso all'OMC e superare leggi nazionali, come si eÁ tentato
di fare appunto con il Medical Act affincheÁ non fosse autorizzata un'auto-
noma produzione dei farmaci.

Con la nostra battaglia, difficile, ma assolutamente non demagogica,
invitiamo i Governi a riprendere in mano la salute pubblica, come in
realtaÁ si eÁ stabilito con la Conferenza di Alma Ata del 1978. Bisogna tor-
nare allo slogan «la salute per tutti».

Sicuramente non eÁ nuova l'idea che i farmaci sono per i ricchi e non
per i poveri, peroÁ dobbiamo farci carico della enorme e crescente massa di
poveri che non sono piuÁ del Terzo mondo ma anche da noi percheÁ le pan-
demie ormai non hanno piuÁ frontiere, colpiscono poveri e ricchi. Due anni
fa si eÁ assistito ad una epidemia di tubercolosi a Milano. Leggevo sul gior-
nale tre giorni fa che abbiamo avuto due casi di tubercolosi in un liceo di
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Torino. La malaria eÁ una malattia che con una maggiore circolazione delle
persone colpisce anche noi. L'AIDS per definizione eÁ la pandemia globa-
lizzata, colpisce neri e bianchi, ricchi e poveri, giovani e meno giovani.

Oggi il problema eÁ localizzato nel Sud del mondo, ma con una po-
vertaÁ ormai non piuÁ definibile geograficamente rischia di estendersi. Per
quanto riguarda la tubercolosi in particolare, si calcola che tra dieci
anni 70 milioni di persone saranno affette da questa malattia che toccheraÁ
anche i nostri paesi.

I Governi del G8 ad Okinawa hanno iniziato a prendere coscienza
della gravitaÁ della situazione. A nostro avviso sono stati compiuti passi
in avanti e credo che molto abbia fatto in quell'occasione ± eÁ questo il
contesto giusto per ricordarlo ± il presidente della Commissione europea
Romano Prodi. Ovviamente speriamo che giaÁ dal prossimo summit di Ge-
nova si possa continuare a percorrere il sentiero dell'accesso alla salute
per tutti.

Oggi la ricetta proposta, in buona sostanza, eÁ quella dell'accesso a
Internet, una ricetta tecnologica che ci sembra francamente un po' aleato-
ria e non veramente aderente alla realtaÁ. EÁ vero che Internet, il computer e
l'approccio tecnologico possono aiutare molti medici dei paesi in via di
sviluppo, peroÁ siamo anche convinti che bisogna intervenire ad un livello
un poco piuÁ strutturale, di regole globali del commercio ripristinando an-
che l'attenzione alle convenzioni internazionali che rivendicano con ampia
titolaritaÁ il diritto alla salute, che poi eÁ diritto alla vita.

La durata ventennale del diritto d'autore sui prodotti farmaceutici eÁ
un problema serio, anche percheÁ questo periodo eÁ facilmente estensibile
di altri vent'anni, percheÁ la pratica delle societaÁ multinazionali ± anche
su questo c'eÁ un'ampia letteratura ± eÁ di trovare piccoli accorgimenti
per modificare sia la composizione sia la tipologia di somministrazione
di un farmaco per ottenere un'estensione temporale. Si tratta di un circolo
vizioso sul quale eÁ difficile intervenire, percheÁ effettivamente c'eÁ uno
squilibrio negoziale molto forte. EÁ successo in Thailandia quando il Go-
verno, che ha interesse a risolvere il problema dell'AIDS nel proprio
paese, dove eÁ colpito piuÁ di un milione di persone, rivendicava la possi-
bilitaÁ di produrre il fluconazolo percheÁ il brevetto era scaduto, e le case
farmaceutiche Pfizer e Bristol Myers Squibb si sono ribellate e hanno
quasi imbeccato il Governo americano affincheÁ mettesse in atto sanzioni
economiche, che ovviamente hanno fatto recedere il Governo thailandese
rispetto alle proprie decisioni.

EÁ acrobatico oggi, quasi funambolico, per un paese che voglia risol-
vere le pandemie e le proprie epidemie, intervenire autonomamente per
salvare la propria popolazione. Sono stata recentemente in Bangladesh
per partecipare alla People Health Assembly, cioeÁ l'Assemblea per la sa-
lute 2000, che ha visto la partecipazione di circa 2.500 addetti ai lavori,
operatori sanitari provenienti da 94 paesi. In quella occasione sono state
riferite da esperti le difficoltaÁ e il lavoro che si deve fare per confutare
le argomentazioni delle case farmaceutiche; eÁ stato riportato il caso della
Repubblica sudafricana (il caso non eÁ ancora chiuso) che ha deciso di pro-
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durre localmente farmaci antiretrovirali ad un prezzo molto piuÁ econo-
mico, garantendo una maggiore accessibilitaÁ ai propri malati. Ebbene, esi-
ste un'azione legale nei confronti del Governo sudafricano da parte di un
consorzio di aziende farmaceutiche e si eÁ svolto un dibattito molto serrato
sulle eccezioni sanitarie previste dai TRIPS che soltanto con elaborate ar-
gomentazioni si eÁ riusciti a sostenere. In realtaÁ, il Sudafrica, permettendo
la produzione di tali farmaci, non farebbe altro che attuare il regime sulla
proprietaÁ intellettuale oggi esistente.

Non credo che siamo particolarmente utopisti percheÁ, se eÁ vero che
quella di apportare un emendamento ai TRIPS eÁ una richiesta piuttosto az-
zardata, per il momento chiediamo solo di applicarli integralmente, ma di
farlo veramente, senza far rientrare il negoziato sulla proprietaÁ intellettuale
in una sfera puramente commerciale, che tratti i farmaci alla stessa stregua
degli altri prodotti. Probabilmente il nostro intervento puoÁ essere stato un
po' declamatorio in alcuni momenti, peroÁ leggendo il dossier che abbiamo
distribuito si potraÁ constatare un approccio molto concreto e pragmatico,
anzi forse alcune volte anche troppo, visto che oggi non soltanto stiamo
cercando di rivedere le strutture che impediscono l'accesso ai farmaci,
ma di volta in volta stiamo anche negoziando sulla ripresa della produ-
zione dei farmaci e sull'effettivo intervento che si puoÁ fare nei confronti
di malattie specifiche, come la malattia del sonno, la malaria, la tuberco-
losi.

Non siamo d'accordo con lo spirito «sessantottino» che ci eÁ stato at-
tribuito percheÂ l'omissione di soccorso eÁ un'ipotesi di reato prevista in
tutti i paesi industrializzati. Se si eÁ in presenza di una persona che sta
male e non la si cura, pur avendone la possibilitaÁ, in realtaÁ si commette
un crimine penalmente perseguibile.

PROVERA. Non potete addebitare questo tipo di responsabilitaÁ ad un
privato, semmai ai Governi!

DENTICO. Certo, infatti noi rivendichiamo la necessitaÁ che i Governi
riprendano in mano la partita e impediscano alle case farmaceutiche certi
comportamenti.

PROVERA. Ed allora dovete modificare quello che avete scritto, lad-
dove si dice «in nome del profitto, la vera inguaribile malattia». Le obie-
zioni che facciamo non sono nostri deliri, percheÂ ci riferiamo a cose scritte
da voi!

VOLCIC. Si tratta effettivamente di quello che eÁ scritto, percheÂ si de-
finisce il profitto come la vera inguaribile malattia.

DENTlCO. In questo caso eÁ proprio cosõÁ: almeno dal nostro punto di
vista, il profitto eÁ effettivamente un'inguaribile malattia.
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PRESIDENTE. Vorrei evitare una polemica. Voi, dottoressa Dentico,
come eÁ naturale, non avete una consuetudine di lavoro simile alla nostra.
Noi siamo estremamente liberi nelle nostre espressioni e quindi, se di-
ciamo anche in forma esplicita, qualche volta provocatoriamente, quello
che pensiamo, cioÁ non esclude il nostro interesse e nemmeno ± in alcuni
casi ± la solidarietaÁ con le persone con cui polemizziamo.

DENTICO. Questo eÁ normale, non mi preoccupo di un confronto an-
che serrato. Quanto da noi sostenuto proviene da esperti in farmacologia,
da persone del settore; in particolare, la persona che si occuperaÁ di questa
ricerca lavora all'Istituto Mario Negri. Il nostro intento, con questa ricerca,
eÁ quello di quantificare la responsabilitaÁ in termini di vite perdute, di rac-
contare quanto l'attuale politica commerciale, che a nostro avviso ± si
badi bene ± non eÁ sola ed esclusiva responsabilitaÁ delle case farmaceuti-
che, ma anche dei Governi che hanno completamente abdicato al potere
nei confronti delle case farmaceutiche stesse, stia determinando conse-
guenze negative.

VERTONE GRIMALDI. Allora bisognerebbe chiamare in causa il
pensiero unico, che eÁ altra cosa. I Governi sono stati a loro volta detroniz-
zati da un'ondata culturale che ha squalificato la politica attribuendo al
mercato dei poteri taumaturgici che esso non ha. Questo eÁ il problema.

DENTICO. Effettivamente forse si dovraÁ parlare del pensiero unico.
Oggi il mercato eÁ chiamato a rispondere a domande per le quali non ha
un mandato e se i Governi si sono lasciati detronizzare in un certo senso
questa eÁ anche una loro responsabilitaÁ. Noi vogliamo interloquire preva-
lentemente con i Governi e con voi, percheÂ riteniamo che la partita sia
politica e non commerciale.

Per quanto riguarda i prezzi elevati dovuti agli alti costi della ricerca
e dello sviluppo, questa eÁ la tipica argomentazione che viene portata
avanti dalle case farmaceutiche. Posso dire ± non percheÂ l'ho scoperto
io, ma percheÂ gli esperti del settore mi hanno fornito questo dato ± che
il costo alla produzione, compresa la ricerca, eÁ in media di circa 700 volte
inferiore a quello che poi diventa il costo sul mercato. Mi riferisco ai mer-
cati dei paesi in via di sviluppo, dove il prezzo dei farmaci eÁ piuÁ elevato
che nei paesi industrializzati, per due motivi: percheÂ non c'eÁ la stessa con-
correnza tra le case farmaceutiche che esiste nei paesi industrializzati e
percheÂ non esiste nei paesi in via di sviluppo la stessa tendenza da parte
delle case farmaceutiche a fare cartello, suddividendosi fette di mercato.

Ovviamente, via via che conduciamo questa campagna, scopriamo
che le case farmaceutiche sono proprio «the villain», il cattivo della storia:
eÁ forse inevitabile, ma devo anche aggiungere che come Medici senza
frontiere siamo molto cauti nell'avere un approccio di diretta contrapposi-
zione con le case farmaceutiche. Infatti abbiamo bisogno dei farmaci, il
nostro lavoro ha bisogno delle medicine tutti i giorni, e tra l'altro ci tro-
viamo quotidianamente a negoziare con le singole case farmaceutiche la
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ripresa della produzione, della ricerca e dello sviluppo per farmaci che
sono assolutamente fondamentali. Ad esempio, la malattia del sonno
alla fine degli anni '90 sembrava ormai debellata percheÂ erano stati realiz-
zati programmi di salute di base concertati a livello nazionale; oggi, in-
vece, il ridimensionamento dei servizi sanitari pubblici in molti paesi,
con il depotenziamento del ruolo dei ministeri della sanitaÁ, fa sõÁ che le po-
polazioni rurali, che spesso vivono in aree del tutto isolate, siano nuova-
mente esposte al problema della mosca tse-tse. Solo in Africa circa 60 mi-
lioni di persone sono esposte alla malattia del sonno.

Sicuramente la tubercolosi non eÁ soltanto un problema medico e
scientifico, ma ± come diceva giustamente il senatore Provera ± un pro-
blema di assistenza. Conosciamo le difficoltaÁ di applicazione della moda-
litaÁ terapeutica assunta e proposta dall'OMS, la quale diventa sempre piuÁ
difficile man mano che aumenta la popolazione dei rifugiati nel mondo.
La situazione di instabilitaÁ nei singoli paesi certe volte rende la terapia
difficile da sostenere, anche percheÂ il costo della stessa eÁ oggettivamente
elevato. La terapia prevede somministrazioni sorvegliate dal medico per
circa otto mesi, che sono lunghi anche economicamente. CosõÁ, anche
dove esistono le condizioni di stanzialitaÁ, accade che un paziente che si
sente meglio dopo due mesi non si presenta piuÁ, percheÂ non puoÁ piuÁ so-
stenere il costo della cura, e cioÁ inevitabilmente crea resistenze. La tuber-
colosi eÁ un problema molto serio.

Per quanto riguarda l'approccio, esso eÁ sicuramente parziale: parlare
di farmaci vuol dire parlare di una fetta esigua dell'indice della salute. Ma
se parlare in questa maniera di farmaci eÁ giaÁ molto ambizioso, quasi uto-
pistico, riteniamo difficile e anche assolutamente presuntuoso per un'orga-
nizzazione come la nostra affrontare il tema della salute nella sua globa-
litaÁ. Non abbiamo neÂ il mandato neÂ la forza per risolvere il problema della
salute: magari ce l'avessimo! Certo, malattie come quelle che abbiamo ci-
tato ± l'AIDS, la tubercolosi ± si innestano facilissimamente in un conte-
sto di povertaÁ crescente, di esclusione e di ingiustizia sociale sempre piuÁ
allargato e sempre piuÁ preoccupante. Un miliardo e 300 milioni di persone
non hanno accesso all'acqua potabile, che di per seÂ rappresenta giaÁ una
medicina preventiva straordinaria. In Bangladesh, dopo una settimana di
discussione sulla salute, si eÁ scoperto che le medicine per i poveri piuÁ
che i farmaci o la presenza dei medici sarebbero politiche: la cancella-
zione del debito, un nuovo regime di rapporti commerciali, una piuÁ
equa ridistribuzione delle risorse. EÁ una partita enorme, ma noi non ab-
biamo davvero l'ambizione di risolvere tutto questo, anche se ci relazio-
niamo alle realtaÁ della societaÁ civile nazionale e internazionale che lavo-
rano sugli aspetti correlati, quali appunto l'accesso all'acqua potabile e la
cancellazione del debito.

Come diceva la senatrice de Zulueta, sicuramente the market has fai-
led us: eÁ vero che il mercato non ha risposto e non sta rispondendo alla
domanda di diritti che la popolazione del mondo rivendica. Purtroppo,
come dicevamo anche nell'introduzione, sembra che il farmaco segnali
in maniera molto significativa questo failure, questo fallimento del mer-
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cato che, peraltro, dal punto di vista di una logica di interessi privatistici,
invece sta andando benissimo percheÂ i guadagni sono molto elevati:
l'AIDS per alcune case farmaceutiche e per alcuni gruppi economici sta
diventando un grande business.

Abbiamo davvero bisogno di voi; abbiamo bisogno di un'interlocu-
zione con il mondo politico soprattutto in un paese come l'Italia che,
da quanto possiamo capire, finora eÁ meno soggetto di altri paesi alle pres-
sioni delle lobby farmaceutiche. Riteniamo che l'Italia nel suo periodo di
presidenza del G8 debba e possa giocare un ruolo importante, cosõÁ come
ha fatto per la cancellazione del debito. E siccome in ambito G8 si eÁ co-
minciato a parlare di salute proprio sull'onda lunga della cancellazione del
debito, vorremmo che la presidenza italiana fosse letta in questa chiave:
cancellare il debito significa anche creare dei dividendi per la salute per
tutti.

SCALFARO. PuoÁ darsi che il mio intervento abbia un significato di
chiarimento che riguarda me solo, e quindi chiedo scusa ai colleghi sena-
tori. Sono molto grato al presidente Migone per aver invitato i rappresen-
tanti italiani di Medici senza frontiere e per aver spiegato le ragioni da cui
eÁ sorto il desiderio della Commissione. Per altri versi ammiro i compiti
svolti da questa grande organizzazione: si tratta di medici che vivono in
prima linea e che hanno un contatto diretto con la realtaÁ peggiore; questo
aspetto non eÁ mai da dimenticare.

Siamo qui; personalmente sono venuto molto volentieri proprio per-
cheÂ mi interessa il tema e sono grato per le cose che ho ascoltato. Eppure,
capisco meno che nasca una discussione tra loro e noi. Ritengo che solle-
vare delle questioni debba essere una soddisfazione per i nostri interlocu-
tori; infatti se, terminata l'audizione, dovessimo dire loro: «Accomoda-
tevi», non sarebbe intelligente e tanto meno gradevole. Non abbiamo
titolo e ragione per discutere, anche se in generale condivido le domande
che sono state poste dalle varie parti politiche. Ad esempio, il nostro col-
lega Provera, che eÁ medico, ha un'esperienza e una competenza del tutto
particolari ed indubbiamente piuÁ che utili; cosõÁ pure eÁ molto valida la co-
noscenza delle questioni internazionali del collega Volcic. Ma, vede, Pre-
sidente, questo dialogo deve servire a qualcosa: deve servire affincheÁ il
cittadino Scalfaro ascolti delle cose che conosceva genericamente e che
adesso sa un po' di piuÁ (sebbene sia sempre poco) e poi vada via contento,
oppure deve servire alla Commissione esteri per entrare in un ingranaggio
di gravi problemi umani e rappresentare un passaggio valido, utile. Su
questo non chiedo nessuna risposta alle dottoresse percheÁ eÁ un tema in-
terno alla nostra Commissione, un tema di natura politica e tuttavia impor-
tante.

Che al mondo esista una realtaÁ di sofferenza e di morte legata al fatto
che non c'eÁ un'assistenza valida, che non c'eÁ una par condicio, tanto per
ripetere una frase che mi fu imputata in altri tempi quando avevo altre re-
sponsabilitaÁ, eÁ noto. Medici senza frontiere lo constata in prima linea, vor-
rei sottolinearlo. CioÁ provoca una reazione molto diversa dalla nostra che
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dobbiamo esaminare, studiare, per vedere come e con quanti alleati pos-
siamo risolvere questi problemi, nessuno dei quali puoÁ essere risolto da
un paese solo. Sono tutti temi che investono l'umanitaÁ consapevole di
fronte a quella parte che, purtroppo, non eÁ consapevole, l'umanitaÁ che
possiede le fonti di ricchezza e di aiuto e l'umanitaÁ che queste possibilitaÁ
non ha, fino ad arrivare a temi delicati quali l'eccessiva crescita demogra-
fica, cioÁ che, del resto, giaÁ rappresenta un momento di sconfitta, un mo-
mento in cui abbiamo perso una prima linea.

Raccolgo uno spunto che ritengo veramente fondamentale e, con il
rispetto delle dottoresse qui presenti, lo prendo come denuncia e non
come sentenza: vi avvertiamo che il mondo della responsabilitaÁ politica
non eÁ piuÁ titolare di tale responsabilitaÁ nel settore farmaceutico. EÁ il pa-
rere di persone presenti in tanti paesi, che pagano personalmente questa
presenza, che hanno meriti enormi, che sono in prima linea ma che non
hanno ± grazie a Dio e per fortuna loro ± l'infallibilitaÁ. Registrano e ripor-
tano a noi, mondo politico, la loro sensazione (loro dicono di piuÁ, i dati
che hanno davanti), ossia che il mondo politico, che deve essere titolare
della responsabilitaÁ della salute della gente, non lo eÁ piuÁ percheÂ di fatto
la titolaritaÁ si muove diversamente. Credo che questa sia una denuncia
che da parte nostra meriti accertamenti, esami, discussioni anche con altri
organismi e fonti di responsabilitaÁ, prima fra tutte l'Organizzazione mon-
diale della sanitaÁ.

A questo proposito, c'eÁ un'altra osservazione politica che ritengo im-
portante: noi chiediamo che l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ, che
ha una titolaritaÁ forte, forse teorica, non debba essere un semplice osser-
vatore, ma debba avere anche dei poteri e un ruolo incisivo all'interno del-
l'Organizzazione mondiale del commercio. EÁ un'altra pagina che riguarda
il mondo politico, percheÂ l'OMS non eÁ nata motu proprio ma per volontaÁ
e per decisione politica.

I dati riportati in questa audizione (con questo non voglio che vi in-
terrompiate, me ne guardo bene) possono essere esaminati anche piuÁ atten-
tamente e ci possono portare a valutare quid agendum in quanto Commis-
sione esteri del Senato con precisa responsabilitaÁ e sensibilitaÁ, percheÂ il
solo dialogo di quest'oggi lo dimostra. Tuttavia, chiunque entrasse ora
in quest'aula potrebbe domandarsi cosa stiamo facendo.

Sono convinto che in qualche modo dobbiamo occuparci di questi
aspetti, che sono molto importanti, peroÁ ritengo che questa bella chiac-
chierata possa essere utile per ottenere informazioni o per contestare o
per condividere talune affermazioni, per soddisfazione personale, ma
non ai fini della responsabilitaÁ che una Commissione come questa deve
avere per inserirsi in una situazione e raggiungere risultati efficaci: evitare
morti inutili, aiutare chi soffre, possibilmente in modo umano, attraverso
le cure necessarie.

La responsabilitaÁ penale che si ipotizza, che teoricamente sulla carta
puoÁ essere esaminata, sarebbe quella di omissione di soccorso. Teniamo
sempre conto, peroÁ, che i reati «funzionano» solo in quanto ci sia una san-
zione attuabile, valida ed efficace. Quando il reato coinvolge Governi o
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addirittura popoli, la sanzione puoÁ essere solenne e morale, ma eÁ difficile
configurare una responsabilitaÁ penale.

PIANETTA. Avete ricordato che lo slogan di Alma Ata era: «La sa-
lute per tutti entro l'anno 2000». L'obiettivo non eÁ stato raggiunto, cosõÁ
come altri obiettivi. Recentemente abbiamo svolto alcune audizioni in re-
lazione al problema della fame, ma anche l'obiettivo di dimezzare le vit-
time della fame entro il 2015 non saraÁ raggiunto.

Stiamo affrontando un grande problema, dato che il diritto alla salute
eÁ di tutti.

Esiste una grande differenza nelle patologie tra il Sud e il Nord del
mondo. Gli abitanti di quest'ultima parte sono affetti in maniera prepon-
derante da patologie metabolico-degenerative, quelli del Sud da patologie
piuÁ semplici, cioeÁ quelle infettive.

Voi avete giaÁ dato precisazioni molto puntuali per quanto riguarda il
sistema dei farmaci, peroÁ vorrei anche una risposta sul fatto che le malat-
tie che determinano piuÁ morti nel Sud del mondo sono quelle infettive.

A prescindere dai meccanismi che possono indurre qualcuno a non
permettere di produrre opponendo la protezione del brevetto, percheÂ non
si riescono a produrre i farmaci con piuÁ di venti anni di etaÁ e che non
sono piuÁ coperti da brevetto? In parte avete risposto, peroÁ vorrei che ap-
profondiste l'argomento.

Voi sostenete che il diritto alla salute soffre della malattia del pro-
fitto. Ma proprio percheÂ siete in prima linea, come eÁ stato ricordato po-
c'anzi, non pensate che esistano problemi di carattere organizzativo ri-
guardanti la cooperazione, che si eÁ raffreddata moltissimo in questi anni?

Al di laÁ di questo aspetto quasi ideologico del profitto, che puoÁ essere
oggetto di discussione, non ci sono anche una grande disattenzione e una
carenza di capacitaÁ organizzativa? Lei affronta il tema diversamente, ma
secondo me occorre ritornare alla dimensione politica, che ancora ci ap-
partiene, in ordine a un rapporto diverso, ad un'attenzione differente ri-
spetto al diritto alla salute per tutti. Sembra che il Nord del mondo se
ne sia dimenticato o l'abbia lasciato in disparte.

Questo secondo me eÁ l'aspetto politico che deve essere recuperato,
proprio percheÂ non si tratta solo di farmaci ma di una dimensione piuÁ am-
pia e di maggiore spessore. Allora, la vostra diagnosi puoÁ essere inqua-
drata in termini piuÁ ampi, proprio se rapportata a questi aspetti di carattere
politico e organizzativo.

VERTONE GRIMALDI. Trovo che la discussione sia stata molto
utile, percheÂ ha messo a confronto due posizioni che hanno giustificazioni
nella realtaÁ e che non si possono elidere: rappresentano entrambe una per-
cezione delle cose del mondo che non eÁ confutabile. Il profitto funziona in
quel modo, non lo si puoÁ sostituire, altrimenti, come eÁ successo nei paesi
del comunismo reale, crolla tutto.

Come si rimedia all'imperfezione del profitto? Il problema tocca al
cuore le prospettive del futuro: come si deve immaginare la politica? Se
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deve avere ancora una funzione, quali sono i rapporti tra l'economia e la
politica, dato che la prima sta diventando una forza rispetto alla quale non
ci sono rimedi, come la meteorologia nei confronti della navigazione o
dell'agricoltura? Si possono influenzare le tempeste e le mareggiate? Tut-
t'al piuÁ si possono costruire navi piuÁ solide o tentare di trovare dei rimedi
alla siccitaÁ o all'eccesso di pioggia.

Questo vuol dire che occorre rafforzare i mezzi di difesa della poli-
tica, non eliminarla, come per dieci anni abbiamo sentito dire in una tra-
volgente campagna pubblicitaria che, sulla base del fallimento del comu-
nismo, ha costruito l'ottimismo capitalista, che a sua volta ha sostituito
l'ottimismo socialista.

Possiamo senz'altro dire che il profitto non eÁ una malattia, ma di
certo il mercato non rappresenta una terapia, e questa eÁ una conclusione
alla quale siamo ormai giunti.

Occorre allora ridefinire le funzioni della politica: la domanda non
riguarda soltanto quale politica sia necessario fare ma, vista la rapiditaÁ
con cui eÁ stata messa in discussione la funzione della politica, percheÂ
sia necessario farla. EÁ un po' la questione della distinzione tra gli interessi
individuali e quelli collettivi. Vi eÁ una scuola che sostiene che non esi-
stono interessi collettivi: Padoa Schioppa sostiene appunto una teoria si-
mile sulle colonne del «Corriere della sera», esponendo un'idea estrema-
mente chiara, in base alla quale esistono soltanto diritti individuali e
soggettivi. Quindi i diritti politici non hanno piuÁ cittadinanza, gli Stati per-
dono sovranitaÁ ed eÁ possibile esercitare la politica soltanto se ci si eÁ dotati
della dovuta sovranitaÁ. Il problema quindi eÁ quello di ricostruire la sovra-
nitaÁ, cioeÁ di ricavare i poteri per poterla ricostruire. Per influire sulla me-
teorologia sarebbe necessario fare il sole e la pioggia; per difendere la so-
vranitaÁ occorre restituire una funzione alla politica, il che rappresenta
l'ambito operativo e la funzione degli Stati, e questo costituisce un
tema molto interessante di discussione.

Io ritengo che le obiezioni che sono state avanzate siano altrettanto
fondate della descrizione della malattia che voi avete fatto. Forse avete
esagerato inserendo nell'aspetto descrittivo un accenno terapeutico, in
quanto la malattia non eÁ il profitto, ma la mancanza di politica.

PROVERA. Sono d'accordo.

VERTONE GRIMALDI. Si tratta peraltro di una ideologia che ha
fatto il giro del mondo e che ha unificato partiti e paesi, sulla base di
un'illusione non meno catastrofica di quella comunista.

PRESIDENTE. Vorrei fare anch'io alcune osservazioni. Quello che
speravo succedesse eÁ in effetti accaduto. Qualche volta abbiamo bisogno
di confrontarci con modi di lavoro condizionati da altre esperienze, da
chi si trova ± come diceva prima il senatore Scalfaro ± in prima linea.
Sta poi a noi trovare gli sbocchi successivi. A me eÁ venuta voglia di met-
tere a confronto la signora Bruntland e Renato Ruggiero su questo pro-
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blema per poi arrivare all'individuazione di una «maniglia» che sia a di-
sposizione di chi ancora crede nella funzione politica. Da questo punto di
vista, la data del Vertice del G8 sembra rilevante e tale da non poter es-
sere trascurata dal nostro paese.

Il collega Volcic non a caso eÁ un grande esperto di comunicazione.
Vi inviterei a riflettere su cioÁ che egli ha detto, percheÂ quello che emerge
non eÁ solo una serie di problemi, anche di carattere filosofico, molto in-
teressanti, ma piuttosto ± come ha sottolineato anche il senatore Vertone
Grimaldi ± un problema di costruzione del consenso. Voi state condu-
cendo una campagna per la quale dovete mettere insieme dei consensi.
La mia modesta esperienza, anche «sessantottina», che non rifiuto, eÁ
che, se si parte da affermazioni di carattere generale che possono anche
essere fondate, ma che non sono patrimonio comune delle persone cui
ci si rivolge, si esclude qualcuno dal dialogo, che invece eÁ indispensabile
condurre con un metodo piuÁ induttivo e piuÁ pragmatico. Si puoÁ essere
d'accordo o no sull'affermazione secondo cui il profitto eÁ la causa della
situazione del diritto alla salute nei paesi piuÁ poveri, mentre le stesse per-
sone possono essere perfettamente d'accordo sul fatto che la situazione
cosõÁ come eÁ non eÁ assolutamente sostenibile. EÁ su questo terreno che
noi ci dovremo muovere politicamente, se avremo l'intenzione di muo-
verci.

DENTE. Vorrei rispondere alla richiesta avanzata dal senatore Pia-
netta circa il fatto che non si producono piuÁ determinati farmaci. Forse
eÁ vero che noi abbiamo centrato troppo la campagna sul profitto come ma-
lattia, e lo riconosciamo, in quanto si tratta probabilmente di un'estremiz-
zazione di una problematica che ha invece risvolti ampi e della quale eÁ
difficile parlare compiutamente in poco tempo.

La realtaÁ eÁ che farmaci che non sono convenienti per le case farma-
ceutiche vengono dismessi. Una linea di produzione costa, cosõÁ come co-
sta la ricerca e quindi, se non c'eÁ convenienza alla produzione del far-
maco, le case farmaceutiche decidono di non produrlo piuÁ;
indipendentemente dal fatto se questo sia ancora coperto da brevetto,
viene abolita la produzione. Noi non crediamo che siano le case farmaceu-
tiche a doversi far carico di queste problematiche, percheÂ come tutte le
altre industrie hanno il diritto di ottenere profitti e di distribuire dividendi.
Sono i Governi e le organizzazioni internazionali che hanno il dovere di
assumere su di seÂ questi carichi.

Da questa confluenza di interessi tra l'Organizzazione mondiale della
sanitaÁ, la nostra organizzazione e alcune altre organizzazioni non governa-
tive nasce l'accordo sulla produzione decentrata dell'eflornitina (DFMO),
un farmaco che cura la malattia del sonno e che non era piuÁ in produ-
zione. Si eÁ trattato di un grande successo ed eÁ questa la linea sulla quale
ci vogliamo muovere. Non si tratta dell'abolizione del profitto per le case
farmaceutiche, percheÂ sarebbe assurdo chiederlo: chiediamo soltanto che
chi puoÁ non pensare al profitto, percheÂ il suo compito eÁ quello di occu-
parsi della salute della gente e non dei soldi che ne puoÁ ottenere, agisca
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di conseguenza, stimoli cioeÁ la ricerca per la produzione di farmaci desti-
nati a curare le malattie che caratterizzano i paesi in via di sviluppo. Si
tratta di un tipo di ricerca che non viene sicuramente scelto dalle case far-
maceutiche percheÁ non daÁ profitto, non eÁ conveniente; eÁ infatti molto piuÁ
conveniente produrre farmaci per l'obesitaÁ o per l'impotenza che non cu-
rare la tubercolosi.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione riguardo la campagna per
la quale ci siamo impegnati in prima persona, finanziando con i soldi
del premio Nobel una serie di progetti per la ripresa della ricerca su de-
terminate malattie. Ad esempio, per quanto concerne la tubercolosi, faceva
notare il senatore Andreotti che essa nelle missioni viene curata percheÂ vi
eÁ una sistematicitaÁ di cura, che peroÁ eÁ molto difficie realizzare nei paesi in
via di sviluppo, in quanto le popolazioni non sono stanziali e spesso sono
molto distanti dai posti in cui eÁ possibile garantire la terapia. EÁ quindi ne-
cessario scoprire nuove terapie.

La ricerca chiede soldi, sono assolutamente d'accordo con il senatore
Provera. Se non sono le case farmaceutiche a poter finanziare queste ricer-
che, devono farlo i Governi, devono farlo le societaÁ ricche che hanno la
possibilitaÁ d'investire denaro in questi settori. Ci sembra giusto che un far-
maco costi in misura diversa in Italia, dove la povertaÁ eÁ comunque un
concetto molto diverso rispetto all'Africa, e che tuttavia in Africa questo
farmaco venga distribuito, se non gratuitamente, al prezzo di 30 centesimi
contro 8 dollari: eÁ un concetto di solidarietaÁ internazionale. Noi vor-
remmo, cioeÁ, che si globalizzasse la solidarietaÁ.

PROVERA. PeroÁ eÁ un concetto politico.

DENTE. Non a caso siamo venuti a parlare con i politici.

PROVERA. Il vostro scritto, soprattutto nell'ultima parte, ha un sa-
pore ideologico, ha delle connotazioni che forse esulano dalle vostre inten-
zioni ma possono dare adito a interpretazioni poco covincenti, io almeno
le ho intese cosõÁ. Il discorso che, invece, ha fatto adesso eÁ totalmente di-
verso in quanto lei riferisce la responsabilitaÁ e il dovere d'intervenire in
tutti i modi nelle politiche estere di assistenza allo sviluppo e nel controllo
dei monopoli alla politica e ai Governi.

DENTICO. EÁ quello che diciamo quando sosteniamo che occorre che
il nostro paese prenda in mano la partita della salute.

SCALFARO. Quello del senatore Provera eÁ un consiglio saggio.

PROVERA. Io sono pediatra e ho lavorato per 22 anni in ospedale:
ho visto escludere dal mercato farmaci ottimi semplicemente percheÂ i
prezzi erano bloccati; alla fine alla casa farmaceutica costava molto di
piuÁ la confezione rispetto al prezzo pagato dall'utente. Inevitabilmente
una ditta, a cui il prodotto viene a costare troppo, non lo produce piuÁ: que-
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sto eÁ un meccanismo di mercato naturale, fatale. Non si deve contestare il
mercato: il mercato eÁ lo strumento. Dipende dal Governo utilizzarlo in un
modo o nell'altro. Le responsabilitaÁ sono della politica, su questo siamo
tutti d'accordo.

DENTICO. Vorrei brevemente riprendere la considerazione del sena-
tore Scalfaro sul quid agendum, su che cosa si puoÁ fare. Medici senza
frontiere sta lavorando con la delegazione italiana presso l'Organizzazione
mondiale della sanitaÁ; la prossima settimana si svolgeraÁ una riunione del
comitato esecutivo dell'OMS per preparare l'agenda dei lavori per l'as-
semblea che si terraÁ a maggio. Da questo punto di vista ritengo che un'a-
zione che venga da direzioni diverse possa essere molto utile.

Stiamo anche cercando di ingaggiare un dialogo con gli esperti del
Ministero degli esteri (soprattutto con la Cooperazione allo sviluppo)
che si occupano di sanitaÁ, soprattutto nell'ambito del G8. Ci sono poi l'U-
nione europea, la prossima conferenza dell'UNCTAD, che si terraÁ a Bru-
xelles a maggio; non abbiamo parlato oggi di Banca mondiale e di Fondo
monetario internazionale, che sono i veri detentori della partita della sa-
lute. Ovviamente saraÁ nostra premura nei prossimi mesi e nelle prossime
settimane informarvi degli sviluppi e anche delle idee che vengono indi-
viduate a livello italiano.

La «malattia del profitto» eÁ, se vogliamo, uno slogan che fa parte
della comunicazione di Medici senza frontiere; eÁ uno slogan molto provo-
catorio ma noi vogliamo anche essere un po' provocatori, fa parte del no-
stro stile.

PRESIDENTE. Provocatori non al punto da restare troppo soli, peroÁ.

DENTICO. In questo senso cioÁ non eÁ un rischio.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per la vostra disponibilitaÁ e vi auguro
buon lavoro.

Dichiaro chiusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conosci-
tiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,45.
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