!I FALSI MITI SULLA PANDEMIA - DOMANDE E RISPOSTE !!
➤ Non ci sono abbastanza vaccini perché dovremmo comprare il vaccino
come regione veneto/perché vaccinano i dipendenti pubblici/perché
vaccinano le persone anziane invece dei giovani che lavorano
FALSO: se non ci fosse il brevetto, qualsiasi azienda pubblica o privata potrebbe
produrlo in quantità molto superiori a quelle attuali e a prezzo di costo.
Abbiamo pagato prima la ricerca per svilupparlo, e ora la “proprietà
intellettuale” delle aziende farmaceutiche a prezzi folli.

➤ La gestione della pandemia e del piano vaccinale da parte di Zaia è
stato eccellente
FALSO: il sistema di tracciamento è totalmente saltato, tant’è che nessuno ne
parla più. Tantissimi lavorator* che quotidianamente vedono numerose persone
(vedi riders o corrieri amazon - hai mai pensato quando ordini la pizza quante
persone ha visto quel giovane che hai davanti?) non vengono monitorati e non
hanno diritto alla malattia. Non sono stati fatti investimenti straordinari
nelle strutture, nelle assunzioni del personale, il vaccino sembra più una
lotteria che una distribuzione ragionata.

➤ Il brevetto sul vaccino è giusto perché le aziende farmaceutiche hanno
investito per svilupparlo in tempi record
FALSO: la ricerca pubblica (dal sequenziamento del virus allo studio degli
antigeni) è stata fondamentale in tutti gli step necessari per sviluppare il
vaccino. Il brevetto è sostanzialmente un furto di saperi sviluppati nelle
università, liberi e gratuiti.

➤ Quanto vale il business dei vaccini?
L’incrocio dei dati macroeconomici delle case farmaceutiche che oggi hanno in
mano il grosso della produzione e della commercializzazione dei vaccini contro
il coronavirus (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Johnson&Johnson) tira
fuori un numero. Quello dei ricavi. Quest’anno saranno pari a circa 55 miliardi di
dollari. Una cifra importante.

➤ Le multinazionali del farmaco sviluppano la ricerca per un vaccino che
debelli il Covid19?
FALSO: Producono un vaccino che nella logica del profitto dovrà essere
rinnovato ogni anno

➤ Chi ha pagato il vaccino?
Tutti gli Stati (e quindi i contribuenti) dell’Unione Europea hanno finanziato le
aziende (chiamate Big Pharma) che hanno, con i nostri soldi, fatto ricerca e
sviluppato il vaccino

➤ L’Unione Europea, compresa l’Italia, non possono chiedere alle Big Pharma
di togliere i brevetti
FALSO: E’ possibile applicare la LICENZA OBBLIGATORIA che è una clausola di
salvaguardia prevista nell’accordo TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei
diritti di proprietà intellettuale) nel quale si stabilisce che un paese di fronte
ad una pandemia e non trovi un accordo con le Big Pharma può scavalcare il
brevetto e autorizzare le proprie aziende a produrre vaccini

➤ I contratti con le Big Pharma dell’Unione Europea sono pubblici e
consultabili
FALSO: Sono secretati

➤ La responsabilità penale e civile degli eventuali effetti nocivi dei
vaccini è delle multinazionali che li hanno prodotti?
No, nei contratti è previsto che la responsabilità ricade sui singoli Stati

➤ Il vaccino risolverà la pandemia e torneremo alla vita di prima
FALSO: è ormai accertato che i contagi endemici e pandemici di questi anni (SARS,
mucca pazza, Febbre Gialla, MERS) sono frutto del rapporto malato tra uomo e
natura, mediato dal capitalismo. Urbanizzazione sfrenata, allevamenti intensivi,
inquinamento, ricerca biologica che risponde a interessi privati: il combinato
disposto di questi elementi è la formula magica che ha generato il virus. Per
fermare le pandemie dobbiamo cambiare totalmente rotta. Il vero virus è il
capitalismo

No ai brevetti sui vaccini
No alla proprietà sulla vita
Salute bene comune
Dopo un anno di pandemia e 150.000 morti, causati dalle politiche di distruzione ambientale e da un sistema
sanitario non in grado di farvi fronte, quando non improntato all’aziendalizzazione e al profitto privato, siamo
di fronte ad un sistema vaccinale che mette in luce tutte le contraddizioni di un sistema economico e politico
criminale.
Il vaccino, unica soluzione per uscire nell’immediato da questa emergenza sanitaria, è diventato oggetto delle
più feroci e criminali speculazioni economiche.
Il brevetto sui vaccini ripropone nel modo peggiore l’evidenza di un sistema che, anche di fronte alla vita di
milioni di persone, antepone il profitto di poche grandi multinazionali, a cui abbiamo affidato il monopolio della
produzione dei farmaci.
Ma se per le industrie private, la logica del profitto capitalista è l’unica molla che muove la ricerca e la
produzione, la cosa inaccettabile è che gli stati, in particolare l’Unione Europea, compresa l’Italia, dopo aver
finanziato la ricerca del vaccino, non pongano la cancellazione o almeno la moratoria sui brevetti, pur potendo
giuridicamente farlo con la clausola della Licenza Obbligatoria .
Quello invece a cui stiamo assistendo è l’accettazione complice di un sistema che produrrà, nei tempi dettati da
una produzione limitata e da una circolazione basata sulla ricchezza, centinaia di migliaia di morti e decine di
varianti del virus. Nei paesi poveri il vaccino arriverà tra alcuni anni.
Ma anche nel nostro paese stiamo assistendo ad una gestione vaccinale che fa i conti con il ricatto delle
industrie del farmaco e con un sistema sanitario inadeguato, quando non colpevolmente inefficace. Le disparità
di accesso alla vaccinazione, le lunghe code, i tempi di somministrazione che ci obbligheranno a mesi, se non anni di
limitazione della libertà di circolazione e di riappropriazione delle nostre vite, sono il drammatico presente.
All’interno di un quadro pandemico che ha visto la progressiva contrazione della capacità economica degli Stati
nella dimensione dei servizi ai cittadini nelle forme di reddito e welfare, l’investimento che ha fatto l’Unione
Europea per la ricerca sui vaccini per il SarsCov-2 non è stato altro che un finanziamento a fondo perduto alle
case farmaceutiche per la produzione di un prodotto al fine di creare profitto.
I vaccini, seppur non porranno completamente fine all'emergenza pandemica, possono proteggere le persone,
soprattutto quelle più fragili, dal contrarre la malattia; quindi porre un brevetto sui vaccini significa porre un
brevetto sulla vita.
Rendere contingentabile e limitare la produzione di un bene primario ha come unico fine quello di generare
profitto sulla vita delle persone.
Per questi motivi oggi siamo davanti al centro vaccinale a Padova, dove questa contraddizione si fa più evidente.
La vita non è un fattore economico,
No al brevetto sui vaccini
Centro sociale Pedro

