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Qualcuno ha detto che

l'India É il campo da gioco

preferito dagli dei...

Io so soltanto che

il mio Paese...È

Il Paese della luce...

Va

bene

qui,

grazie...

I SEMI DEL CIELO
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Adesso sono a casa... al mio villaggio...

Non è segnato

sulle carte

geografiche,

ma occupa ogni

angolo del mio

cuore...

Non conosco

questi

bambini...

Sono

nati

men-

tre

ero

via...

… e molti dei loro genitori sono dovuti

andare lontano per cercare lavoro...

Mia nonna non vuole

che parlo con gli

sconosciuti.

Come

ti

chiami?

Dhanesh...

Mi chiamo

Miral Pandati.

Adesso ci

conosciamo...
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Dimmi una cosa, Dhanesh...

tu hai il raffreddore...

Hai mai

visto un'ape

con il

raffreddore?

Questa medicina

la fanno le api.

Sono le

migliori dottoresse

del mondo, sai?...

Bravissimo...

Apri la bocca…

no!
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Vieni qua...

fatti

abbracciare!

Adesso posso andare a giocare?

Mio padre Esh... e suo padre Gajanan, mio nonno...

Certo...

va' pure...

Sei brava,

bambina mia...

ah!

Sono entrambi cenere nel vento,

ormai... ma li vedo e li ascolto

meglio che se fossero vivi...

Padre... tu

non sei vero!
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Non sono vero?... E il vento, allora?

Ti sfiora la

faccia, ma non

lo puoi vedere...

Esiste,

il vento?

Noi

siamo i

ricordi,

gli

sbagli

di

ieri...

io sono una donna...

Ma io non sono

un uomo, nonno...

Allora

esistiamo

anche noi...

Se togli a un uomo i suoi sbagli e i suoi ricordi, non rimane quasi niente...

Sì. Esiste...
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E una donna porta il futuro

dentro di sé...

Lo sfruttamento dell'albero di Neem...

lo so. Conosco il problema...

Vero,

nipote mia...

ma ce la stanno

togliendo, la vita...

ci portano via

ogni giorno pezzi

di futuro...

Certo che

potrei, ma

non voglio.

Datti da fare,

Miral Pandati...

Lo conosci come

puoi conoscere

un quadro appeso

nella casa dei

tuoi vicini...

da lontano e

sfocato...

Siamo progettate per la vita...

Scommetto che potrai parlarmene tu, nonno...
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Datti da fare per la

sopravvivenza del tuo popolo...

È per

questo

che sono

tornata

a casa...

Oggi li

ho visti

e

ci ho

parlato.

Domani

è tutto

da

meritare...

Per essere

sicura di non

tradire la fidu-

cia dei miei avi...

...per

essere

sicura

di avere

una casa

a cui

tornare...

Ha ragione.
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Ho chiesto di parlare con la multinazionale americana

che ha il diritto di sfruttamento sui prodotti che si

ottengono dall'albero del Neem...

Loro sono stati gentili. Mi hanno pagato un biglietto

aereo, vogliono ascoltare le mie ragioni...

L'ho chiesto come

rappresentante del

mio piccolo popolo...

So di averne, di ragioni. Ma avrò

abbastanza voce per esporle?

Avrò abbastanza voce?
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Ci credo che

queste città

non dormono

mai...

Prego, si

accomodi

...

E la

paura

se ne

va... Lei è

Miral

Pandati,

vero?

Fa

parte

del

loro

lavoro...

Si metta

comoda

e mi dica

tutto...

Io... intanto

vi ringrazio

di aver pagato

il mio viaggio e

le mie spese.

È stato un gesto molto

cortese, da parte vostra.

Nella sala d'aspetto dell'in-

dustria farmaceutica, un odo-

re di disinfettante mi ricorda

che sono un dottore.

Proprio come ce li

ho io adesso...

a occhi aperti...

La segretaria è gentile

e il direttore sorride

cordiale...

Se lo

faces-

sero,

avreb-

bero un

bel po'

di incubi...
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E' diventata medico

di recente, vero?

Sì. Sono diventata

medico...

Almeno,

ci provo...

Brava,

figlia!

Non credo...

Prego?

...delle sue

tradizioni.

Sappiamo

che lei è

un membro

molto

importante

per la sua

comunità...

A proposito dello stato di

salute del suo villaggio...

sarà d'accordo con me che

dobbiamo cominciare con

l'occuparci delle prossime

generazioni...

E la scuola multifunzionale che

stiamo per costruire dalle sue

parti... beh... sarà un contributo

essenziale alla ripresa

economica e sociale...

E mi

occupo

della

salute

del mio

villaggio

...
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Il neem... la vostra multinazionale ha commercializzato

alcuni prodotti che si ottengono da quest albero... facendo

lievitare i prezzi di una pianta che è sempre stata

accessibile e fondamentale per il mio popolo

’

Noi dal Neem

ottenevamo

materiale

combustibile...

e una serie

di estratti che

usavamo per cure

mediche di base,

poiché hanno grandi

proprietà

antibatteriche...

Per non parlare di alcune

sperimentazioni ,che sembra-

vano documentare l'efficacia

del neem nella cura del

diabete, della malaria, del-

l'ulcera e dell'ipertensione...

Due alberi di Neem davanti

a una casa... e gli insetti ne

rimanevano alla larga...

Ehi... lei è davvero preparata,

anche se sta sopravvalutando

le risorse di quella pianta.

Forse dovrei assumerla...

Tipico discorso occidentale... se non puoi battere qualcuno,

cerca di fartelo amico...
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Mi dica cosa vuole,

miss Pandati.

Così evitiamo

di perdere tempo,

tutti e due...

E' molto

semplice...

Come lei ben sa,

l'ho già fatto...

Stia bene,

Miss Pandati...

E le consiglio

di godersi

i frutti

della nostra

collaborazione.

Il sapere

riguardo

alle virtù

del Neem...

appartiene

al mio popolo

da millenni.

Lei non può

brevettarlo...
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Starò bene,

come no... Starò bene dopo

che avrò agito...

Al primo, non

piaccio...

Il secondo,

non mi

piace...

Ecco,

questa

parte

bene...
Sono

l'avvocato

Simone

Palmer...

si accomodi e

mi racconti tutto...

Mi dispiace...

sono

troppo

preso.

Non ha

alcuna

possibi-

lità di

vincere...

Per prima cosa,

mi occorre un av-

vocato... qualcuno

disposto a sposa-

re la mia causa...
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peggiorata

dalla perdita

da parte della

mia comunità del

diritto allo

sfruttamento

dell'albero

del neem...

... ma poi

parlo

di una fede

incrolla-

bile, di una

dignità

d'acciaio...

perché

la verità

che riesco

a

mettere

nelle

mie

parole

...Sarà un

galantuo-

mo... un

ricordo

davanti

a un

fuoco

lento...

Racconto di

un paese

dilaniato...

Ci vorrà

del tempo…

Simone è perplessa,

ma ha forza da vendere…

Racconto. E sento che possiamo

vincere...

di una

pover-

tà inim-

magina-

bile…

E io racconto...

Ma il tempo non sarà un nemico…

...è troppo grande...
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La porto sul posto... a

guardare l'albero.

Poi le presento

due generazioni

di donne, orfane

della sapienza

antichissima

del seme

di Neem...

I loro volti sono fieri,

come potrebbe tornare

a essere il mio...

A un certo punto, smetto di preoccuparmi...

E in

questo

momento

lo è...

Simone smette

di essere un'av-

vocatessa

americana...

Una donna

invincibile...

Gliene

parlo

come

fosse

il mio

unico

amore.

...e

diventa

soltanto

una

donna...
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Simone mi ospita

in America... a

casa sua.

io cerco di badare alla

sua figlioletta Lorraine...

Sono una

ragazza alla

pari... Esistono

lavori

peggiori...

Cucino alla maniera

indiana, cercando di

limitarmi con le spezie...

Adesso

non

scappi!

Ah!

Ah!

Ah!

Ti

prendo...

Mentre

Simone

studia

la mia

causa...

Poi,

mi do

da fare

in

cucina...
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Allora?...

...Com'è?

Poi, aspetto commenti sul risultato...

è...

diverso...

no...

Beh... grazie!

è

buono

...
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A volte,

è la

stessa

cosa...

...ma sono

ugualmente

belle...

Il sorriso di

Lorraine

vale più di

mille parole...

Sorridere è la ginnastica migliore

che posso fare,

in attesa della battaglia...

Tra dieci

giorni,

abbiamo

la causa

per il

riesame

della

vicenda

delle

sementi

del Neem...

e sono

un po'

tesa.

Queste

principes-

se sono

diverse...
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L'European Patent Office...

oggi, qui, verranno prese

decisioni importanti per

quanto riguarda il futuro

del Neem.. e del mio

popolo...

Cerco di apparire tranquilla,

ma le ginocchia tremano

come fili erba durante

il monsone...

Sono chiamati a giudicare

sulla legittimità del brevetto

delle virtù del Neem da parte

di una qualsiasi industria...

Dottoressa

Pandati...

avvocato...

Buongiorno.

E poi...

Gli esperti. Legislatori e responsabili dell'Ufficio Brevetti...

...ci sono

loro...

C'è il capo della multinazionale che ha brevettato il neem.

Ci siamo visti spesso, ultimamente... e mai con troppa cordialità...
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Simone si

alza in piedi

e la sua

voce

è

sicura

e

potente...

Signori...

L'occasione di raddrizzare

un torto e per cambiare

la storia...

Le nostre mani

saranno abbastanza

forti?...

...I nostri

cuori

abbastanza

puri?...

...Cominciamo

però col porci

un'altra

domanda...

Il sapere millenario

di un popolo

può essere

brevettato?

Può una

semente conosciuta

da millenni dal popolo

indiano diventare

esclusiva di una

multinazionale

straniera?

Dove sono i principi

di novità e la

cosiddetta attività

inventiva?

...siamo

qui

riuniti

per un'oc-

casione

unica...
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Ammettiamo che si possa fare...

Vi siete presi

I semi...

...e allora

perché non

vi siete

portati via

anche

il cielo?

L'oceano indiano può essere

inscatolato... e venduto ad amanti

della natura...

Ma io dico che

siamo qui per

rimediare a

un errore...

Siamo investiti

da una grande

responsabilità...

La responsabilità di guardare oltre

ogni profitto... oltre ogni interesse personale...

la responsabilità di guardare in faccia noi stessi, tutte le

mattina... e di sostenere quello sguardo...

E il

mare?...

Se

avessero

brevettato

il mare,

gliel'avrem-

mo lasciato

fare?
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Restituite

il Neem al

popolo

indiano...

Ridate

la speranza

a chi

vive

soprat-

tutto

di quella...

Sei stata fantastica...

L'avvocato che difende la multinazionale fa

il suo discorso...

La giuria degli esperti

si sta per esprimere.

Trattengo

il fiato,

anche

se

non

serve

a

niente...

È

bravo...

...ha quasi

convinto

anche me

delle ragioni

del suo

cliente...

L'European Patent

Office... ha così

deliberato...

Speriamo

che basti...
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Dillo...

L'ha detto...

Sìììì!

...e nel mio

cuore si è

aperta una diga...

Quella

che

conteneva

anni di

lacrime...

In questa sede, viene constatato e

riconosciuto il fatto che le proprietà

curative del Neem sono note in India da

molti secoli...

Il Neem, quindi, appartiene alla cultura e ai saperi tradizionali delle popolazioni che lo utilizzano...

Pertanto, la pretesa

di un brevetto

su di esse

non ha ragione di

essere, mancando

le condizione

di originalità e di

attività inventiva

del brevetto..
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Mio padre e mio nonno...

tutto il mio popolo...

sono stati la mia

forza segreta...

Ormai sono

pacificata...

non vedo più

fantasmi...

Ma prego

di avere

sempre la

capacità di

ascoltare

il vento...

FINE
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Promotore:

Partner:

Associati:

Paesi Coinvolti:

Cofinanziamento:

Obiettivi:

Domande a cui dare risposta:

Punti critici da evidenziare:

Iniziative:

Strumenti:

Ricerca e Cooperazione.

CRIC, CIES, CESTAS, COSPE, ICEI,
RE.TE,N:EA,MàsVida (Esp.)eCAD(Bol.).

Crocevia, Uni-
versità del Molise, Università di Macerata,
Università del Salento, AIAB, Rivista "Agricoltu-
ra, Istituzioni, Mercati", Ipogea, Più Vida onlus,
Secours Populaire Francaise (Francia),
Fundaciòn Familias Unidas (Spagna),
Navdanya (India), Mesa Agraria (Ecuador),
Fundaciòn Terranueva (Ecuador).

Commissione Europea.

Informare e sensibilizzare le Istituzioni e i
Decision Makers dei Paesi coinvolti sugli effetti
della protezione della proprietà intellettuale sulla
sovranità alimentare, sulla conservazione della
biodiversità e sull'accesso ai farmaci;
Far pressione sulle istituzioni nazionali e interna-
zionali, affinché i diritti fondamentali dell’uomo
prevalgano sui diritti di proprietà intellettuale;
Valorizzare i saperi tradizionali dei Paesi del Sud
del mondo e promuovere processi di sviluppo
sostenibile.

In che modo e in quale misura la tutela dei diritti
di proprietà intellettuale incide nei Paesi del Sud

e in quelli del Nord ?
Quali sono le soluzioni giuridico-economiche
alternative alla proprietà intellettuale nei settori
della salute, dell'agricoltura e della biodiversità?

La brevettazione di specie vegetali e la conse-
guente creazione di monopoli sui semi, impedi-
sce ai contadini di accedere, riprodurre e utiliz-
zare determinate specie di piante a uso alimen-
tare. Gli effetti sono: la perdita di biodiversità
per l'ambiente e la perdita del lavoro per i piccoli
produttori.
L'adesione agli accordi internazionali sui diritti
di proprietà intellettuale viene di solito imposta
dai governi del Nord ai Paesi del Sud del mon-
do.Abeneficiarne nel lungo periodo sono le mul-
tinazionali dell'agroindustria e della farmaceuti-

ca, che ottengono monopoli su farmaci essen-
ziali e su piante dalle particolari proprietà. I
Paesi del Sud del mondo, da cui provengono la
maggior parte delle specie vegetali brevettate,
ne risultano invece, gravemente impoveriti.
Oggi, il rafforzamento della protezione della pro-
prietà intellettuale comincia a colpire anche i
Paesi del Nord del mondo: basti pensare a
quanto costo dei farmaci brevettati incide sul
sistema della sanità pubblica.

documenti con osservazioni e
proposte saranno presentati a rappresentanti di
istituzioni locali, nazionali e internazionali, con
il supporto di iniziative di comunicazione.

attraverso workshop temati-
ci porteranno avanti un percorso di approfondi-
mento, confronto ed elaborazione di proposte.

verranno organizzati 11 eventi
locali in Italia e 3 in Spagna. Seminari universi-
tari, proiezioni, laboratori didattici, dibattiti, atti-
vità ludiche e performance di artisti locali e stra-
nieri, accompagneranno lo stand informativo
sugli effetti dei diritti di proprietà intellettuale e
sulle proposte della Campagna.

si terranno in Italia con la par-
tecipazione di rappresentanti di istituzioni locali
e nazionali. Verranno approfondite le esperien-
ze legislative di alcune regioni italiane nella sal-
vaguardia dei saperi e delle colture tradizionali,
al fine di valorizzarle e diffonderle in altre ammi-
nistrazioni italiane e europee.

terrà a
Roma, vi saranno invitati rappresentanti di isti-
tuzioni nazionali e internazionali e sarà aperto
al pubblico. Verranno presentati i policy paper
redatti dai Gruppi di Lavoro e un rapporto sullo
stato delle attività di lobby e advocacy realizza-
te. L'evento permetterà alle organizzazioni par-
tner della Campagna, di incontrare e fare rete
con rappresentati di istituzioni e altre associa-
zioni attive nei campi della sovranità alimenta-
re, dell'accesso ai farmaci e della biodiversità.

Due video-reportage, un sito web, una pubbli-
cazione, un fumetto, spettacoli teatrali, spot
radiofonici e altri materiali divulgativi, assicure-
ranno, attraverso il lavoro di un ufficio stampa
internazionale, la diffusione dei temi della cam-
pagna su diversi canali di comunicazione.

Regione Umbria,

Italia, Spagna, Ecuador,
Bolivia e India

del mondo,

Attività di lobby:

3Gruppi di Lavoro

Stand Itinerante:

Tre tavole rotonde

Convegno Internazionale conclusivo, si

campagna di advocacy per un'applicazione sostenibile dei diritti di proprietà intellettuale
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Il concetto di “sviluppo”: lo sviluppo di un concetto

La parola sviluppo indica l'accrescimento pro-
gressivo di qualcosa, il suo potenziamento.
L'espressione Paesi in Via di Sviluppo indica,
quindi, zone geografiche (Regioni, Nazioni,
ecc.) che sono sulla strada di una accrescimen-
to, di un miglioramento delle loro condizioni.
Fino agli anni '70 lo sviluppo fu concepito esclu-
sivamente in termini di crescita economica e di
modernizzazione. La soluzione ai problemi del-
la fame e della povertà nel mondo veniva indivi-
duata nell'esportare nei Paesi del Terzo Mondo
il modello di sviluppo economico dei Paesi ric-
chi-occidentali, che consisteva principalmente
nell'aumento della produzione e delle infrastrut-
ture (ponti, dighe, strade…).
Gli insuccessi degli interventi adottati, le criti-
che degli studiosi dello sviluppo e le crescenti
richieste da parte dei Paesi destinatari dei pro-
getti di ottenere maggiore partecipazione, sono
i fattori principali che hanno aperto la strada ad
una nuova e più complessa visone del termine.
Nel corso degli anni Ottanta, la crescita econo-
mica viene dunque messa in relazione con
aspetti sociali. Alle due dimensioni dello svilup-
po (quella economica e quella sociale) va ad
aggiungersi, inoltre, quella ambientale. Queste
tre dimensioni, economica, sociale, e ambien-
tale, che interagiscono tra loro influenzandosi
reciprocamente, confluiscono tutte nella defini-
zione di:

Nel 1987 la Commissione Mondiale dello
Sviluppo e dell'Economia delle Nazioni Unite
redige il rapporto

che così definisce lo svi-
luppo sostenibile:

.
Negli anni più recenti, ai concetti tradizionali (in-
vestimenti, trasferimenti tecnici, prezzi, profitti,
mercati, e così via) e a quello di sviluppo soste-

nibile si sono affiancate altre parole-chiave
come: “uguaglianza”, “governabilità”, “diritti e
democrazia”, “partecipazione popolare”...
Sulla scia di questi mutamenti è emerso un nuo-
vo ed importante concetto quello di

che si riferisce ad un'idea di “sviluppo”
che mette il benessere delle persone al primo
posto e che considera la crescita economica (la
ricchezza di un Paese) non più il fine del pro-
cesso di sviluppo ma un mezzo per realizzare il
suddetto benessere.
Lo sviluppo comincia così ad essere inteso non
solo come crescita economica ma anche come
crescita sociale e culturale che comprende, a
sua volta, cambiamenti nella ,
come l'accesso all'educazione, all'istruzione,
alla salute etc.
Se il livello di ricchezza di un Paese viene calco-
lato con il (Prodotto Interno Lordo, un indi-
catore economico internazionale, ottenuto dal
confronto tra produzione, consumi e tasse di
uno Stato), esso non si adatta però a segnalare
il livello di sviluppo umano.
Si pensi ad esempio al numero di medici per abi-
tante o al numero di scuole: maggiore è la loro
presenza, maggiore è la crescita sociale e cul-
turale di un Paese ma maggiore è anche il costo
di questi servizi per uno stato; però, mentre
l'investimento in capitale umano e sociale (me-
dici e scuole….) hanno sempre un riflesso
anche nella crescita economica, non è vero il
contrario. É proprio per calcolare questi nuovi
aspetti che l'ONU negli anni Novanta ha intro-
dotto un nuovo indice, l'

, ideato dall'economista pakistano
. Tale indice, oltre alla ricchez-

za, cerca di dar conto anche di altre dimensioni
fondamentali della vita umana, calcolando lo
sviluppo come il congiunto di tre elementi: il red-
dito, l'aspettativa di vita (cioè la possibilità di
vivere una vita quanto più lunga possibile) e il
livello di istruzione (cioè la possibilità di acquisi-
re ed utilizzare un dato livello di conoscenze).

“sviluppo sostenibile”.

“sviluppo
umano”

qualità della vita

PIL

ISU

Mahbub ul Haq

Our Common Future (Il nostro
futuro comune, conosciuto anche come
Rapporto Bruntland)

«quello sviluppo che consen-
te alla generazione presente di soddisfare i pro-
pri bisogni senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i loro»

“Indice di Sviluppo
Umano”

Potrebbe sembrare strano parlare di diritto allo
sviluppo, chi negherebbe infatti ai Paesi del
Sud del mondo un tale diritto? Non è esso
ovviamente presente in tutti gli interventi a favo-
re dei Paesi definiti, per l'appunto, in Via di
Sviluppo?
Eppure, nella pratica, molte contraddizioni
mostrano che il diritto allo sviluppo non è stato
(e per molti aspetti ancora non è) un'ovvietà
all'interno delle politiche di sviluppo, almeno fin

quando queste continuano a privilegiare gli inte-
ressi dei Paesi più ricchi a danno di quelli più
poveri.
Ma in cosa consiste il diritto allo sviluppo?
Il diritto allo sviluppo, sancito dalla

nel 1986 e dalla
del 1981, è con-

cepito come un processo economico, sociale,
culturale e politico, tendente al miglioramento

Risoluzione
dell'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite Carta Africana dei
Diritti dell'Uomo e dei Popoli

Il diritto allo sviluppo
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costante e progressivo del benessere dei popo-
li e degli individui.
Per non fare del diritto allo sviluppo un conteni-
tore vuoto, occorre tenere presente che esso si
realizza solo attraverso la piena attuazione dei
“ ”:
diritto all'alimentazione, alla salute, all'istru-
zione, alla salvaguardia delle proprio patrimo-
nio materiale e immateriale. Se negli anni '70-
80 molte popolazioni si sono giustamente bat-
tute per il riconoscimento del diritto alla proprie-
tà della terra, dagli anni 90 a questo tema “ma-
teriale”, concreto, si sono accostate altre que-
stioni che hanno condotto ad includere, nella
riflessione sui diritti, anche i

, quali possono essere le cono-
scenze, la capacità di gestione delle risorse
naturali, i ritrovati di tecnologie leggere, certe
forme organizzative e istituzioni socio-
economiche proprie di una popolazione.
Se si considera che molte popolazioni indigene
delle foreste tropicali, o delle savane africane, o
infine delle zone semidesertiche di molti conti-
nenti, hanno accumulato nei secoli una cono-
scenza molto approfondita di piante, tipi di ter-
reni, possibilità di uso non costrittivo di animali
eccetera, o se consideriamo in generale
l'enorme capitale di saperi accumulato dalle

popolazioni contadine di tutto il mondo, che
attraverso i secoli hanno conservato e migliora-
to le risorse biologiche fondamentali per
l'agricoltura e l'alimentazione, appare allora evi-
dente come diventi obbligatorio tenere conto di
questo patrimonio nella fase di progettazione
delle azioni di sviluppo.
Per di un gruppo umano o di una
comunità si intende proprio

di cui è possibile
disporre. Per lo sviluppo delle società marginali
del mondo, si potrebbe dire che maggiore è la
conoscenza e il patrimonio di cui una società
dispone, maggiore sarà la sua capacità di
affrontare le sfide del futuro. Quindi ogni attività
di promozione dello sviluppo che risponda vera-
mente agli interessi e ai punti di vista dei “

”, dovrebbe dimostrare di partire dal rico-
noscimento della conoscenza e del patrimonio
locale.
In molti casi il sistema economico e scientifico
internazionale ha riconosciuto certe proprietà
preziose di piante prima sconosciute, coltivate
da certe società marginali.
E quindi la protezione dei diritti di queste popo-
lazioni nei confronti di tali beni che sono mate-
riali e immateriali al tempo stesso è diventata
indispensabile.

diritti fondamentali delle popolazioni locali

desti-
natari

diritti sui beni
immateriali

patrimonio
l'insieme di beni

materiali ed immateriali

Via Campesina è la più grande rete di
movimenti contadini del mondo, il cui primo
incontro fu realizzato in Belgio nel maggio
del 1993, a essa si deve il principio di

, proposto dal 1996 e
oggi assunto da tutte le organizzazioni e
istituzioni impegnate nella costruzione di
modelli di sviluppo più equi.
La proposta del movimento contadino parte
dal riconoscimento che l'alimentazione è un
diritto umano fondamentale di tutti e tutte,
che non può tollerare alcun limite e che com-
prende i seguenti diritti: di produzione dei
propri alimenti, dell'accesso ad alimenti in
quantità e qualità adeguate (cibo sano e
sicuro), di alimentarsi secondo le proprie
usanze e norme, di ricevere informazione
valida sul contenuto degli alimenti e di man-
tenere costumi alimentari e stili di vita sani.
Il principio di sovranità alimentare mette in
discussione le strategie di lotta contro la
fame degli ultimi decenni basate sul-
l'aumento della produzione e commercializ-
zazione di alimenti sotto il controllo delle
multinazionali agroalimentari che hanno

provocato profondi cambiamenti sia dei
metodi di produzione e commercializzazio-
ne degli alimenti sia degli stili alimentari.
Senza nessuna influenza sui problemi della
fame e della povertà nel Sud del mondo,
con queste politiche di sviluppo le popola-
zioni locali e i singoli Paesi hanno perso il
controllo sugli alimenti a vantaggio delle
multinazionali dei Paesi sviluppati.
Per il concetto di sovranità alimentare prota-
gonista dello sviluppo (almeno nel settore ali-
mentare) non sono più gli interessi commer-
ciali, ma la

in tutti i suoi aspetti: rivalorizzazione
del ruolo dei contadini, garanzia della sicu-
rezza alimentare delle popolazioni del mon-
do, diritto all'accesso a risorse chiave come
la terra, l'acqua, le sementi, il credito,
l'assistenza tecnica e la formazione, crea-
zione di catene produttive alimentari che sia-
no ambientalmente e socio-culturamente
sostenibili (rispetto dell'ambiente, delle cul-
ture, delle diverse tecniche di produzione e
commercializzazione).

sovranità alimentare

difesa del diritto all'alimenta-
zione

Il diritto allo sviluppo

Un esempio di diritto allo sviluppo. Il movimento di Via Campesina
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Verso una nuova logica di cooperazione

ONG

Può un diritto ostacolare il diritto allo sviluppo?

I concetti di sviluppo umano, di sviluppo
sostenibile, di diritto allo sviluppo, di patrimo-
nio materiale e intellettuale, sono la base da
cui partono le nuove forme di cooperazione
internazionale (attraverso Ong, associazio-
ni, enti locali…).
Negli ultimi tempi infatti l'attenzione si è spo-
stata sui destinatari dei progetti e delle inizia-
tive di sviluppo e si è posta in primo piano la
nozione già accennata di .
Difendere e preservare il patrimonio di una
popolazione, implica necessariamente una
maggiore della popolazione
stessa nei processi di ideazione e program-

mazione delle iniziative ad essa destinate. I
destinatari delle attività di intervento, non
sono più semplici destinatari, ma titolari di
legittime pretese, che il sistema internazio-
nale è tenuto a rispettare.
Promuovere, dunque, dinamiche di sviluppo
efficaci nei Paesi del Sud del mondo, deve
implicare necessariamente il riconoscimen-
to preliminare dei diritti materiali ed immate-
riali delle popolazioni locali.
E'in questo senso che si è creata una stretta
relazione tra

patrimonio

partecipazione processi di sviluppo e rico-

noscimento di diritti.

ONG: Organizzazioni Non Governative
ad hoc

.
Sono associazioni private con scopi solida-
ristici che operano senza fini di lucro.
L'essere “non governative” indica che non
sono enti istituzionali (anche se i governi le
promuovono e le possono sostenere finan-
ziariamente) e quindi sono indipendenti da
indirizzi politici. Infatti, ciò che in generale si
propongono è di dare una risposta a proble-

mi sociali ed umanitari trascurati dai gover-
ni, con la realizzazione di progetti
quali: la fornitura di assistenza medica ad
una determinata popolazione, la costruzio-
ne di un ambulatorio, di un'unità ospedalie-
ra, di un asilo, di una scuola, di un impianto
di acqua potabile, l'organizzazione di corsi
di istruzione professionale, l'avvio di una
microimpresa e così via.

Questa domanda, conduce ad un nodo impor-
tante all'interno dell'analisi che vi stiamo pro-
ponendo. Nel definire il diritto allo sviluppo si è
cercato di mettere in evidenza come questo si
concretizzi soltanto attraverso la piena realiz-
zazione dei “diritti fondamentali” delle popola-
zioni. Questo in via teorica.
Il campo giuridico dei diritti è però così vasto e
così complesso che, nella pratica, si riscontra-

no diritti che divengono un ostacolo allo svi-
luppo e che diventano compatibili con
esso, solo se vengono realizzati
nell'interesse del Paese in Via di Sviluppo
cioè in vista di un suo miglioramento.
L'esempio che segue è il punto centrale
della riflessione che si sta proponendo,
cioè la relazione tra

e
Diritti di Proprietà

Intellettuale Diritto allo Sviluppo.

Il diritto allo sviluppo
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I Diritti di Proprietà Intellettuale: cosa sono a cosa servono

Fotocopiare, masterizzare, scaricare da internet
film o musiche, sono alcune delle azioni con le
quali, quasi quotidianamente, violiamo la pro-
prietà intellettuale.

conferisce
ad esempio ad un inventore, uno scienziato, uno
scrittore, la facoltà di godere e disporre in
maniera piena ed esclusiva della propria inven-
zione, per un determinato periodo di tempo,
garantendogli anche un ritorno economico. Il tito-
lare del diritto ha la facoltà di controllare la pro-
duzione, lo sviluppo, l'utilizzo, la vendita e la
distribuzione dell'invenzione brevettata.
I Diritti di Proprietà Intellettuale sono diventati
uno strumento così importante per le attuali eco-
nomie che è stata istituita un'apposita organiz-
zazione per la sua tutela. Infatti, nel 1967 veniva
istituita, come agenzia specializzata delle
Nazioni Unite, l'

, con sede a
Ginevra, con il compito di proteggere la proprie-
tà intellettuale e di gestire gli accordi internazio-
nali in materia di proprietà intellettuale.
Si pensi al valore di tutti i beni protetti da brevetto
come i software o i farmaci, si pensi al valore eco-
nomico dei beni cinematografici e letterari dei
Paesi industrializzati (tutelati dal diritto
d'autore), si pensi ancora al valore commerciale
di alcuni marchi commerciali come, per esem-
pio, il marchio “Coca Cola” (la sola combinazio-
ne delle parole “coca” e “cola” e' stato stimato val-
ga circa 68 miliardi di dollari)… ci si rende subito
conto di come i Diritti di Proprietà Intellettuale
rappresentino oggi una grossa fetta della ric-
chezza di un Paese anche nel campo dei beni e
servizi esportati.
Con il fenomeno della “globalizzazione”, è
aumentata notevolmente l'importanza di questi
beni immateriali, ma è anche aumentato il
rischio della loro riproducibilità legale: beni
immateriali infatti, possono essere copiati in
maniera (relativamente) facile ed economica. Si
pensi ad un software, ad una canzone o alla for-
mula di un medicinale - contenuti in un cd - essi

possono essere copiati su un altro cd in qualche
minuto per pochi centesimi.
I Paesi industrializzati hanno dovuto quindi ren-
dere illegale ogni forma di utilizzo e duplicazione
non autorizzata dei loro beni immateriali in tutto il
mondo. La soluzione escogitata è stata quella di
creare un apposito strumento legislativo che va
sotto il nome di :

(Aspetti dei Diritti di
Proprietà IntellettualiAttinenti al Commercio).
É da notare come già nel suo formarsi, questo
strumento legislativo rientri nei piani di commer-
cio più che in quelli di sviluppo.
Il TRIPs infatti è amministrato non dalla OMPI,
come sarebbe stato normale avendo ad oggetto
Diritti di Proprietà Intellettuale, ma dalla

( o, in inglese). All'interno dell'OMPI,
infatti, un accordo come è quello del TRIPs
avrebbe trovato l'insuperabile opposizione dei
Paesi in Via di Sviluppo.
Invece, negli accordi che hanno portato alla
costituzione, nel 1995, della Organizzazione
Mondiale del Commercio, i Paesi industrializzati
hanno utilizzato il loro potere economico e com-
merciale per far leva sui Paesi in Via di Sviluppo
e per far loro accettare l'accordo TRIPs in cam-
bio di alcune concessioni sui prodotti agricoli, in
realtà nel complesso abbastanza marginali.
Inoltre, l'OMC a differenza della OMPI, ha un pro-
prio ufficio di risoluzione delle controversie, una
sorta di tribunale legale dove valutare i contrasti
commerciali, compresi i TRIPs; i Paesi che non
rispettano gli accordi potrebbero incorrere in
pesanti sanzioni commerciali, che ne possono
strozzare l'economia. Le azioni legali dei Paesi
sviluppati, per la maggior parte degli USA, con-
tro i Paesi in Via di Sviluppo sono oggi numero-
se, e riguardano proprio i settori primari del dirit-
to allo sviluppo: la sanità e l'alimentazione.
Infatti, o questi Paesi pagano le (com-
penso al titolare di un brevetto o di una proprietà
intellettuale) per utilizzare invenzioni protette da
brevetto o saranno soggetti a sanzioni.

Il Diritto di Proprietà Intellettuale

Organizzazione Mondiale per
la Proprietà Intellettuale (OMPI)

TRIPs

Organizzazione Mondiale del Commercio
OMC WTO

TradeRelatedAspects of
Intellectual Property Rights

royalties

Al fine di tutelare ogni tipo di invenzione sono
stati istituiti i brevetti (fin dal XV secolo, in
Italia) ed in seguito i diritti d'autore sulle pro-
prietà artistiche e letterarie (copyright).
Il brevetto è un istituto giuridico che conferi-
sce al suo titolare - per un periodo di tempo
limitato - la facoltà di godere e disporre in
maniera piena ed esclusiva (il che non signifi-
ca, però, senza limiti) della invenzione bre-
vettata. Il titolare del brevetto ha la facoltà

anche di controllare la produzione, lo svilup-
po, l'utilizzo, la vendita e la distribuzione della
propria invenzione. Per invenzione si intende
generalmente una soluzione nuova ed origi-
nale di un problema tecnico, quindi è inven-
zione una macchina, uno strumento, un uten-
sile come lo è “

. [...]" (art. 2585 codice
civile italiano).

l'applicazione tecnica di un
principio scientifico, purché essa dia imme-
diati risultati industriali

Brevetto:
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DPI = ostacoli al diritto allo sviluppo industriale

DPI = ostacoli al diritto alla sovranità alimentare

DPI = ostacoli al diritto alla salute

Per i Paesi del Sud i DPI hanno avuto conse-
guenze negative per lo

: è successo, infatti, che i Paesi (tutti i
Paesi, ma questo è più pesante per il Sud)
devono ora pagare una (compenso)
sulle innovazioni tecnologiche (che solita-

mente vengono dal Nord) e che prima copia-
vano gratuitamente. Tra l'altro questa, stori-
camente, è stata la strada seguita dai Paesi
del Nord che prima hanno copiato le innova-
zioni altrui e dopo si sono dati leggi protettive
delle innovazioni.

sviluppo industria-
le

royalty

I Diritti di Proprietà Intellettuale, nati per pro-
teggere l'innovazione individuale, mal si pre-
stano a proteggere e valorizzare l'innovazione
e il sapere tradizionale in , frutto, al
contrario, di un percorso collettivo dove l'in-
novazione del singolo si trasmette agli altri
attraverso lo scambio e la circolazione.
Prendiamo, ad esempio, il settore dei semi.
Al momento attuale in gran parte del Sud del
mondo i contadini ripiantano ogni anno i pro-
pri semi, li scambiano su base non monetaria
(baratto) e ne producono di nuovi a partire da
quelli che coltivano. Nel momento in cui la legi-
slazione sementiera occidentale arriverà in
questi Paesi, dall'oggi al domani saranno fuo-
ri legge pratiche e consuetudini consolidate
spesso basilari per la sicurezza alimentare

delle comunità rurali. Accordi contrattuali sti-
pulati con le imprese sementiere, vietano e
vieteranno ai contadini di ripiantare i semi frut-
to del raccolto precedente, e questo oltre a
comportare un costo per la necessità di
ricomprare ogni anno i semi, contrasta anche
con le pratiche tradizionali, quali la conserva-
zione e lo scambio di questi, favorendo inve-
ce l'uniformità agricola e la dipendenza dai for-
nitori industriali, per un prodotto, il seme, sul
quale i contadini dovrebbero esercitare un
diritto di sovranità assoluta.
Ma non spariranno solo i semi, anche i saperi
ad essi legati saranno considerati senza utili-
tà perché gli unici abilitati per legge a produrre
innovazione saranno i centri di ricerca e
l'industria sementiera.

agricoltura

Nei Paesi del Sud del mondo, molti fattori
influenzano negativamente il

: la qualità della diagnosi, la capacità
dei sistemi sanitari, la disponibilità finanzia-
ria, la mancanza di ricerca, ecc., ma il prez-
zo dei farmaci resta una delle barriere più
insormontabili.
L'impossibilità di produrre e distribuire a bas-
so costo i , brevettati da imprese pri-
vate, (a volte anche con l'utilizzo di piante
provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo)
costituisce uno degli aspetti più critici del rap-
porto tra brevetti, crescita economica e svi-
luppo umano. Un farmaco, dalla sua scoper-
ta alla sua produzione, ha bisogno, del
sostegno di enormi spese.
Le aziende farmaceutiche, considerano così
il brevetto, cioè la protezione del Diritto di
Proprietà Intellettuale, il mezzo per recupera-
re le spese sopportate.
Il regime di monopolio del brevetto (possibili-
tà di un'azienda di commerciare essa sola un

medicinale da lei brevettato e che, in assenza
di tale diritto, sostiene non avere interesse ad
investire nella ricerca) ha ricadute pesanti sul
diritto alla salute, in quanto rende il costo dei
farmaci inaccessibile ormai per la maggior
parte della popolazione del pianeta, soprat-
tutto nei Paesi in Via di Sviluppo, ma anche in
molte fasce più povere della popolazione dei
Paesi industrializzati.
Il 97% dei brevetti, e l'80% di quelli concessi
ai Paesi in Via di Sviluppo, appartiene ad
aziende dei Paesi industrializzati. Di conse-
guenza è stato calcolato che, nei prossimi
anni, i Paesi in Via di Sviluppo che avranno
bisogno di particolari farmaci dovranno paga-
re oltre 40 milioni di dollari per i Diritti di
Proprietà Intellettuale.
Il problema si complica ulteriormente, quan-
do si considera l'accesso ai farmaci essen-
ziali meglio conosciuti come salva vita, quelli
di cui un uomo, con problemi cardiaci o di dia-
bete ad esempio, ha bisogno per non morire.

diritto alla
salute

farmaci

Il Diritto di Proprietà Intellettuale: un ostacolo sotto molti aspetti
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DPI  come biopirateria

I Paesi del Sud, ricchi di
(dall'inglese , più correttamente
tradotto con o meglio ancora

presente sul pianeta) e
dipendenti dall'agricoltura per la sopravvi-
venza della maggioranza della popolazione,
sono da tempo sottoposti al rischio di

. Il termine biopirateria (pirateria, fur-
to, saccheggio, delle risorse biologiche sia-
no esse piante, animali, organi, microrgani-
smi, geni) si riferisce sia all'uso non autoriz-
zato delle risorse biologiche, sia all'utilizzo
del sapere tradizionale di un Paese o di una
comunità senza il loro accordo, sia, infine,
alla non uguale divisione dei profitti tra chi
detiene il brevetto (le multinazionali del
Nord) e la comunità indigena che ha fornito
le risorse e le conoscenze utilizzate nel bre-
vetto. Se si commercializza un prodotto già
conosciuto dalle comunità locali e che è sta-
to scoperto proprio grazie alle loro cono-
scenze, queste comunità avranno anche
loro il diritto a una parte dei profitti ottenuti
grazie alla commercializzazione della risor-
sa? Saranno messe al corrente? Con quali
modalità deve avvenire la ripartizione dei
compensi?
La storia fornisce purtroppo numerosi esem-
pi di biopirateria. (origi-
nario dell'attuale Ecuador ormai coltivato in
molti Paesi dell'America Latina ma anche nel-
le Indie Orientali), esportato dal Governo
colonizzatore spagnolo che ne mantenne il
monopolio fino all'indipendenza del-
l'America Latina, fu usato contro la malaria in
tutto il mondo, fino alla seconda guerra mon-
diale e, nella logica del commercio coloniale,
senza alcun vantaggio per le comunità loca-
li, che non solo detenevano questa risorsa
ma anche le conoscenze circa l'utilizzo anti-
febbrile di questa pianta.
La pianta deriva il suo nome, dalla contessa
di Chinchon, moglie dell'allora viceré (che
con essa guarì da una brutta febbre) e nulla
conserva dell'originale nome locale di

(dallo spagnolo cascara, corteccia).
Un altro esempio è . Fino ad
oggi, l'Ufficio Europeo dei Brevetti ha ricevu-
to ben 65 domande di brevetto per prodotti
ottenuti dal Neem, sebbene solo 22 siano
state approvate e 9 siano ancora sottoposte
a valutazione. Tali richieste riguardano inset-
ticidi, prodotti fungicidi (sostanze in grado di
eliminare funghi parassiti nelle piante), con-

traccettivi, preparati medici. Anche alcune
aziende indiane hanno presentato domande
di brevetto, ma sono numericamente la metà
delle multinazionali (tra queste il gigante chi-
mico statunitense Grace).
I 22 brevetti già concessi, per lo più a multina-
zionali del Nord, danno ai "titolari" del brevet-
to grandi profitti economici, mentre la comu-
nità che per prima ha scoperto l'utilizzo del
Neem e ha condiviso questo sapere con il
resto del mondo non riceve alcun compenso.
É questa una prova di come il sistema di bre-
vetti dei Paesi industrializzati penalizzi le
comunità locali.
Una delle conseguenze del monopolio del
Neem, è il vertiginoso aumento della doman-
da di semi da parte delle aziende. Il fungicida
dell'azienda Grace non può essere prodotto
senza i semi spontanei del Neem, l'impianto
di trasformazione della Grace, in India, è in
grado di gestire 20 tonnellate di semi al gior-
no. Quasi tutti i semi raccolti (ai quali, in pas-
sato, agricoltori e guaritori potevano accede-
re liberamente) oggi vengono venduti dal-
l'azienda, facendo salire il prezzo alle stelle,
ben oltre la portata della gente comune.
Lo stesso olio di Neem, utilizzato come com-
bustibile per le lampade, è praticamente
introvabile, poiché gli oleifici locali non pos-
sono permettersi di acquistare i semi. I pove-
ri stanno perdendo una risorsa vitale per la
loro sopravvivenza, che un tempo era ab-
bondantemente disponibile per tutti, ad un
costo ridotto.
Nel 1990, un'organizzazione indiana insie-
me ad una federazione internazionale per
l'agricoltura biologica, appoggiati da un par-
tito politico ambientalista europeo, hanno
avviato una causa all'Ufficio dei Brevetti
Europeo opponendosi alla concessione di
uno ulteriore brevetto alla Grace relativo
all'utilizzo dell'olio di Neem.
La controversia durata molti anni si è conclu-
sa l'8 marzo 2005, con la revoca del brevetto
alla multinazionale. Una vittoria della comu-
nità indiana contro la Grace. Gli esempi
potrebbero essere molti. Le controversie
legali hanno favorito la nascita di trattati e
direttive internazionali (ad esempio la

e il
) che cercano di disciplinare

tale materia anche se risultano essere piut-
tosto generiche e non in grado di dare una
risposta concreta.

biodiversità

biovarietà
varietà della vita

biopi-
rateria

Convenzione sulla Biodiversità
Trattato FAO

biodiversity

L'albero del chinino

casca-
rilla

l'albero di Neem

Il Diritto di Proprietà Intellettuale: un ostacolo sotto molti aspetti
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Negli ultimi tempi, il fenomeno biopirateria si è
complicato notevolmente con l'introduzione
degli

, organismi viventi le cui caratteri-
stiche genetiche sono state modificate stabil-
mente in laboratorio.
Semi e piante possono essere brevettati dalle
multinazionali dei paesi del Nord, con una
modifica genetica, anche minima, senza paga-
re alcuna , accaparrandosi così anche i
diritti d'uso cioè l'uso che con quelle risorse se
ne fa, anche quando tale uso è conosciuto e
preservato da secoli dal sapere tradizionale
locale. Le multinazionali hanno già brevettato
(e stanno brevettando) non solo geni di piante
utilizzate nella medicina e nell'agricoltura tra-
dizionali, senza coinvolgere i popoli che per
secoli hanno utilizzato queste piante, ma
anche geni e cellule umani. Gli obiettivi delle
multinazionali in tale direzione si possono ben

capire dall'osservazione dal caso della prima
pianta geneticamente modificata: la soia bre-
vettata dalla Monsanto. Questa soia messa in
commercio è resistente al diserbante “

” della stessa Monsanto: in tal modo si ven-
de la semente, sulla quale si ottengono i diritti
brevettuali, e si obbligano gli agricoltori ad usa-
re il proprio diserbante. Il sistema di protezio-
ne dei diritti di proprietà può comportare la vio-
lazione dei diritti fondamentali alla base della
garanzia alla sicurezza alimentare e
all'accesso alle cure tradizionali. Il mercato del-
le sementi ne è solo un esempio.
Il sistema DPI può aggravare ulteriormente il
processo mondiale di marginazione e impo-
verimento dei settori contadini e in generale
la crisi di insicurezza alimentare che caratte-
rizza molti Paesi del Sud del mondo incre-
mentando la dipendenza del Sud dal Nord
industrializzato.

OGM (Organismi Geneticamente
Modificati)

royalty

Roun-
dup

La logica brevettuale sta dunque diventando lo
strumento per privatizzare la vita del pianeta, in
favore di chi possiede i soldi per trasformare un
bene comune in profitti privati, senza alcuna

Da qualche anno alcuni
stati del Sud cercano di utilizzare i Diritti di
Proprietà Intellettuale a proprio vantaggio bre-
vettando le proprietà di piante e di altri organismi
naturali per ricavarne un guadagno.
Questo crea due grossi problemi alle popolazio-
ni e alle piccole comunità locali: il primo è la tra-
sformazione delle risorse naturali in merce il cui
valore viene attribuito in “moneta” (si pensi al
danno economico per tali popolazioni se fossero
costrette a pagare per l'utilizzo di sostanze che
loro stesse hanno usato e preservato per seco-
li), il secondo è decidere a chi spettano i profitti
che derivano dalla messa sul mercato delle
risorse naturali (si tenga presente che normal-
mente questo compenso va a finire nelle casse
degli Stati che spesso mostrano elevati livelli di
corruzione).
A tutto ciò va ad aggiungersi che le attività di
ricerca, estremamente costose, sono oggi per la
maggior parte condotte da soggetti privati (istitu-
ti di ricerca, aziende) e che la ricerca pubblica
(enti statali, università) nei Paesi più poveri è pro-
gressivamente scomparsa a partire dalla fine
degli anni Ottanta. La ricerca privata, per il suo
rivolgersi ai profitti, non presta attenzione ai pro-
blemi che affliggono la parte più povera della

popolazione con conseguenze gravissime
soprattutto nei settori sanitario e agricolo.
Alcuni segnali di svolta positivi ci sono: nel-
l'ultimo decennio sono stati stipulati accordi
meno vincolanti, nati per riconoscere e tutelare i
diritti degli agricoltori e i saperi tradizionali.
Nel 2001, la su

ha chiesto la massima flessibilità nella applica-
zione dell'Accordo sui brevetti, con l'intento di
assicurare il diritto alle cure per tutti, soprattutto
ai Paesi più poveri. Il
ha dichiarato che non chiederà più brevetti, con-
dannando la prassi di concedere il brevetto sul-
le scoperte (come ad esempio le proprietà di
una pianta).
Il

( ) proposto dalla FAO ed entrato in
vigore nel 2004, ha come obiettivi la conserva-
zione e l'uso delle risorse genetiche vegetali e la
«ripartizione equa dei benefici che derivano dal
loro uso, in armonia con la Convenzione sulla
Biodiversità».

, approvata a Rio de Janeiro nel 1992,
è finalizzata a prevenire e combattere alla fonte
le cause della significativa riduzione della diver-
sità biologica. Questi interventi contrastano con
la logica dei Diritti di Proprietà Intellettuale.
La sfida che oggi ci si pone è quella di concilia-
re, per l'appunto, diritti all'apparenza così
distanti tra loro.

attenzione ai diritti umani, alla difesa della
salute e dell'ambiente.

Dichiarazione di Doha “Diritti
di Proprietà Intellettuale e Salute Pubblica”
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