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Il concetto di brevettabilità del ge-

ne umano appare ostile alla maggior
parte delle persone. Perfino chi cono-
sce l’intricato sistema della proprietà
intellettuale si lascia confondere dalle
problematiche sotterranee. Sia etiche
chegiuridiche. I rischi connessi al rila-
sciodei brevetti in campogenetico so-
no molteplici e il dibattito si fa sem-
prepiù serrato.Oggi e domani a Tren-
to si parlerà anchedi questo. La confe-
renza internazionale Comparative is-
sues in the governance of researchbio-
banks metterà a confronto giuristi,
medici e tecnologi da tutto il mondo.
Tra questi, tre esperti delle problema-
tiche della brevettabilità genica: Ri-
chard Gold della McGill University di
Montreal,GideonParchomovskydel-
l’University of Pennsylvania, e Steven
Munzer dell’Ucla School of Law. Tre
luminaridellamateria che ci aiuteran-
noa comprendere il confine tra tecno-
logia e scienza.
Innanzitutto, molti si chiederanno

cosa s’intende per proprietà intellet-
tuale in ambito scientifico. «Il princi-
pio segue l’applicazione ormai con-
sueta in campo meccanico — spiega
Steven Munzer — Gli scienziati han-
no cominciato ad applicare il brevetto
alle nuove invenzioni, come un iPho-
ne o più genericamente unnuovo ap-
parecchio elettronico. Allo stessomo-
do, la proprietà intellettuale della sco-
perta scientifica è stata applicata adal-
cuni frammenti della sequenza del
Dna. Ma l’applicazione di un brevetto
al genoma rappresenta una sorta di
monopolio. I brevetti, infatti, escludo-
nogli altri dalla ricerca». Il rischio, co-
meargomentaMunzer, è che le priva-
tive brevettuali inibiscano la coopera-
zione attraverso cui gli scienziati por-
tanoavanti le scoperte in campogene-
tico.
Ora, però, il settore delle biotecno-

logie potrebbe essere rivoluzionato
dauna decisione del tribunale federa-
le di New York. Il 29 marzo scorso, il
giudice Robert W. Sweet, della corte
distrettuale di New York, ha emesso
unasentenza cheannulla i brevetti ot-
tenuti nel 1991 dall’azienda Myriad
Genetics su due geni, Brca1 e Brca2,
che sarebbero collegati a un aumento
del rischiodei tumorimammari eova-
rici. Grazie a questi brevetti, laMyriad
Genetics si è assicurata per anni
l’esclusiva dei test genici sulle donne,
rifiutandone la concessione a chiun-
que altro.
Con questa sentenza sono diversi

gli effetti sull’industria biotecnologica
e sulla ricerca medica basata sulla ge-
netica. «Sonodue i risvolti che caratte-
rizzano la sentenza—precisaRichard
Gold— Un primo aspetto lo potrem-
mo concepire in termini strettamente
legali. Mentre un secondo aspetto ri-
guarda invece il dibattitopolitico e so-
ciale che si è sollevatoattornoallaque-
stione». Ma non solo. «La sentenza
fornisceun corollariodi risposte lega-
li e una conseguente prospettiva eco-
nomica — aggiunge Gideon Parcho-
movsky— In primo luogo, la senten-
za stabilisce che non possono essere
concessi brevetti sulle leggi di natura,
su ideeastratte e su fenomenidellana-
tura, compresi i prodotti naturali». In
effetti, la Myriad sosteneva che i geni
Brca1 e Brca2 erano diversi da quelli
naturali perché erano stati isolati dal
resto dell’organismo.Ma il giudice ha
obbiettato: per la concessionedel bre-
vettoènecessario che il prodottopos-
sieda «caratteristiche considerevol-
mente diverse» da quello naturale.

Il problema principale, comunque,
verte attorno al monopolio che
un’azienda impone con il brevetto ge-
nico. «Il brevetto dà la possibilità di
controllare anche gli altri — spiega
Parchomovsky — Questo significa
che si procede attraverso una rete di
permessi che rallenta il sistema della
ricerca». Alla base, ovviamente, c’è un
sistema di privilegi commerciali.
«Moltepersone coinvoltenel casodel-
laMyriadhannopagato cifre estrema-
mente alte per questi test — precisa
Munzer—È emersa una certa avidità
dell’azienda, come se volessero sfrut-
tare almassimo la propria posizione».
Nello specifico, il giudiceSweet ha ac-
colto la tesi dell’Unione americanaper
le libertà civili, secondocui ilmonopo-
lio dellaMyriad danneggia le donne a

rischio, rendendopiùoneroso l’acces-
so agli esami (si parla di un costo di
4.000 dollari). La controversia sulla
brevettabilitàdei geniumaninonèaf-
fatto risolta. L’azienda è pronta alla
contromossa legale in appello.
Oltreoceano, dunque, la questione

èparticolarmente accesa,ma in Euro-
pa? Qui il dibattito è certamente più

travagliato. L’ufficio brevetti diMona-
co ha concesso due brevetti nei primi
mesi del 2001, ma nell’ottobre dello
stesso anno venivamo «sfidati» da al-
cuni istituti francesi e da altri centri di
genomicaeuropei. «InEuropa ladiret-
tiva 44 del 1998 dell’Unione europea
stabilisce che non si può brevettare la
sequenza di un gene in quanto tale,

ma solo una sua specifica applicazio-
ne» spiegaGold. «In Europa, per con-
sentire lo sfruttamentodiun’invenzio-
ne biotecnologica brevettata, appli-
chiamo una licenza obbligatoria al ti-
tolare di un brevetto per l’utilizzo di
una varietà protetta contenente la sua
invenzione» aggiunge Matteo Maci-
lotti, collaboratore di ricerca nella fa-
coltà di giurisprudenza di Trento.
In questi due giorni, però, si parle-

rà principalmente di biobanche, vale
a dire le strutture che conservano tes-
suti umani, sangue e dna a scopo di
ricerca. Anche in questo settore, la
proprietà intellettuale della scoperta
scientifica gioca un ruolo rilevante.
«Questa è solo la punta dell’iceberg
— sottolinea Parchomovsky — Le
biobanche sono infatti centri di ricer-

caprincipalmentepubblici e lo svilup-
po può procedere senza le complica-
zioni nate da altre privative di aziende
private. In questo senso, l’affermarsi
del biobanking apre nuove prospetti-
ve, e la conferenzadi questi giorni cer-
cherà di coinvolgere tutti gli attori nel
segno di una massima collaborazio-
ne».
Aquestopunto,potremmochieder-

ci se esistono i presupposti per regola-
mentare lamateria, per evitaredi osta-
colare la ricerca scientifica e, allo stes-
somodo,permetterne la sopravviven-
za economica.Ma la risposta a questo
nodo gordiano, come argomentano
all’unisonogli scienziati, èmolteplice.

Marika Damaggio
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Gold, Parchomovsky,Munzer
Scienza, ricerca e business
nell’analisi di tre esperti

Genoma libero
&Tempo libero

L’addio Nato nel 1921 a Ranzo di Vezzano, ha rappresentato l’atmosfera contadina del suo Trentino

Si è spento l’altroieri all’ospedale di Trento il pitto-
re trentino Carlo Sartori.

Sartori ha fatto del mondo contadino e agreste il
protagonista di un’arte contemporanea essenziale e
allo stesso temposacrale, dipingendone laquotidiani-
tà qualemomentopiù alto epiù vero di quella che lui
stesso definiva e conosceva come «galassia umana».

Nato il 27 maggio 1921 a Ranzo di Vezzano, Carlo
Sartori dopo pochi anni si trasferisce con la famiglia
nella frazione Godenzo-Poia del comune di Lomaso,
dovevive finoal recente ricovero inospedale. Lamae-
stradella scuola elementare intuiscepresto la sua abi-
litànel disegnoegli assegna talvolta il compitodi illu-
strare le lezioni con ritratti di personaggi storici o car-
tine geografiche. La gioventù trascorre tra il lavoro di
contadino e imbianchino, la drammatica parentesi
della guerra e della prigionia, la fervente passione per
la pittura e i corsi di disegno per corrispondenza. Ri-

salgono alla fine degli anni Cinquanta le prime mo-
stre importanti che lo fanno entrare a pieno titolo tra
gli artisti degnidinotadiquella generazione, e aparti-
re dagli anniOttanta la sua produzione riscuote sem-
pre maggiore successo di pubblico e di critica, per lo
stile pittoricooriginale e per il soggettoprincipaledel-
le sue opere, il mondo contadino appunto.

Piùdi tanteparole chesi potrebbero spendere, val-
gono le sue: «Semi si chiede "perchédipingi?" confes-
so che quando posso dipingere sono felice, anche se
soffro con me stesso. Potrei spiegarmi meglio ricor-
dando il travaglio e la gioia della madre. Vorrei dire
che senonpotessi dipingere con lemani, dovrei farlo
spiritualmente congli occhi e con il pensiero. Semi si
chiede ancora perché ho dipinto il tal quadro e il tal
soggetto, risponderei che il soggetto nonmi interes-
sa per quello che rappresenta, ma per quello che mi
serve, e cioè per costruire lamia composizione archi-

tettonica, o con più spirito una minuscola galassia
umana. Queste cose la mia immaginazione me le ri-
corda, ed i personaggi, gli animali, i luoghi li vedo al-
la rinfusa come in un limbo muto, da cui attingo e
scelgo come dalla cassetta i tubetti dei colori. Di essi
mi servo comedi elementi singoli per formareun’im-
maginaria palla atmosferica. Fatterelli e cronache ri-
strette ai confini del paese, inosservate dai più, ma
chemi fanno ri-immagginare enon ricostruire le sce-
ne e i fatti di questagente, conquei piedi e quellema-
ni che ho conosciuto, con i visi contratti e le spalle
compresse dalle ingiustizie, dalle indifferenze patite
come crocifissioni attuali ambientate lì a due passi
dalla casa, dietro all’orto o nel frutteto».

Il funerale avrà luogo questa mattina alle 10 al ci-
mitero di Trento.

Claudia Gelmi
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L’omaggioDa oggi all’ex Alumix la mostra per il compleanno dell’artista altoatesina

La sentenza emessa a New York il 29 marzo
annulla i brevetti ottenuti nel ’91 dalla Myriad,
aprendo nuovi scenari legali, politici e sociali
con una conseguente prospettiva economica

I maestriLe opere

Si è spento Carlo Sartori, pittore del mondo agreste

Anni Pernthaler, 90 anni di energia

❜❜

Le lezioni di Peter Fellin
al quarto piano del
conservatorio, quindi Mario
Merz a Salisburgo

Sono oltre quattrocento
i lavori presenti in «Una vita
a colori», la retrospettiva
a cura di Sigrid Pernthaler

Sono più di quattrocento le ope-
re, differenti per tecnica e formato,
che formano il corpus di Una vita a
colori, la retrospettiva ospitata al-
l’Alumix di Bolzano in occasione del
novantesimo compleanno di Anni
Pernthaler a cura di Sigrid Perntha-
ler. Quattrocento opere che hanno il
compito di rappresentare circa ses-
sant’anni di produzione artistica da
parte di una donna il cui dinamismo
e la cui energia sono le uniche spie-
gazioni per un’attività artistica così
intensa, che ha costantemente af-
fiancato impegni altrettanto impor-
tanti. Ma se si guarda alla splendida
donna di oggi, per la quale pare che
il tempo si sia fermato a trent’anni
fa, e alla sua vita densa di passioni
anche inusuali e controcorrenti per
l’epoca — pensiamo a una ragazza
di vent’anni che nel bel mezzo degli
anni Quaranta sfreccia per le strade

di Bolzano sulla sua moto Guzzi, in
barba a tutti gli stereotipi dell’epoca
e all’invidia dei suoi coetanei uomi-
ni, o alla passione per le macchine
sportive che ha sempre nutrito— si
capisce che proprio l’immensa ener-
gia e l’entusiasmo che hanno sem-
pre connotato Anni Pernthaler sono
all’origine di un bisogno forse insop-
primibile di espressione, che quasi
forzatamente doveva sfociare nell’at-
tività artistica.
La passione per il disegno nasce

prestissimo, fin da bambina, e subi-

to insegnanti e genitori si resero con-
to della sua forte attitudine, ma per
una donna che è nata in Alto Adige
nel 1920 le incombenze e i doveri
della vita quotidiana non lasciavano
la possibilità di dedicare tutto il tem-
po alle passioni e alla loro espressio-
ne. Il matrimonio quindi con Hans
Pernthaler, con il quale fondò il cele-
bre e storiconegozio di elettrodome-
stici Electronia, accompagnarono,
tra le altre cose, la vita e l’attività arti-
stica di Anni Pernthaler, che a parti-
re dal grande maestro Peter Fellin e

dalle sue lezioni tenute all’inizio al
quarto piano del conservatorio in
piazza Domenicani, cominciò a svi-
luppareunpercorso sempre piùpro-
fondo nel campo della pittura. «Ci
ha dato semplicemente i colori e ha
fatto sì che ci tuffassimo dentro»,
racconta Anni. Fellin lasciava gran-
dissima autonomia alle proprie allie-
ve, non tollerava solo la banalità, e
cosìmentremarito e amici avrebbe-
ro preferito che lei dipingesse natu-
remorte, la Pernthaler approdò a un
astrattismo che sta alla base di tutti
gli sviluppi futuri della sua arte. Fu
anche allieva di Mario Merz a Sali-
sburgo e nel corso degli anni Ottan-
ta la sua pittura cominciò a godere
del giusto riconoscimento. Negli an-
ni, purmantenendo costante la base
astratta della sua pittura, Anni Pern-
thaler ha sviluppato un proprio lin-
guaggio, con l’approdo a risultati

estetici che esprimono sia l’energia
della sua forte interiorità che quel-
l’impronta femminile, che si può ri-
conoscerenell’opera di qualsiasi arti-
sta donna che sia giunta a una vera
maturità artistica. È forse l’aspetto
quasi tattile delle sue opere, che
sembrano tessute più che dipinte, a
colpire di più, conquei colori vitami-
nici che quasi si staccano per la for-
za del loro impatto, dallo sfondo. A
partire dagli anni Ottanta nascono
anche diversi cicli di opere come la
Passione, San Francesco, François
Villon, Andreas Hofer, Andalusia,
SanGiovanni Battista, Folclore, Gio-
vanna d’Arco, il Cammino di Santia-
go de Compostela e infine i Crociati.
La mostra, a ingresso libero, sarà

inaugurata oggi alle 17 all’Alumix di
Bolzano alla presenza dell’artista. Re-
sterà aperta fino al 16maggio e saba-
to 15 alle 11 si terrà un finissage che
ospiterà la performance delle due
giovani artiste Corinna e Clara Con-
ci. Info 0471.280082

Nadia Marconi
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Autoritratto «Mi pitor e contadin»
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