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Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 82 del 23 febbraio 2021 ha approvato la 

mozione n. 414 concernente: 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE 

− l’analisi dell’andamento economico dell’ultimo anno, sia italiano sia mondiale, ha fatto emergere 

chiaramente come questo sia stato influenzato dal rispettivo andamento della curva 

epidemiologica relativa alla trasmissione del virus COVID-19; 

− per quanto riguarda, invece, il futuro andamento economico, il Fondo monetario internazionale 

prevede che lo stesso sarà influenzato dalla diffusione e somministrazione del vaccino anti 

COVID-19; 

− attualmente gli Stati Uniti d’America e la Gran Bretagna sono i maggiori produttori di vaccini 

anti COVID-19 ed entrambi sono sempre più orientati a privilegiare il mercato interno e, di 

conseguenza, a ridurre le forniture negli altri mercati come, ad esempio, in Unione europea che, 

pur avendo potenzialmente tutte le capacità per produrre il vaccino, soprattutto in Italia e 

Germania, viene rifornita in modo oggettivamente esiguo; 

 

CONSIDERATO CHE 

− gli ultimi dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità informano che nel mondo sono 42 i 

Paesi che stanno lavorando alla produzione del vaccino e, di questi, 36 sono Paesi ad alto livello 

di reddito è impegnato nella produzione del vaccino anti COVID-19; 

− dai predetti dati emerge, dunque, che vi è l’elevato rischio che milioni di persone non abbiano la 

possibilità di essere sottoposti a vaccinazione, e che continuino a rappresentare un veicolo di 

trasmissione del virus COVID-19, non solo per il proprio Paese di appartenenza ma anche per 

tutti gli altri Paesi mondiali; 

 

PRESO ATTO CHE 

− la Regione Lazio ha creduto, fin da subito, nello sviluppo di un vaccino “made in Italy”, 

imperniato sulla collaborazione tra l’Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani e 

l’industria farmaceutica nazionale, nello specifico rappresenta dalla Reithera S.r.l., che ha 

dimostrato, allo stato dei fatti, grandi potenzialità e sta generando grandi aspettative; 

− l'Italia, sia come capacità produttiva sopra specificata, sia come detentrice della presidenza del 

G20, ha la possibilità di farsi portavoce di un progetto che permetta, in deroga alle ferree regole 

della proprietà intellettuale, di ampliare ed aumentare la partnership tra Stati, coinvolgendo in 

primo luogo le Nazioni Unite, l'Unione europea e l'Unione africana, al fine di aumentare la 

produzione di vaccini anti COVID-19 e garantire che gli stessi possano essere somministrati a 

tutti i cittadini del mondo indipendentemente dal livello di reddito del proprio Paese di 

appartenenza, 
 

IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

− a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di dare il proprio sostegno al progetto 

sopra specificato, attraverso il sostegno della libera produzione dei vaccini esistenti nel 

rispetto delle norme vigenti e dei dettami delle autorità sanitarie competenti; 
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− ad intervenire presso il Governo nazionale, affinché ponga in essere tutte le iniziative, ed in 

modo particolare facendosene portavoce durante la presidenza del G20, che permettano la 

realizzazione del progetto sopra menzionato; 

− a farsi promotori di una campagna mondiale che coinvolga le regioni di ogni Paese perché 

chiedano ai propri cittadini e cittadine di sottoscrivere un documento che chieda 

all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) di intervenire presso i vertici delle società proprietarie dei brevetti per farseli cedere 

gratuitamente ovvero dietro acquisto degli stessi; 

− a sollecitare i vertici dell'Unione europea perché questa divenga capofila di ogni iniziativa 

politica e industriale perché i vaccini divengano subito un bene comune dell'umanità e quindi 

fruibili, per legge e per morale, anche dal più povero dei cittadini del Paese più povero del 

mondo. 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 
 

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dott.ssa Cinzia Felci) 

f.to digitalmente Cinzia Felci 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
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