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Primo piano La seconda ondata

LA PREVENZIONE Al farmaco italiano 81 milioni pubblici Il commissario
Arcuri e la difesa dall'accusa di conflitto d'interessi

Invitalia-ReiThera, un piano per ridurre i prezzi
ROMA In quella che è diventata
la guerra internazionale dei
vaccini, il governo punta su
ReiThera per assicurarsi, il
prima possibile, una produ-
zione nazionale a prezzi van-
taggiosi. E questo, spiegano
fonti vicine al dossier, il senso
dell'operazione che ha porta-
to martedì il consiglio di am-
ministrazione di Invitalia,
agenzia del ministero del-
l'Economia guidata da Dome-
nico Arcuri, ad approvare il
contratto di sviluppo con Rei-
Thera, che sta mettendo a
punto un vaccino anti-Covid
in collaborazione con l'istitu-
to Spallanzani. L'accordo pre-
vede un finanziamento pub-
blico di 81 milioni (la metà a
fondo perduto), dei quali 69,3

per le attività di validazione e
produzione del vaccino e 11,7
per ampliare lo stabilimento e
il centro ricerca di Castel Ro-
mano. Inoltre, in linea con
quanto previsto dall'articolo
34 del decreto Agosto (inter-
vento dello Stato a supporto
della ricerca anti-Covid), Invi-
talia acquisirà, attraverso un
aumento di capitale, una par-
tecipazione del 27% nella so-
cietà, finora posseduta al iooss
dalla svizzera Keires AG.

ReiThera ha concluso la fa-
se i della sperimentazione e
conta di avere il via libera fi-
nale dell'Ema per giugno. A
quel punto comincerà la for-
nitura del vaccino all'Italia
(solo le eventuali eccedenze
verranno messe a disposizio-
ne sul mercato internaziona-

le) a un prezzo, assicura il go-
verno, assolutamente più bas-
so rispetto a quello degli altri
preparati. Si tratta quindi di
un'operazione sulla falsariga
di quella del governo tedesco
che ha finanziato con circa
40o milioni di euro BioNTech,
dalla quale ha ottenuto una
fornitura supplementare di
vaccini senza passare per la
procedura concordata a livel-
lo europeo.
Da noi la differenza è che a

comprare il vaccino sarà lo
stesso Arcuri, in qualità di
commissario anti-Covid, cioè
il manager che come ammini-
stratore delegato di Invitalia
ha dato il via libera alla parte-
cipazione in ReiThera. Ma
ogni obiezione su, lx ,possilk

le conflitto d'interessiViti 
respinta: tutto è stato fatto se-
guendo quanto previsto dal
decreto Agosto e con un
obiettivo strategico che il go-
verno assegna al commissa-
rio, cioè rendere l'Italia il più
possibile autonoma, in ma-
niera stabile, rispetto alla pro-
duzione di vaccini e farmaci
anti-Covid, nella previsione
che ci sarà bisogno di questi
prodotti per i prossimi anni.
La controprova della bontà
dell'operazione, si aggiunge,
si avrà tra qualche mese,
quando si vedrà che il prezzo
del vaccino sarà conveniente
per lo Stato, cioè per tutti i
contribuenti. Aspettare per
credere.
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