
Ripartelapartitaperil Tribunaledeibrevetti.Attentiagliautogol

Puntualecome le cose rimaste
neicassettiecheaun certopun-

to rispuntano,si torna aparlaredel
Tribunale dei brevetti. Una partita
europea,fina di t empidiBrexit, che
sarebbeassaiimportanteper Mila-
no (e l’Italia) vincere,ma che da
moltotemposegnae il passoe nella
quale i nostri politici e amministra-

tori hannospessosfiorato l’autogol.
Il primoasegnalareil sentieroacci-

dentato per l’arrivo del Tribunale
unificatodeiBrevettia Milano èsta-

to PaoloAgnelli, presidentedi Con-

fimi Industria, cheha detto:“ Confi-
do nell’attenzione del governo
sull’importanzachealla sedeitalia-
na sia assegnatal’intera quota di

competenzeoriginariamenteprevi-
sta perlasededi Londra,anchecon-
siderata la vocazionedell’impresa
italiana in modo particolare negli
importanti settori della farmaceuti-

ca, dellachimica,della siderurgiae
della metallurgia”.Perchéil rischio
chepaventanole impreseèchearri-
vi aMilano un Tribunale,sì,ma di-
mezzato. Domaniè previsto un in-
contro allaFarnesinapertrovareil
bandolodella matassa.Alcuni par-

lamentari d’opposizione, tra i quali
Lia Quartapelle (Pd), Benedetto
Della Vedova(+Europa)eGiulia Pa-
storella (Azione) hannopresentato
unainterpellanzaal ministro Anto-

nio Tajani“pergarantirecheall’Ita -

lia sia assegnatal’intera quota di
competenzeoriginariamenteprevi-
sta per la sededi Londra”. La fab-

brica dei brevetti,col supportodel
Tribunale europeo,è una garanzia
di svilupponell’innovazione.In die-

ci annisonoquasi191mila i brevetti
nazionalidepositatie 15 mila quelli
europei.Oltre 50 ognigiorno.Sul to-

tale italiano pesanosoprattutto le

invenzioni lombarde,quasi29 mila
su97mila depositinazionali(30per
cento),di cuicirca 24mila nellasola
Milano, e i brevetti europeicon va-

lore internazionale,il 34,5 per cen-

to. Il settoredei brevetti èdestinato
a crescereanchesul versantedegli
eventi. Fiera Milano col ministero
dell’Istruzionesta lavorandoa una
“ Fiera dei brevetti” che potrebbe
averesedea Mind: “ Vogliamo ren-
dere Milano un importante hub
dell’innovazionea livello interna-
zionale. In particolare,portareaMi-
lano la terza sededel Tribunale
unificato dei brevetti sarebbeuna
vittoria non soloper il madein Ita-
ly ma anche per la valorizzazione
delle bellissime realtà nel campo
della ricerca deinostri Its”, hadet-

to nei giorni scorsi il ministro Giu-
seppe Valditara. Ma l’urgenzamag-

giore oggi è vincere la partita del
Tribunale. L’opposizione(lombar-
da) chiama,il governoa Roma ri-
sponda. (Da.Bo.)
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