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RO M A Viaggiare protetti
da una “armatura”vacci -
nale. E attraversare libe-
ramente i confini di tut-
ta Europa. La lettera in-
viata dal premier greco
Kyriakos Mitsotakis a Ur-
sula von der Leyen ha
aperto la discussione sul
“passaporto sanitario”.
«Qualunque cosa si deci-
da - che dia priorità o ac-
cesso a determinati beni
- è una decisione politica
e giuridica che dovrebbe
essere discussa a livello
europeo», ha dichiarato
la presidente della Com-
missione UE. La propo-
sta, all’ordine del giorno
della videoconferenza
del Consiglio Europeo di
giovedì 21, trova terreno
fertile fra le big tech. La
fondazione Vaccination
Credential Initiative, al-
la quale appartengono
anche Microsoft e Ora-
cle, annuncia la prima
“patente di vaccinazio-
ne” che possa coniugare
sanità e privacy. Un
obiettivo al quale sta la-
vorando anche la Com-
missione in seno all’Or -
ganizzazione Mondiale

della Sanità. Tuttavia, il
rischio di discriminazio-
ne fra cittadini di serie A

Matteo Maiorano

RO M A La lettera del premier greco
con la proposta di un passaporto di
vaccinazione ha visto favorevole
Ursula von der Leyen, ma ha aper-
to alcuni interrogativi.

I dubbi sollevati ad esempio da
Adhanom Ghebreyesus, direttore

generale dell’OMS, riguardano un
probabile scenario dove chi ha fat-
to il vaccino avrebbe accesso ad
una serie di privilegi rispetto a chi
invece, per questioni di tempo o
ideologiche, vedrà limitata, in pri-
mis, la propria possibilità di movi-
mento.

Non è inoltre possibile sapere

con precisione quando tutte le ca-
tegorie di cittadini avranno acces-
so alla vaccinazione. Senza conta-
re che una discreta fetta di popo-
lazione potrebbe non avere inten-
zione di vaccinarsi: emblematico
il caso della Francia dove si stima
che solo il 41% dei cittadini sarebbe
f av o r e v o l e .

Uno strumento discriminatorio?

Vaccini, uno scudo digitale
per viaggiare in Europa

e B è dietro l’angolo. Inol-
tre, la vera sfida consiste-
rebbe nel riconoscimen-

to comune. L’attività del-
l’Unione Europea si limi-
ta, infatti, a soli compiti

di coordinamento, men-
tre la competenza legi-
slativa su salute e sanità
appartiene ai singoli Sta-
ti membri.

Il dibattito si sviluppa
nei trenta giorni succes-
sivi al Vaccine Day euro-
peo del 27 dicembre
2020. Inoltre, al fine di
garantire la distribuzio-
ne globale dei vaccini,
l’Europa ha aderito a CO-
VAX con un investimen-
to di 400 milioni di euro.
Il programma, lanciato
dall’OMS nell’aprile
scorso, ha l’obiettivo di
acquistare entro la fine
dell’anno 2 miliardi di
dosi destinate ai Paesi a
medio-basso reddito.
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