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La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen «accoglie
con favore» l’ipotesi.
Ursula Von Der Leyen vede di buon occhio la possibilità di un passaporto
vaccinale europeo, che certiﬁchi che una persona ha ricevuto la

somministrazione del siero anti-Covid e può viaggiare in sicurezza nell’area
Schengen.
Lo ha dichiarato oggi, dopo che il premier greco Kyriakos Mitsotakis aveva
avanzato la proposta a inizio settimana. «È un requisito medico avere un certiﬁcato
che dimostri che sei stato vaccinato – ha detto Von Der Leyen nel corso di
un’intervista alla stampa portoghese -. Pertanto, accolgo con favore l’iniziativa del
primo ministro greco su un certiﬁcato di vaccinazione reciprocamente
riconosciuto».
La presidente della Commissione europea la vede come una possibilità verso un
ritorno a una vita quasi normale: il passaporto vaccinale consentirebbe alle
persone di tornare a spostarsi nello spazio Schengen per lavoro e turismo, senza
paura di contagiare o essere contagiati.
Il tema sarà aﬀrontato, con tutta probabilità, il 18 gennaio, durante la
videoconferenza dei ministri degli Esteri Ue. Un’altra ﬁnestra di discussione si
aprirà il 21 gennaio, alla prossima seduta di Consiglio europeo.
Uno strumento che risolverebbe le questioni sanitarie poste dalla mobilità
internazionale. Ma il problema non è solo di natura medica o relativo alla
circolazione del virus: «È una questione politica e giuridica, che dovranno
aﬀrontare gli Stati membri a livello Ue», ha detto Dana Spinant, portavoce della
Commissione Ue.
Al momento, dal punto di vista delle vaccinazioni, gli Stati europei procedono a
velocità diverse (in nessun Paese è obbligatorio vaccinarsi). Tant’è che adottare un
passaporto vaccinale, in questo momento, equivarrebbe a una vera e propria
discriminazione nei confronti di quei Paesi che, ora come ora, sono più indietro.
Von Der Leyen si dice comunque in gran parte d’accordo, perché il passaporto
vaccinale salverebbe i viaggi in Europa. «È una decisione politica e giuridica che
dovrebbe essere discussa a livello europeo, ma penso che sia importante.
Dobbiamo avere un requisito medico che dimostri che le persone sono state
vaccinate».

