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February 26, 2021

Merkel: i leader europei «sono tutti d’accordo sul fatto
che abbiamo bisogno di passaporti per i vaccini»

renovatio21.com/merkel-i-leader-europei-sono-tutti-daccordo-sul-fatto-che-abbiamo-bisogno-di-passaporti-per-i-
vaccini/

Dopo che la Commissione europea si è riunita per discutere il potenziale dei cosiddetti

«passaporti vaccinali» lo scorso giovedì, il cancelliere tedesco Angela Merkel ha detto ai

giornalisti che «siamo tutti d’accordo sul fatto che abbiamo bisogno di certificati

vaccinali».

Bloomberg riferisce che la Merkel ha aggiunto: «In futuro, sarà certamente positivo

avere un certificato del genere, ma ciò non significa che solo chi ha un passaporto del

genere potrà viaggiare; a tale proposito, non sono state ancora prese decisioni politiche».

Angela Merkel ha detto ai giornalisti che «siamo tutti d’accordo sul fatto che abbiamo
bisogno di certificati vaccinali»

La leader democristiana tedesca ha anche affermato che «ciò renderà possibile viaggiare

all’interno dell’UE e potrebbe aprire la strada a ulteriori viaggi da paesi terzi nell’UE»,

suggerendo che ci vorranno tre mesi per implementare un sistema di passaporti

vaccinali.

Il rapporto rileva inoltre che il presidente della Commissione Ursula von der Leyen – ex

ministro sotto Merkel – ha esortato gli Stati membri a affrettarsi a concordare un

sistema a livello europeo prima che Big Tech arrivi prima.

Von der Leyen ha citato il sistema israeliano basato sul «Passaporto verde», che lo Stato
ebraico sta utilizzando come documento interno interno, negando l’ingresso per i non
vaccinati a spazi pubblici inclusi eventi sportivi, ristoranti e hotel

Secondo quanto riferito, Von der Leyen ha citato il sistema israeliano basato sul

«Passaporto verde», che lo Stato ebraico sta utilizzando come documento interno

interno, negando l’ingresso per i non vaccinati a spazi pubblici inclusi eventi sportivi,

ristoranti e hotel.

Pur ammettendo che «non è chiaro se si può trasmettere la malattia anche se si è

vaccinati», il leader della Commissione ha affermato “è importante avere una soluzione

europea perché altrimenti altri andranno in questo vuoto”.

«Google e Apple stanno già offrendo soluzioni all’OMS. E queste sono informazioni

sensibili, quindi vogliamo essere molto chiari qui che offriamo una soluzione europea»,

ha sottolineato Von der Leyen.
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«Google e Apple stanno già offrendo soluzioni all’OMS. E queste sono informazioni
sensibili, quindi vogliamo essere molto chiari qui che offriamo una soluzione europea», ha
sottolineato Von der Leyen.

Alex Patelis, capo consigliere economico del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis,

ha osservato: «Se noi come Unione Europea non forniamo una soluzione, qualcun altro

lo farà, che si tratti delle grandi società tecnologiche statunitensi o di qualcun altro, la

soluzione sarà fornita». «Prepariamo l’infrastruttura», ha aggiunto Patelis.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso scetticismo sulla nozione di

passaporti per i vaccini, ma ha dichiarato: «Avremo, alla fine, un approccio UE

armonioso», aggiungendo che «è ovvio perché non c’è altra scelta».

Come nota Summit News, mentre ci sono state poche segnalazioni di Apple o Google che

sviluppano passaporti per i vaccini e l’ OMS ha espresso cautela sulla questione, ci sono

molti altri schemi in fase di sviluppo e in fase di implementazione.
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