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Opinioni a confront sul “certificate di immunità” tra diritte e doveri

Tu lo vuoi il pass Covid?! 
 

---

LA SECONDA ONDATA IL SECONDO ALLARME PAGINE 3-5

Pass Covid
Vaccinazione e possibili discriminazioni per chi non può o non vuole sottoporsi alla profilassi anti Covid. Ecco i
pareri raccolti

Andrea Bertagni, Patrizia Guenzi, Mauro Spignesi

Un “certificato di immunità” tra individualismi e bene collettivo

Sì ma. No ma. Sono più o meno questi i pareri raccolti in questo servizio. Dodici opinioni, rappresentanti diversi ambiti,
sull’ipotesi di rendere obbligatorio un passaporto vaccinale per tutti. Un “attestato” che certifichi l’avvenuta profilassi.
Che contribuisca, anche, a mettere in sicurezza il maggior numero di cittadini.

Si ma. No ma. In linea di principio nessuno si è detto contro la vaccinazione. Tra gli intervistati c’è però chi solleva una
questione di libertà individuale qualora il passaporto dovesse diventare obbligatorio. Anche se è evidente che molto
probabilmente si andrà in questa direzione, numerose compagnie aeree hanno già ventilato l’ipotesi così come alcuni
organizzatori di grandi eventi, il fatto di imporlo da fastidio.

In molti parlano di solidarietà, come lo psichiatra Tazio Carlevaro: “Ci si vaccina per se stessi ma anche e soprattutto
per gli altri”. Lo stesso dice l’ex procuratore Bruno Balestra: “C’è una libertà che sta a un livello più alto, quella
collettiva, di tutti. Perché esiste una scala di valori nel nostro vivere quotidiano”. Una scala di valori da tenere ben
presente. In ballo c’è la salute di un’intera comunità. Il parere del singolo scivola in secondo piano.

Saranno ovviamente i governi a decidere. E serviranno degli accordi internazionali e pure un coordinamento con
l’Organizzazione mondiale della sanità. Quest’ultima, a tuttoggi, s’è detta scettica sull’opportunità di un passaporto
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vaccinale. Ritenuto discriminatorio dai ministri della Salute dell’Unione europea che hanno detto di non vedere di buon
occhio qualsiasi sistema che discrimini chi il vaccino non può farlo.

Insomma, la strada è ancora lunga. Prima sarà ovviamente necessario fare in modo che tutte le persone abbiano
accesso al vaccino. Prima di allora inutile parlarne. p.g.

---

“Passaporto di immunità” per il dopo coronavirus

Opinioni a confronto sul pericolo Pass C di discriminare chi non aderisce alla campagna di profilassi anti Convid

I pareri di... Dall’alto, e da sinistra, Sandro Cattacin, Fabrizio Barazzoni, Bruno Balestra, Renato Martinoni, Tazio Carlevaro, Giorgio Noseda, Antoine
Casabianca, Gianluca Padlina, Baptiste Hurni, Matthias Müller, Alberto Chiesa, Dorit Djelid

---

SANDRO CATTACIN

Sociologo Università di Ginevra, 58 anni

“Se, come lo hanno chiamato, è una sorta di passaporto, spero non possa essere falsificato. A parte le battute, il
problema è serio. Pone risvolti etici, pratici, di diritti personali e collettivi. In una situazione come quella attuale è uno
strumento che ha un impatto profondo. Prevede più libertà di azione per le persone che eventualmente riescono a
ottenerlo, ma rischia di creare situazioni di esclusione e di ineguaglianze. Penso a chi non può vaccinarsi e che non può
avere una certificazione. Che si fa? Non può circolare, se - ipotizziamo - si aprono eventi o altri spazi destinati
unicamente a chi ha il ‘passaporto’. C’è poi chi ha invece avuto la malattia e si presume abbia sviluppato gli anticorpi e
non avrebbe necessità di essere vaccinato. Anche queste persone resterebbero escluse e non mi pare giusto. Inoltre se
sei vaccinato non ti ammali, ma puoi anche trasmettere il virus. Insomma, tanti i dubbi. Compreso quello sulla libertà di
vaccinarsi o no. E allora, proseguiamo con la campagna di vaccinazione e atteniamoci alle regole di sicurezza”.

FABRIZIO BARAZZONI

Responsabile esami di medicina Osce Usi, 57 anni

“Credo che l’idea di un passaporto vaccinale sia seria e penso sia giusto lanciare un dibattito perché questo strumento
va a toccare aspetti sensibili della nostra vita e della nostra società. Credo inoltre che sia giusto approfondire anche tutti
i dubbi che potrebbero sorgere e sono già stati indicati. Solo con una discussione approfondita si arriverà a trovare una
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soluzione equilibrata e di buon senso. Detto questo penso ci sia un problema pratico. Quello di chi non può vaccinarsi, o
perché ha già contratto la malattia e ha dunque sviluppato gli anticorpi, o di chi non può vaccinarsi per problemi diversi.
Tante sfaccettature che un dibattito di questo genere mette in evidenza. Poi, non credo che un passaporto vaccinale
possa essere lo strumento di un solo Paese. Non avrebbe senso. Servono accordi internazionali, europei serve un
coordinamento con l’Organizzazione mondiale della sanità. C’è poi un altro problema pratico: visto che il vaccino
probabilmente andrà ripetuto annualmente, cosa si fa? Si rinnova il passaporto ogni anno?”.

BRUNO BALESTRA

Avvocato, ex magistrato, 70 anni

“È una questione che ruota attorno a un bene e a un valore essenziale, fondamentale per la democrazia: la nostra
libertà personale. In tempi eccezionali c’è una li bertà che sta a un livello più alto, ed è quella collettiva, di tutti noi. In
periodi come questi le scelte che una persona può fare dovrebbero essere inserite in un quadro più generale. C’è una
scala di valori nel nostro vivere quotidiano, nel nostro riuscire a convivere armoniosamente. Il concetto di libertà cambia,
lo dicevano anche nell’antica Grecia, e lideve essere declinato al presente. Dobbiamo essere tutti meno egoisti, tenere
conto che qualcosa di importante è accaduto e guardare al bene collettivo. Credo che il dibattito sul passaporto
vaccinale vada inquadrato dentro questa cornice di diritti e doveri. Poi, è vero, esistono anche problemi pratici,
amministrativi e politici. Ma noi, ribadisco, dobbiamo guardare prima gli altri e mai dimenticare che la libertà individuale
non esiste senza una reale, condivisa, imprescindibile libertà sociale”.

RENATO MARTINONI

Professore emerito all’Università di San Gallo, 69 anni

“Da un lato abbiamo la libertà di scegliere individualmente, dall’altra abbiamo una responsabilità collettiva. All’interno va
inserito il dibattito sul passaporto vaccinale. In prima battuta, davanti alla possibilità di riprendere a muovermi in totale
sicurezza, proteggendo me e le altre persone, sono tendenzialmente favorevole al vaccino e al ‘passaporto’. Mi
consentirebbe, ad esempio, di poter riprendere a viaggiare, di andare dove ho anche interessi professionali. Insomma,
chi si assume una responsabilità personale come vaccinarsi, che è anche collettiva perché contribuisce a non diffondere
il vir us, dovrebbe secondo me avere più possibilità di movimento. La società dovrebbe tenere conto che se chiede di
più, come appunto fare il vaccino, dovrebbe concedere qualcosa. Ma altre questioni incombono. Ad esempio, il tempo.
Non sappiamo come andrà a finire, come si evolverà la situazione sanitaria, magari quando questo dibattito si
concluderà non ci sarà più l’emergenza di oggi. C’è un altro aspetto. Ho notato che questa situazione sanitaria è stata
gestita un po’ troppo a livello politico. Sono stati i politici a decidere. Poi, è vero, abbiamo sentito tanti pareri di virologi e
specialisti. Quello che nel dibattito è mancato è il contributo e la collaborazione di scienziati indipendenti. Perché questa
non è soltanto una emergenza sanitaria”.

TAZIO CARLEVARO

Psichiatra e psicoterapeuta, 76 anni

“Sono favorevole a tutte le misure che salvaguardano la salute pubblica. In questo senso l’idea di un passaporto
vaccinale non è affatto strana. Qualcuno potrebbe dire che così facendo si divide la popolazione tra vaccinati e non
vaccinati. Ma non è un problema. Credo che la nostra società debba avere una certa idea di solidarietà altrimenti la
nostra cultura muore. Ci si vaccina per se stessi, ma anche e soprattutto per gli altri. Le libertà individuali terminano
infatti quando danneggiano gli altri. Inoltre, esistono già delle limitazioni personali. Non si può andare ad esempio a 300
chilometri all’ora in autostrada. Se le compagnie aeree faranno viaggiare solo i clienti vaccinati faranno bene. Non
possono mettere in quarantena un equipaggio per un singolo contagio. Chiudere un’attività commerciale o qualsiasi
altra attività perché c’è stato un contagio non ha alcun senso e non è un’ipotesi percorribile. Quella del ‘passaporto’
non è quindi una cattiva idea. Io stesso sono stato uno dei primi in Ticino a essere stato vaccinato contro la poliomielite
ed è stata una fortuna. In quegli anni le persone si ammalavano e morivano”.

GIORGIO NOSEDA

Medico, 82 anni

“Non ho un’idea precisa, anche perché la proposta è ancora in discussione e probabilmente se ne continuerà a parlare
anche in futuro. Di sicuro il passaporto vaccinale non è inutile. Anche se non dà sicurezze al cento per cento. Mi spiego:
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in base a quello che dicono i virologi e gli esperti, anche chi è vaccinato può essere portatore del coronavirus. Quindi
chi è vaccinato è protetto, ma ciò non mette al riparo chi non lo è. Bisognerebbe allora che anche le persone vaccinate
facessero il tampone. Il passaporto vaccinale quindi da solo non risolve completamente la situazione. Non la risolve, ma
è comunque utile. Da questo punto di vista è un peccato che molte persone non vogliano vaccinarsi. È un
atteggiamento da irresponsabili perché si possono ammalare e diffondere il virus. Per questo motivo considero i ‘no
vacs’ dei talebani. Da bambino sono stato vaccinato contro la poliomielite e oggi questo virus è quasi scomparso dalla
faccia della Terra. È rimasto in soli tre Paesi. Uno è l’Afghanistan, dove i talebani uccidono i vaccinatori. Senza
dimenticare il vaiolo. Un’altra malattia che è stata sconfitta grazie al vaccino. Il vero problema quindi, a mio giudizio, non
è il ‘passaporto’, ma la vaccinazione”.

ANTOINE CASABIANCA

Ex presidente Acsi, 70 anni

 “Sì al vaccino ma per il ‘passaporto’ al momento vedo delle contraddizioni. Sarei prudente ad allargare a troppe attività
questo documento per non ledere le libertà individuali. Per i viaggi aerei ad esempio si può capire ed essere d’accordo
con le compagnie preoccupate di dover mettere in quarantena l’equipaggio, idem per andare allo stadio. Viaggiare e
andare a vedere un incontro di calcio o di hockey non sono considerate attività indispensabili. Sarei però contrario al
‘passaporto’ per entrare in libreria. Bisognerà inoltre stare attenti a non creare esclusioni, a non creare dei ghetti. In
questo senso bisognerà informare e spiegare bene alla popolazione gli scopi e gli obiettivi. Importante sarà convidere il
più possibile le opinioni, confrontarsi. Far passare il concetto che esistono già nella società attuale delle limitazioni. Non
tutto è permesso e il ‘passaporto’ non sarà niente di più”.

GIANLUCA PADLINA

Presidente dell’Ordine degli avvocati, 41 anni

“Un conto è il passaporto vaccinale per viaggiare, un altro per andare al cinema o a un concerto. In questi ultimi casi
vedo qualche difficoltà di applicazione, perché si va a imporre una limitazione dei diritti costituzionali. L’articolo 36 della
Costituzione dice che per andare a restringere le libertà individuali serve una legge approvata dal Parlamento che deve
essere conforme al principio di proporzionalità e di interesse pubblico. La possibilità legale quindi è data. Ma tutto
dipenderà da cosa si deciderà di legare al possesso o al non possesso del passaporto vaccinale. Si potrà andare a
messa senza? Vedo quindi delle difficoltà pratiche. Tutto questo, quando, lo ricordo, non è obbligatorio vaccinarsi contro
il coronavirus. In questo senso credo che con un certificato di questo tipo si andrebbe a forzare un po’ la mano. È
comunque la mia opinione personale di avvocato e non dell’Ordine degli avvoca ti di cui sono presidente. Nell’ordine c’è
infatti un ventaglio di opinioni”.

BAPTISTE HURNI

Federazione svizzera dei pazienti, 34 anni

“No, assolutamente no. Come Federazione siamo contrari a un passaporto vaccinale. Siamo convinti che non serva a
nulla minacciare le persone. Soprattutto in questo momento così delicato. Inoltre, per ora non disponiamo di sufficienti
dosi per vaccinare tutti coloro che hanno intenzione di farlo, quindi, prima di parlare di un ‘lasciapassare’ collettivo
dobbiamo avere sufficienti vaccini. Se poi dovesse capitare che i vaccini per tutti ci sono ma tante persone non vogliono
‘pungersi’ potremmo riparlarne. Ma per ora non è il caso. C’è poi un altro aspetto da affrontare. Ovvero, che fare con
quella fetta di popolazione che non può vaccinarsi. Penso alle donne incinta, gli ipoallergici o ad altre persone per cui
sarebbe più uno svantaggio che un vantaggio. Queste verrebbero penalizzate, non avendo colpa. Detto ciò, riteniamo
comunque fondamentale insistere su un aspetto, quello della libertà individuale. E allora, invece di fare paura alla
popolazione meglio convincere i cittadini con argomenti concreti, basati sulla scienza medi ca. Ovvero che la
vaccinazione è l’unica soluzione che abbiamo per riacquistare un minimo di libertà in futuro e che pian piano ci porterà
fuori da questa pandemia”.

MATTHIAS MÜLLER

Membro di direzione Santésuisse, 46 anni

“Le vaccinazioni anti Covid si prospettano come una misura efficace per porre fine rapidamente all’emergenza da
coronavirus. Non è compito di Santésuisse esprimere un’opinione sui pro o i contro di un passaporto vaccinale. Quello
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che conta è che grazie al dialogo costruttivo tra assiuratori malattia, Cantoni e Confederazione la popolazione potrà
accedere in breve tempo e gratuitamente alla vaccinazione. La nuova convenzione prevede di ripartire tra noi, Cantoni e
Confederazione i costi per la profilassi. Gli assicuratori malattia si assumono i costi per la vaccinazione somministrata
sulla base dell’importo forfettario concordato per vaccinazione più un importo forfettario di cinque franchi per ciascuna
dose. Si stimano in circa 200 milioni di franchi i costi complessivi a carico degli assicurati. Inizialmente le vaccinazioni
avverranno negli appositi centri, in modo da garantire una somministrazione quanto più rapida e semplice per tutti. La
convenzione tariffale permette tuttavia anche a ospedali o studi medici di emettere fattura”.

ALBERTO CHIESA

Presidente Associazione ticinese medici di famiglia, 61 anni

“Penso che il passaporto vaccinale prima o poi diventerà obbligatorio. Altrimenti non potremo più muoverci. D’altro
canto sembra che si stia andando in questa direzione, al di là dell’opinione di uno o dell’altro. Certo, c’è chi parla di
libertà personale, ma non dimentichiamo che in questo momento è lesa in tutti i modi. Ma se così facendo possiamo
riacquistare un po’ di libertà di movimento perché no?, può sicuramente essere una soluzione più che accettabile. Una
cosa è certa: non saremo noi medici o i cittadini a decidere. Saranno le autorità o chi per esse a farlo. Immagino che
all’inizio, intendo dire nei prossimi mesi quando ovviamente il vaccino sarà a disposizione di tutti, sarà molto
probabilmente inevitabile dover esibire questo passaporto vaccinale per spostarsi senza problemi. Ma poi, come tutte le
cose, finita l’emergenza, temo verrà accantonato e finirà nel dimenticatoio. C’è poi un altro aspetto. Chi vuole recarsi in
determinati Paesi deve già sottoporsi, faccio un esempio, alla profilassi contro la febbre gialla. Quindi siamo abituati a
rispettare determinate regole di profilassi sanitaria.Quando ci sarà la disponibilità per tutti del vaccino si passerà
attraverso questo, è inevitabile. Ma almeno ci permetterà di recuperare un po’ di indipendenza”.

DORIT DJELID

Membro della direzione di H+ (ospedali svizzeri), 45 anni

“La nostra associazione difende la libertà individuale. Non approva l’obbligo di un passaporto vaccinale. Il singolo deve
poter decidere se sottoporsi alla profilassi o meno. Questo per i comuni cittadini e anche per il personale sanitario.
Nessun obbligo. Se poi saranno le compagnie aeree o gli organizzatori di eventi a imporlo, questo è un altro discorso.
Penso che alcune occasioni si possano pure evitare. Tornando al personale sanitario - come ho detto non siamo del
parere di rendere obbligatoria la profilassi - va però osservato che c’è un’ampia adesione al vaccino. C’è la volontà di
proteggersi e, di conseguenza, proteggere i pazienti. Soprattutto chi quotidianamente lavora fianco a fianco con persone
malate di Covid o ha avuto un’esperienza recente e sa bene i potenziali pericoli dell’infezione. È un passo importante
contro la lotta al virus. Ovviamente speriamo che si arrivi presto ad avere le dosi necessarie per organizzare una
profilassi generale. Speriamo che i cantoni riescano a portare a termine il maggior numero di vaccinazioni. Ma, ripeto, la
scelta di farsi iniettare il vaccino deve restare del singolo che ha sempre l’ultima parola. Anche se è evidente che per
tornare a riavere un po’ più di libertà, la vaccinazione sembra essere l’unica via”.

---

169.783 - LA PROFILASSI IN SVIZZERA

Le persone vaccinate in Svizzera (21 gennaio, Ufficio della sanità), il che corrisponde a una quota di 1,97 ogni 100
abitanti. Le dosi consegnate sono 459.700

10.275 - LA PROFILASSI IN TICINO

Le persone vaccinate in Ticino (21 gennaio). Con 2,92 vaccinati ogni 100 abitanti è sopra la media nazionale. Finora
sono state utilizzate poco meno della metà delle dosi ricevute (24.025)
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