
 
Vaccini COVID-19: L'UE deve rispondere con unità e
solidarietà
 

I deputati hanno espresso ampio sostegno all’approccio comune dell'UE nella lotta
contro la pandemia e chiedono la piena trasparenza sui contratti e il dispiegamento dei
vaccini COVID-19.
 
Nella discussione in plenaria di martedì, i deputati hanno avuto uno scambio di opinioni con Ana
Paula Zacarias, Segretario di Stato portoghese per gli Affari europei, a nome della Presidenza
portoghese del Consiglio, e Stella Kyriakides, Commissario UE per la salute e la sicurezza
alimentare.
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Un'ampia maggioranza dei deputati intervenuti ha sostenuto l'approccio unitario dell'UE che ha
garantito un rapido sviluppo dei vaccini e ne ha assicurato l'accesso a tutti i cittadini europei.
Allo  stesso  tempo,  i  deputati  hanno  deplorato  quello  che  hanno  definito  "nazionalismo
sanitario",  come ad esempio i  presunti  contratti  paralleli  firmati  da alcuni  Stati  membri  o i
tentativi di superare la concorrenza di altri paesi. Perché la strategia per affrontare la pandemia
sia un successo, l'UE deve rispondere con unità e solidarietà, con tutti i livelli di governo che
lavorano insieme.
 
 
Trasparenza per creare fiducia
 
 
I deputati hanno chiesto piena trasparenza sui termini dei contratti, che coinvolgono il denaro
pubblico, tra l'UE e le aziende farmaceutiche. Le recenti concessioni della Commissione, che
hanno  permesso  ai  deputati  di  consultare  un  contratto  incompleto,  sono  state  ritenute
insufficienti.  I  deputati  hanno infatti  ribadito  che solo  la  piena trasparenza può aiutare  a
combattere la disinformazione e a creare fiducia nelle campagne di  vaccinazione in tutta
Europa.
 
 
Gli oratori hanno anche riconosciuto la dimensione globale della pandemia COVID-19, che
richiede soluzioni globali. L'UE ha la responsabilità di utilizzare la sua posizione di forza e di
sostenere i suoi vicini e partner più vulnerabili. La pandemia può essere superata solo quando
tutte le persone avranno pari accesso ai vaccini, non solo nei paesi ricchi.
 
 
Il dibattito ha toccato anche altre questioni, come la necessità di dati nazionali comparabili e il
riconoscimento reciproco delle vaccinazioni, la necessità di evitare ritardi e di aumentare la
velocità delle vaccinazioni, così come la natura poco costruttiva dell’incolpare l'UE o l'industria
farmaceutica per eventuali fallimenti.
 
 È possibile rivedere la registrazione video del dibattito, con tutti gli interventi per deputato.
 
 
Per accedere agli interventi elencati qui sotto, cliccare il nome dell’oratore:
 
Ana Paula Zacarias, Presidenza portoghese
 
Stella Kyriakides, Commissario UE per la salute e la sicurezza alimentare.
 
Esther de Lange, PPE, NL
 
Iratxe García Pérez, S&D, ES
 
Dacian Cioloş, Renew Europe, RO
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/it/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=IT&vodId=bd100444-e90a-86a9-86ab-0f69189e39de&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=9c837299-1f83-21a6-38ed-d1b4f94066b0&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=16cff23f-0b70-e551-1cbe-febca56a1184&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=0d0934fd-96be-d2b2-5842-149f9ba029b1&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=940dfa90-71f6-ae70-42fb-1875e03af03c&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=2b879ef8-eee5-c641-46e0-e67418dcedef&date=20210119


Joëlle Mélin, ID, FR
 
Philippe Lamberts, Verdi/ALE, BE
 
Joanna Kopcińska, ECR, PL
 
Marc Botenga, La Sinistra, BE
 
 
Contesto
 
 
La Commissione dovrebbe pubblicare oggi un'ulteriore comunicazione sulla strategia COVID-19
dell'UE. I  leader dell'UE discuteranno lo stato di  avanzamento della pandemia durante la
riunione del  Consiglio europeo del  21 gennaio.
 
 
Il 22 settembre 2020, il Parlamento ha tenuto un'audizione pubblica sul tema "Come garantire
l'accesso  ai  vaccini  COVID-19  ai  cittadini  dell'UE:  prove  cliniche,  sfide  di  produzione  e
distribuzione". Durante la sessione plenaria di dicembre 2020, il Parlamento ha espresso il suo
sostegno alla rapida autorizzazione dei vaccini sicuri e il 12 gennaio 2021 i deputati hanno
affermato che la mancanza di trasparenza alimenta l'incertezza e la disinformazione sulla
vaccinazione COVID-19 in Europa.
 

Contatti 
 
 

Per ulteriori informazioni
Comunicato stampa della commissione parlamentare ENVI: "Vaccini COVID-19: I deputati
chiedono maggiore chiarezza e trasparenza" (EN/FR - 12.01.2021)
EMA: "Vaccini COVID-19: sviluppo, valutazione, approvazione e monitoraggio" (EN).
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https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=0a7ac072-d783-24c0-2f0b-3d8282679b5e&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=22324476-a17e-e788-72e4-c013b1e143ab&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=7b7afee6-cadd-df8d-2c52-f299ee9ac190&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=unit&vodLanguage=EN&vodId=dd8e3709-cca1-aedd-0003-f35deceaba3f&date=20210119
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200918IPR87419/covid-19-vaccines-meps-seek-answers-from-industry-representatives
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201216IPR94101/covid-19-vaccines-parliament-supports-speedy-authorisation-of-safe-vaccines
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95308/covid-19-vaccines-meps-call-for-more-clarity-and-transparency
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-vaccine-strategy_17406_pk

