ID2020 usa a proprio vantaggio le vaccinazioni per spingere “oltre un livello distopico” i sistemi di
identificazione e i pagamenti digitali

Nel 2016, la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) di Bill Gates, Microsoft, Accenture e la
Rockefeller Foundation hanno costituito un nuovo consorzio per fornire certificati di identificazione digitale ai
bambini in età infantile quando riceveranno le vaccinazioni di routine. Lo chiamarono ID2020, indicandolo
incidentalmente per l’anno in cui una pandemia globale sarebbe stata dichiarata.
I partner dell’iniziativa ID2020 includono il gigante delle carte di credito MasterCard e Simprints, un’azienda di
tecnologia biometrica supportata dall’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (USAID, una tradizionale
organizzazione di copertura per l’intelligence statunitense.
Il progetto “community pass” di MasterCard mira a catturare i dati biometrici di 30 milioni di individui in zone
remote dell’Africa nei prossimi tre anni e a dargli una smart card biometrica, la MasterCard Community Pass, che a
sua volta fornirà gli Africani di un’identità biometrica digitale e di un conto bancario digitale.
ID2020 è attualmente in funzione in Bangladesh , dove amministra la registrazione biometrica e il sistema di
identificazione digitale per i bambini in età infantile quando ricevono le vaccinazioni di routine. L’amministratore
delegato di GAVI, Seth Berkely, ha detto che pianifica di espandere il programma in tutto il mondo sottosviluppato,
lavorando con multinazionali come Facebook e MasterCard per vincolare lo stato di vaccinazione a un sistema di
identificazione biometrica.
“L’89 per cento dei bambini e degli adolescenti senza identificazione vive in paesi supportati da GAVI”, affermava
Berkley . “Siamo entusiasti del potenziale impatto di questo programma non solo in Bangladesh, ma come qualcosa
che possiamo replicare in tutti i Paesi con requisiti idonei a far parte di GAVI”.
Con la dichiarazione dell’OMS di una pandemia globale nel marzo 2020, è arrivata un’opportunità senza precedenti
per le forze che fanno avanzare gli ID digitali. Come Andrew Bud, amministratore delegato della società di
tecnologia biometrica e appaltatore del Dipartimento della Sicurezza Interna iProov, che così si entusiasmava,
“L’evoluzione dei certificati vaccinali guiderà effettivamente l’intero campo dell’identità digitale in futuro. Quindi,
di conseguenza, non si tratta solo di Covid, si tratta di qualcosa di persino più grande”.
Entro l’anno successivo, ID2020 e l’azienda di identificazione biometrica partner di USAID, Simprints, avevano
usato a proprio vantaggio i fondi della Gates Foundation per pubblicare un articolo intitolato ” Consegna di vaccini
COVID-19: un’opportunità per organizzare sistemi per il futuro “. Gli autori sostenevano che i vaccini COVID-19
nel Sud del mondo avrebbero potuto essere utilizzati come “potenziale leva” per fornire sistemi di identificazione
biometrici digitali.
Hanno continuato ammettendo che tali sistemi biometrici digitali sarebbero rimasti in vigore molto tempo dopo la
fine della pandemia di COVID-19 e sarebbero stati sfruttati per una serie di scopi dopo il lancio: “La biometrica ha
il vantaggio di essere agnostica rispetto al caso d’uso”, i co-autori scrivevano, “nel senso che può connettere diversi
sistemi durante o anche dopo il lancio”.
Elizabeth Renieris del Notre Dame-IBM Tech Ethics Lab rassegnò le dimissioni dal ruolo di consulenza tecnica per
ID2020, citando “i rischi per le libertà civili” dopo che l’iniziativa si mise in alleanza con i giganti della tecnologia
per progettare passaporti di immunità COVID supportati dalla tecnologia blockchain ancora in fase sperimentale.
Renieris proseguì nel denunciare il promettente sistema di identificazione digitale come un incubo per le libertà
civili: “La prospettiva di limitare severamente i diritti e le libertà fondamentali degli individui attraverso piani
insensati di ‘passaporti di immunità’ o certificati simili, in particolare quelli che farebbero leva su prematuri standard
e su una tecnologia altamente sperimentale e potenzialmente lesiva dei diritti come la blockchain, va oltre la
distopia”.
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