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Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, prof. S. Caputi 

Al Direttore Generale dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, arch. G. Cucullo 

Al Senato Accademico dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

Alla Segreteria del Rettore 

SEDE 

Al Settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro di Ateneo 

SEDE 

Ai Presidenti delle Scuole di Medicina e Scienze della Salute e di Scienze Economiche, Aziendali, 

Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

LORO SEDI 

Ai Direttori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 

LORO SEDI 

Ai Presidenti dei Corsi di Studio dell’Ateneo 

LORO SEDI 

A tutto il personale docente di Ateneo 

Alla dirigenza di Biblos Società Cooperativa Universitaria 

SEDE 
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 Comunicazione ufficiale 

 

Pescara, lì 15/09/2021 

 

Gentilissimi, 

 

Siamo un nutrito gruppo di studenti del presente Ateneo, afferenti al coordinamento abruzzese del 

movimento “Studenti contro il Green Pass”1, quest’ultimo costituitosi in seguito all’applicazione del 

D.L. 111 del 06/08/2021, introducente lo strumento del “Green Pass” come condizione e discrimine 

per l’accesso alle sedi universitarie (Art. 1, c. 6); ciò secondo il presupposto che “Le attività didattiche 

e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza” (Art.1, c. 1). In data 

31/08/2021 il Rettore Caputi ha emanato, in ottemperanza al citato Decreto-legge, una serie di 

“Determinazioni organizzative sulla ripresa delle attività didattiche A.A. 2021/2022 a partire dal 1° 

settembre 2021”; purtroppo, come verrà adeguatamente motivato infra, a nostro giudizio 

sussistono, all’interno di tale documento, evidenti criticità, nonché alcuni elementi di ambiguità, su 

cui esprimeremo le nostre riflessioni e rimostranze. D’altro canto, riteniamo che alle problematiche 

che evidenzieremo vi siano alcune soluzioni, fattibili e ragionevoli, che sottoponiamo alla Vostra 

cortese attenzione. Inoltre, manifesteremo le nostre critiche all’impianto giuridico e scientifico 

sotteso al Green Pass. 

 

Premettiamo che nell’Università vige una serie di principî generali, sanciti dalla Normativa del nostro 

Ateneo, con cui il D.L. 111/2021 è in contrasto. Ordunque, citiamo, non solo a conforto delle tesi 

che sosterremo di seguito, ma anche a beneficio di tutti coloro che leggeranno la presente lettera, 

i regolamenti con cui il Decreto-Legge è incompatibile.  

Innanzitutto, il Codice Etico statuisce che: 

 

“L'Ateneo riconosce e tutela, per tutte le sue componenti di ogni ordine e grado, le medesime 

condizioni di rispetto e di pari dignità. Respinge e persegue qualunque situazione di discriminazione, 

in riferimento ad appartenenze politiche e religiose, razza, sesso, livello di abilità, condizioni sociali, 

orientamento sessuale, condizioni personali e di salute, assicurando ad ognuno pari opportunità di 

scelta nell'ambito delle competenze individuali, in nome dell'inviolabile rispetto della libertà di 

coscienza. L'Ateneo pone in essere azioni dirette a disincentivare comportamenti discriminatori o 

vessatori nei confronti di ogni singolo appartenente alla comunità accademica, tali da determinare 

un degrado delle condizioni di lavoro o da compromettere la salute, la professionalità e la dignità 

dello stesso” (Parte II, Art.1, corsivo ed evidenziazioni nostri).  

 

 
1 https://www.studenticontroilgreenpass.it/ (link al sito ufficiale del movimento nazionale). 

https://www.studenticontroilgreenpass.it/


3 
 

Membro della comunità accademica è anche lo studente2, il quale, dunque, gode di specifiche tutele 

per quanto attiene alle sue condizioni sociali, personali e di salute, sulla base dell’inviolabile rispetto 

della libertà di coscienza. Più in generale, inoltre, l’Università d’Annunzio s’impegna a prevenire 

quelle situazioni che contrastino coi valori di equità e di pari opportunità di scelta, oltre che con la 

partecipazione libera e attiva degli studenti alla vita universitaria.  

Siamo costretti a evidenziare, con grande rammarico, che le prescrizioni del D.L. 111/2021, così 

come alcuni punti delle conseguenti Determinazioni rettorali (siti alle pagg. 1, 4-5 del documento), 

appaiono in aperto contrasto con quanto espressamente stabilito dalla Normativa del nostro 

Ateneo, Codice Etico. Nello specifico, il possesso e l’esibizione del Green Pass per accedere alle 

strutture universitarie e ai servizi ivi erogati (p.es. quelli di segreteria), così come alla didattica in 

presenza, ai laboratori e ai tirocini, costituiscono un discrimine che va ad intaccare e a delegittimare 

il rispetto della libertà di coscienza (cui pertiene, giova ricordarlo, anche la libertà di scelta e di 

autodeterminazione in tema di salute individuale, con specifico riferimento alla vaccinazione Covid) 

e che svuota di significato il rifiuto di ogni discriminazione sulla base delle condizioni personali e di 

salute del singolo. Infatti, chi, fra noi studenti, liberamente e consapevolmente, come garantito 

dall’Art. 32 della Costituzione3, sceglie di non farsi inoculare il vaccino anti SARS-CoV-2, poiché, a 

tutt’oggi, non sussiste alcun obbligo diretto alla vaccinazione per l’intera popolazione italiana, 

previsto da una legge ordinaria approvata dal Parlamento, si ritrova, a parità di tasse pagate, in 

una situazione di evidente disagio psicologico, socio-economico e di discriminazione, rispetto ai 

propri “colleghi” vaccinati con doppia dose e muniti di Certificazione verde. A tal proposito, si tenga 

presente che lo studente obbligato a partecipare a tirocini e/o attività laboratoriali per cui la 

legislazione italiana preveda un’inderogabile presenza fisica, è di fatto costretto a sottoporsi, ogni 

quarantotto ore, a un trattamento invasivo e costoso (tampone a 15€, il prezzo più alto d’Europa, 

derivante dalla volontà del Ministero della Salute di non scoraggiare i giovani a farsi il vaccino, come 

a suo tempo dichiarato alla stampa)4, per ottenere una Certificazione che scadrà, per l’appunto, 

nell’arco di due soli giorni, mentre i praticanti vaccinati sono esentati da tali disagi, con conseguente 

disparità di trattamento economico5. Dispiace che l’università avalli una situazione dai contorni 

 
2 Ricordiamo che il Manifesto degli Studi per l’A.A. 2021/2022 specifica, a pag. 6, che lo Status di studente si ottiene con 
l’immatricolazione, purché si sia in regola con l’iscrizione dal punto di vista amministrativo e contributivo, mediante il 
pagamento delle tasse, il cui preciso ammontare è indicato dal Regolamento Tasse e Contributi. Non sono previsti altri 
requisiti per ottenere lo Status di studente e, di conseguenza, i diritti, i benefici e le tutele (oltre ai doveri) che sono 
garantiti allo studente stesso.  
3 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività […]. Nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun 
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (corsivo nostro). 
4 Il prezzo di 15€ per la fascia di età maggiore o uguale a 18 anni è stato stabilito mediante Protocollo d’intesa sui 
tamponi stipulato in data 05/08/2021 fra Ministro della Salute, Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, 
Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 105 del 23 luglio 2021; cfr. loc. cit., pag. 4. Documento 
visionabile al link https://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/17590 (URL 
consultato il 14/09/2021). 
5 A livello pratico, si può stimare che, in una settimana, uno studente dovrebbe sottoporsi a (3 ± 1) tamponi da 15€ 
ciascuno, con un costo pari a (180 ± 60)€/mese e ammontante a un totale di (𝟕𝟐𝟎 ± 𝟐𝟒𝟎)€ per il periodo complessivo 
settembre-dicembre, previsto dal D.L. 111/2021; questi calcoli tengono conto della possibilità di eseguire un numero 
settimanale di tamponi ricompreso fra 2 e 4. Considerato che una rata ordinaria di borsa di studio corrisponde a (sempre 
ammesso che uno studente sia non solo idoneo alla borsa, ma anche beneficiario) un ammontare oscillante fra i 991 e i 
2629€ (a seconda dello status di residenza riconosciuto al richiedente, e al netto del rimborso della tassa regionale di 
140€; agli studenti del I anno fuoricorso spetta metà del contributo ordinario, vedasi il Bando AdsuCH), Vi sembra 
accettabile la prospettiva di gravare uno studente universitario di un simile onere, non per particolari colpe accademiche 
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punitivi, dal punto di vista finanziario e sociale, adottata per la censurabile volontà politica di un 

dicastero, verso giovani che hanno scelto di non volersi vaccinare esercitando, come già ricordato, 

un diritto costituzionalmente garantito. Dato il contesto vessatorio della cronica pretesa del 

tampone per i non vaccinati (e solo per costoro), ci domandiamo se l’Università d’Annunzio sia 

veramente disposta ad accettare l’idea che alcuni suoi studenti, regolarmente iscritti e paganti, 

siano forzati a sottoporsi a dei cadenzati trattamenti invasivi, mentre la maggior parte della 

comunità studentesca sia esentata da tale obbligo, pur non essendoci alcuna prova scientifica, come 

spiegheremo infra, che questi ultimi studenti siano avulsi dalla possibilità di contrarre la Covid e di 

contagiare altre persone. 

Il discorso appena effettuato si estende, naturalmente, a tutti quegli studenti che desiderassero 

accedere a una biblioteca di Ateneo per ragioni di studio, consultazione, prestito o restituzione di 

libri: chi volesse assiduamente frequentare tale luogo per i suddetti motivi, dovrebbe sottoporsi, a 

proprie spese, a tampone. Peccato che l’accesso a detto servizio universitario dovrebbe essere 

agevole e senza costi per tutti gli studenti, a prescindere dalle loro decisioni riguardo alle 

vaccinazioni cui sottoporsi o meno6. 

Come prova patente di quanto abbiamo appena affermato, citiamo le parti testuali delle 

Determinazioni su cui abbiamo incentrato la nostra critica: 

 

“In conformità alla previsione legislativa di cui all’art. 1, comma 6 del Decreto-legge 6 agosto 2021, 

n. 111, i docenti, anche a contratto, e gli studenti universitari devono possedere e sono tenuti ad 

esibire la certificazione verde covid-19 [sic] per l’accesso alle aule, ai laboratori, alle biblioteche e a 

qualsivoglia altra struttura di Ateneo quali, a mero titolo di esempio, le segreterie studenti”. (Sezione 

“ACCESSO ALLE AULE, AGLI SPAZI DIDATTICI E ALLE STRUTTURE DI ATENEO”, Pag. 1) 

“Le attività di tirocinio e di laboratorio vengono svolte prioritariamente in presenza, apprestando le 

eventuali opportune calendarizzazioni nel caso in cui ricorrano rischi di assembramento incompatibili 

con l’osservanza dell’obbligo di distanziamento interpersonale. 

Rimane, tuttavia, possibile lo svolgimento di tali attività anche in modalità da remoto, quando 

ricorrano insuperabili impedimenti logistici e/o organizzativi allo svolgimento in presenza, valutabili 

dal Presidente del Corso di Studi d’intesa con il Direttore di Dipartimento. 

In ogni caso, le attività di tirocinio e di laboratorio per le quali viga specifica prescrizione normativa 

dell’obbligo della presenza, ovvero le cui finalità formative non risultino adeguatamente perseguibili 

mediante il ricorso alla modalità da remoto, vengono svolte esclusivamente in sede”. (Sezione 

“TIROCINI E LABORATORI”, pagg. 4-5, corsivo ed evidenziazioni nostri)  

 

Sulla scorta di quanto è stato esposto, domandiamo al Rettore e a tutti Voi se non possa essere 

plausibile il verificarsi di episodi di stigma sociale e di attriti fra studenti, causati dalla constatazione 

che alcuni compagni di corso o non parteciperanno o prenderanno parte saltuariamente (qualora 

sia possibile) alle attività curriculari in laboratorio, perché non vogliono o non possono permettersi 

 
o illeciti amministrativi, ma perché costui non vuole vaccinarsi contro un virus, in conformità al diritto garantito ex. art. 
32 cc. 1 e 2 Costituzione? Rifletteteci.  
6 Citiamo, a tal proposito, l’articolo 4 e il relativo punto a) dello Statuto di Ateneo: “L’Università, in attuazione degli artt. 
3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari: a) promuove e realizza 
[…] i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo l’esercizio del diritto allo studio […]”. 
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di effettuare tamponi periodici, per i motivi citati supra. Considerato anche il clima di costante 

pressione alla vaccinazione anti-Covid da parte delle autorità politiche e sanitarie, unitamente ai 

mass-media, e la generale colpevolizzazione di chiunque “osi” non vaccinarsi, quali potranno essere 

gli effetti di tutto ciò sui rapporti interpersonali fra studenti, e fra questi e i docenti? Che cosa 

accadrà se si verificassero tensioni fra costoro, sia negli ambienti universitari che al di fuori di essi? 

Sarà ancora possibile tutelare le “medesime condizioni di rispetto e di pari dignità” (Codice etico) 

per tutta la comunità accademica, e non soltanto per una parte di essa? 

Il paradigma imposto dal Green Pass renderà inevitabile – purtroppo – l’insorgere di tali spiacevoli 

situazioni, e numerosi indizi provenienti dai vari Atenei italiani lasciano intendere che non si stia 

parlando di un’eccessiva preoccupazione, destinata a non concretizzarsi mai7. Oltretutto, è triste 

constatare che ciò avvenga in quell’ambiente, l’Università, che, come l’etimo latino “universitas” 

suggerisce, dovrebbe essere il luogo dell’apertura a tutti, del confronto critico e costruttivo, della 

neutralità ideologica e del rispetto dei princìpi di razionalità, misura, logicità, veridicità, coerenza e 

libertà accademica. Per di più, l’etimo completo, “universitas studiorum”, di cui anche questo 

Ateneo si fregia, richiama la centralità delle figure di noi studenti nella quasi millenaria tradizione 

accademica italiana, fin dalle sue origini nel Medioevo. Al contrario, il moralismo spiccio da Stato 

etico con cui la nostra classe politica, sanitaria e mediatica ammanta di legittimità il proprio 

atteggiamento vessatorio, oppressivo, politicamente ricattatorio, aduso alla censura delle opinioni 

dissenzienti, becero e incoerente, avvelenando così gli animi, le menti e la società, all’insegna del 

più deteriore odio ideologico, contrasta platealmente con tutti quei princìpi sopra ricordati. Ciò è 

ancor più deprecabile, nella misura in cui influenza negativamente l’ambiente universitario, 

trasformandolo in una sorta di tribunale del moralismo sanitario in cui, implicitamente o 

direttamente, si discrimina una parte della comunità studentesca (oltre che accademica in senso 

lato), sulla base dell’assunto che tutti coloro non intenzionati a vaccinarsi, a prescindere dalle 

motivazioni individuali, siano persone che attentano intenzionalmente alla salute e alla sicurezza 

pubblica, essendo, inoltre, presentate come i principali responsabili del perdurare della pandemia. 

Questo accade a dispetto di qualsivoglia analisi oggettiva, onesta e metodologicamente corretta dei 

dati scientifici e statistici, oltre che dei princìpi contenuti nella Carta costituzionale. Sarebbe 

rimarchevole, in tale deprimente scenario, se l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara, dove tutti noi abbiamo scelto di compiere i nostri studi, desse un segnale concreto di 

rifiutare con forza la deriva sociale, morale e ideologica in cui si sta scivolando; ciò specialmente a 

difesa della libertà accademica, del diritto allo studio, sancito dalla Costituzione (artt. 33-34), e della 

dignità degli studenti.    

Di conseguenza, chiediamo a Voi tutti di tenere presente quanto appena detto, allo scopo di 

disincentivare qualunque comportamento discriminatorio o vessatorio nei confronti dei membri 

della comunità accademica, qualora si dovessero verificare episodi in tal senso e l’Ateneo ne 

ricevesse notizia. In altri termini, domandiamo che non si deroghi, da parte di tutte le componenti 

della d’Annunzio, alla lettera dell’Art. 1 del Codice Etico, a tutela del benessere psicologico e, in 

ultima analisi, della dignità degli studenti, inclusi coloro non intenzionati a munirsi di Green Pass, o, 

 
7 A tal riguardo, vi incoraggiamo a consultare il sito Internet ufficiale del movimento “Studenti contro il Green Pass” (link 
riportato supra, nota 1) oltre ai relativi canali social Instagram (sia quello nazionale che quelli dei gruppi locali), per 
constatare come, purtroppo, i timori e le preoccupazioni che vi stiamo esponendo non siano farneticazioni o 
esagerazioni di una sparuta minoranza di persone. “Studenti contro il Green Pass” si fa portavoce, in tutta Italia, di un 
diffuso malessere collettivo. 
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perlomeno, desiderosi di ottenere detta certificazione senza aggravi economici di sorta. 

Presenteremo infra alcune proposte in tal senso.   

Desideriamo, in questo momento, spostare l’attenzione su ciò che rappresenta, dal nostro punto di 

vista, la criticità più macroscopica delle Determinazioni del Rettore: la nomina di un soggetto 

esterno all’Università, ossia Biblos Società Cooperativa Universitaria, quale ente preposto alla 

verifica del possesso del Green Pass, anche in qualità di titolare del Trattamento dati (cfr. sezione 

“ACCESSO ALLE AULE, AGLI SPAZI didattici E ALLE STRUTTURE DI ATENEO”, pagg. 2-3). La succitata 

direttiva, ci duole rilevare, stabilisce che i controlli a campione debbano essere svolti non da figure 

che siano considerabili come pubblici ufficiali, bensì dagli uscieri in servizio c/o il nostro Ateneo8.  

Inoltre, il Rettore ha stabilito che gli operatori Biblos dovranno seguire ben due step, che citiamo 

testualmente: 

 

“1. i controlli a campione verranno effettuati in primis ai valichi di accesso ai locali universitari (aule, 

biblioteche, uffici, etc) mediante la app VERIFICAC19 quale unico strumento ritenuto idoneo dal 

Garante per la Protezione dei Dati Personali a garantire da un lato la validità della certificazione e 

dall’altro la protezione dei dati personali degli interessati, in conformità ai principi stabiliti dal 

Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ed in particolare al 

principio di minimizzazione; 

2. a tale primo step di verifica potrà seguire ulteriore controllo, anch’esso a campione, all’interno 

delle aule e/o dei locali dell’Ateneo: agli studenti già presenti nelle aule, nelle biblioteche, nei 

laboratori, negli uffici o comunque negli spazi dell’Ateneo, potrà essere richiesta la verifica della 

effettiva rispondenza del “Green pass” detenuto alla propria persona mediante esibizione anche di 

documento di riconoscimento personale in corso di validità”. (Sezione “ACCESSO ALLE AULE, AGLI 

SPAZI DIDATTICI E ALLE STRUTTURE DI ATENEO”, pag.3, corsivo ed evidenziazioni nostri) 

 

Innanzitutto, dalla lettura del punto 1 notiamo come quei controlli che, stando a quando dichiarato 

dall’art. 9-ter introdotto nel D.L. 52/2021 dal Decreto-legge 111/2021, dovrebbero essere svolti “a 

campione”, secondo una assai generica indicazione “con le modalità individuate dalle università” 

(c. 4), siano di fatto estesi a tutti coloro che volessero accedere alle sedi e alle strutture dell’Ateneo, 

dato che gli uscieri vengono piazzati proprio di fronte agli ingressi dei Campus di Chieti e Pescara, 

delle aule e dei laboratori, senza che, lo ricordiamo di nuovo, la legge stessa preveda 

esplicitamente di effettuare dette verifiche proprio all’ingresso delle sedi e delle aule 

 
8 Dal sito Internet ufficiale di Biblos, alla pagina http://bibloservice.com/it/portfolio/facility-per-le-universita/ (URL 
consultato il 13/09/2021) non è individuabile, almeno nell’elenco completo dei servizi offerti dalla Cooperativa 
specificamente alle Università, alcun riferimento a competenze di vigilanza o all’equiparazione dei dipendenti Biblos a 
pubblici ufficiali, autorizzati a richiedere le generalità personali, ai sensi della normativa vigente (cfr. infra, nota 10). 
D’altro canto, alla pagina sui servizi agli enti pubblici e privati (http://bibloservice.com/it/portfolio/facility-
management/, URL consultato il 13/09/2021), si citano attività di “guardiania diurna e notturna, custodia, controllo 
sicurezza; sorveglianza accessi e movimenti nell’edificio del pubblico; reception, portierato ed accoglienza […]”. Ora, 
riteniamo che sarebbe stato quantomeno opportuno precisare chiaramente, all’interno delle Determinazioni rettorali, 
quali specifici servizi la Cooperativa Biblos offra al nostro Ateneo, almeno come parvenza di giustificazione per la nomina 
di detto soggetto ad attuatore dei controlli sul Green Pass, di concerto col Settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro di 
Ateneo. Nondimeno, esporremo ugualmente i nostri dubbi in merito alla fondatezza e sensatezza di tale delega 
operativa. 

http://bibloservice.com/it/portfolio/facility-per-le-universita/
http://bibloservice.com/it/portfolio/facility-management/
http://bibloservice.com/it/portfolio/facility-management/
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universitarie. Dopotutto, vorremmo sottolineare il fatto che, onde evitare di cadere nel ridicolo, 

l’Ateneo dovrebbe almeno prodigarsi a controllare chiunque volesse entrare, perché altrimenti 

s’incorrerebbe nella curiosa, paradossale (e discriminatoria, in un certo senso) situazione che 

ipotizziamo: mentre un usciere fosse impegnato a controllare il Green Pass di un utente, qualcun 

altro potrebbe riuscire a sgattaiolare indisturbato all’interno, pur non essendo provvisto di 

certificazione Covid, e a sfuggire al controllo a campione, con tutti i rischi per la sicurezza paventati 

dal Decreto9. Ovviamente, siamo sicuri che, in un’università di dimensioni non eccessive quale è la 

nostra, sia più che fattibile controllare ogni persona ai valichi di accesso: in questo caso, tuttavia, il 

concetto di “campione”, nominato dal D.L., verrebbe a cadere, perché esso non può certo 

corrispondere, per sua stessa definizione, all’intera popolazione statistica degli utenti in entrata nei 

Campus teatino e pescarese. Evidentemente, non esiste soluzione a un simile impasse. 

Rebus sic stantibus, domandiamo a tutti Voi se non si potrebbero configurare profili di illegalità, o 

almeno di illegittimità, quando l’Ateneo stabilisce che i controlli avvengono a campione, ma 

all’ingresso, dove è più facile controllare tutti indiscriminatamente.  

Assai preoccupanti, in aggiunta, appaiono le indicazioni di cui al punto 2), ove si autorizzano soggetti 

non presentati apertis verbis come pubblici ufficiali (di sicuro non all’interno delle Determinazioni 

del Magnifico Rettore)10 a richiedere, a chiunque voglia accedere all’Università, l’esibizione del 

documento di identità personale, non solo per verificare la rispondenza con la Certificazione verde, 

ma, addirittura, pure nel mentre delle attività didattiche, di laboratorio, di burocrazia universitaria, 

di studio e di ricerca!   

 
9 Da questo punto di vista, non appare sorprendente che il medesimo D.L 111/2021, all’art. 1, c. 2, preveda 
espressamente che si continui a fare ricorso alle norme anti-Covid attualmente vigenti (mascherine, distanziamento, 
controllo della temperatura corporea). L’unica deroga prevista, al c. 3, riguarda situazioni in cui tutti gli studenti abbiano 
o completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di avvenuta guarigione. Peccato che, come argomenteremo infra, 
la doppia vaccinazione non mostri di poter effettivamente garantire la tutela della salute pubblica all’interno degli spazi 
universitari. Perfino il Decreto-legge 111/2021 parrebbe quasi condividere le nostre stesse perplessità! 
10 A scanso di equivoci, notiamo che, secondo la Legge (art. 357 c. 1, c.p.) “Agli effetti della legge penale, sono pubblici 
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Inoltre, stando 
all’articolo 651 c.p., “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare 
indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a 
un mese o con l'ammenda fino a euro 206”. Per di più, stando alle note esplicative che chiunque può facilmente trovare 
con una ricerca su Internet, sul sito Brocardi.it, “(1) La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da 
un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio. 
(2) Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di 
identificazione mossa dall'autorità di polizia. 
(3) E' sufficiente ai fini dell'integrazione della norma in esame che il soggetto declini le proprie generalità, non essendo 
richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale” (evidenziazione nostra).  
Desumiamo, in particolare da quest’ultimo punto, che perfino gli ufficiali di polizia non possono obbligare un cittadino 
a esibire un documento di identità personale, ma possono soltanto richiedere le generalità dell’individuo; soltanto detto 
rifiuto costituisce reato. Ora, volete spiegarci, Magnifico Rettore, sig. Direttore Generale e gentilissimi destinatari della 
presente missiva, a che titolo e con che diritto degli uscieri, impiegati presso un soggetto esterno all’Ateneo, se non 
addirittura dei membri del personale di questa Università (vedi infra, nota 11) dovrebbero pretendere, incredibile dictu 
et cogitatu, l’esibizione del documento identificativo da parte di noi studenti, sebbene nemmeno i membri della forza 
pubblica siano autorizzati a farlo dalla Legge italiana? Vi sollecitiamo a una riflessione franca e intellettualmente 
onesta: il Codice penale è tuttora in vigore, e non ci risulta che il Covid-19 ne abbia autorizzato, a mo’ di legge del 
Parlamento, interpretazioni oltremodo “creative”. Sarebbe doveroso rimanere ben all’interno del perimetro delle leggi 
di codesta Repubblica, per una semplicissima questione di decenza. 
Fonti di riferimento: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-iii/art357.html;  
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art651.html  (URL consultati il 
13/09/2021).  

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-iii/art357.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art651.html
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Proviamo a immaginare cosa potrebbe succedere se gli uscieri e/o il personale didattico e 

bibliotecario11 interrompessero o ritardassero le attività degli studenti e/o dei docenti, non solo per 

controllare a campione (ossia, il primo che capiti a tiro) il possesso del Green Pass, bensì perfino per 

domandare l’esibizione del documento, pur non avendo, costoro, alcun titolo legale per farlo! 

Infatti, come abbiamo già spiegato passim, in nota 9, nemmeno i pubblici ufficiali, quelli veri, 

possono pretendere l’esibizione del documento, bensì soltanto l’esplicitazione delle generalità 

del singolo, pena commissione di un reato da parte di quest’ultimo soggetto, in caso di diniego. Di 

conseguenza, qualunque persona di buon senso si rende conto che in questo Ateneo nessuno ha il 

diritto di pretendere l’esibizione di documenti personali da chicchessia. Ciò vale non solo per gli 

uscieri Biblos, ma, ancor più, per il personale didattico e bibliotecario, ossia dei normali dipendenti 

statali, i quali non sembrano esercitare, nel contesto che ci interessa, pubbliche funzioni legislative, 

giudiziarie o amministrative12. 

Infine, sottolineiamo l’aspetto (forse) più rilevante della faccenda: a un’attenta lettura, si evince che 

il D.L. 111/2021 demanda a uno specifico DPCM la nomina delle figure preposte alla verifica delle 

Certificazioni verdi; ergo, lo stesso Rettore Caputi ha dovuto specificare, nelle Determinazioni, così 

come nelle sue dichiarazioni alla stampa, che l’attribuzione a Biblos del titolo di soggetto controllore 

è stata un atto derivante dalla propria iniziativa, in attesa del suddetto DPCM. Ci rendiamo conto 

che, da questo punto di vista, la colpa è da attribuirsi alla mancanza di ulteriori provvedimenti 

amministrativi da parte del Governo, quest’ultimo non pervenuto fino al 1°settembre e oltre. 

Nondimeno, ci sentiamo in dovere di rimarcare che sarebbe stato il caso di usare maggiore prudenza 

nell’affidamento della delega alla Cooperativa Biblos: si pensi soltanto all’ulteriore, spinosissima 

questione dei dati sanitari, classificati come “sensibilissimi” dalla normativa europea. Prendiamo 

atto delle garanzie per il rispetto della privacy assicurate dalle Determinazioni (pag.3, punto 1), ma 

continuiamo a restare dell’avviso che l’intera vicenda avrebbe dovuto essere gestita 

diversamente13. 

Desideriamo ora considerare l’ultima criticità, ossia l’ambiguità di fondo delle modalità per gli esami 

online: da un lato, infatti, sul sito web era lasciato intendere che quegli studenti intenzionati a 

 
11 Menzioniamo anche il personale didattico e bibliotecario, a titolo ipotetico, sulla scorta di dubbi interpretativi scaturiti 
dalla lettura del seguente passaggio delle Determinazioni, pag. 3: “Al Settore Prevenzione e Sicurezza sul lavoro è 
affidato il coordinamento e monitoraggio dei controlli da effettuarsi in collaborazione con i responsabili gestionali degli 
spazi didattici e/o amministrativi e bibliotecari dell’Ateneo. Ove ritenuto necessario, potrà pertanto richiedere la 
modifica e/o integrazione delle prescrizioni di accesso e di uso delle strutture, delle aule e delle attrezzatture [sic!] 
funzionali allo svolgimento delle attività formative e di servizio agli studenti” (corsivo nostro). In virtù del fatto che i 
responsabili gestionali hanno dei subordinati da gestire, i quali, a loro volta, si occupano delle citate strutture, aule e 
attrezzature, ci sembra di arguire che anche i membri del normale personale universitario potrebbero collaborare ai 
controlli sul Green Pass. Invitiamo Rettore, Direttore Generale e il Responsabile del Settore Prevenzione e Sicurezza sul 
lavoro a sfatare, eventualmente, ogni ambiguità su questo punto. 
12 Come piccola digressione, ricordiamo che perfino nelle segreterie, luogo principe della burocrazia di Ateneo (almeno 
per noi studenti), i documenti personali vengono “esibiti” e consegnati in copia fotostatica, ai sensi della vigente 
normativa, qualora si debbano effettuare determinate pratiche. Nessuno pretende l’esibizione effettiva del documento 
fisico, neanche gli uscieri ai gabbiotti d’ingresso; ciò avviene da ben prima dello scoppio della pandemia. Nessuno, in 
linea di principio, chiede documenti a nessuno. Ne conosciamo tutti il motivo.  
13 Sottolineiamo con forza che il D.L. 111/2021 non prevede che i controllori scelti dall’Università richiedano l’esibizione 
del documento d’identità, ma esclusivamente della Certificazione verde. Non dimentichiamo il fatto che gli atti dei 
Rettori che siano suscettibili di ledere diritti della comunità studentesca possono essere impugnati di fronte alle autorità 
competenti; pertanto, non si capisce che senso abbia l’impelagarsi, da parte dell’Ateneo, in un simile mare procellosum. 
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svolgere l’esame da remoto, avrebbero potuto farlo a loro scelta e senza giustificazioni14; dall’altro, 

il testo delle Determinazioni creava più di un dubbio in merito. Ciò si evince dal seguente passaggio: 

 

“Rimane tuttavia possibile, in presenza di circostanziati motivi, lo svolgimento delle sessioni d’esame 

in modalità da remoto: in tal caso lo studente deve farne richiesta mediante mail inviata al docente 

entro il termine dei cinque giorni antecedenti la data di avvio dell’appello oppure qualora ricorrano 

insuperabili impedimenti logistici allo svolgimento in presenza […]”. (Sezione “SESSIONI D’ESAME, 

pag. 4, corsivo nostro) 

 

I “circostanziati motivi” creano forti perplessità negli studenti che non possono o non vogliono 

chiedere il Green Pass: tale scelta verrebbe considerata come una giustificazione accettabile? E 

soprattutto, perché mai uno studente dovrebbe giustificarsi, dato che fra i “circostanziati motivi” 

possono essere presenti situazioni che, se rivelate ai docenti, risulterebbero lesive della privacy 

individuale? D’altro canto, come il Rettore ha – giustamente – dichiarato in un’intervista rilasciata a 

Rete8 e pubblicata sui canali social di Ateneo, impedire a uno studente che non potesse o non avesse 

modo di vaccinarsi, di svolgere un esame, sarebbe “sull’orlo della denuncia”. Non possiamo che 

concordare con tali parole di buon senso; perciò, crediamo che sia fattibile eliminare ogni ambiguità 

sul tema esami online, in favore della libera e responsabile scelta dello studente15. 

Facciamo anche notare che il sistema Esse3 consente di prenotare (o cancellare) un esame online 

fino a due giorni antecedenti alla data dell’appello; pertanto, c’è un’ulteriore incongruenza col 

termine dei cinque giorni per la mail al docente. 

A prescindere dalle differenti posizioni sullo strumento Green Pass, alfine, pure l’associazione 

studentesca 360 Gradi ha più volte sollecitato, anche tramite petizione con oltre duemila firme e 

comunicati stampa, il ripristino della DAD per lezioni ed esami, a libera scelta dello studente. 

Pertanto, è evidente che molte componenti della comunità accademica, pur nella diversità delle 

altre opinioni, convergano di sicuro sulla necessità di integrare didattica ed esami in presenza e a 

distanza.  

 

Considerazioni di carattere giuridico sull’illegittimità del Green Pass 

 

Pur essendo consapevoli che il Rettore non può, in linea di principio, disapplicare le leggi dello Stato, 

riteniamo, nondimeno, imprescindibile e doveroso esprimere, con la presente lettera, le nostre 

critiche nei confronti di uno strumento la cui natura discriminatoria e di sprone a un malcelato 

obbligo surrettizio alla vaccinazione anti SARS-CoV-2 appare fin troppo palese. Ancor più grave è il 

fatto che la “Certificazione verde” sia divenuta prerequisito per l’accesso alle strutture universitarie, 

 
14 Vedasi https://www.unich.it/avvisi/nuove-disposizioni-lo-svolgimento-degli-esami-e-delle-tesi-di-laurea (URL 
consultato il 14/09/2021). 
15 Se poi alcuni professori temessero comportamenti scorretti da parte degli studenti (non neghiamo a priori tale 
possibilità), esiste un regolamento disciplinare per sanzionare le condotte illecite del singolo individuo. Che lo si 
applicasse, o che lo si aggiornasse, in caso fosse necessario. 

https://www.unich.it/avvisi/nuove-disposizioni-lo-svolgimento-degli-esami-e-delle-tesi-di-laurea
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sulla base dell’assunto, fallace tanto sul piano logico quanto scientifico, che il suo possesso 

consentirebbe di avere certezza della non pericolosità di noi studenti, visti come potenziali diffusori 

del virus SARS-CoV-2. Tale affermazione, lungi dal costituire una mera fantasia di chi scrive, è, al 

contrario, facilmente desumibile dall’Art. 9-ter del D.L. 52 del 22/04/2021, introdotto dal citato D.L. 

111, 06/08/2021, art. 1 c. 6, che così recita: “Dal 1°settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, 

termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, 

tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 […]” (corsivo 

nostro).  

Orbene, tale previsione legislativa relativamente alla tutela della salute pubblica ci consente di 

allargare lo sguardo al modo in cui il Green Pass incide sull’assetto del nostro Ordinamento giuridico, 

provando a riflettere se gli effetti attribuibili alla certificazione Covid si muovano all’interno del 

perimetro costituzionale e, soprattutto, dei princìpi fondativi della nostra forma di Stato, tesa, com'è 

noto, a bilanciare libertà individuali con i doveri inderogabili di solidarietà politica e sociale (artt. 2 

e 3 Cost.). 

Proviamo, inoltre, a chiederci se il suddetto quadro normativo risulti compatibile con i regolamenti 

(UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.  

 

Il quadro europeo 

 

In virtù di quanto statuito dal D.L. 111/2021, lo studente deciso a non accettare l’illegittima 

imposizione del Green Pass, non ha il diritto, di fatto, di partecipare alla vita universitaria intesa 

quale complesso di attività formative e socializzanti; tale Decreto-legge si pone, dunque, in 

contrasto con il Regolamento Europeo N. 953/2021 sull’uso del Green Pass (atto normativo, 

quest’ultimo, sovraordinato alle nostre fonti legislative, le quali, se contrastanti con esso, debbono 

essere disapplicate dai giudici nazionali), in cui è sancito (Considerando N.36) che  

 

"È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per 

esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti 

COVID-19 è attualmente somministrato o consentito o perché non hanno ancora avuto l’opportunità 

di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate […]. Inoltre, il presente regolamento non 

può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”. 

 

La normativa europea ha, da una parte, come obiettivo la tutela della salute quale diritto 

fondamentale della persona e interesse della collettività; dall’altra, quello di agevolare la 

circolazione libera e sicura dei cittadini in possesso del Green Pass, verso i quali gli Stati membri UE 

non potranno imporre una quarantena obbligatoria o un test anti-Covid. Così, mentre nel quadro 

normativo europeo si configura un modello di governance basato sul ragionevole trattamento 

differenziato (teso ad agevolare la libertà di circolazione in sicurezza), nel modello de quo sembrano 

trovare spazio provvedimenti di carattere normativo e/o amministrativo, che generano irragionevoli 
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e non proporzionati trattamenti differenziati che introducono, al contrario, forti limitazioni alla 

libertà di circolazione, di lavoro e di partecipazione alla vita sociale e formativa dei cittadini italiani. 

Inoltre, la normativa europea al considerando 6 del Regolamento UE 2021/953 riconosce il potere 

degli Stati membri di disporre limitazioni alla libertà di movimento, ma occorre che queste siano 

“strettamente limitate nella portata e nel tempo” (ivi); anche sotto questo profilo, il  Decreto-legge 

n. 105/2021 stride con la normativa europea, essendo stata prevista un’ulteriore proroga di sei mesi 

dello stato di emergenza, a dispetto delle precedenti proroghe tutte trimestrali, e l’estensione del 

possesso della certificazione COVID-19 per l’accesso a un numero imprecisato di servizi commerciali, 

culturali e ricreativi. 

Ad ulteriore aggiunta, l’art. 9 del D.L. 52/2021 che introduce il “Green Pass”, richiamandosi al 

principio di prevalenza delle norme europee su quelle nazionali, prevede espressamente 

l’applicabilità delle norme italiane solo se compatibili con il Regolamento CE 953/2021 sopraccitato. 

Infine, anche il Consiglio d’Europa, con la risoluzione del 27 gennaio 2021, nel richiamare altresì gli 

artt. 8 e 9 della CEDU e l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell’uomo e la 

biomedicina, invita gli Stati membri e l’Unione Europea ad assicurare “che i cittadini siano informati 

che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno può essere sottoposto ad una pressione 

politica, sociale o di altro genere affinché si vaccini se non desidera di farlo; che nessuno sia 

discriminato per non essere stato vaccinato a causa di possibili pericoli per la salute o perché non 

vuole farsi vaccinare”.  

La discriminazione dei cittadini nell’esercizio dei loro diritti è vietata anche dall’art. 21 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dall’art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, e dall’art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (quest’ultima addirittura 

frutto delle Nazioni Unite). 

 

I princìpi costituzionali 

 

Sebbene il diritto alla salute possa determinare limiti ad altri diritti costituzionalmente garantiti e 

nonostante si possano prevedere con legge, secondo quanto sancito dall’art. 32 Cost., trattamenti 

sanitari obbligatori, il dettato costituzionale ammette sì l’imposizione di un tale sacrificio per il 

singolo, ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo e a condizione che il sacrificio sia certamente 

vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso. Siffatto requisito non può dirsi in alcun 

modo soddisfatto, laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale, in considerazione della mole 

di dati medico scientifici esposta, più nel dettaglio, infra e nell’Allegato 1, “Studio medico-

scientifico”, alla presente lettera.  

Inoltre, la mancanza del requisito di vantaggio per la salute personale emerge con chiarezza dal 

secondo comma dell’art. 32 Cost.: “[…] La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana”. A tal proposito, il “patentino verde”, nella misura in cui limita il 

diritto alla circolazione oppure l’accesso a determinati luoghi/servizi, comporta una violazione del 

citato art. 32, in quanto la scelta tra il vaccinarsi o il sottoporsi a continui test o, peggio ancora, 

rinunciare a priori all’esercizio di propri diritti è una mancanza di rispetto nei confronti della persona 

umana, nella sua facoltà di autodeterminazione in materia di scelte di salute individuale.    
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Di fatto, poi, impedire ai dipendenti delle strutture universitarie, ai professori e al personale 

amministrativo, di esercitare la propria professione in mancanza della certificazione verde, con una 

contestuale perdita della retribuzione per “assenza ingiustificata”16, configura una violazione del 

diritto fondamentale al lavoro e alla retribuzione garantiti dagli artt. 1, 4 e 36 della Costituzione 

italiana; impedire agli studenti di partecipare alle lezioni in presenza, di sostenere esami e di 

frequentare le biblioteche, in mancanza della certificazione verde, configurerebbe, altresì, una 

violazione del diritto allo studio, garantito dall’art. 34 della Costituzione. 

Inoltre, l’art. 3 Cost., al secondo comma, sancisce che: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli 

ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Sulla base dei motivi sopra esposti, si invitano gli Organi di Ateneo, nonché il Rettore, a riflettere 

sulle scelte governative, ricordando per inciso che la funzione legislativa è solo provvisoriamente 

prerogativa del Governo, e che gli atti aventi forza di legge sono solo una delle fonti del diritto nel 

nostro Ordinamento, subordinata a molte altre; pertanto, essi devono risultare in armonia col 

quadro sistematico delle fonti del diritto interno e comunitario. 

Si chiede, dunque, ai massimi vertici dell’Istituzione universitaria di non aspettare che sia il potere 

giudiziario a dichiarare tali atti illegittimi, bensì di valutarne sin d’ora la loro compatibilità con i diritti 

sanciti per i cittadini dalla Costituzione, così da tornare ad ampliare la sfera di libertà di esercizio 

degli stessi diritti che, allo stato attuale, risulta ingiustamente limitata. 

Domandiamo solo di poter studiare e di non essere discriminati. Stiamo esercitando una libera 

scelta. A Voi, ora, l’altrettanto libera scelta tra il permettere il libero godimento dei nostri diritti o 

l’imporre autoritativamente di non poterli esercitare, prescindendo da qualunque valida alternativa 

non vessatoria, secondo l’assunto che “bisogna applicare la legge”, seppur palesemente illegittima, 

tanto nel merito quanto nella forma. 

 

Considerazioni scientifiche sul Green Pass 

 

Come se l’aspetto giuridico non fosse abbastanza conflittuale e problematico, anche l’inconsistenza 

scientifica del Green Pass emerge in tutta la sua evidenza. Pertanto, faremo un excursus intorno ai 

principali elementi oggettivi che rendono invalido il presupposto che il Green Pass tuteli la salute e 

la sicurezza pubblica. Tuttavia, per esigenze di sintesi, ci limiteremo a menzionare gli aspetti 

principali, rimandando all’Allegato 1 alla presente lettera, per i dovuti approfondimenti scientifici.  

Il Green Pass e l’obbligo indiretto alla vaccinazione per i giovani non hanno senso di esistere per 

motivi che trovano il proprio fondamento su dati statistici e medico-scientifici, il cui ordine logico è 

superiore, a nostro parere, alla vulgata che ci viene presentata dai principali mezzi di informazione. 

 
16 Cfr. Art. 9-ter D.L. 52/2021, c. 2, che recita: “Il mancato rispetto delle Determinazioni di cui al comma 1 da parte del 
personale scolastico e di quello universitario e’ [sic!] considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno 
di assenza il rapporto di lavoro e’ sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, 
comunque denominato”. 
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Di seguito, cercheremo brevemente di argomentare la nostra tesi. Come già detto supra, maggiori 

dettagli vengono riportati nello studio medico-scientifico in allegato. 

L’epidemia da SARS-CoV-2 ha sicuramente mietuto molte vittime, ma non dobbiamo perdere di vista 

un dato, forse il più importante: l’età media dei deceduti e positivi al SARS-CoV-2 è di 80 anni e la 

maggior parte di costoro aveva gravi patologie pregresse; dunque, è la fascia più anziana della 

popolazione ad aver subito gli effetti più gravi dalla pandemia. I decessi che hanno interessato la 

fascia di età più giovane (0-49) sono, invece, statisticamente irrilevanti17.  

Questo dato fa sorgere una domanda fondamentale: perché la campagna vaccinale non è stata 

indirizzata solo alle fasce di età più deboli e quindi più esposte alla malattia da Covid-19?  

Solitamente ci viene risposto che, vaccinando anche i giovani, diminuisce il rischio di trasmettere il 

virus alle fasce più deboli. Tuttavia, seguendo la logica secondo cui i vaccinati sono protetti dalla 

malattia, perché mai una persona vaccinata dovrebbe temere il non-vaccinato? 

Se ci basassimo esclusivamente sulle riflessioni appena fatte, potremmo concludere che la 

vaccinazione dei più giovani sia non necessariamente utile. Ma non è così. Infatti, sulla base delle 

nostre ricerche, arriviamo ad affermare che la vaccinazione dei ragazzi potrebbe essere addirittura 

dannosa. Numerose, infatti, sono le segnalazioni di eventi avversi gravi post vaccino (miocarditi, 

pericarditi, paralisi di Bell, sindrome di Guillain-Barrè, trombosi etc.) e, a peggiorare il quadro, si 

riscontra l’aumento vertiginoso delle segnalazioni nella fascia di età 20-60 anni18. 

Inoltre, non è un segreto il fatto che i vaccini sono ancora in fase di sperimentazione e nulla ci 

rassicura sui possibili effetti a lungo termine. Financo Robert Wallace Malone, virologo e 

immunologo americano (uno dei principali ricercatori ad aver contribuito allo sviluppo della 

tecnologia dei vaccini a mRNA) non ha escluso il rischio che, a causa della campagna vaccinale in 

corso, si possano selezionare mutazioni che sfuggono al vaccino stesso (i cd VEM, Vaccine Escape 

Mutants)19. 

Dunque, ci chiediamo ulteriormente: se la Covid-19 è una malattia che non interessa principalmente 

la fascia d’età più giovane, perché esporre quest’ultima categoria di persone al rischio di una grave 

reazione avversa post vaccino, pur sapendo che vi è assai esposta?  

Infine, vogliamo esternare le nostre critiche rispetto al Green Pass, inteso quale strumento in grado 

di creare luoghi “Covid free”.  Numerosi, infatti, sono stati i casi di contagio di persone vaccinate 

con doppia dose20. Ma non solo, perché basta osservare i dati di Israele e dell’Inghilterra, due tra i 

Paesi con il più alto tasso di vaccinati al mondo, per apprendere che l’efficacia del vaccino scende 

vertiginosamente, dopo pochissimi mesi (ad esempio, uno studio dell’Università di Oxford dimostra 

che l’efficacia del vaccino Pfizer scende sotto al 50% dopo solo 4 mesi)21.  

Sulla base di tali osservazioni, possiamo concludere che mediante il Green Pass si creeranno 

tutt’altro che zone “Covid free” e, per paradosso, saranno coloro che otterranno il Green Pass 

 
17 Cfr. Allegato 1, pagg. 1-3. 
18 Ibidem, pagg. 6-10. 
19 Ibidem, pag. 10. 
20 Cfr. Allegato 1, pagg. 13-15. 
21 Ibidem, pagg. 13-14.  
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mediante l’effettuazione del tampone (piuttosto che attraverso l’inoculazione del vaccino) ad avere 

una maggiore sicurezza rispetto al fatto di non essere portatori del virus22.  

Ricordiamo, d’altra parte, che la circolare del Ministero della Salute n°21675 del 14 maggio 2021 

(Uso del test molecolare e antigenico su saliva ad uso professionale per la diagnosi di infezione da 

Sars-Cov-2) stabilisce che “il campione di saliva può essere considerato un'opzione in individui 

asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo” (corsivo nostro)23.  

A mero titolo di esempio, ci sono i test salivari ‘’LOLLIPOP’’, le cui performance risultano le seguenti: 

Sensibilità: 95.65% (110/115), 95% CI (90.22, 98.13) 

Specificità: 98.44% (126/128), 95% CI (94.48, 99.57) 

Vedasi: https://www.lepu-medical.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-tecnica-saliva-rapid-

test-lecca-lecca-lollipop.pdf 

 

I test salivari rapidi sono sicuri, precisi, non invasivi e permettono di avere una risposta dopo circa 

15 minuti. 

I tamponi salivari rapidi sarebbero, quindi, l’opzione più praticabile, e indubbiamente sicura, non 

invasiva e affidabile, per accedere all’interno dell’Università, senza subire disparità di trattamento 

economico, e il conseguente disagio psicologico. 

 

  

 
22 Cfr. Allegato 1, loc. cit., pag. 16. 
23 Tale circolare è riportata, nella sua interezza, come “Allegato 2” alla presente missiva. 

https://www.lepu-medical.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-tecnica-saliva-rapid-test-lecca-lecca-lollipop.pdf
https://www.lepu-medical.it/wp-content/uploads/2021/06/Scheda-tecnica-saliva-rapid-test-lecca-lecca-lollipop.pdf


15 
 

In conclusione, sulla base di quanto è stato finora discusso e argomentato, 

 

INVITIAMO UFFICIALMENTE 

 

Il Magnifico Rettore S. Caputi, unitamente a tutti gli altri Organi di Ateneo destinatari della presente, 

a prendere in considerazione e ad applicare quanto segue: 

 

• Attuare tutte quelle misure vòlte a rendere il Green Pass uno strumento non discriminatorio, 

con specifico riferimento alle attività di didattica in presenza, di laboratorio e di tirocinio, 

mediante opera di tutela del benessere psicologico e della dignità di tutta la comunità 

studentesca e delle pari opportunità di partecipazione alla vita universitaria, sulla scorta del 

Codice etico; 

• Riconsiderare l’assegnazione del compito di verifica del possesso di Certificazione Covid, 

attualmente assegnato alla Biblos Società Cooperativa Universitaria, oltre che le modalità 

stesse di effettuazione dei suddetti controlli, onde prevenire situazioni dai possibili e 

spiacevoli risvolti giudiziari (per i motivi di cui supra);  

• Eliminare l’infelice dicitura “in presenza di circostanziati motivi” dalle Determinazioni, pag. 

4, in modo tale da consentire a tutti gli studenti di sostenere, a loro scelta e a prescindere 

dalle proprie motivazioni, gli esami da remoto, senza ambiguità di sorta;  

• Valutare l’introduzione di tamponi salivari gratuiti per tutta la comunità accademica, allo 

scopo di ottenere la Certificazione verde, e di poter usufruire di tutti i servizi erogati in sede, 

senza subire trattamenti sanitari invasivi e un aggravio economico che rendano difficoltoso 

l’esercizio del diritto allo studio. Rimarchiamo che questa, a nostro avviso, è una soluzione 

temporanea, in vista di una tanto auspicabile quanto doverosa abolizione del Green Pass da 

parte dell’autorità politica, così da risolvere un’anomalia che trova pochissimi paragoni nel 

mondo.  

 

Ciò nell’auspicio che tutti Voi abbiate riconosciuto che le motivazioni sottese alle nostre richieste 

sono legittime e razionalmente fondate.  

 

Specifichiamo che questa missiva, unitamente agli allegati 1 e 2, sarà pubblicata sui nostri canali 

ufficiali (sito Internet e social network), e diffusa alla stampa locale, allo scopo di stimolare il 

pubblico dibattito sui temi di cui abbiamo discusso. 

Cogliamo l’occasione, con la presente, di chiedere un incontro in presenza al Magnifico Rettore, per 

poter esporre de visu le nostre ragioni, nella speranza di instaurare un dialogo proficuo e costruttivo. 

Ringraziamo tutti Voi per l’attenzione. 

Distinti saluti, 
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Il coordinamento regionale Abruzzo – Studenti contro il Green Pass 

 

(N.B.: In calce, i nominativi dei membri del Direttivo e del gruppo in generale, tutti quanti o 

regolarmente iscritti c/o l’Università d’Annunzio, oppure intenzionati a iscriversi in seguito al 

superamento dei test d’ingresso, oppure come studenti di CdS ad accesso libero. Noterete che 

l’ultima colonna riporta le sole iniziali di quegli studenti che, a causa del timore di subire 

discriminazioni da parte di professori e/o compagni di corso, dato il clima pesante che percepiscono 

contro chi non si vaccina, hanno preferito rimanere anonimi). 

 

 

 

 

 


