
Bologna, 17 settembre 2021

Alla cortese attenzione del Magnifico Rettore dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Spettabile Professor Francesco Ubertini,
con la presente un gruppo nutrito di studenti desidera manifestarsi e affermare la propria posizione
in  relazione  all’applicazione,  da  parte  del  nostro  Ateneo,  delle  normative  riguardanti  la
certificazione verde.

Siamo un gruppo costituitosi  spontaneamente in seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge
n.111  del  6  agosto  2021.  Proveniamo da  diversi  Corsi  di  Laurea  e  Dottorato  e  fin  da  subito,
nonostante i nostri differenti saperi, abbiamo sentito la profonda esigenza di definire quali nostri
princìpi  cardine  il  riconoscimento  e  il rispetto  per  la  persona  umana (qualsiasi  sia  la  sua
opinione circa i temi di questo delicato momento storico), una condotta pacifica alimentata dalla
fiducia nel dialogo, e l’apartiticità.

Siamo gli studenti a favore della libertà di scelta e, in quanto membri della comunità accademica,
desideriamo sottolineare che ci siamo sentiti parte di essa sino ad oggi. Proprio grazie a questa
abbiamo potuto conoscerci e riunirci per affrontare con lucidità e coraggio questo momento per noi
doloroso e destabilizzante. Le analisi e le riflessioni che seguiranno sono il frutto di conoscenze e
competenze maturate proprio all’interno degli stessi luoghi ai quali oggi non abbiamo più libero
accesso.  Sono  i  luoghi  della  massima  libera  Istituzione  che  ci  sta  bandendo  e  abbandonando,
lasciandoci fuori dai suoi imponenti e storici portoni, come se il diritto allo studio fosse un diritto di
ordine minore, secondario, di cui poter godere solo in virtù di determinate condizioni sociali o –
come in questo periodo – fisico-biologiche.  
Siamo gli  allievi  dell’Ateneo  più  antico  del  mondo.  Siamo gli  allievi  dei  suoi  grandi  maestri:
Carducci,  Eco,  Pascoli,  Galvani,  Malpighi…e  dei  loro  eredi.  Ci  riconosciamo  nei  valori  della
Magna Charta delle Università d’Europa, firmata a Bologna nel 1988, e dello  Statuto di questo
Ateneo:  strumenti  critici,  privilegiati,  utili  alle  riflessioni  nate  in  risposta  alle  innumerevoli
domande circa temi quali la  giustizia, la  democrazia e l’autodeterminazione; gli stessi a cui oggi
facciamo riferimento per  reclamare i  nostri  diritti  di  liberi  cittadini  e  discenti.  A tal  proposito,
desideriamo richiamare i doveri e compiti dell’Ateneo, stabiliti  dai  principi del suo Statuto, che
recitano: 

Art. 1 comma 4: «Dovere dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, luogo naturale del sapere e
dei  saperi,  è  interpretare  e  orientare  le  trasformazioni  del  proprio  tempo,  garantendo  l’elaborazione,
l’innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società». 

Art. 2.1 punto a): «L’Ateneo, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana,
si adopera affinché il pieno esercizio del diritto allo studio non sia impedito da ostacoli di ordine economico
e sociale [...]».

Ancora,  all’art.  5  comma  1  del  Codice  Etico  di  Ateneo:  «L’Università  riconosce  negli  studenti  la
componente centrale del proprio sistema verso la quale orienta la propria attività [...]. Sostiene l’accesso
agli studi superiori adoperandosi per la rimozione degli eventuali ostacoli anche in collaborazione con le
Università e gli Istituti di formazione nazionali ed internazionali».

E al comma 3:
«Nei rapporti con gli studenti l’Università promuove: 

 il diritto degli studenti a fruire di spazi comuni, di socialità e di confronto; [...] 
 una procedura trasparente e condivisa per la rilevazione delle opinioni degli studenti sui contenuti e

sull’organizzazione della didattica».



Quelli del nostro Statuto sono per noi principi fondanti, che accogliamo anche in quanto espressione
dei  valori  alla  base  della  stessa  Costituzione  italiana.  Considerando l’art.  3  della  Costituzione,
infatti,  esso recita: «Tutti i  cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza  distinzione di  sesso,  di  razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di  condizioni
personali e sociali». La nostra università accoglie e fa suo questo concetto, codificandolo nell’art.
10 del Codice Etico:

«L’Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio
personale  o  sociale.  Non  ammette  alcuna  forma di  discriminazione,  diretta  o  indiretta,  di
individui  o  di  gruppi,  basata  su  genere,  età,  caratteristiche,  stato  e  condizioni  personali,
appartenenza e provenienza territoriale, convinzioni od orientamenti personali ed altri fattori
discriminatori considerati dalla normativa vigente.»

Se questo ci rende pieni di orgoglio, non si può dire altrettanto della palese antinomia di posizioni
che assume la stessa antica istituzione nell’aderire acriticamente alla disciplina contenuta nel D.L.
111. La violazione più preoccupante si verifica tuttavia ai danni del secondo comma del medesimo
articolo, il quale prevede che:

«L’Università s’impegna a svolgere un’azione di prevenzione delle discriminazioni, valorizzando la
tutela della persona, assicurando in ogni attività istituzionale il rispetto della parità di trattamento
a parità di condizioni e di ruolo [...]». L’impegno dell’Università, infatti, è quello di prevenire tutto
ciò che può essere qualificato e considerato come discriminatorio, quindi finalizzato all’esclusione
sociale del “diverso”. Trattandosi di un obiettivo da realizzare concretamente, ci domandiamo quali
siano i mezzi e gli strumenti idonei che sono stati predisposti per non venir meno a questo impegno.
Ci preme ricordare che l’università non ha il solo compito di prevenire la discriminazione, ma ha
anche il dovere di porsi come terreno fertile in cui la cultura e il senso critico possano prosperare
nutrendo le menti  di intere generazioni.  È con questo spirito che si invita a un’apertura e a un
confronto che siano autentici e non il mero espletamento di una formalità. 

In aggiunta, gli articoli 13 e 32 della Carta costituzionale citano rispettivamente la libertà personale
e  il  diritto  alla  salute,  due  delle  istanze  di  fondo della  dignità  e  dell’autodeterminazione  della
persona umana. Emerge in particolare come in questo periodo di forte crisi sia stato completamente
prosciugato di significato – quantomeno etico – l’articolo 32, soprattutto nel suo secondo comma, in
cui si afferma: «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».  Il  «rispetto»  della  persona  umana  trascende  l’applicazione  di  un  trattamento
sanitario; è infatti una colonna portante di uno stato di diritto, e come tale la sua tutela deve essere
una delle prime preoccupazioni di istituti liberi e indipendenti come le università.

Noi non ci limitiamo a leggere parole a difesa di questi principi; noi li sentiamo.

Conosciamo la storia che ha dato origine alla nostra Costituzione, documento imprescindibile che
abbiamo spesso letto, studiato e approfondito, dapprima nelle aule scolastiche e successivamente in
quelle universitarie. Grazie alla formazione ricevuta abbiamo potuto conoscere e serbare memoria
dei tragici avvenimenti che hanno segnato la storia del nostro Paese e del mondo intero. Proprio a
partire dal profondo e sincero rispetto che nutriamo per chi ha pagato con la vita gli insegnamenti
indispensabili  che  abbiamo  ereditato,  non  possiamo  esimerci  dal  sollevare  i  nostri  dubbi  ed
esprimere il nostro timore circa certi parallelismi che sembra possibile rintracciare fra l'adozione



della misura politica del green pass e la limitazione dei diritti che si abbatté quasi un secolo fa su
uomini  e  donne  colpevoli,  semplicemente,  di  possedere  un'identità,  delle  idee  e  un  credo
indebitamente giudicati pericolosi.

Crediamo che proprio questo sentimento di preoccupazione, unito all’esigenza di riaprire il dibattito
sulle implicazioni della certificazione verde, sia il nostro reale contributo alla memoria storica, che
costituisce per noi un patrimonio vivo di risorse ed esperienze al quale attingere concretamente per
realizzare un futuro fondato su scelte più sagge e ispirate davvero a principi di libertà e giustizia. Se
tuttavia gli insegnamenti di tale memoria vengono negli anni dimenticati e non messi a frutto, come
comportarsi di fronte a leggi ingiuste? Affinché una legge sia giusta non è sufficiente infatti che
essa sia stata approvata a maggioranza, ma è fondamentale che sia conforme a principi di giustizia
universalmente riconosciuti, attraverso i quali valutare la legittimità di ordine superiore – in termini
di giustizia – delle leggi votate a maggioranza. Come ha spiegato John Rawls, «il problema reale è
in quali circostanze e in quale misura siamo tenuti a rispettare assetti ingiusti» (Rawls 2008, §53,
p.  336),  pur  legittimati  da  una  maggioranza.  Siamo  convinti  che  sia  dovere  di  noi  studenti  e
dell’Università tutta valutare gli assetti cui siamo sottoposti alla luce non solo dei principi citati, ma
anche sulla base dell’eredità di quella memoria storica tanto spesso celebrata.

Eccoci  qui,  dunque,  a  richiamare  alla  vostra  attenzione  tale  memoria.  Se non lo  facessimo,  ci
dimostreremmo allievi incapaci di applicare con spirito critico e lungimiranza gli insegnamenti e i
valori appresi durante il percorso accademico. In fondo, stiamo adempiendo ai nostri diritti e doveri
di studenti,  come previsto dal già citato  Codice Etico,  all’art.  25 (Responsabilità degli  studenti
nell'ambito del percorso di studio): 

«Costituisce  diritto  e  dovere  degli  studenti  la  partecipazione attiva  alle  attività  didattiche  e
formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti dei docenti
e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle Strutture dell’Università, nonché
condividendo  una  cultura  improntata  all'onestà  dei  comportamenti,  alla  responsabilità  e  al
rispetto dell’Istituzione».

Ci siamo interrogati – e continuiamo a farlo – circa le pericolose derive che possono originare dal
vincolo dei nostri diritti fondamentali (come quello allo studio e al lavoro) alla certificazione verde;
non solo perché fino ad oggi, diversamente, queste libertà erano concesse senza condizioni, ma
perché  questo  strumento  possiede  una  validità  esclusivamente  temporanea e  non  definitiva.
Concordiamo con i nostri colleghi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dell’Università degli
Studi di Brescia e dell’Accademia di Belle Arti Santa Giulia, che hanno definito a ragion veduta il
green pass un «simulacro di libertà a scadenza». 

Per quanto concerne il  dibattito medico-scientifico,  continuiamo ad assistere a censure da parte
delle agenzie ufficiali e dei social media network, che filtrano le argomentazioni di una parte degli
interlocutori, nonché a piazze virtuali nelle quali viene denigrato chiunque esprima anche solo un
argomentato dissenso.

Anche rispetto a questo, non possiamo fare a meno di considerare il parallelismo con le diverse
censure avvenute nella storia del nostro Paese e non solo. Certo, un’obiezione a riguardo potrebbe
riferirsi al fatto che durante alcuni precisi periodi storici non vi sarebbe stata neanche la possibilità
di  esprimere  il  dissenso,  a  differenza  di  oggi.  Eppure,  rispetto  a  tale  obiezione,  vorremmo far
presente che ciò non corrisponde a verità. Perché se da un lato l’espressione libera durante i periodi
più bui era molto più difficile e pericolosa, non è stata certo impossibile. Se così fosse stato, non
avremmo avuto in eredità gli scritti di Antonio Gramsci, Hannah Arendt e molti altri. La storia ci ha
dimostrato, ancora una volta, che non vi è censura che regga di fronte al coraggio della verità. 



Dunque anche noi, nonostante il rischio di essere derisi, criminalizzati, etichettati ed emarginati,
nonostante  il  rischio  di  perdere  la  possibilità  di  sostenere  esami  e  titoli  finali,  e  di  non poter
condurre progetti di ricerca, siamo qui ad esercitare tale  parresia,  in virtù di una causa non solo
nostra, ma di tutti coloro che condividono i valori di libertà e non discriminazione fin qui espressi. 

Ci poniamo inoltre un dubbio di tipo bioetico. Se infatti la memoria storica del nostro amato Paese
ci restituisce una cronologia di enunciati e comportamenti sociali che, in pochissimi anni, hanno
legittimato un atto discriminatorio, fondato su ragioni pseudo-scientifiche e ideologiche, creando
strumenti istituzionali legittimi di controllo, approvati anche dalla massa, come possiamo non porci
di fronte all’uso della certificazione verde in modo critico? Ci domandiamo come sia possibile
rischiare che le forme discorsive e gli enunciati odierni attorno alle nuove categorie – vaccinati e
non vaccinati, possessori e non possessori di certificazione verde – portino alla legittimazione di
una nuova “normalità”, di un’abitudine esistenziale in cui il diritto all’autodeterminazione e alla
libertà di scelta non sia riconducibile tanto alla vita in sé, in virtù della condizione di essere umano,
quanto al possesso di un QR code (o, come nel passato, di una tessera di partito). Tutto questo
prende la forma di un ricatto  de facto  che comporta la perdita di autodeterminazione. Infatti,  la
pressione messa in atto sia dalle istituzioni sia dall’ambiente universitario ha portato già diversi
studenti a sottostarvi, per paura di essere esclusi, isolati e derisi. Per non parlare di chi, a fronte di
questa discriminazione, ha già tristemente – ma fermamente – deciso di non continuare o persino
non iniziare il percorso accademico. Come possiamo rischiare che tale fenomeno si intensifichi?
Com’è possibile che tali pratiche e strumenti abbiano trovato adesione all’interno delle istituzioni
educative? 

Desideriamo inoltre  rimarcare,  come precedentemente  accennato,  la  presenza  di  una spaccatura
all’interno della comunità scientifica riguardo al  green pass come strumento atto a diminuire il
contagio.  Da un lato,  vi  sono esperti  convinti  circa l’efficacia,  dall’altro  lato,  altrettanto illustri
personaggi  mostrano  un  forte  scetticismo.  Nonostante  vi  sia  tale  evidente  divergenza,  la  parte
scettica non viene tenuta in considerazione, in modo del tutto arbitrario, come se non fosse utile allo
sviluppo del dibattito e alla risoluzione di questa emergenza mondiale. Sembra quasi che si voglia
fare un passo indietro nella storia abiurando il metodo scientifico, che è fatto di prove, verifiche, a
volte di errori, ma soprattutto di confronto, in favore di un rinnovato  ipse  dixit. Dall’inizio della
pandemia  abbiamo iniziato  a  considerare  la  salute  come un concetto  monodimensionale,  come
semplice  stato  di  benessere  fisico,  dimenticando  la  definizione  che  ne  dà  l’Organizzazione
Mondiale della Sanità: «La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente  assenza  di  malattia».  Alla  luce  della  natura  olistica  della  salute,  se  anche  la
certificazione  verde  fosse  una  misura  capace  di  garantirla  –  e  così  non  è  –  essa  non  sarebbe
comunque in grado di coniugarsi con i bisogni e i diritti del cittadino e non può di conseguenza
essere considerata uno strumento volto alla sua tutela.

La certificazione verde si basa sul presupposto che i vaccinati non siano infettivi, eppure «However,
systemic respiratory vaccines  generally  provide limited protection against  viral  replication and
shedding within  the airway,  as  this  requires  a local  mucosal  secretory  IgA response […]  This
suggests that systemically vaccinated patients, while asymptomatic, may still be become infected
and  transmit  live  virus  from  the  upper  airway»1.  Recentemente  si  è  verificato  un  focolaio  a
Barnstable County, nel Massachusetts, dove il 79% dei contagiati era vaccinato con due dosi, e
soprattutto «Real-time RT-PCR Ct values in specimens from 127 fully vaccinated patients (median
= 22.77) were similar to those among 84 patients who were unvaccinated, not fully vaccinated, or
whose vaccination status was unknown (median = 21.54)»2.  La carica virale tra vaccinati e non

1 Bleier, Ramanathan Jr, Lane, C  OVID-19 Vaccines May Not Prevent Nasal SARS-Co  V-2 Infection and Asymptomatic 
Transmission – First Published December 15 2020, Sage journals.  
2 Brow, Vostok, Johnson et al, Outbreak of SARS-CoV-2 Infections, Including COVID-19 Vaccine Breakthrough 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33320052/


vaccinati è dunque simile, questo significa non poter garantire che le persone vaccinate non siano
contagiose. A onor di cronaca, la variante dominante riscontrata nel focolaio in questione era la
Delta, che risulta al momento anche la più comune nel nostro Paese; infatti, osservando la frequenza
di sequenziamento nei controlli a campione dell’ISS negli ultimi 45 giorni, la variante Delta risulta
essere la più diffusa3. Ogni giorno emergono nuovi dati che rendono il quadro più complesso, come
in questo studio sull’immunità naturale, pubblicato su Science, che evidenzia come «convalescent
subjects  previously  infected  with  ancestral  variant  SARS-CoV-2 produce  antibodies  that  cross-
neutralize emerging VOCs  (variants of concern, tra cui la Delta)  with high potency»4. Il dibattito
sulla vaccinazione è dunque ampio e in costante evoluzione. In questa lettera non possiamo esaurire
tutte le possibili sfumature di una dissertazione approfondita, intendiamo piuttosto fornire un input
affinché  il  dialogo  possa  ripartire  sulla  base  delle  evidenze  scientifiche,  che  ci  raggiungono
quotidianamente. 

Ricordiamo,  in  aggiunta,  che  le  misure  di  distanziamento  e  disinfezione  ci  hanno permesso  di
riaprire in sicurezza l’università e altri luoghi di incontro e la loro efficacia non è venuta meno.
Pensare  alla  certificazione  verde  come  a  una  valida  alternativa  a  queste  misure,  alla  luce
dell'infettività dei vaccinati,  potrebbe indurre ad adottare comportamenti  effettivamente rischiosi,
vanificando gli sforzi finora compiuti.

In ultima analisi, a differenza di quanto sostenuto da alte cariche dello Stato, noi riteniamo che nella
messa in  discussione dell’utilità  della  certificazione verde quale strumento a tutela  della  salute,
maturata da una visione sistemica dell’attuale momento storico, non aleggi uno spirito egoistico e
irresponsabile.  Piuttosto,  riteniamo  di  agire  nel  pieno  esercizio  dei  nostri  diritti,  dei  principi
custoditi  all’interno  della  nostra  Costituzione  e  di  quelli  relativi  alle  basi  del  sapere  e  della
conoscenza autentica: il dubbio sistematico. Non si invochi, dunque, la responsabilità nei confronti
del  prossimo e il  dovere morale  e  civico,  per  sottoporre a  giudizio  e  condanna chi,  nel  libero
esercizio dell’art. 32 della Costituzione Italiana, ha deciso diversamente, perché «la storia insegna
che quando i popoli barattano la propria libertà in cambio di promesse di ordine e di tutela, gli
avvenimenti  prendono sempre  una piega tragica  e  distruttiva» (Presidente  della  Repubblica  S.
Mattarella, 2019)5. 

                                                                                   
Coltiviamo la speranza che quanto da noi scritto venga accolto in seno alla comunità accademica
come un'opportunità di apertura al dialogo finalizzato ad ottenere il riconoscimento, il rispetto e
l’accesso  ai  nostri  Istituti.  L’oggetto  delle  nostre  preoccupazioni  va  ben  oltre  i  nostri  interessi
particolari. Per questo sentiamo forte dentro di noi la responsabilità di scongiurare che si ripeta, con
nuove forme e sotto nuove vesti, quello che Einstein già ci portò come testimonianza:

«Essendo un amante della libertà, quando avvenne la rivoluzione nazista in Germania, guardai con
fiducia alle università sapendo che queste si erano sempre vantate della loro devozione alla causa
della verità. Ma le università vennero zittite, e non protestarono. Allora guardai ai grandi editori
dei quotidiani che in ardenti editoriali proclamavano il loro amore per la libertà. Ma anche loro,
come  le  università,  vennero  ridotti  al  silenzio,  soffocati  nell'arco  di  poche  settimane,  e  non
protestarono».

La ringraziamo per  l’attenzione accordataci  e  confidiamo vivamente  nella  possibilità  di  poterci
confrontare con Lei, come membri fino ad ora onorati di fare parte di questa comunità, fiduciosi di
Infections, Associated with Large Public Gatherings — Barnstable County, Massachusetts, July 2021 | MMWR Centers 
for Disease Control and Prevention (cdc.gov)
3 ISS, Bollettino varianti n. 8 del 3 settembre 2021 (https://www.iss.it/cov19-varianti-del-virus)
4 Wang, Zhou, Zhang, et al, Ultrapotent antibodies against diverse and highly transmissible SARS-CoV-2 variants 
Science • 13 Aug 2021 • Vol 373, Issue 6556 (science.org)
5 Intervento del Presidente Sergio Mattarella alla cerimonia commemorativa del 74° Anniversario della Liberazione. 
https://www.quirinale.it/elementi/28579



poter tornare ad esserne parte integrante e attiva. 

Cordialmente.

Il gruppo Studenti Unibo contro il green pass


