
Al Magnifico Rettore,

In seguito alla promulgazione del Decreto Legge n. 111 del 6 Agosto 2021 e alla e-mail
inviata in data 11 Agosto 2021 da parte degli uffici del Rettorato, è con profonda afflizione
che apprendiamo la decisione di accogliere l’introduzione della certificazione verde (cd.
Green Pass) da parte dell’Università di Pisa a partire dall’1 Settembre 2021, per partecipare
ad ogni attività universitaria svolta con modalità “in presenza”.

Con la presente invitiamo a considerare le nostre perplessità di metodo e di merito su
questa decisione, che, benché imposta da Decreto Legge, risulta tuttavia accolta dagli
organi di governo accademico, a nostro avviso, senza discussione trasparente ed
approfondita.

Preso atto che è dovere istituzionale dell’Università di Pisa accogliere ed applicare la
legislazione vigente, nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 dello Statuto accademico,
riportiamo alla Sua attenzione le numerose incongruenze rilevate dalla lettura dello stesso
Statuto e dal Codice Etico dell’Università di Pisa relative all’applicazione del certificato
verde.

L’Università di Pisa, all’interno del suo Statuto, recepisce le norme ed i valori della
Costituzione Italiana, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea1, e
pertanto “considera le pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e promuove il
superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell’accesso allo
studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale”2.

Conseguentemente, “tutti i membri hanno diritto [...] di non essere ingiustamente
discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione,
il genere, l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto fisico e il
colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali
e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l’età, nonché il ruolo che occupano in ambito
universitario”3.
Per definire la discriminazione, si fa riferimento ancora al Codice Etico, di cui riportiamo
integralmente i commi 2 e 3 dell’articolo 7:
- Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al

precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata
o sarebbe trattata in un’altra situazione analoga.

- Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi
apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di
persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale
disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Quanto è oggettivamente giustificato tale strumento del Green Pass? Quale è il ruolo
dell'Università nell'interrogarsi sulla sua appropriatezza, necessarietà ed in ultima analisi
della sua legittimità?

3 Art. 7, comma 1 - Codice Etico
2 Art. 2, comma 2 - Statuto
1 Art. 2, comma 1 - Statuto



Sulla base di queste definizioni e perplessità, a nostro avviso, con l’introduzione della
certificazione verde, sussisterebbero entrambi i tipi di discriminazione riportati nel Codice
Etico.

Come è noto, la certificazione verde è rilasciata
• a soggetti che hanno ricevuto un preciso trattamento sanitario, a carattere non
obbligatorio secondo la normativa vigente;
• a soggetti che risultino negativi a tampone a pagamento, con costo non indifferente e con
validità limitata alle 48 ore;
• a chi abbia certificato di aver contratto e superato la malattia (attestabile solo attraverso
dimostrazione di avvenuta positività e successiva negatività ai metodi diagnostici di cui
sopra, limitatamente ai tempi indicati legalmente).

All’interno del contesto generale, citiamo qui a titolo di esempio alcuni casi specifici di
discriminazione, quali persone che non hanno effettuato una vaccinazione riconosciuta in
UE, coloro che siano in possesso di alti livelli di anticorpi naturali ma non siano nella
posizione di ottenere la certificazione mediante il terzo requisito, donne in gravidanza a cui
la vaccinazione sia stata sconsigliata dal medico curante, coloro che abbiano la necessità di
veder garantito il proprio anonimato perché in transizione di genere od altre intime scelte
personali legate alla propria salute. Ci atteniamo pertanto a constatare quanto, già a partire
dai principi generali riportati nei periodi precedenti, sia necessario e urgente intavolare una
riflessione costruttiva con conseguente discussione negli ambienti accademici,
prioritariamente negli organi di governo dell’Università.

Il risvolto sociale sulla salute mentale dei nostri colleghi è palese ed evidente: ci giungono
ogni giorno testimonianze dirette di studenti che si sentono braccati e discriminati, in un
clima che alimenta dinamiche sociali che promuovono odio e tensione, con la connivenza
delle istituzioni Universitarie.
Numerose le testimonianze dirette di studentesse e studenti, i quali nonostante siano
desiderosi di cominciare la loro carriera universitaria nella nostra Università, devono vivere
nell'incertezza di regole sempre più stringenti, che li dipingono come “untori” o “pericoli
pubblici” per l'unico crimine di aver fatto una scelta in tema di salute diversa dalla
maggioranza dei loro concittadini, la quale è tutelata a norma di legge.

Quanto può, inoltre, essere considerato equivalente e ugualmente formativo il percorso
didattico nel caso in cui i non possessori della certificazione verde siano indirizzati ad
usufruire soltanto delle cosiddette “attività a distanza”, senza la possibilità di utilizzo delle
biblioteche, aule studio, e senza l’opportunità di momenti di confronto, esperienze ed
esercitazioni in presenza? Ci teniamo inoltre a far notare che tanto la DAD quanto la
prenotazione online delle lezioni, con il necessario utilizzo delle credenziali di ateneo, sono
strumenti in patente contrasto con la possibilità di fruire pubblicamente delle lezioni:
opportunità consuetudinalmente garantita dall'università anche ai non iscritti. Nonostante
stiamo parlando in qualità di studenti iscritti, anche questo punto ci sembra degno di
riflessione, soprattutto rispetto all’obiettivo di miglioramento della società e del territorio di cui
l’Università si fa carico.

Vogliamo sollevare quindi l’attenzione anche sulla ratio scientifica su cui si basano molte
delle misure di contenimento del rischio epidemiologico. Se lo scopo deve essere quello di



uscire dalla situazione emergenziale in cui ci troviamo, caratterizzata da un insieme di
problemi di salute, ambientali, sociali ed economici in intima interazione tra loro, e se il fine
ultimo deve essere quello della tutela della salute - definita dall’OMS come uno stato
dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale4 e non mera assenza di
malattia - come si può continuare ad accettare l’analisi monotematica e semplicistica che
viene proposta (numero di contagiati, ospedalizzati, morti giornalieri)?
L’Università ha il compito morale, sociale, culturale e costituzionale di divenire faro di
discussione e di analisi della realtà. Dov’è quindi il legittimo dibattito democratico e
realmente scientifico concernente la strada da percorrere per tutelare la propria comunità,
interamente, senza frammentazioni ulteriori, nel momento in cui le misure che vengono
attuate non sono di per sé strumenti sanitari, quanto piuttosto di sostanza politica?

Non possiamo che rilevare come si stia imboccando, sul piano sia nazionale che
accademico, una china pericolosa, ove il principio di autorevolezza viene costantemente
sostituito dal principio di autorità, in veste di quel medesimo ipse dixit contro cui il metodo
del nostro Galileo Galilei fu concepito. Se dall’alto le decisioni più stringenti vengono prese
tramite decretazione di emergenza, senza previa discussione parlamentare, all’interno
dell’Università la discussione viene sterilizzata sospendendo la possibilità di fruire degli
spazi di ateneo per confrontarsi in assemblee, tutt’ora di fatto vietate.

Tale appello al principio di autorità determina un manifesto ribaltamento dell’onere della
prova, principio risalente al diritto romano, ma dalla intuitiva validità in numerosi ambiti: è
l'accusa che deve dimostrare la colpevolezza dell'imputato; è il venditore che deve
convincere dell’affare l’acquirente; e, nel nostro caso, è chi propone una limitazione che
deve provarne con rigore l'opportunità (e questo prima della sua applicazione) e non chi la
contesta a doverne dimostrare la sconvenienza.
Assistiamo ormai da quasi due anni all’adozione di misure che hanno ribaltato questo
principio: non si è certi della loro efficacia, né di cosa comporteranno collateralmente, ma si
applicano ugualmente nella speranza che siano risolutive, giungendo addirittura alla
criminalizzazione di opinioni di dubbio o disaccordo rispetto alle stesse. Il green pass è
l’ultima di tali misure ed anche questa volta non si ha alcuna evidenza che possa portare ad
un miglioramento della situazione.
Con l’attuale gestione quale sarà stato il prezzo pagato in esclusione sociale alla fine di
questa emergenza? Chi sono le persone che abbiamo scelto di lasciare indietro? Quanto
stiamo collaborando ad una frammentazione e ad un disgregamento della comunità?

In conclusione, tenuto conto del carattere autonomo dell’Università nel recepire le direttive
ministeriali e del Suo compito di rappresentante della stessa, La invitiamo a considerare le
criticità sopra riportate. Nello specifico, facciamo espressa richiesta di individuare una valida
alternativa allo strumento del green pass, tale da non incorrere in aspetti discriminatori.
Sottolineiamo che da parte nostra sarebbe relativamente comodo, facile e indolore accettare
il requisito del green pass per meglio concentrarci egoisticamente sulla nostra singola
carriera universitaria, apprestandoci a vivere il mondo di domani come se non fosse un
prodotto delle nostre scelte - o delle nostre reticenze - di oggi. Tuttavia il nostro senso di

4 A tal proposito invitiamo anche a prendere visione dell’articolo 8 dello Statuto, con particolare attenzione al comma 3, nel
quale per tutela del personale si intende anche e non solo “il benessere psico-fisico”, nonchè l’impegno nel “rimuovere ogni
forma di discriminazione, molestia e violenza morale e psicologica”.



responsabilità ci trattiene dal farlo. Auspichiamo quindi che Lei si impegni a stimolare e
promuovere un dibattito sano, trasparente e partecipato all’interno della comunità
accademica, coinvolgendo anche gli organi istituzionali preposti ed in particolare il Senato
dell’Università di Pisa. Le chiediamo inoltre di confrontarsi con i Rettori delle Università
italiane, che in questi giorni stanno ricevendo lettere di riflessione con simili constatazioni,
impegnandosi a rappresentare le nostre istanze.

Rimanendo disponibili al confronto e desiderosi di una Sua cortese risposta,

Gli studenti contro il green pass dell’Università di Pisa.


