
 
Buongiorno a tutti, noi siamo gli studenti contro il green pass di Perugia... contro 
il green pass e per la libertà! Siamo studenti per un’I
studenti sentiamo il dovere morale e civile di lottare per noi, ovviamente, ma 
anche per tutte le altre categorie colpite da questa stagione di repressione che sta 
culminando nell’applicazione, per lo studio e per il lavoro, di quest’assurdo 
certificato che ricorda tanto la tessera del regime che fu... Noi lottiamo perché se 
in questo sistema abbiamo bisogno di un lasciapassare per dimostrare che siamo 
liberi, allora non siamo liberi... e allora il problema è an
Questo sistema che ci fa sentire ogni volta meno responsabili di noi stessi e meno 
capaci di autodeterminarci quando obbediamo ai suoi ordini, questo sistema, che 
da più di 20 anni  fa tagli alla sanità e all’istruzione senza mai
euro alle spese militari, che continuano ovviamente a crescere... un sistema che 
spaccia la paura per sensatezza, la paranoia per senso civico, mentre condanna 
tutte quelle persone che liberamente e pacificamente manifestano in piazza il loro 
dissenso ad un tale stato di cose, arrivando perfino a picchiare lavoratori seduti a 
terra con le braccia alzate... d
stato?  
E ricordiamoci, a proposito di terrorismo, che questo stato manganellatore è 
quello stesso stato che negli ultimi 20 mesi ha affermato di essersi tanto 
preoccupato per la nostra salute, per i
stato che ha promosso contro ogni parere delle comunità locali le cosiddette 
“grandi opere”, che devastano la vita in ogni sua m
Tav in Val di Susa,  la T
trivellazioni nelle marche, per non parlare delle grandi antenne, dei ripetitori per 
le reti digitali sparsi su tutto il territorio, costruiti direttamente di fronte ad 
ospedali, asili, scuole, parchi... questo è lo stato italiano: vi
il nostro territorio, l’ambiente in cui viviamo, e con esso mette costantemente a 
repentaglio le nostre vite, la nostra salute... ed intanto ci viene a propinare la 
narrativa dei pericolosi virus che tanto ci nuociono che lo stato stes
altro che imporre illecitamente un siero sperimentale per proteggerci... 
tutto ciò è pazzesco, oltre i danni, numerosi danni, anche questa beffa... Perché 
dobbiamo ricordarci anche che lo stesso stato che oggi ci propone questi sieri 
salvifici è quello che ha permesso agli O
veleni più svariati insomma di finire nelle nostre falde quindi nell’acqua che 
beviamo, sulle nostre tavole quindi nei piatti che mangiamo... questo dei sieri e 
dei certificati verdi è lo stesso stato che
nostra aria e la nostra acqua
non ci fideremo... Mai!  
questo è lo stato che ci ha letteralmente distrutto come società civile per d
tutti i livelli... ed ora quel che va dicendo è che il problema di tutta una situazione 

 

Buongiorno a tutti, noi siamo gli studenti contro il green pass di Perugia... contro 
libertà! Siamo studenti per un’Italia libera... ed in quanto 

studenti sentiamo il dovere morale e civile di lottare per noi, ovviamente, ma 
per tutte le altre categorie colpite da questa stagione di repressione che sta 

culminando nell’applicazione, per lo studio e per il lavoro, di quest’assurdo 
certificato che ricorda tanto la tessera del regime che fu... Noi lottiamo perché se 

ema abbiamo bisogno di un lasciapassare per dimostrare che siamo 
liberi, allora non siamo liberi... e allora il problema è ancora una volta il sistema! 
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nsatezza, la paranoia per senso civico, mentre condanna 

tutte quelle persone che liberamente e pacificamente manifestano in piazza il loro 
dissenso ad un tale stato di cose, arrivando perfino a picchiare lavoratori seduti a 
terra con le braccia alzate... di cosa stiamo parlando qui, se non di terrorismo di 

E ricordiamoci, a proposito di terrorismo, che questo stato manganellatore è 
quello stesso stato che negli ultimi 20 mesi ha affermato di essersi tanto 
preoccupato per la nostra salute, per il nostro benessere... infatti è anche lo stesso 
stato che ha promosso contro ogni parere delle comunità locali le cosiddette 
“grandi opere”, che devastano la vita in ogni sua manifestazione... ope

la Tap in Puglia, o la Snam in Umbria, o le prospezioni e 
trivellazioni nelle marche, per non parlare delle grandi antenne, dei ripetitori per 
le reti digitali sparsi su tutto il territorio, costruiti direttamente di fronte ad 
ospedali, asili, scuole, parchi... questo è lo stato italiano: violenta costantemente 
il nostro territorio, l’ambiente in cui viviamo, e con esso mette costantemente a 
repentaglio le nostre vite, la nostra salute... ed intanto ci viene a propinare la 
narrativa dei pericolosi virus che tanto ci nuociono che lo stato stes
altro che imporre illecitamente un siero sperimentale per proteggerci... 
tutto ciò è pazzesco, oltre i danni, numerosi danni, anche questa beffa... Perché 
dobbiamo ricordarci anche che lo stesso stato che oggi ci propone questi sieri 

è quello che ha permesso agli Ogm, al glifosato, ai metalli pesanti, ai 
veleni più svariati insomma di finire nelle nostre falde quindi nell’acqua che 
beviamo, sulle nostre tavole quindi nei piatti che mangiamo... questo dei sieri e 

i verdi è lo stesso stato che  avvelena da decadi le nostre terre, la 
nostra aria e la nostra acqua … per questo noi di questo stato non ci fidiamo e 

questo è lo stato che ci ha letteralmente distrutto come società civile per d
tutti i livelli... ed ora quel che va dicendo è che il problema di tutta una situazione 
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studenti sentiamo il dovere morale e civile di lottare per noi, ovviamente, ma 
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E ricordiamoci, a proposito di terrorismo, che questo stato manganellatore è 
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olenta costantemente 
il nostro territorio, l’ambiente in cui viviamo, e con esso mette costantemente a 
repentaglio le nostre vite, la nostra salute... ed intanto ci viene a propinare la 
narrativa dei pericolosi virus che tanto ci nuociono che lo stato stesso non può far 
altro che imporre illecitamente un siero sperimentale per proteggerci...  
tutto ciò è pazzesco, oltre i danni, numerosi danni, anche questa beffa... Perché 
dobbiamo ricordarci anche che lo stesso stato che oggi ci propone questi sieri 

gm, al glifosato, ai metalli pesanti, ai 
veleni più svariati insomma di finire nelle nostre falde quindi nell’acqua che 
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avvelena da decadi le nostre terre, la 
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che esso stesso si è inventato ed ha creato ad arte siamo noi, che vogliamo poter 
ancora scegliere per noi stessi come ogni individuo dovrebbe sempre poter fare, 
nella sua vita... insomma, secondo questo stato il problema di un paese intero che 
va in caduta libera sono le persone che scelgono di non farsi inoculare questo 
siero genico sperimentale... perché almeno su una cosa si può essere certi, 
ragazzi: non chiamiamolo vaccino, come lo chiama questo stato bugiardo, perché 
vaccino non è!  
A questo punto quel che ci risulta chiaro è che questa non è una lotta di “settore”, 
di “categoria”, perché l’attacco dello stato al cittadino ed ai suoi diritti 
costituzionali, nonché all’individuo ed ai suoi diritti soggettivi naturali, è totale... 
come totalitario è questo stato!  
oggi quindi siamo qui per chiedervi di tutti lottare tutti e tutte per i diritti di tutti e 
tutte... il momento ci richiede quella stessa forza, quell’appoggio totale tra l’uno 
e l’altro, che ha caratterizzato i momenti più alti delle mobilitazioni popolari in 
tutti i luoghi ed in tutti i tempi...  
dobbiamo avere un solo cuore, oggi, e lasciare da parte tutte le divergenze figlie 
anch’esse di prospettive che fanno comodo solo al sistema stato: ora come ora 
c’è bisogno di tutta la solidarietà, l’amore e la comprensione che possiamo 
elargirci ed elargire. Solo così riusciremo a combattere questo regime, perché la 
sua forza sta prima di tutto nell’aver diviso da tempo le persone e nel mantenerle 
ora ancora più divise allontanandole con  un “distanziamento sociale” che da 
comportamento di eccezione è divenuto già norma sociale condivisa, mentre la 
voce di chi vorrebbe gridare “no” a tutto questo viene zittita con un bavaglio 
chiamato “mascherina”, ed il corpo di tutti quelli che non riescono a resistere alle 
pressioni di questo stato ricattatore viene violato con inoculazioni sperimentali. 
Per noi è ovvio che quello che si vuole creare oggi, con questa violenta opera di 
ingegneria sociale, è un gregge di pecore che segua i suoi carnefici fino al 
macello senza far domande... ma non avevano previsto, dopo una campagna 
estenuante di terrorismo psicologico durata più di un anno, che invece saremo 
stati così tanti a non cadere nella loro trappola, a non cedere il diritto di decidere 
per noi stessi, di scegliere su ciò che concerne il nostro corpo e la nostra 
esistenza, per poter mantenere quello che a questo punto è solo il privilegio di 
lavorare o di studiare... perché un diritto non è soggetto a limitazione, 
certificazione, prescrizione: un diritto si esercita e punto!  
Quindi se oggi è stato introdotto un lasciapassare per vedere chi sta dentro e chi 
sta fuori dalla fruizione di privilegi che i signori governanti credono poter 
concedere o meno a loro piacimento, beh allora noi siamo fieri di starne fuori! 
Perché non ci servono certificazioni di sorta per essere liberi, ma solo la forza per 
esserlo ogni giorno, in ogni situazione... Ma è ovvio da subito che nessuno che 
abbia accettato o accetti il gioco della certificazione verde possa mai sentirsi 
libero: come sentirsi liberi infatti se si deve ogni tot di tempo rinnovare una 
tessera che attesti la “libertà” stessa di poter fare qualcosa...??? Insomma, come 
possiamo sentirci liberi se i nostri diritti sono stati trasformati in permessi a 
scadenza, subordinati all’arbitrio di una classe dirigente in pieno delirio di 
onnipotenza?  



Vorrei chiudere ricordando che in qualità di s
abbiamo subito sulla nostra pelle costanti prove di forza del Governo: i politici 
hanno giocato con il nostro futuro violentando letteralmente il nostro presente e 
con esso il nostro diritto allo studio fino ad obbligarci, 
scelta che non è più, come si suppone in un regime democratico, tra “fare” o 
“non fare” qualcosa, bensì tra il “fare una cosa” o “fare un’altra cosa”.
per studiare, la scelta è tra “fare il vaccino” o “fare il tampone”, e 
totalmente ogni possibilità di una vera scelta: in democrazia infatti quel che fa di 
una scelta una vera scelta è la costante possibilità di poter dire “NO”, e di poterlo 
fare senza conseguenze di sorta!
siamo qui oggi proprio per recla
di essere soggiogati per paura, codardia o ignoranza dal paradigma politico 
dell’emergenza, che ci sta solo privando della nostra identità, distruggendo le 
relazioni più consuete e stabili tra individui e
con la scusa che potrebbe ammalarsi quando è proprio nell’immobilità delle mura 
domestiche, privi di ogni motivazione e stimolo, che ci si ammala; mura 
domestiche tra le quali poi, spesso si ripropongono quelle situazi
oppressione tipiche del sistema elitista, patriarcale e gerarchico che oggi si sta 
esprimendo in questa violenza estrema dello Stato su ognuno di noi.
Siamo qui perché chiediamo e pretendiamo che la società in cui viviamo, e 
quindi l’università che ne rappresenta il livello massimo di formazione possibile, 
sia libera, aperta e solidale; per questo pretendiamo un’istruzione alla portata di 
tutti e tutte, perché l’elemento che genera più conflitto e violenza nella nostra 
società è l'ignoranza. L'ignora
strumento concettuale e linguistico x gestire la manipolazione sempre in atto 
viene costantemente illuso dal sistema di potere e, scambiando oppressori per 
oppressi, perde completamente coscienza della sua cond
che si auto-opprime, operando autonomamente una violenza costante su se 
stesso.  
Ma questo implica che per essere davvero liberi in un mondo come quello attuale 
non possiamo occuparci solo di noi: la libertà reale non può coincide
l’essere noi soli, e magari solo momentaneamente, privi di catene... una vera 
libertà per ognuno di noi può esistere solo attraverso una presa di coscienza da 
parte di tutti della schiavitù in cui ognuno di noi versa. Solo insieme potremo 
abbattere l’ignoranza che ancora ci incatena... ed è per questo 
per chiedervi di unirci, di combattere insieme per guadagnarci la libertà che 
questa ignoranza indotta vuole toglierci... siamo qui oggi per chiedervi di unirci e 
liberarci tutti insieme, perché nessuno potrà mai essere davvero libero finche non 
saremo tutti liberi! grazie!
 

Vorrei chiudere ricordando che in qualità di studenti nell’ultimo anno e mezzo 
abbiamo subito sulla nostra pelle costanti prove di forza del Governo: i politici 
hanno giocato con il nostro futuro violentando letteralmente il nostro presente e 
con esso il nostro diritto allo studio fino ad obbligarci, per conservarlo, ad una 
scelta che non è più, come si suppone in un regime democratico, tra “fare” o 
“non fare” qualcosa, bensì tra il “fare una cosa” o “fare un’altra cosa”.
per studiare, la scelta è tra “fare il vaccino” o “fare il tampone”, e ciò preclude 
totalmente ogni possibilità di una vera scelta: in democrazia infatti quel che fa di 
una scelta una vera scelta è la costante possibilità di poter dire “NO”, e di poterlo 
fare senza conseguenze di sorta!   
siamo qui oggi proprio per reclamare una vera possibilità di scelta... per smettere 
di essere soggiogati per paura, codardia o ignoranza dal paradigma politico 
dell’emergenza, che ci sta solo privando della nostra identità, distruggendo le 
relazioni più consuete e stabili tra individui e gruppi, isolando ogni cittadino sano 
con la scusa che potrebbe ammalarsi quando è proprio nell’immobilità delle mura 
domestiche, privi di ogni motivazione e stimolo, che ci si ammala; mura 
domestiche tra le quali poi, spesso si ripropongono quelle situazioni di 
oppressione tipiche del sistema elitista, patriarcale e gerarchico che oggi si sta 
esprimendo in questa violenza estrema dello Stato su ognuno di noi.
Siamo qui perché chiediamo e pretendiamo che la società in cui viviamo, e 

ne rappresenta il livello massimo di formazione possibile, 
sia libera, aperta e solidale; per questo pretendiamo un’istruzione alla portata di 
tutti e tutte, perché l’elemento che genera più conflitto e violenza nella nostra 

L'ignorante infatti è colui che essendo privo di ogni 
strumento concettuale e linguistico x gestire la manipolazione sempre in atto 
viene costantemente illuso dal sistema di potere e, scambiando oppressori per 
oppressi, perde completamente coscienza della sua condizione di schiavitù, tanto 

opprime, operando autonomamente una violenza costante su se 

Ma questo implica che per essere davvero liberi in un mondo come quello attuale 
non possiamo occuparci solo di noi: la libertà reale non può coincide
l’essere noi soli, e magari solo momentaneamente, privi di catene... una vera 
libertà per ognuno di noi può esistere solo attraverso una presa di coscienza da 
parte di tutti della schiavitù in cui ognuno di noi versa. Solo insieme potremo 

l’ignoranza che ancora ci incatena... ed è per questo che siamo qui oggi, 
per chiedervi di unirci, di combattere insieme per guadagnarci la libertà che 
questa ignoranza indotta vuole toglierci... siamo qui oggi per chiedervi di unirci e 

, perché nessuno potrà mai essere davvero libero finche non 
saremo tutti liberi! grazie!  

 

tudenti nell’ultimo anno e mezzo 
abbiamo subito sulla nostra pelle costanti prove di forza del Governo: i politici 
hanno giocato con il nostro futuro violentando letteralmente il nostro presente e 

per conservarlo, ad una 
scelta che non è più, come si suppone in un regime democratico, tra “fare” o 
“non fare” qualcosa, bensì tra il “fare una cosa” o “fare un’altra cosa”.  Infatti, 

ciò preclude 
totalmente ogni possibilità di una vera scelta: in democrazia infatti quel che fa di 
una scelta una vera scelta è la costante possibilità di poter dire “NO”, e di poterlo 

mare una vera possibilità di scelta... per smettere 
di essere soggiogati per paura, codardia o ignoranza dal paradigma politico 
dell’emergenza, che ci sta solo privando della nostra identità, distruggendo le 

gruppi, isolando ogni cittadino sano 
con la scusa che potrebbe ammalarsi quando è proprio nell’immobilità delle mura 
domestiche, privi di ogni motivazione e stimolo, che ci si ammala; mura 

oni di 
oppressione tipiche del sistema elitista, patriarcale e gerarchico che oggi si sta 
esprimendo in questa violenza estrema dello Stato su ognuno di noi. 
Siamo qui perché chiediamo e pretendiamo che la società in cui viviamo, e 

ne rappresenta il livello massimo di formazione possibile, 
sia libera, aperta e solidale; per questo pretendiamo un’istruzione alla portata di 
tutti e tutte, perché l’elemento che genera più conflitto e violenza nella nostra 

nte infatti è colui che essendo privo di ogni 
strumento concettuale e linguistico x gestire la manipolazione sempre in atto 
viene costantemente illuso dal sistema di potere e, scambiando oppressori per 

izione di schiavitù, tanto 
opprime, operando autonomamente una violenza costante su se 

Ma questo implica che per essere davvero liberi in un mondo come quello attuale 
non possiamo occuparci solo di noi: la libertà reale non può coincidere con 
l’essere noi soli, e magari solo momentaneamente, privi di catene... una vera 
libertà per ognuno di noi può esistere solo attraverso una presa di coscienza da 
parte di tutti della schiavitù in cui ognuno di noi versa. Solo insieme potremo 

siamo qui oggi, 
per chiedervi di unirci, di combattere insieme per guadagnarci la libertà che 
questa ignoranza indotta vuole toglierci... siamo qui oggi per chiedervi di unirci e 

, perché nessuno potrà mai essere davvero libero finche non 


