
Al dottore Paolo Malacarne,
le scriviamo come Studenti Contro il Green Pass - Pisa, un movimento nato quest’estate in varie
città italiane dopo l’introduzione dell’obbligo del Green Pass per accedere negli spazi universitari.
Le inviamo questa lettera aperta perché vorremmo provare a rispondere ad alcune sue
dichiarazioni pubbliche su mezzi stampa e social, oltre che agli appelli che ha sottoscritto in
questo periodo inerenti i temi cure e vaccinazioni per Covid-19.

Ci rivolgiamo a lei con profondo rispetto, ritenendolo un interlocutore con cui sentiamo il
desiderio di volerci confrontare per le posizioni che ha assunto in tempi precedenti, ad esempio
quella relativa all’importanza per i familiari di poter far visita ai parenti in terapia intensiva anche
in epoca pandemica.

Ci rivolgiamo a lei, sì senza pretesa di detenere chissà quale verità, però con la fermezza di chi
vuole mettere in luce storture pericolose che rischiano di accrescere fratture pericolose nella
popolazione, fratture che giorno dopo giorno mettono sempre più in difficoltà la tenuta di un patto
sociale comune.

Non vogliamo qui parlare nè del rapporto costi-benefici della vaccinazione né del perché, come
Studenti Contro il Green Pass riteniamo che l’unica via percorribile sull’argomento sia la reale
libertà di scelta. Pensiamo infatti che questo discorso sia ormai nei fatti sorpassato dalla storia,
considerato l’altissimo tasso di prima vaccinazione nella popolazione (risultato raggiunto, lo
sottolineiamo, anche per mezzo di costrizione, oppressione e militarizzazione). Pertanto, un
simile dibattito si ridurrebbe ad un confronto meramente accademico-culturale.

Vogliamo invece partire da quanto da lei affermato: “Poiché non ci sono risorse per tenere aperti
tutti i letti intensivi non Covid e Covid, si sceglie/decide nei fatti di dare la priorità al malato Covid
“no vax” che per sua decisione non si è vaccinato e viene ricoverato in condizioni di urgenza,
rispetto ad un malato non Covid da ricoverare in urgenza differibile o in elezione per una malattia
insorta non a seguito di una sua decisione, pur ben sapendo che a forza di rinviare, anche una
chirurgia di urgenza differibile o di elezione può diventare un urgenza, con conseguenze molto
negative sull’esito”1 o “in queste situazioni di scelta tragica la regola generale è di dare la priorità
a chi ha più probabilità di farcela, privilegiando l'accesso alle terapie intensive a chi ha maggiori
possibilità di avvalersene. Ma questa regola vale sempre o a volte richiede di essere qualificata?
Prendiamo un esempio: supponiamo di avere un solo mezzo disponibile, e di ricevere la richiesta
urgente di elisoccorso per soccorrere un appassionato di sport estremo o un pompiere che si è
ferito mentre sta facendo il proprio dovere. (...) L’unico elisoccorso disponibile va mandato a chi è
stato ferito mentre stava compiendo il proprio dovere, e non a chi si è volontariamente esposto a
rischi maggiori”.2

In questo ed altri scritti lei, pur riconoscendo come la questione sia più ampia, strutturale,
affondando le sue radici nel definanziamento del sistema sanitario, cerca di inserire le sue
affermazioni all’interno di un quadro di “giustizia redistributiva”. Su questo punto verte invece la
nostra critica ed è dunque su ciò che la contestiamo con fermezza.

Non si può cercare infatti giustizia all’interno di un sistema costruito per essere profondamente
ingiusto, predatorio e omicida. Pertanto, al problema che lei presenta non vi è una soluzione
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umanamente dignitosa se non quella dell’opposizione sociale alle politiche governative che fino a
qui ci hanno condotto. Strettamente congiunto a ciò, è proprio il passaggio dalla responsabilità
sistemica alla presunta responsabilità personale che affonda le sue radici nella stessa visione
meritocratica che genera il problema sistemico: chi è malato non deve infatti meritarsi le cure,
(sappiamo che non siamo certo noi a doverglielo ricordare ma ci teniamo comunque a farlo).
anzitutto poichè la malattia, la paura della morte e il dolore fisico accomunano qualsiasi creatura
vivente e pretendono universale ed eguale rispetto. In seconda battuta, non deve nemmeno
meritarsele in quanto la semplice idea di poter costruire una scala meritocratica su come si è
gestito il proprio corpo fa da sponda ed apre scenari sociali noti agli occhi della storia e che mai
hanno avuto altri esiti se non il dolore collettivo.

La crisi sindemica che viviamo, lo affermiamo con fermezza, ha dei mandanti. La gestione stessa
di questa crisi genera dei profitti. La nostra comune sofferenza, la vostra fatica di medici e
operatori sanitari sono un plusvalore per chi ha scelto il profitto come proprio Dio e scopo di vita.
Chi tiene le redini del potere è convinto che potrà continuare a gestire i bilanci non finanziando
degnamente i servizi in quanto saremo sempre distratti in una guerra fratricida. A noi sta il
compito, sociale e storico, di presentare il conto di questo patire collettivo.

Per questo motivo vogliamo riappropriarci del discorso, reinquadrarlo correttamente e sviluppare
una narrazione altra. Vogliamo individuare insieme i mandanti di questa crisi e sviluppare
strategie di lotta e cura collettiva. Vogliamo ricostruire umanità, perché se è vero che forse da
sola non sarà sufficiente a ribaltare il sistema, di certo renderà meno doloroso e atomizzato il
nostro collettivo presente.

Alla luce di ciò, questa domenica, 6 febbraio, alle 15:00, presso le Logge dei Banchi proveremo
ad attuare un altro passo in tal senso e la invitiamo a partecipare, non avendo paura della
difformità di opinioni e dei diversi spaccati di realtà che potranno emergere. Siamo ben
consapevoli infatti che condividiamo con la persona da noi più diversa in quella piazza più di
quanto condivideremo mai con chi incarna il privilegio del potere, privilegio immune tanto dallo
smantellamento della sanità pubblica quanto dal vivere in ambienti profondamenti inquinati, dalla
difficoltà di accesso alla medicina territoriale, dalla difficoltà di saldare i conti per i farmaci e di
non potersi autodeterminare nelle scelte terapeutiche.
In attesa di una sua risposta, la ringraziamo fin da ora per la disponibilità e le porgiamo un
fraterno saluto.


