A mezzo PEC a Univaq (Rettore, Senato, Collegio di Disciplina e Garante degli Studenti)
Agli organi di stampa

Allegato all’istanza in autotutela a Univaq – Studenti contro il Green Pass Abruzzo

Seguono, nel presente allegato, alcuni screenshots e trascrizioni audio contenenti commenti, dichiarazioni e
provocazioni avanzate da un gruppo di studenti e studentesse, rappresentanti dell’associazione studentesca
Udu, nel corso di svariate conversazioni gravitanti attorno al tema della tessera verde in linea generale e alle
sue implicazioni. A nostro parere, determinate affermazioni dovrebbero essere inammissibili, in quanto
ingiustamente irrispettose nonché denigratorie, specie nel momento in cui sono proferite da studenti con i
quali si è soltanto cercato di instaurare un dibattito per ottenere una minima tutela in sede di
rappresentanza. Tuttavia, ci duole ammettere che quanto segue è il diretto risultato di un vero e proprio
atteggiamento giustificatorio nei confronti di inaccettabili discriminazioni punitive di cui lo stesso Ateneo si
è fatto promotore, dal momento in cui continuano a persistere delle misure che escludono totalmente da
qualsivoglia servizio universitario gli studenti iscritti non in possesso di tessera verde. L’esistenza di un simile
clima di intolleranza e denigrazione fra gli stessi studenti e studentesse testimonia la morte della comunità
universitaria in quanto tale.
Evidenziamo in neretto i dettagli evidentemente più gravi delle frasi trascritte nei capoversi che seguono; ciò
non toglie, ovviamente, alcuna gravità alle altre parti non messe in grassetto.
Siamo pienamente disponibili a inviare i file audio originali da cui abbiamo ricavato le trascrizioni, qualora
questo Ateneo ritenesse opportuno farne richiesta.

Trascrizioni audio tramite “Dettatura” Word:
FILE AUDIO 1 09/09/21: “Che poi la cosa che a me fa incazzare di più, quella che mi fa incazzare a bestia è
che mannaggia la puttana è una decisione loro, cioè non è che te l’ha imposto qualcuno di non farti il vaccino
come appunto nessuno ti impone di fartelo, però una volta che prendi una decisione stai anche alle
circostanze […]”
FILE AUDIO 2 09/09/21: “No no ma tu hai perfettamente ragione ripeto eh il fatto è che Eolo esempio,
mettiamolo su una questione politica, a sto punto Eolo già si è mossa ha detto: noi abbiamo fatto questa
proposta quindi effettivamente una persona che non si vuole vaccinare dice cazzo ma vedi che quelli magari
ci tengono, per dirne una ovviamente, mo lo sto a mette così è banale, però effettivamente io sono
totalmente favorevole al fatto che non ti vuoi vaccinare? Bene, quindi per me puoi anche seguire, ti fai un
tampone quando devi venire all'università a fare gli esami, tirocini, i cazzi vari in presenza ma per quale
motivo io che già con i miei soldi ti ho pagato il vaccino volendo ti dovrei pagare pure ste cose? OMISSIS non
saprei io sono, ripeto, sono favorevole al fatto di mettere la didattica a distanza per chi non si vuole vaccinare
per chi non ha il Green pass, sempre per chi non si vuole vaccinare perché per una persona che non si può
vaccinare il discorso è diverso o che ancora non si può vaccinare e il discorso è comunque diverso oh capito
ripeto ci sono tante tante cose che non quadrano quindi come dici bene tu aspettiamo e vediamo però
intanto qualcosa dobbiamo fare perché sennò.”
FILE AUDIO 3 17/09/21: “OMISSIS quindi quello che dico è tu non vuoi vaccinarti? io stesso con le tasse che
pago ti ho dato la possibilità di vaccinarti, tu non vuoi farlo è una tua scelta non te lo sto imponendo io anzi
1

sta pagato ok quindi tu non vuoi farlo, benissimo, pagati i tamponi, sii coerente con la tua scelta, affronti
come si dicono le problematiche di tasca tua perché io già ti ho pagato il vaccino […]”
FILE AUDIO 4 17/09/21: “allora io credo che tu ti stia confondendo su cosa significa il diritto allo studio,
diritto allo studio non significa che tu puoi pretendere di andare in un posto e studiare perché tu puoi
studiare, in un certo senso è quello che significa, però devi attenerti a delle regole, voglio dire, non puoi
entrare all’università a fare un corso senza aver superato il suo esame di ammissione, se ne ha uno, se non
superi l'esame di ammissione tu non puoi studiare in quel posto, è vero hai diritto allo studio ma ci sono delle
regole in campo […] siccome ti sei iscritta eccetera L’Univaq ha messo in campo delle risposte, delle
opportunità diverse ovvero l’e-learning adesso tu però non puoi pretendere tutto, no non mi voglio vaccinare
però voglio comunque avere le stesse cose di chi si è vaccinato, no, a questo punto pure io mi dico no, non
mi vaccino tanto non cambia un cazzo non è questo, tu non ti sei vaccinata per una tua scelta e le tue scelte
hanno delle conseguenze devi capire questo.”
FILE AUDIO 5 17/09/21: “Ci sono persone che hanno capito che farsi il vaccino è una cosa buona in questa
situazione globale, ci sono persone che non vogliono capirlo e che quindi devono essere costrette.”
FILE AUDIO 6 17/09/21: “Usando un esempio che mi ha fatto un amico: tu puoi diventare terrorista, vai
contro il tuo Stato, però non puoi pretendere che richiedi dallo Stato cittadinanza, i bonus e tutte le cazzate
varie che ti possono dare, perché cioè se tu vai contro il tuo Stato non puoi se tu vai contro un qualcosa in
generale, non puoi richiedere che qualcosa ti riconosca dei diritti o cose varie, simili.”1
FILE AUDIO 7 17/09/21: “Eh sì ma infatti quello che ha fatto lo Stato è stata una mossa molto ingegnosa,
cioè per non mettersi contro i cittadini ovvero dire ti devi fare il vaccino, hanno detto tu il vaccino puoi sia
farlo che non farlo, a noi non ci interessa, però hanno messo che per fare molte cose tipo i ristoranti, zone
pubbliche, andare in centri e per entrare in molte zone delle scuole, università eccetera devi avere green pass
in questa maniera loro hanno detto tu puoi scegliere se farlo non farlo però se non lo fai sei limitato
praticamente in tutto ciò che puoi fare fuori da casa tua, è stata una mossa è stata una bella mossa da parte
dello Stato per non mettersi cioè per dire di doversi fare il vaccino senza dire di doversi fare il vaccino.”
FILE AUDIO 8 21/09/21:” OMISSIS Eolo ha proposto una mozione per fare i tamponi gratuiti ogni due giorni
per i non vaccinati quindi per poter far entrare anche loro all'università, ovviamente questa mozione è stata
bocciata uno perché loro manco sapevano chi doveva finanziare questo discorso e due per il semplice motivo
che comunque è una legge fatta apposta per incrementare il vaccino quindi non ha senso che tu mi vieni a
mettere vai a raggirare l'ostacolo, anche perché sinceramente io preferisco tutelare le persone che hanno
il Green pass che non quelle che non hanno il Green pass OMISSIS”
FILE AUDIO 9 30/09/21:” Io la penso anche in questo modo però se queste persone non lo vogliono fare il
tampone perché giustamente è un costo perché non si vogliono fare un tampone ogni 24 ore o cazzi loro
perché alla fine sono cazzi loro, dai la dad per fare un tra virgolette non contentino però non ce li fai venire
all'università quindi giustamente riduci ancora di più il rischio, lasciano un posto ad altre persone, io non
vedo contro riguardo questa cosa.”
FILE AUDIO 10 30/09/21:” […] almeno per quanto mi dicono le persone prima non c'era questo problema
cioè nel senso chi poteva seguire seguiva chi non poteva seguire si attaccava al tram come è solito dire quindi
non capisco perché cioè non solo per te che non ti vuoi vaccinare c’è la didattica a distanza ma vuoi pure lo
stream? cioè io non capisco se vuoi seguire segui. se non vuoi seguire non segui cioè questo è il succo del
discorso.”
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L’assurdità e l’oscenità di tale accostamento e raffronto si commentano da sole. Speriamo che Vi aiutino a far
comprendere la portata del clima di tensione che si è creato grazie al Green Pass in università (N.d.R.).
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FILE AUDIO 11 30/09/21:” OMISSIS cioè c'è gente che veramente entra e si fa un tampone ogni volta quindi
non capisco perché per una persona che non vuole farsi il vaccino pesa farsi il tampone, tra l’altro, vuole
metterlo anche gratuito quando per me non è assolutamente giusto come ragionamento. Cioè questo
intendo io.”
FILE AUDIO 12 30/09/21:” […] ci sono università apposta che fanno soltanto servizio da casa quindi se proprio
volete questi Stream che lo Stato non vuole concedervi2 magari fate bene ad iscrivervi ad una telematica
OMISSIS.”
FILE AUDIO 13 30/09/21: […] cioè tu mi devi dire se una donna incinta può venire mai a lezione a seguire
oppure se una persona che c'ha parenti con fragilità può mai venire a seguire e rischiare cioè rischiare di
prendersi qualcosa e portarlo a casa cioè io sono più che d'accordo con questa decisione però per chi sceglie
di non vaccinarsi oppure per quali qualsiasi altro motivo io non vedo l'esigenza di far seguire da casa […]”
FILE AUDIO 14 30/09/21:” […] c’è una cosa da dire, se lo Stato vuole garantire cioè vuole incentivare le
vaccinazioni e tu non ti vuoi vaccinare sono cazzi tuoi cioè nel senso, vedi come devi risolvere la situazione,
ti ripeto, lo Stato già ti dà un'opportunità c'è un altro modo di poter entrare università e cioè farti i tamponi
che non possono essere gratuiti quindi cioè togliti questa cosa dalla testa perché vuol dire che praticamente
tu entreresti in università come se fossi una persona come tutti gli altri invece no, tu non ti vuoi vaccinare
quindi non ce l'hai il vaccino, cioè non so se capisci la differenza, non è discriminare questo è semplicemente
capire che ci sono alcune cose che vanno fatte e se non le fai non è che ti possono agevolare in ogni modo,
te la devi vedere tu.”
FILE AUDIO 15 30/09/21:”[…]non mi pare che se tu ti iscrivi a univaq non c'hai nessun cioè nessun servizio
essendo novax3 cioè non non mi sembra proprio che sia questo principio, l’università ti dice tu vuoi venire
all'università non ti vuoi vaccinare sono fatti tuoi innanzitutto seconda cosa se vuoi entrà ti devi fare il
tampone, che c'e di così non chiaro in questa in questa frase no veramente cioè non riesco a capire.”
FILE AUDIO 16 30/09/21:” Poi se a te non va di pagare i tamponi perché pensi che sia giusto metterli gratuiti
cosa secondo me assolutamente sbagliata sono problemi tuoi tu fai la richiesta per seguire in dad e addio la
cosa che non c'è lo stream perché mi sa che nemmeno le persone in gravidanza nemmeno le persone che
rientrano in quelle in quelle diciamo fragili tra virgolette a me non sembra che voi siete così speciali da avere
tutto”
FILE AUDIO 17 30/09/21:” […] non mi sembra che tu che non fai il vaccino sei in considerazione perché non
sei una di quelle persone che vorrebbe ma non può farsi il vaccino, sei una persona che proprio non vuole
fare il vaccino, ti ripeto che l’università ha messo a disposizione delle cose che tu vuoi fare ovvero farti il
tampone punto. Cioè io non capisco veramente cosa c'è di non chiaro in questo discorso.”
FILE AUDIO 18 30/09/21:”Che poi Il fatto che voi vi scagliate contro l'università per il fatto del Green pass è
una stronzata scusami il termine perché […] non è soltanto una cosa prettamente universitaria ma se tu vai
in un locale e devi avè il Green pass, se vai in un museo devi avè il Green pass, in qualsiasi altra cosa devi avè
il green pass quindi purtroppo io penso che certe cose o le si capisce da soli o devono essere imboccate
certe cose se tu non vuoi fare il vaccino è una cosa che comunque non è obbligatoria però il green pass è
obbligatorio quindi deve un attimo tu come ti devi giostrare non è che puoi pretendere che gli altri stanno
sempre là a dirti però c'ha ragione questa non vuole è un tuo diritto, è un tuo diritto non fartelo il vaccino
ma non è un tuo diritto però avere sempre la la via di uscita pronta […]”
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N.B. Lo Stato non ha MAI detto di non voler concedere lo streaming delle lezioni online agli studenti non vaccinati
(N.d.R.).
3
Applicazione dello stigma “novax” a chi, semplicemente, ha scelto, nel suo pieno diritto, di non effettuare un singolo
tipo di vaccino, cosa ben diversa dal rifiutare i vaccini in toto e per principio (N.d.R.).
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FILE AUDIO 19 30/09/21:” Perché se la vedi così è ovvio che hai ragione tu, la devi vedere da un punto di
vista sociale cioè nel senso c’è la pandemia tu non è che puoi cioè c'è una pandemia in atto quindi questo
vuol dire che per contrastarla c’è bisogno di un vaccino ok se tu il vaccino non lo vuoi fare vuol dire che
comunque non è che puoi avere gli stessi diritti di noi che ci vacciniamo per contrastare sta cosa cioè
scusami perdonami a me sembra un discorso che fila io non capisco perchè perchè non sia così cioè mi pare
giusto non è una questione di studenti e diritti gli studenti in questo caso è diritto dalla persona in primis.”
FILE AUDIO 20 30/09/21:” […] ti dico che per Univaq purtroppo i non vaccinati si attaccano al cazzo, non
perché lo dico io, ma perché lo dice Univaq e nonostante siano state fatte 18.000 cose siano state chieste
18.000 cose non è stato approvato nulla OMISSIS.”
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Screenshots delle chat con studenti UDU e del corso di laurea STA

Alcuni messaggi salvati su WhatsApp
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Prima chat
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Chat Scienze ambientali
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Seconda Chat
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Terza Chat
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Quarta chat
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Quinta chat
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Sesta chat
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Figura 1 N.B.: la ragazza viene cacciata dal gruppo, dopo una esasperante discussione, ben delineata dagli screen precedenti.
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