
Carlo Belli*

Lettera ai suoi studenti sul Green Pass 

Cari Studenti, care Studentesse, buongiorno.

Come sapete, oggi, 15 ottobre 2021, è una giornata particolare per il nostro Paese.
Per questo, nei giorni scorsi, ho pensato fosse cosa buona e giusta trascorrere del tempo per 
predisporre il documento che trovate in allegato, contenente una lunga lista di link a video e articoli 
sul tema del Green Pass, e su argomenti ad esso correlati, che potrete considerare come 
un’appendice alle lezioni sul tema del “condizionamento sociale” e della “disobbedienza civile” che 
abbiamo affrontato nelle prime lezioni di questo anno accademico.

Si tratta di contributi che ho raccolto e vagliato, uno per uno, con l’intento di offrirvi un panorama – 
non esaustivo – dei punti di vista di quanti contestano l’adozione di questa misura così particolare e 
inedita nella storia recente del nostro paese. Condivido quasi tutto ciò che troverete esposto in tali 
contributi ma, ovviamente – come in tutte le cose – vi sono punti opinabili, dei quali potremo 
discutere insieme; mi farà piacere avere un confronto diretto con voi in occasione delle prossime 
lezioni.
Non vi propongo la prospettiva di quanti, invece, sono a favore di questa misura, sia perché non 
avrei la “forza” di sopportare di leggere e selezionare i loro interventi, sia perché i loro punti di 
vista li conosciamo sin troppo, trattandosi di narrazioni veicolate ossessivamente dai mass media, 
sia perché le loro considerazioni sono fondate su argomentazioni di scarsa qualità e spesso assai 
discutibili.

Leggendo o ascoltando anche solo alcune delle riflessioni che vi propongo potrà accadere che vi 
sentiate quanto meno indignati, e potreste nutrire rabbia e disappunto per quanto sta accadendo nel 
nostro paese, ad opera di buona parte dei diversi livelli istituzionali e governativi; ma questo non è 
lo scopo di questa mia piccola iniziativa, anzi…: in una società civile, informarsi, riflettere, 
ragionare è sempre necessario e non implica affatto che si debba reagire in maniera negativa.
In realtà, grazie alla difficile situazione sociale e politica che stiamo vivendo, stiamo tutti facendo 
un’esperienza individuale e collettiva unica nel suo genere, che non esiterei a definire “iniziatica” 
nella misura in cui si configura come una sorta di passaggio evolutivo epocale per le nostre società. 
Per questo – per quanto possa sembrarvi strano e controintuitivo – dobbiamo (e lo dico senza ironia) 
ringraziare i nostri governanti: in tutta la mia vita non ho mai assistito ad un così intenso e diffuso 
dibattito su temi sociali, politici, filosofici, religiosi e spirituali; mai così tanti individui hanno 
trascorso così tanto tempo a riflettere sull’importanza del vivere civile e sul senso dell’esistenza; 
mai così tanti hanno discusso e argomentato su questioni relative ai diritti fondamentali di una 
democrazia, quali il diritto alla salute, al lavoro, allo studio, alla libertà. Persone che fino ad un paio 
di anni fa non avrebbero mai pensato di poter prendere un microfono e parlare a decine, talvolta 
centinaia di loro concittadini, lo hanno fatto, e con un piglio, una sicurezza ed una capacità oratoria 
non comune, mossi soprattutto dal bisogno di difendere diritti e valori etici e morali irrinunciabili, 
che sono parte fondante della nostra Costituzione, per i quali ogni cittadino degno di questo 
appellativo sente un naturale bisogno di lottare.

Come individui, e come società, supereremo questa prova “iniziatica” mantenendo, per tutta riposta, 
un atteggiamento nonviolento, tollerante, compassionevole, restando gandhianamente fermi nelle 
nostre verità, nella certezza che ne usciremo più maturi, civilmente e spiritualmente.
Cari saluti e buona lettura

A presto
Carlo Belli

* Università per Stranieri - Perugia



Riflessioni su Green Pass & co.

Punti di vista filosofici (e non…)
 M. Sartorio: La pandemia Covid19 dal punto di vista di Ivan Illich 
 G. Agamben: E se il Green Pass non fosse una conseguenza ma il fine? (testo)
 G. Agamben: E se il Green Pass non fosse una conseguenza ma il fine? (video)
 Massimo Cacciari, Giorgio Agamben - A proposito del decreto sul "green pass"  
 M. Cacciari: Emergenza covid accelera fine democrazia
 M. Cacciari: varie
 Green pass, lo storico Cardini: "D'accordo con Barbero, è per non rendere obbligatorio   

vaccino"
 Sindacato Italiano Militare Guardia di Finanza: Lettera aperta alla politica italiana per   

comprendere il senso del “green pass”
 Microfascismo di Stato  
 Osservatorio per la Legalità Costituzionale  

Alcuni articoli di Thierry Meyssan (fondatore di www.voltairenet.org )
 Dall’11 Settembre al Covid-19: il rifiuto del confronto  
 La trasformazione delle società per il COVID-19 annuncia la militarizzazione dell’Europa  
 COVID-19: l’Occidente e l’esempio cinese  
 Golpisti all’ombra del coronavirus  
 COVID-19: propaganda e manipolazione   
 COVID: coprifuoco a che scopo?  
 Covid-19: la morsa si stringe attorno al dottor Anthony Fauci  

Interventi di Docenti universitari
 Appello dei docenti universitari: “No al green pass”  
 A. Zhok: Il problema della diffidenza reciproca e del conferimento di potere
 Ugo Mattei e Andrea Zhok incontrano gli studenti di Milano, 9 ottobre 2021  
 Zhok: Sul significato politico del Green Pass  
 Lettera Aperta   di A. La Fortezza
 M. Mamone Capria (Università di Perugia)  
 M. Mamone Capria: Novant’anni dopo  
 D. Fiormonte   -   Università Roma Tre  : Le piattaforme digitali e il Grande Reset della 

conoscenza

Lettere di Studenti universitari
 Studenti universitari di Pisa  
 Studenti Università di Bologna  
 Studenti dell’università di Palermo  
 “Studenti contro il green pass” alla rettrice dell’università di Milano-Bicocca  
 Studenti dell’Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore,   

Accademia di Belle Arti Santa Giulia e Conservatorio Luca Marenzio
 Studenti contro il green-pass, la lettera ai parlamentari  
 Studenti dell’Ateneo di Udine  
 Studenti Universitari di Trento  
 Studenti universitari di Venezia  

https://r2020.info/2021/09/13/lettera-aperta-ai-colleghi-delluniversita-di-perugia-prof-re-marco-mamone-capria-matematico-ed-epistemologo/
https://www.quotidianolegale.it/green-pass-gli-studenti-universitari-di-venezia-diffidano-il-rettore-pronti-ad-ogni-azione-per-scongiurare-discriminazioni/
http://www.giudicarie.com/index.php/cronaca/3544-studenti-trentini-contro-il-green-pass-lettere-aperte-a-rettore-e-docenti-ascoltate-le-nostre-istanze.html
https://www.ilfriuli.it/articolo/politica/universita-continua-la-battaglia-contro-il-green-pass/3/252664
https://www.carc.it/2021/09/12/27711/
https://www.informazionelibera.org/lettere-alla-redazione/gli-studenti-dicono-no-al-greenpass-la-lettera-alle-universita.html
https://www.informazionelibera.org/lettere-alla-redazione/gli-studenti-dicono-no-al-greenpass-la-lettera-alle-universita.html
https://www.lascuolacheaccoglie.org/2021/09/lettera-di-risposta-degli-studenti-contro-il-green-pass-alla-rettrice-delluniversita-di-milano-bicocca.html
https://www.byoblu.com/2021/10/10/la-lettera-aperta-degli-studenti-delluniversita-di-palermo-contro-il-green-pass/
https://www.byoblu.com/2021/09/18/difendiamo-i-principi-della-nostra-universita-gli-studenti-delluniversita-di-bologna/
https://www.byoblu.com/2021/09/15/studenti-contro-il-green-pass-la-lettera-degli-universitari-di-pisa/
https://ladisillusionecom.wordpress.com/2021/02/17/le-piattaforme-digitali-e-il-grande-reset-della-conoscenza/#comments
https://www.dmi.unipg.it/mamone/sci-dem/nuocontri_3/covid-gp.pdf
https://www.lascuolacheaccoglie.org/2021/08/lettera-aperta-ai-miei-studenti.html
https://www.sinistrainrete.info/societa/21367-andrea-zhok-sul-significato-politico-del-green-pass.html
https://www.youtube.com/watch?v=_2MJGR9BxE8
https://www.youtube.com/watch?v=_2MJGR9BxE8
https://nogreenpassdocenti.wordpress.com/
https://www.voltairenet.org/article214345.html
https://www.voltairenet.org/article211415.html
https://www.voltairenet.org/article209500.html
https://www.voltairenet.org/article209574.html
https://www.voltairenet.org/article209877.html
https://www.voltairenet.org/article209878.html
https://www.voltairenet.org/article214011.html
http://www.voltairenet.org/
https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2968/green-pass-e-costituzione-1.pdf
https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/societa/green-pass-microfascismo/
https://www.difesa.blog/il-senso-del-green-pass/
https://www.difesa.blog/il-senso-del-green-pass/
https://www.adnkronos.com/green-pass-lo-storico-cardini-daccordo-con-barbero-e-per-non-rendere-obbligatorio-vaccino_3I5SNiCfFPssLuilDyRSrw
https://www.adnkronos.com/green-pass-lo-storico-cardini-daccordo-con-barbero-e-per-non-rendere-obbligatorio-vaccino_3I5SNiCfFPssLuilDyRSrw
https://www.open.online/temi/massimo-cacciari/
https://www.adnkronos.com/cacciari-emergenza-covid-accelera-fine-democrazia-video_7dkcbxVDG9jM8cvoa0aDYt
https://www.iisf.it/index.php/progetti/diario-della-crisi/massimo-cacciari-giorgio-agamben-a-proposito-del-decreto-sul-green-pass.html
https://www.youtube.com/watch?v=_IWO9unA3BE
https://www.voltairenet.org/article210013.html
https://magazine.5lb.eu/2020/05/covid19-coronavirus-secondo-ivan-illich-5342.html


 Studenti dell’Università degli Studi di Bergamo  

Big Pharma, Finanza mondiale & co.
 Disease mongering (“mercificazione della malattia”) su Wikipedia  
 Iatrogenesi su Wikipedia  
 Le Carré, Big Pharma e il caso Raoult  
 Verso un’era delle pandemie?  
 Pandemia C-19: Quo vadis, homo sapiens?  
 Ioannidis - Come la pandemia sta cambiando le regole della scienza  
 Ivermectina, una storia per non dimenticare  
 Le Carré, Big Pharma e il caso Raoult  
 Che cosa hanno in comune Pfizer, BlackRock, Facebook e le banche?   (Il Sole24ore)

OMS/WHO & co.
 La definizione di “Salute” secondo l’Oms     (da dove si desume che il diritto alla salute e il   

diritto alla libertà sono indissolubilmente interconnessi e interdipendenti)
 Tedros Adhanom Ghebreyesus on Wikipedia_En  
 LUISS (Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale): L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

è al centro di aspre critiche
 Chi è Tedros Adhanom Ghebreyesus  
 I crimini di Tedros Adhanom, direttore generale dell’OMS  
 Chi è Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’Oms nel mirino di Trump: dal governo   

violento dell’Etiopia agli intrecci di favori con la Cina
 Il direttore dell’OMS accusato di traffico d’armi  
 OMS: il "papa" dell’influenza suina accusato di corruzione  
 L’epidemia di Ebola  
 L’OMS e Unicef hanno appena sterilizzato delle popolazioni del terzo mondo sotto   

copertura di vaccinazione
 Covid-19: la morsa si stringe attorno al dottor Anthony Fauci  
 Il G7 mette nelle mani di Bill Gates la lotta contro il Covid e rilancia la globalizzazione  
 Da più di 50 anni, l’OMS censura ogni studio sull’impatto che l’industria nucleare ha sulla   

salute
 L’OMS respinge l’uso delle mascherine  

Transumanesimo
 S. Motolese: Se questa è scienza
 P. Guillemant : Livre : Le grand virage de l'humanité
 P. Guillemant: Influence du futur, transhumanisme… Ce que nous aura appris le 

confinement
 Whitney Webb: Tecno-tirannia
 T. Meyssan: Ci siamo già convertiti al transumanesimo ma non lo ammettiamo
 Non aspettiamoci nessuna pietà dai signori del neototalitarismo. Non sono più uomini  
 I “vaccini” mRNA, l’eugenetica e la spinta al transumanesimo  
 RAI3 REPORT H.21:15 - Essere umani - (02-04-2018)  

Nuovo ordine sociale e Grande reset
 Klaus Schwab  
 Klaus Schwab: "Il Covid è l'occasione per un 'reset' mondiale"  

https://www.youtube.com/watch?v=H_Szaa_wecY
https://www.voltairenet.org/article212350.html
https://www.youtube.com/watch?v=4E5_anu_eR4
https://comedonchisciotte.org/i-vaccini-mrna-leugenetica-e-la-spinta-al-transumanesimo/
https://liberopensare.com/non-aspettiamoci-nessuna-pieta-dai-signori-del-neototalitarismo-non-sono-piu-uomini/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-85-ottobre-2021_40
https://www.voltairenet.org/article214295.html
https://vocidallestero.blogspot.com/2021/05/tecno-tirannia-in-che-modo-la-sicurezza.html
https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/astrolove/influence-du-futur-transhumanisme-ce-que-nous-aura-appris-le-confinement-par-philippe-guillemant-2106808
https://www.femmeactuelle.fr/horoscope2/astrolove/influence-du-futur-transhumanisme-ce-que-nous-aura-appris-le-confinement-par-philippe-guillemant-2106808
https://www.youtube.com/watch?v=VxJOzSecins
https://liberopensare.com/se-questa-escienza/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://www.voltairenet.org/article209651.html
https://www.voltairenet.org/article187182.html
https://www.voltairenet.org/article187182.html
https://www.voltairenet.org/article212277.html
https://www.voltairenet.org/article214345.html
https://www.voltairenet.org/article186943.html
https://www.voltairenet.org/article186943.html
https://www.voltairenet.org/article187649.html
https://www.voltairenet.org/article164472.html
https://www.voltairenet.org/article211706.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/11/coronavirus-chi-e-tedros-adhanom-ghebreyesus-direttore-delloms-nel-mirino-di-trump-dal-governo-violento-delletiopia-agli-intrecci-di-favori-con-la-cina/5766179/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/04/11/coronavirus-chi-e-tedros-adhanom-ghebreyesus-direttore-delloms-nel-mirino-di-trump-dal-governo-violento-delletiopia-agli-intrecci-di-favori-con-la-cina/5766179/
https://www.corvelva.it/approfondimenti/sistema-sanita/oms/i-crimini-di-tedros-adhanom-direttore-generale-dell-oms.html
https://it.insideover.com/schede/politica/chi-e-tedros-adhanom-ghebreyesus.html
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/01/29/lorganizzazione-mondiale-della-sanita-e-al-centro-di-aspre-critiche/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2017/01/29/lorganizzazione-mondiale-della-sanita-e-al-centro-di-aspre-critiche/
../../../../../Users/carlobelli/Downloads/%E2%80%A2%09https:/en.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom#Hidase_Dam_controversy
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute#La_salute_secondo_l'%22Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0%22
https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/02/02/pfizer-blackrock-facebook-banche/?refresh_ce=1
https://liberopensare.com/lecarre-big-pharma-e-il-caso-raoult/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/ivermectina-una-storia-per-non-dimenticare/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-85-ottobre-2021_40
https://vocidallestero.blogspot.com/2021/10/ioannidis-come-la-pandemia-sta.html
https://vocidallestero.blogspot.com/2021/09/pandemia-c-19-quo-vadis-homo-sapiens.html
https://www.lindipendente.online/2021/10/09/verso-unera-delle-pandemie/
https://liberopensare.com/lecarre-big-pharma-e-il-caso-raoult/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://it.wikipedia.org/wiki/Iatrogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/Disease_mongering
https://www.ilcambiamento.it/articoli/green-pass-la-lettera-degli-studenti-dell-universita-di-bergamo-a-rettore-e-docenti


 Implanted Microchip, Klaus Schwab, World Economic Forum and The Great Reset  
 Sistema di Credito sociale in Cina   (breve documentario su RaiPlay
 P. Guillemant: Lo scopo principale della vaccinazione non è di ordine sanitario
 Il Parlamento Europeo si muove contro la sorveglianza biometrica  
o Il progetto di un Nuovo Ordine Mondiale si scontra con le realta geopolitica  
o La genesi del "Draghistan": come la comunicazione crea un regime totalitario  
o Fede e dogma nel Draghistan  
o é solo un'app smart.. dittatura digitale cinese con credito sociale  

Socials…
 Il potere politico di Facebook  
 "Facebook incoraggia l'hate speech per il profitto"  
 Frances Haugen su Repubblica  
 Facebook whistleblower Frances Haugen delivers opening statement  
 Lo “zingadrone” e la perdita del senso della realtà  
 How Google and Wikipedia Brainwash You  

Riflessioni in chiave antroposofica su Green Pass, condizionamento sociale & co.:
 Vaccinolatria e nuovo Ecumenismo occidentale  
 Anche Freccero con Cacciari dopo la morte di De Donno  
 La libertà di potersi ammalare  
 Guardare in faccia il male  
 Di Bella: obbligo vaccinale scientificamente inaccettabile  
 Carlo Freccero e la “patente per vivere”  
 Ipnosi di massa  
 Agamben: la vera posta in palio  
 Green pass: la ragione finisce, ecco quel che resta   

Inserito: 15 ottobre 2021
Scienza e Democrazia/Science and Democracy
www.d  m  i.unipg.it/mamone/sci-dem  

http://www.dipmat.unipg.it/~mamone/sci-dem
http://www.dipmat.unipg.it/~mamone/sci-dem
http://www.dipmat.unipg.it/~mamone/sci-dem
https://liberopensare.com/green-pass-la-ragione-finisce-ecco-quel-che-resta/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/la-vera-posta-in-palio/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/ipnosi-di-massa/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/carlo-freccero-e-la-patente-per-vivere/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/di-bella-obbligo-vaccinale-scientificamente-inaccettabile/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/guardare-in-faccia-il-male/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-84-settembre-2021_39
https://liberopensare.com/la-liberta-di-potersi-ammalare/
https://liberopensare.com/anche-freccero-con-cacciari/
https://liberopensare.com/vaccinolatria-e-nuovo-ecumenismo-occidentale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-85-ottobre-2021_40
https://www.newbraveworld.org/how-google-and-wikipedia-brainwash-you/
https://liberopensare.com/lo-zingadrone-e-la-perdita-del-senso-della-realta/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=liberopensare-com-newsletter-n-85-ottobre-2021_40
https://www.youtube.com/watch?v=L3cG3cLXHfk
https://www.repubblica.it/tecnologia/2021/10/12/news/l_idea_di_instagram_per_spingere_gli_adolescenti_a_trascorrere_meno_tempo_sui_social-321795728/?ref=RHTP-BG-I294524205-P7-S4-T1
https://www.italian.tech/2021/10/04/news/facebook_incoraggia_l_hate_speech_per_il_profitto_esce_allo_scoperto_l_ultima_whistleblower_che_accusa_il_social-320708940/
https://liberopensare.com/il-potere-politico-di-facebook/
https://www.youtube.com/watch?v=i1d21y2rmM0
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-fede_e_dogmanel_draghistan/39602_43357/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-la_genesi_del_draghistan_come_la_comunicazione_crea_un_regime_totalitario/39602_43131/
https://www.voltairenet.org/article175620.html
https://www.lindipendente.online/2021/10/07/il-parlamento-europeo-si-muove-contro-la-sorveglianza-biometrica/
https://vocidallestero.blogspot.com/2021/06/lo-scopo-principale-della-vaccinazione.html
https://www.raiplay.it/video/2020/05/petrolio-sistema-di-credito-sociale-in-cina-96ac1b56-ed50-4236-9e11-e473c7b122d5.html
https://www.youtube.com/watch?v=UmQNA0HL1pw
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