
ma non ve ne frega nulla?!?

"... Questo il punto, è l'insensibilità totale, soprattutto di alcuni colleghi filosofi o 
giuristi, di fronte ad una situazione di emergenza perenne radicalizzata dal 
COVID, ma come ho scritto e detto è l'ultimo atto e di una vicenda ormai pluri-
decennale, noi stiamo passando da vent'anni da emergenza a emergenza e da 
governo di emergenza a governo di emergenza!  Ma ci rendiamo conto della 
deriva in cui siamo? se non riusciamo a porre in qualche modo freno a questa 
deriva, se non altro ponendo domande, interrogandoci, sollevando dei dubbi ... ma 
come fa un filosofo ... a non capire questo? Perché c'è l'emergenza sanitaria e 
allora tutto va bene?! ... E domani ci sarà l'emergenza immigrazione, magari il 
Salvini al governo, allora andrà tutto bene perché c'è emergenza che piaccia 
Salvini?! Ognuno deve avere la sua emergenza: la sinistra l'emergenza sanitaria,
Salvini l'emergenza [immigrati], e tutti quindi a sollecitare meccanismi 
decisionistici e tendenzialmente autoritari, come lo è di fatto l'obbligo della 
vaccinazione, nei termini in cui è stato introdotto. Ma scherziamo?! Quello che a 
me fa paura è l'insensibilità di scienziati, ma anche dei virologi ... dico: virologi, 
voi vivete in una società, non ve ne frega proprio nulla delle derive culturali 
politiche giuridiche di questa società? va bene così?:

"li costringeremo a vaccinarsi!", "li staneremo!", "quelli che non vengono 
a vaccinarsi verranno stanati!", ... 

linguaggi di questo genere?!? Incredibili, incredibili! Ma anche ... la forma fa 
sostanza. ..."siamo in una situazione di incertezza"? bene, volete obbligare? ... 
bene l'obbligo, cessa l'ipocrisia e chi obbliga se ne assumerà tutte le 
responsabilità ovviamente. Quindi a questo punto che venga meno l'ipocrisia - che 
il greenpass lo si ottiene liberamente - va bene. Ma tutte queste questo obiezioni 
tecniche non le faccio io - ma lei crede che non mi arrivino centinaia di mail al 
giorno di medici di scienziati che dicono: "hai ragione ma non posso parlare"?!" ...

E non sto dire come i documenti europei, prima a giugno ancora, parlavano a 
proposito dell'obbligo dicendo che il greepass non doveva
comportare alcuna discriminazione tra vaccinati e non
vaccinati; mi dica lei se non c'è una discriminazione oggi, 
tra vaccinato e non vaccinato - dunque lasciamo perdere
questi aspetti, non è affatto vero che in tutto il mondo la
politica su questo piano segue il nostro corso, non è
semplicemente affatto vero! [per ora, ndr]"
 -- M.Cacciari
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