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Alla c. a. 

Federazione Italiana Scoutismo 

info@scouteguide.it 

press@scouteguide.it 

stampa@cngei.it 

a tutti gli associati AGESCI, per il tramite di: 

Ufficiocgcs@agesci.it 

Ufficiocomitatonazionale@agesci.it 

a tutti gli associati CNGEI, per il tramite di: 

sc@cngei.it 

resp.comunicazione@cngei.it 

Presidente Nazionale gianpino.vendola@cngei.it   

Capo Scout mariano.iadanza@cngei.it   

a tutti gli associati FSE per il tramite di: 

Presidente e Vicepresidente segreteria@fse.it 

 

e p. c.  

WOSM 

europe@scout.org 

brussels@scout.org 

WAGGGS 

wagggs@wagggs.org 

 

 

 

Cari Scout, 

oggi lo scoutismo celebra il World Thinking Day. 

In questo giorno vogliamo stimolare una riflessione affinché la giustizia, la legalità e il rispetto che ne 

consegue tornino a far parte (anche) dello scoutismo italiano.  

Crediamo infatti che solo l’impegno all’accoglienza reciproca potrà colmare la frattura che si è creata a 

causa delle disposizioni impartite in tema di green pass e obbligo vaccinale.  

Vi chiediamo quindi di prendere in considerazione questo nostro messaggio e di volerlo diffondere nelle 

Regioni e nelle Sezioni, nelle Zone e nelle Comunità Capi, attraverso i mezzi che preferite, perché non è 

destinato esclusivamente ai vertici delle strutture associative, a cui pensiamo nessun socio possa delegare 

le proprie scelte individuali. Questo messaggio è rivolto a tutti i soci, perché ognuno si assuma le 

responsabilità che gli sono proprie e che conseguono inevitabilmente ad ogni scelta fatta; per questo 

desideriamo raggiunga anche il più piccolo tra i lupetti e le coccinelle. 

Dalla pubblicazione del documento “Zaini in Spalla” da parte dell’AGESCI e della circolare prot. 

B&S.01.0149.21/22 del 13 gennaio scorso da parte del CNGEI con cui le associazioni hanno stabilito, di 

fatto, l’espulsione dalle attività di tutti i capi e i ragazzi che non intendono accettare le dinamiche che 

ruotano attorno alla formulazione italiana dei vari green pass e obblighi vaccinali, è scaturita una frattura 

profondissima nello scoutismo del nostro Paese.  

Questa presa di posizione sembra contrastare con la vocazione al confronto, all’apertura delle menti e dei 

cuori a cui ogni gruppo aspira di condurre i propri ragazzi e le proprie ragazze e a come essi possano sentirsi 

di fronte a tale circostanza.  
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Attorno al tema della tutela della dignità umana e della libertà di scelta, così come sancito non solo dalla 

nostra Costituzione ma anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo1 e dal Codice di 

Norimberga2, si sono quindi immediatamente attivati tanti scout in tutta Italia, tante persone che nulla 

intendono avere a che fare con la politica proposta/imposta dalle associazioni. Per chiarezza, inseriamo un 

piccolo inciso sugli aspetti normativi cui facciamo riferimento. 

Si tratta di normative sovraordinate a quelle statali, a cui il nostro Governo non ha chiesto alcuna 

deroga e pertanto pienamente vigenti in territorio italiano3. 

Sovraordinato e vigente è anche il Regolamento Europeo 953/2021 con il quale è stato istituito il 

green pass  che al Considerando 36, ribadisce che: “È necessario evitare la discriminazione diretta o 

indiretta di persone che non sono vaccinate […] o hanno scelto di non essere vaccinate”. 

Occorre chiarire inoltre che la libertà individuale si attua attraverso le azioni di ciascuno, che 

diventano una colpa solo ed esclusivamente laddove riconosciute dalla legge come tali; e non è questo 

il caso.  

Diversamente, la scelta personale è tutelata dall’art. 3 della Costituzione Italiana che specifica, tra le 

altre cose, che “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona 

umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale 

del Paese.” 

L’argomento è stato ripreso di recente da Amnesty International Italia che si è espresso contro 

l’operato del governo italiano in tema di green pass e obbligo vaccinale, richiamandolo al rispetto dei 

diritti fondamentali dell’uomo: https://www.amnesty.it/posizione-di-amnesty-international-italia-

sulle-misure-adottate-dal-governo-per-combattere-il-covid-19/ 

Vi sono aspetti etici, politici e profondamente umani che ci hanno portato a prendere le distanze dalla 

politica gestionale della pandemia da parte del governo italiano che, invece, AGESCI e CNGEI hanno deciso 

di accogliere pienamente, andando ben oltre la normativa. Proviamo a riassumere qui il nostro punto di 

vista, nella speranza che possa essere di stimolo ad una riflessione comune. 

La premessa essenziale al green pass, così come definito dal Regolamento Europeo 953/2021, è quella 

di garantire l’immunità di chi lo possiede. Poiché tuttavia si è constatato con l’evidenza dei fatti che 

l’associazione dell’immunità alle tre categorie individuate è del tutto irrisoria e poco definibile, 

qualunque distinzione tra queste (così come al di fuori di queste) diventa una discriminazione.  

E così, in Italia, il green pass è diventato un marchio che concede libertà a tempo, vincolandole al 

volere governativo secondo il suo piacimento, anziché alle evidenze scientifiche in merito alla effettiva 

immunità dei soggetti che lo possiedono. 

A questo proposito desideriamo condividere con voi uno spunto di riflessione che viene 

dall’epidemiologo John Johannidis, in un recente articolo dal titolo “Salviamo la democrazia dalla 

pandemia”:  

                                                      
1
 Il Patto Internazionale relativo ai Diritti Civili e Politici all’art. 7 recita: “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né 

a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo 
libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico”. 
2
 Il Codice di Norimberga, al primo punto, sancisce quanto la persona coinvolta debba essere “nella condizione di poter 

esercitare un libero potere decisionale senza che si intervenga con la forza, con la frode, con l'inganno, con minacce o 
esagerando con qualsiasi forma di vincolo o coercizione”. 
3
 Invitiamo chi ancora fosse dubbioso sulla natura sperimentale dei prodotti di cui il Governo vorrebbe obbligare la 

somministrazione, a consultare direttamente il sito dell'EMA https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf. 

https://www.amnesty.it/posizione-di-amnesty-international-italia-sulle-misure-adottate-dal-governo-per-combattere-il-covid-19/
https://www.amnesty.it/posizione-di-amnesty-international-italia-sulle-misure-adottate-dal-governo-per-combattere-il-covid-19/
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf
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[…] "il modo peggiore per gestire i rischi della pandemia è insistere nel tentativo di dismettere valori 

concreti come libertà e uguaglianza in cambio di sicurezza e salute, sotto le mentite spoglie della 

scienza e di un bene superiore. 

Nessuna persona ragionevole metterebbe in dubbio che tutti questi valori e obiettivi siano degni di ogni 

sforzo. Ma quando si contrappongono (o vengono descritti come in contrapposizione), le società 

democratiche devono prendere decisioni su quali di questi siano prioritari. E una volta che la libertà 

individuale fosse declassata nella scala delle priorità, è difficile tornare indietro". 

Con il Governo Draghi la situazione è precipitata ulteriormente perpetrando la strategia del Divide et 

Impera, che è di per sé stessa un crimine contro l’umanità e contro il proprio popolo, espressione di 

sadismo e de-responsabilizzazione.  

Ecco che in questi casi, nella storia, la strategia del leader irresponsabile e codardo è quella di 

scatenare una guerra civile di logoramento nel popolo, identificando in una parte di esso un capro 

espiatorio e al contempo salvare la propria faccia. Questo è diventato il green pass oggi in Italia, con 

tutta la propaganda e l’accanimento ideologico che lo ha accompagnato.  

Le associazioni scout italiane si sono rese complici di questa strategia governativa; ed è proprio l’adesione a 

questa strategia, efficacissima, che ci sollecita a contattarvi per invitarvi a riflettere sulle decisioni prese.  

Le Comunità Capi e le Sezioni che hanno scelto di non accogliere le raccomandazioni impartite dall’alto, a 

cui va tutto il nostro rispetto, sono drammaticamente poche; alcune invece sono andate addirittura oltre, 

inasprendo le misure fino ad espellere i ragazzi non vaccinati al di sopra dei 12 anni. 

In questo periodo di profonda presa di coscienza da parte di tutti noi, in cui i tentativi di aprire un dialogo 

sul tema a tutti i livelli associativi sono stati molteplici e variegati (ma anche prevalentemente ignorati dai 

destinatari) stiamo, quindi, costruendo una alternativa che desideriamo raccontarvi: 

Lavoriamo attivamente solo da alcune settimane e siamo in continuo aumento, quotidiano, sia come 

numero di capi che di ragazzi e famiglie. Segno che la presa di coscienza è contagiosa e dilagante! 

Ci stiamo organizzando sul territorio per svolgere attività in totale sicurezza, senza che il diritto 

individuale confligga con l’interesse collettivo e viceversa, né si prevarichi mai il rispetto della persona 

umana (Costituzione Italiana, art. 324). 

Questo lo diciamo anche a dimostrazione di quanto l’uno, l’altro e l’altro siano assolutamente 

coniugabili, senza necessità di ricorrere a strumenti di discriminazione sociale come si intende 

raccomandare ed attuare; inoltre, aggiungiamo che questa scelta comporta una gestione da parte 

delle Comunità Capi e delle Sezioni all’insegna della più totale illegalità, stante la inevitabile mancanza 

dei requisiti di legge da parte dei membri dell’associazione al controllo delle certificazioni verdi di 

qualsivoglia natura e al trattamento dei dati sanitari dei ragazzi in tema di green pass. 

A questo proposito, vi invitiamo a leggere e rileggere, ancora e ancora, la lettera che molti di noi 

hanno già inviato al Centrale/Nazionale, alle Regioni/Sezioni, alle Zone e ai propri gruppi di 

appartenenza e che potete trovare sui nostri social5, perché il concetto del “capovolgimento della 

percezione” di ciò che è giusto e ciò che non lo è, criminalmente attuato da questo Governo sulla 

popolazione rispetto a quanto sancito dall’ordinamento giuridico del nostro Paese, appare con tale 

chiarezza da aver ottenuto le reazioni più varie: in alcune Comunità Capi ci sono stati infatti profondi 

ripensamenti sull’argomento che, se compulsivamente affrontato dall’unico punto di vista in linea con 

la politica del Governo attuale, si priva di tutti gli altri e ne calpesta la dignità. 

                                                      
4
 Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
5
 Facebook: https://www.facebook.com/Scout-Resistenti-100494972579920/  

Instagram: https://www.instagram.com/scout_resistenti/?utm  

https://www.facebook.com/Scout-Resistenti-100494972579920/
https://www.instagram.com/scout_resistenti/?utm
https://www.instagram.com/scout_resistenti/?utm
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Abbiamo un canale pubblico su Telegram, “Scout Resistenti”6: la resistenza elettrica è un 

regalo/simbolo che Paolo Borsellino fece, poco prima del suo assassinio, ad alcuni scout italiani nel 

1992, tra cui un membro di questo gruppo che ancora la conserva attaccata al fazzolettone. 

Come potete vedere sui social, abbiamo iniziato il nostro percorso ispirandoci alle Aquile Randagie, per cui 

vi riportiamo di seguito l’estratto di un’intervista fatta a Don Giovanni Barbareschi pochi anni fa: 

Sono passati tanti anni da allora e lei è uno dei tanti eroi che ha contribuito a liberare l'Italia dal fascismo e dal 

nazismo. Che paese sognavate? Siamo sulla strada giusta? 

Certo il paese che sognavamo non lo pensavamo così… In questa luce mi chiedo: ci siamo liberati, o abbiamo 

abbattuto un faraone e abbiamo assistito alla comparsa di altri faraoni? Il fascismo è un modo di vivere 

sempre in agguato, nel quale ci si arrende per amore di quieto vivere o di carriera; il fascismo è una 

mentalità. A liberarci non sono gli altri, non sono le strutture o le ideologie. Come abbiamo scritto ne Il 

Ribelle: “Non ci sono liberatori, ma solo uomini che si liberano”. 

La storia ci insegna cosa succede ai popoli che abdicano alla propria capacità di scelta, proprio quella che il 

percorso scout insegna ai nostri ragazzi fin dai primi passi in L/C e che trova il suo culmine negli R/S.  

Quando, nel secolo scorso, qualcuno decise che esistevano persone con più diritti di altre, lo Scoutismo 

disse: NO!  

Quando qualcuno decise che dovevi avere la tessera del Partito per lavorare e per svolgere ogni attività, lo 

Scoutismo disse, ancora: NO! 

Certo, erano tempi diversi, ma le Aquile Randagie hanno lottato per tenere vivo lo Scoutismo in Italia, 

perché credevano che ognuno meritava di poter vivere nella propria diversità, pure i loro persecutori! 

Durante i rastrellamenti salvarono ebrei e italiani dissidenti; dopo l’8 settembre, fascisti e nazisti!  

Alla luce di quanto loro fecero e sacrificarono, alla luce di quanto persone dal grande cuore fanno 

quotidianamente a servizio degli ultimi, come può lo Scoutismo accettare supinamente di sottostare a 

questa palese violazione della libertà individuale?  

Come può non aver chiamato ogni capo a resistere con lo strumento della disobbedienza civile presente nel 

nostro metodo educativo? Dobbiamo forse credere che la paura attanaglia i cuori delle nostre Associazioni 

a tal punto da voltare le spalle a quei valori che abbiamo insegnato per tanti anni, o peggio, che queste 

siano a favore di tutto ciò?  

Pregheremo per rendere grazie, perché questo momento ci ha consentito di scoprire dentro di noi una 

forza che non sapevamo di avere. Qualsiasi sia la vostra scelta, noi abbiamo fatto la nostra e faremo del 

nostro meglio per onorarla: lo abbiamo promesso davanti a Dio e alla nostra coscienza. 

 

Italia, 22 febbraio 2022, World Thinking Day 

 

 

 

I firmatari, in ordine alfabetico: 

Agnese Bessega, ex responsabile di zona e genitore, Porcia 1 (PN) 

Alessandra Manzone, mamma, Lido di Camaiore 1 

Alessandro Bartolozzi, genitore, Firenze 19 

Alessio Donadoni, genitore, Bergamo 

Amelia, lupetta, Luino 1 

Annetta Lacapra, genitore, Luino1  

                                                      
6
 https://t.me/ScoutResistenti 

https://t.me/ScoutResistenti
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Antonia A, genitore, Lombardia 

Ape Libera, Firenze 

Beatrice Mancini, mamma, Lido di Camaiore 1 

Benedetta, guida, Firenze 2 

Camaleonte Abile, rover, Roma 

Carlo Clerici, gruppo scout Firenze 19 

Caterina Marinucci, genitore reparto cngei, lucca 1 

Christina, ex Cngei, Ancona 2 

Cristina Gentili, genitore, Firenze 19 

Cristina Sabbatini, mamma, Ancona 3 

Daniela, vice capo reparto, Pesaro 2 

Daniele Vignoli, capo a disposizione, Bagno a Ripoli (FI) 

Donatella Genovali, madre, Lido di Camaiore 1 

Elena Borghetti, scolta Agesci, Ancona 3 

Elena Vergani,  madre, Lesmo 1 

Eleonora Bellani, genitore, Pavia 4 

Eliana Colazzo, ex capo unità L/C 

Fabrizio Poggiali, genitore, Sezione Mediavalle e Piana Lucchese 

Fabio Tassone, capo sospeso, Roma 84 

Filippo, genitore, Pesaro 

Francesco Fabrini, genitore, Firenze 2 

Francesco, ex capo – Scoiattolo Curioso, Firenze 

Gabriele, scout, Luino 1 

Giacomo Clerici, genitore, Firenze 19 

Giada, ex guida Assorider, Roma 70  

Giada Balestrini, genitore, Monza 4 

Ginevra, cerbiatta espulsa Monza 4 

Giona, lupetto espulso Monza 4 

Giovanna, genitore, Macerata 2 

Giovanni Doria – Tricheco Autorevole 

Giovanna Tonelli, genitore, Lucca 

Giulia Cocon, ex Capo Branco CNGEI, Pesaro 1 

Giulio Spagnoli, ex capo, Viareggio 3 

Giuseppe, Akela, Napoli 

Ilaria Ceciarini, gruppo Lido di Camaiore 1 

Jeep, ex capo, genitrice Agesci Firenze 19 

Laura Chiossone, genitore branco, Firenze 6 

Laura Gattai, genitore, Lido 1, Toscana  

Laura Poggiali, capo pattuglia Puma, Mediavalle e Piana Lucchese 3 

Leonardo Artigiani, rover, Lido di Camaiore 1 

Luca, rover, Firenze 2 

Luca Bartolomei, ex Capo Reparto CNGEI, Pesaro 1  

Luca Crini, genitore, Rivarolo 1 (TO) 

Margherita Udali, ex capo L/C, Aosta 1 

Marco Crevani, genitore, Pavia 4 

Mary Campoleoni, genitore, Luino 1 

Maria Gibaldi, mamma ed ex capo scout, Tigullio 1 

Maria Ranucci, scolta – Civetta Autentica 

Marina Balzani, genitore, Firenze 19 
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Marina Natili, mamma, Lido di Camaiore 1 

Marmotta Laboriosa, capo scout e genitore, Lombardia 

Marta Carusi – Scoiattolo Ingegnoso, Roma 

Massimo Artigiani, padre, Lido di Camaiore 1 

Michele Fantini, capo scout 

Monica Vaglio, gruppo scout Don Mimino Colazzo, Galatone 1 

Nicola Anconetani, capo scout 

Paola Parolo, genitore, Lesmo1 

Paolo Esposito, genitore, Luino 1 

Paolo Leggio, genitore branco, Firenze 6 

Paolo Ranucci, scout – Saimiri Pungente, Roma 70 

Raffaele Ranucci, ex capo e genitore, Roma 70 

Rebecca Crini, scolta, Rivarolo 1 (TO) 

Riccardo Mondo, ex capo, Nuova Florida 1 (Ardea) 

Rosamaria Silvestri , genitore, Breganze 1 (Vicenza) 

Rosaria Cozzolino, genitore reparto Sigillo (PG) 

Scintilla Affettuosa, ex capo, Firenze 

Serena, genitore, Firenze 2 

Silvia Liberati, ex capo, Genzano 1 (Castelli Romani) 

Susanna Vedovato, genitore, Busto 3 

Tommaso, lupetto, Firenze 2 

Valerio, ex compagnia Rover Assorider, Roma 70 

Valerio Mondo, ex rover, Nuova Florida 1 (Ardea) 

Verdiana Votta, genitore, Rivarolo 1 (TO) 

 

 

 


