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  Oggetto :  diffida ad eliminare l’obbligo del #GREENPASS  entro 3 giorni in quanto 

discriminatorio ed anticostituzionale  

 

Premessa :Il presente documento vuole  essere  rispettoso delle cariche istituzionali e delle 

Istituzioni  dalle quali ci aspettano lo stesso ! Molti concetti da me espressi sono libera 

espressione in tutela del popolo italiano che, in quanto Presidente dell’ Organizzazione 

politica Rinnovamento per l’Italia, rappresento,  come portatrice di interesse pubblico 

diffuso! 

Gent.mi Signori Ministri , Rappresentanti di Governo, 

I recenti fatti di cronaca, incluso quanto accaduto tristemente  a Trieste, dove, dei 

pacifici manifestanti sono stati “ intimiditi “,a mio parere,  nel loro diritto di 

manifestare il  dissenso al Green Pass con cannoni d’acqua, lacrimogeni e 

manganellate nonostante come dichiarato dal Leader dei Manifestanti a Fuori dal 

Coro Rete 4  la manifestazione fosse stata autorizzata e il varco, operativo  e, a seguito 

di sollecitazioni di nostri simpatizzanti , scrivo il presente documento per chiedere la 

cancellazione del Green Pass per le seguenti ragioni : 

Il decreto-legge dello Stato italiano n. 127/2021 da molti di Voi varato , ha introdotto 

l’obbligo per tutti i lavoratori pubblici e privati di munirsi di Green Pass per poter 

svolgere l’attività lavorativa ed accedere presso uffici pubblici  e privati ( green pass 

tristemente ,precedentemente,  approvato anche  per ristoranti, piscine, palestre, cinema, 

stadi e teatri,  scuola, università e trasporti a lunga percorrenza  e quindi  da Voi 

approvato  anche per svolgere una qualunque attività sociale )! Tale obbligo NEI 

CONFRONTI DEI CITTADINI ITALIANI , a nostro  parere, è più simile ad un  “ 

RICATTO “ incostituzionale che non ad un vero e proprio provvedimento sanitario!  
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Questo ultimo decreto, ha previsto , addirittura lo stop alla  retribuzione, compenso o 

emolumento  NEI CONFRONTI DEL LAVORATORE in mancanza di certificazione 

verde  e tutto ciò fa indignare ! 

Voi Ministri avete   giurato fedeltà: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne 

lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo 

della nazione “ questa è  la frase che avete ripetuto quando avete accettato di ricoprire la 

funzione di Ministro ed è a questa che ci appelliamo perchè  quando si dice  di fare gli 

interessi della Nazione, è ovvio che bisogna fare gli interessi del popolo, di tutto il popolo, 

nessuno escluso ! 

Il Decreto prevede che ,il personale con obbligo GP , se risulta privo al momento 

dell'accesso al luogo di lavoro,  viene  considerato assente ingiustificato con  stop allo 

stipendio dal primo giorno e fino alla sua presentazione; dopo cinque giorni di assenza il 

rapporto di lavoro è sospeso!Nel settore privato ,la sospensione parte dal primo giorno 

così come la retribuzione ...e tutto ciò per me  è sconcertante! 

Al seguente link http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/17-09-2021/green-

pass-approvato-il-decreto-che-estende-l%E2%80%99obbligo-di-certificazione    si trova 

questa dichiarazione a mio parere  grave del Ministro Brunetta :  

"Con questo provvedimento vogliamo accelerare la dinamica vaccinale che prevede già 

250mila nuovi vaccinati ogni giorno e che a metà del prossimo mese dovrebbe portarci 

all'81-82% di popolazione protetta” 

Quindi appare chiaro  da questa dichiarazione  del Ministro  l’intento, a mio parere, di 

obbligare al vaccino  “ricattando “il lavoratore , facendolo addirittura restare senza 

stipendio per indurlo alla vaccinazione... l’ alternativa ?fare il tampone  ogni 48 ore a sue 

spese per vivere da  “ perseguitato” e per giunta pagando per andare a lavorare  !  

(Assurdo che il tampone,  non sia a spese dello Stato che come ben sappiamo dall’ Articolo 32  in qualità di 

Stato è lo Stato che  ha obbligo di tutelare la salute ) 

Corre obbligo  ricordare a questo punto che i diritti sanciti dalla Costituzione sono 

Indisponibili intrasmissibili e irrinunciabili e sono il fulcro della democrazia della nostra 

Repubblica :  

                                                                Art. 1 

               L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

  Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

                                                          Art. 3 

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

limitando di fatto la libertà e la uguaglianza 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. 
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Il Green Pass invece, a mio parere, discrimina i cittadini , li rende  “schiavi 

“,perseguitati ed impedisce il pieno sviluppo della persona umana ! 

                                                                Art. 4 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni 

che rendano effettivo questo diritto. 

 (questo articolo salvaguarda, in particolar modo , il lavoro in tutte le sue  forme !Il Lavoro  

è un valore centrale nel nostro ordinamento e costituisce una fonte  primaria e privilegiata di 

sostentamento della persona  , irrinunciabile  per l affermazione dell’ individuo nella società 

e garantire la sua indipendenza ! In alcun modo, quindi può  essere impedito il pieno 

sviluppo della persona  e  bisogna esigere  dallo Stato   azioni in tutela , salvaguardia e 

promozione di tale diritto  non il contrario ,come avviene con’ l’introduzione dell ‘obbligo 

del GREENPASS varato dal Consiglio dei Ministri ! 

 Gli atti che vanno contro i lavoratori che legittimamente non vogliono farsi inoculare 

e che non rispettano la persona , vanno contro i diritti costituzionalmente garantiti ,e, 

se non  si tiene conto di questi principi fondamentali imponendo, oltretutto , un mezzo 

non idoneo al contenimento dell’ eventuale trasmissione del contagio, il GP diventa ,a 

mio parere, un atto  persecutorio  coercitivo, ricattatorio ,discriminatorio ,liberticida ! 

  In questo periodo  con un   tasso di contagi bassissimo , nessuna situazione allarmante da 

un punto di vista epidemiologico , terapie intensive  semi vuote ,IL GREEN PASS 

obbligatorio  non è giustificabile ..! 

 Con l’obbligo,state procurando problemi   a tanti lavoratori che sino a ieri in piena 

pandemia lavoravano senza sosta  senza protezioni adeguate senza scioperare senza 

lamentarsi ,  vi ricordate? quelli che  chiamavate eroi ,perché  avevano dimostrato di mettere 

la loro vita in gioco pur di salvare quella degli altri( mi riferisco a tanti infermieri e medici 

ma anche a tanti lavoratori di diversi comparti che nonostante la carenza di DPI hanno 

sempre lavorato come ad esempio anche  le cassiere dei supermercati o i portuali che tanto 

stanno subendo da parte del Governo per aver semplicemente manifestato il  loro legittimo 

dissenso!, il GRENPASS   si ottiene da inoculati (o tamponati  )ma come ben sappiamo non 

garantisce  immunità dal virus  e non  impedisce la trasmissibilità (visto che   il siero  non 

esclude di essere contagiati ,come purtroppo, hanno  dimostrato le ‘ultime notizia di cronaca 

dei  giorni scorsi : c’è stata la morte di un noto esponente politico Americano  Colin Powell  

scomparso per complicazioni da Covid-19 nonostante fosse inoculato e  del tutto vaccinato, 

la morte dell ‘infermiere vaccinato con doppia dose Pfizer Gabriele Napolitano, morto per 

Covid in Agosto come riporta il sito Nurse 24.it o anche, come riporta FanPage il 17 Ottobre 2021 

la triste morte del dott Bernardo Cozzolino  a Napoli Ercolano anche lui morto per Covid 

nonostante fosse regolarmente  vaccinato senza dimenticare  le dichiarazioni fatte dalla Senatrice 

Santanchè in tv che nonostante regolarmente  vaccinata ha preso il Covid rischiando di trasmetterlo 

per i suoi vari impegni istiruzionali a chi incontrava…! 

Pure il tampone ,di cui tanto si sta abusando ultimamente ,  ha dei risultati incerti, tra falsi 

positivi negativi , allora, ci chiediamo legittimamente a cosa serve davvero il Greenpass? Il 

dubbio che sia un controllo sociale e che sia una forma di persecuzione e di ricatto contro il 

popolo  è quasi naturale… !  

Se davvero ci fosse una vera emergenza avreste dovuto rendere il vaccino obbligatorio 

ed assumerVi la responsabilità in base al Vostro stesso giuramento fatto quando avete 



assunto le Vostre cariche  e non ,invece, delegare il cittadino che firmando ,si assume 

pure  i rischi di effetti collaterali e, come sappiamo dalla cronaca ,sono davvero tanti ! 

I morti sono 555 su 76 milioni e mezzo di dosi somministrate al 26 agosto. Soltanto 14 

di questi sembrano risultati correlabili con il vaccino ma se anche ve ne fosse stato uno 

solo correlabile non si potrebbe mai obbligare ad un TSO pertanto non potendo 

imporre  il Vaccino  avete dato vita indirettamente  al “ricatto “ vaccinale ? 

 

   .Il Ministero della salute sul sito espone   la  seguente locandina     : 

 

           

  

   

 e ,come si legge, i sieri , non impediscono l’ eventuale contagio ma solo potrebbe  evitare 

forme di manifestazioni gravi della malattia ... ma la cronaca, sta dimostrando,purtroppo  

che non è proprio cosi…! 

L’’eventuale contagio potrebbe essere   impedito , a mio parere, solo da mascherine 

realmente filtranti e protettive  , ( il Governo dovrebbe preoccuparsi  o avrebbe dovuto 

preoccuparsi   di  verificare le mascherine in vendita visto che , se non idonee 

,aumentano  i contagi !) 

Sappiamo, dal Link    https://www.adnkronos.com/inchiesta-mascherine-arcuri-

indagato-per-peculato-e-abuso-dufficio_3iLbabqZkzfHV6b6VPkNRG ,  che l’ex 

commissario all’emergenza Coronavirus  Domenico Arcuri è indagato , nell’ambito della 

fornitura di mascherine provenienti dalla Cina, ma al di la  del  fatto giudiziario che spetta 

alla Magistratura valutare ,  se le mascherine non sono buone ci si contagia, ma se sono 

buone, restano gli unici strumenti che danno certezza per la  non trasmissibilità del virus e 

non c’è Green Pass che tenga visto che, non sarebbe  supportato, al momento, neanche da 

una emergenza sanitaria ! Il professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di 

medicina molecolare dell'università di Padova conferma che il GP "non è una misura 

sanitaria  (fonte saluteh24.it )   il tampone a tutti indiscriminatamente  di cui anche su 

soggetti  sani  e non solo ai sintomatici  per indurre al Vaccino  è ,  a mio parere, un “abuso  

e un atto persecutorio sui cittadini! Cosi dichiarava un Vs membro del CTS mesi fa Luca 

Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli  su Rai3 Agorà …"Una persona che 

starnutisce, tossiche e ha febbre ha una diffusione del virus alle persone circostanti più 

elevata”  lasciando intendere   che i tamponi  dovevano essere riservati solo   ai sintomatici 

… e allora, perché perseguitare il popolo con il tampone ogni 48 ore? 
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Il Green Pass ,purtroppo, ci  appare sempre più un mezzo di controllo sociale ,  liberticida,  

discriminatorio, ricattatorio,  in più, imporre il tampone   per ottenerlo ,appare seriamente 

persecutorio ...specialmente nei confronti delle categorie dei lavoratori interessati  che si  

ritrovano a pagare un “ pizzo “ per lavorare  quando che è elementare che è lo Stato che 

deve garantire il lavoro e salvaguardare la salute pubblica  del cittadino e non il cittadino 

stesso o il lavoratore !Non spetta  neanche al datore di lavoro, il quale ,ha obbligo di tenere 

puliti e salubri gli ambienti di lavoro ma non certo di controllare i  GP tanto meno un 

ristoratore può eseguire controlli sui clienti essendo che, il nostro  ordinamento, ha leggi ben 

chiare anche in materia di privacy   e peggio , non può controllare i dipendenti senza 

risultare ingerente! 

 Le tutele del lavorare  in tema di salute pubblica spettano allo Stato  non essendo incluso in 

nessun contratto di Lavoro che il lavoratore( o il datore di lavoro ) deve provvedere a fare 

tamponi o verificare GP o ubbidire ad un obbligo vaccinale !!!il costo dei tamponi non può 

quindi addebitarsi al cittadino, ancor più, che se il GP fosse davvero indispensabile  nel 

contenere l’ eventuale contagio ,  lo applichereste a tutti e non solo ad alcune categorie di 

persone o di lavoratori ecco perché è una misura strumentale! 

 Pareri autorevoli da Voi definiti autorevoli ( CTS)  dicevano, mesi fa ,che non era valido il 

tampone sui non sintomatici….(fonte https://www.theitaliantribune.it/il-comitato-tecnico-

scientifico-sui-tamponi-in-assenza-di-sintomi-il-test-non-e-giustificato/) 

 Con il GP si umilia il cittadino  e si rischia di distruggere la piccola e media impresa 

italiana in maniera definitiva in quanto il GP a mio modesto parere impatterà  ancor più 

sfavorevolmente  sulla nostro tessuto sociale ed  economico  a danno di famiglie e piccole e 

medie imprese  favorendo  ,le importazioni  tra cui quelle cinesi con svariati prodotti  

importati che nel frattempo hanno raggiunto prezzi da capogiro e che stanno seriamente 

mettendo in ginocchio le nostre aziende …basti pensare al pomodoro ( ma non soltanto) che 

preoccupa la Coldiretti : raddoppia il pomodoro proveniente dalla Cina, Italia invasa 

https://www.myfruit.it/prodotti/2021/09/consumi-raddoppia-il-pomodoro-proveniente-dalla-

cina-italia-invasa.html ma i danni li stiamo vivendo anche su altri prodotti  Made in Italy 

verso la Cina  che sono andati progressivamente riducendosi visto che nel 2017 

ammontavano a 13,5 miliardi  mentre a Gennaio 2021 Ammonta a 8,7 miliardi (fonte 

https://www.ripartelitalia.it/scambi-commerciali-italia-cina-33-miliardi/) 

 

 IL Green Pass quindi alla luce dei fatti presenta illogicità manifesta e strumentalità e va  

cancellato ! 

 L’art. 36 del Regolamento UE sul Green Pass stabilisce che è necessario evitare la 

discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», per motivi medici, 

pratici o per scelta. Dunque «il possesso di un certificato di vaccinazione non costituisce 

una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di 

servizi di trasporto passeggeri, transfrontalieri ,o per il diritto al lavoro, secondo il 

regolamento, lo stesso, non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un 

obbligo a essere vaccinati ma in Italia invece si stanno ottenendo vaccinazioni con l 

‘introduzione obbligatoria del GP e questo è un atteggiamento molto grave da parte del 

Governo e dei Ministri che hanno varato tale provvedimento (o a Nostro parere illegittimo) 

lesivo  della dignità umana oltre che incompatibile in uno Stato di diritto per indurre 

indirettamente alla inoculazione di una terapia sperimentale non gradita da tutti ! 
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Il decreto-legge dello Stato italiano n. 127/2021, non può,  quindi, a mio e a Nostro parere   

in alcun modo essere prevaricante rispetto ai diritti fondamentali dell’uomo che sono  

INTOCCABILI  specie se  vengono  cancellati per una formula a mio parere ricattatoria  

finalizzata all’ inoculazione di una terapia sperimentale indirettamente come ampiamente 

dimostrato in questo documento ! 

I diritti dell’ uomo sono Inviolabili non solo perché  espressi dalla Comunità Europea, e 

dalla Carta Costituzionale della Repubblica italiana, ma anche dai diritti universalmente 

riconosciuti della dignità umana (e viene richiamato anche alla fine dell ‘art 32 della 

Costituzione) nessuna legge, in nome di una condizione emergenziale, può ledere i diritti 

fondamentali e la dignità della persona, tanto meno, ledere i cittadini, i lavoratori o le 

aziende che sono il fulcro della nostra economia per il progresso sociale e la libertà dell’ 

individuo  
 

Un gravissimo precedente quello del GREEN PASS , che se si lasciasse passare favorirebbe 

la possibilità di annullare tali diritti vantando una qualunque condizione emergenziale, per 

reprimere , discriminare e ledere di tutti i diritti universalmente riconosciuti, compreso lo 

stesso diritto alla vita  al lavoro alla vita sociale!  

Il precedenti ed incoerenti   decreti obbligatori del GP   e il  decreto-legge  n. 127/2021,che  

ha introdotto di fatto l’impossibilità di lavorare per chi non mostra il GP (pensiamo anche a 

chi vuole  fare il tampone e  non trova farmacie  disponibili )vanno annullati in quanto non 

sono strumenti sanitari e mostrano illogicità manifesta  , causano  disagi psicologici  ed 

economici al cittadino  e ledono pesantemente la libertà dell’ individuo  come ampiamente 

scritto su questo documento! 

 Sottoporre i cittadini per esibire un Green Pass va a scapito  e a danno di cittadini e della 

stessa Nazione  e se dei Ministri arrecano danni alla Nazione devono assumersene la 

responsabilità! 

 A fronte di quanto evidenziato, si invitano gli illustri Ministri ,a rispettare il loro 

giuramento in qualità di rappresentanti del popolo e rispettosi della Costituzione    

applicando , alla lettera ,gli articoli presenti nella Carta costituzionale, rispettando nelle 

scelte politiche i diritti inviolabili dell’uomo e rimuovendo entro 3 giorni dal ricevimento 

della presente l ‘obbligo  del Green Pass  per tutte le categorie interessate (non essendo 

come hanno chiarito anche tanti medici uno strumento sanitario)! 

Con il  GP obbligatorio molti lavoratori  resteranno  senza stipendio e  senza il necessario 

per vivere e sfamare la famiglia, e di questo il Governo sarà ritenuto responsabile! 
 

Il GP a nostro parere  lede gravemente la dignità dell’individuo, i diritti  costituzionalmente 

garantiti ed inviolabili dell’uomo , apparendo persecutorio e finalizzato ad altri scopi non 

sanitari quali anche l’indiretto “ricatto” per indurre al vaccino  chi, legittimamente, lo 

rifiuta! Il fatto che sia stato imposto il GP che come ormai tutti hanno capito non è uno 

strumento sanitario di prevenzione  sta creando gravi  problemi e tensioni sociali , si chiede 

pertanto al CdM  di rivedere le decisioni sul GP  entro 3 giorni dal ricevimento della 

presente per ristabilire  uno Stato di Diritto in tema di lavoro , libera circolazione , vita 

sociale ,trasporto pubblico etc,  varando metodi alternativi  se necessari al contenimento del 

Covid già usati con successo, in precedenza ,ovvero obbligo delle mascherine (DPI) 

(possibilmente controllate per conto del Governo  da organi competenti di certificazione che 

ne attestino le qualità di protezione e la loro idoneità all’ uso) ! 
 



Nel rispetto delle istituzioni e dei suoi alti funzionari, in attesa di un Vs cortese riscontro  ci 

riserviamo di valutare, in tutela del Popolo Italiano,  eventuali azioni legali e risarcitorie (   

chiedendo  aiuto se necessario  anche ad Enti  Europei ed Internazionali   per accertare 

eventuali abusi perpetrati contro il  popolo della Nazione  

                                                                                              

 




