
 

 

Prot. n. 0003/C 

 

                                                                                                        Catania li, 30/07/2021 

 

 

 

                                                           ALL’ATTENZIONE DEL PRESIDENTE              

                                   DELLA REGIONE SICILIANA –NELLO MUSUMECI  

 

                                                           ALL’ATTENZIONE DELL’ASSESSORE 

               ALLA SANITA’ REGIONALE  – RUGGERO RAZZA  

                                                            

                                         e.p.c.         AL GARANTE DELLA PRIVACY 

 

LORO SEDI  

                                           

Via pec agli indirizzi: 

presidente@certmail.regione.sicilia.it, assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it    

dipartimento.pianificazione.strategica@certmail.regione.sicilia.it    protocollo@pec.gpdp.it   

 

 

Oggetto: diffida contro l’Ordinanza contingibile e urgente n. 75 del 7 Luglio 2021. 

 

A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 75 del 7 Luglio 2021, i movimenti 

politici sicilianisti, su proposta del Movimento Generazione Basta Già, siamo 

nuovamente a diffidarla dal perseverare con questi atti politici che ledono la libertà dei 

siciliani e, soprattutto, la salute di tutti noi;  forse questo governo regionale non tiene 

conto della gravità con cui si sta cercando di obbligare ( coercizione ) alla vaccinazione 

di massa, anche se l’obbligo, molto discutibile, riguarda solamente il personale 

sanitario. 

Dalla prima diffida che Le abbiamo inviato non ha messo in campo nessuna delle 

richieste che Le abbiamo rivolto, eppure siamo stati molto chiari su come doveva 

gestire le riaperture. Nel frattempo, il Governo nazionale, alla chetichella, ha convertito   

in legge il Decreto Legge 44, dando adito alle case farmaceutiche di imporre non una 

vaccinazione per la salvezza dal virus, ma alla sperimentazione di massa del salvifico 

siero, come dimostra l’ultimo Rapporto sulla sorveglianza: 

“Nessun prodotto medicinale può essere mai considerato esente da rischi. Ognuno di 

noi, quando decide di servirsi di un farmaco o di sottoporsi a una vaccinazione, 

dovrebbe avere presente che quello che sta facendo è bilanciare i benefici con i rischi. 

Verificare che i benefici di un vaccino siano superiori ai rischi e ridurre questi al 

minimo è responsabilità delle autorità sanitarie che regolano l’immissione in 

commercio dei prodotti medicinali. Servirsi di un farmaco in maniera corretta, 

ponderata e consapevole è responsabilità di tutti. 

Una corretta informazione è alla base di ogni scelta consapevole e questo Rapporto 

intende offrire a tutti è un’informazione  tempestiva e comprensibile e consolidata”. 
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Con questa introduzione, tratta dal sesto Rapporto sulla sorveglianza è come se l’Aifa 

volesse correre ai ripari dopo le morti causate dal vaccino; a nulla vale qualsiasi scusa, 

perché avete terrorizzato i cittadini a tal punto da fargli credere che avrebbero reso un 

servizio per la collettività, mentre la cronaca giornaliera dimostra che le varianti sono 

causate dai vaccinati.  

L’immissione in commercio dei vaccini contro il Covid -19 è stata approvata in 

emergenza come alternativa più rapida alla formula dell’immissione in commercio 

condizionata, che prevede regole più rigide per l’autorizzazione, perché considerata 

rischiosa e riservata ai farmaci per malati terminali. Non a caso le “cure domiciliari 

precoci” sono state sempre censurate o addirittura dichiarate nocive per la salute dei 

pazienti affetti da Covid, come si legge nella Circolare recante “Gestione domiciliare 

dei pazienti con infezione da SARS – COV 2 ” aggiornata al 26 Aprile 2021. Quindi, se 

le cure domiciliari funzionano e salvano vite, perché approvare, a rischio della vita dei 

cittadini, un vaccino che non ha realizzato la sperimentazione in vitro, ma è passata alla 

sperimentazione clinica?  

Come potrà leggere di seguito, il Rapporto dimostra in maniera sintetica la campagna di 

vaccinazione; è molto interessante leggere la scheda e commentarla successivamente. 

 

 
 
 

 

 



 

 

Come potrà leggere la scheda è molto curata nei dettagli, infatti, riporta ancora una 

volta che i vaccini offrono massima protezione contro il Covid 19 entro due settimane. 

Peccato che una lettera dell’Asp di Palermo Prot n. 3270, del 07 Giugno 2021, 

indirizzata ai Responsabili delle UU.OO.SS di Direzione Sanitaria, dei PP.OO 

Aziendali e per conoscenza al Direttore Sanitario, al dipartimento Programmazione e 

Controllo delle Attività Ospedaliere, al Servizio di Prevenzione  e Protezione e all’ 

U.O.S. Sorveglianza Sanitaria, che ha come oggetto la prevenzione della diffusione 

intraospedaliera dell’infezione da SARS-COV-2, afferma tutto il contrario. 

Ebbene, nella missiva potrà rendersi conto che si fa esplicito riferimento al Rapporto 

ISS – COVID -19 n.4/ 2021, in tema di varianti e vaccini che evidenzia che non ci siano 

state mutazioni nella modalità di trasmissione dell’infezione sostenute da varianti virali, 

mentre è stata dimostrata una loro maggiore diffusibilità. Anche questa lettera 

“ufficiale” dimostra che nonostante la vaccinazione, gli operatori sanitari, devono 

essere considerati potenzialmente in grado di infettarsi e  di trasmettere il virus/variante. 

 

Pertanto ci sembra che ogni dubbio circa l’inefficacia del vaccino sia stato svelato e che 

la sua Ordinanza non ha nessun fondamento giuridico, a parte che non potrebbe mai 

realizzare perché mancano i presupposti sanitari. 

Alla luce di questa lettera ufficiale dell’Asp di Palermo , l’Ordinanza in discussione non 

ha valutato la proporzionalità della norma con riguardo al fine ultimo, ovvero la 

salvaguardia della salute collettiva, in quanto gli stessi soggetti vaccinati possono 

contrarre il virus e infettare a loro volta, quindi, l’atto politico con la quale si intende 

obbligare alla vaccinazione, pur senza obbligo, a parte per il personale sanitario, 

potrebbe  essere oggetto di eventuali approfondimenti da parte delle autorità giudiziarie 

in seguito ad un esposto che presenteremo, presso la Procura di Catania, qualora nei 

termini previsti (15gg)  non avremo riscontro alla presente, ribadendo che a differenza 

della martellante propaganda sulla vaccinazione di massa, che in Sicilia ha la sua 

massima espressione sia con l’Ordinanza in oggetto e sia con la campagna istituzionale 

sul profilo social della stessa,  non è mai stata oggetto di divulgazione la “Risoluzione 

europea  2361 (2021)” che vieta agli Stati membri l’obbligo vaccinale,  a tal proposito, 

si vedano in particolare i seguenti punti: 

7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e 

che nessuno è sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato 

se non lo desidera; 

7.3.2 garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di 

possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato; 

7.3.3 adottare tempestivamente misure efficaci per contrastare la disinformazione, la 

disinformazione e l'esitazione riguardo ai vaccini Covid-19; 

7.3.4 distribuire informazioni trasparenti sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali 

dei vaccini, collaborando e regolamentando le piattaforme di social media per prevenire 

la diffusione di disinformazione; 

 

 



 

7.3.5 comunicare in modo trasparente i contenuti dei contratti con i produttori di vaccini 

e renderli pubblicamente disponibili per il controllo parlamentare e pubblico. 

Reazioni avverse ai vaccini  

 

Che fosse noto che i vaccini immessi in commercio, in via d’urgenza, siano una 

minaccia per la salute dei cittadini, lo dimostra il 5° Rapporto sulla Sorveglianza  

AIFA, dove lo stesso istituto riporta che "si aspettava molti più morti per vaccino di 

quelli registrati", ammettendo, quindi, che il governo era al corrente della pericolosità di 

questi sieri ma che, comunque, ha deciso lo stesso di inocularli. Il numero dei morti per 

vaccino ipotizzato dall'AIFA era tale da superare quello registrato ad oggi per Covid!  

Ed a proposito di questo, si ricorda che da una rivisitazione delle cartelle cliniche da 

parte dell'ISS e dell'ISTAT, si è verificato che solo 1/3 dei morti dichiarati "Covid" 

erano realmente tali, portando il numero a circa  40.000 decessi.  

Anche il mezzo diagnostico utilizzato a mezzo dei tamponi (Rt- PCR) per definire un 

soggetto positivo, può essere definito deplorevole e fraudolento, in quanto la prassi, 

regolarmente in uso, di portare i cicli di replicazione ben oltre 25 (anche oltre i 40) è 

una chiara dimostrazione di come questo governo intende avvallare regolarmente il dato 

epidemiologico calcolato erroneamente, pur di fare lievitare il numero dei "positivi" e 

dei "decessi per Covid", usando questi dati per calcolare il famoso indice "RT" che, 

invece, andrebbe calcolato solo ed esclusivamente sul numero di pazienti ricoverati in 

terapia intensiva per Covid.  

C'è da aspettarsi che, dopo questa osservazione, si usi più attenzione nei criteri scelti 

per la definizione dell’indice pandemico, dato che questo influenza le libertà 

costituzionalmente garantite, nella scelta di protocolli di cura (cure precoci domiciliari)  

che hanno dimostrato la loro efficacia ed efficienza,  a differenza di come è successo 

nei primi mesi della pandemia dove, a fronte di terapie già sperimentate e verificate 

(protocollo nazionale SARS) che tanto hanno potuto contro virus piú letali, come il 

SARS-COV (letalità 11%,) ed il MERS-COV (letalità 35%) per un totale di circa 8000 

morti e 2500 morti, si sono scelte terapie come “tachipirina e vigile attesa” che il TAR 

del Lazio, sospendendo il protocollo ministeriale, ha definito “gravemente 

pregiudizievole per la salute dei pazienti Covid” e che ha portato, colposamente e 

volutamente, il numero dei morti oltre i 75.000 in pochi mesi. Quindi, come dimostrato 

dalle rimostranze pubbliche dei cittadini, il popolo non deve essere usato come cavia, 

per capire se i benefici superano i rischi,  fra circa due anni, esattamente nel 2023, 

invece, come è giusto e sacrosanto, il popolo deve essere curato secondo “scienza e 

coscienza” e non da protocolli che censurano le terapie che hanno salvato i pazienti. 

A questo punto i  protocolli sbagliati imposti ai medici con il ricatto del licenziamento, 

utilizzati solo per arrivare alla vaccinazione di massa, che, come è stato ammesso dalle  

stesse case produttrici, in realtà sono una Terapia genica sostitutiva, spacciata con la 

menzogna di essere un "vaccino", non devono essere imposti come unica via alla libertà 

dei cittadini, ma deve consentire la libera scelta di ciascuno.  

Così come le privazioni illegittime dei diritti costituzionalmente garantiti, in nome di 

una "sicurezza sanitaria", che mai è arrivata, anche con la complicità  delle  regioni, che 

hanno deciso le chiusure basandosi su una attestazione diagnostica irrilevante dal punto 

di vista epidemiologico.  

 

 

 



 
La Regione Siciliana puó essere, d'esempio! Signor Presidente, Lei ha la possibilità di 

dimostrare alla comunità scientifica siciliana  che i "vaccini anti covid-19 proteggono 

dal virus”? Che non siamo vittime di una sperimentazione”? Che i vaccini in uso sono 

veramente in grado di stoppare la pandemia? Perché noi, al contrario suo, possiamo 

dimostrare il “falso ideologico ” perpetrato in questi mesi e che in questa sua Ordinanza 

è imperante. La comunità scientifica siciliana insieme ai movimenti politici che le 

inviano la presente, possono dimostrare  in ogni sede istituzionale,  che le cure precoci 

salvano i pazienti affetti dal Covid 19 e che la censura di questi mesi ha indottrinato in 

maniera errata il popolo che si è scoperto all’improvviso “ipocondriaco” e “misantropo” 

solo perché sono state sottaciute le cure.   

Oramai non possono più nascondere che questi vaccini sono una sperimentazione di 

massa, quindi, anche l’Aifa è costretta ad ammettere le reazioni avverse che sono note a 

tutti, anche ai familiari delle vittime da vaccino.   

Sarebbe troppo facile risponderci con la solita narrativa che non esiste una correlazione, 

nonostante le sempre più numerose autopsie eseguite sui deceduti da vaccini, affermino 

l’esatto contrario, allora dovrebbe spiegarci perché in ospedale vogliono classificare 

tutti i decessi per Covid, mentre i decessi successivi alla somministrazione dei vaccini, 

non hanno nessuna correlazione?  

Signor Presidente,  molto presto, volente o nolente, verrà fuori la dura e drammatica 

realtà; cosa crede che farà il popolo siciliano, sempre meno dormiente, quando sarà 

edotto sulla realtà dei fatti che hanno guidato la Sua gestione della pandemia? Come 

crede reagirà?  

Sarebbe opportuno che l’Assessore Razza, che ci legge in copia, ci spieghi cosa accade 

realmente dentro gli ospedali e, soprattutto, perché sino ad oggi, non ha mai tenuto 

conto delle cure precoci e con quale autorità intende cercare “porta a porta” tutti coloro 

che non intendono vaccinarsi? 

 

Green pass, la libertà di circolazione e il diritto alla tutela della privacy 

 

L’altro aspetto molto delicato è la privacy che le “certificazioni  verdi ” ledono, ma  

anche la libera circolazione, fatto che tra l’altro non si dovrebbe porre in quanto siamo 

in “zona bianca” e che di fatto viene compromessa, perché si è attutato un sorta di 

baratto: ti lasciamo libero se ti vaccini. In uno Stato di diritto imporre una vaccinazione 

vuol dire che si intende effettuare un golpe alla democrazia e ai diritti costituzionali 

della libera scelta di cura. 

Sul piano del trattamento dei dati personali, non appare ancora chiaro come intenda 

ricercare tutti coloro che ancora non hanno effettuato il vaccino, senza ledere la privacy, 

sarebbe opportuno ribadire che la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza 271/2005, 

ha evidenziato che il trattamento dei dati personali rientra nelle materie assoggettate alla 

riserva di legge statale anche in riferimento alla limitazione della libera circolazione 

(Corte cost., sent. 271/2005 sulla riserva di legge statale sulla protezione dati; Corte 

cost., sent. 37/21). 

Anche in questo caso la proporzione dell’Ordinanza contingibile e urgente non 

legittima il fine ultimo, ovvero la salute dei cittadini : secondo la Sentenza della Corte 

Costituzionale 20/2019 la base giuridica  che individua un obiettivo di interesse 

pubblico deve prevedere un trattamento di dati personali proporzionato alla finalità 

legittima perseguita, come lo stesso Comitato Nazionale di Bioetica  ha evidenziato 

come segue: “innanzitutto come l’uso di espressioni quali ‘passaporto vaccinale’ e  

 



 

‘patentino di immunità’ in riferimento al Covid-19 possa causare dei fraintendimenti.  

 

La specificazione ‘vaccinale’ e ‘di immunità’ sono infatti fuorvianti, perché in tal modo 

verrebbe esclusa la modalità dei tamponi negativi, alla quale potrebbe sottoporsi chi 

non si è potuto vaccinare o non dispone di anticorpi sufficienti a contrastare il Covid-

19. A rigore, quindi, a proposito di un documento di questo tipo, sarebbe più opportuno 

definirlo “certificazione sanitaria per uso non solo medico relativa al Covid-19” (di 

seguito brevemente ‘Pass Covid-19’): le specificazioni ‘per uso non solo medico e 

‘relativa al Covid-19’ hanno una valenza bioetica in quanto precisano l’applicazione 

della certificazione ad ambiti diversi da quello sanitario e la non estensibilità automatica 

ad altri e futuri possibili usi non legati alla pandemia, entrambe questioni bioeticamente 

critiche” 

Il vaccino, d’altro canto, non assicura la totale immunità, potendosi comunque la 

persona vaccinata ammalare, di solito in modo non grave,  quando non sviluppi la fatale 

sindrome dell’ADE e, potendo inconsapevolmente, essere fonte di contagio, seppur 

ridotto. Vi è inoltre incertezza sulla durata dell’immunità e, almeno in parte, 

sull’efficacia dei vaccini nei confronti delle varianti che già sono presenti o che 

potranno diffondersi.   

 

Al contrario un soggetto non vaccinato che viene infettato dal virus, ha il 97,8% di 

possibilità di guarire completamente e, dato che la sua immunità nasce dall’azione del 

Sistema immunitario innato, estremamente efficace, una volta guarito e sviluppati gli 

anticorpi, che sono diretti contro tutto il virus e non solo contro una minima parte, non 

solo non infetta/contagia, ma dato il grande numero di anticorpi di memoria, contro 

tutte le parti del virus, non teme le varianti dello stesso, poiché pur al variare della 

sequenzia genetica della Spike (circa 17.000 variazioni registrate sino ad oggi)  che 

rende inadeguati la maggior parte degli anticorpi vaccinali, annullandone l’efficacia, 

egli è fornito di anticorpi in grado di riconoscere lo stesso l’aggressore, poiché diretto 

contro le proteine E o M o altre parti del patogeno. Per comprendere il concetto, usando 

un linguaggio comprensibile anche ai profani: se il virus venisse paragonato ad un 

pericoloso killer e gli anticorpi di memoria a dei cecchini muniti di una foto 

identificativa, i linfociti dei non vaccinati disporrebbero delle foto di ogni particolare 

del nemico  (testa, tronco, spalle, gambe etc) , mentre i vaccinati solo dei piedi. 

Quindi, considerato il fatto che il vaccino non protegge dalla possibile infezione e che 

l’esibizione di un green pass, per uso non sanitario, comporterebbe un’invasione della 

privacy e lede la libertà di scelta di ogni singolo cittadino di farsi inoculare o meno un 

vaccino sperimentale e alla luce delle considerazioni bioetiche sinteticamente esposte, 

dal Comitato Nazionale di Bioetica, si ribadisce la fondamentale differenza tra 

certificazione sanitaria per uso medico e ‘passaporto vaccinale’ e ‘Pass Covid-19’ usati 

per ragioni non solo mediche e nell’ipotesi di applicazione del ‘Pass Covid-19’. 

Oramai la consolidata letteratura scientifica conferma che i rischi di contrarre 

l’infezione ci sono e considerato l’art 2 dell’ordinanza in oggetto, è opportuno ribadire 

in merito all’impiego privato, che il datore di lavoro non è il soggetto che 

materialmente vaccina il prestatore di lavoro, quindi, non può godere di nessuna 

immunità, anzi volontariamente sta violando il D.P.R. 27 aprile 1955, n547, il D.P.R. 

del 7 gennaio 1956, n. 164 e l’art 2087 c.c., in quanto mette in serio rischio la salute dei 

dipendenti e la sua, perché una volta vaccinati potrebbero essere potenziali untori e 

causare una enorme mole di possibili contagiati, includendo i rischi di effetti collaterali  

 



 

come il decesso. Pertanto, la “campagna di vaccinazione di prossimità ” contrasta  

palesemente la violazione della libera scelta, in cui il datore dovrà assumersi le 

responsabilità, alla luce delle complicazioni dovute alla somministrazione del vaccino. 

In conclusione, è doveroso rivedere la decisione di procedere con la vaccinazione di 

massa e procedere con le terapie domiciliari precoci, che hanno dimostrato ampiamente 

la loro validità avvalendosi dei medici di base e della rete ospedaliera, superando di 

fatto il protocollo della vigile attesa e della tachipirina che si è dimostrato letale per i 

pazienti. Questo governo deve rispettare la volontà dei siciliani di decidere come 

meglio credono di curarsi, si parla di un diritto fondamentale e non degli interessi delle 

case farmaceutiche o del governo nazionale.  

Nel frattempo come movimenti che si battono per l’autodeterminazione della Sicilia e 

dei siciliani, continueremo il nostro lavoro di informazione e ci batteremo per le 

“terapie domiciliari ” con l’aiuto di medici siciliani  che curano secondo scienza e 

coscienza.  

Non può durare ancora per molto questa politica del terrore sanitario, sempre più i 

cittadini aprono gli occhi consapevoli di essere stati privati del diritto inalienabile alle 

cure. 

E’ ora di essere ascoltati  come forza politica extra parlamentare che si sta affermando 

nel panorama politico regionale e nazionale . Non può più eludere il confronto politico 

con le nostre organizzazioni, pertanto, restiamo in attesa di un riscontro entro 15 giorni 

dalla ricezione della presente,  avendo le nostre organizzazioni in questa fase optato ad 

un confronto con le istituzioni, invece di un formale esposto presso la Procura di 

Catania (che in caso di mancato riscontro ci si riserva di fare), essendo ravvisabili al 

nostro parere nell’ordinanza in oggetto, elementi di illiceità che, ove necessario, 

saranno oggetto di  attività di indagine da parte delle autorità procedenti. 

  

Cordiali saluti 

I movimenti firmatari di cui il portavoce: 

Dott.re Mirko Stefio di Generazione Basta Già - info: 339/4402922 

 

Per la consulenza scientifica : Dott.re Massimo Coppolino,  Biologo Molecolare  e 

analista dati 
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