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Oggetto RICHIESTA NON DOVUTA RELATIVA ALLO STATO VACCINALE DEL PERSONALE DEL C.N.VV.F.
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Con  riferimento  alla  comunicazione  548  del  27/08/2021  in  cui  si  impone  "a  tutto  il  personale  del  
Comando"  l'invio  entro  le  ore  12  del  31/08/2021  la  copia  della  ricevuta  di  completamento  della 
somministrazione vaccinale, con la presente chiediamo in rappresentanza di 3500 famiglie come CLiVa:

1) secondo quale normativa state richiedendo questo ad un dipartimento già sotto pressione per gli  
incendi estivi; 

2) se il RPD/DPO abbia ottenuto parere favorevole dal garante della privacy per la detenzione di questi 
dati e in che data ha ricevuto il protocollo di autorizzazione di dati NON necessari secondo nessuna 
legge italiana e secondo la Risoluzione dell’assemblea di Commissione Europea 2361/2021 che ribadisce 
il principio di NON discriminazione in caso di mancata o impossibilità di vaccinazione;

3)  dato  che  il  green  pass  legiferato  in  DPCM  e  successivamente  richiamato  
in   https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg,     articolo  9,  comprende  anche 
l’immunità naturale,  non comprendiamo con che autorità abbiate bypassato eventualmente anche  
questa possibilità legiferata anche in UE   https://youtu.be/L342iRL9wR8  ;
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Vogliamo ricordare:

a) nel  rispetto dei  principi  costituzionali  di  NON discriminazione e parità sociale riportiamo l’art.54 
“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le  
leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,  
prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”

b)  i  principi  di  non  discriminazione  della  Costituzione 
Europea   http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/cost_europ_II_81.pdf  ;

c)  il  sunto della risoluzione del Consiglio d'Europa in merito alla discriminazione di  cui  voi vi  state  
rendendo volontariamente complici:

Consiglio d'Europa- Risoluzione 2361/2021

Assemblea parlamentare

Discussione dell’Assemblea il 27 gennaio 2021 (5a seduta) (cfr. doc. 15212, relazione della commissione 
per gli affari sociali, la sanità e lo sviluppo sostenibile, relatrice: Jennifer De Temmerman).

Testo adottato dall’Assemblea il 27 gennaio 2021 (5a seduta). (...)

7.3 per quanto riguarda la garanzia di una elevata diffusione dei vaccini:

7.3.1 garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è  
politicamente, socialmente o altrimenti sotto pressione per vaccinarsi, se non lo desiderano da soli;

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;

7.5.2  utilizzare  certificati  di  vaccinazione solo  per  lo  scopo  designato  di  monitorare  l’efficacia  del  
vaccino, i potenziali effetti collaterali e gli eventi avversi.

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

Quanto  sopra  evidenzia  l'assurdità  e  la  palese  impossibilità  di  soddisfare  la  vostra  richiesta  che,  
rammento,  non  è  un  obbligo  di  legge  ma  un  basso  stratagemma  escogitato  dall'attuale  sistema 
politico-burocratico-sanitario  Criminale  al  solo  scopo  di  far  diventare  questa  pratica:  abitudine,  
consuetudine, prassi, regola, per ottenerne la legittimazione di massa.

Non staremo qui a guardare.

PERTANTO RICHIEDIAMO

la rettifica immediata della richiesta intimidatoria e non dovuta da nessuna disposizione normativa, nel  
rispetto  di  un  clima  sereno  e  senza  stigma  sociale  di  intimidazione  soprattutto  in  un  Comando 
essenziale per la collettività. 

Chiediamo, nel caso non accada, che i rispettivi ministeri dell’Istruzione e delle Pari Opportunità e della 
Famiglia, rispettino i principi costituzionali all’art. 3 e 13 che recitano rispettivamente: 

Art.3  -  “E`  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.”

Art.13 - “La libertà personale è inviolabile.
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Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e  
modi previsti dalla legge.”

In fede 

In ultimo, ma non meno importante, chiediamo al Ministero dell'Interno, al  Nuclei Antisofisticazioni e 
Sanità (NAS), la verifica della conformità e contaminazione dei lotti del vaccino Moderna distribuiti sul territorio  
nazionale, dato che in Giappone son stati sospesi e ritirati solo circa 1,63 milioni di dosi.

Appresa la notizia del ritiro di alcuni lotti di vaccino Moderna in Giappone, siamo 
andati a controllare i quotidiani locali e vi citiamo le dichiarazioni di un dirigente del 
ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare: "È una sostanza che reagisce con i  
magneti ed è un metallo.  Sembra che sia stata introdotta durante il  processo di  
fabbricazione".  https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=https%3A%2F
%2Fwww.asahi.com%2Farticles%2FASP8V5DGGP8VULBJ00N.html%3Firef%3Dsptop_ThemeLeftS_01http
%3A%:F%2F e https //tg24.sky.it/salute-e-benessere/2021/08/26/giappone-fiale-moderna-contaminate. 

Ci chiediamo con che coraggio le istituzioni non abbiano indagato urgentemente sui lotti presenti in 
Italia, dando per scontato e per pura scientocrazia che anche una sola fiala, una su 1,63 milioni, possa 
essere contaminata e possa danneggiare un minorenne, una persona fragile prima non vaccinabile,  
una donna in gravidanza (perchè hanno spinto la vaccinazione anche su di loro), un civile, una persona 
delle forze dell'ordine essenziale per questo Paese.

Le istituzioni hanno il dovere di applicare i diritti civili nella loro interezza, non secondo febbricitanti  
obiettivi  politici  che  troppo  spesso  dimenticano  i  doveri  costituzionali  di  uguaglianza  e  non 
discriminazione mentre giudicano l'operato altrui.

Cliva Toscana

Contatti:
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