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Scrivo la presente per darvi la massima solidarietà e sostegno in quanto -  a differenza 

di Conad il cui Amministratore Delegato Francesco Pugliese, che vuole imporre ai propri 

dipendenti il vaccino - voi avete compreso la grave violazione dei diritti che l’introduzione del 

Green Pass sta comportando, in quanto è in netta violazione della Costituzione, delle 

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo (CEDU), della Convenzione sui diritti 

umani e la biomedicina (o Convenzione di Oviedo), della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea del 18.12.2000, ma anche di quanto disposto dal Consiglio D’Europa n. 

2361/2021 e dal regolamento EU 953/2021. 

 

Apprezzo che in questo paese ci sia qualcuno che comprende che i lavoratoti vadano 

tutelati e non discriminati. Perché è ormai chiaro che non è in alcun modo scientificamente 

provato che le persone vaccinate non contagino, si veda la situazione di Israele dove i vaccinati 

non solo si stanno ammalando ma stanno morendo più degli altri. Ma si guardi anche i sanitari 

che si sono vaccinati e che hanno contagiato pazienti sani (caso di Carpi) o il caso dell’Ospedale 

Sant’Eugenio di Roma chiuso per focolaio covid fra i sanitari vaccinati. 

 

In ragione di quanto sopra l’utilizzo del Green Pass è palesemente uno strumento 

discriminatorio, inutile al fine di prevenire il contagio, perché già è accaduto di focolai in luoghi 

dove erano presenti solo persone con Green Pass a riprova dell’inutilità di tale strumento per 

impedire i contagi, anzi, come sostenuto dal premio Nobel Luc Montagnier, sono le persone 

vaccinate che contagiano le altre creando varianti. 

Si ricorda, infine, che per stesse dichiarazioni delle case farmaceutiche produttrici del siero il 

cosiddetto vaccino è stato studiato contro la malattia Covid 19 escludendo il virus Sars Cov2. 

 

 Non prendete in considerazione nemmeno i tweet apocalittici, vergognosi, ignobili e 

scellerati di Burioni (Tweet del 21.09.2021 “se una catena di supermercati liscia il pelo ai no-vax 

deve mettere in conto di perdere i clienti che hanno fatto il proprio dovere di cittadini 

vaccinandosi”) di norma si realizza il contrario di quello che dice e l’unica conseguenza della 

Vostra scelta sarà solo quella di perdere lui come cliente ma ne arriveranno tanti altri. Molte 

persone, infatti, stanno vivendo il Green Pass come un’imposizione fatta da uno Stato che non 

potendo imporre una vaccinazione sperimentale, prova a obbligare i cittadini a far da cavie in 

ogni modo. 

 

 Grazie per la vostra presa di posizione e il vostro atteggiamento verrà ricordato, sia a 

breve che a lungo termine in quanto quando dovrò fare acquisti, saprò da chi andare e da chi 

non andare. 

 

Cordiali saluti      
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