
 

N.A.L. NOI AVVOCATI PER LA LIBERTA’ 

 

COMUNICATO STAMPA 

del 29 settembre 2021 

 

Sull’obbligatorietà del c.d. Green Pass introdotta dal D.L. 127/2021 per il 

comparto pubblico e privato e sulla conseguente e reiterata compressione 

di diritti costituzionalmente garantiti. 

 

N.A.L. (Noi Avvocati per la Libertà) si schiera al fianco dei Colleghi napoletani, 

aderendo alla loro protesta e alla loro reazione contro la palese violazione della Costituzio-

ne e con essa dei diritti inviolabili dell’Uomo. 

Si offre pieno sostegno anche alle Forze dell’Ordine, alle Forze Armate e al Corpo dei Vi-

gili del Fuoco che dal prossimo 15 ottobre subiranno gli effetti delle limitazioni derivanti 

dall’estensione del c.d. “green pass” e che hanno iniziato a prendere coscienza della portata 

discriminatoria di questa misura.  

A tal proposito si esprime un sentito apprezzamento per il discorso pronunciato dal-

la Dott.ssa Schiliro’, Vice Questore di Roma, che durante la manifestazione tenutasi nella 

capitale il 25 settembre scorso, ha invitato tutti a prendere decisioni compatibili con la Co-

stituzione e a manifestare con coraggio il proprio pensiero. 

Parole di unità che non possiamo non condividere anche in ossequio al giuramento 

che noi, nella nostra qualità di avvocati, abbiamo prestato a favore del rispetto della Costi-

tuzione e di tutti i principi fondamentali dell’Ordinamento al fine di difendere i diritti di 

tutti i cittadini contro ogni eventuale abuso ed ingiustizia.  

Vogliamo anche esprimere alla Dott.ssa Schilirò tutta la nostra solidarietà per il 

procedimento disciplinare cui sarebbe stata sottoposta nelle ultime ore e la incoraggiamo a 

non desistere e a tenere duro.  

Buona parte della popolazione la sostiene, così come anche tutti i legali di questo 

gruppo. 
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Ancora, N.A.L. offre il proprio sostegno a tutti i dipendenti della P.A. e del com-

parto privato per le limitazioni del diritto al lavoro che subiranno a fare data dal prossimo 

15 ottobre ed esprime disappunto per le dichiarazioni provenienti da alcune associazioni e 

sindacati che vorrebbero estendere la misura del green pass anche ai pensionati e ai sogget-

ti fragili, arrivando a togliere loro pensioni e sussidi, se non vaccinati. 

Esprimiamo tutta la nostra contrarietà nei confronti dell’ordine del giorno con cui la 

Camera dei Deputati ha impegnato il Governo ad attuare una vera e propria censura a dan-

no dei medici impegnati in prima linea che in questi due ultimi anni hanno efficacemente 

curato e guarito migliaia di malati Covid, ma che attualmente sono impossibilitati 

nell’esprimere il loro parere medico.  

Sono numerosissimi i Medici che, anche disapplicando il protocollo sanitario detta-

to dal Governo, hanno adottato terapie precoci domiciliari che si sono dimostrate sin da 

subito efficaci.  

Solo per questo andrebbero ascoltati e lodati e non, come è accaduto per alcuni, 

brutalmente estromessi dall’ambiente scientifico per poi finire sotto indagine disciplinare.  

Non può più essere tollerata la soppressione della dialettica e del confronto che 

ogni giorno si perpetua sulle reti televisive; non è più ammissibile che da circa due anni, su 

quelle stesse reti televisive altri medici, i soliti noti, terrorizzino i cittadini con notizie apo-

calittiche e allarmismi ingiustificati.  

Non è più tollerabile che questi stessi medici, data la loro grande visibilità, si lasci-

no andare ad affermazioni che istigano all’odio sociale e alla discriminazione, indegne di 

essere pronunciate da chi ha giurato di rispettare il paziente e ha prestato fede al giuramen-

to di Ippocrate.  

Si sottolinea come in molti Paesi del Nord Europa e, perfino in alcuni Stati degli 

Usa (Texas, Florida, California) molte delle misure restrittive esistenti sono state rimosse, 

è stata dichiarata la fine dello stato di emergenza e il c.d. green pass è stato eliminato (ve-

dasi Olanda, Norvegia, Danimarca, Svezia, Germania, Belgio e Francia dove il green pass 

è in forma attenuata e non è richiesto per il lavoro e la Spagna, dove la magistratura ha di-

chiarato illegittimo lo strumento del green pass e le limitazioni dallo stesso imposte).   
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Solo l’Italia, in Europa e nel mondo, ha mantenuto uno stato di emergenza perma-

nente e un green pass esteso anche per recarsi al lavoro, nonostante la nostra Costituzione 

sancisca il diritto fondamentale al lavoro (artt. 1 e 4) garantito in tutte le forme non solo in 

senso formale, ma anche sostanziale. 

Principi che sono colonne portanti della nostra democrazia e che non possono essere modi-

ficati neanche con un processo di revisione costituzionale. 

Non possiamo che lodare in questo quadro generale, l’iniziativa promossa dalla so-

cietà “Natura sì”, la catena di negozi alimentari che, in ossequio al dettato normativo sanci-

to dal D. Lgs 81/08, ha deciso di depotenziare la funzione coercitiva del certificato verde,  

evidentemente inteso a imporre ai lavoratori l’obbligo vaccinale in modo surrettizio, pa-

gando i tamponi ai propri dipendenti che hanno esercitato il diritto di scelta di non sotto-

porsi a vaccino, contribuendo, in questo modo, anche alla creazione di un ambiente lavora-

tivo certamente più sicuro.  

Auspichiamo che nel nostro Paese possa essere al più presto ristabilita la Democra-

zia, che venga dichiarata la fine dello Stato di emergenza, che venga revocata con effetto 

immediato la misura del Green pass, considerato che quest’ultimo non è e non può essere 

ritenuto strumento per ritornare alla normalità né tanto meno può considerarsi uno stru-

mento sanitario per il contenimento dell’infezione essendo unicamente uno strumento poli-

tico fortemente discriminatorio.  

Ci auguriamo altresì che vengano stanziati i fondi necessari per i tamponi salivari 

rapidi gratuiti per tutti (vaccinati, non vaccinati e soggetti esonerati) nel pieno rispetto dei 

diritti fondamentali dell’uomo e del senso di unità di una Nazione, degna di essere definita 

tale.  

Cordialmente  

N.A.L.  


