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Reggio Emilia, 1 Gennaio 2022 

 

Denuncia / Querela 

 

Nei confronti:  

del Presidente del Consiglio Mario Draghi,  

del Ministro della Salute On. Roberto Speranza,  

di tutti i Ministri che hanno votato a favore del DL 44/2021 e/o del DL 172/2021 

di tutti i Parlamentari che hanno votato la Legge di conversione Legge 28 Maggio 2021 n. 76 

del Generale di Corpo D’ Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per 

l’ emergenza Covid-19. 

 

 

per avere violato il diritto al lavoro, previsto e tutelato dagli Artt. 1,2,4 della Costituzione 

della Repubblica Italiana.  

 

Chiedendo altresì di verificare se i metodi utilizzati in tutta la vicenda pandemia COVID 

siano equiparabili a quelli del fascismo e se la struttura decisionale presieduta dal Presidente 

del Consiglio Mario Draghi sia equiparabile alla riorganizzazione, sotto altra forma, del 

disciolto partito fascista.  

 

 

*  *  *  * 

Il Sottoscritto Marco Lusetti, nato a Guastalla (RE) in data 08.11.1973, in qualità di Presidente e 

rappresentante legale dell’ Associazione FREE, sottoscrive in tale veste la presente denuncia/querela, in 

forza dell’ Art. 9, Legge 7 Agosto 1990, N. 241 (le Associazioni sono portatrici di interessi diffusi). 

 

PREMESSO IN FATTO 

 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana agli Artt. 1, 2, 4 sancisce e tutela il 

diritto al lavoro. 
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Il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione viene compresso dai seguenti atti nomativi:  

 

Le disposizioni del DL 1 Aprile 2021 n. 44, convertito in Legge 28 Maggio 2021 n. 76, come 

requisito obbligatorio per poter lavorare, prevedono l’ obbligo vaccinale COVID per i lavoratori in 

ambito sanitario, pena la sospensione dal lavoro senza stipendio. 

 

Le disposizioni del DL 26 Novembre 2021 n. 172, come requisito obbligatorio per poter lavorare, 

prevedono l’ obbligo vaccinale COVID per i lavoratori in ambito scolastico e per il personale del 

comparto della difesa, pena la sospensione dal lavoro senza stipendio. 

 

Per giustificare la compressione del diritto costituzionale al lavoro, nelle norme prima citate viene fatto 

riferimento all’ Art. 32 della Costituzione (tutela della salute pubblica), facendo intendere che solo 

attraverso il Vaccino COVID è possibile contenere la diffusione del contagio. 

 

Il Ministro della Salute On. Roberto Speranza, con Ordinanza datata 14 Dicembre 2021, all’ Art. 2 

comma c, stabilisce che, al fine di contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2, tutti coloro che 

entrano in Italia (vaccinati e non vaccinati) devono presentare un tampone negativo (molecolare o 

rapido). L’ ordinanza del Ministro della Salute è successiva, come data, ai DL prima citati. 

 

QUESTO SIGNIFICA che lo strumento migliore per contrastare la diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2 NON E’ ILVACCINO, ma bensì il tampone (molecolare o rapido). Se lo strumento 

migliore fosse stato il vaccino, il Ministro della Salute On. Speranza non chiederebbe anche ai vaccinati 

la presentazione del tampone negativo. 

Le motivazioni che stanno alla base dei DL 44/2021 e 172/2021 (Art. 32 Cost.)  vengono perciò a 

perdere di fondamento: il vaccino COVID non ferma il contagio, per tale motivo, non può essere 

strumento unico e migliore per il perseguimento della salute pubblica. 

Se esistono strumenti migliori del vaccino COVID per contrastare la diffusione del virus SARS-

Cov-2 (il tampone molecolare o rapido; come stabilito dal Ministro della Salute On. Roberto  
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Speranza), l’ obbligo vaccinale imposto con Decreto Legge (DL) o Legge ordinaria non può 

comprimere un diritto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

Un Decreto Legge per la gerarchia delle fonti non può contrastare la Costituzione della 

Repubblica Italiana; ne consegue che, i due DL prima citati sono invalidi. 

 

RIFLESSIONE: 

 

L’ unico modo per contenere la diffusione dell’ epidemia di COVID-19 è evitare che entrino in 

contatto una persona positiva al virus SARS-CoV-2 (malata) e una persona negativa al virus SARS-

CoV-2 (sana). 

 

Per raggiungere questo importante obiettivo prima di tutto dobbiamo riuscire a stabilire quali sono 

le persone malate e quali le persone sane. 

 

Oggi il tampone è l’ unico strumento per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2. 

 

Il vaccino è certamente utilissimo per ridurre il rischio di infezione a livello personale, ma è oramai 

acclarato dalle evidenze scientifiche (studi e documenti AIFA, ISS) che a causa dei fallimenti 

vaccinali e della poca conoscenza sulla durata della protezione vaccinale, le persone vaccinate 

possono contagiarsi e contagiare: essere vaccinati non è garanzia di essere immuni; inoltre i 

vaccinati possono essere portatori e diffusori dell’ infezione da SARS-CoV-2. 

 

Il vaccino è soprattutto un atto di tutela verso noi stessi (riduciamo la probabilità di infettarci e di 

infettarci in modo grave); il tampone è invece un atto di tutela verso gli altri (riduciamo quasi a zero 

la probabilità di infettare, nelle ore successive all’ esito del tampone). 

 
Permettere che una persona con tampone negativo (quasi certamente sana) entri in contatto con una 

persona “solamente” vaccinata (nessuna garanzia di essere sana), significa mettere a rischio la 

salute della persona che ha effettuato il tampone. 

 

L’ unico modo di contenere la diffusione dell’ infezione da SARS-CoV-2 è permettere che entrino 

in contatto solo persone con tampone negativo (quasi certamente entrambe sane). 
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CONSIDERATO CHE:  

La Costituzione della Repubblica Italiana agli Artt. 1, 2, 4 sancisce e tutela il diritto al lavoro. 

Art. 28 Cost. 

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo 

le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

 

Art. 54 Cost. 

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare 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. 

(Ci tengo ad evidenziare “con DISCIPLINA ed ONORE”). 

 

 

XVIII° Disposizione finale 

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da 

tutti i cittadini e dagli organi dello Stato. 

(La Costituzione deve essere FEDELMENTE OSSERVATA; le Leggi ordinarie che contrastano 

con la Costituzione invece devono essere disapplicate, per il principio di Gerarchia delle Fonti). 

 

Art. 32 comma 1  

 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della 

collettività… 

 

il DL 1 Aprile 2021 n. 44, convertito in Legge 28 Maggio 2021 n. 76 e il DL 26 Novembre 2021 n. 

172, basano la tutela della salute individuale e collettiva sulla prevenzione e riduzione del rischio 

per mezzo di vaccini anti SARS-Cov-2 (quattro vaccini in Italia); AIFA e ISS dichiarano che questi 

vaccini sono soggetti a “fallimenti vaccinali”, che possono non proteggere completamente i 

vaccinati, che anche i vaccinati possono ammalarsi e infettare.  

 

 

http://www.freetalia.it/
mailto:info@freetalia.it
mailto:ml@pec.marcolusetti.it


 

Associazione FREE - Via Eleonora Duse 4, 42122 Reggio Emilia 

Iscrizione Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – Cod. Fisc.: 91185510350 

www.freetalia.it – info@freetalia.it – pec: ml@pec.marcolusetti.it  

 

Alla luce di queste evidenze scientifiche (pubblicate sui siti istituzionali di AIFA e ISS), il vaccino 

non è lo strumento migliore per contenere la diffusione del virus SARS-Cov-2. 

 

Art. 32 comma 2 

 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 

 

(Rispettiamo la persona umana quando minacciamo e ricattiamo un lavoratore sano di rimanere 

senza stipendio e senza la possibilità di provvedere al proprio sostentamento e a quello della 

propria famiglia? Rispettiamo la persona umana quando vogliamo obbligarla a inocularsi un 

vaccino che per stessa ammissione dell’ AIFA e ISS non ha certezza di funzionare ?; (I siti 

istituzionali di riferimento www.aifa.gov.it www.iss.it , infatti, dichiarano che un vaccinato può 

ammalarsi e può contagiare). 

 

 

EVIDENZIATO CHE:  

 

Il 4 marzo 1947 quando l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale del progetto di 

Costituzione della Repubblica italiana, l’ On. Piero Calamandrei, prende la parola e fissa per 

i posteri la definizione di fascismo (dichiarazioni pubbliche e consultabili):  

  

“Guardate, una delle più gravi malattie, una delle più gravi eredità patologiche lasciate dal fascismo 

all'Italia è stata quella del discredito delle leggi: … questa perdita del senso della legalità è stata 

determinata dalla slealtà del legislatore fascista, che faceva leggi fittizie, truccate, meramente 

figurative, colle quali si industriava di far apparir come vero attraverso l'autorità del 

legislatore ciò che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo.” 

 

Il 22 Luglio 2021, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, durante una conferenza stampa 

ufficiale, fa proprio quello che l’ On. Piero Calamandrei nel 1947 evidenziava come 

comportamento del legislatore fascista:  

   
https://www.ilfoglio.it/politica/2021/07/22/video/green-pass-il-decreto-spiegato-da-draghi-2709490/ 

domanda di Alfredo Cardone del TG2 

risposta del Presidente del Consiglio Mario Draghi: “il Green Pass è una misura con cui gli italiani possono 

continuare a esercitare le proprie attività a divertirsi andare al ristorante a partecipare a spettacoli all’ 

aperto al chiuso con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose” 

Le parole del Presidente Draghi si possono sentire a partire dal minuto 14:09 del link sopra riportato. 
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Altresì durante la stessa conferenza stampa del 22 Luglio 2021, si vogliono evidenziare le seguenti 

parole pronunciate dal Presidente del Consiglio Mario Draghi:<<non ti vaccini, ti ammali, muori. 

Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore>>;  

frasi pubblicate a pagina 4 (quattro) del quotidiano “il Giornale”, edizione del 23 luglio 2021 

 

Anche in questo caso, attraverso l'autorità del legislatore, si voleva far apparire come vero, 

ciò che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo.” 

 

DATO CHE:  

 

a) Le persone non vaccinate non è detto che si ammalino 

b) anche nel caso in cui le persone non vaccinate dovessero ammalarsi di Covid, non è detto 

che contagino qualcuno 

c) anche nel caso in cui le persone non vaccinate dovessero ammalarsi di Covid e contagiare 

qualcuno, non è detto che la persona contagiata muoia 

d) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, pronunciando proposizioni che si 

collegano tra di loro in un rapporto di causa ed effetto, ha affermato che i non vaccinati 

causano la morte di qualcuno 

e) Io sottoscritto Marco Lusetti, dichiaro di non essere vaccinato e ritengo le parole del 

Presidente del Consiglio Mario Draghi altamente diffamatorie nei miei confronti. 
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APPURATO CHE:  
 

1) La LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 agli Artt. 1, 2, 6 recita: 

 

 Art. 1. (Riorganizzazione del disciolto partito fascista) Ai fini della XII disposizione transitoria e 

finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando 

una associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito 

fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politico o 

propugnando la soppressione delle liberta' garantite dalla Costituzione o denigrando la 

democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista, ovvero 

rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principii, fatti e metodi propri del predetto 

partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista. 

 

Art 2 

 

Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o 

paramilitare ovvero fa uso dimezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori 

sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni ei partecipanti con la reclusione da uno a tre 

anni. 

 

Art. 6 

Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti 

come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa. 

 

 

2) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi con i DL 44/2021 e  DL 172/2021 ha propugnato 

la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione  
 

3) Il Generale di Corpo D’ Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’ 

emergenza Covid-19, ha minacciato le persone che hanno scelto liberamente di non 

vaccinarsi, con le seguenti dichiarazioni rilasciate a La Stampa il giorno 15-12-

2021:<<pronti a vaccinare entrando casa per casa>>; utilizzando la minaccia come 

strumento di lotta politica (dato che la questione vaccinale, si è dimostrato in precedenza, 

non è una questione sanitaria, ma grandemente una questione politica) 

 

4) Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è colui che ha posto il maggior numero di voti di 

fiducia (35 voti di fiducia in 11 mesi – vedi articolo del quotidiano “la Repubblica” del 29-

12-2021), esautorando il Parlamento, annullando il ruolo dei parlamentari, il dibattito in aula 

ed il processo democratico. Così facendo ha dimostrato di perseguire finalità 

antidemocratiche 
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5) Il Governo Draghi ha utilizzato metodi violenti di lotta, contro persone inermi, 

disarmate, che avevano l’ unica intenzione di manifestare pacificamente un pensiero politico 

diverso da quello sostenuto dal Governo: il giorno18 Ottobre 2021 presso il porto di Trieste, 

la polizia in tenuta antisommossa, con cariche, manganellate, e idranti ha sgomberato i 

manifestanti, che pacificamente manifestavano, colpendoli in modo vigliacco anche alle 

spalle (vedi foto). 

 

 
 

6) Da quando il Covid è diventato la principale notizia, i finanziamenti pubblici a sostegno dei 

giornali sono raddoppiati: i finanziamenti pubblici sono passati da 175,6 milioni a 386,6, 

con un incremento del 120%. Tendenza spiegata molto bene nell’ articolo del 29-12-2021 

riportato nel link sottostante. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha finanziato la 

stampa nazionale in modo spropositato rispetto agli anni precedenti. 

 

https://scenarieconomici.it/il-finanziamento-pubblico-alla-stampa-e-a-386-milioni-di-euro-

annui-piu-che-raddoppiato-per-gli-affidabili/  

 

 Questo finanziamento spropositato ai mezzi di comunicazione (utilizzando soldi di tutti i 

cittadini italiani) ha portato benefici di lotta politica ? colpendo chi la pensa in modo diverso ? 

Avallando come la panacea di tutti i mali le azioni fatte dal Governo ?  

 

Porto solo qualche esempio: 

 

a) Enrico Mentana:<<mi onoro di non avere mai ospitato nel TG che dirigo nessun esponente 

dei No-Vax>>   https://www.today.it/attualita/enrico-mentana-no-vax-ospiti.html 
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b) il solo fatto di etichettare come no-vax, le persone che hanno liberamente scelto di non fare 

il vaccino COVID è discriminatorio, creando uno stereotipo negativo che raggruppa persone 

molto diverse tra di loro, anche come idee e comportamenti 

 

c) Fabio Fazio nella trasmissione “che tempo che fa” su RAI 3, non darà voce ai no-vax 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/09/fabio-fazio-non-dara-voce-ai-no-vax-buon-

senso-e-su-berlusconi-mi-ha-convocato-in-camerino-ecco-cosa-mi-ha-detto/6315617/  

 

d) Infiniti sono gli articoli di giornale che anticipando o presentando le decisioni del governo in 

termini di Covid creano terrorismo sociale, dipingendo scenari apocalittici per i no-vax sia 

in termini sanitari che in termini di accesso alla vita sociale e lavorativa; tutto questo per 

convincere alla vaccinazione attraverso la paura (rimango disponibile a presentare una 

corposa rassegna stampa) 

 

e) Infiniti sono gli articoli di giornale che presentano il vaccino Covid come la soluzione 

definitiva e l’ unica strada per tornare alla libertà e normalità (mentendo, perché i vaccinati 

si contagiano e contagiano gli altri)(rimango disponibile a presentare una corposa rassegna 

stampa) 

 

f) Infiniti sono gli articoli di giornale che enfatizzano i morti per Covid non vaccinati, 

dimenticandosi di parlare dei morti per Covid vaccinati (rimango disponibile a presentare 

una corposa rassegna stampa) 

 

g) Infiniti sono gli articoli di giornale che parlando dei benefici dei vaccini dimenticano 

totalmente di parlare (o minimizzano colpevolmente) dei gravi effetti collaterali provocati 

dai vaccini (rimango disponibile a presentare una corposa rassegna stampa) 

 

 In questi ultimi anni abbiamo subito una manipolazione di massa fortissima. 

 

 

RIASSUMENDO: Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, i ministri che hanno votato i 

provvedimenti sopra citati, i parlamentari che hanno votato la legge sopra citata, il Generale 

figliuolo, in associazione tra di loro, hanno propugnato la soppressione delle libertà garantite dalla 

Costituzione, utilizzando la minaccia come strumento di lotta politica, perseguendo finalità 

antidemocratiche, utilizzando metodi violenti di lotta, finanziando la stampa nazionale in modo 

spropositato; in violazione degli Artt. 1, 2, 6 della LEGGE 20 giugno 1952, n. 645 

(riorganizzazione del partito nazionale fascista – XII disposizione finale Cost.). 
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SOTTOLINEO CHE:  

L’ Art. 68, comma 1, Cost. stabilisce per i parlamentari, una sorta di immunità per le opinioni 

espresse e i voti dati nell’ esercizio delle loro funzioni.  

 

Mi sembra evidente e pleonastico scrivere, che la violazione e compressione dei diritti sanciti nella 

Costituzione della Repubblica Italiana non rientra tra le funzioni dei parlamentari; ne consegue 

che, gli atti compiuti in violazione e compressione della Costituzione, non rientrano nel campo di 

azione e copertura dell’ Art. 68 Cost.. 

 

Stesso discorso vale per il Presidente del Consiglio e ministri. 

 

Tutto ciò premesso, chiede formalmente: 

Che si proceda nei confronti: 

 

del Presidente del Consiglio Mario Draghi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187 Roma 

del Ministro della Salute On. Roberto Speranza, presso la sede del ministero 

di tutti i Ministri che hanno votato a favore del DL 44/2021 e/o del DL 172/2021, presso le sedi dei 

vari ministeri  

di tutti i Parlamentari che hanno votato la Legge di conversione “Legge 28 Maggio 2021 n. 76”, 

presso Camera dei deputati e Senato della Repubblica 

del Generale di Corpo D’ Armata Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per 

l’ emergenza Covid-19, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Palazzo Chigi, Piazza 

Colonna 370, 00187 Roma 

al fine di accertare la violazione del diritto al lavoro previsto e tutelato dagli Artt. 1,2,4 della 

Costituzione della Repubblica Italiana.  

 

Chiedendo altresì di verificare se i metodi utilizzati in tutta la vicenda pandemia COVID 

siano equiparabili a quelli del fascismo e se la struttura decisionale presieduta dal Presidente 

del Consiglio Mario Draghi sia equiparabile alla riorganizzazione, sotto altra forma, del 

disciolto partito fascista.  
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Con riserva di costituirsi parte civile e restando a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Si richiede comunicazione dell’eventuale archiviazione della presente querela ai sensi dell’art. 408 cpp 

comma 2. 

Ci si oppone fin da ora alla emissione di un Decreto penale di condanna a definizione. 

Per ogni comunicazione fare riferimento ai seguenti recapiti: Marco Lusetti, via Cani 2, 42016  

Guastalla (RE); Cell. 3711967583 

 

Reggio Emilia, 1 Gennaio 2022 

Marco Lusetti 

Presidente Associazione FREE     

 

_________________     

 

 

 

Si producono:  

1) Doc. identità querelante 

2) Registrazione Associazione FREE presso Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia 

3) Ordinanza del Ministro della Salute On. Roberto Speranza datata 14 Dicembre 2021 

4) Dichiarazioni del Generale di Corpo D’ Armata Francesco Paolo Figliuolo, 

Commissario straordinario per l’ emergenza Covid-19 

5) Articolo de “la Repubblica” datato 29-12--2021  

http://www.freetalia.it/
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