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Prof. Avv. Augusto SINAGRA
LA POLITICA SANITARIA DEL GOVERNO TRA CRIMINE ED INCOMPETENZA

Cercheró di dire l’essenziale, nel senso che, probabilmente questa vicenda del Covid19 intanto ci
pone un’alterna va tra crimine e incompetenza, ma probabilmente ambedue le ipotesi concorrono. Si ha
incompetenza sopra u o nella fase iniziale, di una palese incompetenza. Ricordiamo tu subito dopo la
dichiarazione dello stato di emergenza gennaio 2020, gli invi ad abbracciare i cinesi quali che siano, a
mangiare cibo cinese, e ricordiamo alcuni che nell’immediatezza, parliamo del mese di febbraio 2020 vi
fu la manifestazione dei 5stelle a Roma, vi fu la par ta di calcio Atalanta e non so quale altra squadra
spagnola, vi fu il Fes val di Sanremo, il carnevale di Venezia e tu a una serie di ﬁere in diverse località.
All’improvviso cambia il registro e iniziano le restrizioni, i lockdown, le mascherine e quant’altro.
Probabilmente chi doveva ges re questa operazione, inizialmente non aveva capito bene cosa
doveva fare e si era sbagliato. Comunque se dovessimo fare una scelta tra l’ipotesi di un’incompetenza e
quella del crimine, io propendo sicuramente per questa seconda ipotesi.
La base di boh, di quello che appare nella realtà…Nella realtà è apparso il divieto di eﬀe uare
autopsie per i mor da Covid e incenerimen subitanei come se una cassa di zinco non potesse essere
una garanzia suﬃciente per impedire la trasmissione del virus da morto a vivo, no? Sarebbe interessante,
forse un giorno lo sapremo, cosa c’era in quel lungo corteo di bare che ossessivamente fu fa o vedere in
televisione a Bergamo. Tra l’altro, spezzoni di quei ﬁlma si riferivano ad altre situazioni in altre località,
ad altri tempi. Probabilmente il generale Figliuolo potrà darci qualche chiarimento quando qualche
giudice lo chiamerà a dare appunto dei chiarimen perché si dice che quell’operazione tra il macabro e…
fu organizzata proprio da lui. I successivi incarichi da lui ricevu farebbero supporre qualche cosa di più
preciso al riguardo. Comunque, al di là di ogni considerazione fa uale alla quale io faccio riferimento ai
numeri piu osto che proporre le mie opinioni, c’è da considerare le migliaia e migliaia di mor che
nell’occasione della famosa epidemia chiamata Asia ca nel 1966, poi la Hong Kong del 1969 ambedue
provocarono in Italia migliaia migliaia migliaia di mor però la cosa non fu mo vo di allarme e non
furono ado ate misure di nessun po di restrizione dei diri e delle libertà fondamentali previs dalla
Cos tuzione. Vi è da aggiungere che come sappiamo tu recentemente l’ISS ha reso noto che il 3% dei
134.000 circa mor da Covid sono iscrivibili eﬀe vamente alla Covid.
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Quindi assunto il Covid come una inﬂuenza per quanto impegna va, per quanto grave, siamo al di
so o del numero di decedu per questa mala a rispe o alle altre preceden epidemie. Ques sono
da che vanno considera non soltanto per valutare l’incompetenza di chi ha ges to e ges sce questa
situazione, ma per valutare anche il proﬁlo del dolo dal quale deriva poi la qualiﬁcazione della seconda
ipotesi come crimine.
E allora per me ere assieme qualche considerazione fa uale e qualche considerazione giuridica,
io più che esporre le mie personali conclusioni, vorrei porre qualche domanda:
Che senso ha, dopo che l’EMA, la Commissione Europea e la stessa Aifa italiana hanno convalidato
terapie conducen posi vamente a fronteggiare la mala a ﬁno alla guarigione…per quale mo vo
ancora oggi sul sito del Ministero della Salute si indica come unica terapia obbligatoria quella della
Tachipirina e della vigile a esa, naturalmente a esa della morte. Allora si vogliono i mor per tenere in
piedi una situazione di emergenza, di allarme sociale, di venature terroris che come molto
egregiamente sta facendo una stampa (di carta stampata come di televisione) che non esito a deﬁnire
terroris ca oppure questa è un’ipotesi ascrivibile all’incompetenza. Io questo lo escludo. Non si tra a di
incompetenza, si tra a di qualcos’altro. A fronte di tu o questo cosa abbiamo? I numeri, ancora, non le
mie opinioni, provenien dal l’European Medical Agency a raverso il database dell’Unione Europea che
è EudraVigilance dal quale si ricava che i mor ad oggi hanno superato i 35.000, parliamo ai mor
riconducibili a l'inoculazione di ques sieri genici.
L’OMS, sempre per rimanere ai numeri, il 22 novembre del 2020(?2021?), quindi molto molto
recentemente me e a raﬀronto su un arco temporale di circa 60 anni come può essere 60 per il vaccino
del professore Albert Bruce Sabin gli even avversi che si sono veriﬁca . Sono considera quasi tu i
vaccini in abituale pra ca nel mondo e l’OMS indica per ciascun vaccino ma parliamo dell’arco temporale
ripeto di 50/60 anni valutabili anche in migliaia in molte migliaia ma ripeto parlo di un arco temporale di
50/60 anni.
Per i cosidde vaccini Covid, su un arco di un anno e mezzo si è arriva , ma siamo al 22
novembre dell’anno scorso i numeri sono cresciu , a 2.555.987 even avversi molto gravi. Ques sono i
numeri a fronte di questo il Governo cosa fa? Insiste per la vaccinazione obbligatoria a raverso
strumen estorsivi rica atori quello di impedire l’a vità lavora va, precludere la retribuzione, neanche
l’assegno alimentare previsto per gravissime mancanze disciplinari o per arresto del pubblico dipendente
a seguito della commissione di gravi rea . Per questo mi domando: è ancora ascrivibile all’incompetenza
o è ascrivibile al crimine?
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Quando il Governo sa perfe amente e lo dichiara che ques cosidde vaccini non hanno nessun eﬀe o
immunizzante, che ques vaccini sono a rischio, lo dicono le stesse case produ rici del vaccino, lo dicono
però in modo fraudolento perché nella relazione accompagnatoria del vaccino Pﬁzer Biontech nella sua
versione inglese si avverte che quel prodo o/medicinale può provocare la morte, nella versione italiana
non si parla di morte si parla di even avversi rari, comuni, frequen ma tu o in un ambito di
tollerabilità, naturalmente di tollerabilità rappresentata in modo fraudolento e falso. Il Governo insiste su
questa misura sapendo che non è una misura di tutela di salute pubblica ma è una tutela di interessi
incurante del fa o che ques prodo medicinali me ono a rischio la salute di chi li assume. In modo
diametralmente contrario ad una giurisprudenza ormai 25ennale o forse più che 25ennale della corte di
Cassazione la quale in sintesi ha espresso due principi, due regole, intanto la previsione di un obbligo
risarcitorio a carico del Governo per even avversi, il secondo principio fermo ﬁssato dalla Corte
Cos tuzionale è che le ragioni, le esigenze di salute pubblica non possono essere tali sul piano del loro
soddisfacimento se viene messa a rischio anche la salute di uno solo dei ci adini. Il Governo di questo
non ene conto anzi fa di più, l’ul ma sentenza la 40/75 del Consiglio di Stato sezione terza conclude
dicendo i vaccini sono sicuri sono eﬃcaci immunizzano, non provocano alcun rischio e se vi è qualche
rischio questo è superato largamente dai beneﬁci e che questo a estano, secondo il Consiglio di Stato, le
autorità sanitarie nazionali e internazionali. La verità è che le cose non stanno così, perché se abbiamo
riguardo alle autorità sanitarie internazionali basta la citazione di poc'anzi dell’OMS, per quanto riguarda
viceversa le autorità sanitarie nazionali è l’AIFA che nel suo rapporto n. 5 con l’arco temporale che va da
dicembre 2020 a maggio 2021 a esta che i test clinici non sono sta completa che devono essere
completa entro dicembre 2023. Tenete presente che nella relazione presentata dalla Pﬁzer Biontech
all’EMA per avere l’autorizzazione provvisoria alla commercializzazione si dice proprio questo che i test
clinici ancora sono in corso e devono essere completa appunto entro il 2024 ma di questo però non se
ne parla. La conclusione di tu o questo ragionamento in realtà non è un ragionamento ma è una presa
d’a o dell’emergenza documentale rese dai sogge coinvol direi quasi a tolo confessorio e che la
diﬀusione e la inoculazione di ques prodo
medicinali viene fa o in sos tuzione di quelle
sperimentazioni cliniche.
Dunque il popolo italiano è un insieme di cavie che devono rendersi disponibili per il
completamento dei test clinici previs quando si me e in commercio un prodo o così delicato come un
vaccino. A questa situazione e questo può essere l’aspe o più per nente per una valutazione giuridica è
che la Magistratura, non nella sua totalità certamente, ma nella sua larga maggioranza, o non vuole
vedere come stanno le cose o vuole compiacere e qui mi volete consen re una riﬂessione a tolo
incidentale. Si dice che la poli ca tenta di interferire nell’a vità della Magistratura limitandone
l’autonomia, l’indipendenza ecc. bene, storicamente questo non è vero.
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Storicamente è vero viceversa che la Magistratura tendeva e tende sempre a compiacere il
potere. Faccio solo due nomi: Gaetano Azzari , che era un giudice ordinario che non esitò a presiedere
quella gran porcheria del Tribunale della Razza. Poi faccio un altro nome Ernesto Eula, che poi diventò
Presidente della Corte di Cassazione e che negli ul mi anni del ventennio scrisse un do o ar colo
in tolato Il vigore di Legge delle circolari del Duce, cosa che il più stupido capo manipolo non solo non
avrebbe mai de o, ma non avrebbe mai pensato. Questa è l’a tudine della Magistratura a compiacere e
questo dovrebbe far riﬂe ere su quel l'osservazione fa a dal grande pensatore anarchico Saverio
Merlino nel suo libro La Magistratura pubblicato nel 900 non il secolo, l’anno 1900 nel quale lui
considerava che il giudice va tutelato e difeso non dalla minaccia o dal more, ma dalla speranza.
Nell’idea della speranza ci si me e tu e le diverse esigenze, aspirazioni, desideri che può esprimere un
essere umano che si trova a fare il giudice. Questo dà la misura del perché la magistratura oggi a fronte
di questa situazione esita a considerare gli aspe rilevan ssimi e gravi di incos tuzionalità di tu a la
norma va emergenziale covid sulla quale si sono soﬀerma cos tuzionalis di indiscussa a endibilità
come il professore Chessa di Sassari, il prof. Mangia di Milano, che non fanno parte evidentemente di
quei cos tuzionalis che aspirano a diventare dei giudici cos tuzionali per elezione parlamentare o per
designazione parlamentare presidenziale del capo dello Stato.
Purtroppo la situazione è questa. Sempre con riguardo all’a tudine della Magistratura a parte
qualche piccolo spiraglio che si intravede vien da dire che non è diﬀusa la tendenza ad operare la
sospensione del giudizio e la trasmissione degli a alla corte di gius zia dell’unione europea perché
valu la permanente eﬃcacia o meno del famoso regolamento 507 del 2006 ancora Comunità Europea,
l’anno dopo avrebbe cambiato nome in Unione europea. Come tu sanno o mol dovrebbero sapere, la
situazione è questa. Ques sieri genici che me ono a rischio pesantemente la salute e la vita di chi li
assume, sono sta autorizza non approva a tolo sperimentale sulla base di questo regolamento
dell’allora Comunità europea e in presenza di 4 condizioni: la più importante di queste 4 condizioni qual
è? Che non vi siano, non esistano terapie mediche idonee a fronteggiare la mala a e questo è anche il
perché adesso l’ul ma versione governa va qual è che il vaccino non immunizza ma protegge dalla
mala a, allora non è un vaccino? È una terapia? Protegge dalla mala a nel senso che la mala a
sopravviene eventualmente in forma meno grave. Circostanza questa radicalmente smen ta dai fa
perché per quello che so io le persone che hanno assunto la prima, la seconda e la terza dose sono ﬁnite
in terapia intensiva con il manifestarsi della mala a in forma gravissima non grave. Bene, comunque sia,
queste terapie come prima ho de o sanitarie conducen a fronteggiare posi vamente la mala a quindi
condurre a guarigione ci sono, sono state convalidate dall’EMA, sono state convalidate dalla
Commissione Europea, sono state convalidate dall’AIFA… forse questo delle quali in quella famosa
sentenza del Consiglio di Stato la 40/75 dell’anno scorso ovviamente non se ne parla ma allora se
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esistono queste terapie per le quali il do . De Donno è stato suicidato e mol valorosi medici sono sta
sospesi dall’albo professionale, comunque queste terapie esistono la domanda che ci si dovrebbe porre è
quell’eﬃcacia autorizzatoria del regolamento 507 del 2006 è ancora in vigenza, ancora produce eﬀe
oppure quell’eﬃcacia cessa automa camente, deve cessare automa camente perché è venuta meno la
condizione principale richiesta dallo stesso regolamento e quindi chiedere quanto meno alla Corte di
Gius zia dell’unione europea l’interpretazione a tolo pregiudiziale del regolamento ai sensi dell’ar colo
267 Del tra ato sul funzionamento dell’Unione Europea. Per quello che riguarda la mia personale
esperienza di avvocato devo dire che ho trovato solo un giudice che merita questa qualiﬁca al tribunale
di Padova, il quale ha accolto la mia richiesta di sospendere il giudizio e trasme ere gli a alla corte di
Gius zia dell’Unione europea. Come la corte di gius zia interpreterà e quindi darà la sua indicazione
sulla ques one non lo so, né so prevedere i tempi necessari per arrivare all’acquisizione di questa
interpretazione a tolo pregiudiziale. La prudenza suggerirebbe come anche le famose esigenze di
economia processuale spesso evocate dai giudici e molto spesso a sproposito, dovrebbero indurre altri
giudici di altre sedi giudiziarie, inves
della stessa ques one a quantomeno sospendere il giudizio
nazionale senza lo scomodo di trasme ere anche loro gli a alla Corte di Gius zia dell’unione europea
dando il provvedimento cautelare nelle forme ritenute più ada e mascherine, mascherone,
distanziamen , tricche tracche e ballacche e a endere la decisione della Corte di Gius zia dell’unione
europea, perché, ove mai, come io auspico, quella interpretazione pregiudiziale fosse nel senso che il
regolamento 507 del 2006 non può più produrre quegli eﬀe autorizzatori, ne seguirebbe la illegi mità
ex post di tu gli eventuali provvedimen di rige o emessi da altri giudici in presenza della iden ca
situazione.
Ho parlato troppo e concludo come faccio spesso perché forse queste cose colpiscono più
l’a enzione, nel 1988 l’onorevole ????????????,siciliano come me, davan alla camera dei deputa
tenne un importante sulla maﬁa. La maﬁa non è invincibile di per sé, la maﬁa è invincibile perché
strumento di governo…sos tuiamo alla parola maﬁa covid e ci renderemo conto che oggi è strumento di
governo nelle mani di un governo che non merita questo tolo, di un governo insensibile a quelle che
sono le conseguenze anche mortali dell’assunzione di ques sieri genici, di un governo e di un capo dello
stato nel cui discorso consueto di ﬁne anno si è complimentato per la responsabilità dei tan ci adini
che hanno dato ﬁducia alla scienza (non si sa quale se quella di Crisan , quella di Burioni, se quella di
Galli non si sa quale) e hanno assunto la prima, la seconda e magari pure la terza dose del cosidde o
vaccino. Chissà quale sarebbe l’accoglienza riservata al capo dello stato se egli si recasse a far visita ai
genitori della povera Camilla Canepa di Genova. Siccome io non posso pensare ad una mancanza così
radicale di a enzione e di intelligenza, di coscienza, di consapevolezza, qual è l’alterna va, l’unica
alterna va che si pone all’incompetenza? È il crimine, perché allora ques mor li si vogliono, ques
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mor servono a qualcosa. E allora poniamoci questa domanda: a cosa servono queste volute mor ?
Questa forma di strage non ho esagerato. La quale poi non è tanto valutabile sul medio o corto periodo
ma va considerata sul lungo periodo e le stesse case farmaceu che dicono che loro non sono in
condizioni di poter rispondere se vi saranno even avversi anche gravi sul lungo periodo. Qui s amo
facendo una roule e russa allora personalmente il problema non mi riguarda perché io come aspe a va
di vita non ho un lungo periodo, quindi me ne potrei pure disinteressare. Ma pongo la domanda: perché
tu o questo? Per favorire le case farmaceu che? I loro guadagni? Non credo, perché la Pﬁzer ha avuto
proﬁ per 41 o di più forse miliardi di dollari per i milioni e milioni di dosi vendute in tu o il mondo.
Quanto poco può interessare alla Pﬁzer i 60 milioni di italiani? Lo scopo non è quello. Interroghiamoci e
spero che in occasione di questo importante convegno ci sia un’ipotesi di risposta. Interroghiamoci:
perché tu o questo? Per uno scopo di depopolamento come qualche scellerato come Henry Kissinger
auspicava oppure un altro scellerato come A ali ma in Francia lo chiamano A alì.
L’Italia ha una forte tradizione dell’aver prodo o sogge di questo po e A ali è di origine
italiana, come italiano era il do or Joseph Mengele nato a Merano, lingua e cultura tedesca ma
ci adinanza italiana, tanto che la famiglia vive ancora lì a Merano.
Su questo ci dobbiamo interrogare, se a raverso lo strumento di governo Covid non si intende da
un canto operare quella sos tuzione etnica di cui ragionava il sedicente conte di Coudenhove-Kalergi,
sos tuzione etnica in Europa cominciando dall’Italia, il Paese più esposto oppure se se a raverso lo
strumento di governo Covid, perché è strumento di governo, non si intende annichilire economicamente
non solo il popolo italiano, che viene annichilito anche ﬁsicamente ma si intenda annichilire il sistema
economico produ vo italiano per rendere l’Italia più insigniﬁcante, ancora più insigniﬁcante di quanto
essa sia diventata. Queste sono le domande che io penso ci si debba porre. L’incompetenza è manifesta,
ma basta guardare in faccia Roberto Speranza su insomma! Non mi si venga a dire, a parlare della
competenza di Roberto Speranza, non mi si venga a parlare della competenza di una Luciana Lamorgese.
Certo, Mario Draghi la competenza ce l’ha ma come bancario però, non oltre. Non posso pensare
che si sia arriva a questo livello e questo poi non spiegherebbe il perché, come tu sanno, la conferma
di Roberto Speranza al Ministero della Salute e della Lamorgese all’Interno fu voluta dal Capo dello stato,
allora interroghiamoci pure su questo, perché questo interesse speciﬁco ad avere due sogge
palesemente incompeten a capo di due ministeri ogge vamente rilevan ? Queste sono le domande
alle quali ci si deve porre per evitare anche che un importante diba to quello al quale ho il privilegio di
partecipare in questo momento si risolva in una non voluta mis ﬁcazione di quelli che sono veramente i
problemi perché ve lo dico francamente sia sul piano scien ﬁco come è avvenuto nella prima fase di ieri
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di questo convegno sia sul piano giuridico lo sappiamo tu come stanno le cose, sappiamo tu come il
pensiero di Luc Montagnier o di Giulio Tarro oppure il pensiero altalenante di Andrea Crisan ma
comunque quando altalena bene è un pensiero a endibile, lo sappiamo tu come anche sappiamo tu
non occorre essere lasciatemelo dire professori universitari o avvoca per rendersi conto delle
contraddizioni intrinseche palesi manifeste di questa situazione e allora andare a discutere a disce are
ad al livelli scien ﬁci o ad al livelli giuridici sui pun speciﬁci della cos tuzionalità e incos tuzionalità
della conformità al diri o comunitario o altri problemi di questo po s amo a en , può diventare anche
mis ﬁcatorio e distorcere l’a enzione da quelli che sono i veri problemi. L’unica cosa che mi sento di dire
in conclusione è che Dio ci aiu ! Vi ringrazio per l’a enzione e vorrete scusarmi se prendo congedo ma
avevo un impegno già prima. Grazie
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