Procura della Repubblica di Roma

QUERELA
Il

sottoscritto

………………………………………………………………

………………………………………………

il

……………………………,

nato

a

domiciliato

in…………………………………………………..
Propone querela nei confronti di :
Prof. SERGIO ABRIGNANI nato a Marsala (TP) il 3.6.1958 , domiciliato per la
carica presso l’Università di Milano in Via F.Sforza 35
FATTI
Il data 26.10.21 emetteva un comunicato stampa, riportato da tutte le maggiori
agenzie italiane e pubblicata da numerose testate giornalistiche , tra cui
Repubblica, in cui affermava :” … terza dose per tutti, con il 90% dei vaccinati sarà
un Natale tranquillo, gli irriducibili con certezze paranoidi sono attorno a un
milione…”. (all. 1)
Tali affermazioni esternate mezzo stampa sembrano indirizzate a creare un odio
“di classe”, ovvero a offendere l’altrui reputazione di chi,

secondo quanto

prevedere espressamente la legge italiana ed il regolamento europeo 953/21 , ha
deciso di non vaccinarsi , indicandolo quale “paranoide” , inducendolo con violenza
psichica a vaccinarsi.

Per tali fatti
PROPONGO DENUNZIA QUERELA CONTRO

Prof. SERGIO ABRIGNANI nato a Marsala (TP) il 3.6.1958 , domiciliato per la
carica presso l’Università di Milano in Via F. Sforza 35
Ovvero nei confronti dei soggetti che dovessero emergere nel corso delle
indagini
ove nelle azioni narrate ovvero in quelle oggetto di eventuali indagini
investigative fossero ravvisati fatti contrari al Codice Penale ed eventualmente
CON
particolare riguardo per i reati ex artt. , art. 610 cp (violenza privata) ,
incitamento all’odio
(diffamazione)

art. 415 (istigazione a disobbedire) ,

art. 595

e per tutti gli eventuali ulteriori illeciti penalmente rilevanti

che si ravvisassero in questa querela
Con riserva di integrare la prova orale, testimoniale e documentale, conclude
chiedendo la punizione dei responsabili con una giusta pena ove nelle azioni
descritte si ravvisassero azioni contrarie al codice penale
Con riserva pure di costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni.
Si chiede, inoltre, ai sensi degli artt. 405, 408 cpp, di essere avvisati della
eventuale richiesta di proroga del procedimento de quo e della eventuale
richiesta

di archiviazione dello stesso, nonché dell’eventuale richiesta di

emissione di decreto penale alla quale sin da ora ci si oppone.
Firma………………………………………………………………..

www.iostoconlavvocatopolacco.it

