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21 Marzo 2022 

Oggetto: Cessazione immediata e permanente di ogni violazione dei diritti fondamentali 
dei minori in Italia. Cessazione immediata e permanente di ogni discriminazione nei 

confronti dei minori in Italia. 

Il Consiglio dei Ministri del 17 Marzo 2022 ha decretato che per i minorenni italiani 
continueranno le punizioni e le restrizioni dei diritti fondamentali almeno fino al 30 Aprile 2022. 
A fronte della situazione sanitaria in deciso miglioramento in relazione al numero di terapie 
intensive occupate, del numero di vaccinati e del numero di infettati naturalmente, ogni giorno 
in più che un minorenne in Italia viene privato di una gita scolastica, di un bus o dello sport il 
Governo italiano si rende complice di una vera e propria persecuzione, discriminazione ed 
esclusione sociale a valle di una serie infinita di norme che non risultano avere alcuna valenza 
di tipo scientifico o sanitario. 

Ci domandiamo da mesi ormai come sia possibile che pre accedere a milioni di palestre nelle 
scuole italiane non venga richiesto nessun Green pass, mentre per praticare sport il 
pomeriggio sia richiesto addirittura il Green pass rafforzato. Ci state dicendo, forse che milioni 
di ragazzini risultano pericolosi per la circolazione del virus dalle 14.00 in poi, mentre la mattina 
non lo sono? 

Ci domandiamo da mesi ormai cosa garantisca in termini di prevenzione il Green pass in Italia?
Pare acclarato da tutta la comunità scientifica nazionale e soprattutto internazionale che il 
Green pass non possa in alcun modo ritenersi una misura sanitaria e che in quanto misura 
coercitiva e politica volta ad incrementare il numero dei vaccinati in Italia non garantisca a 
nessuno di non contagiati e di non contagiare.  

Le evidenze. scientifiche parlano chiaro. L’aumento dei contagi dalla sua istituzione in Italia è 
stato esponenziale e non ha garantito a nessuno di essere al sicuro seppur in possesso di 
questo indecente lascia passare, né di garantire che la diffusione del virus si fermasse. Fior fior 
di pubblicazioni su riviste internazionali dimostrano questo.  

Molti, se non tutti gli Stati ed i Governi del mondo hanno abbandonato le restrizioni da mesi e 
soprattutto hanno riconosciuto la totale inutilità del Green pass nel fermare il contagio. 

Quando ragioniamo in termini di trasmissibilità/circolazione del virus, quindi, la semplice 
equazione “non-vaccinato = maggiore contagiosità rispetto al vaccinato” è errata: sia perché 
non tiene conto dell’immunità naturale già acquisita inconsapevolmente da milioni di persone 
rimaste asintomatiche nelle precedenti ondate, sia perché la minore contagiosità dei vaccinati 
potrebbe durare appena tre mesi (a fronte di un Green Pass che ormai contro ogni evidenza 
scientifica ha durata illimitata).  

Con l’attuale numero di vaccinati in Italia ed il gran numero di cittadini che ha contratto ormai 
la malattia, risulta davvero non più accettabile la restrizione delle libertà e dei Diritti 
costituzionali in Italia, soprattutto a danno dei minori i quali non solo non contribuiscono in 
nessun modo ad intasare gli ospedali italiani, ma da sempre frequentano le scuole e le palestre 
delle stesse senza nessun Green pass. Questo evidenzia le moltissime contraddizioni 
sull’utilizzo di uno strumento di ricatto e non di prevenzione. Uno strumento che non ha 
frenato in alcun modo né la circolazione del virus, né tantomeno la sicurezza dei cittadini. 



Amnesty International ha chiesto mesi fa al Governo italiano di non utilizzare il Green pass per 
discriminare i cittadini italiani, tantomeno i minorenni. Il Consiglio D’Europa ha dichiarato 
inutile il Green pass così come moltissimi Governi nel mondo compreso Israele. 

Ad oggi tre Garanti per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Trento, Liguria e Toscana) hanno 
dichiarato la loro posizione forte contro le misure adottate dal Governo italiano che minano la 
crescita ed il benessere psico fisico di milioni di minorenni italiani. Alla luce di tutte queste 
considerazioni, degli studi scientifici, delle evidenze, delle opinioni di illustri medici e scienziati 
sia nazionali che internazionali ci domandiamo che senso possa avere ancora insistere con le 
discriminazioni, le esclusioni e le privazioni ai minori già pesantemente colpiti da due anni di 
restrizioni, dai, vita sociale nulla e inutili persecuzioni a loro danno. 

Sebbene l’attuale quadro normativo, legato alla lotta al Sars CoV-2, non contenga alcuna 
norma che impone un obbligo vaccinale ai minori, allo stato, a coloro che abbiano già 
compiuto i dodici anni di età, di fatto, viene impedita ogni attività sportiva, sociale e ricreativa 
con conseguente, loro estromissione dal gruppo, dai compagni di squadra, dagli amici. Ragazzi 
sani ed integri che vengono esclusi dalla vita sociale e, in particolare, dalla pratica di quello 
sport, da sempre, giustamente, incensato come il loro più salutare momento di crescita e di 
formazione psicofisica, oltre che imperdonabilmente privati dei loro sogni. 

Segnaliamo alla vostra attenzione, qualora fosse ancora necessario, la violazione dei diritti quali 

a)- gli artt.3 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana; 
b)- l’art. 31 della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia del 1989 che così recita “Gli Stati parti 
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività 
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. 
c)- la Carta Europea dello Sport per Tutti del 1975; 
d)- la Carta Europea Dello Sport del 1992; 
e)- la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport del 1992; precisamente gli artt. 1 e 10 
f)- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 2006; segnatamente, l’art.30 
g)- la legge 104/1992; 
h)- la legge 15 luglio 2003, n.189, recante “Norme per la promozione della pratica dello sport da 
parte delle persone disabili”. 
i)- il Protocollo d’intesa n.1491/2021 del 12/10/2021 siglato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport e AGIA. 

Vorremo anche sottolineare come, a causa della Guerra in Ucraina gli stati di ansia e 
depressione di migliaia di adolescenti italiani sono in continuo aumento. Attacchi di panico, 
ansia, depressione e tentativi di suicidio sono oggi all’ordine del giorno e le famiglie sono state 
completamente abbandonate nella tutela e nel sostegno dei ragazzi.  

Oltre tutto questo, stanno arrivando in Italia milioni di madri e bambini che fuggono dalla 
guerra. A questi ragazzini, l’Italia giustamente garantisce e promuove l’integrazione in qualsiasi 
modo possibile. Uno di questi modi di garantire loro un pò di serenità è costituito anche 
dall’accesso alle strutture sportive italiane ed una alcuni casi il tesseramento dei bambini nelle 
Federazioni sportive italiane. Non compete a noi la verifica del possesso dei loro requisiti 
vaccinali, né tantomeno del possesso del Green pass base o rafforzato come richiesto agli atleti 
minorenni italiani, ma siamo certi che laddove (come crediamo ed in alcuni casi abbiamo 
conferma) mancasse loro il requisito di possesso di un Green pass rafforzato per praticare sport 
o accedere alle strutture sportive, ci domandiamo perché tenere ancora fuori dallo sport solo i 
ragazzini italiani? Perché discriminare ed escludere ancora i nostri figli? Non potrebbero essi 



stessi aiutare l’interazione e il Governo italiano garantire pari diritti a tutti i minorenni sul 
territorio italiano? 

Con la presente si richiede immediata cessazione di ogni discriminazione, esclusione, 
vessazione e ricatto messo in atto a carico dei minorenni italiani, di ogni cessazione di 
richiesta di tessere di ogni genere che impediscano loro di crescere sani e integrati nel 
contesto sociale di appartenenza, nonché il loro benessere in termini di salute (praticare sport) 
e psicologico (pesanti ripercussioni dopo due anni di pandemia e ulteriori esclusioni a loro 
carico a causa del Green pass).  

Con la presente si richiede la cessazione immediata di ogni violazione di Diritti 
Fondamentali dei minorenni italiani. 

Con la presente si richiede che quanto arbitrariamente e senza evidenza scientifica alcuna 
è accaduto in Italia (e ribadiamo solo in Italia si sono adottate misure discriminatorie sui 
minori) non si ripeta MAI più e che Lei Presidente si faccia Garante del rispetto dei Diritti 
Fondamentali dei minori in Italia. Oggi e sempre. 

Con la presente si richiede un immediato incontro con i rappresentanti del Gruppo 
GliSportivi al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, al Ministro Speranza, 
al sottosegretario Sileri e al Presidente del Consiglio Draghi 

Gruppo Gli Sportivi 
9960 genitori di circa 25 mila ragazzi italiani 
Per contatti: sportnegato22@libero.it          
Instagram: @sportnegato   
Twitter: https://mobile.twitter.com/sportnegato 
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