
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI __________ 
 ATTO DI DENUNCIA – QUERELA 

Promosso da _____________________ nato a ________________ il _______ e residente in 
__________________________  codice fiscale __________________ telefono ________________  

* * * 

-L'art. 612 c.p. punisce: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona 
offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 
339, la pena è della reclusione fino a un anno.”. 

-L'art. 604 c.p. punisce: “con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi 
propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o 
commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.”. 

* * * 

PREMESSO IN FATTO CHE 

1) In data 25 gennaio 2022 il sottosegretario al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri è stato ospite 
televisivo durante la trasmissione “Di Martedì” andato in onda su “La 7”. La puntata in oggetto è 
visionabile sul sito de “La 7” all’indirizzo https://www.la7.it/dimartedi/rivedila7 

2) Durante la trasmissione il sig. Sileri ha pubblicamente affermato, riferendosi alle persone non 
vaccinate che: 
“…vi renderemo la vita difficile” ed anche “chi non rispetta le regole è pericoloso” 
(visionabile sul canale youtube di “LA 7” qui: https://www.youtube.com/watch?v=BLwkJ4-8kuw) 

3) Che le affermazioni del sig. Sileri costituiscono incitamento ad odiare e discriminare, oltre a 
minacciare di “rendere la vita difficile” (come se la vita non fosse già difficile da sola in questo 
momento storico), ad una parte considerevole di cittadini che, nel rispetto della legge, hanno scelto 
di non sottoporsi a vaccinazione. 

4) Che le affermazioni del sig. Sileri sono state date in un luogo pubblico, attraverso il mezzo 
televisivo, rendendo quindi le stesse visibili a milioni di persone. 

CHIEDE 

Che il sig. Pierpaolo Sileri sia punito per il reato di cui agli articoli 604 c.p. e 612 c.p. , eventualmente anche 
in forma aggravata. Si esprime la volontà di ricevere informazione circa eventuale iniziativa archiviatoria 
presso il domicilio eletto. Si allega alla presente denuncia PENDRIVE contenente il video della parte di 
trasmissione contenente le gravi affermazioni di Sileri. 

Con la massima osservanza. 

 

_______________________________    Firma_____________________________ 
(luogo e data) 

 


