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Spett.le  
Facebook  

        ABUSE@FACEBOOK.COM 
Comunicazione a mezzo PEC    disabled@facebook.com   
 
 
OGGETTO: DOTT. PIERO CAMMERINESI / FACEBOOK – BLOCCO UTENZA.  

 
Formulo La presente in nome e per conto del Sig. PIERO CAMMERINESI. 
Il mio Assistito è stato più volte censurato  senza alcun reale motivo in quanto i 

post da questo pubblicati rispettavano tutti gli standard indicati dal social network 
facebook, ma ciò nonostante la censura è scattata nei suoi confronti, peraltro, senza 
possibilità di replicare. 

Tali censure comportano un grave ed irreparabile pregiudizio per il mio Assistito, 
seguito da numerosi followers. 

In particolare una delle censure si riferisce ad una pubblicazione, peraltro già 
esistente sul social network facebook, che a giudizio arbitrario è stata riconosciuta falsa 
e addirittura pericolosa per la salute pubblica poiché avrebbe scoraggiato le persone a 
trovare cure valide! Tale affermazione è priva di ogni fondamento giuridico arbitraria 
ed illegittima preso atto che il post si riferiva ad un rimedio efficace contro il Covid-
19 oggetto di ricerche internazionali pubblicate anche sulla stampa del mainstream. 

Ed ancora in   il mio Cliente ha ri-pubblicato un post già pubblicato peraltro in 
data 22.11.2020 dal titolo “Robert F. Kennedy JR “il nuovo vaccino COVID va 
assolutamente evitato” – Liberopensare.com” a seguito del quale è stato nuovamente 
censurato senza alcuna possibilità di replica preso che  i contenuti sull’epidemia di 
coronavirus non potranno essere revisionati a causa della loro maggiore gravità. 

La libertà di espressione, diritto costituzionalmente garantito (art. 21 della Carta 
fondamentale della Repubblica) ha purtroppo visto i confini della propria operatività 
fortemente condizionati da censure arbitrarie ed illegittime contrarie peraltro all’art. 10 
del CEDU Regolamento UE 11 marzo 2014, 235, par. 11 e art. 19 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’uomo. 

La censura nel caso de quo appare illegittima arbitraria e contraria alle 
disposizioni normative di legge e pertanto si DIFFIDA codesto Social Network dal 
continuare con censure illegittime nei confronti del mio Assistito, avvertendo che, in 
difetto, sarà promossa azione giudiziaria nelle opportune sedi giudiziarie competenti 
senza la necessità di ulteriori avvisi . 
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Il Sig. PIERO CAMMERINESI si riserva fin da ora la richiesta di risarcimento di tutti 
i danni patiti e patendi a seguito della vostra illegittima condotta. 

Valga La presente ad ogni effetto di Legge. 
Distinti saluti   

Avv. ELEONORA LEONCINI 

	


