
DIFENDITI !!
DA MULTE INCOSTITUZIONALI E ILLEGALI 

L’Art.32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute ed afferma che nessuno può essere obbligato ad un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. E la legge non può violare in nessun caso i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana. 
All’atto dell’accertamento nessuno può determinare il nostro stato di salute neanche un medico, e nessuno può 
conoscere gli effetti sul nostro corpo derivati dall’uso della mascherina. Di certo c’è un’interferenza con le attività 
biologiche e fisiologiche più naturali a partire dalla respirazione con un limitato apporto di ossigeno e una maggiorazione 
di anidride carbonica e quindi una palese alterazione delle normali funzionalità. 
L’utilizzo della mascherina era consigliato solamente alle persone malate e addirittura da evitare, con persone disabili, 
con alcune malattie, o in diverse fasce d’età.  
Usare la mascherina non è sicuro a priori ed è necessaria una valutazione medica pregressa per determinare se sia 
compatibile, se la mascherina va a minare la mia salute o la mia vita, quindi, nel dubbio, sono libero di non usarla 
nell’esercizio del diritto alla salute. 
Il pubblico ufficiale che ci ferma, “va a sancire un obbligo senza sapere se una persona è malata e senza sapere se 
quell’obbligo sia compatibile con una condizione che una persona può non sapere di avere”. 
Se l’obbligo della mascherina è un TSO allora solo il sindaco può ordinare a un individuo, con un ordine di autorità, di 
usare la mascherina, sulla base di una valutazione di un medico che fa la proposta. In questo senso è pure illegale perché 
non rispetta la normativa vigente in tema di TSO. 

La Costituzione, con il testo unico delle leggi per la pubblica sicurezza, con la Legge152 del 22/05/75 art.5 sancisce il 
divieto di “…di utilizzo di caschi protettivi, di indumenti o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il 
riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico.. ” e prevede per questo reato, l'arresto da uno a 
due anni e l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. 

Poi c’è la libertà individuale, sancita dall’art. 13 della Costituzione per cui è una costrizione dover indossare 
la mascherina all’esterno o all’interno e la libertà di movimento e circolazione sancita nell’art. 16.  

Le norme che vincolano l’uso della mascherina sono di rango amministrativo e quindi non possono derogare né la 
Costituzione, né le leggi ordinarie e se il pubblico ufficiale comunque decide di irrogare la sanzione lo fa con propria 
responsabilità in sede civile e penale e si assume ogni responsabilità personale derivante da questa decisione e da 
questa condotta”.  

Il pubblico ufficiale esercita un potere e questo potere gli è delegato dalla legge, dal popolo e dai rappresentanti del 
popolo, ha giurano di difendere la Costituzione e le leggi della Repubblica, quindi nel momento in cui il disattende una 
norma di rango costituzionale o una norma di rango legale (come quella sul girare a volto coperto), dobbiamo 
richiamarlo al suo giuramento e ai suoi doveri.  
Sarebbe troppo semplice dire “ho soltanto eseguito gli ordini”. Se l’ordine arriva da un DPCM il pubblico ufficiale non 
può soprassedere al suo compito di difendere le leggi e prima ancora la Costituzione. 

Prima della stesura dell’eventuale verbale, diffidate il Pubblico ufficiale dal procedere per quanto sopra e eventualmente 
trascrivete sullo stesso il seguente testo: 
“il sottoscritto …..……………….., dichiara ai verbalizzanti che le norme qui azionate sono incostituzionali e illegali, in quanto 

contravvengono i diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione, la quale non contempla nessuno stato di emergenza. I 

verbalizzanti sono pertanto resi edotti del fatto che il loro operato contravviene la Costituzione e le leggi vigenti sulle 

quali è stato prestato giuramento di fedeltà, nonché delle responsabilità civili e penali sottese alle proprie condotte.” 

Il verbale sarà poi firmato dal multato e dal pubblico ufficiale, che rischierà una denuncia ed una causa civile per
risarcimento danni, poichè vengono violati diritti costituzionali e leggi.

TI SENTI INDIFESO NEI CONFRONTI DI POLITICI E BUROCRATI? 
NON RIESCI A FAR SENTIRE LA TUA VOCE?  
DA OGGI TUTTO CAMBIA 


