
VADEMECUM DIRITTI
PASSAPORTO PER LA LIBERTA’ PERSONALE

      •  ART. 1  “L'Italia è una Repubblica democratrica fondata sul lavoro. La sovranità 
                           appartiene al popolo”
       •  ART. 2  “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
                            singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità”
       •  ART. 4   “ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
                            condizioni che rendano effettivo questo diritto”
       •  ART. 13  “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa nessuna forma di restrizione
                             della libertà personale”
       •  ART. 14   “Il domicilio è inviolabile”
       •  ART. 16  “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte    
                             del territorio nazionale. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della 
                             Repubblica e di rientrarvi.”
      •  ART. 17   “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente”
      •  ART. 18   “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente”
      •  ART. 21  “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la    
                            parola, lo  scritto e ogni altro mezzo di diffusione”
      •  ART. 28   “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
                             responsabili,secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti
                             in violazione dei diritti”
       •  ART. 32   “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario”
       •  ART. 35   “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”
       •  ART. 54 “ Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne 
                             la Costituzione e le leggi. 
                             I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
                             disciplina e onore”
        •  ART. 101 “La giustizia è amministrata in nome del popolo”
        •  ART. 104 “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 
                              potere”
        

 Legge 152 del 1975   “E' vietato l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo
atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”,

  ART. 85 del Testo Unico “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico”,
 ART.5  CODICE  DI  NORIMBERGA e  TRATTATO  DI  OVIEDO “Un  trattamento

sanitario  può essere  praticato  solo  se  la  persona interessata  abbia  prestato  il  proprio
consenso libero ed informato” (LEGGE SULLA PRIVACY)

– Il 24 aprile 2020 un gruppo di medici e ricercatori elabora, con successo, una terapia efficace.
– I medici scrivono al ministro della Salute, ma non ottengono risposta.
– Da allora questi medici e tanti altri si sono associati: soccorrono subito i pazienti e li curano
               gratuitamente.
Www.terapiadomiciarecovid19.org
su Facebook: #TERAPIADOMICILIARECOVID19 in ogni Regione


