
OBBLIGO MASCHERINE E DIRITTO IN AUTOTUTELA 

Il sottoscritto_______________________________, in quanto uomo/donna libero e consapevole, nel pieno 

rispetto della legge e dei reciproci ruoli, informo il/i Pubblico/i Ufficiale/i_______________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

che scelgo di NON INDOSSARE LA MASCHERINA,  poiché  determinato dalla documentata certezza  che essa 

mina la mia salute (Vedi allegato). Ciò si consegue inducendo con il suo uso, il mio organismo ad uno stato 

patologico che può procurarmi gravissime malattie con conseguenti seri danni alla mia salute ed alla mia stessa 

vita, oltre ad essere ciò un mio precipuo diritto Costituzionale. Infatti, NON ESISTE ALCUNA LEGGE CHE 

OBBLIGA ED IMPONE L’USO DELLA MASCHERINA. E’ inoltre totale e determinato il mio diniego a violare 

l’ordinamento giuridico dello Stato (Legge 22.5.1975 n.152 ribadita dal secondo comma modificato prima 

dall’art.113 quarto comma della legge 24.11.1981 e successivamente dall’art.10 – 4 bis del D.L. 27.7.2005 n.144 

convertito infine con modificazione dalla legge 31.7.2005 n.155). In queste norme viene fatto assoluto divieto 

ad indossare qualunque mezzo sia atto a impedire o ridurre la identificazione personale in luoghi pubblici o 

all’aperto, la cui sanzione prescritta prevede tra l’altro l’arresto in flagranza da sei mesi ad un anno in quanto 

reato penale, oltre alla possibilità di commissione di una ammenda. 

Si intende contestualmente notificare dunque, al/i suddetto/i Pubblico/i Ufficiale/i che avendo egli/essi 

prestato giuramento nella seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente 

la Costituzione e le leggi, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell’interesse dell’Amministrazione e dei 

cittadini per il pubblico bene“, ha/nno l’obbligo ed il dovere, di rispettare, in onore (art.54 Costituzione), 

quanto è sancito dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. Non esistendo liceità di “Jus imperi” utili ad 

imporre semplici atti amministrativi quali sono i DPCM, ma sulla base dei quali si intenderebbe a me 

contestarne la violazione, ne consegue che l’uso della mascherina può essermi imposto solo in forza di legge o 

in forza di autorità. Laddove mi si impone ciò in forza di Legge, essendo io dotato di mascherina che porto 

comunque sempre con me, mi venga pure elevato il conseguente verbale di contestazione con sanzione 

citandomene la fonte normativa lecita da cui tale obbligo mi deriverebbe. Laddove invece mi viene imposta, 

in quanto organo di polizia, in forza di autorità la prego cortesemente di fornirmi un ordine scritto e firmato, 

contenente i suoi dati anagrafici completi del suo grado, numero di matricola e motivazione giustificata 

dell’ordine così imposto. Informo in merito, che io correttamente eseguo tale ordine, sebbene mi corra 

l’obbligo di evidenziare che l’art.78 della Costituzione non preveda alcuno stato di emergenza se non in caso di 

guerra. Ciò premesso e già sussistendo leggi antiterrorismo, che invece mi impongono di non indossare mai 

come già detto, mezzi atti ad impedire o ridurre una immediata identificazione personale (Legge 155/2005 e 

152/1975) tale ordine produrrebbe una responsabilità personale di chi lo impartisce (articolo 28 della 

Costituzione) in quanto istigazione a delinquere in violazione dei seguenti articoli e trattati: 

Art. 414 C.P.P. – Istigazione a delinquere, Art. 658 C.P.P. – Procurato allarme, Art.640 C.P.P. – Truffa aggravata, 

Art. 608 C.P.P. – Abuso di Autorità, Art. 610 C.P.P – Violenza privata;                                                            

Costituzionale articoli: 1,2,4,10,13,16,32,41,54,78; 

Trattato di Oviedo nell’articolo 5 - come ratificato dalla legge 145/2001 del 28/3/2001;                      

Convenzione ONU per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nell’art.3 – come ratificato dalla L.4/8/55 n.848). 

                                                              

                                                                                                                                                                

_____________________________________ 



ALLEGATO ALLA DICHARAZIONE DI DIRITTO IN AUTOTUTELA PER 

L’OBBLIGO D’USO DELLE MASCHERINE 

 

1) - L'avvertenza su tutte le confezioni delle maschere chirurgiche è la seguente: "QUESTO PRODOTTO 

NON FORNIRA' ALCUNA PROTEZIONE CONTRO IL COVID 19 - CORONAVIRUS O QUALUNQUE ALTRO 

VIRUS O CONTAMINANTE". 

2) - Uno studio del maggio 2020 condotto da 159 operatori sanitari ha determinato che indossando la 

mascherina l'81% ha sviluppato MAL DI TESTA.                                                                                                                                                                 

3) - Antony Fauci direttore Direttore dell'Istituto Nazionale Statunitense su Allergie e Malattie Infettive 

(NIAID) ha dichiarato che le persone: NON DOVREBBERO ANDARE IN GIRO INDOSSANDO LE 

MASCHERINE.                                                                      

4) - L'OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato: NON E' NECESSARIO CHE LE PERSONE 

SANE INDOSSINO MASCHERINE PER IL VISO SE NON QUANDO SI PRENDONO CURA DI UN POSITIVO 

COVID 19.                                                                      

5)  - Il chirurgo Generale Americano Jerome Adams ha determinatamente sconsigliato di indossare 

maschere per il viso.   

6) -  Il 25 febbraio 2020 il dottor Walter Ricciardi per l'OMS Italia, durante una conferenza stampa           

nella sede della Protezione Civile Italiana affermava testualmente: "Le mascherine in una persona sana 

non servono a niente, servono per proteggere le persone malate che non infettino gli altri e servono 

per proteggere il personale sanitario". Stessa cosa ribadiva poi il 14 Marzo 2020 intervistato sulla TV La 

sette l'inutilità delle mascherine per le persone sane.  

7) - La mascherina risulta avere le trame dei fili che la compongono mille volte più grandi del coronavirus. 

Infatti i ricercatori hanno determinato che il diametro di questo virus varia fra 60 nanometri (nm) ad un 

massimo di 140 nanometri (nm), circa 700 volte più piccolo del diametro di un capello umano. 

8)  - Chi indossa la mascherina sta costantemente respirando nuovi virus aumentandone la 

concentrazione in polmoni e passaggi nasali. L'uso della mascherina provoca IPERCAPNIA, IPOSSIA E 

ACIDOSI TISSUTALE con rilevante riduzione di ossigeno nel sangue e nelle cellule. Ne consegue si 

verifica una riduzione della capacità reattiva del sistema immunitario con maggior propensione ad 

ammalarsi soprattutto di Covid-19. Promuove quindi l'infiammazione e la conseguente maggior 

incidenza di uno stato infiammatorio che favorisce l'invasione e la diffusione di tumori, ed è infine un 

fattore altamente significativo dell'arteriosclerosi e che aumenta il rischio di ICTUS e INFARTO. Tutto 

ciò è frutto di uno studio scientifico del Dottor Otto Warburg che nel 1931 per queste scoperte 

ricevette il premo Nobel per la Medicina. Egli dimostrò che ridurre anche solo del 35% l'ossigeno nelle 

cellule e nel sangue e seppure per un solo giorno, la cellula diventa cancerogena (Articolo pubblicato 

sul N.515 e 516 di "Chiesa Viva" di Maggio e Giugno 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I decreti ministeriali sono semplici atti amministrativi emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri i quali 

non hanno alcuna forza di legge.                                                                                                                              

Formalmente sono atti di secondo di grado, poiché nella gerarchia giuridico istituzionale sono di rango 

inferiore rispetto alla legge stessa. 

Il DPCM deve essere prescritto dalla legge, che ne determina i principi direttivi generali, e per la sua 

emanazione spesso vengono coinvolti esperti del settore, tecnici e studiosi della materia di cui tratta. 



Articolo 13 della Costituzione 

La libertà personale è inviolabile. 

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 

restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge. 

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza 

può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità 

giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di 

ogni effetto. 

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 

La sentenza n.308/1990 della Corte Costituzionale stabilisce che non è permesso il sacrificio della salute 

personale a quella collettiva, significando che è sempre fatto salvo il diritto individuale alla salute, anche a 

vantaggio di quella collettiva. 

INDICAZIONI SULL’USO DELLE MASCHERINE DA 

PARTE DELL’OMS – ORGANIZZAZIONE MONDIALE 

DELLA SANITA’ 

 


