DIRITTI ASSOLUTI SULLA LIBERTA’ DEL CITTADINO

Rafforzamento degli Art. 16,28,77 della Costituzione Italiana. Per far sì che, la libertà del cittadino
non venga più soppressa da DPCM o Decreti Legge incostituzionali. La Costituzione Italiana, può
essere sospesa momentaneamente, solo esclusivamente in caso di guerra.
Il Partito politico “LIBERTA’ SOVRANA” esige la verità, tramite Comitato d’inchiesta su
questa ipotetica Pandemia, mai ufficializzata.
Conclamata, soltanto da TV, politici, giornali, medici e mai ufficializzata da nessun ente
governativo.
Abolizione dell’uso della mascherina, in quanto è dimostrato anche su testi scientifici, che l’uso
della mascherina, non protegge da agenti virali. Anzi è dimostrato, sempre su testi di medicina
generale, che l’uso prolungato di questi dispositivi medici, possono provocare danni alla persona,
anche in modo serio.
Abolizione del distanziamento sociale. In quanto non è mai stato dimostrato, sempre da Enti
ufficiali, che il distanziamento abbia giovato alla risoluzione di questa “Pandemia” mai
ufficializzata. Anzi, il distanziamento sociale, ha portato ad un distaccamento mentale personale ed
un peggioramento della qualità della vita quotidiana. Aumentando esponenzialmente, paranoie e
turbe psichiche mentali della popolazione. E quindi, di conseguenza, sono aumentate le persone,
che assumono tranquillanti, rendendoli dipendenti da quest’ultimi.
Libertà di pensiero assoluto, di ogni cittadino. E abrogazione della censura, su temi di natura
collettiva, sanitaria, culturale e politica. Chi instaurerà, questo tipo di censura, sarà perseguibile
penalmente.
Abolizione obbligo vaccinale. Ad oggi, non è ancora stato dimostrato, da Enti ufficiali, quale sia il
reale vantaggio di una vaccinazione. E il dibattito, sulle reazione avverse di un vaccino, è tuttora
molto vago. Anche se, esistono molte sentenze di Tribunali, che hanno correlato la vaccinazione,
all’insorgenza di molte patologie croniche.
Libertà di scelta terapeutica. Ogni cittadino, deve essere libero di poter scegliere, la cura che
ritiene più opportuna. Senza sottostare, a protocolli ospedalieri standardizzati. Il cittadino, ha diritto
di poter riceve, cure alternative, pagate sempre dallo Stato, quando i protocolli ufficiali risultassero
inefficaci.

