
DOCUMENT0 DI DISOBBEDIENZA COLLETTIVA 

 
 
Io sottoscritto/a NOME………………………………COGNOME…………………… 
Nato a……………… il ……………..Residente: Regione……… Provincia…. Città ………….  
Via…… ……..n°….C.I. N°…………. COD. FISC:………………….. 
Affetto da ……………………………………………………….. 
in cura con Cannabis Terapeutica per gli eccellenti risultati ottenuti con l’assunzione di questo fiore/fitofarmaco.Quale tipo o tipi di 
miglioramenti hai ottenuto con questa cura:…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARO 
Di avere, attualmente, difficoltà a reperire il farmaco che mi permette di vivere dignitosamente, sia per la scarsa disponibilità in 
farmacia, sia per l’elevato costo che non posso permettermi avendo un reddito di………… 
A tal proposito, vedendo violato il mio diritto alla cura ed alla salute, solo perché in Italia vige una legge nata dal pregiudizio, datata 

1990 ossia ben prima che in Italia si sapesse dell’uso terapeutico di Cannabis      ( D.M. 98/2007 ) ed evidentemente lesiva nei 

confronti dei malati in primis, ho deciso di aderire alla disobbedienza civile collettiva di Alessandro Raudino, e dichiaro di essere 

proprietario della pianta numero….. coltivata dall’associazione Cannabis Cura Sicilia SC, in segno di protesta,  appellandomi all’Art.2 

della Costituzione “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 

sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e 

sociale”. Art. 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 

collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se 

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Art. 54 

cp “ Stato di necessità”. La disobbedienza verrà effettuata pubblicamente e ampiamente divulgata sui canali social e a mezzo 

stampa, per mano del presidente Alessandro Raudino. 

DICHIARO INOLTRE la mia determinazione, come mio diritto quale cittadino della Repubblica, a far rispettare  l’Art.32 della 
costituzione italiana, ampiamente violato per tutti i malati italiani attualmente in cura con cannabis, oltre che alle migliaia di persone 
che, lasciate nell’ignoranza, non sanno esista una terapia, dai blandi effetti collaterali, e che nell’80% dei casi migliora di molto la 
condizione del paziente. Questa disobbedienza ha il fine di dare visibilità ad un enorme problema, volutamente e volgarmente 
sminuito. Coltivo illegalmente ma per la mia cura, senza ledere nessuno, senza recare danno alcuno.               A conferma di quanto 
detto prima, firmo ed invio questa mia auto-dichiarazione al sig. Alessandro Raudino che ha la mia autorizzazione ad esercitarla 
dinanzi alla Legge.  

Documenti Disobbedienza 

*Carta D’identità (fotocopia fronte e retro)*Codice Fiscale (fotocopia)*Referto medico(se in possesso, allegare certificato di 
beneficio attestato dal medico curante e/o specialista)*Modulo Disobbedienza firmato 

  

  Data e luogo                                                                                                                 Firma 
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