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COMUNICATO	  CIDHU	  
 

Richiesta CIDHU – AI – 0125 
Roma	  -‐	  Italia	  24	  Gennaio	  	  2022	  

Osservatorio:	  CIDHU	  –	  Covid19	  Italia	  
Ref: Internazionale 

 

III.mo. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri 
Dott. Prof. Draghi Mario. 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna 370 
00 187, Roma-Italia. 
 
OGGETTO; ESORTA AL GOVERNO ITALIANO DELLA MANIERA PIù 
CORDIALE E URGENTE SI PROCEDA A RISTABILIRE I DIRITTI 
FONDAMENTALI  IN FAVORE  DI  TUTTI  I  CITTADINI  IN  ITALIA. 
 
Egregio Presidente. 
 
Nel Suo Ufficio. - 
 
Il Comitato Commissionato Internazionale  DIRITTI UMANI “CIDHU” sotto lo spíritu di 
Protezione ed Universalità dei Diritti Umani, ente di Giustizia Sociale e Difesa dei Diritti, 
con Dichiaratoria di Constituzione 22 04 2019; Risoluzione Nro. SDH-CAJ-2019-006-R. 
11/12/2019; protetti dalla Risoluzione ONU A/RES/53/144; CADH(Convenzione Americana 
dei Diritti Umani) Art. 13 /16; la cui  azione è la promozione, difesa ed osservanza dei  Diritti 
Umani in tutte le sue pendenze;  Autorizzaro a Intervenire nella promozione di azioni e 
procedure legali o intraprendere le azioni sociali neccessarie per la protezione e il 
ristabilmento dei Diritti Umani; il CIDHU contribuisce nella lotta contro la corruzione 
attraverso mecanismi nella società, dentro del límite delle sue competenze, agiamo come 
organo consultivo nella materia dei Diritti Umani per chi subisce una 
violazione/vulnerazione. 
 
Presenta a Lei un cordiale e rispettoso saluto ed informa che con l’animo di cooperazione e in 
funzione di proteggere i Diritti e i Diritti Umani nella sua vulnerabilità ai danni dei cittadini 
presenti in Italia in tempi di COVID19 e dentro dell’Osservatorio – Covid19 Italia, con data 
13 Aprile 2020 fino ad oggi; Il Comitato Commissionato Internazionale  DIRITTI 
UMANI “CIDHU” ENTRO’ IN QUALITà DI OSSERVATORE IN ITALIA 
ATTRAVERSO IL NOSTRO ALTO COMMISSARIO INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI UMANI CIDHU PER EUROPA, ASIA Y OCEANIA, ALICIA ERAZO, NON 
SOLTANTO COME COMMISSARIO,  BENSì COME OSSERVATRICE 
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI;  alla nostra sede matrice del CIDHU 
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arrivano richieste di aiuto, S.O.S, denunce di cittadani che della mattina alla será,  hanno 
visto pregiudicati i loro fondamentali diritti, a tale effetto, il Commissario Erazo ha inviato la 
siguente informativa/relazione sulle GRAVISSIME VIOLAZIONI DEI DIRITTTI UMANI 
in territorio Italiano. 
 
CIDHU; SOLLECITA AL GOVERNO ITALIANO DELLA MANIERA PIù 
CORDIALE SI PROCEDA A RESTABILIRE I DIRITTI FONDAMENTALI IN 
FAVORE DI TUTTI I CITTADINI IN ITALIA. 
 
Il COVID-19  ha rivelato con crudezza le disuguaglianze, ci si intenda come gli effetti 
negativi nel benessere delle persone; IL COVID 19 non viola i diritti umani, ma colpisce 
chiaramente al godimento e compimento dei diritti, LA RESPONSABILITA’ DI 
RISPETTARE E PROTEGGERE  I DIRITTI UMANI; RICADE SUGLI STATI . E’ una 
responsabilità  giuridica e pratica, che gli Stati hanno PRESO FIRMANDO E 
RATIFICANDO le convenzioni e trattati internazionali. Capiamo che gli Stati non sono 
responsabili del COVID-19, MA, SI’ SONO RESPONSABILI DI COME RISPONDONO 
DINANZI  ALLA STESSA.  
 
Invochiamo l’importanza di NON UTILIZZARE LA LOTTA CONTRO IL COVID-19 
COME SCUSA DELLO STATO PER ADOTTARE MISURE ANTISOCIALI E/O 
SOFFOCARE LE VOCI DISSIDENTI , pregiudicare i diritti economici e sociali della 
popolazione;  che le misure adottate, tanto nell’ambito economico, lavorativo della sicurezza, 
salute e del benessere comune, siano responsabili, giuste e nella protezione dei diritti umani;  
Non è possibile  RESTRINGERE INGIUSTAMENTE il pieno godimento dei diritti umani; 
Mantenere Informata alla ciuttadinanza con  dati e notizie reali ed opportuni.  
 
Desideriamo che la grande Italia, RITORNI AL PIU’ PRESTO a brillare come il Paese più 
bello del mondo, dove le istituzioni e i cittadini possano camminare a pari passo nella 
consecuzione di obbiettivi comuni che contribuiscano  a rafforzare la reciproca convivenza 
che deve esistere in una Nazione LIBERA E DEMOCRATICA. 
 
RIGUARDO ALL’INFORME DELL’ALTO COMMISSARIO INTERNAZIONALE 
DEI DIRITTI UMANI CIDHU PER EUROPA, ASIA E OCEANIA, ALICIA ERAZO: 
 
In Italia dall’inizio della “pandemia” e a causa della stessa, nella applicazione di misure di 
“contenimento” si hanno commesso violazioni dei diritti fondamentali di maniera pesante ai 
danni dei cittadini: 
 
In Italia i Diritti e la LIBERTA’, sono adesso  un dogma: nessun cittadino che NON si 
SOTTOMETTE alle “REGOLE” come ad esempio, l’inoculazione esperimentale, ha diritto a 
muoversi LIBERAMENTE, a MANTENERE il PROPRIO POSTO DI LAVORO, questa 
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“misura” ATTENTA contro la libertà individuale, perchè non si può “sacrificare” la 
SALUTE e LIBERTA’ personale per il “benessere” collettivo, a maggior ragione se ad essere 
i più pregiudicati sono i più vulnerabili come bambini e ragazzi. 
 
In Italia si sta negando il “diritto allo studio”, sono severe le “misure” di controllo e pressione 
non soltanto nei  plessi educativi, anche nei mezzi di trasporto pubblico/scolare , uso 
“obligatorio” di  mascherine FFP2 anche all’aera aperta, distanziamento, ma soprattutto  
“green pass”, qualcosa di davvero esagerato, queste continue e pressanti restrizioni stanno 
pesando fortemente sul normale sviluppo di bambini e adolescenti, loro davvero si trovano in 
constante malessere  all’interno di ogni ambiente “educativo”, controllati continuamente da 
parte degli stessi insegnanti che adesso fungono da controllori. Questa situazione  ha fatto 
diventare i luoghi di studio in veri e propri spazi di “classificazione di studenti”, inoculati e 
non inoculati, davvero preoccupante dato che in molti paesi non esistono più restrizioni e le 
popolazioni sono tornati alla normalità.  
 
Chi non è inoculato; NON può accedere alle strutture pubbliche di servizio sanitario 
nazionale, tutti i servizi  medici o qualsiasi tipo di attenzione, sono vietati per questi soggetti . 
Sono innumerevoli le liste di persone con patologie gravi che attendono di essere sottoposti a 
interevento chirurgico ma tali appuntamenti vengono differiti nel tempo o addiritura 
cancellati, soltanto perchè il paziente “non è inoculato”, queste forme di divieti e “selezioni”, 
continuano ad ingrandire la spaccatura tra i cittadini, dando paso ad una terrificante e 
pericolosa; DISCRIMINAZIONE. 
 
Per quello si ha instaurato i seguenti OSSERVATORI: 
 

1) Osservatorio in Tempo di COVID 
 

Per garantire i dovuti processi,  il rispetto illimitato dei Diritti Umani di fronte alla 
pandemia e in favore dei cittadini in Italia; con l’Obbiettivo di verificare in materia dei 
Diritti Umani, la NON VULNERAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI 
CONSACRATI NEI PATTI E CONVEGNI INTERNAZIONALI CHE L’ITALIA HA 
RATIFICATO COME; Convegno per la Protezione dei Diritti Umani e delle LIBERTA’ 
FONDAMENTALI ROMA, 4.XI.1950 fondamentata nella DICHIARAZIONE 
UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, proclamata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, il 10 Dicembre  1948, CAT - Convenzione contro la Tortura e Altri trattati 
o pene crudeli, disumane o Degradanti, CCPR - Patto Internazionale dei Diritti Civili e 
Politici, CED – Convenzione Internazionale per la protezione di tutte le persone contro le 
scomparse forzate, CEDAW - Convenzione per l’eliminaczione di tutte le forme di 
DISCRIMINAZIONE contro le donne e tutti gli esseri umani, CESCR - Patto 
Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, CRC - Convenzione su i Diritti 
dei bambini, CERD - Convenzione Internazionale sull’eliminazione di tutte le FORME 
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DI DISCRIMIANZIONE Razziale, C11 – Convegno sulla discriminazione (IMPIEGO E 
E OCCUPAZIONE) 1958 tra altri; e trasparenza nelle azioni amministrative, 
Osservatorio che sarà effettuato/compiuto da Delegati, Osservatori e Difensori del 
CIDHU in responsabilità dell’ALTO COMMISSARIO INTERNAZIONALE DEI 
DIRITTI UMANI CIDHU PER EUROPA, ASIA E OCEANIA, ALICIA ERAZO. 
 

2) Osservatorio Amministrativo e Anti Corruzione  
 

Evitando il traffico d’influenze, abuso d’informazione privilegiata, uso della forza o 
azioni di degradazione Umana. 

 
Segnalo come posta elettronica per notificazioni derechos.humanos@cidhu.org 
high.commisioner.europa.asia.oceania_ae@cidhu.org procuraduria.mundial@cidhu.org sono 
abilitati per le comunicazioni. 
 
 I Diritti Umani devono essere capiti dalla vinculazione dell’essere umano con il suo intorno 
di vita, che è il mondo; CIDHU ringrazia il contributo per costruire una società possibile e 
soprattutto  che si  corregano i Diritti Umani vulnerati di maniera che queste violazioni non 
raggiungano un danneggiamento irreparabile. 
 
 

Atentamente. 
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