
 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Il Parlamento del Mediterraneo 
 per la Pace Coesione e Sviluppo dei Popoli 

 
 
PREMESSA 
 
Il CICS - e l'OSSERVATORIO PARLAMENTARE EUROPEO E DEL CONSIGLIO D'EUROPA 
hanno dato vita al PARLAMENTO DEL MEDITERRANEO. 
 
L’importanza del Mediterraneo come crocevia di culture. “l’11 settembre si è rivelato un virus che sta 
scoppiando su tutti e un primo passo per vincere insieme è ritornare alla fiducia tra persone e popoli, 
bisogna quindi continuare ad investire facendo in modo che gli imprenditori traccino la strada e la 
politica li protegga”.  
Proprio in questa situazione l’Italia, grazie alla sua storia e alla sua posizione geografica è chiamata a 
svolgere un ruolo chiave in Europa, da qui l’importanza di una cultura comune che dalle crisi 
internazionali vada al rilancio di politiche di cooperazione, scambi culturali e valorizzazione del 
patrimonio ambientale e storico-artistico.  
Oltre che ad affermare l’avvio verso la realizzazione di un vero e proprio “spazio giuridico 
mediterraneo”, verso l’apertura di nuove frontiere che vanno verso l’armonizzazione dei principi 
fondamentali, e la cooperazione giuridica è un fatto rilevante in quest’ottica di certezza, di leggi uguali 
in cui riconoscersi. 
Importante è anche lo sviluppo sostenibile quale principio guida dei Paesi del Mediterraneo così come 
della Comunità Internazionale. La necessità quindi di un approccio partecipativo territoriale e 
l’esigenza di accrescere la cooperazione in tema di ambiente e sviluppo sostenibile sui e tra i diversi 
livelli, e quindi anche attraverso: 
IL PARLAMENTO per la pace coesione e sviluppo dei paesi DEL MEDITERRANEO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COS'È 
 
È una O.N.G., promossa e patrocinata dal C.I.C.S., accreditata ai Gruppi di Interesse del Parlamento 
Europeo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Italiana (UNAR - Antidiscriminazioni Razziali) e 
accreditamento in corso all’ONU e, promosso e patrocinato dall’Osservatorio Parlamentare Europeo e 
del Consiglio d’Europa, ente emanato dall’O.P.E.E.C, accreditato ai Gruppi di Interesse del Parlamento 
Europeo e al CNEL – Consiglio dell’Economia del Lavoro. Essa si costituisce come “Libera 
Associazione degli Stati del Mediterraneo” (UE e non) denominata: “Parlamento per la pace coesione e 
sviluppo dei paesi del mediterraneo” e per brevità “PARLAMENTO DEL MEDITERRANEO”, e 
come tale dovrà prestare ogni appoggio morale, politico, diplomatico, culturale, religioso, economico e 
sociale a tutti i Governi delle Nazioni, ai loro Popoli e alle rispettive Istituzioni Parlamentari e tutti gli 
Stati che vi aderiscono hanno l'obbligo di prestarsi reciprocamente aiuto e collaborazione Si Costituisce 
in qualità di Organo - Internazionale tra gli Stati - Legislativo, Tutore e Preventivo per la difesa 
dell'Uomo e della Civiltà ed Umanità Mediterranea e si motiva in base alla Carta Costituzionale del 15 
dicembre 1975 alla Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana del 15 gennaio 1976, ai 
Consigli Europei di Lisbona (giugno 1992) ed alla Conferenza di Barcellona del 27-28 novembre 1995.  
 
La Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita è Organo Supremo decisorio in merito ai 
delitti comunicati al Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo. II 
riconoscimento ha natura meramente dichiarativa della personalità giuridica internazionale.  
Ne consegue che un’Organizzazione Intergovernativa di Stati ha plene et jure la personalità giuridica 
internazionale, così come avviene per le Nazioni Unite e altri Organismi similari. Tutte le Nazioni del 
mediterraneo sono ammesse di diritto al Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del 
mediterraneo. Esse possono essere rappresentate da Capi di Stato e di Governo, membri dei parlamenti 
nazionali, altissime gerarchie religiose e insigni altre Personalità tra cui cattedratici universitari, 
scienziati, studiosi di fama mondiale, letterati, artisti, che abbiano illustrato, 
 
con il loro sapere, il proprio Paese e la cui attività scientifica abbia superato anche i confini della Patria. 
Ugualmente possono essere ammessi i professionisti di altissima fama, alte Gerarchie Diplomatiche, 
Militari, Religiose e Sociali che, nel campo del loro lavoro o del loro ministero, si siano affermati in 
modo eccezionale, oltre a laureati, professionisti, docenti, artisti, studiosi, rappresentanti di associazioni 
culturali, sociali e di volontariato, ma sempre di altissimo livello. Secondo il criterio dello Stato 
ospitante, questi Diplomatici sono tutelati dalle norme del Diritto Internazionale Pubblico e della 
Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961. 
 
La personalità giuridica internazionale deve essere riconosciuta a tutte le Unioni internazionali 
organizzate. Le attività concrete di tali Unioni si risolvono, all'esterno, in attività degli Stati Membri 
dell’Unione ai quali pertanto esse vanno imputate. È lo stesso di ciò che avviene nell’ipotesi del co- 
imperio (ovvero condominio che dir si voglia). 
 
Gli Stati contitolari della potestà di Governo su determinati territori la esercita sviluppando, mediante 
accordo, una amministrazione internazionale che si fonda sulla loro comune volontà e sul vincolo 
internazionale che ne deriva. II riconoscimento ha natura costitutiva della personalità giuridica 
internazionale dello Stato. Prima del riconoscimento, quindi, lo Stato non è soggetto di diritto 
internazionale.  
Si afferma che, il Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del Mediterraneo sia una 
Organizzazione Intergovernativa di Stati.  
La nomina di Ambasciatori, Ministri Plenipotenziari, Ministri Delegati Residenti, Incaricati d'Affari e 



 

 

di ogni altra carica, configurando l'attribuzione della qualifica di "organo esterno " ai sensi del Diritto 
Internazionale, sono di esclusiva competenza del Presidente, il quale è del tutto equiparato ad un Capo 
di Stato, in quanto fa accreditare ufficialmente dai Governi degli Stati interessati i propri Ambasciatori, 
Ministri ed Incaricati d' Affari. Pertanto, egli ha tutti i privilegi, le immunità e gli onori riservati ai Capi 
di Stato: più in generale si rinvia alle note Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ORGANIZZAZIONE 
 
II Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del Mediterraneo, opera attraverso: 
L'Assemblea Generale dei Deputati. in misura di un deputato per cinque milioni di abitanti del paese 
ammesso.  
Questi sono cooptati su indicazione dei rispettivi Paesi ogni cinque anni dal Consiglio Supremo di 
Presidenza, e possono essere riconfermati nelle future elezioni. 
 
Il PRESIDENTE e il Consiglio Supremo di Presidenza, composto da un membro per ogni dieci milioni 
di abitanti per paese aderente. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i deputati. 
 
I Deputati possono avvalersi di Consiglieri Parlamentari, fino ad un massimo di due ciascuno. Il 
Presidente convoca le Assemblee Parlamentari e il Consiglio e le presiede. 
Secondo la normativa del Diritto Internazionale, i Membri del Parlamento per la pace coesione e 
sviluppo dei Paesi Del Mediterraneo hanno immunità negli Stati che intrattengono normali relazioni 
diplomatiche. 
 
Per tutte le altre Nazioni, dove non esistono tali rapporti protocollari, i Membri possono godere soltanto 
dell'immunità funzionale: infatti essi non possono essere perseguiti per la loro attività politica e 
diplomatica in difesa della pace, della sicurezza, della libertà e della giustizia. Secondo il criterio dello 
Stato ospitante, questi Diplomatici sono tutelati dalle norme del Diritto 
 
Internazionale Pubblico e della Convenzione di Vienna del 18 Aprile 1961. 
I rappresentanti dei paesi aderenti, propongono al Presidente del Parlamento per la pace coesione e 
sviluppo dei paesi del mediterraneo, quelle personalità che dovranno rappresentare le Nazioni presso 
l'Organizzazione Intergovernativa, con le cariche di Ambasciatori, Ministri Plenipotenziari, Ministri 
Delegati Residenti, Incaricati d'Affari e Consiglieri Diplomatici: questi rispondono unicamente 
all'autorità suprema del Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del Mediterraneo. 
 
Doveri e gli obblighi di un membro del gruppo Parlamentare - I membri del gruppo parlamentare, 
suddivisi in Deputati e Consiglieri Parlamentari membri dell’assemblea Nazionale devono seguire le 
disposizioni di comportamento in base all’ordinanza n° 001 R P M approvata dal Presidente. Per cui, 
essendo membri del gruppo Parlamentare, devono presentare agli uffici di Presidenza, proposte di 
legge, interpellanze, mozioni, progetti di risoluzioni e quant’altro inerente alle funzioni politiche e 
diplomatiche di un membro di una organizzazione intergovernativa di stati, qual è il Parlamento per la 
pace coesione e sviluppo dei paesi del Mediterraneo. 
 
Privilegi di un membro del gruppo Parlamentare 
 
Tutti i deputati, accreditati all’assemblea generale, possono godere dell’immunità parlamentare 
funzionale come dal vigente diritto Internazionale pubblico e dalle convenzioni internazionali tra gli 
Stati. Per cui saranno provvisti di un tesserino parlamentare e un passaporto accettato dalle Nazioni 
associate, presso cui godono di tutti i privilegi, ivi compresa l’immunità parlamentare, o diplomatica. 
Ogni biennio il Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo organizza un 
International Meeting per la promozione della Pace, Coesione ,Sviluppo e Sicurezza nel Mediterraneo, 
a cui possono aderire diplomatici e politici di ogni Nazione. 
 
 



 

 

MISSION 
 
Volendo dar seguito agli orientamenti già definiti dai Consigli europei di Lisbona (giugno 1992), Corfù 
(giugno 1994) e Essen (dicembre 1994) ed alle proposte della Commissione dell’l'Unione Europea si 
propone di trasformare il Mediterraneo in uno spazio comune di pace, di stabilità e sviluppo e di 
prosperità condivisa. 
 
Istituisce a tal fine una “ Nuova Realtà Democratica Mediterranea ” che possa rappresentare una 
risposta concreta a questa esigenza di Coesione, Pace e Sviluppo, un nuovo ambiente per paesi del 
Mare Nostrum che, in vista di un progetto di partenariato, dall’interno ne intensifichi valorizza e 
promuova le relazioni attraverso: 
IL RAFFORZAMENTO DEL dialogo politico (globale e regolare),  
 
*la Cooperazione, la Pace, la Sicurezza.  
 
* la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (comprese la libertà di espressione, la 
libertà di associazione, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione).  
 
* lo sviluppo di un ambasciata della natura (per la protezione e la salvaguardia dell’ambiente 
dei paesi del bacino del mediterraneo).  
 
* la promozione di un innovativo progetto di partenariato 
politico e di sicurezza mirato a realizzare uno spazio comune di pace e di stabilità; economico e 
finanziario che consenta la creazione di una zona di prosperità condivisa. sociale, culturale e umano 
teso a sviluppare le risorse umane, favorire la comprensione tra culture e gli scambi tra le società civili. 
 
A Complemento Propone La Magna Carta Mediterranea, International agreement, secondo cui i 
firmatari dei Paesi Aderenti s’impegnano a Istituire un dialogo politico globale e regolare, agire in 
conformità della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, come 
pure di altri obblighi a norma del diritto internazionale,introdurre lo Stato di diritto e la democrazia nei 
loro sistemi politici, riconoscendo in questo quadro il diritto di ciascun partecipante di scegliere e 
sviluppare liberamente il suo sistema politico, socioculturale, economico e giudiziario rispettare la loro 
uguaglianza sovrana, l'uguaglianza di diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione, favorire 
il principio del rispetto dell'integrità territoriale, sul principio di non intervento negli affari interni e 
sulla composizione pacifica delle controversie, combattere e cooperare in materia di lotta contro il 
terrorismo, criminalità organizzata e il flagello della droga in tutti i suoi aspetti,attuare un'opportuna 
cooperazione e un'azione concertata a livello economico nei settori pertinenti, instaurare gradualmente 
una zona di libero scambio,potenziare e promuovere l'assistenza finanziaria dell'Unione Europea, della 
Banca Mondiale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEMBRI 
 
PAESI AMMESSI 
 
Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo, inviterà all’adesione tutti i Paesi 
del Mediterraneo : Albania, Algeria, Bosnia Erzegovina, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giordania, 
Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Siria , Slovenia, Spagna, Tunisia, 
Turchia. Tutte le Nazioni costituenti sono Membri di diritto Parlamento per la pace coesione e sviluppo 
dei paesi del mediterraneo. Esse possono essere rappresentate da Capi di Stato e di Governo, membri 
dei parlamenti nazionali, altissime gerarchie religiose e insigni altre Personalità tra cui cattedratici 
universitari, scienziati, studiosi di fama mondiale, letterati, artisti, che abbiano illustrato, con il loro 
sapere, il proprio Paese e la cui attività scientifica abbia superato anche i confini della Patria. 
Ugualmente possono essere ammessi i professionisti di altissima fama, alte Gerarchie Diplomatiche, 
Militari, Religiose e Sociali che, nel campo del loro lavoro o del loro ministero, si siano affermati in 
modo eccezionale, oltre a laureati, professionisti, docenti, artisti, studiosi, rappresentanti di associazioni 
culturali, sociali e di volontariato, ma sempre di altissimo livello. 
 
Secondo il criterio dello Stato ospitante, questi Diplomatici sono tutelati dalle norme del Diritto 
Internazionale Pubblico e della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961. 
 
I rappresentanti dei paesi aderenti, propongono al Presidente del Parlamento per la pace coesione e 
sviluppo dei paesi del mediterraneo, quelle personalità che dovranno rappresentare le Nazioni presso 
l'Organizzazione Intergovernativa, con le cariche di Ambasciatori, Ministri Plenipotenziari, Ministri 
Delegati Residenti, Incaricati d'Affari e Consiglieri Diplomatici: questi rispondono unicamente 
all'autorità suprema del Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo, nonché 
al Capo della Nazione proponente. 
 
Tenendo presente che i paesi prospicienti, il Mediterraneo ospita secondo una media statistica 
affidabile, circa 230 milioni di persone con l’eccezione di Malta, Cipro e Israele, l’omogeneità 
culturale e linguistica nell’area è espressiva, ma il divario economico tra i paesi sviluppati e la media 
dei paesi islamici è tale che il dislivello dei redditi tra Giordania, Egitto Marocco e Siria e l’Italia è di 
uno a sei , si porrà attenzione alle seguenti divisioni: 
 
1. I 12 paesi del Mediterraneo, che già hanno legami con l'Unione europea, Albania , mediante accordi 
di associazione (Turchia, Cipro, Malta) o accordi di cooperazione. 
 
2. Gli Stati rivieraschi (p. es. paesi della ex Iugoslavia e Albania).  
 
3. I dodici paesi terzi mediterranei (PTM): Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, 
Marocco, Siria, Tunisia, Turchia e Autorità palestinese. 
 
4. La Lega degli Stati arabi e l'Unione del Maghreb arabo (UMA) sono state invitate così come la 
Mauritania (in qualità di membro dell'UMA). 
e caratteristiche economiche : 
 
1. Economie petrolifere, con caratteristiche e potenzialità assai diverse rispetto agli altri paesi dell'area, 
in considerazione del ruolo peculiare giocato dalleesportazioni del greggio. fanno parte di questo 
gruppo Algeria, Libia e Siria. 



 

 

2. Economie diverse nella specializzazione produttiva di cui fanno parte Egitto, Giordania, Marocco, 
Tunisia e Turchia. 
 
SEDE del Parlamento PER LA PACE COESIONE dei Paesi Del Mediterraneo 
 
L’Italia, da sempre considerata per la sua posizione geografica e geo-economica, la “ CULLA 
DELLA CULTURA MEDITERRANEA”, per l’importante ruolo che ha assunto in questo 
periodo, nell’ambito del quadrante mediterraneo, mediorientale ed europeo, indipendentemente dal 
quadro politico interno, in una logica di approfondimento dei meccanismi bilaterali tra UE verso i 
differenti Paesi, rappresenta il giusto ponte per la sede dell’Istituzione che porterà alla 
realizzazione di un quadro multilaterale di dialogo e di cooperazione tra l'UE e i paesi terzi 
mediterranei favorendo corretti sistemi strategici e la logica delle grandi alleanze. 
 
La sede della Presidenza Internazionale del Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi 
del mediterraneo, nonché tutte le sedi diplomatiche operanti nelle varie Nazioni, sono considerate 
Territori Neutrali, convenendo che la neutralità è un termine del Diritto Internazionale Pubblico 
che stabilisce l'imparzialità e l'astensione totale di iniziative partigiane di uno Stato, quando altri si 
trovano in guerra. 
 
La personalità giuridica internazionale è riconosciuta a tutte le Unioni internazionali organizzate. 
Le attività concrete di tali Unioni si risolvono, all’esterno, in attività degli Stati Membri 
dell’Unione ai quali pertanto esse vanno imputate. È lo stesso di ciò che avviene nell’ipotesi del 
co-imperio (ovvero condominio che dir si voglia). 
 
Gli Stati contitolari della potestà di Governo su determinati territori lo esercitano dando vita, 
mediante accordo, ad una amministrazione internazionale che si fonda sulla loro comune volontà e 
sul vincolo internazionale che ne deriva. II riconoscimento ha natura costitutiva della personalità 
giuridica internazionale dello Stato. Prima del riconoscimento, quindi, lo Stato non è soggetto di 
diritto internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fondamenta Giuridiche Parlamento del Mediterraneo  
Tutti i diritti riservati 
 
CAPO I – 
LE FONTI  
 
Art. l 
Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi della mediterranea formula il Codice 
Mediterraneo per la difesa dell'Uomo e della Civiltà Mediterranea (da valere nei confronti di tutti 
gli Stati aderenti o non al P.M.) e lo approva e lo promulga quale Organo Internazionale 
Legislativo tra gli Stati, tutore e preventivo per la difesa dell’Uomo e dell'Umanità. La normativa 
del Codice Penale Universale trova la propria Fonte nella Carta Costituzionale del 15 dicembre 
1975 e nella Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana del 15 gennaio 1976.  
La Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita è Organo Supremo decisorio in merito 
ai delitti comunicati al Parlamento Dei Paesi Del Mediterraneo. 
 
CAPO II-  
SOGGETTI 
 
Art. 2 
Lo Stato è soggetto attivo di reato qualora, a seguito di una propria normativa istituzionale e 
ordinaria, operi contrariamente ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Magna Carta 
Mediterranea.  
 
Art. 3 
L' Uomo è soggetto attivo di reato qualora opera contrariamente ai dispositivi della legge 
istituzionale e ordinaria del proprio Stato, che rispetta nella propria normativa istituzionale e 
ordinaria i principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Magna Carta Mediterranea.  
L’Uomo in tal caso è sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale del proprio Stato.  
L’Uomo, che riscontra nella legislazione istituzionale e ordinaria del proprio Stato, norme contrarie 
ai principi sanciti dalla Carta Costituzionale e dalla Magna Carta deve rivolgersi, 
indipendentemente dall' essere la persona offesa, al Parlamento Dei Paesi Del Mediterraneo che 
opererà a mezzo della Corte Suprema di Giustizia, e la denuncia può essere inoltrata direttamente 
alla Presidenza della stessa Corte Suprema. 
 
Art . 4 – 
La Donna è equiparata all’Uomo. 
 
CAPO III - DEI DELITTI  
 
Art. 5 
Sono delitti contro l'Umanità, gli atti dello Stato diretti ad attuare: - genocidio, strage, razzismo, 
immigrazioni ed emigrazioni di intere popolazioni, aborto, persecuzioni politiche e religiose, 
coltivazione illegale e spaccio di droga specie a minorenni e giovani, mancata o negata assistenza 
sanitaria ai bisognosi ed errori sanitari, sofisticazione artificiosa dei cibi. 
 
Art.6 



 

 

Lo Stato perpetra delitto contro l’Uomo nell'attuare e nel permettere aborto, esilio arresti illegali, 
carcerazioni preventive a lunga scadenza, torture fisiche e morali, persecuzioni poliziesche e 
giudiziarie, sequestri di persona e tangenti, tratta delle bianche e dei minori, prostituzione minorile, 
pornografia, violenze sessuali su donne e bambini, sfruttamento e lavoro di minori. 
 
Art. 7 
E' delitto contro lo Stato, l’attività del cittadino diretta a danneggiare il proprio Stato, favorendo, in 
pace e in guerra, gli interessi di uno Stato straniero, intaccando così il sano equilibrio 
internazionale. Lo Stato che non punisce tale comportamento o addirittura lo legalizza si rende 
direttamente responsabile di delitto contro la propria stessa collettività umana organizzata. 
 
Art. 8 
Lo Stato perpetra delitto contro la Fauna nel non evitare: maltrattamento, brutalità, sevizie e 
vivisezione degli animali, la caccia spietata e l’abbandono degli animali domestici.  
 
Art. 9 
Lo Stato perpetra delitto contro la Flora nel non evitare: incendi dolosi contro boschi, foreste, selve 
e piantagioni, abbattimento sconsiderato di alberi e piante.  
 
Art. l0  
Lo Stato perpetra delitto contro l’Ambiente naturale nel non evitare: inquinamento ed 
avvelenamento (pesticidi ed altre sostanze velenose, smaltimento incontrollato di rifiuti e detriti) di 
territori, coltivazioni,acque marine, fiumi, torrenti e laghi, esperimenti nucleari nel sottosuolo, nel 
mare e nell'atmosfera, costruzioni abusive ed intensive. 
 
CAPO IV - SANZIONE 
 
Art.11 
Contro lo Stato colpevole dei delitti previsti dagli articoli elencati nel Capo III, si applicheranno le 
sanzioni applicate dagli articoli 10,11,12,15,19 e 20 della Carta Internazionale sulla Protezione 
della Vita Umana del 15 gennaio 1976. 
 
Art. 12 
Contro l’Uomo, che nelle proprie funzioni e cariche di Rappresentante di uno Stato, si è reso 
colpevole dei delitti elencati nel Capo III, si applicheranno: la pena dell’ergastolo con o senza 
lavoro coatto oppure la reclusione a tempi determinati oppure la radiazione perpetua od a tempi 
determinati dalle cariche pubbliche politiche oppure una elevata multa. 
 
Art. 13 
In applicazione dell'Articolo 12 - il genocidio, la strage, il razzismo (inteso come la degradazione 
della legittima tutela della Stirpe), l'immigrazione e l'emigrazione di intere popolazioni, l'aborto, le 
persecuzioni politiche e religiose, la coltivazione illegale e lo spaccio di droga specie ai minori, 
sono puniti con l'ergastolo a lavoro coatto.  
 
La negata o mancata assistenza sanitaria ai bisognosi, come gli errori sanitari e la sofisticazione 
artificiosa dei cibi, sono puniti con la reclusione a tempo da determinarsi, secondo la gravità e la 
recidività del delitto. I delitti come l'esilio e gli arresti illegali sono puniti con la reclusione, la 



 

 

radiazione dagli Uffici pubblici e politici, e con la multa proporzionata alla gravità e alla recidività 
del delitto. 
 
CAPO V –  
AZIONE 
  
Art. 14  
Tutti i cittadini delle Nazioni, i quali hanno conoscenza di persone che si trovano nelle gravissime 
condizioni di perseguitati, torturati, detenuti ed esiliati, possono adire il Parlamento per la pace 
coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo in propria difesa.  
 
I cittadini che si trovano nella condizioni descritte nel comma precedente, hanno l'obbligo di adire 
al Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo in propria difesa.  
 
La denuncia va inoltrata al Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo 
oppure alla Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita. 
 
Art. 15 
Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo in applicazione della 
decisione della Corte Suprema di Giustizia per la Protezione della Vita ed a favore dei cittadini che 
hanno fatto ricorso, procederà contro gli Stati responsabili ed i loro rappresentanti legali, 
applicando gli articoli 10 e 14 della Carta Internazionale sulla Protezione della Vita Umana. 
 
CAPO VI-  
AZIONE  
 
Art. 16 Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo nominerà Alti 
Commissari Internazionali onde prevenire ed eliminare ogni forma d'illegalità costituzionale, che 
possa verificarsi nelle Nazioni oppresse da regimi tirannici ed assolutistici anche se in apparenza si 
presentano come Governi pseudodemocratici. 
 
Art. 17 
Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo, ha il diritto di sorvegliare le 
Nazioni, in applicazione dell'articolo 17 della Carta Internazionale sulla Protezione della Vita 
Umana del 15 gennaio 1976. 
 
Art. 18 
Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo creerà, attraverso contributi 
versati dagli Stati aderenti, un Fondo Internazionale diretto a favorire la propria operatività, nonché 
l'assistenza per i Perseguitati, per i Detenuti riconosciuti innocenti e per gli invalidi da tortura. 
Verrà istituito un apposito Ufficio, nell'interno del Parlamento, per la gestione del suddetto Fondo. 
 
Senza dubbio si tratta di un’ONG molto particolare, composta quasi come l'ONU.  
 
Prossimamente sposteremo l'attenzione alla sede centrale di quest’organizzazione, sperando di 
avere qualche certezza in più. 
 



 

 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA 
 
Art. 19 -  
Le Organizzazioni costituenti il Parlamento per la pace coesione e sviluppo dei paesi del 
mediterraneo, eleggono il Presidente e i membri del Consiglio di Presidenza, che restano in carica 
per i primi CINQUE ANNI a decorrere da oggi, data di costituzione del Parlamento per la pace 
coesione e sviluppo dei paesi del mediterraneo. che compongono il nome di Dio e che sono tanto 
sacre da non poter essere pronunciate da nessuno. La cerimonia si svolge preferibilmente all'aperto 
sotto un baldacchino nuziale i cui quattro angoli simboleggiano la casa che la coppia costruirà da 
quel giorno. Nella sua valenza positiva il quattro rappresenta l'essere pratico (o “terra terra”), 
mentre il fatto che sia il primo numero non primo lo lega a una personalità composita che trae idee 
da fonti diverse e, spesso in conflitto per elaborare un fiero modo di pensare “fuori dal coro”. 
Un numero pregno di significati per tutti i popoli che si sono affacciati sulle sponde di questo mare 
ricco di tradizione e cultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

• IL LOGO 
• Le quattro soluzioni prevedono tutte l'utilizzo dell'icona in parte elaborata del mediterraneo, ma 

l'elemento fondamentale e significante è quello del sigillo che rappresenta quattro anelli 
intrecciati strettamente a formare una catena simboleggiante, la forza di una pacifica fratellanza. 
La scelta del numero degli anelli ovviamente non è casuale. Il numero quattro deriva il suo 
significato da molte fonti: 

• È il primo numero non primo; è il numero del tetraedro, la più semplice figura solida che ha 
quattro facce, è legato ai quattro punti cardinali (Nord, Sud, Ovest, Est). L'anno è diviso in 
quattro stagioni, i mesi hanno all'incirca quattro settimane.  

 
• Nella religione ebraica il quattro simboleggia il tetragramma biblico, che compone il nome di 

Dio e che sono tanto sacre da non poter essere pronunciate da nessuno.  
• La cerimonia del matrimonio ebraico avviene preferibilmente all’esterno, sotto un baldacchino di 

cui quattro angoli simboleggiano i quattro angoli della casa che gli sposi costruiranno per 
iniziare la loro vita nuziale. 

• Nella sua valenza positiva il quattro rappresenta l'essere pratico (o “terra terra”), mentre il 
fatto che sia il primo numero non primo lo lega a una personalità composita che trae idee da 
fonti diverse e, spesso in conflitto per elaborare un fiero modo di pensare “fuori dal coro”. 

 
• Più in specifico il vangelo di San Matteo è associato alla terra (giacché insiste 

sull'incarnazione del Cristo nella sua forma terrena), il vangelo di San Marco è associato 
all'acqua (poiché enfatizza l’importanza del battesimo), il vangelo di San Giovanni è 
associato al fuoco (giacché è quello più “spirituale”), mentre il vangelo di San Luca è 
associato all'aria (poiché è il più “lungo”).  

 
• Nella cultura islamica in genere l'inizio di ciascuna Salat è dato dall'annuncio (Adh....n), a cui 

si dedica uno speciale addetto chiamato Muezzin (Mu'adhdhin) il quale conosce con 
estrema precisione i momenti in cui scandire L’annuncio: tale adahn consiste nelle seguenti 
formule: “Dio è il più grande” (Allah Akbar), “venite alla preghiera” (hayy 'ala as-salat), più 
la pronunzia della shahada, poi “venite alla salvezza” (hayy 'ala al falah), “Dio è più 
grande” (Allah Akbar) ripetuto quattro volte. 

 
• Un numero pregno di significati per tutti i popoli che si sono affacciati sulle sponde di questo 

mare ricco di tradizione e cultura. 
 
 


