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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL
PARLAMENTO MONDIALE PER LA SICUREZZA E LA PACE
L' anno 2014 (duemilaquattordici), addì 3 (tre) del mese di luglio in Roma;
PREMESSO
- che funge da Presidente il dott. Eugenio Lai;
- che funge da Segretario il dott. Alfredo Maiolese;
- che l'avviso di convocazione è stato fatto recapitare agli aventi diritto;
- che sono risultati presenti LL.EE.:
Secchi Antonello, Sallustio Salvemini, Arrighi Alessandro, Frank Schaffner, Macho Pedrosa
Eduardo, Hussein Fakhir, Muraab Samer, Eugenio Lai, Cesare Fussone, Cantoni Giuseppe,
Calabresu Silvia, Caddeo Giuseppe, Maiolese Alfredo, Giampino Giovanni, De Riggi Michele,
Monteverde Andrea Claudio, Costa De Silva Jorge Alberto, Idà Bruno, Di Costanzo Ciro, Bruscino
Pasquale, Yevdokymov Valeryi, Fussone Cesare S., Lai Eugenio, Canale Giuseppe. Mabeer Al
Sada.
per delega rilasciate a Lai Eugenio sono intervenuti i seguenti:
1) Bertrand Thibert, 2) Andor Shelby, 3) Amb. Haissam Bou Said, 4) Sloane William Martin,
5) Leo Rebello, 6) Vernal Johnes, 7) Savastano Carmine, 8) Da Costa Jeronimo Armando,
9) Pirovano Luigi Adolfo, 10) Iacono Pietro, 11) Lombardo Francesco, 12) Wehbe Cesar
Emilio, 13) Pongracz Olaf, 14) Almarza Martin Vegue Jose Antonio, 15) Pirri Vincenzo,
16) Gallo Maurizio, 17) Barbara M. Ruiz, 18) Jean Pierre Onday.
2) Per delega rilasciate ad Alfredo Maiolese: sono intervenuti i seguenti
3) 1) Galicia Panica Mario e Nicotra Fernando.
4) Per delega rilasciate a Cesare Fussone sono intervenuti i seguenti:
Lascano Badaracco Julio Cesar, Echavaria Ignacio Herve e Julio Christian Abdelnabe
Rasmussen.
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Per delega rilasciate Giovanni Giampino sono intervenuti i seguenti:
Lipani Danilo.
Per delega rilasciate a Giuseppe canale sono intervenuti i seguenti :
Assenza Michele.
Per delega rilasciate a Ciro Di Costanzo sono intervenuti i seguenti
Arcobelli Vincenzo.
- che sono risultati presenti, quali rappresentanti degli Stati membri di questa Associazione
Internazionale tra gli Stati, LL. EE.:
1- S.A.S. cesare Fussone: delegato della Repubblica di Sao Tomè Principe;
2- S.E. Dott. Giuseppe Caddeo, delegato del Principato di King; S.A.S.
3- S.E. Cesare S. Fussone: rappresentante dello Stato di Antarcticland; S.E.
4- Sen. Ciro di Costanzo delegato del Principato di West Antarcic;
5- S.E. l’Avv. Antonello Secchi, delegato del Principato di New Malta;
6- S.E. l’Avv. Yevdokymov Valeryi delegato del Principato di Thurston;
IL PRESIDENTE
dichiara alle ore 11 (undici) e minuti 28 (ventotto) validamente convocata e costituita la Assemblea
Generale del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, in sessione straordinaria ed in
seconda convocazione, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. relazione del Presidente sui lavori del Consiglio Costituente e sulla bozza dello Statuto da questa
commissione elaborato;
2. adozione del nuovo Statuto per il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace in sostituzione
di ogni precedente atto, norma, costituzione.
3) Conferma o revoca delle cariche sociali esistenti, (elezioni del 5.12.13).
3) Varie et eventuali.
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Sul capitolo n. 1) posto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura della seguente relazione:
“Eccellenze, Onorevoli Colleghi, faccio seguito al duro lavoro di questi mesi ed alla nostra ultima
Assemblea Generale del 5 dicembre 2013. In quell'occasione è stato deliberato di dare incarico per
la stesura di un progetto di Statuto della nostra Organizzazione ad una commissione di esperti in
diritto internazionale. Detta commissione ha ultimato i lavori in tempi ragionevolmente brevi.
Pertanto, a nome del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace e mio personale ringrazio i
componenti di tale commissione per la professionalità e la competenza dimostrate nella redazione
del progetto di Statuto della nostra Associazione. Le risultanze della commissione evidenziano che
la vigente Carta Costituzionale del nostro sodalizio è incompleta in ogni parte e diverse
disposizioni, che enunciano generici principi, hanno un contenuto incomprensibile e sono formulate
in contraddizione con altre disposizioni. Per esempio, nella vigente Carta Costituzionale, l'art. 30
dispone che il Procuratore Generale è parte integrante di un Collegio Giudicante. Come molti di
Voi sapranno, in nessun caso l' organo requirente, ossia l'accusa, può fare parte di un organo
giudicante (tribunale). Altra determinazione costituzionale, formulata in palese contraddizione con
la natura giuridica delle associazioni, è quella parte della carta che assegna al Presidente del
Parlamento il diritto « di designare » all'Assemblea Generale ed alla Camera Alta il suo
successore, come se il detto Presidente fosse il Capo di una dinastia regnante (art. 25). Ancora,
l'art. 34 prevede le incorporazioni nel Parlamento Mondiale di « organismi statali, regionali,
provinciali e comunali, appartenenti agli Stati membri ». Un ente autarchico, come lo è la
provincia di uno Stato indipendente, non può essere « annesso » in un organo diverso da quello che
lo ha costituito. Per esempio, una provincia italiana non può essere incorporata, ossia annessa nel
nostro Parlamento per mezzo di un « decreto del Lord Presidente, sentito il parere del Segretario
del Dipartimento per gli Affari Esteri del Parlamento Mondiale ». Le contraddizioni e le
incompletezze di detta carta costituzionale sono tantissime e non voglio dilungarmi, perché sarebbe
un esercizio inutile.
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Per questi motivi, la commissione, con il mio consenso, propone l'adozione di uno statuto e non di
una carta costituzionale, in quanto la dizione « costituzione » si addice agli Stati e non alle
associazioni fra Stati. Per esempio, l' Organizzazione delle Nazioni Unite, la più importante
associazione di Stati del mondo, è regolamentata da uno statuto e non da una costituzione. Il
progetto di ordinamento statutario, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, prevede, come
giusto che sia, la separazione dei poteri e l'attribuzione di un diritto pieno ed esclusivo ai
componenti dell' Assemblea Generale. I membri del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la
Pace non possono essere altri se non gli Stati membri, ossia quegli Stati che sottoscriveranno
l'accettazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni dello Statuto e che ad esso si
assoggetteranno nei rapporti reciproci. Pertanto, non si potranno attribuire diritti pieni ed
esclusivi a quegli Stati che non avessero manifestato la volontà di aderire pienamente alla nostra
Organizzazione! In altre parole, la dizione «tutte le Nazioni sono di diritto membri del Parlamento
Mondiale per la Sicurezza e la Pace» non può trovare ingresso nel nuovo Statuto dell'
Associazione. In ogni caso, una disposizioni statutaria «a forma libera» genererebbe confusione e
sottrarrebbe poteri agli Stati che hanno sottoscritto l'adesione alla nostra Organizzazione versando
i contributi annuali alla nostra Tesoreria. Con ciò si vuole affermare che l'accettazione della
proposta di adesione al Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace deve essere esaminata,
accettata o respinta dall' organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione. A tale scopo il
progetto di Statuto ha stabilito una vera e propria separazione dei poteri attraverso l'istituzione
degli organi principali, degli organi sussidiari, dell'organo giurisdizionale e dell'organo
diplomatico. Lo Statuto specifica in modo chiaro ed inequivocabile i poteri di detti organi statutari.
Gli organi sussidiari sono gli organi complementari o ausiliari del Consiglio Generale di Sicurezza
e saranno formati dalle agenzie, che daranno aiuto alle popolazioni bisognose di interventi di
carattere umanitario, e dai dipartimenti, che forniranno alla nostra Associazione il braccio
operativo.
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L' Alta Corte di Giustizia sarà disciplinata da un regolamento, che sarà approvato dal Consiglio
Generale di Sicurezza o dal Consiglio Generale di Presidenza, quando costituito, e che si dovrà
basare sullo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (ONU). Infine, l' organo diplomatico,
proposto dal progetto di Statuto, avrà il compito di stabilire rapporti, a condizione di reciprocità,
con tutti gli Stati del mondo. Eccellenze, Onorevoli Colleghi, concludo e spero di avere pienamente
fornito la prova sulla necessità ed urgenza di dare alla nostra Associazione uno Statuto chiaro, di
facile lettura e, nel contempo, comprensivo delle basilari norme di diritto internazionale.” Il lungo
applauso conclusivo con il quale l’Assemblea ha accolto la relazione del Presidente,
indiscutibilmente ne ha indicato l’unanime approvazione.
Sul capitolo n. 2) posto all'ordine del giorno, il Presidente propone l'adozione di un nuovo Statuto,
così appresso formulato che si appresta a leggere articolo per articolo sulla scorta delle norme
notarili in uso in Italia, determinato e sulla base dei lavori espressi dal Consiglio Costituente:
agli atti, firma del
segretario Generale A. Maiolese

dal Presidente, Eugenio Lai
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