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PRINCIPI FONDAMENTALI


Art. 1 
I cittadini italiani, organizzati in Liberi Comuni, esercitano i propri rapporti civici nella 
libertà, nella difesa della proprietà privata, nella responsabilità, nel libero scambio con 
libera moneta, nella concordia e nel sostegno reciproco volontario. 
 
Art. 2 
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Chiunque commetta un crimine nel territorio 
di un Comune è soggetto alle leggi comunali e a quelle, civili e penali, condivise con gli 
altri Comuni. 
 
Art. 3 
Ogni cittadino, da solo, in associazione o in comunità con altri cittadini, può agire come 
vuole se, così facendo, non aggredisce la proprietà privata altrui, intesa come «l’insieme 
dei beni corporali, spirituali e materiali, che un individuo possiede e che può liberamente 
scambiare, senza impedimenti o balzelli di alcun tipo, con chiunque egli lo desideri». 
 
Art. 4 
I cittadini affidano alla Forza comune, costituita dalle Forze Armate e dalla Magistratura, il 
compito di difendere la loro proprietà privata, definita come all’Art. 3. Qualora la Forza 
comune, voluta dai cittadini per difendere la loro proprietà privata, fosse invece usata per 
offenderla, i cittadini hanno il diritto di ricondurre la Forza comune entro i limiti previsti 
dalla Costituzione.


Art. 5 
I cittadini dei Liberi Comuni rispettano integralmente la proprietà privata dei cittadini di 
altri paesi e difendono la propria con ogni mezzo. 
 
Art. 6 
Ogni forma di solidarietà e di accoglienza è di competenza volontaria ed esclusiva di 
singoli cittadini o di associazioni di cittadini, nel rispetto della proprietà privata altrui, di 
cui si fanno garanti. Le Forze Armate, su richiesta dei Comuni, intervengono in operazioni 
di controllo e difesa del territorio nei casi, nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.


Art. 7 
La cittadinanza italiana è abolita e sostituita dal certificato di residenza rilasciato dal 
Comune. 
 
Art. 8 
La bandiera che rappresenta l’insieme «dei Liberi Comuni e della Forza comune» è il 
tricolore: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni, con il colore 
verde contiguo all’asta della bandiera. Il «Va Pensiero» di Giuseppe Verdi è l’inno «dei 
Liberi Comuni e della Forza comune». I Liberi Comuni, tutti di pari dignità, non 
riconoscono nessuna Capitale. 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RAPPORTI CIVILI


Art. 9 La proprietà privata è inviolabile, salvo il caso che il suo utilizzo, di cui ogni cittadino 
è responsabile in prima persona, offenda la proprietà privata altrui. In tal caso la legge 
stabilisce la giusta sanzione o, nei casi più gravi, la limitazione della libertà personale del 
colpevole nei modi e nelle forme dalla stessa stabiliti. È punita ogni violenza fisica e 
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. I casi eccezionali di 
necessità ed urgenza di limitazione della libertà personale di un cittadino sono regolati da 
un’apposita legge.


Art. 10 
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, 
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela 
della libertà personale. 
 
Art. 11 
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione 
sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità 
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.


Art. 12 
Ogni cittadino circola e soggiorna in qualsiasi parte del territorio dei Liberi Comuni nel 
rispetto delle condizioni poste dai cittadini di quel territorio e di eventuali divieti aventi 
come scopo la difesa della sua incolumità fisica. Ogni cittadino non sottoposto a 
limitazione della sua libertà personale per reati commessi è libero di uscire dal territorio 
dei Liberi Comuni e di rientrarvi.


Art. 13 
I cittadini si riuniscono liberamente e pacificamente in ogni luogo di loro proprietà o, con il 
loro consenso, nella proprietà di altri cittadini, senza nuocere alla proprietà privata altrui.  
 
Art. 14 
I cittadini si associano liberamente e pacificamente nel rispetto della proprietà privata 
altrui.


Art. 15 
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il 
culto, nel rispetto della proprietà privata altrui.


Art. 16 
I cittadini manifestano liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione, nel rispetto della proprietà privata altrui. La Costituzione può essere 
discussa e contraddetta pubblicamente da chiunque lo desideri, e abolita o modificata, in 
tutto o in parte, da una maggioranza popolare costituitasi allo scopo, secondo quanto 
stabilito dalla legge.


Art. 17 
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, 
del nome. 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Art. 18 
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta.


Art. 19 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è 
diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Per chi è privo di adeguate 
capacità economiche i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione sono 
assicurati da associazioni volontarie di cittadini. La legge determina le condizioni e i modi 
per la riparazione degli errori giudiziari.


Art. 20 
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può 
essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto 
commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti 
dalla legge.


Art. 21 
La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla 
condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di 
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è mai ammessa la pena 
di morte, né in pace, né in guerra. 
 
Art. 22 
Le leggi in vigore in un Comune sono di due tipi:  
- comunali, cioè specifiche del Comune dove il cittadino risiede 
- condivise con gli altri Comuni, cioè riconducibili ai Codici civile e penale o a convenzioni 
riconosciute in accordo con altri Comuni 
In nessun caso sia le leggi comunali che quelle condivise con gli altri Comuni possono 
contenere misure di coercizione fiscale.  
Ogni rapporto civico tra cittadini è regolato con accordi di natura contrattualistica o 
assicurativa. 
 
 !
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RAPPORTI ETICO SOCIALI


Art. 23 
L’unione affettiva, religiosa ed eventualmente economica tra due persone, di qualunque 
sesso, è un fatto privato, che può essere regolato con un contratto. In caso di 
separazione, in mancanza di un contratto e di un accordo bonario tra le parti per la 
spartizione dei beni materiali prima condivisi, si rimanda alla legge.


Art. 24 
È dovere di ogni genitore, preso singolarmente, riconoscere pubblicamente i propri figli. 
La legge ne stabilisce le modalità e punisce chi si sottrae a questo obbligo. 
La legge detta le norme e i limiti per la procreazione assistita. 
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e della maternità. La legge 
detta le norme per i diritti di successione.


Art. 25 
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli. Nei casi di 
incapacità dei genitori i loro compiti sono assolti volontariamente da privati cittadini o 
associazioni di cittadini. 
 
Art. 26 
Ogni cittadino provvede alle proprie cure mediche, alla propria protezione infortunistica e 
alla propria pensione di anzianità stipulando contratti con Assicurazioni private in libera 
concorrenza tra loro. In caso di indigenza questo compito è assolto volontariamente da 
privati cittadini o associazioni di cittadini.


Art. 27 
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 volontà della persona umana. 
 
Art. 28 
L’insegnamento scolastico è libero, purché non educhi alla violenza e gli edifici dove 
l’attività scolastica viene svolta siano conformi alle norme di sicurezza e benessere 
ambientale in vigore. Tutte le scuole pubbliche sono abolite e trasformate in fondazioni in 
concorrenza tra loro e con le scuole private. Il capitale delle fondazioni è costituito dalle 
donazioni private e dalle quote di iscrizione pagate da chi le frequenta. In caso di 
indigenza dello studente la quota di iscrizione è pagata volontariamente da privati 
cittadini o associazioni di cittadini o abolita, in tutto o in parte, dall’istituto secondo i suoi 
criteri di giudizio. 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RAPPORTI ECONOMICI


Art. 29 
Le condizioni di lavoro e la retribuzione dei collaboratori di un’azienda sono stabilite per 
contratto tra il datore di lavoro o il suo rappresentante giuridico e il collaboratore 
dell’azienda o il suo rappresentante giuridico. In ogni caso il datore di lavoro e il 
collaboratore sono vincolati al rispetto reciproco della loro proprietà privata, sia nella 
stesura contrattuale dei termini della collaborazione che nell’esercizio della stessa.


Art. 30 
I cittadini dei Liberi Comuni sono gli unici proprietari dei beni di uso comune ubicati nel 
territorio del Comune e sprovvisti di un proprietario privato alla data di entrata in vigore di 
questa Costituzione, a partire dalla quale su tutto il territorio italiano non esistono più beni 
definibili come “beni pubblici” di proprietà di entità giuridiche statali o parastatali di livello 
superiore ai cittadini del Comune.


Art. 31 
Il capitale dei Comuni è costituito da donazioni e dai beni di uso comune, ubicati nel 
territorio comunale e sprovvisti di un proprietario privato alla data di entrata in vigore di 
questa Costituzione.


Art. 32 
I proventi dalla vendita a privati, in tutto o in parte, dei beni di uso comune definiti come 
agli Art. 30 e 31 e quelli derivanti dall’esercizio di tali beni sono corrisposti direttamente e 
in egual misura a tutti i cittadini del Comune.


Art. 33 
L’esproprio di una proprietà immobiliare privata è vietato, qualunque sia il motivo di 
pubblica utilità addotto. I Comuni possono acquistare la proprietà immobiliare privata 
solo previo accordo con il proprietario. 
 
Art. 34 
L’accesso dei cittadini al credito è contrattato tra il richiedente il credito e l’erogante, 
direttamente o tramite un’intermediazione bancaria. La riserva frazionaria bancaria è 
abolita. Nessuna banca può prestare denaro in misura superiore al risparmio gestito e 
senza il consenso dei risparmiatori, che se ne assumono il rischio in prima persona.


Art. 35 
Su tutto il territorio italiano è ammessa la libera circolazione di valute in concorrenza tra 
loro e qualunque sia il loro supporto, cartaceo, metallico o digitale. 
 
Art. 36 
L’oro della Banca d’Italia è interamente trasferito in Italia entro sei mesi dall’entrata in 
vigore di questa Costituzione. Un’apposita legge ne regola il suo utilizzo per il varo della 
Lira aurea, quale moneta di emergenza per i Liberi Comuni in caso di crisi valutarie 
sistemiche. 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ORDINAMENTO DEI LIBERI COMUNI


Art. 37 
La società civile italiana è organizzata in Quartieri (o Contrade) e in Comuni.  
 
Art. 38 
Il Quartiere è una parte dell’abitato e del territorio comunale, identificata da consuetudini 
storiche e/o geografiche.  
 
Art. 39 
Il Comune è la somma dei Quartieri in esso ubicati. I Comuni italiani sono quelli esistenti 
alla data di entrata in funzione di questa Costituzione. 
 
Art. 40 
L’Assemblea Comunale è costituita da tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune e 
aventi, come tali, diritto di voto. La legge permette ad ogni cittadino di ricorrere contro le 
decisioni votate dall’Assemblea Comunale ritenute da lui lesive della sua proprietà 
privata. 
 
Art. 41 
Il Consiglio dell’Assemblea Comunale è l’organo di governo del Comune.


Art. 42 
Il Consiglio dell’Assemblea Comunale è composto dai rappresentati dei Quartieri, eletti a 
sorte, secondo le modalità previste dalla legge comunale, che ne stabilisce anche il 
numero, le mansioni e la durata dell’incarico, comunque non superiore ai tre mesi. Ogni 
membro del Consiglio opera gratuitamente nell’espletamento dei compiti amministrativi 
del Comune nell’ambito delle sue competenze specifiche lavorative. Il Consiglio 
dell’Assemblea Comunale esamina le petizioni ricevute dai cittadini in ordine di 
presentazione e, con decisione concorde, o eventualmente presa a maggioranza, 
propone all’Assemblea Comunale, alla fine del suo mandato, l’approvazione della risposta 
del Consiglio a ciascuna petizione. Essa diventa un atto ufficiale del Comune solo se 
approvata dall’Assemblea Comunale. 
 
Art. 43 
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio dell’Assemblea Comunale, 
secondo quanto stabilito dalla legge. 
 
Art. 44 
L’Assemblea Comunale è l’organo attraverso il quale i cittadini dei Comuni deliberano le 
loro decisioni.
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Art. 45 
Per ogni petizione, avallata dall’Assemblea Comunale, che comporti l’esecuzione di 
un’opera di uso comune, il Consiglio dell’Assemblea Comunale affida per concorso 
pubblico, secondo le modalità previste dalla legge comunale, la progettazione e 
l’esecuzione dell’opera. I lavori hanno inizio dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea 
Comunale della delibera motivata dell’opera e nel momento in cui il suo finanziamento è 
andato a buon fine. Il Consiglio uscente informa il Consiglio entrante delle opere in corso 
e delle eventuali petizioni inevase trasferendo ad esso i relativi atti.


Art. 46 
La coercizione fiscale è abolita su tutti i territori dei Liberi Comuni. Qualsiasi opera di uso 
comune viene finanziata volontariamente dai cittadini, da associazioni di cittadini, da 
comunità di cittadini e da persone giuridiche secondo la loro responsabilità personale e/o 
secondo le diverse possibilità di azionariato diffuso offerte dalla legge, ove applicabili. Per 
il finanziamento della Forza Comune è previsto un contributo, uguale per tutti i cittadini e 
le persone giuridiche, stabilito per legge. In caso di indigenza di un cittadino il compito di 
pagare questo contributo è assolto volontariamente da privati cittadini o associazioni di 
cittadini.


Art. 47 
Provincie e Regioni sono soppresse come organi amministrativi; rimangono solo come 
identificazione storico-geografica di aree territoriali dell’Italia. I Comuni, tramite i rispettivi 
Consigli dell’Assemblea Comunale, sviluppano, secondo necessità e in piena libertà, 
relazioni intercomunali per l’eventuale realizzazione di opere di uso comune, sollecitate da 
petizioni di cittadini e avallate dalle rispettive Assemblee Comunali. Ogni Consiglio 
uscente trasferisce al Consiglio subentrante gli atti relativi alle relazioni intercomunali in 
corso. 
 
Art. 48 
In ogni comportamento, in ogni proposta e in ogni decisione i cittadini privilegiano la 
concordia civica. 
 
Art. 49 
L’Assemblea Plenaria dei Liberi Comuni si riunisce, ogni volta in un Comune diverso, 
secondo quanto previsto dalla legge, solo in casi eccezionali per i quali è richiesto il 
coinvolgimento di tutti i Liberi Comuni. La legge stabilisce il numero di rappresentanti per 
singolo Comune e le modalità del suo funzionamento. 
 
 !
!
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RAPPORTI CON I CITTADINI DI ALTRI PAESI


Art. 50 
I cittadini dei Liberi Comuni non partecipano stabilmente ad organizzazioni sovranazionali 
di nessun tipo, né civile, né militare, con paesi che non riconoscano l’inviolabilità della 
proprietà privata, così come definita all’Art.3.  
 
Art. 51 
I cittadini dei Liberi Comuni intrattengono con tutti i cittadini degli altri paesi rapporti 
amichevoli, fondati sul libero scambio e sulla libera circolazione di persone, merci, servizi 
e capitali, in qualunque valuta il valore delle merci e i capitali siano espressi, purché 
liberamente accettata dalle controparti del contratto di scambio. 
 
Art. 52 
Per favorire lo spirito di rapporti amichevoli nel senso indicato nell’Art. 51 i cittadini italiani 
aboliscono unilateralmente ogni tipo di dazi e tasse doganali a partire dalla data di entrata 
in vigore della presente Costituzione. 
 
Art. 53 
La Forza comune, con le unità delegate allo scopo, secondo quanto stabilito dalla legge, 
vigila affinché nell’applicazione degli Art. 51 e 52, non venga violata la proprietà privata 
dei cittadini. 
 
Art. 54 
La Magistratura punisce, secondo quanto stabilito dalla legge, chiunque, 
nell’applicazione degli Art. 51 e 52, violi la proprietà privata dei cittadini. 
 
Art. 55 
I cittadini non hanno un Capo di Stato, né un Governo che si sovrapponga alla loro 
organizzazione in Liberi Comuni. Le sedi diplomatiche vengono chiuse a partire 
dall’entrata in vigore di questa Costituzione.


!
 !
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LA FORZA COMUNE 
 
Art. 56 
La Forza comune, Forze Armate e Magistratura, ha la massima autonomia nella propria 
organizzazione interna e nella nomina dei propri vertici, che in ogni caso non potranno 
rimanere in carica per più di due anni. Il rapporto tra i Liberi Comuni e la Forza comune è 
di tipo contrattualistico e alcuni compiti possono essere affidati dai Liberi Comuni ad altri 
partners se ritenuti da essi meglio espletati. 
 
Art. 57 
Ogni anno i vertici della Forza comune redigono un preventivo di spesa per l’anno 
seguente includente tutte le proposte per meglio assicurare la difesa della proprietà 
privata dei cittadini e i relativi costi. Il preventivo di spesa viene inviato a tutti i Consigli 
delle Assemblee Comunali e accettato o respinto dalle stesse. L’approvazione del 
preventivo di spesa deve risultare dagli esiti delle votazioni della maggioranza delle 
Assemblee Comunali ed è essenziale per la determinazione del contributo obbligatorio 
annuale per il finanziamento della Forza comune a carico di tutti i cittadini e delle persone 
giuridiche. Nel caso in cui il preventivo della Forza Comune risulti essere stato respinto, la 
Forza comune ne formula un altro, che tenga conto delle motivazioni che ne hanno 
determinato la bocciatura da parte delle Assemblee Comunali, fino all’approvazione. 
 
Art. 58 
I cittadini, qualora ne ravvisino la necessità, inoltrano al proprio Consiglio dell’Assemblea 
Comunale una segnalazione esaustiva e documentata di negligenza o insufficienza da 
parte della Forza comune nell’adempimento dei compiti ad essa assegnati dalla 
Costituzione. I diretti interessati sono obbligati a rispondere al Consiglio dell’Assemblea 
Comunale, dal quale la segnalazione è stata inoltrata, entro trenta giorni dalla data di 
ricevimento della stessa. Il Consiglio dell’Assemblea Comunale emana un parere in merito 
sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea Comunale. In presenza di manifeste 
negligenze o insufficienze nella difesa della proprietà privata dei cittadini, i Comuni 
possono invocare, nei modi stabiliti dalla legge, la convocazione dell’Assemblea Plenaria 
dei Liberi Comuni, che può intimare l’immediata rimozione e sostituzione dei vertici 
responsabili del mal funzionamento della Forza comune.


Art. 59 
Il servizio militare si esplica a due livelli: professionale e popolare. Il primo è costituito da 
una élite di soldati professionisti volontari, il secondo da soldati non professionisti, 
addestrati alla difesa del Comune con armi leggere. Per consentire ai cittadini, in caso di 
necessità, di assolvere con rapidità di intervento questa mansione, ogni Comune ospita di 
principio, salvo eccezioni previste dalla legge per piccoli Comuni, un’armeria, la cui 
sorveglianza è affidata alla Forza comune in collaborazione con il Comune.  
Il servizio militare non professionale è obbligatorio, nei limiti, modi ed eccezioni stabiliti 
dalla legge.


!
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Art. 60 
Le Forze Armate, oltre che da mezzi logistici e sistemi d’arma, sono costitute da soldati, 
che svolgono il servizio militare volontariamente come professionisti o obbligatoriamente 
(salvo le eccezioni previste dalla legge) come milizia popolare. Entrambe le due categorie 
di militari sottostanno allo stesso Comando. La specificità della milizia popolare è quella 
dell’addestramento alla difesa del Comune “casa per casa” con armi leggere. Un 
implementamento dell’armamento può essere deciso in casi eccezionali dall’Assemblea 
Plenaria dei Liberi Comuni.


 
Art. 61 
Le Forze Armate, a decorrere dall’entrata in vigore della nuova Costituzione, sono 
costituite dalla seguenti unità operative: 
-Esercito italiano (include la milizia popolare) 
-Marina Militare 
-Aeronautica Militare 
-Arma dei Carabinieri 
-Polizia 
-Polizia penitenziaria 
-Guardia di Finanza 
-Corpo Militare della Croce Rossa Italiana 
-Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana  
-Corpo Militare dell’Esercito Italiano del Sovrano Ordine di Malta  
-Ordinariato militare 
-Protezione civile 
-Vigili del fuoco 
Per tutte rimangono invariate le rispettive funzioni, con l’eccezione dell’arma dei 
Carabinieri, alla quale viene aggiunto il compito della sorveglianza delle armerie comunali 
e della Guardia di Finanza, che continua a svolgere gli stessi compiti meno quelli ritenuti 
non più necessari in virtù dell’Art. 46.


 
Art. 62 
La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ma 
solo relativamente alle sentenze che essa emette nei vari gradi di giudizio previsti dalla 
legge. Come per le Forze Armate anche per la Magistratura la valutazione della sua 
efficienza nella difesa della proprietà privata dei cittadini è rimessa al giudizio dei cittadini 
dei Liberi Comuni (vedi Art. 58).


!
!
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NORME TRANSITORIE 
 
Art. 63 
La gestione del passaggio da una sistema fondato sull’interferenza dello Stato in ogni 
ambito della società civile ad una società di tipo contrattualistico-assicurativo privato, 
come pure la stesura delle leggi complementari all’entrata in vigore della nuova 
Costituzione e in essa richiamate sono demandate all’Assemblea Plenaria dei Liberi 
Comuni. 
 
Art.64 
L’Assemblea Plenaria dei Liberi Comuni nomina una commissione di esperti, composta 
anche da membri della Magistratura, al fine di: 
- individuare, abrogare o modificare le leggi e gli articoli dei Codici civile e penale 
esistenti, non compatibili con uno o più articoli della nuova Costituzione. 
- redigere i testi delle leggi complementari all’entrata in vigore della nuova Costituzione e 
in essa richiamate per essere sottoposte all’approvazione da parte delle Assemblee 
Comunali. 
 
Art.65 
Con l’entrata in vigore della nuova Costituzione, che fissa le regole quadro entro le quali i 
cittadini esercitano i propri rapporti civici, la produzione di nuovi leggi è ridotta al minimo. 
La funzione legislativa dell’Assemblea Plenaria dei Liberi Comuni si attiva solo per 
aggiustamenti della legislazione esistente o per espressa richiesta di un numero 
considerevole di Assemblee Comunali, stabilito per legge. 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