
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INDICE 

Principios fundamentales adoptados por los Principados adherentes a 

la Organización de las Tierras Antárticas ........................................... 1 

 

TABLE OF CONTENTS 

The Fundamental Principles adopted by the Principalities adherents 

to the Antarctic Lands Organization ................................................... 3 

 

 

 

INDICE 

Principi Fondamentali  adottati dai Principati aderenti ala 

Organizzazione delle Terre Antartiche ............................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

Principi Fondamentali  adottati dai 

Principati aderenti ala Organizzazione delle 

Terre Antartiche 

 

La Nazione di Antarcticland, allo scopo di promuovere la giustizia; le 

libertà; l’uguaglianza tra i popoli; la sicurezza internazionale; la 

preservazione ambientale dell’Universo, dell’Antartico ed in 

particolare delle Terre Antartiche; ed il benestare dei propri cittadini, 

nell’esercizio della sua sovranità, detta i Dieci Principi base e le linee 

guida della Carta Magna di Antarcticland adottata dall´Organizzazione 

delle Terre Antartiche. 

Garantire la convivenza tra i popoli ed un ordine econômico, sociale 

ed équo.  

Proteggere i cittadini dell´Antartide, i diritti umani, le loro culture, 

tradizioni, lingue e istituzioni.  

Promuovere il progresso della cultura e dell'economia per assicurare a 

tutti i cittadini una decorosa qualità della vita.  

Collaborare per il rafforzamento delle relazioni pacifiche e di una 

fruttuosa cooperazione fra tutti i popoli della terra. 

Promuovere azioni effettive per la protezione e preservazione 

dell’ambiente del Pianeta cooperando con spirito solidario alla 

conservazione protezione e ed integrità del medio ambiente 

http://www.politicaonline.net/costituzioni/italia/#fondamentali#fondamentali
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dell´Antartide assumendo con responsabilità azioni dirette ad uno 

sviluppo sostenibile delle risorse ambientali dell´ecosistema de 

Antarcticland, della regione Antartica e dell’Universo. 

Promuovere principi e fondamenti pluralisti e democratici ripudiando 

qualunque forma di totalitarismo e imperialismo; 

 Difendere l’uguaglianza di tutte le nazioni e popoli e del loro 

inalienabile diritto all’ autodeterminazione.  

Condannare qualunque manifestazione di intolleranza religiosa, 

culturale étnica e política. 

Ripudiare il terrorismo e la guerra come strumento di affermazione 

della propria ideologia di assoggettamento di altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie nazionali e internazionali. 

Servire da modello per un nuovo Stato ecosostenibile ed esentasse.  


