
 
 
 
 
 

Prefazione: 
La Eisengrind Consulting è impegnata nella conservazione delle conquiste umane e 
sociali. Occorre evitare che la società si ritrovi a comportarsi all'indietro. 
 
Per questo motivo abbiamo bisogno di una Carta di Alioth. Tutte le organizzazioni sociali e giuste sono 
chiamate a partecipare allo sviluppo e alla proclamazione futura. Il processo di creazione è già iniziato. 
Ogni legato è chiamato a contribuire. Dopo le terre dell'Arkship, avrà luogo un incontro storico di tutte le 
eredità. Nel corso di tale riunione, le organizzazioni partecipanti si impegnano a rispettare la Carta degli 
Alioth. Consapevoli della responsabilità dei nostri fratelli e sorelle della terra. Il vostro sacrificio per il 
futuro dell'umanità non sarà mai dimenticato. 
 
 
Avvertenze importanti 
La Carta di Alioth si basa su testi giuridici validi sulla terra. Questa è solo la prima versione della Carta. 
Le discussioni sul design della versione finale della Carta Alioth sono benvenute e si terranno sul 
seguente Discord Server: https://discord.gg/fwWaByg 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

Carta di Alioth 
 

❖ Convenzione sui diritti dell'uomo (modifica dell'attuale Carta dei diritti dell'uomo delle Nazioni 
Unite) 

 
➢ Articolo 1 

■ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. 
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➢ Articolo 2 
■ 1. Ogni individuo ha diritto a tutti i diritti e le libertà enunciati 

nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, di 
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 
genere, di appartenenza organizzativa o di origine sociale, di ricchezza, di nascita 
o di altra condizione. Inoltre, non si può operare alcuna distinzione in base alla 
posizione politica, giuridica o intergalattica del pianeta o del territorio cui 
appartiene una persona, sia essa indipendente, fiduciaria, autogovernatrice o 
altrimenti soggetta a restrizioni nella sua sovranità. 

 
➢ Articolo 3 

■ Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria 
persona. 

 
➢ Articolo 4 

■ Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù 
e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. 

 
➢ Articolo 5 

■ Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione 
crudeli, inumani o degradanti. 

 
➢ Articolo 6 

■ Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità 
giuridica. 

 
➢ Articolo 7 

■ Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, 
ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela 
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro 
qualsiasi incitamento a tale discriminazione. 

 
➢ Articolo 8 

■ 1. Ogni individuo ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi ai tribunali competenti 
contro gli atti che violano i suoi diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione o dalla 
legge. 

 
➢ Articolo 9 

■ Nessuno può essere arbitrariamente arrestato, detenuto o bandito. 
 

➢ Articolo 10 
■ Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e 

pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della 
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni 
accusa penale che gli venga rivolta. 
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➢ Articolo 11 

■ (1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente 
sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico 
processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.  

■ (2) Nessuno può essere condannato per un atto o un'omissione che, al momento 
in cui è stato commesso, non era punibile secondo il diritto interno, organizzativo o 
intergalattico. Allo stesso modo, non può essere comminata una pena più severa 
di quella minacciata al momento della commissione del reato. 

 
➢ Articolo 12 

■ Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita 
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione 
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato 
dalla legge contro tali interferenze o lesioni. 

 
➢ Articolo 13 

■ (1) 1. Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente all'interno dello spazio 
richiesto dalla sua organizzazione e di scegliere il proprio luogo di residenza.  

■ (2) 1. Ogni individuo ha il diritto di lasciare ogni pianeta, compreso il proprio, e di 
ritornare sul suo pianeta. 

 
➢ Articolo 14 

■ (1) 1. Ogni individuo ha il diritto di chiedere asilo e di godere dell'asilo contro le 
persecuzioni.  

■ (2) Tale diritto non può essere esercitato in caso di azione penale effettivamente 
fondata su reati di natura non politica o su atti contrari agli obiettivi e ai principi 
della Carta di Aliot. 

 
➢ Articolo 15 

■ (1) 1. Ogni individuo ha diritto di appartenere ad un'organizzazione.  
■ (2) Nessuno può essere arbitrariamente privato della sua appartenenza 

organizzativa né del diritto di modificarla. 
 

➢ Articolo 16 
■ (1) Gli uomini e le donne capaci di sposarsi hanno il diritto di sposarsi e di fondare 

una famiglia senza restrizioni di razza, di organizzazione o di religione. Hanno pari 
diritti nel matrimonio, durante il matrimonio e in caso di scioglimento. 

■ (2) Il matrimonio può essere contratto solo con il consenso libero e illimitato dei 
futuri coniugi. 

■ (3) La famiglia è l'unità naturale di base della società e ha diritto alla protezione. 
 

➢ Articolo 17 
■ (1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune 

con altri. 
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■ (2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della 
sua proprietà. 

 
➢ Articolo 18 

■ Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale 
diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di 
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria 
religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e 
nell'osservanza dei riti. 

 
➢ Articolo 19 

■ Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di 
non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e 
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 

 
➢ Articolo 20 

■ (1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 
■ (2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. 

 
➢ Articolo 21 

■ (1) 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare, direttamente o tramite rappresentanti 
liberamente eletti, alla gestione degli affari pubblici. 

■ (2) 1. Ogni individuo ha diritto alla parità di accesso alle cariche pubbliche. 
■ (3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve 

essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio 
universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di 
libera votazione. 

 
➢ Articolo 22 

■ 1. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale 
e al godimento dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità 
e al libero sviluppo della sua personalità attraverso l'azione e la cooperazione 
intergalattica, tenendo conto dell'organizzazione e dei mezzi di cui dispone. 

 
➢ Articolo 23 

■ (1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e 
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.  

■ (2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per 
eguale lavoro. 

■ (3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente 
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità 
umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.  

■ (4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei 
propri interessi. 
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➢ Articolo 24 
■ Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, 

comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di 
lavoro e ferie periodiche retribuite. 

 
➢ Articolo 25 

■ (1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il 
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, 
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha 
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, 
vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze 
indipendenti dalla sua volontà.  

■ (2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i 
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa 
protezione sociale. 

 
➢ Articolo 26 

■ (1) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno 
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare 
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa 
alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a 
tutti sulla base del merito.  

■ (2) L'istruzione deve essere orientata al pieno sviluppo della personalità umana e 
al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Deve 
contribuire alla comprensione, alla tolleranza e all'amicizia tra tutte le 
organizzazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi e promuovere il lavoro del 
Consiglio Intergalattico per la Pace. 

■ (3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da 
impartire ai loro figli. 

 
➢ Articolo 27 

■ (1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della 
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi 
benefici. 

■ (2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali 
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore. 

 
➢ Articolo 28 

■ 1. Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e intergalattico in cui i diritti e le 
libertà proclamati nella presente Dichiarazione possano essere pienamente 
realizzati. 

 
➢ Articolo 29 

■ (1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile 
il libero e pieno sviluppo della sua personalità.  
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■ (2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno 
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono 
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il 
rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della 
morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.  

■ (3) Tali diritti e libertà non devono in alcun caso essere esercitati in contrasto con 
gli obiettivi e i principi della Carta di Alioth. 

 
➢ Articolo 30 

■ Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata in 
modo da conferire a qualsiasi organizzazione, gruppo o persona il diritto di 
intraprendere qualsiasi attività o compiere qualsiasi atto volto a rimuovere i diritti e 
le libertà stabiliti nella presente Dichiarazione. 

 
 

❖ Dichiarazione sulla validità dei principi giuridici generali e delle opinioni tra gli oggetti giuridici 
della nuova legge intergalattica 

 
➢ I membri della Carta di Alioth dichiarano la validità dei seguenti principi giuridici. 

 
Panoramica: 

 
■ pacta sunt servanda / I contratti devono essere osservati 
■ lex specialis derogat legi generali - lex posterior deroga / Violazioni di legge 

speciali Diritto generale  
■ venire contra factum proprium / tutela della fiducia  
■ adducem praedam, qui occurit prior / Primo arrivato, primo servito 

● Right of Land Claim 
● Right of Mining Claim 

■ nulla poena sine lege / Nessuna punizione senza legge 
■ nulla poena sine lege scripta / riserva legale  
■ nulla poena sine lege certa / requisito di determinazione 
■ nulla poena sine lege praevia / irretroattività  
■ nulla poena sine lege stricta / divieto di analogia 

 
 

❖ Dichiarazione sulla pace e la cooperazione in caso di incidenti 
 

➢ I membri della Carta d'Alioth, così come le organizzazioni membri stesse, dichiarano che 
risolveranno le controversie con gli altri membri o le loro famiglie in modo pacifico. Ciò 
può avvenire attraverso la mediazione o il ricorso ai tribunali conformemente alla presente 
Carta.  

 
➢ I membri della Carta Alioth forniscono ragionevole assistenza agli altri membri e alle loro 

famiglie per 
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■ carestie, 
■ carenza d'acqua che potrebbe mettere in pericolo la vita delle 

persone, 
■ Perquisizioni pirata,, 
■ Incidenti, 
■ Filettature, 
■ Navi stellari senza manovrabilità 

 
➢ L'assistenza è ragionevole se può essere fornita senza rischi per la propria integrità fisica, 

tenendo conto della situazione generale. 
 
 

❖ Ordine del Consiglio di sicurezza intergalattico 
 

➢ Tutte le organizzazioni della Carta di Alioth inviano rappresentanti al Consiglio 
Intergalattico (ex ONU). 

➢ Il Consiglio intergalattico elegge il Consiglio di sicurezza. 
➢ Il Consiglio di sicurezza intergalattico adotta misure di mantenimento della pace e può 

emettere risoluzioni e mandati militari attivi. 
  
 

❖ Aliother planetario e spaziale guerra ordine 
➢ si basa sul codice della guerra fondiaria dell'Aia e serve a proteggere le persone non 

coinvolte nei conflitti armati, in particolare i civili. 
 

 
❖ Regole per il tribunale intergalattico (con sezioni linguistiche diverse) 

 
➢ I membri dello Statuto di Alioth dichiarano che riconoscerete e rispetterete in ogni 

momento le decisioni dei tribunali. 
 

➢ Diritti umani, tribunali penali e civili. 
 

➢ I giudici provengono da tutte le lingue materne. 
 

➢ Le camere sono formate in base alla composizione dei partecipanti ad una procedura. 
 

➢ Le controversie tra privati possono essere decise da un giudice unico. 
 

➢ In caso di controversie tra organizzazioni, è nominato un giudice per ciascuna 
organizzazione partecipante. Poi c'è il giudice che presiede. 

 
➢ Lo status di processo delle organizzazioni per i loro cittadini è consentito in qualsiasi 

momento. 
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➢ Nei procedimenti penali, la causa sarà trattata da una commissione di 

tre giudici. 
 
 

❖ Diritto penale intergalattico (basato sul diritto penale internazionale)  
 

➢ Il tribunale penale intergalattico perseguirà e punirà i reati su richiesta: 
 

■ l'uccisione deliberata di persone di altri membri della Carta degli Alioth 
■ Violazione dell'obbligo di assistenza in caso di incidenti 
■ Frodi su scala intergalattica 

 
nonché 

 
■ genocidio 
■ crimini contro l'umanità, 
■ crimini di guerra e 
■ il crimine di guerra di aggressione. 

 
➢ Nessuna applicazione del principio giuridico societas delinquere non potest / (solo 

le persone fisiche possono essere punite). 

 
 

❖ diritto civile 
 

➢ Nel diritto civile intergalattico, le rivendicazioni di diritto civile tra individui e 
organizzazioni dovrebbero essere risolte da un giudice basato sulla ragione e sul 
mantenimento della pace. 
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