Salute e pace s tutti gli uomini di buona volontà.
TRATTATO BILATERALETRA
TRA

L’ARCIPELAGO MULTIOCEANO
DELLE
MICRONAZIONI UNITE
( AMOMU )( INGLESE: UMMOA )

E IL SOVRANO ORDINE DI SAN
GIOVANNI DI GERUSALEMME
CAVALIERI DI MALTA
( INGLESE: O.S.J. MALTA )

Il Governatore dell'AMOMU, l'On. Rev.mo Dr. Cesidio TALLINI, Vescovo della
Chiesa Cesidiana e il 77° Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San Giovanni
di Gerusalemme - Cavalieri di Malta, S.A.S. Don Basilio CALÌ di San Lorenzo, Duca
di Castellfort, concordano sulla necessità di consolidare, attraverso un patto solenne
tra i due Stati che rappresentano, le relazioni di amicizia e le affinità già esistenti.
Questo, al fine da gettare un tetragono ponte di amicizia.
Il Governatore dell'AMOMU, l'On. Rev.mo Dr. Cesidio TALLINI, Vescovo della
Chiesa Cesidiana, e il 77° Principe Gran Maestro del Sovrano Ordine di San
Giovanni di Gerusalemme - Cavalieri di Malta, S.A.S. Don Basilio CALÌ di San
Lorenzo, Duca di Castellfort, ribadiscono la validità dei principi e degli intendimenti
concordati nel precedente protocollo, i quali si sono rivelati vincenti nel far
prosperare gli interessi di entrambi i Paesi.
Fermamente legati dall'ampia comunanza dei rispettivi interessi, il Governatore
dell'AMOMU, l'On. Rev.mo Dr. Cesidio TALLINI, e il 77° Principe Gran Maestro
del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, S.A.S. Don Basilio CALÌ,
sono determinati a restare fianco a fianco anche in futuro, e a battersi al fine di
divenire strumento attivo di pace. L'AMOMU e l’O.S.J. Malta intendono adempiere
al dovere assegnato loro dalla storia per volontà del Creatore: quello di salvaguardare
i valori legati alle fondamenta dell'uomo stesso.
Al fine di ufficializzare i principi innanzi meglio identificati, attraverso un
Trattato, il Governatore dell'AMOMU, l'On. Rev.mo Dr. Cesidio TALLINI, Vescovo
della Chiesa Cesidiana, e il 77° Principe Gran Maestro dell’O.S.J. Malta, S.A.S. Don
Basilio CALÌ di San Lorenzo, Duca di Castellfort, hanno ampiamente discusso e
concordato quanto segue:
ARTICOLO I
I due Stati saranno costantemente in contatto tra loro per avere una visione
comune relativamente ai rispettivi scopi.

ARTICOLO II
Qualora i comuni interessi delle Parti vengano messi in pericolo da avvenimenti
internazionali di qualsivoglia natura, le stesse Parti si consulteranno immediatamente
per concordare le necessarie misure atte a salvaguardare tali interessi. Nel caso in cui
la sicurezza o altri vitali interessi di una delle Parti siano minacciati, l'altra Parte
offrirà, alla Parte minacciata, il completo appoggio per tentare di allontanare tale
minaccia.
ARTICOLO III
Per assicurare un rapido adempimento, i Governi di entrambi gli Stati s'impegnano
a rafforzare la reciproca cooperazione sotto l'aspetto della rapida consultazione. I due
Governi inoltre, si terranno reciprocamente informati in merito ad altri eventuali
provvedimenti che si rendessero necessari per l'applicazione di questo Trattato. Per
meglio garantire quanto sopra menzionato, i due Governi auspicano un continuo
contatto tra i rispettivi Capi di Stato.
ARTICOLO IV
Nel caso in cui le Parti siano coinvolte insieme in una diatriba, entrambe si
impegnano a non concludere separatamente alcun accordo.
ARTICOLO V
I due Stati (l'AMOMU e l’O.S.J. Malta) sono consapevoli dell'importanza dei
propri comuni rapporti di amicizia con tutti gli altri Governi di altri Stati. Entrambe le
due parti (l'AMOMU e l’O.S.J. Malta) sono determinate a mantenere inalterate nel
tempo tali relazioni, e a promuovere un adeguato sviluppo dei comuni interessi con i
Governi di altri Stati.
ARTICOLO VI
Questo Trattato bilaterale, tra l'AMOMU e l’O.S.J. Malta, entrerà in vigore
immediatamente dopo la firma dei rispettivi Capi di Stato. Le due Parti sono
d'accordo nel fissare ogni cinque anni il periodo di validità. Prima della naturale
scadenza del Trattato, l'AMOMU e l’O.S.J. Malta ne concorderanno l'eventuale
rinnovo.
PROTOCOLLO SUPPLEMENTARE
Nel sottoscrivere il Trattato bilaterale, entrambe le parti hanno raggiunto anche un
accordo sul seguente punto:

1.

I due Capi di Stato (l'AMOMU e l’O.S.J. Malta) definiranno in tempi brevi,
e attraverso una costante cooperazione, qualora si rendessero necessari rapporti
congiunti con gli organi d'informazione, ogni comunicato stampa.
2.
Il Governatore dell'AMOMU, l'On. Rev.mo Dr. Cesidio TALLINI,
Vescovo della Chiesa Cesidiana, e il 77° Principe Gran Maestro, S.A.S. Don
Basilio CALÌ di San Lorenzo, Duca di Castellfort, auspicano vivamente che il
presente Trattato bilaterale rappresenti uno strumento base di politica
internazionale, e che possa essere di grande utilità anche ad altri Paesi che,
fuori dallo schematismo imperante, si sentono estranei, moralmente e
spiritualmente, nell'attuale contesto internazionale.

Il Governatore
On. Rev.mo Dr. Cesidio TALLINI

Firma _______________________________

Data ______________

Il 77° Principe Gran Maestro
S.A.S. Don Basilio CALÌ

Firma _______________________________

Data ______________
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