
TRATTATO DI RECIPROCO RICONOSCIMENTO, AMICIZIA, PACE E COOPERAZIONE
FRA LA REPUBBLICA CISALPINA E AERICAN EMPIRE

Il Governo della Repubblica Cisalpina con il presente trattato di riconoscimento bilaterale, amicizia,
pace e cooperazione, riconosce la Sovranità e l'Indipendenza dell'Aerican Empire. La Repubblica
Cisalpina promuove inseme all'Aerican Empire i Diritti dell'Umanità e la pace fra i popoli.

Articolo 1.

Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro relazioni diplomatiche.

Articolo 2.

1. Aerican Empire riconosce la Repubblica Cisalpina quale Stato sovrano, indipendente e
democratico, secondo le norme del diritto internazionale a tutti gli effetti.

2. Repubblica Cisalpina riconosce Aerican Empire quale Stato sovrano, indipendente e democratico,
secondo le norme del diritto internazionale a tutti gli effetti.

Articolo 3.

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ai loro cittadini la libertà di circolazione tra i loro rispettivi
territori sempre nel tempo. Territori, reali o virtuali.

Articolo 4.

1. Aerican Empire, essendo uno Stato neutrale, non deve allearsi con la Repubblica Cisalpina, ma è
libera di adottare le misure che riterrà più opportune con il fine di mantenere relazioni diplomatiche
con la Repubblica Cisalpina, e adottare tutte le misure in suo potere per proteggere e difendere i
cittadini della Repubblica Cisalpina qualora si trovassero all'interno dell'Aerican Empire, in
qualsiasi momento, durante il quale la Repubblica Cisalpina sarà impegnata in guerra od ostilità con
qualsiasi altra micronazione. 

2. Repubblica Cisalpina, essendo uno Stato neutrale, non deve allearsi con l'Aerican Empire, ma è
libera di adottare le misure che riterrà più opportune con il fine di mantenere relazioni diplomatiche
con l'Aerican Empire, e adottare tutte le misure in suo potere per proteggere e difendere i cittadini
dell'Aerican Empire qualora si trovassero all'interno della Repubblica Cisalpina, in qualsiasi
momento, durante il quale l'Aerican Empire sarà impegnata in guerra od ostilità con qualsiasi altra
micronazione. 



3. Aerican Empire afferma che non intende attaccare o invadere la Repubblica Cisalpina, o in altro
modo violare l'integrità territoriale o la sovranità nazionale della stessa, o nuocere alle persone o
agli interessi dei cittadini stessi.

4. Repubblica Cisalpina afferma che non intende attaccare o invadere l'Aerican Empire, o in altro
modo violare l'integrità territoriale o la sovranità nazionale della stessa, o nuocere alle persone o
agli interessi dei cittadini stessi.

Articolo 5. 

Nessun cittadino di una delle Alte Parti contraenti può essere messo a morte per aver arrecato offesa
ad un altro cittadino o per aver infranto le Leggi delle Alte Parti contraenti.

Articolo 6. 

Può essere richiesto un visto da qualsiasi cittadino di una delle Alte Parti contraenti per il suo
viaggio tra le stesse Alte Parti contraenti. Tuttavia, entrambe le Alte Parti Contraenti non devono
imporre ostacoli di fronte a una richiesta di visto di un cittadino dell'altra Alta Parte contraente. 

Articolo 7. 

Le Alte Parti contraenti si impegnano a promuovere nel mondo: la pace, l'uguaglianza e la
solidarietà tra i popoli della Terra. 
Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare i Diritti Umani e promuovere la loro diffusione tra
tutti i popoli della Terra.
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