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BOZZA DI STATUTO PER IL MOVIMENTO CARTHIANO ITALIANO



Preambolo

I (principi base del Movimento)

1
 Il Movimento carthiano italiano si ispira ai principi del governo democratico ed egualitario mediante rappresentanti eletti dal popolo dei membri.

2
 Al Movimento possono aderire mortali ed immortali, ma solo questi ultimi hanno diritto di voto e possono ricoprire le cariche istituzionali previste nello statuto.

3
 Tutti i vampiri sono eguali tra loro e dinanzi alla legge, qualsiasi sia la posizione istituzionale da loro ricoperta.

4
Il Movimento riconosce il diritto alla libertà di espressione delle proprie opinioni nelle forme e con modalità che non arrechino pregiudizio al Movimento stesso, all’incolumità dei suoi membri e/o all’integrità dei suoi possedimenti o territori.

5
Tutte le religioni sono eguali dinanzi alla legge del Movimento, e tutti hanno il diritto di perseguire il proprio credo - qualunque esso sia - sia nel rispetto delle altrui idee e dell'altrui incolumità. Il Movimento stesso non ha alcuna connotazione religiosa, e accetta al suo interno ogni forma di culto fintantoché essa non contrasti con il Movimento stesso, con l'incolumità dei suoi membri o l'integrità dei suoi possedimenti o territori.

6
 Tutte le famiglie di sangue vampiriche sono eguali dinanzi al Movimento, che non ammette 
discriminazioni per motivi etnici al suo interno. Il Movimento stesso non é associato ad alcuna di esse, e accetta al suo interno ogni forma di pratica di stirpe fintantoché essa non contrasti con il Movimento stesso, con l'incolumità dei suoi membri o l'integrità dei suoi possedimenti o territori.


II (Principi legali)

7
Le fonti normative del movimento sono seguono il seguente ordine di priorità: 1)il Manifesto 2)lo Statuto 3)le leggi, le Direttive, e gli atti del Direttorio 4)i decreti e i regolamenti prefettizi e delle Forze Armate 4)gli accordi tra privati 5)gli usi e consuetudini degli immortali. In caso di conflitto tra due o più fonti, prevale la fonte di rango superiore. In caso di fonti equivalenti nel rango, prevale la fonte più recente.

8
 Tutte le norme del Movimento devono essere rese pubbliche e conoscibili a cura dell'autorità emanante. L'ignoranza di tali norme non é ammessa come giustificazione da parte dei trasgressori.

9
I reati, i divieti e le sanzioni previste per le infrazioni devono essere previsti dalla legge. Tutto ciò che non é esplicitamente vietato dalle norme é da intendersi come implicitamente consentito. 
  

III (Validità ed efficacia dello statuto e delle norme subordinate)

10
 Il presente statuto ha efficacia su tutti i membri del Movimento carthiano italiano, e su tutti i membri di altre congreghe presenti all'interno dei territori su cui esso esercita la sovranità.

11
Le norme di rango inferiore allo statuto, alle leggi, alle Direttive ed agli atti del Direttorio, hanno efficacia unicamente all'interno del territorio sottoposto alla competenza dell'autorità emanante. 



Del Direttorio

I (Definizione)  

12
Tutti i membri del Movimento che abbiano cittadinanza italiana, o che si trovano all'interno dei confini territoriali della Repubblica Italiana, sono sottoposti al governo del Direttorio.

13
Il Direttorio guida il Movimento a livello nazionale, ne é l'organo esecutivo, legislativo e direzionale. Il Direttorio esercita tramite i prefetti il potere sui membri del Movimento ad esso sottoposti, ed é responsabile nei confronti di questi ultimi di ogni sua azione.

14
 Il Direttorio ha il comando supremo delle forze armate del Movimento, e lo esercita nelle forme e nei limiti previsti dalle norme vigenti.

15
 Il Direttorio é organo giudiziario di ultima istanza per le contese tra membri del Movimento, nei casi previsti dal presente statuto e decide esclusivamente applicando la legge del Movimento stesso. 

16
A livello nazionale, il Direttorio rappresenta il Movimento presso le altre congreghe e presso il governo, quando esso non sia detenuto dal Movimento stesso.

17
Il Direttorio é formato da tre membri, di rango paritario tra loro e superiore ai prefetti, identificati dal titolo di Direttori del Movimento.

II (Elezione del Direttorio) 

18
 Il Direttorio é scelto per votazione da parte dei membri italiani del Movimento, dietro candidatura espressa dal singolo. 

19
Può candidarsi alla carica di Direttore qualsiasi membro del movimento che a) sia cittadino residente nel territorio b) non abbia a suo carico condanne di ordine definitivo secondo la legge del Movimento c) abbia in precedenza ricoperto la carica di prefetto o mirmidone del Movimento. Le candidature alla carica di Direttore sono singole. E' responsabilità di ogni singolo candidato fornire le proprie generalità, ed ogni informazione necessaria alla propria identificazione, all'autorità organizzatrice delle elezioni.

20
La carica di Direttore é incompatibile con le cariche di Mirmidone del movimento. Il Mirmidone eletto Direttore deve lasciare la propria carica prima di assumere quella di Direttore. 

21
L'annuncio dell'inizio e del termine del periodo per la presentazione delle candidature é dovere del Direttorio uscente o, in sua assenza, da un membro del movimento appositamente incaricato dai Mirmidoni. Il Direttorio o l'incaricato ha, inoltre, il dovere di garantire adeguata ed equivalente pubblicità, presso tutti i cittadini, a tutte le candidature presentate. Il periodo per la presentazione delle candidature ha una durata, stabilita al momento dell'annuncio, della durata minima di sette notti e deve avere inizio non più tardi di un mese prima della scadenza dell’incarico del Direttorio uscente. 

22
Possono votare per l'elezione del Direttorio tutti i membri italiani del Movimento che, al momento del voto, non siano soggetti a limitazioni della capacità elettiva a seguito di sentenze di ordine definitivo.

23
 L'elezione dei membri del Direttorio avviene con votazione palese da parte degli aventi diritto, che esprimono il proprio voto per uno e un solo candidato tra quelli in lista. L'autorità incaricata della gestione delle elezioni é responsabile del corretto e pacifico svolgimento del voto, e della definizione delle modalità pratiche di espressione del voto stesso, che devono essere annunciate contestualmente all'apertura della campagna elettorale. I cittadini, nella frazione minima di un quinto del totale degli aventi diritto, o di un terzo dei prefetti, possono ricorrere presso i Mirmidoni qualora non approvino le modalità di voto indicate. In tal caso saranno i Mirmidoni stessi, sentite le parti, a dettare tali modalità.

24
Lo spoglio dei voti é pubblico, ed ogni cittadino può assistervi. Sono eletti nel Direttorio i tre candidati che ottengono più voti tra quelli non nulli, al netto delle schede bianche. In caso di parità tra due o più candidati con un solo posto da assegnare, é eletto tra di essi il più giovane (fa fede la data dell'Abbraccio). In caso di parità tra candidati con più posti da assegnare, sono eletti tra di essi i più giovani, a scalare dal più giovane al più anziano (fa fede la data dell'Abbraccio).

25
 Nel caso in cui uno o due Direttori venissero meno per morte, dimissioni, destituzione o per qualsiasi altra ragione, essi possono esser rimpiazzati con una tornata elettorale suppletiva, che si svolge con le stesse modalità delle normali elezioni, fatta eccezione per il minore numero di posti da assegnare. I Direttori eletti in questo modo assumono ogni prerogativa della carica, eccezion fatta per la durata dell'ufficio, che si assimila a quella dell'ultimo Direttorio eletto interamente in una sola mandata.

26
 I singoli Direttori, i singoli candidati non eletti o i membri del Movimento aventi diritto al voto (nella frazione minima di un terzo degli aventi diritto al voto, o della metà dei prefetti), hanno facoltà di richiedere ai Mirmidoni l'annullamento dell'elezione di uno o più Direttori, unicamente per motivi riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto e scrutinio. Qualora tale richiesta dovesse essere accolta, l'elezione é annullata con effetto retroattivo, e con lo stesso atto sono immediatamente convocati i comizi per una nuova tornata.

III (Disciplina dell'organo) 

27
 Il Direttorio assume l'incarico immediatamente dopo l'elezione, ed é da subito nel pieno delle sue funzioni. Il Direttorio rimane in carica per sette anni dal momento dell'elezione, e i suoi membri possono ricandidarsi alle elezioni successive senza limite al numero di mandati. Qualora le elezioni dovessero in qualsiasi modo esser contestate, il Direttorio mantiene comunque l'esercizio della carica. In caso di annullamento dell'elezione, i Direttori decadono immediatamente con effetto retroattivo, tutti gli atti da essi intrapresi sono da considerarsi nulli all'origine, ed essi sono personalmente responsabili di quanto da essi cagionato.

28
 L'autorità del Direttorio si estende a tutti i membri del Movimento che abbiano cittadinanza italiana, o che si trovano all'interno dei confini territoriali della Repubblica Italiana.

29
 Il Direttorio é, in quanto organo di governo, l'espressione centrale dei membri del Movimento. E' suo dovere garantire il rispetto delle norme del Movimento e dare applicazione ai suoi principi, ed esercitare tramite i prefetti il controllo del territorio direttamente ricadente sotto il dominio del Movimento.

30
 Il Direttorio disciplina lo svolgimento della non vita di coloro che sono soggetti alla sua autorità, emanando atti legislativi denominati direttive. Le direttive possono avere funzione normativa (direttiva-legge) o rappresentare decisioni Direttoriali su singoli casi specifici, come la stipula di trattati o la concessione di grazia (direttiva-editto).
Le direttive sono promulgate dal Direttorio a maggioranza dei suoi membri, dopo votazione palese. Le direttive sono emanate dal Direttorio mediante annuncio pubblico alla popolazione per mezzo dei prefetti. L'atto di promulgazione deve comprendere il verbale della votazione effettuata. E' dovere del Direttorio garantire alle direttive adeguata pubblicità nel territorio.

31
La direttiva, se non diversamente specificato, é immediatamente efficace dal momento della sua promulgazione. ogni direttiva sostituisce le precedenti leggi in vigore nel suo campo di applicazione. La direttiva può avere efficacia retroattiva solo in caso essa mitighi le condizioni preesistenti nel campo di applicazione. In ogni altro caso, una direttiva incorporante caratteristiche di retroattività é da considerarsi d'ufficio come non retroattiva. Una direttiva palesemente in contrasto con il Manifesto o lo Statuto del Movimento, é da considerarsi d'ufficio nulla nelle parti che generano il contrasto.
Una direttiva può contenere in se stessa un termine per la sua efficacia, sia esso di tipo temporale o rappresentato dal verificarsi di determinate condizioni. Una direttiva non contenente tale termine é da considerarsi valida sino a quando non venga modificata o ritirata mediante una legge successiva.

32
 I prefetti, nella misura minima di un terzo del totale, possono richiedere ai Mirmidoni l'annullamento di una direttiva, limitatamente a singole parti o per intero, in caso di vizio di forma o non conformità al Manifesto o allo statuto, e motivando pubblicamente l'atto. A tale scopo il Collegio dei Mirmidoni deve convocare i Direttori, e sentirne le ragioni prima di decidere. I Mirmidoni possono quindi annullare la direttiva con loro decisione. Tale annullamento può avere caratteristiche retroattive solo se richiesto esplicitamente sin dall'atto di impugnazione. 

33
 I membri del movimento, nella frazione minima di un terzo dei censiti o dei prefetti in caso di direttiva approvata a maggioranza, oppure della metà dei censiti o dei prefetti in caso di direttiva approvata all'unanimità, possono richiedere ai Mirmidoni l'abrogazione di una direttiva tramite referendum, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. I Mirmidoni, sentiti i promotori dell'iniziativa e valutato l'effettivo raggiungimento delle soglie minime e l'ammissibilità costituzionale delle modifiche proposte, provvedono quindi ad indire il referendum secondo le modalità indicate dallo statuto.

34
 Il singolo membro del movimento oggetto degli effetti di una direttiva-editto, o il suo Prefetto, possono richiedere ad un Mirmidone l'abrogazione della direttiva stessa, nei casi in cui questa contrasti con il Manifesto, lo Statuto, l’interesse del Movimento, o violi arbitrariamente e senza ragione apparente i diritti degli individui e/o dei Domini coinvolti. Il Mirmidone interpellato svolge un primo controllo di ammissibilità. In caso la richiesta risulti illegittima o comunque non ammissibile, la richiesta è da ritenersi definitivamente respinta. In caso opposto egli trasmette la richiesta al Collegio dei Mirmidoni. Il Collegio dei Mirmidoni, sentito il ricorrente e il Direttorio, decide quindi in merito all'annullamento della direttiva-editto, completamente o in parte, motivando pubblicamente la decisione. L'annullamento può avere caratteristiche retroattive.

IV (compiti del Direttorio)

35
 Il Direttorio detiene una serie di compiti per il governo del Movimento. Il Direttorio può esercitare tali compiti in prima persona o demandarli, tramite direttiva, a persone di sua fiducia. In tal caso, il Direttorio mantiene comunque la responsabilità riguardo agli atti dei suoi subordinati, fermo restando il limite della buona fede. Le deleghe per compiti che richiedano il criterio dell'unanimità, possono essere conferite unicamente all'unanimità.

36
In caso di compito delegato, l'affidatario può emettere a sua volta atti per conto del Direttorio, ma essi necessitano della ratifica di quest'ultimo per esser convalidati e aver rango di direttiva. Gli atti sono comunque validi con effetto immediato, ma devono esser presentati quanto prima alla ratifica e perdono retroattivamente efficacia qualora non vengano ratificati dal Direttorio. 

37
 E' compito del Direttorio nominare i Mirmidoni, ogni qual volta uno di essi lasci la carica per esaurimento dell'ufficio, dimissioni, morte o per qualsiasi altro motivo. La nomina dei Mirmidoni deve sempre essere deliberata all'unanimità.

38
E' compito del Direttorio garantire la fedeltà e l'efficienza dei prefetti, vigilando costantemente sul loro operato e mantenendo uno stretto contatto con essi. In ogni momento, il Direttorio può imporre l'azione ad un Prefetto, avendo come unico limite il rispetto del Manifesto, dello statuto e della legge. 

39
Il Direttorio detiene il comando delle forze armate del Movimento. Esso é l'unico organo deputato a determinarne le modalità organizzative e di impiego. Il Direttorio può deliberare il dispiegamento delle forze armate per operazioni militari unicamente all'unanimità.

40
E' compito del Direttorio mantenere i rapporti con le altre congreghe vampiriche, e rappresentare il Movimento stesso presso di esse. Esso é responsabile del comportamento dei membri del Movimento, ha l'obbligo di promuovere la pacifica convivenza tra congreghe, e di prevenire e reprimere ogni situazione che possa minarla.
  
41
Il Direttorio costituisce organo giurisdizionale di appello per le controversie passate in giudicato davanti ai Mirmidoni, con le stesse modalità di funzionamento stabilite per il processo di primo grado. Davanti a una domanda di ricorso, il Direttorio ascolta le parti e si consulta con i Mirmidoni stessi prima di emettere una sentenza sotto forma di direttiva-editto. Quest'ultima non può essere oggetto di richiesta di annullamento dinanzi ai Mirmidoni se non in caso di vizio di forma o non conformità al Manifesto, alla legge o allo statuto.

42
E' facoltà del Direttorio, esprimendosi all'unanimità, di concedere la grazia ai condannati che ne facciano pubblicamente richiesta ammettendo le proprie colpe. Tale atto di clemenza non cancella il reato commesso, ma esclusivamente gli effetti della pena.

V (censura del Direttorio e perdita della carica)

43
Ogni Direttore perde la propria carica prima della naturale scadenza del mandato unicamente per morte, dimissioni, sfiducia o rimozione.

44
In caso di morte o dimissioni di uno o due Direttori, i Direttori rimasti indicono immediatamente elezioni suppletive, come all'articolo 25.

45
Ogni Direttore può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dall'incarico. Le dimissioni possono esser respinte, ma devono essere accettate una volta reiterate. Le dimissioni accettate diventano immediatamente esecutive. Il Direttore dimissionario ha facoltà di ricandidarsi per la carica.

46
I membri del movimento, nella frazione minima della metà più uno del totale o della metà più uno dei prefetti, possono sfiduciare uno o più Direttori. Anche due Direttori possono sfiduciarne un terzo. Il procedimento avrà luogo dinanzi ad un Collegio giudicante formato da un Mirmidone e dai due prefetti più giovani, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. La richiesta di sfiducia da parte dei membri del Movimento, ma non dei Prefetti o dei Direttori, può contenere l'indicazione di un nuovo Direttore sostituto per posto che si vuole rendere vacante. Il Collegio giudicante, sentiti i promotori dell'iniziativa e gli sfiduciati, decide quindi in merito. In caso di decisione a favore della sfiducia, il Collegio indice immediatamente nuove elezioni, e incarica se necessario un responsabile della loro gestione. Le elezioni si svolgono regolarmente come previsto dalla legge. In presenza di una proposta popolare di sostituzione, invece, il Collegio sostituisce con sua decisione i Direttori sfiduciati con quelli proposti, i quali restano in carica sino al normale termine del mandato del Direttorio. 

47
Ciascun Direttore decade automaticamente dalla carica se riconosciuto colpevole di un reato con condanne di ordine definitivo secondo la Legge del Movimento. In tal caso, sono indette immediatamente nuove elezioni, che si svolgono regolarmente come previsto dalla legge.


-----------------------------------------------------



 
Del Prefetto

I (Definizione della carica)  

48
In ogni territorio in cui due o più membri del movimento dovessero trovarsi in pianta stabile, uno di essi assume il ruolo di Prefetto.

49
Il Prefetto rappresenta il Movimento nel territorio, ne é l'organo monocratico direzionale, rappresenta i cittadini a lui sottoposti presso il Direttorio e il Direttorio presso i cittadini a lui sottoposti. 

50
Il Prefetto é detentore dei poteri di polizia sul territorio di sua competenza, e li utilizza nei modi previsti dalla legge del Movimento stesso. 

51
 Nel territorio di competenza, il Prefetto rappresenta il Movimento presso le altre congreghe e presso il governo, quando esso non sia detenuto dal Movimento stesso.

II (Elezione del Prefetto) 

52
Il Prefetto é scelto per votazione da parte dei cittadini, dietro candidatura espressa dal singolo. 

53
Può candidarsi alla carica di Prefetto qualsiasi membro del movimento che a) sia cittadino residente nel territorio e  b) non abbia a suo carico condanne di ordine definitivo secondo la legge del Movimento. E' responsabilità di ogni singolo candidato fornire le proprie generalità, ed ogni informazione necessaria alla propria identificazione, all'autorità organizzatrice delle elezioni.

54
 La carica di Prefetto é incompatibile con la carica di Mirmidone. Il Mirmidone eletto Prefetto deve lasciare la propria carica prima di assumere quella di Prefetto.
 
55
L'annuncio dell'inizio e del termine del periodo per la presentazione delle candidature é dovere del Prefetto uscente o, in sua assenza, da un membro del movimento appositamente incaricato dal Direttorio. Egli ha inoltre il dovere di garantire adeguata ed equivalente pubblicità, presso tutti i cittadini, a tutte le candidature presentate. Il periodo per la presentazione delle candidature ha una durata, stabilita al momento dell'annuncio, della durata minima di settantadue ore e deve avere inizio non più tardi di un mese prima della scadenza dell’incarico del Prefetto. 

56
Possono votare per l'elezione del Prefetto tutti i membri del Movimento, residenti nel territorio, che non siano soggetti a limitazioni della capacità elettiva a seguito di sentenze di ordine definitivo.

57
 L'elezione del Prefetto avviene con votazione palese da parte degli aventi diritto. Nel caso il Dominio sia governato dal Movimento, concorrono all’elezione del Prefetto tutti i cittadini, che scelgono il Prefetto tra i membri cittadini del Movimento che si candidano. L'autorità incaricata della gestione delle elezioni é responsabile del corretto e pacifico svolgimento del voto, e della definizione delle modalità pratiche di espressione del voto stesso, che devono essere annunciate contestualmente all'apertura della campagna elettorale. Gli elettori, nella frazione minima di un terzo del totale, o di un terzo dei Carthiani del Dominio in caso di Dominio Carthiano, possono ricorrere presso il Direttorio qualora non approvino le modalità di voto indicate. In tal caso sarà il Direttorio stesso, sentite le parti, a dettare tali modalità. 

58
La votazione é pubblica, ed ogni cittadino può assistervi. E' eletto Prefetto il candidato che ottiene più voti tra quelli non nulli, al netto delle astensioni. In caso di parità tra due o più candidati, si procede a ballottaggio tra questi con le stesse modalità dell'elezione di primo turno. In caso di ulteriore parità, é eletto tra di essi il più giovane (fa fede la data dell'Abbraccio).

59
 Il Direttorio del Movimento può, esprimendosi all'unanimità, opporsi all'elezione di un Prefetto, e forzare una nuova tornata elettorale nel territorio in questione. Qualora anche questa nuova elezione dia lo stesso risultato, il Direttorio é obbligato ad accettare il Prefetto democraticamente eletto.

60
Il Direttorio, i singoli candidati o gli aventi diritto al voto(nella frazione minima di un terzo degli aventi diritto al voto o di un terzo dei Carthiani in caso l’elezione avvenga in un Dominio Carthiano), hanno facoltà di richiedere ai Mirmidoni l'annullamento dell'elezione, unicamente per motivi riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto e scrutinio. Qualora tale richiesta dovesse essere accolta, l'elezione é annullata con effetto retroattivo, e con lo stesso atto sono immediatamente convocati i comizi per una nuova tornata.

III (Disciplina della carica) 

61
Il Prefetto assume l'incarico immediatamente dopo l'elezione, ed é da subito nel pieno delle sue funzioni. Il Prefetto rimane in carica per cinque anni dal momento dell'elezione, e può ricandidarsi alle elezioni successive senza limite al numero di mandati. Qualora la sua elezione dovesse in qualsiasi modo esser contestata, egli mantiene comunque l'esercizio della carica. In caso di annullamento dell'elezione, egli decade immediatamente con effetto retroattivo, tutti gli atti da egli intrapresi sono da considerarsi nulli all'origine, ed egli é personalmente responsabile di quanto da essi cagionato.

62
 L'autorità del Prefetto si estende a tutti i vampiri residenti nel territorio di sua competenza se esso é dominio del Movimento, a tutti i membri del Movimento residenti nel territorio se esso é dominio di un'altra congrega.

63
 Il Prefetto é espressione a livello locale del governo centrale del Movimento. E' suo dovere garantire il rispetto delle norme del Movimento e dei suoi principi, dare applicazione alle decisioni del Direttorio e informare il Direttorio stesso di quanto avviene nel territorio di sua competenza.

64
 Il Prefetto può disciplinare lo svolgimento della non vita civile nel territorio di competenza, emanando specifici atti amministrativi. Tali atti assumono il nome di regolamenti prefettizi, e sono validi in materie e con efficacia riguardanti esclusivamente il territorio di sua competenza. Tali regolamenti sono emanati dal Prefetto mediante annuncio pubblico alla popolazione ed al Direttorio. 

65
 Il regolamento prefettizio, se non diversamente specificato, é immediatamente efficace dal momento della sua promulgazione. Per nessun motivo il regolamento prefettizio può avere efficacia retroattiva. 
Un regolamento prefettizio incorporante caratteristiche di retroattività é da considerarsi d'ufficio come non retroattivo; un regolamento palesemente in contrasto con la legge, le decisioni preesistenti del Direttorio, lo Statuto o il Manifesto del Movimento, é da considerarsi d'ufficio nullo nelle parti che generano il contrasto.
Un regolamento prefettizio può contenere in se stesso un termine per la sua efficacia, sia esso di tipo temporale o rappresentato dal verificarsi di determinate condizioni. Un regolamento non contenente tale termine é da considerarsi valido sino a quando non venga modificato o ritirato mediante un regolamento successivo.
Una decisione Direttoriale o una modifica della Legge successiva al regolamento, che contrasti con esso in tutto o in parte, ne sospende la validità (nelle parti in contrasto con la fonte di rango superiore), per tutta la durata in vigore di quest'ultima. Tale sospensione non é retroattiva.

66
 Il Direttorio ha facoltà di impugnare in ogni momento un regolamento prefettizio, limitatamente a singole parti o per intero, in caso di vizio di forma o non conformità allo Statuto, al Manifesto, alla Legge o a sue decisioni preesistenti, e motivando pubblicamente l'atto. A tale scopo deve convocare il Prefetto autore del regolamento, e sentirne le ragioni prima di decidere. Il Direttorio può quindi annullare il regolamento con sua decisione. Tale annullamento può avere caratteristiche retroattive solo se preso all'unanimità, e solo se enunciato esplicitamente sin dall'atto di impugnazione. 

67
 I cittadini del territorio, nella frazione minima di un terzo del totale, possono richiedere al Direttorio l'annullamento di un regolamento prefettizio per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Direttorio, sentiti i promotori dell'iniziativa e il Prefetto, decide quindi in merito all'annullamento del regolamento, completamente o in parte, motivando pubblicamente la sua decisione. L'annullamento può avere caratteristiche retroattive solo se preso all'unanimità.

IV (compiti del Prefetto)

68
 Il Prefetto detiene una serie di compiti per conto del governo del Movimento. Il Prefetto può esercitare tali compiti in prima persona o demandarli, tramite regolamento, a persone di sua fiducia. In tal caso, il Prefetto mantiene comunque la responsabilità riguardo agli atti dei suoi subordinati, fermo restando il limite della buona fede.

69
 Il Prefetto dà attuazione a questi doveri mediante atti che prendono il nome di decreti prefettizi. Essi sono emanati direttamente dal Prefetto se il compito é esercitato direttamente da esso. In caso di compito delegato, l'affidatario individuato dal regolamento può emettere tali atti per conto del Prefetto, ma essi necessitano della controfirma del Prefetto per esser convalidati. Gli atti sono comunque validi con effetto immediato, ma devono esser presentati quanto prima alla controfirma e perdono retroattivamente efficacia qualora non vengano controfirmati dal Prefetto. 
Nel regolamento di delega il Prefetto può indicare, specificandoli, campi in cui i suoi delegati possono emetter decreti definitivamente validi anche senza controfirma. Egli mantiene comunque la responsabilità per le azioni dei subordinati, e resta unico destinatario di eventuali impugnazioni.

70
 E' compito del Prefetto mantenere personalmente l'anagrafe dei cittadini, curando l'aggiornamento dei registri e fornendo al governo centrale ogni informazione che venga richiesta sui cittadini stessi, la loro vita e le attività e competenze di ognuno. E' obbligo dei cittadini di fronte al Movimento fornire al Prefetto le informazioni richieste.
Tali informazioni devono essere custodite personalmente dal Prefetto, che ne garantisce la segretezza, e fornite unicamente al Direttorio o ai Mirmidoni dietro loro specifica richiesta.
E' fatto divieto al Prefetto di fornire tali informazioni a chiunque altro senza esplicito ordine emanato dal Direttorio con sua decisione.

71
 E' compito del Prefetto garantire la sicurezza e il rispetto della Legge, delle direttive e dei regolamenti prefettizi, reprimendo ogni comportamento che ne costituisca infrazione e riportando immediatamente la situazione alla competenza dei Mirmidoni in caso di violazioni di norme aventi valore di direttiva o superiore. 
A tale scopo, il Prefetto é depositario dei poteri di polizia nei confronti dei cittadini, e con suo decreto può disporne l'arresto e l'interrogatorio, così come attivare processi di indagine nei loro confronti e limitarne in genere le libertà personali. Mai, in nessun caso, questi poteri di polizia possono però travalicare i confini stabiliti dal Manifesto, dallo Statuto, dalla Legge e dalle Direttive e dai Decreti del Direttorio.

72
 E' compito del Prefetto tenere un registro dei contratti e degli accordi presi tra i cittadini del territorio sotto la sua giurisdizione, e di metterli a disposizione dei Mirmidoni chiamati a dirimere una controversia circa l'applicazione di un accordo tra due o più appartenenti al Movimento. Il Prefetto, ricevuta la richiesta dal cittadino, provvede a girare la richiesta al Mirmidone, il quale convoca le parti, ne ascolta le ragioni e decide in merito alla questione. In assenza di un Mirmidone e nell’impossibilità di ottenerne a breve la presenza, il Prefetto può, purché le parti acconsentano, adottare una decisione in via equitativa.

73
E' compito del Prefetto la gestione dei confini del territorio, monitorando l'ingresso e l'uscita dei non cittadini, informando il Direttorio degli arrivi e delle partenze. Egli ha facoltà, mediante regolamento, di regolare l'ingresso nel territorio di competenza e l'uscita dallo stesso. Può disporre con decreto l'espulsione dal territorio di elementi ritenuti non graditi, motivandone la scelta. Contro il decreto di espulsione, che mantiene comunque la sua efficacia sino alla cancellazione, è ammesso ricorso presso il Direttorio esclusivamente nei casi in cui il decreto violi arbitrariamente e senza un giustificato motivo i principi contenuti nel Manifesto o nello Statuto. 

74
 E' compito del Prefetto mantenere i rapporti con le altre congreghe presenti nel territorio di sua competenza, e rappresentare il Movimento presso il governo qualora il territorio non sia un suo dominio. Egli é responsabile del comportamento dei membri del Movimento nel territorio, ha l'obbligo di promuovere la pacifica convivenza tra congreghe, e di prevenire e reprimere ogni situazione che possa minarla. 
 
75
 E' facoltà del Direttorio fornire al Prefetto poteri addizionali straordinari, motivando la decisione, solo in casi di effettiva necessità. Tali poteri dovranno essere disciplinati già nella decisione che li affida, la quale dovrà inoltre prevedere un limite temporale per l'assegnazione, al termine del quale i poteri cesseranno d'ufficio.
I cittadini del territorio, nella frazione minima di un terzo del totale, possono richiedere l'annullamento di questa decisione per vizio di forma o per motivi di non sussistenza dell'effettiva necessità, o nel caso in cui essi contrastino apertamente con il Manifesto, lo Statuto o la Legge. Il Mirmidone incaricato esaminerà l’ammissibilità del ricorso e, in caso decida di confermarla, sottoporrà il caso al Collegio dei Mirmidoni. I Mirmidoni, sentiti i promotori dell'iniziativa e il Direttorio, decidono quindi in merito all'annullamento della decisione, completamente o in parte, motivando pubblicamente l'atto. L'annullamento dei poteri straordinari ha sempre caratteristiche retroattive.

76
 E' facoltà del Direttorio limitare le competenze del Prefetto, motivando la decisione, solo in casi di impedimento oggettivo del Prefetto ad esercitare i propri poteri, o per altre ragioni di effettiva necessità. La decisione che rimuove i poteri dalla competenza del Prefetto deve includere, al suo interno, l'incarico ad un sostituto temporaneo esplicitamente menzionato. 
Il Prefetto stesso o i cittadini del territorio, nella frazione minima di un quarto del totale, possono richiedere l'annullamento di questa decisione per motivi di vizio di forma o di non sussistenza dell'effettiva necessità, o in caso l'incaricato sostitutivo non sia ritenuto all'altezza. Il Mirmidone incaricato esaminerà l’ammissibilità del ricorso e, in caso decida di confermarla, sottoporrà il caso al Collegio dei Mirmidoni. I Mirmidoni, sentiti i promotori dell'iniziativa e il Direttorio, decidono quindi in merito all'annullamento della decisione, attuabile solo in blocco. L'annullamento della limitazione dei poteri reintegra il Prefetto nella pienezza delle sue funzioni, ed ha sempre caratteristiche retroattive.

77
 E' facoltà dei destinatari dei provvedimenti presi dal Prefetto come strumento per lo svolgimento dei suoi compiti di impugnare i relativi decreti dinanzi a un Mirmidone, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto, lo Statuto o la Legge. Il Mirmidone, sentiti i ricorrenti e il Prefetto, decide quindi in merito all'annullamento del decreto, completamente o in parte, motivando pubblicamente la decisione. L'annullamento del decreto é sempre retroattivo.

V (censura del Prefetto e perdita della carica)

78
 Il Prefetto perde la propria carica prima della naturale scadenza del mandato unicamente per morte, dimissioni, sfiducia o rimozione.

79
 In caso di morte del Prefetto, il Direttorio indice immediatamente nuove elezioni, e incarica un responsabile della loro gestione. Le elezioni si svolgono regolarmente come previsto dalla legge.

80
 Il Prefetto può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dall'incarico mediante decreto. Le dimissioni possono esser respinte dal Direttorio solo all'unanimità, ma devono essere accettate una volta reiterate.
Il Prefetto dimissionario resta in carica con compiti di ordinaria amministrazione, e con l'obbligo di indire e gestire al più presto nuove elezioni, alle quali ha facoltà di ricandidarsi.

81
 Gli aventi diritto al voto all’interno del territorio, nella frazione minima della metà più uno del totale, (o della totalità dei membri del Movimento in caso di un dominio Carthiano) possono sfiduciare davanti al Direttorio il Prefetto, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto, lo Statuto o la Legge. La richiesta di sfiducia può contenere l'indicazione di un nuovo Prefetto, nel caso questa richiesta sia presentata dalla metà più uno degli aventi diritto al voto. Il Direttorio, sentiti i promotori dell'iniziativa e il Prefetto, decide quindi in merito alla sfiducia del Prefetto. In caso di decisione a favore della sfiducia, il Direttorio indice immediatamente nuove elezioni, e incarica un responsabile della loro gestione. Le elezioni si svolgono regolarmente come previsto dalla legge. In presenza di una proposta popolare per un sostituto, invece, sostituisce con sua decisione il Prefetto sfiduciato con quello proposto, il quale rimane in carica sino al normale termine del mandato del suo predecessore. Contestualmente alla sostituzione, il Direttorio può disporre l'abrogazione di regolamenti e decreti attuati dal Prefetto sfiduciato. Tale annullamento non può avere caratteristiche di retroattività.

82
 Il Direttorio ha facoltà di disporre la rimozione del Prefetto, unicamente per gravi motivi di negligenza, tradimento, inaffidabilità o indegnità alla carica, nominando contestualmente un commissario straordinario. Il Prefetto può ricorrere in giudizio contro la decisione presso il Collegio dei Mirmidoni; tale ricorso blocca l'iter della rimozione e della sostituzione sino al pronunciamento dei Mirmidoni stessi. I Mirmidoni, sentito il Direttorio, il Prefetto e i cittadini del territorio ad egli assegnato, decidono quindi in merito alla rimozione del Prefetto. Nel frattempo il Prefetto continua a svolgere atti di ordinaria amministrazione che devono obbligatoriamente essere controfirmati da un Mirmidone a pena di nullità. In caso di decisione a favore della rimozione, il Direttorio indice immediatamente nuove elezioni. Le elezioni si svolgono regolarmente come previsto dalla legge.

83
 Il Prefetto decade automaticamente dalla carica se riconosciuto colpevole di un reato con condanne di ordine definitivo secondo la Legge del Movimento. In tal caso il Direttorio indice immediatamente nuove elezioni, e incarica un responsabile della loro gestione. Le elezioni si svolgono regolarmente come previsto dalla legge.


-----------------------------------------------------



 
Dei Mirmidoni

I (Definizione della carica)

84
 I Mirmidoni detengono il potere giudiziario all'interno del Movimento, e ne amministrano la giustizia.

85
 Sono sottoposti all'autorità giudiziaria dei Mirmidoni tutti i membri del Movimento, e tutti coloro che contravvengano alla sua legge nei territori su cui il Movimento stesso esercita la sua sovranità.

86
 I Mirmidoni amministrano la giustizia solo ed esclusivamente riferendosi alle fonti riconosciute dal Movimento, che sono nell'ordine: il Manifesto, lo statuto, le leggi e le direttive, i regolamenti e i decreti prefettizi, gli accordi tra privati, gli usi e consuetudini degli immortali.

87
 I Mirmidoni si autogovernano attraverso il Collegio dei Mirmidoni, che nel rispetto delle fonti normative del movimento ha nei loro confronti funzioni di organo amministrativo e disciplinare. Il Collegio é formato da sette Mirmidoni, e stabilisce al suo interno le normative per il proprio funzionamento. 

II (Nomina dei Mirmidoni)

88
 I Mirmidoni sono nominati dal Direttorio mediante lo strumento della direttiva-editto o eletti per acclamazione. Un Mirmidone può essere eletto per acclamazione (all’unanimità) all’interno di un dominio o di più domini che, assieme, raccolgano almeno un quinto degli appartenenti al Movimento Italiano. L’elezione di un mirmidone per acclamazione è valida solo se ratificata dal collegio dei mirmidoni.

89
 Può essere nominato o eletto Mirmidone qualsiasi membro del Movimento che non abbia a suo carico condanne di ordine definitivo secondo la legge del Movimento. 

90
 La carica di Mirmidone é incompatibile con le cariche di Prefetto e Direttore del Movimento. Il Prefetto o il Direttore nominati Mirmidone devono lasciare la propria carica prima di assumere quella di Mirmidone. La candidatura di un Mirmidone per l'elezione a Prefetto o Direttore produce automaticamente la sospensione delle sue funzioni. In caso di elezione, il Mirmidone deve lasciare la propria carica prima di assumere quella di Prefetto o Direttore.

91
 I membri del Movimento che ricevano la nomina a Mirmidone devono formalizzare al Direttorio la loro volontà di accettare o meno la nomina. La nomina é perfezionata solo con l'accettazione da parte del nominato.

92
 Tutte le nomine a Mirmidone sono sottoposte all'approvazione preventiva da parte del Collegio dei Mirmidoni. Il Mirmidone assume le sue funzioni solo dopo che la sua nomina abbia ottenuto l'approvazione del Collegio.

93
 Il Collegio dei Mirmidoni é formato da sette Mirmidoni eletti dai Mirmidoni stessi, che rimangono in carica per una durata di dieci anni. Le elezioni sono curate dal Collegio uscente o da un Direttore da essi indicato.
 
94
 Ogni Mirmidone può candidarsi a far parte del Collegio. Le candidature alla carica sono singole.
E'responsabilità di ogni singolo candidato fornire le proprie generalità, ed ogni informazione necessaria alla propria identificazione, all'autorità organizzatrice delle elezioni.

95
 L'annuncio dell'inizio e del termine del periodo per la presentazione delle candidature é dovere del Collegio uscente o, in sua assenza, del Direttore incaricato. Il Collegio o l'incaricato ha, inoltre, il dovere di garantire adeguata ed equivalente pubblicità a tutte le candidature presentate. Il periodo per la presentazione delle candidature ha una durata, stabilita al momento dell'annuncio, della durata minima di sette notti e deve avere inizio nei sei mesi precedenti la scadenza dell’incarico del Collegio. 

96
 L'elezione dei membri del Collegio avviene con votazione palese da parte degli aventi diritto, che esprimono il proprio voto per uno e un solo candidato tra quelli in lista. L'autorità incaricata della gestione delle elezioni é responsabile del corretto e pacifico svolgimento del voto, e della definizione delle modalità pratiche di espressione del voto stesso, che devono essere annunciate contestualmente all'apertura della campagna elettorale. 

97
Lo spoglio dei voti é pubblico, ed ogni cittadino può assistervi. Sono eletti nel Collegio i sette candidati che ottengono più voti tra quelli non nulli, al netto delle schede bianche. In caso di parità tra due o più candidati con un solo posto da assegnare, é eletto tra di essi il più giovane (fa fede la data dell'Abbraccio). In caso di parità tra candidati con più posti da assegnare, sono eletti tra di essi i più giovani, a scalare dal più giovane al più anziano (fa fede la data dell'Abbraccio).

98
Nel caso in cui uno o più membri del Collegio venissero meno per morte, dimissioni, destituzione o per qualsiasi altra ragione, essi possono esser rimpiazzati con una tornata elettorale suppletiva, che si svolge con le stesse modalità delle normali elezioni, fatta eccezione per il minore numero di posti da assegnare. Gli eletti in questo modo assumono ogni prerogativa della carica, eccezion fatta per la durata dell'ufficio, che si assimila a quella dell'ultimo Collegio eletto interamente in una sola mandata.

99
 I singoli membri del Collegio, i singoli candidati non eletti o  gli aventi diritto al voto (nella frazione minima di un terzo degli aventi diritto al voto), hanno facoltà di richiedere al Direttorio l'annullamento dell'elezione di uno o più membri del Collegio, unicamente per motivi riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto e scrutinio. Qualora tale richiesta dovesse essere accolta, l'elezione é annullata con effetto retroattivo, e con lo stesso atto sono immediatamente convocati i comizi per una nuova tornata.

III (Disciplina della carica)

100
I Mirmidoni amministrano la giustizia ogniqualvolta sono chiamati a farlo da una denuncia di violazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge del Movimento presentata al Collegio. La denuncia può provenire da qualsiasi membro del Movimento, e può essere presentata direttamente o tramite i prefetti. 

101
 Il Collegio, ricevuta la denuncia, consulta i prefetti di competenza, e delibera circa la necessità di ulteriori indagini o formalizzare un'accusa, con l'istruzione immediata di un processo. Contestualmente, incarica un magistrato o una corte come responsabile della conduzione dei procedimenti.

102
Il Collegio dei Mirmidoni può, di sua iniziativa, decidere l'apertura di indagini a carico di chiunque sia sospettato di aver infranto le norme del Movimento, o formalizzare un'accusa con l'istruzione immediata di un processo. Contestualmente, incarica un magistrato o una corte come responsabile della conduzione dei procedimenti.

103
Chiunque sia accusato, di qualsiasi reato, deve essere informato dal magistrato responsabile della sua messa in stato di accusa, perchè quest'ultima possa esser perfezionata. L'accusato deve inoltre essere informato circa la natura dell'accusa mossagli.

104
 Qualsiasi imputato é sempre considerato innocente sino alla conferma in secondo grado della sentenza di condanna, qualsiasi siano le misure cautelari disposte preventivamente a suo carico.

105
 Il processo si svolge in luogo pubblico all'interno del dominio in cui il reato ipotizzato sarebbe stato consumato, in date e ore preventivamente stabiliti. E' responsabilità del Prefetto di competenza allestire una sede idonea e garantire adeguata pubblicità. Tutti i membri del Movimento possono assistere al processo; i membri di altre congreghe possono assistervi dietro autorizzazione del Prefetto di competenza.

106
 L'imputato ha diritto a nominare come suo difensore di fiducia qualsiasi membro del Movimento. Qualora non gli sia possibile disporre di un difensore, il Collegio dei Mirmidone incarica un Mirmidone di curare la difesa dell'imputato. L'imputato può scegliere di provvedere da solo alla sua difesa.

107
 Il Prefetto competente per territorio ha funzioni di pubblica accusa nei confronti dell'imputato, e le svolge personalmente o tramite un delegato.

108
 Terzi possono costituirsi contro l'imputato, presenziando personalmente o per delega come parte civile.

109
 Nel corso del processo, il magistrato o la corte ascoltano le ragioni di ognuna delle parti. Le parti possono presentare testimoni o prove ad avvalorare le rispettive tesi, la cui ammissibilità é sottoposta alla decisione del magistrato o della corte.

110
 E' facoltà dell'imputato di porre un dubbio di costituzionalità sulla norma in base alla quale le accuse sono formalizzate. Tale dubbio viene formalizzato dalla difesa al magistrato, che preso atto della richiesta congela il procedimento e rimette la norma al giudizio del Collegio dei Mirmidoni come da articolo 115 La sospensione del processo non sospende le misure cautelari prese nei confronti dell'imputato.
In caso di conferma della validità della norma, il processo riprende dal punto in cui era stato interrotto.

111
 E' facoltà di una qualsiasi parte processuale ricusare il magistrato, sia esso un giudice o una corte, quando esso non appaia credibile nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale poiché è minacciata la garanzia di imparzialità e terzietà del giudizio. La richiesta é formalizzata al magistrato stesso, che presone atto congela il procedimento e rimette la sua posizione al giudizio del Collegio dei Mirmidoni. La sospensione del processo non sospende le misure cautelari prese nei confronti dell'imputato. Il Collegio, sentiti il magistrato ricusato e le parti processuali, decide quindi in merito alla sostituzione o meno del magistrato.
In caso di conferma della parzialità del magistrato, il Collegio provvede con lo stesso atto a nominarne uno nuovo in sostituzione, e il processo riprende dal punto in cui era stato interrotto.

112
 Al termine del processo, il magistrato o la corte emettono una sentenza che condanna o assolve l'imputato, motivando la decisione presa. L'imputato o le parti civili possono ricorrere in appello contro questa sentenza dinanzi al Direttorio del Movimento, il quale decide, sentito il Collegio. In caso di ricorso l'applicazione della sentenza é sospesa, ma rimangono valide le misure cautelari prese nei confronti dell'imputato.

IV (compiti dei Mirmidoni)

113
 I Mirmidoni detengono altri compiti e doveri oltre a quello dell'amministrare la giustizia. Questi compiti non possono mai, in nessun caso, essere delegati ad alcuno.

114
 Ogni membro del Movimento può impugnare davanti a un Mirmidone la decisione del Prefetto su una controversia circa l'applicazione di un accordo con un'altra parte anch'essa appartenente al Movimento. Il Mirmidone deve quindi convocare le parti, ascoltarne le ragioni e decidere in merito alla questione. La decisione del Mirmidone costituisce legge tra le parti, e contravvenire ad essa costituisce reato

115
Il Collegio dei Mirmidoni può, in qualsiasi momento, aprire una verifica dell'aderenza al Manifesto e allo Statuto di qualsiasi atto avente valore di direttiva, decreto o regolamento, e di qualsiasi atto privato sottoscritto dai membri del Movimento o dagli abitanti del territorio da esso controllato. Il Collegio, sentiti gli autori dell'atto in questione, decide quindi in merito al suo annullamento o meno, completamente o in parte, per motivi di incostituzionalità. L'annullamento può avere caratteristiche retroattive solo se specificato nella sentenza di annullamento stessa.

116
 Il Collegio dei Mirmidoni può, in qualsiasi momento, aprire una verifica dell'operato di un magistrato giudicante in un processo. Il Collegio, sentiti il magistrato e le parti processuali, decide quindi in merito alla sostituzione del magistrato con un altro che gli subentra nella conduzione del processo.

V (Censura dei Mirmidoni e perdita della carica)

117
 Il Mirmidone perde la propria carica prima della naturale scadenza del mandato unicamente per morte, dimissioni o rimozione.

118
 Il Mirmidone può in qualsiasi momento rassegnare le dimissioni dall'incarico. Le dimissioni possono esser accettate o respinte dal Collegio dei Mirmidoni, ma devono essere accettate una volta reiterate.

119
 Il Collegio dei Mirmidoni può in qualsiasi momento aprire un procedimento di censura o rimozione nei confronti di uno o più Mirmidoni, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Collegio, sentiti i Mirmidoni in questione, decide quindi in merito alla censura o rimozione.

120
 I membri del movimento, nella frazione minima della sesta parte più uno del totale o della sesta parte più uno dei prefetti, possono sfiduciare uno o più Mirmidoni dinanzi al Collegio dei Mirmidoni, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Collegio, sentiti i promotori dell'iniziativa e gli sfiduciati, decide quindi in merito alla censura o rimozione. 

121
 Il Direttorio può sfiduciare uno o più Mirmidoni dinanzi al Collegio dei Mirmidoni, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Collegio, sentiti i promotori dell'iniziativa e gli sfiduciati, decide quindi in merito alla censura o rimozione.

122
 Il Collegio dei Mirmidoni é responsabile della continuità di tutti i procedimenti ed incarichi assegnati al singolo Mirmidone che abbia perso, per qualsiasi motivo, la carica. Il Collegio provvede di conseguenza, nelle stesse sentenze di accettazione delle dimissioni, sfiducia o rimozione di un Mirmidone, a riassegnare i suoi incarichi ad altri Mirmidoni. In caso di morte o dimissioni reiterate, il Collegio si riunisce alla prima occasione disponibile per deliberare in merito. 

123
 Il Collegio dei Mirmidoni può in qualsiasi momento aprire un procedimento di censura o rimozione dalla carica  nei confronti di uno o più suoi membri, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Collegio, sentiti i membri in questione, decide quindi in merito alla censura o rimozione dalla carica. I membri sotto accusa non partecipano alla votazione. 

124
 I Mirmidoni, nella frazione minima della metà più uno del totale, possono sfiduciare uno o più membri del Collegio dinanzi al Collegio stesso, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Collegio, sentiti i promotori dell'iniziativa e gli sfiduciati, decide quindi in merito alla censura o rimozione dalla carica. I membri sotto accusa non partecipano alla votazione.
 
125
 I membri del Movimento, nella frazione minima della metà più uno del totale, possono sfiduciare uno o più Mirmidoni, per qualsiasi ragione non contrasti apertamente con il Manifesto o la Legge. Il Collegio, sentiti i promotori dell'iniziativa e gli sfiduciati, decide quindi in merito alla censura o rimozione dalla carica. 

126
 Ciascun Mirmidone decade automaticamente dalla carica se riconosciuto colpevole di un reato con condanne di ordine definitivo secondo la Legge del Movimento.


-----------------------------------------------------


 
Del referendum

I (Definizione)

127
 Il referendum é lo strumento di consultazione popolare attraverso il quale i membri del Movimento deliberano direttamente circa l'abrogazione di norme, in tutto o in parte.

128
 Il referendum é indetto dai Mirmidoni dopo aver constatato il verificarsi delle condizioni di validità della richiesta di referendum a loro presentata. 

129
 Il referendum consiste in un quesito dettagliato, comprendente gli estremi della norma da modificare e una presentazione dettagliata delle modifiche proposte, a cui l'elettore può rispondere con un "si" o con un "no".

II (modalità di svolgimento) 

130
 Il referendum é proclamato dal Collegio dei Mirmidoni, che nello stesso atto definisce anche l'inizio e il termine del periodo per la necessaria discussione sull'argomento. Tale periodo ha una durata, stabilita al momento dell'annuncio, della durata minima di sette notti. 
Il Collegio ha, inoltre, il dovere di garantire adeguata pubblicità al quesito posto. 

131
 Possono votare per il referendum tutti i membri italiani del Movimento che, al momento del voto, non siano soggetti a limitazioni della capacità elettiva a seguito di sentenze di ordine definitivo.

132
 il voto per il referendum avviene con votazione segreta da parte degli aventi diritto. Il Collegio dei Mirmidoni é responsabile del corretto e pacifico svolgimento del voto, e della definizione delle modalità pratiche di espressione del voto stesso, che devono essere annunciate contestualmente all'apertura della campagna elettorale. I cittadini, nella frazione minima di un quinto del totale degli aventi diritto, o di un terzo dei prefetti, possono ricorrere presso i Mirmidoni stessi qualora non approvino le modalità di voto indicate, presentando al contempo una proposta alternativa. In tal caso i Mirmidoni dovranno adeguarsi a tali modalità.

133
 Lo spoglio dei voti é pubblico, ed ogni cittadino può assistervi. Al termine dello scrutinio, é dichiarata vincente la posizione che abbia ottenuto più voti tra quelli non nulli, al netto delle schede bianche. Non é previsto alcun tipo di quorum minimo di validità.

134
 Il Direttorio o i membri del Movimento aventi diritto al voto (nella frazione minima di un terzo degli aventi diritto al voto, o della metà dei prefetti), hanno facoltà di richiedere ai Mirmidoni l'annullamento del referendum, unicamente per motivi riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto e scrutinio. Qualora tale richiesta dovesse essere accolta, il referendum é annullato con effetto retroattivo, e con lo stesso atto sono immediatamente convocati i comizi per una nuova tornata.

III (effetti del referendum)

135
In caso di vittoria dei "si", la norma oggetto di modifiche é modificata come previsto dal quesito nel momento in cui i risultati vengono proclamati.

136
 Le modifiche alle norme hanno effetto retroattivo solo in caso esse mitighino le condizioni preesistenti nel campo di applicazione.


-----------------------------------------------------


 
Del Congresso

I (definizione)

137
Il Congresso é l'assemblea di tutti i membri italiani del Movimento.

138
 Il Congresso ha il potere di modificare lo statuto, definisce la linea politica e il programma del Movimento.

139
 Il Congresso può esser sede di elezioni per il rinnovo del Direttorio o per il reintegro del numero dei Direttori.

II (convocazione)

140
 Il Congresso é indetto dal Direttorio mediante direttiva-editto, con almeno un mese di anticipo sulla data prevista. La direttiva deve esplicitamente citare luogo e data di convocazione del Congresso e modalità di iscrizione allo stesso, e deve inoltre proporre una scaletta di massima dei punti all'ordine del giorno. 
I singoli Mirmidoni, i singoli Direttori, e i membri del Movimento tutti (nella frazione minima di un quinto degli aventi diritto al voto, o di un quinto dei prefetti) possono, formalizzandone richiesta, aggiungere nuovi punti all'ordine del giorno. L'ordine del giorno dovrà sempre prevedere anche la discussione di "varie ed eventuali".

141
 Possono partecipare al Congresso, direttamente o per delega nella misura massima di tre deleghe per delegato, tutti i membri italiani del Movimento che, al momento dell'apertura dei lavori, non siano soggetti a limitazioni della capacità elettiva a seguito di sentenze di ordine definitivo.

142
 Il Collegio dei Mirmidoni o i membri del Movimento tutti (nella frazione minima di un terzo degli aventi diritto al voto, o di un terzo dei prefetti) possono, presentandone richiesta che contenga almeno un punto di discussione da porre all'ordine del giorno, imporre al Direttorio di indire immediatamente il Congresso.

143
 Il Congresso viene comunque obbligatoriamente indetto dal Direttorio trascorsi venti anni dalla chiusura del Congresso precedente.

III (svolgimento dei lavori)

144
 All'apertura del Congresso, il Prefetto del dominio in cui il Congresso si svolge verifica l'identità dei partecipanti e la validità delle deleghe. Il Congresso é valido se vi partecipano la metà più uno degli iscritti.

145
 Attestata la validità del Congresso, il Prefetto indice l'elezione di un presidente d'assemblea, registrando le candidature dei delegati. Il presidente é eletto con votazione palese dei delegati. Risulta eletto il candidato che ottenga più voti. In caso di  parità, risulta eletto il candidato più giovane (fa fede la data dell'abbraccio).

146
 Una volta eletto, il presidente assume la direzione del Congresso, nomina un segretario con il compito di stilarne il verbale e stabilisce l'ordine dei punti all'ordine del giorno.

147
 Il presidente apre la discussione su ogni punto all'ordine del giorno. Assegna la parola ai delegati che ne facciano richiesta, e stabilisce se necessario tempi contingentati per gli interventi e numero massimo degi stessi, che dovranno essere uguali per tutti i delegati. Il presidente stabilisce pause dei lavori, specificando il momento in cui saranno ripresi. 

148
 Il presidente, constatato l'esaurimento della discussione su di un argomento, chiama quindi l'assemblea a votare su di esso. E' suo dovere accertarsi che tutti i delegati siano a conoscenza della votazione in atto.

149
 Le votazioni sono valide esclusivamente se é presente al momento del voto almeno la metà più uno dei delegati.

150
 Il Congresso si esprime per votazione palese dei delegati. Le delibere sono approvate se sostenute dalla maggioranza più uno dei delegati e dei deleganti, al netto degli astenuti. Le modifiche allo statuto sono approvate se sostenute dai due terzi più uno dei delegati e dei deleganti.

151
 Durante il Congresso, in ogni momento i delegati possono, nella frazione minima di un quinto, proporre un nuovo punto di discussione all'ordine del giorno. Il presidente, verificato l'ottenimento della condiziona numerica, aggiunge questo punto alla lista, in una posizione a sua scelta.

152
 Durante il Congresso, in ogni momento i delegati possono, nella frazione minima di un terzo, proporre una mozione di sfiducia al presidente. Il presidente, verificato l'ottenimento della condiziona numerica, sospende i lavori. Il Prefetto del dominio in cui il Congresso si svolge chiama quindi una discussione in merito, seguita da una votazione. In caso di conferma della sfiducia, indice immediatamente l'elezione di un nuovo presidente per l'assemblea.

153
 Esauriti i punti all'ordine del giorno comprensivi delle varie ed eventuali, il presidente invita i delegati a sottoscrivere il verbale stilato dal segretario. Ogni delegato può allegare al verbale sue annotazioni personali, che ne divengono parte integrante. Terminata la sottoscrizione, il presidente dichiara chiusa l'assemblea.

IV (effetti del Congresso e contestazioni)

154
 Le delibere del Congresso hanno validità immediata a partire dalla chiusura dei lavori, e sono per tutti i membri del movimento atti vincolanti aventi forza di legge. 

155
 I membri del movimento, nella frazione minima di un terzo dei censiti o dei prefetti, possono richiedere ai Mirmidoni l'annullamento del Congresso, unicamente per motivi riguardanti l'organizzazione e lo svolgimento del congresso stesso. I Mirmidoni, sentiti i promotori dell'iniziativa, decidono quindi in merito. In caso di annullamento del Congresso, i Mirmidoni provvedono contestualmente a presentare al Direttorio richiesta per un nuovo Congresso, con lo stesso ordine del giorno preventivo di quello annullato.

-----------------------------------------------------


 
Delle Forze Armate

I (Definizione)

156
 Le Forze Armate del Movimento costituiscono l'organo preposto alla difesa del Movimento, dei suoi membri e dei territori sotto la sua sovranità.

157
 Le Forze Armate rispondono solo ed esclusivamente agli ordini del Direttorio, ed agiscono unicamente in conformità con il Manifesto, lo Statuto e la Legge del Movimento.

158
 L'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico del movimento. Tutti i loro membri giurano fedeltà al Movimento e alle sue leggi.

II (Formazione delle Forze Armate)

159
 L'arruolamento nelle Forze Armate é normalmente volontario. Tutti i membri del Movimento possono presentare richiesta di arruolamento nelle Forze Armate.

160
 La richiesta di arruolamento nelle Forze Armate porta a valutazione di idoneità da parte delle Forze Armate Stesse, secondo i regolamenti e le norme operative interne da esse fissate. 

161
 Il volontario che veda rifiutare la propria offerta deve essere informato dei motivi del rifiuto. Egli può far ricorso contro la decisione presso la magistratura militare, unicamente in caso di dubbi costituzionali sulla discriminatorietà dei criteri adottati per la selezione.

162
 In caso di guerra o grave minaccia per il Movimento, i suoi membri e i suoi territori il Direttorio può, con decisione unanime, emanare una direttiva di coscrizione obbligatoria con effetto immediato per tutti i membri del Movimento. Tale direttiva deve esplicitamente citare i criteri minimi per l'idoneità al servizio e individuare le eventuali classi di esonerati, pena la nullità.

III (Funzionamento delle Forze Armate)

163
 Le Forze Armate sono organizzate secondo un principio di funzionamento a scala gerarchica, con gradi e mansioni fissati dalla legge.
164
 Le Forze Armate determinano al loro interno i propri regolamenti, con gli atti emanati dai superiori aventi forza di Legge per i sottoposti. 

165
 Le Forze Armate operano normalmente in modo palese, ed i loro membri si rendono identificabili mediante l'uso di apposite uniformi e/o distintivi. Solo in casi specifici di particolare necessità il Direttorio può ordinare l'impiego delle Forze Armate sotto copertura, mediante una direttiva che specifichi al contempo la durata e l'estensione dell'incarico.

166
 Le Forze Armate sono dispiegate dietro ordine del Direttorio, espresso con direttiva-editto. Tale direttiva deve contenere gli estremi della situazione in corso e disciplinare con norme specifiche il supporto all'operato delle Forze Armate da parte delle istituzioni locali del Movimento.

167
 Le forze Armate possono essere utilizzate per compiti civili di sicurezza, polizia e fornitura di manodopera e/o servizi in casi di particolare necessità. Tali assegnazioni sono decise dal Direttorio con apposita direttiva, che faccia esplicitamente riferimento al suo interno alle modalità di svolgimento del compito.

168
 Il Direttorio può, con sua direttiva, assegnare unità delle Forze Armate al comando di prefetti, unicamente per situazioni ed eventi circoscritti al dominio di competenza del Prefetto stesso o ad esso comunque legati. Il comandante delle unità così dispiegate avrà in ogni momento facoltà e dovere  di riferire al Direttorio e al Capo di Stato Maggiore degli ordini ricevuti dal Prefetto, al fine di attuare una costante verifica della loro rispondenza alla missione.

169
 Ogni superiore é responsabile delle azioni dei suoi subordinati svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni, salvo il principio di buona fede.

IV (Mirmidoni militari)

170
 I Mirmidoni militari sono i magistrati a cui spetta l'amministrazione della giustizia militare. Essi fanno parte delle Forze Armate, inquadrati tra i ranghi degli ufficiali.

171
 I Mirmidoni militari sono nominati dal Collegio dei Mirmidoni tra i Mirmidoni stessi. L'accettazione della nomina da parte del Mirmidone oggetto della stessa costituisce anche espressione della volontà di arruolamento dello stesso.

172
 Le Forze Armate non possono opporsi rifiutare l'arruolamento ai Mirmidoni militari. Il Capo di Stato Maggiore può richiedere al Collegio il riesame dell'incarico, ma é obbligato ad accettarlo in caso di conferma.

173
 I Mirmidoni militari giudicano in tutti i casi che vedano coinvolte le norme e i regolamenti delle Forze Armate, e per tutti gli atti commessi da e verso membri delle Forze Armate nell'esercizio delle proprie funzioni, con procedimenti analoghi a quelli dei Mirmidoni civili.

174
 Il Collegio dei Mirmidoni può disciplinare strutture processuali accelerate per l'amministrazione sul campo della giustizia da parte dei Mirmidoni militari in caso di guerra.

V (uscita dalle Forze Armate, censura delle stesse e dei loro membri)

175
 Ogni superiore ha il potere di imporre sanzioni disciplinari ai propri subordinati, secondo i regolamenti interni delle Forze Armate. I subordinati possono ricorrere contro queste sanzioni presso i Mirmidoni militari unicamente per motivi di presunta non rispondenza delle stesse ai regolamenti o di incostituzionalità dei regolamenti stessi. Il procedimento pendente non sospende la validità delle sanzioni fino a sentenza di invalidità delle stesse. 

176
 Tutti i membri delle Forze Armate possono, in qualsiasi momento, lasciare il servizio, con comunicazione al proprio comando. In caso sia in vigore la coscrizione obbligatoria, tale  decisione é però sospesa nella sua validità sino al momento della cessazione del periodo d'emergenza.

177
 I Mirmidoni militari lasciano il proprio incarico volontariamente o dietro decisione in merito del Collegio dei Mirmidoni. Il Mirmidone militare che lasci il proprio incarico può scegliere se proseguire o meno il servizio nelle Forze Armate. Il Mirmidone militare che  per qualsiasi motivo lasci le Forze Armate perde anche la sua qualifica di Mirmidone militare.

178
 I membri delle Forze Armate possono essere espulsi dietro richiesta di un superiore ai Mirmidoni militari, per motivi disciplinari o a seguito di azioni contro il regolamento, la legge o lo statuto. Questi ultimi, udito il superiore e il militare di cui é richiesta l'espulsione, decidono in merito secondo le norme processuali.

179
 I Mirmidoni militari possono, in ogni momento, attivare procedure di sanzione o espulsione nei confronti di membri delle Forze Armate, a seguito di azioni contro il regolamento, la legge o lo statuto. I Mirmidoni militari devono comunicare la loro iniziativa all'accusato e al suo diretto superiore. Sentiti entrambi, decidono secondo le norme processuali.

180
 Ogniqualvolta un membro delle forze armate sia sottoposto a procedimento legale é discrezione del suo superiore, consultandosi con i Mirmidoni militari, l'attuazione nei suoi confronti di forme di interdizione cautelare e di sospensione degli ordini da egli impartiti. 

181
 Il giudizio dei Mirmidoni militari é appellabile, da parte dell'imputato o del suo superiore, presso il Collegio dei Mirmidoni.

182
 Ciascun membro delle Forze Armate decade automaticamente dalla sua posizione se riconosciuto colpevole di un reato civile con condanne di ordine definitivo secondo la Legge del Movimento.

