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Al Commissario del Governo italiano nel Friuli Venezia Giulia
quale delegato ai poteri di amministrazione fiduciaria speciale
del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale
commissariatofvggoverno@mailbox.governo.it

!

Al Procuratore Generale della Repubblica in Trieste
prot.pg.trieste@giustiziacert.it

!
!

Al Procuratore della Repubblica in Trieste
procura.trieste@giustiziacert.it
Al Procuratore della Corte dei Conti in Trieste
procura.friuliveneziagiulia@corteconti.it,

!

Al Questore di Trieste
gab.quest.ts@pecps.poliziadistato.it

!

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza in Trieste
ts0550000p@pec.gdf.it

!

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri in Trieste
tts20246@pec.carabinieri.it

!
!

Comunicazione ufficiale riguardante la
Campagna di Liberazione Fiscale dei cittadini e delle imprese
del Free Territory of Trieste
avviata dal Movimento Trieste Libera

Il Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst – Bewegung Freies Triest
– Free Trieste Movement, agendo quale rappresentante degli interessi legittimi
dei cittadini dell'attuale Free Territory of Trieste in forza di oltre 20.000 firme già
raccolte a questo scopo, 15.000 delle quali già inoltrate al Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite, rende ufficialmente noto alle Ss.Ll. di avere avviato dal 6
marzo 2015, con i primi documenti qui allegati, la Campagna di Liberazione
Fiscale dei cittadini e delle imprese del Free Territory of Trieste.

!

Tale Campagna di Liberazione Fiscale si richiama all'ordinamento
internazionale, all'ordinamento del Free Territory of Trieste, all'ordinamento
costituzionale italiano, al principio del no taxation without representation
dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America ed al diritto di resistenza ai poteri
illegittimi.

!

La Repubblica Italiana ha riconosciuto il Free Territory di Trieste quale Stato
sovrano membro di diritto delle Nazioni Unite con la firma del vigente Trattato

di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e ne ha consolidato il riconoscimento nel
proprio ordinamento con la Legge n. 3054/1952, vigente e vincolante ai sensi
degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione italiana.

!

L'amministrazione fiduciaria speciale del Free Territory of Trieste per conto del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è affidata dal 1954 alla responsabilità
del Governo italiano, e non dello Stato italiano, il quale non ha mandato
amministrativo né sovranità sul Free Territory of Trieste.

!
Si rende pertanto evidente alle Autorità italiane in indirizzo:
!

1. che detta campagna di Liberazione Fiscale e le altre azioni del Movimento
Trieste Libera che hanno lo scopo di far cessare le violazioni della sovranità di
Stato e fiscale del Free Territory of Trieste sono compiute nell'interesse legittimo
dei suoi cittadini e delle Nazioni Unite al necessario ripristino della legalità
internazionale e per il ripristino della stessa legalità costituzionale italiana;

!

2. che per i motivi sopra detti tali azioni del Movimento Trieste Libera a difesa
giuridica e politica dei diritti di Stato del Free Territory of Trieste non possono
essere legittimamente considerate, né ostacolate od impedite, né perseguite,
come se fossero azioni eversive dell'ordinamento o dell'unità dello Stato italiano;

!

3. che a fronte di eventuali iniziative delle autorità italiane di considerare,
impedire o perseguire tali azioni legittime come se fossero azioni eversive
dell'ordinamento o dell'unità dello Stato italiano, il Movimento Trieste Libera, i
cittadini e le imprese del Free Territory of Trieste hanno il diritto di ricorrere alla
tutela diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e degli Stati che ne
sono membri permanenti o non-permanenti.

!
Trieste, 16 marzo 2015.
!

Il Presidente del Movimento Trieste Libera – Gibanje Svobodni Trst
Bewegung Freies Triest – Free Trieste Movement
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Documenti allegati:
!

Roberto Giurastante

1) atto presentato il 6.3.2015 alla Commissione Tributaria Provinciale in
Trieste;
2) nota depositata il 10.3. 2015 al Commissario del Governo italiano
amministratore;
3) manifesto di lancio stampa 14.3.2015 della Campagna di Liberazione Fiscale.

