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Editoriale 
Innanzitutto mi vorrei scusare con 
i cittadini per il ritardo con cui è 
uscito questo numero, ma per via 
di impegni personali non ho 
potuto occuparmene nei tempi 
previsti; spero che non accada mai 
più, ma anche della scarsa 
lunghezza di questo numero 
rispetto al precedente. Purtroppo 
però essendo una testata 
giornalistica settimanale è 
difficile trovare sempre molti 
argomenti di cui parlare e che 
suscitino l'interesse dei 
lettori.Cercheremo comunque di 
fare del nostro meglio. 
Vorrei spendere anche due parole 
a proposito del flame scatenatosi 
per via di alcune mie 
affermazioni.Il giudicare positivo 
il Ministero di Ludus era in totale 
buona fede, per evitare critiche a 
persone con conseguenti flame. Il 
giudizio, seppur non ufficialmente 
condiviso, era stato comunque 
espresso con parole simili anche 
da persone come Genideus e 
VotaDC e non credo si debba 
gridare allo scandalo per due 
righe di articolo. Le critiche 
costruttive sono ben altre.
Buona Lettura. :)

                                   Hannibal
                                                                                              

Giona lancia in Gran Consiglio la 
proposta di una modifica al capo II della 
Costituzione che riformi il Consiglio dei 
Gran Maestri anche se questa era stata 
precedentemente bocciata e accantonata 
dal Governo. 
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La Newsletter di Novembre non solo 
parte in ritardo ma anche mancante di 
alcune segnalazioni obbligatorie.
  
                                                    Pag .3

Continua il progetto “Il Jornal del 
ATI” lanciato da Redifigaro.
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L'angolo dei Lettori
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Scelto nuovo stemma per l'Università 
Imperiale.
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“Modifica al capo II della Costituzione: Gran Maestri.
Proposta ritirata dal Governo ma poi subito ripresentata da Giona in 

Gran Consiglio.”

Il CdM del 3 Novembre si era aperto con la seguente segnalazione da parte del 
Ministro degli Interni Digialu GT “ io e genideus rispettando la costituzione....  
abbiamo deciso di togliere i due punti dal programma... quello riguardante 
l'università... e quello del deputato nei gran maestri”. Ma con grande stupore da 
parte di tutti in data 14 Dicembre Giona rilancia in Gran Consiglio la proposta di 
modifica del Consiglio dei Gran Maestri contrariamente a quanto detto dal Governo 
in occasione del CdM.
La suddetta modifica al capo II della Costituzione riguardava l'aggiunta al Consiglio 
dei Gran Maestri di un membro provvisorio eletto dai Gran Maestri stessi tra i 
cittadini col grado di Pari o Pari Onorario per la durata di una legislatura. L'idea 
iniziale del Governo era di migliorare la comunicazione tra Gran Consiglio e 
Consiglio dei Gran Maestri.
Giustamente però senza neppure discuterne o meno le modalità, Duck Luca ha 
prontamente fatto notare che tale proposta era stata depennata dal programma di 
Governo, affermazione poi subito confermata sia da Digialu che dal PM Genideus, 
anche se quest'ultimo ha poi dichiarato di essere comunque favorevole a una sua 
ridiscussione in Gran Consiglio. Hoffa si è detto contrario alla proposta mentre 
l'Imperatore Emanuele si è indignato per la poca serietà mostrata dal Governo che 
prima ha ritirato la proposta ma poi ha fatto marcia indietro decidendo di lasciare che 
questa venisse comunque discussa. Infine Giona ha fatto sapere alla cittadinanza di 
voler comunque portare avanti la proposta sotto il suo patrocinio come membro del 
Gran Consiglio a prescindere dal Governo chiarendo la situazione e forse 
tranquillizzando anche gli animi. La discussione va quindi avanti ed è in attesa di 
risvolti.



“Newsletter tardiva e incompleta:il PM Genideus riprende i Ministeri 
incriminati.”

Il Nuovo Ministro dell'Informazione Hannibal, incaricato di avviare mensilmente le 
pratiche della Newsletter, si dimentica del suo compito e fa passare Novembre senza 
aver aperto alcun post.Il 3 Dicembre mentre è in corso il Primo Consiglio dei 
Ministri, il Ministro della Cultura Duck Luca rimprovera Hannibal di non aver fatto 
nulla per il Ministero e di non aver neppure avviato le pratiche per la Newsletter di 
Novembre.Hannibal allora,resosi conto della svista avvia in fretta e furia le pratiche 
lo stesso 3 Dicembre, ampiamente in ritardo rispetto ai tempi previsti, scusandosi con 
la cittadinanza e invitando tutti a velocizzare le segnalazioni. Di fatto però, passano 
10 giorni e alcune Istituzioni, che ricordiamo hanno l'obbligo di segnalazione,non 
hanno ancora segnalato alcunchè forse spiazzati dallo slittamento della 
Newsletter.L'imperatore temporeggia ma poi incalzato dal Ministro Hannibal decide 
di inviarla comunque.  La Newsletter di Novembre viene di fatto inviata il 14 
Dicembre e per giunta incompleta, perchè priva delle segnalazioni di Interni, 
Giustizia, Propaganda e Gran Consiglio. L'imperatore segnala la dimenticanza e il 
PM Genideus assicura e promette che certe cose non succederanno più. A tal scopo 
apre un post nella sede delle quattro Istituzioni riprendendo i quattro Ministri e 
segnalando loro l'accaduto e augurandosi di non dover più assistere a sviste del 
genere.
Anche noi come il PM Genideus ce lo auguriamo, confidando in più precisione e 
puntualità da parte dei Ministri.

“IL Jornal del ATI è sempre più prossimo a vedere la luce.”

Il Neo arrivato Redifigaro, membro del Ma&L sembra molto determinato a portare a 
termine il progetto da lui lanciato riguardante la creazione di un nuovo giornale per la 
coalizione ATI, gestito da entrambi i partiti della coalizione. Infatti Redifigaro non 
solo sta incalzando i propri compagni di coalizione a velocizzare i tempi della 
creazione ma ha anche già posto le prime basi, come ad esempio la gestione del 
giornale; quest'ultima secondo Redifigaro andrebbe affidata a lui e a Joemeich, 
poiché avendo poco lavoro da svolgere all'interno del partito e della Micronazione, 



avrebbero più tempo per portare avanti la redazione del giornale ed evitare quindi che 
esso diventi passivo come il Postino e Il Monitore Imperiale.

“L'Università Imperiale ha un nuovo stemma.”

Dopo il Ministero della Cultura ora anche l'Università Imperiale ha un nuovo 
stemma. Il sondaggio lanciato dal Ministro dell'Informatica Ludus prevedeva tre 
scelte che riportiamo qui in piccolo. 

I tre stemmi, disegnati dallo stesso Ludus sono stati sottoposti a sondaggio l'8 
Dicembre per una durata di 7 giorni. I cittadini si sono così espressi:
1 voto per la prima opzione, 3 voti per la seconda opzione e  9 voti per la terza.
Entro venerdi lo stemma scelto verrà quindi ottimizzato e proposto al rettore 
dell'Università, Duck Luca. 

L'Angolo dei lettori

Come promesso la settimana scorsa mi appresto ad inaugurare questo angolo con due 
critiche, mosse da Duck Luca e dall'Imperatore Emanuele, alle quali non rispondiamo 
in questa sede perchè l'angolo deve riportare solo l'opinione dei lettori e non le 
risposte della redazione(e soprattutto i flame connessi al dibattito).

Duck Luca  in merito a questo stralcio di articolo :



Il Ministro dell’Informatica Ludus sta proseguendo la linea di Hoffa con 
un ritmo nella norma.

Ha detto:

        ci sarebbe tantissimo da discutere.

Lasciando chiaramente intendere di non essere granchè d'accordo con il giudizio 
datto dalla redazione nei confronti del Ministro Ludus. 
Emanuele in merito all'articolo sul sistema giudiziario ha detto:

Intendo fare delle precisazioni sull'articolo relativo al sistema giudiziario in quanto 
vi sono affermazioni errate. 
Innanzitutto per quanto riguarda la privacy al contrario di quanto si sostiene,  
pubblicare "prove che ne attestino la colpevolezza" non equivale a pubblicare dati  
privati, ad esempio in molti casi sono stati pubblicate informazioni già pubbliche e 
accessibili liberamente, presenti su piattaforme pubbliche come forum o siti  
PUBBLICI e quindi in quel caso non è ovviamente violazione della privacy che 
riguarda esclusivamente cose PRIVATE. 
Inoltre non è assolutamente vero che un imputato non può dichiararsi colpevole a 
processo iniziato. Questa è una falsità, in quanto nulla vieta all'imputato di  
dichiararlo anche durante il processo ed anzi può essere un'attenuante in quanto 
agendo così "l'imputato agevola un processo o un'indagine". 
Fatte queste precisazioni mi complimento per il ritorno del giornale e per il primo 
numero della nuova dirigenza. 

Vi rimandiamo a questo link per saperne di più. 
http://freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7060957

 Numero redatto interamente da Hannibal




