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Editoriale 
 

Periodo molto intenso nel GC di 
Impero, nuove proposte e votazioni, si 
lavora a pieno ritmo… 
Da annotare purtroppo le dimissioni del 
Ministro dell’Informatica Hoffa… 
Buona Lettura 

Editorial 
 

Isto es un periodo multe plen in le MK de 
Impero, noves propositos e noves 
votationes, il se labora a plen ritmo… 
Nos annota le dimission del Ministro del 
Informatika Hoffa… 
Bon lektura 

 
 
 
 
 



 
 
 

Le ultime dal GC… 
 
 

In quest’ultimo periodo il GC si è 
affollato… 
Sono state approvate le modifiche 
all’articolo 7 & 8 Legge 1/2005 - Legge 
Ospitaletto- Elezioni ed è stata 
approvata la Legge JoeMeich - 
Regolamentazione Consiglio dei 
Ministri. 
Respinta la modifica legge 11/2005 
(Legge Luca) – Gradi con 4 fav, 5 con, 
1 ast. 
Ora è in votazione la modifica al Codice 
Penale (3° capitolo, 3° comma), in 
discussione ci sono invece: Modifica 
alla legge 13/2005 - Legge Marchese di 
Cavenago - Deputati al Gran Consiglio, 
legge Decreti, modifica alla legge 
1/2005- Legge Ospitaletto- Elezioni. 
Che dire… buon lavoro a tutti i 
deputati, i Ministri e a tutto l’apparato 
che sta svolgendo un intenso lavoro. 

In isto ultime periodo le MK se es 
inkombrate… 
In isto  es approbate le modifikationes a 
le artikulos 7 & 8 Leje Ospitaletto- 
Elektiones, es approbate le Leje 
JoeMeich – Regulamento del KdM. 
Non es approbate le modifikation del 
leje 11/2005 Luca – Grados kon 4 fav, 5 
con, 1 ast. 
Hora es in votation le modifikation a le 
kodice penal, in diskussion es in vice de 
le modifikation del leje Marchese di 
Cavenago – Deputatos a le MK, leje 
dekretos, modifikation a le leje 
Ospitaletto- elektiones. 
Bon labor a totos le deputatos, le 
Ministros e a totos le apparato que sta 
disinvolando un optime labor. 

 
 
 
 



 
 

Hoffa si dimette  
 
 

Il Ministro dell’Informatica, l’esperto ed 
affidabile Hoffa si dimette per problemi 
personali, questo il suo annuncio: 
“Per problemi di ordine personale non 
posso stare su Impero tutto il tempo di 
cui abbisogna lo svolgimento dei lavori 
del mio ministero. Per non lasciare parte 
del lavoro in sospeso ho prima di tutto 
pareggiato tutte le recensioni 
cinematografiche e musicali… 
…mi dispiace abbandonare i miei 
compiti da ministro ma sono 
sopraggiunti problemi gravi che mi 
permetteranno di connettermi una volta 
a settimana, quanto basta per votare ma 
non per essere ministro.  
 
Quindi mi dimetto da ministro 
dell'Informatica ringraziando per la 
fiducia finora accordatami.” 
Auguro all’amico Salvo di risolvere il 
prima possibile tutti i problemi. 
La carica assunta ad interim dal PM 
sarà presto nominato un sostituto. 

Le Ministro del Informatika, le 
experto Hoffa se dimitte per 
problemas personales, isto le 
annunco: 
“Per problemas de ordine personales 
io non pote star in Impero tote le 
tempo que le Ministerio necessita. 
Io per non lassar in suspendite ha 
prime de totos equilibrate totes le 
aktualisationes su le film e le 
aktualisation su le musika… 
… a me despiace abandonar mi 
kargas da Ministro ma es junjete 
problemas graves que mi permitte a 
mi de konnekte uno vice a septimana, 
quante basta per votar ma non per 
esser Ministro. 
Ergo io me dimitte da Ministro del 
Informatika e regratia per le fiduca 
koncedita.” 
Augurio a le amiko Salvo de resolver 
totes le problemas. 
Le PM assume a interim le Ministerio, 
presto isto nominarà un substituto. 

 
 
 



2° Consiglio dei Ministri 
 

Dalla formazione del Governo sono 
ormai passati due mesi… ed è il 
momento del II CdM, il giorno 
deciso è il 27 Giugno alle 20.00 su 
skype.  
Da ricordare che da questa seduta 
del CdM sarà attiva la legge 
JoeMeich sulla regolamentazione, e 
che tutti i Ministri dovranno 
presentare un breve resoconto del 
lavoro svolto e di quello che 
svolgeranno. 

 

 
 

L’Imperiale all’Università 
 
 

L’instancabile Ministro della 
Cultura .Shade. ha creato il corso di 
Lingua Imperiale per facilitare 
l’apprendimento della lingua all’interno 
dell’Università. 
Il corso si divide in 4 moduli, ognuno 
assegnato ad un docente: 
mod 1: Shade 
mod 2: Duck 
mod 3: Genideus 
mod 4: JoeMeich 
La prima lezione di Duck è stata 
approvata e si attende la pubblicazione. 
Buon lavoro 

Le infatigabile Ministro del 
Kultura .Shade. ha kreate le kurso de 
lingua Imperial per facilitar le 
kognoscentia del lingua a le interne del 
universitate. 
Le kurso se divide in 4 modulos, totes 
assignate a un docente: 
mod 1: Shade 
mod 2: Duck 
mod 3: Genideus 
mod 4: JoeMeich 
Le 1° lektion de Duck es approbata e se 
attende le pubblikation. 
Bon Labor 
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A cura di .Shade – frase di Fragolino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
un'altra vignetta del nostro amico K. 

 
 
 
 

Notizie dalla musica 
Alicia Keys si aggiudica il premio di Best Female R&B ai Bet 
Awards 08… 

“I want to dedicate this award to the end of the word CAN'T. 
That word is DEAD! We don't know that word! The only word 

that exists is CAN! Together we can do anything!". 

 
 

 
 


