
La Micronazione Imperiale  
  

numero 31 – 07 Luglio 2008 
Direttore : JoeMeich 

 
 
 
 
 

Le ultime dal Gran Consiglio                                   
pag.2 

Duck Luca a Informatica 
Manolo a Difesa                                                

pag.3 
2° Consiglio dei Ministri                                           

pag.3 
Campagna contro il tabagismo 

Pag.5 
 

 
 

Editoriale 
 

Nuovo appuntamento con la 
Micronazione Imperiale, in questo 
numero tratteremo la nomina del nuovo 
Ministro dell’Informatica, le ultime leggi 
approvate e discusse e del 2°CdM… 
buona lettura 

Editorial 
 

Nove appunktamento kon le Mikronation 
Imperial, in isto numero io trakta del 
nove Ministro del Informatika, le ultime 
lejes approbate e debatite e del 2° KdM… 
bon lektura 

 
 
 
 
 



 
 
 

Le ultime dal GC… 
 
 

 
 
Attualmente nel Gran Consiglio sono 
ancora in discussione la modifica alla 
legge Cavenago sui deputati, la 
modifica alla Ospitaletto sulle elezioni e 
la modifica alla legge pidichu sugli enti 
privati e statali. 
Approvata la modifica al 3°cap comma 
2-3 del codice Penale con 8 voti 
favorevoli e 2 astenuti. 
Appena terminata la  votazione sulla 
legge Decreti, hanno votato 8 deputati, 
in 3 hanno votato favorevole (JoeMeich, 
Vota DC e Conte di Ospitaletto) e 5 si 
sono astenuti (Jay LSD, ShaneWilliams, 
Ultimo Grigiovento, Giona e Hoffa), la 
legge è stata approvata e il Presidente 
del GC Giona ne ha dato l’ufficialità. 

 
 
Ora in le Magne Konsilio es ankora in 
diskussion le modifikation a le leje 
Cavenago sul deputatos, le modifikation 
a le Ospitaletto sul elektiones e le 
modifikation a le leje Pidichu sul entes 
privates e statales. 
Le MK ha approbate le modifikation al 
3°cap del kodice penal kon 8 votos a 
favor e 2 abstinetes. 
Terminate le votation sur leje dekretos, 
in MK8 deputatos ha votate, in 3 ha 
votato a favor (JoeMeich, VotaDC e 
Conte di Ospitaletto) e 5 abstinetes (Jay 
LSD, ShaneWilliams, Ultimo 
Grigiovento, Giona e Hoffa), le leje es 
approbate e le Presidente del MK ha 
dato le annunco offical. 

 
 
 

 



Duck Luca ad Informatica 
Manolo a Difesa 

Dopo le dimissioni da Ministro 
dell’Informatica da parte di Hoffa, il PM 
Conte di Ospitaletto dopo consultazione 
con il vice PM Fragolino ha nominato 
Duck Luca Ministro dell’Informatica. 
Essendo però Duck Ministro della 
Difesa ha dovuto rinunciare alla Difesa 
per poter intrapendere questa nuova 
avventura in un Ministero non proprio 
suo… 
L’Imperatore dopo che Duck ha 
accettato l’incarico di Informatica ha 
nominato il GM Manolo Ministro della 
Difesa, un ruolo che ha ricoperto gia 
altre volte e quindi potrà far bene. 
In bocca al lupo ad entrambi. 

Depost le dimission de Hoffa da 
Ministro del Informatika, le PM 
Conte di Ospitaletto depost 
konsultation kon le vice-PM 
Fragolino ha nominate Duck Luca 
Ministro del Informatika. 
Duck Luca tamen ha abandonate le 
Ministerio del Defensa per poter 
devenir le nove ministros del 
Informatika, un Ministerios non 
proprie su. 
Le Imperator depost Duck ha 
nominate le MM Manolo komo 
Ministro del Defensa, un rolo que ha 
facito alteres vices. 
In bukka a le lupo a totes duo 

 
 
 

2°Condiglio dei Ministri 
Il 27 giugno si è tenuto il 2°CdM, erano 
presenti tutti i Ministri, il PM ed il Duck 
Luca come osservatore, assente invece il 
vice-PM Fragolino. 
In questa seduta del CdM si è discusso 
sulla base di brevi resoconti presentati 
da tutti i Ministri, è stata anche 
l’occasione per testare la legge 
JoeMeich che a detta del PM e di altri 
Ministri ha avuto un esordio positivo, 
anche se il Ministro JoeMeich ha 
riscontrato delle imperfezioni ed ha 
messo ai voti una modifica, che è stata 

Le 27 junio se es tenite le 2° KdM, in 
isto KdM es presentes totes le Ministros, 
le PM e Duck Luca komo observator, 
absente in vice de le vice-PM Fragolino. 
In isto KdM nos ha diskutite sul base de 
brever reportos presentate da totes le 
Ministros, es anque le okkasion per 
probar le leje JoeMeich, que per le PM 
e alteres Ministros ha habite un initio 
positive, anque se le Ministro JoeMeich 
ha trovato del imperfektiones ed ha 
mittite a le votos un modifikation, que es 
acceptate e que presto esserà presentate 



accettata e presto sarà presentata in GC. 
Anche il Ministro Genideus ha 
presentato una proposta di 
degradazione della JoeMeich in decreto, 
accettata si deciderà nel GC. 
Da annotare anche un acceso dibattito 
tra il Ministro JoeMeich e gli altri 
partecipanti su un progetto segreto 
riguardante la lingua imperiale. 
Per maggiori informazioni sul 2°CdM 
consultate il verbale nel Ministero degli 
Interni. 

in MK. 
Anque le Ministro Genideus ha 
presentate un modifikation, de facer 
degradar la leje JoeMeich in dekreto, se 
deciderà in MK. 
In isto MK nos annota anque un 
debatto inter le Ministro JoeMeich e le 
alteres partecipantes su un projekto 
sekreto sur linguaje imperial. 
Per alteres informaktiones sul 2°KdM 
konsulta vos le verbal nel Ministerio del 
Internes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Campagna contro il Tabagismo 

 
 

 
A cura di .Shade. – frase di JoeMeich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
un'altra vignetta del nostro amico K…. con un P.S. 

 
“ Oswald è erbivoro al povero joe non ha torto un pelo” 

 
 
 
 

 
 

 
 


