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Editoriale 
 

Ritorna la Micronazione dopo un 
periodo di riposo nel quale sono stato 
egregiamente sostituito dal PM Conte di 
Ospitaletto.  
In questo numero povero di notizie, 
dovuto al periodo estivo tratteremo 
soprattutto il lavoro del GC. 

Editorial 
 

Retorna le Mikronation depost un 
periodo de reposo in kuje io es sobstituite 
dal PM Conte di Ospitaletto. 
In isto numero povre de notitias, isto es 
debite a le estate, nos trakta del labor in 
le GC. 

 
 
 
 
 
 



Le ultime dal GC… 
 
 

 
 
Il Gran Consiglio nonostante il periodo 
estivo ha ripreso la marcia ed è in pieno 
lavoro, attualmente le votazioni 
concluse sono: 

- Modifica al Codice Penale (3° 
capitolo, 3° comma, 2° punto): 
Approvata; 

- Abrogazione legge 9/2005 - Legge 
Franci – Denunce: Abrogata; 

- Modifiche alla legge 1/2005 - 
Legge Ospitaletto – Elezioni: 
approvati articoli 4 e 5, respinta 
la modifica all’articolo 2. 

 
Sono in votazione: 
- Modifiche alla legge 26/2008 - 

Legge JoeMeich - 
Regolamentazione del CdM 

- Modifiche alla legge 13/2005 - 
Legge Marchese di Cavenago - 
Deputati al Gran Consiglio 

 
In discussione invece: 
- Modifica Legge 5/2005 Disegni di 

legge e modifica di articoli della 
Costituzione 

- Modifica articolo 2 legge 
Lovernato 

- Modifica Articolo 12 Capo I della 
Costituzione 

 
Approvata dai GM la legge sullo 
stato di guerra. 
 

 
 
Le Magne Konsilio nonobstante le 
periodo de vakantia ha reprendite le 
labor, ora le votationes esklusas es: 

- Modifikation a le Kodice Penal: 
la modifikation es approbate; 

- Abrogation leje 9/2005 – Leje 
Franci – denuncationes: la leje es 
abrogate 

- Modificationes a le leje 1/2005 – 
Leje Ospitaletto – Elektiones: le 
articulos 4 e 5 es approbate, le 
art. 2 non  es approbate. 

 
Nel MK es in votation: 

- Modifikationes a le leje 26/2008 – 
Leje JoeMeich – Regulamento del 
MK 

- Modifikationes a le leje 13/2005 – 
Leje Marchese di Cavenago – 
Deputatos a le Magne Konsilio 

 
In diskussion es: 

- Modifikation leje 5/2005 – 
Designo de leje e modifikation del 
articulos del Konstitution 

- Modifikation art.2 Leje Lovernato 
- Modifikation art. 12 Capo I del 

Konstitution 
 
In MK es approbate da le MM le leje 
sur stato de guerra. 



 
Buon estate a tutti i cittadini imperiali 

Auguro a tutti gli imperiali di trascorrere 
delle felici vacanze estive, e che possano 
illuminarvi di idee nuove e che al vostro 
ritorno non fate mancare ad Impero 
l’apporto vitale per raggiungere gli 
obbiettivi di identità. 

Io augura a totos le imperiales de 
passar del vakantias felices, e que 
potea vos illuminar de ideas nove e 
que a le vos retorna, vos non face 
mankar a Impero  vostre adjuta per 
konsequer le objektivos de identitate. 

 
 

Novità dalla TV imperiale  
L’ex Ministro dell’Informatica Hoffa 
comunica l’intenzione di creare un tg 
imperiale e chiede ai cittadini 
volenterosi di fornigli uno sfondo per il 
TG. 
Nella FISV aumentano i partecipanti 
per il torneo di Texas hold’em che si 
terrà a settembre. 

Le ex Ministro del Informatika Hoffa 
kommunika le intention de krear un tg 
imperial e roga a le citatanos de fornir 
un imajine per le TG. 
Nel FISV augmenta le partecipantes per 
le torneo de Texas Hold’em a 
Septembre. 

 


