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Editoriale 
 

Cari amici imperiali, dopo le vacanze 
estive siamo tutti o quasi ritornati a 
casa e ripreso il normale ritmo 
circadiano… fra una decina di giorni 
sarà autunno e tutti guarderemo 
indietro a quest’estate con un po’ di 
nostalgia… ma su con la vita, 
quest’autunno ci sarà da divertirsi… 
Buona lettura 

Editorial 
 

Amikos imperiales, depost le vakantias nos 
es totos o quasi retornate a kasa e nos ha 
reprendite le normal ritmo... inter un 
decena de dies hik esserà autumno e totos 
nos guarda retro a ista estate kon 
nostaliya... ma isto autimno nos ce 
diverte... 
Bon lektura 

 
 
 
 



 
 

Le ultime dal Gran Consiglio 
 
 

Il GC riprende le sue normali attività, 
con la fine delle vacanze e con la 
sostituzione del decaduto deputato UDI 
Fragolino. 
A sostituirlo viene nominato Genideus 
della CLRD che risolve i suoi problemi 
di PC e giura fedeltà alla Costituzione. 
Le votazioni che si sono concluse sono: 

- Modifiche alla legge 13/2005 - 
Legge Marchese di Cavenago - 
Deputati al Gran Consiglio. 
Approvata con 6 voti favorevoli e 
3 contrari. 

- Modifiche alla legge 26/2008 - 
Legge JoeMeich - 
Regolamentazione del CdM. 
Approvata con 4 Favorevoli e 5 
astenuti. 

- Modifica legge 5/2005 - Disegni 
di legge e modifica degli articoli 
della Costituzione. Approvata con 
9 favorevoli e 1 astenuto. 

- Modifica art.2 Legge lovernato. 
Approvata con 7 favorevoli 2 
astenuti e 1 voto nullo. 

- Modifica art. 12 capo I della 
Costituzione. Approvata con 10 
voti favorevoli. 

 
Attualmente non ci sono proposte in 
votazione, ma ce ne sono 3 in 
discussione: 

- Modifica - Capo IV della 

Le MK reprende su normal aktivitate 
kon le fin del vakantias e kon le 
substitution del deputato UDI 
Fragolino. 
A Fragolino reimplaca Genideus del 
CLRD que resolve le problemas a le PC 
e jura fidelitate a le Konstitution. 
Le votationes terminate es: 
 

- Modifikationes a le leje 13/2005 – 
Leje Marchese di Cavenago – 
Deputatos a le MK. Approbate  

- Modifikationes a le leje 26/2008 – 
Leje JoeMeich – Regulamento del 
KdM.  Approbate 

- Modifikatione leje 5/2005 – 
Designo del leje e modifikation 
del artikulos del Konstitution. 
Approbate 

- Modifikation art.2 Leje 
Lovernato. Approbate 

- Modifikation art.12 capo I del 
Konstitution. Approbate. 

 
 
 
Ora in MK non es votationes, ma in MK 
es 3 diskussion: 
 

- Modifikation Capo IV del 
Konstitution Ordine del Justitia 

- Modifikation Leje Putelli – Korte 
Konstitutional 



Costituzione  Ordinamento 
Giudiziario 

- Modifica Legge Putelli - Corte 
Costituzionale 

- Modifica alla Legge 11/2005- 
Legge Luca- Gradi. 

- Modifikation a le leje 11/2005 
Leje Luca Grados. 

 
 

Aggiornata l’Enciclopedia 
 
 

Aggiornata l’Enciclopedia di Impero… 
il grande lavoro del Ministro della 
Cultura Shade che in questi mesi con 
attenta scrupolosità ha svolto in maniera 
egregia è stato inserito dall’Imperatore 
nel sito… Faccio i miei complimenti al 
Ministro per l’ottimo lavoro svolto… e 
un in bocca al lupo per gli ultimi due 
mesi di legislazione. 

Le Enciklopedia del Impero es 
aktualisate… le grande labor del 
Ministro del Kultura Shade que in 
istos menses ha disinrolate in maniera 
egreje es inserite dal Imperator nel 
sito… Io face mi komplimentos a le 
Ministro per le optime labor… 
Augurio per le altere duo menses de 
labor… 

 
 
 
 
 



 
Riparte il fantacalcio… 

 
Riparte il fantacalcio… dopo la vittoria 
nella scorsa edizione da parte 
dell’Imperial Milan di Psicopatico E. 
Quest’anno al via risultano ben 12 
squadre, si partirà dalla 3°giornata per 
dare il tempo di completare le rose nel 
periodo compreso tra l’8 e il 17 
settembre. 
Ecco le squadre partecipanti e loro 
posizione nello scorso campionato: 
 
Disfacta FC - Duck Luca – 3° 
Angmar FC - Elion – 6° 
A.C. Fragolino - Fragolino83 – 2° 
Fanta Cadabra - Gherard V.L. – assente  
Fiorentina Imperiale - Hoffa – 5°  
Sampdorezia - JAY LSD – 10° 
Salerno - joemeich – 4°  
Atletico Menefrego – Manolo – assente  
Imp. Milan - PSICOPATICO E. – 1°  
SinBridas - Shade – assente 
Fantasy team - Vegetto – 8° 
Castrovinci - Vota DC – 9° 
 
Non partecipa a questa edizione Digialu 
che l’anno scorso ha terminato al 7° 
posto. 
In bocca al lupo ad i nuovi partecipanti 
e buon divertimento a tutti 

Reparti le fantakalco… depost le 
viktoria nel passaje edition del Imperial 
Milan de Psicopatico E. 
Isto anno a le komenkamento es 12 
equipas, le kampionato parte dal 3° 
jornata, le auktion es inter le 8 e le 17 
septembre. 
Le equipas que participa e le illos 
position nel passaje edition: 
 
Disfacta FC - Duck Luca – 3° 
Angmar FC - Elion – 6° 
A.C. Fragolino - Fragolino83 – 2° 
Fanta Cadabra - Gherard V.L. – assente  
Fiorentina Imperiale - Hoffa – 5°  
Sampdorezia - JAY LSD – 10° 
Salerno - joemeich – 4°  
Atletico Menefrego – Manolo – assente  
Imp. Milan - PSICOPATICO E. – 1°  
SinBridas - Shade – assente 
Fantasy team - Vegetto – 8° 
Castrovinci - Vota DC – 9° 
 
A ista edition non participa Digialu que 
le anno passaje ha terminate 7°. 
Augurios a le noves e bon diversion a 
totos. 

 
 
 
 



 
 

La vignetta di Vota DC 
 

 


