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Editoriale 
 

Ad estate ormai archiviata, continua il 
lavoro del Governo in campo legislativo, 
in campo linguistico e in quello 
organizzativo. E’partito anche il 
fantacalcio e tutto è tornato alla 
normalità. 
Buona lettura 

Editorial 
 

Le estate es terminate, ma le 
Governamento kontinua le labor in 
kampo del lejes, in kampo del linguaje e 
in kampo del organisation. In isto 
periodo es initiate le fantakalco. 
Bon lektura  

 
 
 



Le ultime dal Gran Consiglio 
 
 

Il lavoro del Gran Consiglio 
continua anche se si è in una 
posizione di stallo , infatti 
attualmente sono in discussione: 
- Modifica - Capo IV della 

Costituzione - Ordinamento 
Giudiziario 

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

- Modifica Legge Putelli - Corte 
Costituzionale 

 
Mentre dall’ultimo aggiornamento non 
ci sono discussioni in votazione o 
chiuse. 

Le labor del Magne Konsilio 
kontinua anque se isto es in position 
de bloko, in isto momento es in 
diskussion: 
- Modifikation – Capo IV del 

Konstitution – Disposition del 
Justitia 

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

- Modifikation a le leje Putelli-KK 
 
Da le ultime aktualisation non es 
diskussiones in votationes o esklusa. 

 
4°Consiglio dei Ministri 

 
Convocato il IV CdM per il giorno 26 
settembre alle ore 19.30 su skype. 
Gli OdG sono: 

- Programmazione della Festa della 
Costituzione (27 Ottobre) e della 
Giornata della Memoria (2 
Novembre);  
 
- Definizione del calendario 
elettorale da sottoporre 
all'attenzione dell'Imperatore;  
 
- Aggiornamento sullo stato dei 
lavori della Commissione per la 

Le PM ha konvokate per le die 26 
septembre a le horas 19.30 kon skype. 
Le OdD es: 

- Organisar le festa del 
Konstitution (27 oktobre) e del 
Jornata del memoria (2 
novembre); 

- definition del kalendario 
elektoral da subjacer a le 
Imperator; 

- aktualisation su le stato de le 
labores del kommission per le 
Linguaje Imperial que es kreate 
del Ministro Shade; 



Lingua Imperiale creata dal 
ministro Shade;  
 
- Breve richiesta del PM in merito 
alla questione "Cosa vuol dire per 
te essere imperiale";  
 
- Tempo permettendo Varie ed 
Eventuali. 

 
Gli avvertimenti avverranno in forma 
privata. 

- breve requesta del PM su le 
question “Kosa es per vos esser 
imperial”; 

- varies e eventuales  
 
Le advertimentos evenirà in private. 

 
 
 

Aggiornato il myspace di Impero 

 
 
 

 

Il myspace di impero 
(http://www.myspace.com/micronazione
impero  ) è stato aggiornato, è stata 
cambiata la grafica, aggiunta la 
bandiera creata da Ludus e linkata al 
sito, sono stati aggiunti due post con i 
link al sito, forum e alla pagina per la 
richiesta della cittadinanza; infine è 
stato inviato un bollettino nella bacheca 
dell’ultima newsletter a tutti gli amici 
myspace. 

Le “myspace” de Impero 
(http://www.myspace.com/micronazionei
mpero ) es aktualisate, in isto myspace es 
kambiate le grafika, adjunjite le 
bandiera kreate da Ludus e unite a le 
Impero e al pajina del requesta del 
derekto de citatano; in fin io ha inviate 
un messaje del ultime newsletter a totos 
le amikos myspace. 



 
 

Nasce l’Edera 
 

Da un comunicato di simonebo: 
“In data 16 Settembre 2008 viene 
fondato il partito politico Verdesociale – 
L’Edera appartenente alla 
Micronazione Impero.  
 
La struttura del partito e’ cosi’ 
suddivisa:  
 
1 – Presidente del Partito  
 
2 – Segretario del Partito  
 
3 – Consiglio del Partito 
 
…I nostri obiettivi sono di partecipare 
alla vita politica nazionale portando un 
impulso verso i temi dell’ambiente, della 
protezione della natura, del rispetto 
delle diversita’ e della valorizzazione 
degli aspetti culturali e storici.” 
 
Per leggere il manifesto completo del 
partito andate nella cartella del partito. 

Da un kommunicate de simonebo: 
“In data 16 septembre 2008 io ha 
fundate le partito Verde sociale-L’Edera 
que appertine a le Mikronation Impero. 
 
Le struktura del partito es partita: 
 
1- Presidente del partito 
 
2- Sekretario del partito  
 
3- Konsilio del partito 
 
…le nostres objective es de participar a 
le vita politika e portar un impulso a le 
temas del ambiente, del protektion del 
natura, del respekto del diverse e del 
valorisar le kultura e le historia.”… 
 
Vos per lejer le manifeste kompleta del 
Edera, vos vade nel documento del 
partito. 

 


