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Editoriale 
 

Siamo oramai quasi alla fine di questa 7° 
legislatura, il GC a pieno ritmo per questi 
ultimi giorni di attività e le date per le 
elezioni sono state  pubblicate 
dall’Imperatore nel Ministero degli 
Interni. 
 
Buona lettura 

Editorial 
 

 Nos es a le fin de ista 7° lejislatura, le 
MK es a plen ritomo per istos ultime 
dies de aktivitate e le datas per le 
elektiones es publikate da le Imperator 
nel ministerio del Internos. 
 
Bon lektura 

 
 
 



Le ultime dal Gran Consiglio 
 
 

Attualmente nel Gran Consiglio sono in 
discussione: 

- Modifica Legge 27/2008 - Legge 
Decreti - Decreti emanati da un 
qualsiasi organismo imperiale 

- Modifica al Codice Penale (3° 
capitolo, 1° e 2° comma) 

 
In votazione: 

- Modifica Articolo 3 Legge 
Marchese di Cavenago.  

- Modifica Legge Putelli- Corte 
Costituzionale 

- Modifica Legge 11/2005 – Legge 
Luca – Gradi  

 
Ritirata invece la proposta per la 
creazione di una legge “Talgejo” sulla 
Meritocrazia. 
 
Le proposte la cui votazione è terminata 
sono: 

- Modifiche alla legge 11/2005 - 
Legge Luca – Gradi. Approvata 

- Modifica Capo IV della 
Costituzione - Ordinamento 
Giudiziario. Approvata 

- Modifica Legge Putelli - Corte 
Costituzionale. Approvata. 

Ora in le MK es in diskussion: 
- Modifikation Leje 27/2008 – Leje 

dekretos  
- Modifikation a le kodice penal 

(3°capo, 1°-2° comma) 
 
In votation: 

- Modifikation Artikulo 3 Leje 
Marchese di Cavenago 

- Modifikation Leje Putelli – KK 
- Modifikation Leje 11/2005 – Leje 

Luca – Grados 
 
Le proposito per le leje Talgejo es 
retraite. 
 
Le propositos finite es: 

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

- Modifikation Capo IV del 
Konstition – Ordine del justitia. 
Approbate 

- Modifikation Leje Putelli – KK. 
Approbate 

 
 
 



4°Consiglio dei Ministri 
 
Dal verbale del 4°CdM: 
 
-1) Il primo punto all'OdG è la 
Programmazione della Festa della 
Costituzione (27 Ottobre) e della 
Giornata della Memoria (2 Novembre)  
-2) Il secondo punto all'OdG è la 
Definizione del calendario elettorale da 
sottoporre all'attenzione dell'Imperatore  
-3) Il terzo punto all'OdG è 
l'Aggiornamento sullo stato dei lavori 
della Commissione per la Lingua 
Imperiale creata dal ministro Shade 
- 4)Il quarto punto all'OdG è una Breve 
richiesta del PM in merito alla questione 
"Cosa vuol dire per te essere imperiale”. 
-5) Il quinto punto all'OdG sono le varie 
ed eventuali. 
 

1) La Giornata della Memoria viene 
dedicata ai caduti in Estonia 
durante il regime comunista. 

2) - essendo il 31 un venerdì, si 
proponga all'Imperatore di 
prorogare il termine della 
legislatura al 2 Novembre, giorno 
in cui tra l'altro ricorre la 
Giornata della Memoria;  
- il 2 Ottobre debba quindi essere 
pubblicato il decreto di indizione 
delle elezioni;  
- tra il 3 e il 9 Novembre si 
tengano i dibattiti pre-elettorali;  
- tra il 10 e il 16 Novembre si 
tengano le elezioni;  
- il 20 Ottobre sia il termine entro 
cui proporre discussioni in GC 

3) Il ministro della cultura afferma 
che l’organizzazione degli incontri 

Da le verbal del 4°KdM 
 
1) Le prime punkto in le Ordine del 
Die es le Programmation del Festa del 
Konstitution (27 Oktobre) e del 
Jornata del Memoria (2 Novembre) 
2) Le sekunde punkto all'OdD es le 
definition del kalendario elektoral da 
sujacer a le attention del Imperator 
3) Le tertie punkto in le OdD es le 
aktualisation sur le stato de labores 
del kommission per le lingua Imperial 
kreata dal ministro Shade 
4) Le quarte punkto in le OdD es un 
kurte requesta del PM cirka le 
question "esser imperial" 
5) Le quinte punkto in le OdD es le 
Varie e Eventuales 
 
1) Le Jornata del Memoria veni 
dedikate a le mortos in Estonia 
durante le rejime kommunista 
2) -essendo le 31 de octobre un 
venerdi, se propone a le Imperator de 
postponer le fin del lejislatura a le 2 
Novembre, die in le qual tra le altre 
kosas, se celebra le Jornata del 
Memoria;  
-le 2 de Octobre deberà ergo esser 
publikate le dekreto per indice le 
elektiones;  
-tra le 3 e le 9 de Novembre se tene le 
debattos pre-elektoral;  
-tra le 10 e le 16 de Novembre se 
tenerà le elektiones;  
-le 20 de Oktobre esserà le termino 
intra le qual propone diskussiones in 
le Grande Konsilio 
3) Le ministro del Kultura affirma que 



della squadra su skype è stata più 
problematica del previsto a causa 
delle incertezze e degli impegni 
extraimpero di ogni membro, 
impegni che facevano sì che la 
contemporaneità di presenza 
online di tutti i componenti fosse 
piuttosto rara. Nonostante questo i 
seppur pochi incontri hanno 
portato alla risoluzione di alcuni 
topic di vecchia data rendendo 
ufficiali forme e regole sino ad 
oggi mai affrontate 

4) il PM rinnova l'invito ai ministri a 
fare avere al ministro quanto 
richiesto, e aggiunge che pur non 
essendo propriamente di 
competenza di informazione, 
essendo la proposta più che 
lodevole ed avendo accettato che 
passasse per il CdM, ritiene più 
che giusto che se ne occupi il 
proponente, cioè Joe, anche se 
ministro dell'informazione 

5) Il ministro Shade comunica al 
Governo la sua volontà di 
Ministro di supportare 
un'iniziativa proposta da 
Joemeich tempo fa […]il progetto 
è a lunga scadenza, il programma 
si chiama VOCA, ma sussiste un 
problema, cioè tutte le parole 
devono essere inserite in un unico 
documento, su cui non sarà quindi 
possibile lavorare 
simultaneamente. 

la organisation del inkontros del 
equipa sur skype esseva plus ardue del 
previsto a kausa del incertitude e del 
ingajamentos extra-Impero de omne 
membro, obligation que faceva in 
modo que le presentia 
kontemporenehe online de totos le 
membros esseva bastante rar. 
Nonobstante isto le pok reunion ha 
portate a le resolution de alkun topic 
de vetule data, rendendo official 
formas e regulas uske nunk nunquam 
affrontate 
4) le PM renova le invitation e le 
ministros a facer haber a le ministro 
joemeich cello demandato e illo 
adjunje que anque nunque essendo de 
proprie kompetentia del ministerio del 
information e essendo la proposte 
laudabile e habendo acceptate que 
illas passava per le CdM, illos retene 
plus que juste que se okkupa de isto le 
kreator… Joemeich, anque se es  
ministro del information 
5) Le ministro Shade kommunika a le 
governamento sue voluntate de 
ministro de inkorajar un initiativa 
proponite da Joemeich tempore retro 
cirka un programma de 
traduktion[…]le projekto es a longe 
expiration, que le programma se 
klamar VOCA, ma que existe un 
problema, id ed que totas le parolas 
debe esser inserite in un uniko 
dokumento, sur le qual nunquam 
esserà ergo possibile laborar in 
simultanehe 

 
 



 
Il fronte per la riforma elettorale al lavoro 

 
 

Le date delle elezioni 
 

- termine della legislatura il 2 
Novembre, giorno in cui tra l'altro 
ricorre la Giornata della Memoria;  
- il 2 Ottobre verrà pubblicato il 
decreto di indizione delle elezioni;  
- tra il 3 e il 9 Novembre si terranno i 
dibattiti pre-elettorali;  
- tra il 10 e il 16 Novembre si 
terranno le elezioni;  
- il 20 Ottobre è il termine entro cui 
proporre discussioni in GC 

 

- fin lejislatura le 2 novembre, in 
okkasion del jornata del memoria; 
- elektiones indice le 2 oktobre 
- inter le 3 e le 9 Novembre debattos 
pre-elektorales 
- inter le 10 e le 16 novembre komenca 
le elektiones 
- le 20 Oktobre es le fin per presentar 
diskussiones in MK 

 

Aperta dall’Imperatore la cartella ad 
accesso limitato del “Fronte per la 
riforma elettorale” il cui scopo è 
appunto quello di effettuare una 
riforma all’attuale sistema elettorale 
che assegna i seggi alle coalizioni, con 
la riforma le proprietà dei seggi 
andranno ai partiti. 

Le Imperator ha aperite le dossier a 
accesso limitate del “Fronte per la 
riforma elettorale” le qui skopo es de 
effektuar un kambio a le aktual sistema 
elektoral, kon le kambio le sedes 
appartine a le partitos. 


