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Xw|àÉÜ|tÄXw|àÉÜ|tÄXw|àÉÜ|tÄXw|àÉÜ|tÄ    
Le absentia de Joemeich ha me date 
ista nova defia: facer exir “Le 
Mikronation”. 
Io spera que placea a vos le special per 
“Ferragosto” que flanka se al normal 
notitias e kolumnas in okkasion de ista 
exito justo le 15 de augusto. 
Bon lektura, 
 

 Genideus 

Xw|àÉÜ|tÄx Xw|àÉÜ|tÄx Xw|àÉÜ|tÄx Xw|àÉÜ|tÄx     
L’assenza di Joemeich mi ha dato 
questa nuova sfida: far uscire “ La 
Micronazione”. 
Spero che vi piaccia lo speciale 
Ferragosto 
che si affianca alle normali notizie e 
rubriche in occasione di questa uscita 
proprio il 15 agosto. 
Buona lettura, 
 

 Genideus 
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- Es aktualemente in diskussion: 
-- le modifikationes al artikulo 1 del 
Lege15/2005- Legge Mod- Moderatores del 
Forum 
-- le modifikationes al artikulo 12, Paragrafo I 
del Kostituzion Imperial; 
-- le modifikationes al prime e sekunde 
paragrafo, tertie Kapitulo del Kodice Penal. 
   
- Es aktualemente in votation: 
-- le proposition de Lege sul derekto de autore; 
-- le modifikationes al artikulo 3 del Lege 
10/2005- Lege Massimo- Partitos; 
-- le modifikationes al artikulos 2 e 5 del Lege 
21/2005- Lege Pidichu- Entes statal e private. 
 
-Cetero, ha essite retirate le modifickation del 
Lege 2/2005- Lege Lovernato- Kompetentias 
del Ministerios, presentate dal Unità 
Democratica Imperial, dum a presso del 
Ministerio del Justitia ha essite presentate da 
Genideus un proposition de modifikation al 
Lege 3/2005-Leje Eris- Jornales. 
Semper nel sede del Ministerio del Justitia, ha 
se konkludite le sekunde processo al citatano 
Principe ereditario, rekognoscite 
unanimemente dal juratos kulpabile 
recidivista del kulpa de “Uso de false datos e 
plus nickname” e kondemndate a tres menses 
de expulsion temporanehe. 
Magne dilijentia del Ministro del Propaganda 
Lordshisho nel uso del pajina de Facebook 
dedikate al nostre Mikronation. 
Genideus ha essite nominate Ministro del 
Information supplente durante le absentia de 
Joemeich (da le 6 al 16 de augusto). 
 

 
- Sono attualmente in discussione: 
-- le modifiche all’articolo 1 della Legge 
15/2005- Legge Mod- Moderatori del Forum; 
-- le modifiche dell’articolo 12, Capo I della 
Costituzione Imperiale; 
-- le modifiche al primo e secondo comma, 
Capitolo III del Codice Penale. 
 
-Sono attualmente in votazione: 
-- la proposta di Legge sul Diritto d’Autore; 
-- le modifiche all’articolo 3 della Legge 
10/2005- Legge Massimo- Partiti; 
-- le modifiche agli articoli 2 e 5 della Legge  
21/2006- Legge Pidichu- Enti Statali e Privati. 
 
-Inoltre, è stata ritirata la modifica alla Legge 
2/2005- Legge Lovernato-Competenze dei 
Ministeri, presentata dall’Unità Democratica 
Imperiale, mentre presso il Ministero della 
Giustizia è stata presentata da Genideus una 
proposta di modifica alla Legge 3/2005- Legge 
Eris- Giornali. 
Sempre nella sede del Ministero della 
Giustizia, si è chiuso il secondo processo al 
cittadino Principe ereditario, riconosciuto 
all’unanimità dalla Giuria  colpevole recidivo 
del reato di “Uso di falsi dati e più nickname” 
e condannato a tre mesi di espulsione 
temporanea. 
Grande impegno del Ministro della 
Propaganda Lordshisho  nell’uso della pagina 
di Facebook dedicata alla nostra 
Micronazione. 
Genideus è stato nominato Ministro 
dell’Informazione supplente durante l’assenza 
di Joemeich (dal 6 al 16 agosto) 
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Le quinque de augusto 2009, le Imperator e le 
Ministro del Kultura ha konfirmate Duck 
Luca rektor del Universitate Imperial. 
Le 29 de julio Duck Luca habeva reponite su 
mandato nel manos de PSICOPATICO E. e 
Vota DC  post tres annos de rektorate sekun le 
nove Regolamento universitario lanceate da 
illo le mesme jorno. 
A Duck Luca le felicitationes del insitutiones e 
del citatanos. 
 
 

 
Il cinque agosto 2009 l’Imperatore e il 
Ministro  della Cultura hanno confermato 
Duck Luca rettore dell’Università Imperiale. 
Il 29 luglio Duck Luca aveva rimesso il suo 
mandato nelle mani di PSICOPATICO E. e 
Vota DC dopo tre anni di rettorato secondo il 
nuovo Regolamento universitario da lui varato 
lo stesso giorno. 
A Duck Luca gli auguri delle istituzioni e dei 
cittadini. 
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Per le prime vice, “La Mikronation Imperial” 
exi in un die festive o, komokunque, 
konsekrate al vakantias; ergo io ha pensate de 
demandar al Ministros komo passarà lo. 
Ecce illo que ha me respondite. 
 
CONTE DI OSPITALETTO, Prime 
Ministro e Ministro del Justitia 
 
D.:  Ministro, esqua komo passara le 15 de 
augusto e, plus in jeneral, le eventual periodo 
de absentia dal Impero, si non es jam passate? 
R.: Non facerò plus absentia da Impero, post 
le breve pausa que ha me concedite a julio, 
salvo eventos impreviste. Isto pois que augusto 
viderà me okkupate in altere aktivitates in mi 
pais. Ergo, le kalor suffokante tenerà me 
kompania nel disinrolar mi kargas istitutional. 
 
JAY LSD, Ministro del Internos 
 
D.:  Ministro, esqua komo passara le 15 de 
augusto e, plus in jeneral, le eventual periodo 
de absentia dal Impero, si non es jam passate? 
R.: Le periodo de absentia non esserà, non 
vaderà in vakantias ista estate. Ergo restarà a 
domo o in alikun partes del mi zonas... 
 
VOTA DC,  Ministro del Kultura 
 
D.:  Ministro, esqua komo passara le 15 de 
augusto e, plus in jeneral, le eventual periodo 
de absentia dal Impero, si non es jam passate? 
R.: Io pensa que remanerà a kasa komo 
semper. Da illo que io ha komprendite mi 
jenitores va in Polska dum io debe rimanere a 
kasa per facer le guarda a Rockdeier. 
 
 
(kontinua a pajina 5) 

 
Per la prima volta, “La Micronazione 
Imperiale” esce in un giorno festivo o, 
comunque, consacrato alle vacanze; quindi ho 
pensato di chiedere ai Ministri come lo 
trascorreranno. Ecco cosa ci hanno risposto. 
 
CONTE DI OSPITALETTO, Primo 
Ministro e Ministro della Giustizia 
 
D.:  Ministro, come passerà il Ferragosto e, 
più in generale, l'eventuale periodo di assenza 
dall'Impero, se non è già passato? 
R.: Non mi assenterò più da Impero, dopo la 
breve pausa che mi sono concesso a Luglio, 
salvo eventi imprevisti. Questo in quanto 
Agosto mi vedrà impegnato anche in altre 
attività nel mio paese. Quindi, il caldo e l'afa 
mi faranno compagnia nello svolgere i miei 
incarichi istituzionali. 
 
JAY LSD, Ministro degli Interni 
 
D.:  Ministro, come passerà il Ferragosto e, 
più in generale, l'eventuale periodo di assenza 
dall'Impero, se non è già passato? 
R.:  Il periodo di assenza non ci sarà, non 
andrò in vacanza quest’ estate. Per cui starò a 
casa o da qualche parte delle mie zone... 
 
VOTA DC, Ministro della Cultura 
 
D.:  Ministro, come passerà il Ferragosto e, 
più in generale, l'eventuale periodo di assenza 
dall'Impero, se non è già passato? 
R.: Penso rimarrò a casa come sempre. Da 
quello che ho capito i miei genitori vanno in 
Polonia mentre io devo rimanere a casa per 
fare la guardia a Rockdeier. 
 
 
(continua a pagina 5) 
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LORDSHISHO, Ministro del Propaganda  
 
D.:  Ministro, esqua komo passara le 15 de 
augusto e, plus in jeneral, le eventual periodo 
de absentia dal Impero, si non es jam passate? 
R.: Mi periodo de absentia da Impero es 
ankora un enigma, a parte alikun die via con 
mi amikos durante le proxime duo septimanas. 
Spera de poter me partir alikun die con 
amikos ante le initio del anno skolastik (a 
kondition que  io supera mi kreditos 
formative). 
 
JOEMEICH, Ministro del Information 
 
Non ha volite esser interviewate. 
 
HOFFA,  Ministro del Informatika 
 
D.:  Ministro, esqua komo passara le 15 de 
augusto e, plus in jeneral, le eventual periodo 
de absentia dal Impero, si non es jam passate? 
R.: Non ha passate e passarà per le examines. 
Isto anno nihil vakantias infelicemente. 
 
 

 
LORDSHISHO, Ministro della Propaganda 
 
D.:  Ministro, come passerà il Ferragosto e, 
più in generale, l'eventuale periodo di assenza 
dall'Impero, se non è già passato? 
R.: Il mio periodo di assenza da Impero è 
ancora un enigma, a parte qualche giorno via 
con i miei amici durante le prossime due 
settimane. Spero di potermi allontanare 
qualche giorno con amici prima dell'inizio 
dell'anno scolastico (superamento crediti 
formativi permettendo). 
 
JOEMEICH, Ministro dell’Informazione 
 
Non ha voluto essere intervistato. 
 
HOFFA, Ministro dell’Informatica 
 
D.:  Ministro, come passerà il Ferragosto e, 
più in generale, l'eventuale periodo di assenza 
dall'Impero, se non è già passato? 
R.: Non è passato e passerà per gli esami. 
Quest'anno niente vacanze purtroppo. 
 


