
Le Mikronation Imperial  
  

numero 53 – 26 septembre 2009 
Direktor : JoeMeich 

 
 
 
 
 

Le ultime da le Magne Konsilio 
                                    pag.2 

Apocaliv lassa Impero                            
pag.4 

Le facyes de Impero                                                   
pag.4 

 

 
 
 
 
 

Editorial 
 

Ili a totos le citatanos imparial, in isto 
numero de fin septembre in ultra a le 
articulos sur le MK anque sur le visajes 
de Impero… Esque kosa es? Vos lejerà 
inter qualque pajinas. 
Bon lektura 

Editoriale 
 

Ciao a tutti i cittadini imperiali, in questo 
numero di fine settembre oltre agli 
articoli sul GC anche sui volti di 
Impero… E cos’è? Lo leggerete fra 
qualche pagina. 
Buona lettura 
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Le ultime da le Magne Konsilio 
In le Magne konsilio le ultime 
votationes es: 

- Modifikation art 4, leje Inuit sur 
le Derekto de autor, totos le 
deputatos ha votate favorabile a 
exception de Vota DC (Foedus) e 
Fragolino (UDI). 

-  Modifikation art 1 e 2 leje Eris 
sur le jornales, ista modifikation 
non es approbate dal MK. Ista 
modifikation a le Eris ha kreate 
multe polemikas inter le 
rapresentantes del UDI, IpN e 
ILI… e a le fin totos le deputatos 
IpN ha votate kontrario, le 
deputatos UDI favorabile, le MSI 
favorabile a exception del 
modifikation sur le artikulo 2 e le 
Foedus kon Vota DC ha votate 
kontrario, Ippopotamino e 
Fragolino non ha votate. 

- Modifikation art 3 capo II del 
Konstitution, approbate… ed ista 
modifikation es un mutation 
importante perque non existe plus 
le figuras del Ministro del 
Defense e del Ministro del 
Extranieros; toto e duo le 
Ministerios komo jam eveniva da 
tempore essarà administrate in 
modo konjunkte da totos le 
Magne Maestro. Totos le deputato 
ha votate, le unikes kontrarios es 
le duo deputato MSI. 

- Modifikation al cap 5 del Kodice 
Penal, ista modifikatio es 
aprobate e indi in le kodice es 
adjunjite anque le violation del 
derekto de autor. Totos le 
deputatos ha votate, 5 favorabiles 

Nel Gran Consiglio le ultime votazioni 
sono: 

- Modifica art 4, legge Inuit sul 
diritto d’autore, tutti i deputati 
hanno votato favorevole ad 
eccezione di Vota Dc (Foedus) e 
Fragolino (UDI). 

- Modifica art 1 e 2 legge Eris sui 
giornali, questa modifica non è 
stata approvata dal GC. La 
proposta di modifica della Eris ha 
creato molte polemiche tra i 
rappresentanti UDI, IpN e ILI… 
alla fine tutti i deputati IpN 
hanno votato contrario, quelli 
UDI favorevole, l’MSI favorevole 
ad eccezione dell’articolo 2 e il 
Foedus con Vota DC ha votato 
contrario; Ippopotamino e 
Fragolino non hanno votato. 

- Modifica art 3 capo II della 
Costituzione, approvata… questa 
modifica è un cambiamento 
importante perché non 
esisteranno più le figure del 
Ministro della Difesa e del 
Ministro degli Esteri; tutti e due i 
Ministeri, come gia avveniva, 
saranno gestiti collegialmente da 
tutti i Gran Maestro. Tutti i 
deputati han votato, gli unici 
contrari sono i due deputati MSI. 

- Modifica al cap 5 del Codice 
Penale, questa modifica è 
approvata e quindi è aggiunto nel 
Codice anque la violazione del 
diritto d’autore. Tutti i deputati 
hanno votato, 5 favorevoli (IpN e 
Foedus) e 4 contrari (UDI e 
MSI). 
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(IpN e Foedus)  e 4 kontrarios 
(UDI e MSI). 

 
Ora in votation es: 

- Modifikation leje Ospitaletto sur 
le elektion, ista modikifation es le 
ultime del reforma elektoral que 
alkunos partitos ha in projekto 
(UDI, MSI, Foedus Italicum, ILI, 
MA&L), se le leje modifikate 
esserà approbate le sedes devenirà 
de proprietate del partito e non 
plus del koalition. 

- Leje Tonino, novo proposito de 
leje UDI,  totos le citatano que ha 
kommittite kulpas grave non 
esserà plus in le kondition de 
disinrolar kargas politikos. 

- Modifikation a le art 2 e 3 del 
capo III del Konstitution. Ista es 
un modifikation depost que le 
ministerios del defensa e 
extranieros es modifikate nel art 3 
capo II del Konstitution. 

 
In diskussion in le MK es: 

- Modifikation a le Kodice Penal 3 
cap 3 com, ista modifikation 
regularà in modo melior le 
processos se essarà approbate. 

- Modifikation Leje Talref, le PM 
Conte di Ospitaletto ha pensate de 
simplifikar le labor del Ministerio 
del Information e ha kancellate le 
rejistro del pubblikation. Le 
modifikation es appoiate da le 
deputatos IpN, in vice de UDI, 
MSI es kontrario. 

- Modifikation a le leje Inuit, 
adjunkte del artikulos 9 e 10 e 
modifikation del art 1. 
Modifikation pensate per garantir 
maior protektion… le diskussion 
es a pena initiate. 

 
Adesso in votazione c’è: 

- Modifica legge Ospitaletto sulle 
Elezioni, questa modifica è 
l’ultima per la riforma elettorale 
che alcuni partiti hanno in 
progetto (UDI, MSI, Foedus 
Italicum, ILI, MA&L), se la legge 
sarà modificata i seggi 
diventeranno di proprietà dei 
partiti e non più delle coalizioni. 

- Legge Tonino, nuova proposta di 
legge UDI, tutti i cittadini che 
hanno commesso reati gravi non 
potranno più svolgere incarichi 
politici. 

- Modifica agli art 2 e 3 del capo 
III della Costituzione. Questa 
modifica si è resa necessaria dopo 
la modifica che coinvolge  i 
Ministeri della Difesa e degli 
Esteri con l’approvazione della 
modifica all’art 3 capo II della 
Costituzione. 

 
In discussione nel CG c’è: 

- Modifica al Codice Penale cap 3 
com 3, questa modifica regolerà 
in modo migliore i processi se 
sarà approvata. 

- Modifica legge Talref, il PM 
Conte di Ospitaletto ha pensato di 
semplificare il lavoro del ministro 
dell’Informazione e ha cancellato 
il registro delle pubblicazioni. La 
modifica è appoggiata dai 
deputati IpN, invece UDI e MSI 
sono contrari. 

- Modifica alla legge Inuit, 
aggiunta degli articoli 9 e 10 e 
modifica art 1. Modifica pensata 
per garantire maggiore 
protezione… la discussione è 
appena iniziata. 
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Apocaliv lassa Impero 
 

Le citatano Apocaliv in data 19 
septembre 09 ha lassate le Mikronation 
Impero; ista le su deklaration: 
 
“Chiedo la rimozione dalla lista dei 
cittadini e dalla squadra del ministero 
dell'informatica. Vi ringrazio di tutto. 
Fatemi sapere. La decisione è 
definitiva.” 
 
Apocaliv esseva un citatano passive da 
multe tempore, habeva aderite a le 
equipa del Ministerio del Informatika 
me isto devenirà passive. 
 
In isto dias sur le forum imperial un 
estraniero ha lassate un messaje a le 
citatanos imperial, le viajator vole 
realisar un analise historik-politik de 
Impero. 

Il cittadino Apocaliv in data 19 
settembre 09 ha lasciato la 
Micronazione Impero; questa la sua 
dichiarazione: 
 
“Chiedo la rimozione dalla lista dei 
cittadini e dalla squadra del ministero 
dell'informatica. Vi ringrazio di tutto. 
Fatemi sapere. La decisione è definitiva.” 
 
Apocaliv era un cittadino passivo da 
molto tempo, aveva aderito alla squadra 
del Ministero dell’Informatica ma 
diventò infine passivo. 
 
In questi giorni sul forum imperiale 
uno straniero ha lasciato un messaggio 
ai cittadini imperiali, il viandante vuole 
realizzare un analisi storico-politica di 
Impero. 

  
Le facyes de Impero 

Hodie io vole analisar le citatanos 
aktive que in isto periodo sta in le 
centro del vita imperial. 
Nos initia da le membro del 
Governamiento… 
Conte di Ospitaletto es un personaje de 
relievo del koalition IpN, in ultra a le 
titulo di PM es anque un deputato de 
IpN e Ministro del Justitia… isto 
labora a le reforma del kodice penal 
kon totas le fortias. 

Oggi analizzerò i cittadini attivi che in 
questo periodo sono al centro della vita 
imperiale. 
Iniziamo dai membri del Governo… 
Conte di Ospitaletto è un personaggio di 
rilievo della coalizione IpN, oltre al 
titolo di PM è anche un deputato di IpN 
e Ministro della Giustizia… lavora 
instancabilmente con tutte le forza alla 
riforma del kodice penale. 
JAY LSD è il vice PM, capo partito 
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JAY LSD es le vice PM, capo-partito 
MAI del koalition IpN e Ministro del 
Internos, JAY in ultra a jerer le su 
Ministero es pignorate a adressar e 
kontrolar le Ministero del Propaganda. 
Hoffa es le Ministro del Informatika, 
unik e ver citatano “kreate per isto 
Ministerio”, Hoffa es anque le capo-
partito del NI in le koalition IpN. 
Conte di Ospitaletto, JAY LSD e Hoffa 
es, komo toto IpN kontrario a le 
reforma elektoral. 
Lordshisho es le Ministro del 
Propaganda, capopartito AIdC in le 
koalition ATI, ista es le su prime 
nomina al Ministerio anque se in le 
ultime lejislatura ha substituite 
Digialu. 
Vota DC es Ministro del Kultura, capo-
partito e deputato del Foedus Italicum, 
isto es un membro multe aktive e da 
qualque mense ha reportate le ATI a le 
luce. 
Joemeich es le Ministro del 
Information, ha kreate le ILI e ha 
perdite le sede kon le Foedus. 
Duck Luca le Ministro del Estranieros 
que ha perdirà le titulo depost le 
modifikation del Konstitution, isto es 
un grande kognoscitor del linguaje 
imperial. 
Tyrionking es un nove facye de 
Impero, illo es un membro MSI, 
deputato in le MK e le direktor de le 
“L’Universale” in que le su articulos a 
semper suscitate interessante opiniones 
de konfrontation. 
Genideus non es Ministro, non es 
deputato… ma illo es semper intra le 
vita politik imperial kon novo proposito 
de leje; Genideus es un membro CRLD  
e direktor del “L’Indipendente 
Imperiale”. 
Fragolino (UDI), Ippopotamino 

MAI della coalizione IpN e Ministro 
degli Interni, Jay oltre a questo si 
impegna a controllare e consigliare il 
Ministero della Propaganda. 
Hoffa è il Ministro dell’Informatica, 
unico e vero cittadino “creato per 
questo Ministero”, Hoffa è anche il 
capopartito del NI nella coalizione IpN. 
Conte di Ospitaletto, JAY LSD e Hoffa 
è come tutta IpN contraria alla riforma 
elettorale. 
Lordshisho è il Ministro della 
Propaganda, capopartito AIdC nella 
coalizione ATI, questa è la sua prima 
vera nomina al ministero anche se 
nell’ultima legislatura ha sostituito 
Digialu. 
Vota DC è il ministro della Cultura, 
capopartito e deputato del Foedus 
Italicum, è un membro da sempre molto 
attivo e da qualche mese ha riportato in 
vita l’ATI. 
Joemeich è il ministro 
dell’Informazione, ha creato l’ILI e ha 
quindi perso il seggio con il Foedus. 
Duck Luca  Ministro degli Esteri che ha 
perderà il titolo dopo la modifica della 
Costituzione, Duck è un grande 
conoscitore della lingua imperiale. 
Tyrionking è un nuovo volto di Impero, 
è un membro MSI, deputato nel GC e 
direttore de “L’Universale” in cui i suoi 
articoli hanno sempre suscitato 
interessanti opinioni di confronto. 
Genideus non è Ministro, non è 
deputato… ma lui è sempre dentro la 
vita politica imperiale con nuove 
proposte di legge; Genideus è un 
membro della CRLD e direttore del 
giornale “L’Indipendente Imperiale”. 
Fragolino (UDI), Ippopotamino 
(Foedus) e DVX Nobis (MSI) non sono 
molto attivi ma partecipano in modo 
regolare alle votazioni in Gran 
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(Foedus) e DVX Nobis (MSI) non es 
multe aktive ma partecipa in modo 
regular a le votationes in Magne 
Konsilio. 
Shade es un judice del Korte 
Konstitutional, cella non es interessate 
per ora a le politik ma participa a le 
momentos de otio. 
Simonebo es un optime novo citatano, 
Presidente del MK, deputato UDI e 
capopartito del VSE, isto es 
preokkupate a le problemas del 
ekolojya. 
Redifigaro es le nove capopartito del 
MA&L. 
Foedus, MSI, UDI, ILI, MA&L es 
favorabiles a le reforma elektoral. 

Consiglio. 
Shade è un giudice della Corte 
Costituzionale, lei non è interessata per 
il momento alla politica ma partecipa ai 
momenti di svago. 
Simonebo è un ottimo nuovo cittadino, 
Presidente del GC, deputato UDI e 
capopartito VSE, è impegnato e 
preoccupato dei problemi all’ ecologia 
della terra. 
Redifigaro è il nuovo capopartito del 
MA&L. 
Foedus, MSI, UDI, MA&L sono 
favorevoli alla riforma elettorale. 


