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Editorial 
 

Isto es un numero breve perque le jornal 
se okkuparà del kommunikates offical 
sul le elektion de decembre. 
Bon lektura 

Editoriale 
 

Questo è un numero breve perché ci 
occuperemo soprattutto dei comunicati 
ufficiali delle elezioni di dicembre. 
Buona lettura 
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Le ultime da le Magne Konsilio 

 
 
 
 
 
 

Le Magne Konsilio es a labor e le 
ultime votation terminate es: 
- Modifikation a le leje 1/2005 

Ospitaletto sur le Elektion. 
Approbate 

- Modifikation artikulos 2 e 3 capo 
III del Konstitution sur le 
Governamiento. Approbate 

- Modifikation art. 2, 4 e 5 del leje 
Talref sur le pubblikationes. 
Approbate 

- Modifikation leje Inuit art.1 e 
adjunkte de le artikulos 9 e 10. 
Approbate 

- Modifikation del Kodice Penal 3 
Com 3 Cap. approbate 

Diskussiones aktive: 
- Modifikation a le Kodice Penal 

cap 5 
- Modifikation a le Kodice Penal 

cap 4 
- Modifikation a le Kodice Penal 

cap 6. 

Il Gran Consiglio è al lavoro e le 
ultime votazioni terminate sono: 
- Modifica alla legge 1/2005 

Ospitaletto sulle elezioni. 
Approvata 

- Modifica articoli 2 e 3 capo III 
della Costituzione sul Governo. 
Approvato 

- Modifica art. 2, 4 e 5 della legge 
Talref sulle pubblicazioni. 
Approvata 

- Modifica legge Inuit art.1 e 
aggiunta degli articoli 9 e 10. 
Approvata 

- Modifica del Codice Penale 3 com 
3 cap. Approvata 

Discussioni attive: 
- Modifica al Codice Penale cap 5 
- Modifica al Codice Penale cap 4 
- Modifica al Codice Penale cap 6. 
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Elektion decembre 09 

Le Imperator, postea haber askoltate le 
opinion del Governamento, dekreta le 
proklamation del decime elektiones 
imperial.  
DATAS 
 
 
- Le Debatto Pre-Elektoral se aperirà al 
horas 00.00 del 30 novembre 2009 e se 
klauderà al horas 24.00 del 6 decembre 
2009.  
- Le Votationes se aperirà al horas 00.00 
del 7 decembre 2009 e se klauderà al 
horas 24.00 del 13 decembre 2009.  
KANDIDATURAS 
 
 
- Le Partitos, le Koalitiones e le Listas 
Civik que intende inskriber se, deberà 
provider a:  
1) presentar un LISTA ELEKTORAL in 
le sequente topic intra le horas 24.00 del 
28 novembre 2009 e facer konfirmar in le 
mesme e intra le mesme expiration le 
kandidatura a totos le kandidatos 
(exkludite le kandidatos qui la 
presentarà):  
impero.freeforumzone.leonardo.it/discussi
one.aspx?c=6959&f=6959&idd...  
2) presentar un PROGRAMMA 
ELEKTORAL in le sequente topic intra le 
horas 24.00 del 28 novembre 2009:  
impero.freeforumzone.leonardo.it/discussi
one.aspx?c=6959&f=6959&idd...  
 
- Io ve rekorda in ultra que:  
a) le partitos koalisate debe presentar 
totos le lor lista ma un programma unik;  
b) le programmas elektoral non pote 

L'Imperatore, sentito il parere del 
Governo, decreta l'indizione delle 
decime elezioni imperiali.  
DATE 
 
 
- Il Dibattito Pre-Elettorale si svolgerà 
dalle ore 00.00 del 30 novembre 2009 
alle ore 24.00 del 6 dicembre 2009  
- Le Votazioni si apriranno alle ore 
00.00 del 7 dicembre 2009 e si 
chiuderanno alle ore 24.00 del 13 
dicembre 2009.  
CANDIDATURE 
 
 
- I Partiti, le Coalizioni e le Liste 
Civiche che intendono candidarsi 
dovranno provvedere a:  
1) presentare una LISTA 
ELETTORALE nel topic indicato nel 
Ministero degli Interni entro le ore 
24.00 del 28 novembre 2009 e far 
confermare nello stesso ed entro la 
medesima scadenza la candidatura a 
tutti i candidati (ad eccezione del 
presentatore stesso):  
impero.freeforumzone.leonardo.it/discu
ssione.aspx?c=6959&f=6959&idd...  
2) presentare un PROGRAMMA 
ELETTORALE nel topic indicato nel 
Ministero degli Interni entro le ore 
24.00 del 28 novembre 2009:  
impero.freeforumzone.leonardo.it/discu
ssione.aspx?c=6959&f=6959&idd...  
 
- Si ricorda inoltre che:  
a) i partiti coalizzati devono presentare 
ognuno la propria lista ma un 
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previder projektos pertinente a Affaceres 
Estranieros e Defensa ma sol de kampos 
que kompete al Governamento (Internos, 
Justitia, Cultura, Propaganda, 
Informatika, Information);  
c) prokectos kontra o que previde le 
violation del Principios Essential del 
Impero o de su Institutiones non es 
absolutemente admittite in le 
programmas.  
OBLIGATIONES DEL 
INSTITUTIONES KURRENTE 
 
 
- Governamento e Magne Konsilio 
terminarà lor mandato officalmente al 
horas 24.00 del 29 novembre 2009.  
- Le termino de presentation del 
diskussiones in Magne Konsilio es le 
horas 24.00 del 8 novembre 2009, dum le 
termino per le apertura del votationes es le 
horas 24.00 del 20 novembre 2009.  
- Le Presidente de Magne Konsilio deberà 
fornir le Klassifikation del meritokratia 
del Deputatos intra le horas 24.00 del 2 
dicembre 2009.  
- Le Governamento deberà presentar le 
Relation de fin mandato intra le horas 
24.00 del 29 novembre 2009.  
- Le Konsilio del Grande Maestros deberà 
fornir le Reporto de fin mandato intra le 
horas 24.00 del 29 novembre 2009. 

programma unico;  
b) i programmi elettorali non possono 
prevedere progetti relativi a Esteri e 
Difesa ma solo di materie che 
competono al Governo (Interni, 
Giustizia, Cultura, Propaganda, 
Informatica, Informazione);  
c) non sono assolutamente ammessi nei 
programmi progetti contrari ai Principi 
Fondamentali dell'Impero o che mirino 
a violare gli stessi o le istituzioni 
imperiali.  
OBBLIGHI DELLE ISTITUZIONI 
VIGENTI 
 
 
- Governo e Gran Consiglio 
termineranno il loro mandato 
ufficialmente alle ore 24.00 del 29 
novembre 2009.  
- Il termine di presentazione delle 
discussioni nel Gran Consiglio sono le 
ore 24.00 dell'8 novembre 2009, mentre 
il termine per l'apertura di votazioni 
sono le ore 24.00 del 20 novembre 
2009.  
- Il Presidente del Gran Consiglio 
dovrà fornire la Classifica 
Meritocratica dei Deputati entro le ore 
24.00 del 2 dicembre 2009.  
- Il Governo dovrà presentare la 
Relazione di fine mandato entro le ore 
24.00 del 29 novembre 2009.  
- Il Consiglio dei Gran Maestri dovrà 
fornire il Rapporto di fine mandato 
entro le ore 24.00 del 29 novembre 
2009. 
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Festa del Konstitution 
 

Le Impero in le die 27 Oktobre festea le 
festa del Konstitution. Le Ministro del 
Information e le Ministro del Kultura 
kollabora per un bon successo del festa. 

In Impero il giorno 27 ottobre  si 
festeggia la festa della Costituzione. Il 
Ministro dell’Informazione e il Ministro 
della Cultura collaborano per un buon 
successo della festa. 

 


