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Editorial 
 

Ista lejislatura IpN es quasi finite… nos 
es a un mense dal decime elektion e non 
es multe novitate, nos traktarà del 
diskarga del Ministro del Propaganda 
Lordshisho e del festa del Konstitution. 

Editoriale 
 

Si avvia alla fine questa legislatura 
IpN… ad un mese dalle decime elezioni 
non ci sono molte novità, ci occuperemo 
principalmente del licenziamento del 
Ministro della Propaganda Lordshisho e 
della festa della Costituzione. 
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Le ultime da le Magne Konsilio 

 
 
 
 
 
 

Le novitate del MK es pok, isto es le 
ultime mense de aktivitate depost que 
essera claudite per le elektion. 
Tres le votationes terminate: 
- Modifikation a le cap 4°del 

Kodice Penal, approbate 
- Modifikation a le cap 6° del 

Kodice Penal, approbate 
- Modifikation a le cap 5° del 

Kodice Penal, approbate 
 
In votation es: 

- Modifikation a le cap 7° del 
Kodice Penal 

- Modifikation leje Emanuele sur le 
artikulos del Konstitution 

 
In diskussion es un sol proposito: 

- Modifikation leje Massimo sur le 
partitos. 

 

Le novità del GC sono poche, questo 
è l’ultimo mese di attività dopo di che 
ci saranno le elezioni. 
Tre le votazioni terminate: 
- Modifica al cap 4 della 

Costituzione 
- Modifica al cap 6 della 

Costituzione 
- Modifica al cap 5 della 

Costituzione 
Tutte e tre le modifiche sono 
approvate. 
 
In votazione ci sono: 
- Modifica al cap 7 della Codice 

Penale 
- Modifica legge Emanuele, articoli 

della Costituzione 
 
In discussione c’è una sola proposta: 
- Modifica legge Massimo sui partiti. 
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Lordshisho non es plus Ministro 

 
 

Festa del Konstitution 
 

Le 27 Oktobre Impero ha festeate le su 
5° festa del Konstitution, per isto evento 
le Governamiento per medietate del 
Ministro del Information joemeich ha 
kreate un film del durata de 20 minutas; 
in isto film nos trova tres sektiones: 
1°) le prime sektion es dedikate a le 
institution de le nostre Mikronation… 
Impero, ergo in un film kon le musika 

Il 27 Ottobre Impero ha festeggiato la 
sua 5° festa della Costituzione, per 
questo evento il Governo per mezzo del 
Ministro dell’Informazione joemeich ha 
creato un video della durata di 20 
minuti; in questo video troviamo tre 
sezioni: 
1°) La prima sezione è dedicata alle 
istituzioni su cui è basato Impero, 

Lordshisho non es plus le Ministro del 
Propaganda, a le su placa JAY LSD que 
ha lassate le Ministerio del Internos a 
Duck Luca. 
Le dia 25 Oktobre le Conte di Ospitaletto 
ha date le notitia kon ista motivation: 
“A seguito della palese scarsa attività del 
Ministero della Propaganda, sia nella 
propaganda sui forum (due pubblicazioni 
in quasi un mese), del disinteresse verso 
Facebook e delle scorse mancanze verso 
la newsletter (due richiami), in qualità di 
Primo Ministro revoco la nomina di 
Ministro della Propaganda a Lordshisho.” 
Felicitation a le noves Ministros da totos 
le Governamiento. 

Lordshisho non è più il Ministro della 
Propaganda, al suo posto JAY LSD che 
lascia Interni a Duck Luca. 
Il giorno 25 Ottobre il Conte di 
Ospitaletto da la notizia giustificandola 
così: 
“A seguito della palese scarsa attività 
del Ministero della Propaganda, sia 
nella propaganda sui forum (due 
pubblicazioni in quasi un mese), del 
disinteresse verso Facebook e delle 
scorse mancanze verso la newsletter 
(due richiami), in qualità di Primo 
Ministro revoco la nomina di Ministro 
della Propaganda a Lordshisho.” 
Auguri da tutto il Governo ai nuovi 
Ministri. 
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disfila le bandieras e le simbolos del 
Governamiento, MK, KMM, Imperator 
e le bandiera de Impero. 
2°) Ista sektion es le korde del film, in 
ista parte le film enuncarà totos le 
artikulos del Konstitution, sia cello del 
fundamento que cello alteres; le totos 
kon un klave humoristik per le adjunkte 
del fake imperiales. 
3°) Le parte final es komposite de le 
messajes del Imperator e de alkunes 
membros del Governamiento. 
Le presentation sur le forum es de Vota 
dum le korrektiones del film es de 
Hoffa, a totos duo vade le mi gratias. 
 
 
Isto es le penultime numero de Le 
Mikronation Imperial per ista 
lejislation. 

quindi in un video musicato sfileranno 
le bandiere e i simboli del Governo, GC, 
CGM, Imperatore e la bandiera di 
Impero. 
2°) E’ il cuore del video, verranno 
enunciati tutti gli articoli della 
Costituzione, sia quelli fondamentali 
che gli altri; il tutto sarà visto in chiave 
umoristica per l’aggiunta di fake 
imperiali. 
3°) La parte conclusiva è composta di 
messaggi dell’ Imperatore e di parte del 
Governo. 
La presentazione scritta sul forum è 
opera di Vota mentre le correzioni nel 
video sono state effettuate da Hoffa, ad 
entrambi vanno i miei ringraziamenti. 
Buona Costituzione a tutti. 
 
Questo è il penultimo numero de La 
Micronazione Imperiale per questa 
legislatura. 

 


