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Editorial 
 

Isto es le ultime numero de le 
Mikronation in ista lejislation. Le labor 
del MK es finite e in ultra a le reportos 
del Ministros ce es anque le messaje del 
Ministro del Information. 

Editoriale 
 

Questo è l’ultimo numero della 
Micronazione in questa legislazione. Il 
lavoro del GC è finito e oltre ai resoconti 
dei Ministri ci occuperemo anche del 
messaggio del Ministro 
dell’Informazione. 
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Le ultime da le Magne Konsilio 

 

 
 
 
 
 
 

Le ultime votation di ista lejislation 
es: 
- Modifikation a le art 4 del leje 

Massimo sur le partitos. Ista 
modifikation es approbate. 

- Modifikation a le cap 7 del Kodice 
Penal, ista modifikation es 
approbate. 

- Modifikation a le art.8 del leje 
5/2005 Emanuele sur le 
modifikation del Konstitution,  
ista modifikation non es 
approbate. 

 
Nos attende que le Presidente del MK 
simonebo publika le klassifikation sur le 
meritokratia del deputatos.  
 
 

Le ultime votazioni di questa 
legislazione è: 

- Modifica all’art.4 della legge 
Massimo sui partiti. Questa 
modifica è approvata. 

- Modifica al cap 7 del Codice 
Penale, questa modifica è 
approvata. 

- Modifica art 8 della legge 5/2005 
Emanuele sulla Modifica della 
Costituzione, questa modifica non 
è approvata. 

 
Ora attendiamo che il Presidente del GC 
simonebo pubblichi la classifica 
meritocratica dei deputati. 
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Reportos del Ministros 

MINISTERIO DEL PROPAGANDA  
Le aktivitate del Ministerio del 
Propaganda es initiate kon le labor de 
spam que ha habite momentos differentes. 
Le Ministerio ha kontinuate a laborar sur 
le profilo ( anque sur le gruppo )de 
Facebook que sur decision del Prime 
Ministro que ha decidite de usar 
Facebook anque komo instrumento de 
information.  
Initiativas simile non ha suscitate 
interesses sur alteres platteformas (Netlog, 
Giovani e youtube). Le Ministro ha kreate 
un pajina sur Microwiki per augmentar le 
spatio per le publicitate de Impero. Le 
unik aktivitate del Ministerio in isto 
ultime periodo es le spam in le platteforma 
FreeForumZone e in parte in 
Forumcommunity.  
 
MINISTERIO DEL INTERNOS  
Le Ministerio del Internos ha disinrolate 
in modo punktual propri operationes de 
kontrolo sur le entes e le partitos, 
presentando un reporto omne mense. Se 
ha kontrolate korrentemente anque sur le 
skadentias del citatanantias, adjutando le 
labor del Imperator.  
Es de citar anque le deberes interne al 
governamento, kon le kollaboration e le 
kohordination kon altere ministerios, 
komo propaganda e kultura.  
Kon le kambio de ministro a fin oktobre, 
non ce es essite modifikas in le jestion del 
labor.  
 

MINISTERO DELLA PROPAGANDA  
L'attività del Ministero della 
Propaganda è iniziata con il lavoro di 
spam che ha avuto momenti 
altalenanti. Si è continuato a lavorare 
sul profilo (e sul gurppo, un po' più 
abbandonato a se stesso) di Facebook, 
che su decisione concordata con il 
Primo Ministro più che strumento di 
propaganda è diventato di 
informazione; iniziative simili su altre 
piattaforme (quali Netlog, Giovani e 
Youtube) non hanno avuto attenzione 
primaria da parte del Ministero a causa 
del poco entusiasmo suscitato. E' stata 
creata una pagina su Microwiki per 
aumentare gli spazi per pubblicizzare 
Impero. L'unica attività frequente del 
Ministero nell'ultimo periodo più 
recente è stata quella dello spam nella 
piattaforma di FreeForumZone e 
qualcosa in quella di 
Forumcommunity.  
 
MINISTERO 
DELL'INFORMAZIONE  
Il programma IpN per questa 
legislatura nell'ambito 
dell'Informazione è stato:  
- Continuazione della politica di 
informazione sul lavoro del governo 
tramite il giornale statale  
- Risistemazione e definizione del 
modello per le Newsletters, con un 
ulteriore avvicinamento al bilinguismo, 
con la traduzione dei comunicati privati  
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MINISTERIO DEL JUSTITIA  
In ista sekunde medietate del lejislatura le 
Ministero del Justitia se es dedikate a le 
definitive konklusion del reforma del 
Kodice Penal, reforma que se es 
konkludite kon le abbrobation de totos le 
modifikation que le Ministro ha 
proponite. In ultra a isto labor del 
programma elektoral le Ministro ha 
disinrolate in modo punktual le labor de 
administration ordinari.  
 
MINISTERIO DEL INFORMATION  
Le programma IpN per ista lejislation in 
le Information es:  
- Le Ministero debe kontinuar a informar 
le citatano del labor del Governamento 
kon le jornal de Stato  
- Le Ministro debe ordinar le Newsletter 
kon un utilisando in modo major le 
bilinguismo kon le traduktion del 
kommunikatos  
- Reforma dell'Information a le insigna 
del simplicitate, eliminando le strukturas 
inutile.  
Totos le tres punktos del programma es 
disinrolate in modo optime; le 
Mikronation Imperial in ultra a esser in 
imperial-italiano kon le prioritate a le 
linguaje imperial es anque inviate a le 
citatanos per mail.  
A initio del lejislation le Governamento ha 
ameliorate del newsletter kon le 
bilinguismo in modo da facilitare le invio 
del Imperator. In le ultime periodo le 
Prime Ministro ha emanate del nove 
normas per supportar in modo major le 
linguaje imperial anque da le privatos.  
Le Governamento kon le modifikation a le 
leje Talref ha facilitate le labor del 
Ministro que ora non debe kontrolar le 
stato del publikationes.  
Le Ministro ha realisate le video sur le 
festa del Konstitution e anque un numero 

- Riforma del sistema dell'informazione 
all'insegna della semplicità, eliminando 
categorie e strutture inutilizzate  
Tutti i tre punti del programma sono 
stati ampliamente svolti; la 
Micronazione Imperiale oltre ad essere 
scritta in bilingue con la priorità 
all'imperiale viene inviata 
regolarmente ai cittadini attraverso la 
posta elettronica.  
Ad inizio legislatura è stato effettuato 
un miglioramento della newsletter, è 
stato anche avviato l'utilizzo del 
bilinguismo semplificando così l'iter di 
invio da parte dell'Imperatore. 
Nell'ultimo periodo della legislatura 
sono state emanate dal Primo Ministro 
delle nuove direttive tese ad appoggiare 
l'utilizzo della lingua imperiale anche 
da parte dei privati.  
Con la modifica della legge Talref sulle 
pubblicazioni si è facilitato il compito 
del Ministro che non dovrà più 
controllare lo stato di pubblicazione dei 
giornali.  
Oltre ai compiti di programma il 
Ministero si è occupato della 
realizzazione del video sulla Festa della 
Costituzione.  
 
MINISTERO DELL'INFORMATICA  
Durante tutti i 6 mesi di governo sono 
state archiviate sul sito tutte le 
recensioni presenti finora negli enti:  
- Sala dibattito cinematografico (sia le 
recensioni dei film che quelle delle 
serie tv)  
- Area Musicale  
- Caffè Letterario  
Inoltre è stato creato un calendario 
(ovviamente in imperiale) per mostrare 
le festività imperiali ora presente sia 
nella homepage che sul forum.  
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del TG Impero.  
 
 
MINISTERIO DEL INFORMATIKA  
Durante totos le 6 menses de 
Governamento le Ministro ha arkivate 
totos le recensiones que esseva presente in 
le entes:  
- Sala del debatto sur le cinema (cellos del 
film ma anque del serie tv)  
- Area Musikal  
- Kafè Litterari  
Le Ministro ha anque kreate le kalendario 
(in imperial) per monstrar le feste 
imperiales, isto kalendario es in le 
homepage e in le forum.  
 
MINISTERIO DEL KULTURA  
In le prime parte del mandato le Ministro 
ha aktuate de reforma del Universitate 
Imperial que ha eliminate le burocratia e 
affirmate un sistema multe plus vicin a le 
realitate del Universitate. Le Ministerio 
sur Wikimperia es resultate a implikar 
citatanos que non ha mai participate 
komo Genideus e joemeich, anque se da le 
punkto de vista del quantitate es pok le 
vokabulos adjunjite, istos vokabulos non 
es governative, komo es le objektive de 
Wikimperia. Le traduktion del sito in 
imperial es per ora non kompletate. In le 
sekunde parte del mandato le Ministro ha 
habite pok tempore disponibile e a parte le 
initiativa de relancamento del satira se es 
sol prosequite kon le labor jam initiate, 
ma gratias a le membros del 
Governamento le Ministerio ha affrontate 
sin diffikultate appunktamentos 
importantes del festas imperiales. 

MINISTERO DELLA CULTURA  
Nella prima parte del mandato si è 
attuata la riforma dell'Università 
Imperiale che ha eliminato la 
burocrazia e affermato un sistema 
molto più vicino alla realtà 
universitaria. Riguardo 
all'ampliamento di wikimperia si è 
riusciti a portare cittadini che non 
hanno mai partecipato come Joemeich 
e Genideus; anche se dal punto di vista 
quantitativo le voci aggiunte sono 
poche, queste sono state varie e non 
esclusivamente governative, come è 
l'obiettivo di wikimperia. La traduzione 
del sito in imperial è per ora 
incompleta. Nella seconda parte del 
mandato il Ministro ha avuto molto 
meno tempo disponibile e a parte 
un'iniziativa per rilanciare la sezione 
comicità si è soltanto proseguito con i 
progetti già iniziati, ma grazie al 
supporto dei membri del governo il 
ministero ha affrontato senza difficoltà 
appuntamenti importanti come le 
festività nazionali.  
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
In questa seconda metà della 
legislatura il Ministero della Giustizia 
si è dedicato alla definitiva conclusione 
della revisione totale del Codice Penale, 
revisione conclusa con l'approvazione 
di tutte le modifiche proposte. Accanto 
al lavoro svolto per programma 
elettorale, il Ministero ha puntualmente 
eseguito i compiti e i doveri di ordinaria 
amministrazione.  
 
MINISTERO DEGLI INTERNI  
Il Ministero degli Interni ha svolto con 
puntualità le proprie operazioni di 
controllo sugli enti e i partiti, 
presentando un rapporto mensile. Si è 
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Messaje del Ministro 
 

Io kon isto ultime numero del 
Mikronation es quasi  a le fin del mi 
mandato que terminarà kon le klausura 
del newsletter le 29. 
Io regratia le PM per le nomination e 
totos le lektor de isto jornal, a Genideus 
per le substitution in estate e a totos le 
kolaboratores. 
Io in le proxime lejislation non esserà 
Ministro per studio, ma a le mi 
successor vade le mi plus sincer 
felicitationes. 
Bon elektiones a totos. 
 

Con quest’ultimo numero della 
Micronazione sono quasi alla fine del 
mio mandato che terminerà con la 
chiusura della newsletter il 29.  
Ringrazio il PM per la nomina e tutti i 
lettori di questo giornale, a Genideus 
per la sostituzione estiva e a tutti i 
collaboratori. 
Nella prossima legislatura non sarò 
Ministro per impegni di studio ma al 
mio successore vanno i miei più sentiti 
auguri. 
Buone elezioni a tutti. 

 

vigilato correntemente anche sulle 
scadenze delle cittadinanze, aiutando il 
compito dell'Imperatore.  
E' da citare anche il lavoro interno al 
governo, con la collaborazione e la 
coordinazione con altri ministeri, come 
propaganda e cultura.  
Con il cambio di ministro a fine 
ottobre, non vi sono state modifiche 
nella gestione del lavoro. 


