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Editorial 
 

Isto numero e mikre mikre ma io non ha multe tempore depost le universitate e ergo 
que ista lejislation esserà de labor de base per le prossime Ministro. Bon lektura 
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Le ultime da le Magne Konsilio 
 

 
Redifigaro Ministro del Propaganda 

 
 
 
 

Le ultime duo votationes in Magne Konsilio es approvate da le deputatos: 
- Modifikation a le artikulo 8 del Konstitution, le deputatos que ha votate 

favorabile es Redifigaro, joemeich, Vota DC, JAY LSD e Hoffa, Duck se es 
abstinite e le deputatos UDI e MSI ha votate kontrario. 

- Leje sur le Testamento es approbate da le MK gratias a le votos favorabile de 
le deputatos Redifigaro, joemeich, Giona, JAY LSD, Hoffa e Duck Luca, ha 
votato kontrario Tyrionking, Vota Dc e Daddo 3000. Le unik abstenite es 
simonebo. 

Duo le modifikation in diskussion in le MK: 
- Modifikation a le art 1,3 del leje Eris sur le Jornales… se es deklarate 

kontrario le deputatos IpN e ATI e ergo que le modifikation in modo difficile 
reciperà le approbation. 

- Modifikation a le leje Pidichu sur le entes priivate e de stato, le diskussiones 
es da poko initiate e sol Vota Dc e joemeich ha participate e kon joemeich 
favorabile. 

Es Redifigaro le nove Ministro del Propaganda que es nominate da le Prime 
Ministro Conte di Ospitaletto le dia 4 de april. 
Le 5 de april Redifigaro ha jurate fidelitate a le Konstitution. 
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Le pisce de april 
 

Le 31 martio e le 1 de april le capo ILI joemeich ha facite un skerzo a le 
citatanantia kon le kollaboration passive de Psicopatico, JAY LSD e Conte di 
Ospitaletto. Le viktimas es Hoffa, Giona, Redifigaro, Duck e Shade ma kon ista 
ultime que ha komprendite que qualkosa non quadrava. Ecce le diskussiones 
private: 
 
[31/03/2010 22.42.46] JoeMeich: allora max, jay e ema 
[31/03/2010 22.42.53] JoeMeich: tra qlk minuto posto un messaggio 
[31/03/2010 22.42.54] JoeMeich: in ILI 
[31/03/2010 22.43.01] JoeMeich: in cui dico ke lascio impero 
[31/03/2010 22.43.09] JoeMeich: ovviamente per il pesce d'aprile 
[31/03/2010 22.43.13] JoeMeich: ho avvisato voi 3 
[31/03/2010 22.43.20] JoeMeich: quindi è tutto finto 
[31/03/2010 22.43.25] JoeMeich: lo svelerò il 2 
[31/03/2010 22.43.27] Massimo: anche tu sei finto? 
[31/03/2010 22.43.33] JoeMeich: si 
[31/03/2010 22.43.37] JoeMeich: sovversivo e infame 
[31/03/2010 22.43.39] Massimo: lo sapevo 
[31/03/2010 22.43.47] JoeMeich: quindi mantenetemi il gioco 
[31/03/2010 22.43.48] JoeMeich: ok? 
[31/03/2010 22.43.56] GL: ok io sarò felice 
[31/03/2010 22.52.00] Emanuele: comunque gio se qualcuno si fa trascinare e dice 
"lascio anche io, addio" ti sputo 
[31/03/2010 22.52.23] Massimo: ops... (sweat) 
[31/03/2010 22.52.29] JoeMeich: :D 
[31/03/2010 22.52.34] Massimo: anche se sono io? 
[31/03/2010 22.52.41] JoeMeich: si 
[31/03/2010 22.52.44] JoeMeich: anke se è tuo padre 
[31/03/2010 22.53.21] JoeMeich: si ma rispondete 
[31/03/2010 22.53.29] JoeMeich: o nn lo faranno gli altri 
[31/03/2010 22.53.32] Emanuele: soprattutto se sei tu 
[31/03/2010 22.53.41] Emanuele: soprattutto se è tuo padre 
[31/03/2010 22.53.51] JoeMeich: ma anche il tuo 
[31/03/2010 22.54.05] Emanuele: comunque sei un pirla 
[31/03/2010 22.54.08] Emanuele: è ancora il 31 
[31/03/2010 22.54.11] Emanuele: hai cannato 
[31/03/2010 22.54.17] Emanuele: così non è un pesce d'aprile 
[31/03/2010 22.54.24] Emanuele: va fatto l'uno e poi rivelato il 2 
[31/03/2010 22.54.35] JoeMeich: no 
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[31/03/2010 22.54.37] Emanuele: quindi ora verrà sbugiardardato e rideremo di te 
[31/03/2010 22.54.39] JoeMeich: altrimenti lo capiscono 
[31/03/2010 22.54.46] JoeMeich: poco prima 
[31/03/2010 22.54.48] JoeMeich: e poco dopo 
[31/03/2010 22.54.53] JoeMeich: nn devono collegare 
[31/03/2010 22.54.59] Emanuele: cazzo dici 
[31/03/2010 22.55.03] JoeMeich: altrimenti sai quanti pesci d'aprile avran ricevuto 
[31/03/2010 22.55.55] Emanuele: anche nicola arigliano ha fatto cosi 
[31/03/2010 22.56.05] JoeMeich: :D 
[31/03/2010 22.56.06] Massimo: fatto 
[31/03/2010 22.56.07] Emanuele: e gianluca c'è cascato 
[31/03/2010 22.56.08] JoeMeich: grande figura 
[31/03/2010 22.56.41] JoeMeich: ovviamente per nn pwnarrvi 
[31/03/2010 22.56.51] JoeMeich: il 2 svelerò ke voi ne eravate a conoscenza 
[31/03/2010 22.57.08] Massimo: bene. Ti avrei licenziato, altrimenti. 
[31/03/2010 22.59.51] GL: ema ja non farmi ridere anche su ste cose 
[31/03/2010 22.59.52] Emanuele: per renderla piu credibile ti insulto e pubblico 
tutti i tuoi dati ;) 
[31/03/2010 22.59.53] GL: :D 
[31/03/2010 23.00.32] JoeMeich: :D 
[31/03/2010 23.03.21] Massimo: joe, sta funzionando 
JoeMeich 
[31/03/2010 23.03.40] Massimo: duck è preoccupatissimo per il ministero 
[31/03/2010 23.04.12] JoeMeich: :D 
Massimo 
[31/03/2010 23.05.33] GL: rincaro la dose con duck? tipo a sfogare? 
[31/03/2010 23.05.42] JoeMeich: si 
[31/03/2010 23.05.50] JoeMeich: come faresti se fosse vero 
[31/03/2010 23.05.56] GL: perfetto 
[31/03/2010 23.13.08] GL: minchia che palle duck mi sta proponendo mille 
alternative di governo :D 
[31/03/2010 23.13.54] Massimo: assecondalo jay 
[31/03/2010 23.14.12] GL: ok 
[31/03/2010 23.14.22] GL: adesso mi sa che ti propone una riunione o già di lì 
[31/03/2010 23.15.53] Massimo: io gli ho già detto che dopo pasqua ci sentiamo 
per decidere sulle dimissioni 
[31/03/2010 23.22.44] JoeMeich: [23.20.58] Claudia: .... ??? 
[23.22.21] JoeMeich: no.. anke tu 
[23.22.25] JoeMeich: nn chiedermi niente 
[23.22.30] JoeMeich: è una decisione sofferta 
[31/03/2010 23.23.18] JoeMeich: [23.22.45] Claudia: ..joe se è uno scherzo 
dimmelo 
[23.22.56] JoeMeich: no no 
[23.23.02] JoeMeich: è gia da un po ke ci penso 
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[23.23.08] JoeMeich: da quando se ne è andato shisho 
[31/03/2010 23.24.01] Emanuele: lo sai che quando scoprirà che è uno scherzo 
non ti parlerà mai piu, vero? :) 
[31/03/2010 23.24.20] JoeMeich: (: 
[31/03/2010 23.25.22] GL: è per questo che lo fa. 
[31/03/2010 23.26.00] JoeMeich: [23.24.06] Claudia: ti ha detto qualcosa 
federico?! 
[23.24.12] JoeMeich: no 
[23.24.48] Claudia: e perche sei uscito fuori cosi all’improvviso? 
[23.25.23] JoeMeich: perchè in questi giorni parlando con jay 
[23.25.28] JoeMeich: mi sn venuti dei dubbi 
[23.25.33] Claudia: allora è colpa di j 
[23.25.48] JoeMeich: no lui mi ha sempre detto di non farlo 
[31/03/2010 23.26.14] Emanuele: ahah 
[31/03/2010 23.26.21] Emanuele: cosi non parlerà piu neanche a lui 
[31/03/2010 23.27.41] JoeMeich: [23.27.04] Claudia: .. con chi altro stai parlando? 
[23.27.25] JoeMeich: con ema 
[23.27.31] JoeMeich: ma non mi risponde 
[23.27.32] Claudia: e che dice? 
[31/03/2010 23.27.50] JoeMeich: anticipata 
[31/03/2010 23.28.04] JoeMeich: non risponde nemmeno a me 
[31/03/2010 23.28.06] JoeMeich: ahahaha 
[31/03/2010 23.28.08] JoeMeich: le beffona 
[31/03/2010 23.31.46] JoeMeich: [23.31.02] JoeMeich: ti risponde li? 
[23.31.33] Claudia: non mi va di ri aprire il browser 
[31/03/2010 23.32.11] JoeMeich: Claudia: non mi va di dare corda al vs giochetto 
[31/03/2010 23.32.19] JoeMeich: è intelligente la ragazza 

 
 


