
Il Presidente del Governo Oscvro e il Collegio dei Ministri Oscvri, in nome della Nazione Oscvra 
Caotica (istituita nell’anno Gregoriano 2004), della Neorepubblica di Torriglia e di Livorno Città Aperta
addì, martedì, 1° settembre 2020 d.C. (13 Fruttidoro 139)

V I S T A

1. la reiterata diffusione di fake news (notizie false) tramite i canali dei media sociali (social media),
quasi mai supportati da documentazione valida (valid evidence) da parte del Municipio di Bugliano;

2. la pubblicazione di articoli diffamatori, derisori nei confronti di se stessi e del territorio 
circostante (Toscana Ovest e circondario di Pisa);

3. l’atteggiamento palesemente ignorativo nei confronti di chicchessia e di tutti coloro che con 
fiducia credono e al loro bollettino e lo seguono con fiducia e costanza;

C O N S I D E R A T O   C H E

1. la diffusione delle succitate notizie false è argomento di Codice Penale dello Stato a cui il 
suddetto Municipio appartiene (la Repubblica Italiana);

2. ledere la dignità degli utenti iscritti è altrettanto argomento penale nonché civile dello stesso 
Codice;

3. l’atteggiamento intrapreso sospetta di disattendere la norma di circonvenzione d’incapace del 
Codice succitato;



P R E S O   A T T O   C H E

1. la politica attiva del Municipio del Comune di Bugliano è sospettabile di autoritarismo, nonché 
più grave il sovvertimento della Repubblica Democratica che il Suo Stato ha approvato con regolare
referendum;

2. alcune delle istituzioni del Municipio in oggetto sono annomate a personaggi che ledono la 
dignità dello Stato stesso a cui appartiene;

3. la politica del sunnomato Municipio è sospettabile di tendenza secessionista, antieuropeista e 
controatlantica;

E S P R I M E 

il proprio deciso, integrale, incondizionato e irreversibile sdegno nei confronti dei succitati punti in 
preambolo; per cui, a seguito di un gabinetto collegiale, ha consegnato al nostro Ambasciatore in 
Roma Sandro Battisti (cui si declina ogni responsabilità), e all’organo di contatto pubblico del 
Municipio del Comune di Bugliano, la decisione di comunicare la

D I F F I D A

nei confronti del Mvnicipio del Comvne di Bvgliano e del territorio del Suo Comvne, di esimersi 
dal continuare in questo atteggiamento e d’interrompere ogni pubblicazione mendace e diffamatoria
e

A N N U N C I A

la possibilità di prendere provvedimenti urgenti o procrastinabili, a seconda degli sviluppi. Nella 
fattispecie potranno essere prese in considerazione:

1. La dichiarazione di “Ostilità” nei confronti del succitato Mvnicipio;

2. La dichiarazione di “Guerra” nei confronti del succitato Mvnicipio, utilizzando il nostro arsenale 
chimico convenzionale;
 
3. L’annessione del succitato Mvnicipio;

4. L’alleanza con il succitato Mvnicipio;

5. L’ignoranza del succitato Mvnicipio.

Congedandomi, esprimo i miei migliori saluti.
VISTO E APPROVATO
Il Presidente del Governo Oscvro
Lukha B. Kremo
addì, 01/09/2020 d.C.
13 Fruttidoro 139




