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Introduzione
di PSICOPATICO E.

In questi nove anni tutti gli ambiti che oggi vengono ricondotti ad un ministero hanno avuto una 
diversa storia ed un diverso sviluppo. 
I due campi più importanti, relativamente agli obbiettivi della nostra nazione, sono da sempre esteri 
e cultura. Per quanto riguarda quest'ultima è indubbio che il risultato più importante raggiunto è lo 
sviluppo dell'imperial, che ha dotato la nostra gente di una lingua autoctona, tratto fondamentale 
che caratterizza la nostra etnia.
Sul fronte degli esteri in tempi recenti le politiche del ministero correlato hanno sorpreso tutti, tanto 
che Impero è riuscito ad avere contatti addirittura con il Governo del Tibet in Esilio. Insieme a brevi 
scambi epistolari con alcuni movimenti indipendentisti, questo resta il fatto di maggior lustro per 
quanto riguarda i rapporti esteri.
Nell'ambito informatico i progressi sono stati invece più recenti e riguardano più che altro l'utilizzo 
di alcuni script che consentono ai cittadini di poter contribuire all'aggiornamento di alcune parti del 
sito ufficiale, probabilmente però i fiori all'occhiello restano Wikimperia e la completezza del sito 
imperiale.
La propaganda invece ha raggiunto il suo picco massimo in passato, quando grazie al suo utilizzo 
nelle chat l'Impero ebbe un boom demografico che gli fece toccare quota 276 cittadini.
Il risultato più importante nella giustizia non è un fatto ma una constatazione inerente all'ambito 
penale: infatti nell'Impero raramente si fa ricorso alla magistratura e nei casi in cui ciò è avvenuto 
non si è mai esitato a fare scelte difficili ma corrette per il bene della nazione.
Il successo maggiore nell'informazione sono invece i numerosi giornali che sono sorti all'interno 
della nostra micronazione. Un lungo elenco che ha visto, nel tempo, la quantità lasciare il posto alla 
qualità. Da non sottovalutare comunque l'importanza dell'utilizzo della newsletter che mantiene un 
legame diretto e concreto tra lo stato e la cittadinanza.
Nonostante non goda di potenti mezzi a propria disposizione, chi si è occupato della difesa della 
nostra nazione ha sempre garantito la sua protezione e quando è stato necessario ha saputo 
infliggere duri colpi ai nemici dell'Impero. I giorni di maggior gloria furono comunque quelli che 
videro l'Impero annientare i gruppi nemici nei suoi primi mesi di vita.
Gli affari interni sono naturalmente quelli che hanno visto maggiori cambiamenti, spesso però 
indipendenti dal lavoro dei ministri succedutisi nel tempo, ma dovuti maggiormente a un progresso 
istituzionale e organizzativo della nazione intera.



Introduktion
de PSICOPATICO E.

In istos nove annos totos le kampo que hodie es assocate a un ministerio ha habite un diverse 
historia e un diverse developpamento.
Le duo kampos plus importante, relativemente al objektivos de nostre nation, es da semper le 
affaceres estranieros e kultura. Relativemente a ista le resultato plus importante obtenite es sin 
dubita le developpamento del lingua imperial, que ha dotate nostre jente de un lingua indijena, 
trakto fundamental que karakterisa nostre etnia.
Sur le fronte del affaceres estranieros recentemente le politikas del ministerio inerente a illos ha 
surprendite totos, tanto que Impero ha ganiate kontaktos etiam kon Governamento de Tibet in 
Exilio. Insimul a breve exkambios de epistolari kon alkunes movimentos per le independentia de 
alkun nationes, isto resta le fakto de major lustro relativemente al relationes estranieros.
In le kampo del informatika le progressos es in vice plus recente e illos koncerne super toto le uso 
de alkunes skriptes que konsenti al citatanos de poter kontribuer al aktualisation de alkunes partes 
del sito offical, probabilemente tamen le flores al okuletto remane Wikimperia e le akkuratessa del 
sito imperial.
Le propaganda in vice ha obtenite su pikko maxime in le passato, quando gratias a su uso in le chat 
Impero ha habite un boom demografik que ha facite obtener a Impero le quota de 276 citatanos.
Le resultato plus importante in le justitia non es un fakto ma un konstatation inerente al kampo 
penal: de fakto in Impero rarmente le personas face rekurso al majistratura e in le kasos in kuje isto 
ha okkurrite non se ha unquam hesitate a prender decisiones difficile ma korrekte per le ben del 
nation.
Le successo major in le information es in vice le numerose jornales que ha surjite al interne de 
nostre mikronation.
Un lonje lista que ha vidite, in le tempore, le quantitate lassar le placa al qualitate. Komokunque nos 
non debe subvalutar le importantia del uso del newsletter que mantene un ligamine direkte e 
konkrete fra le stato e le citatanantia.
Nonobstante illo non gaudea de potente medios a su disposition, qui se ha okkupate del defensa de 
nostre nation ha semper garantite su protektion e quando inflijer dur kolpos al inimikos esserva 
necessari illo ha sapite facer lo. Le dies de major gloria esseva komokunque cellos que videva 
Impero annihilar le gruppos inimik in su prime menses de vita.
Le affaceres interne es naturalmente cellos que ha vidite major kambios, sovente tamen illos es 
essite independente dal labor del ministros succedite se in le tempore, ma illos es debite majormente 
a un progresso del institutiones e del organisation del nation komplete.



9 anni di interni
di JAY LSD

La forma di governo di Impero ha subito alcuni cambiamenti nel corso degli anni: durante il 
primissimo periodo di vita Impero era una diarchia, ossia era governato da due persone: l’attuale 
imperatore PSICOPATICO E. e the f.a.n. .  Successivamente, in seguito alla dipartita del secondo, si 
è passati alla monarchia, assoluta fino al referendum del 2003.
Al referendum avevano diritto di voto tutti i cittadini esclusi i Gregari (anche se è giusto ricordare 
che era diversa la divisione in gradi da quella attuale) per rispondere a 3 quesiti: la creazione di un 
parlamento, di partiti e quindi di elezioni e il diritto di veto della maggioranza degli imperiali. La 
netta vittoria del sì fa passare Impero allo stato, attuale, della monarchia costituzionale.

Le istutuzioni imperiali nascono nel settembre 2004 e sono:
-il Governo, che detiene il potere esecutivo ed è formato dai ministeri di:
-Interni, nato sin dalla formazione del Governo Provvisorio e con compiti di regolazione delle 
diverse istituzioni e del governo;
-Giustizia, anche questo presente sin dall’inizio e incaricato di controllare il regolare funzionamento 
dei processi, del controllo di Costituzionalità delle proposte e spesso protagonista dell’iniziativa 
legislativa.
-Cultura, introdotto nel dicembre 2004 e principale responsabile dello sviluppo identitario della 
nazione;
-Informazione, nato circa un anno dopo e con la gestione dei media statali e dell’informazione a 
livello nazionale;
-Informatica, presente sin da subito con compiti di applicazione di innovazioni tecnologiche e 
servizi di tipo informatico;
-Propaganda, con compiti di pubblicità e reclutamento di nuovi cittadini.
-Esteri italici, sovrintendente a rapporti con micronazioni di lingua italiana
-Esteri non italici, che deteneva la gestione dei rapporti con micronazioni di altre lingue
-Difesa, con il compito di vigiliare sulla sicurezza di Impero dai nemici e dalle false micronazioni
-il Gran Consiglio, che detiene il potere legislativo ed è formato da 10 deputati, eletti a suffragio 
universale ogni sei mesi tra i candidati di partiti, coalizioni e liste. Una volta insediati, questi 
eleggono un presidente del Gran Consiglio con funzione amministrativa. 
-il Consiglio dei Gran Maestri, i cui membri sono nominati dall’Imperatore in base alla 
meritocrazia. Detiene il potere giudiziario, insieme al Ministro della Giustizia, e la gestione dei 
Ministeri degli Esteri e della Difesa.
Nel settembre del 2005 nasce anche la Corte Costituzionale, che controlla la legalità delle 
modifiche alla Costituzione e l’assenza di attività non conforrmi a quest’ultima.

Per quanto riguarda i governi, il primo abbiamo detto risale al 2004 ed è il governo provvisorio così 
composto: il Conte di Ospitaletto come Primo Ministro e Ministro degli Interni, Franci1989 a 
Giustizia, a Cultura Jay Lsd poi sostituito da Theallapesca, Pidichu a Informazione, Erry a 
Informatica, Manolo a Propaganda, Mankind a Difesa sostituito poi Hoffa, Jay Lsd agli Esteri 
sostituito anche lui da Pablo77.  Questo governo dura dal settembre 2004 al giugno 2005 ed è 
sostanzialmente un esecutivo di base, che definisce i primi passi nella legislazione, nella gestione 
dell’attività della nazione. Ha comunque il merito di aver gettato le fondamenta al sistema 
imperiale, con molta attenzione ed efficienza.
Il finale del governo provvisorio è un crescendo di attività politica, in cui per la prima volta si 
riattivano in massa i partiti e si delineano i primi schieramenti: la coalizione Intesa, formata dal 
MA&L di Manolo e theallapesca e il PFC di Franci1989 e l’Unione Imperiale, formata dallo storico 
PCI Hoffa-Lord Carto e del MAI di Conte di Ospitaletto. Il risultato delle elezioni sarà di assoluta 
parità, formando un governo misto con Manolo in veste di PM, il Conte nuovamente a Interni, 



Franci nuovamente a Giustizia, Theallapesca continua a Cultura, Carlo Magno e poi Pidichu a 
Informazione, Erry riconfermata a Informatica, Lord Carto a Propaganda, Hoffa a Difesa e Manolo 
cede il posto a Elion agli Esteri. Il governo di belle speranze non saprà tuttavia mantenere le 
premesse con cui era stato eletto; la scarsa attività durante l’estate, la fuoriuscita di Conte di 
Ospitaletto dal MAI e la scomparsa di diversi membri porteranno alla caduta del 1° Governo eletto 
della storia imperiale per scioglimento del Gran Consiglio. 
La rinascita arriverà a settembre, con molti nuovi membri e il ritorno di diversi partiti. Tutto questo 
cambia radicalmente gli schieramenti in campo, spariti in sostanza con il crollo del governo. Si 
delineano quindi due coalizioni storiche, l’ATI, formata da MA&L, il Foedus Italicum di Vota DC e 
il PRI di Duck Luca e l’UDI, con PCI, PLM di theallapesca, PLP di Principe di Cavenago, PSR 
di .Hio. e i nuovi MIC e PLR rispettivamente di –Giona- e Upuat. Il governo sarà quindi composto, 
in seguito alla vittoria alle elezioni, dall’Unità Democratica Imperiale: con i principali ministeri alla 
coalizione a esclusione di Pidichu a Informatica, Manolo a Propaganda, Elion a Difesa. Il governo 
tenterà una serie di attività nuove con alcuni successi (in Informazione) ma anche alcune gravi 
delusioni, come Cultura e Interni. L’UDI 1 crollerà in seguito al Caso Repubblicano, in cui il PSR-
MBP chiederà a gran voce la fine della monarchia e l’inizio della repubblica, supportato dal MAI 
con il quale formerà una nuova coalizione, il Blocco per la Repubblica, uscendo dall’UDI 
provocandone il passaggio a minoranza e quindi la caduta del governo. Nel breve periodo di 
sopravvivenza dopo gli eventi del dicembre 2005, Duck Luca diventerà Ministro della Propaganda, 
con lo spostamento di Manolo al posto di .Hio. agli Esteri.

L’UDI esce chiaramente debilitata dalla crisi al suo interno e né il rimpasto del PSR-MBP con il 
MAI di nikki né il cambio di leadership da Hoffa a theallapesca potranno salvare la coalizione di 
sinistra dalla disfatta elettorale contro l’Alleanza Tripartitia Imperiale, che dal gennaio al settembre 
2006 terrà il suo primo governo.  Manolo PM, Duck Luca a Esteri, Hoffa a Difesa, Elion a Interni, 
VotaDC a Cultura, $cipione a Propaganda sono i ministeri principali, per gli altri si avranno 
numerosi problemi, con il triplice cambio di Giustizia (Principe di Cavenago-Wiploo-Lord Carto) e 
Informatica, che riuscirà a ottenere una discreta attività solo con Chevalier Noir. Il grande merito 
dell’ATI sarà comunque la stabilità, infatti il governo resisterà fino alla fine della legislatura, 
diventando il primo della storia della nazione. Successi buoni comunque anche a Esteri, che rientra 
nei ranghi, Interni con il grande lavoro di diminuzione della burocrazia e Cultura, con uno 
stakanovista Vota DC. Grandi cambi anche nel Consiglio dei Gran Maestri, che si arricchirà di 
Manolo, Duck Luca, Elion, Hoffa, theallapesca e Lord Carto, insieme al vecchio Conte di 
Ospitaletto.
L’ATI sarà confermata, con una vittoria ancora maggiore per l’accentuarsi della crisi dell’UDI (che 
perderà anche theallapesca e Lord Carto) dall’ottobre 2006 all’aprile 2007 con il goveno ATI2 che 
non cambierà molto nei suoi volti, sarà comunque guidato da Elion e vedrà Caio Logero a 
Informazione. Si noterà una diminuzione dell’attività nonostante i progressi di Informazione e 
Propaganda. L’uscita di MR dall’ATI e il Processo Impero Romano non turberanno il governo che 
riuscirà a reggersi fino alla fine della legislatura.

La nuova coalizione formata nel febbraio 2007 Insieme per la Nazione, composta  da Monarchia e 
Riformismo (Duck Luca e Conte di Ospitaletto), Nuovo Impero (Hoffa) e MAI (JAY LSD) riuscirà 
a sorpresa a imporsi sull’UDI, con l’ATI ritirata dalla contesa elettorale, formando un governo di 
ispirazione tecnica con personalità provenienti da molti partiti, con Primo Ministro Duck Luca, 
Lord Carto a Interni, Maladoc a Cultura, JAY LSD a Propaganda, Talref a Informatica, Giona a 
Giustizia e Digialu GT a Informazione. Il governo rilancerà la pratica del Consiglio dei Ministri, 
terrà una continua attività per tutta le legislatura (da aprile a ottobre 2007) nonostante i cambi di 
Interni (assunto ad interim), Cultura (tornata a Vota DC) e Informatica (affidata a Hoffa). Principali 
successi sicuramente quest’ultima, Informazione, con il grande rilancio dell’informazione statale e 
Cultura.
Il lavoro non fa cambiare comunque il risultato elettorale delle elezioni successive, che vedranno la 



2° vittoria dell’UDI di Genideus, con Talref a Giustizia, Ludus a Infomatica, Digialu a Interni, Duck 
Luca a Cultura, JAY LSD confermato a Propaganda e Hannibal a Informazione. Partito con un 
programma marcatamente progressista, soprattutto in Giustizia, il Governo UDI 2 risulterà una 
delusione nell’esecuzione del programma, con diversi   buchi. La caduta si avrà con il rapporto di 
metà legislatura, con la mancata consegna del quale l’Imperatore si muove per sostituire i ministeri 
messi peggio. Genideus si dimetterà e, vista l’impossibilità di Digialu a diventare il nuovo Primo 
Ministro si avrà la caduta del Governo, sostituito da uno di transizione incaricato di portare Impero 
alle nuove elezioni.
Nell’aprile 2008,  si avranno le seconde elezioni con risultato di parità tra IpN e UDI, che opteranno 
per il secondo governo misto della storia imperiale, frutto di un compromesso. Conte di Ospitaletto 
come Primo Ministro, con Genideus agli Interni, JAY LSD alla Giustizia, .Shade. a Cultura, 
joemeich a Informazione, Hoffa a Informatica, Vota DC alla Propaganda. Il governo avrà successo 
nell’impegno delle due coalizioni, che riusciranno a svolgere il programma anche nelle parti più 
intricate, come la sistemazione della Giustizia, buona prova anche in Informazione con 
l’introduzione del giornale statale bilingue. Alla fine, con le feste sulla Costituzione e la Giornata 
della Memoria anche il governo misto chiude i battenti, aprendo alle nuove elezioni che vedranno 
IpN vincitrice, con il ritorno di Digialu a Propaganda, lo spostamento di Vota DC a Informazione, 
JAY LSD agli Interni e Conte di Ospitaletto a Giustizia, interim per la Cultura.



9 annos de internos
de JAY LSD e Duck Luca

Le forma de governamento de Impero ha habite alkun modifikas nel kurso del annos: dum le prime 
periodo de vita Impero esseva a duo Imperatores: le aktual Imperator PSICOPATICO E. e the f.a.n.. 
Successivemente, post le fujita del sekundo, se es passate al monarkia, absolute fin al referendum 
del 2003.
A isto habeva derekto de voto totos le citatanos exkludite le Gregarios (anque se es justo rekordar 
que le division in grados esseva diverse da cella aktual) per responder a 3 questiones: le kreation de 
un parlamento, de partitos e indi de elektiones, e le derekto de veto del majoritate del imperiales. Le 
klar viktoria del favorabiles face passar Impero al stato aktual, del monarkia konstitutional.

Le institutiones imperial nasce nel septembre 2004 es:
-le Governamento, que ha le poter exekutive e es formate dal ministerios de:
-Internos, nascite fin dal formation del Governamento Provisori e kon deberes de regulation del 
diverse institutiones e del governamento;
-Justitia, anque isto presente fin dal initio e kon le deber de kontrolar le regular funktionamento del 
processos, del kontrolo de Konstitutionalitate del propostas e sovente protagonista del initiativa del 
lejes;
-Kultura, introducite nel decembre 2004 e principal responsabile del developpamento identitari del 
nation;
-Information, nascite cirka un anno post e kon le jestion del media statal e del information a nivello 
national;
-Informatika, presente fin da tosto kon deberes de applikation de innovationes teknologik e servicos 
de tipo informatiko;
-Propaganda, kon deberes de pubblicitate e rekrutamento de nove citatanos;
-Extranieros italik, que kontrola le reportos kon mikronationes de lingua italiano;
-Extranieros non italik, que ha le jestion del reportos kon nationes de altere linguas;
-Defensa, kon le deber de kontrolar le sekuritate de Impero dal inimikos e dal false mikronationes.
-le Magne Konsilio, que ha le poter lejislative e es formate da 10 deputatos, elijite a suffrajo 
universal omne six menses tra le kandidatos de partitos, koalitiones e listas. Un torno que illos se es 
installate, illos elije un presidente del Magne Konsilio kon funktion de administration.
-le Konsilio del Grande Maestros, le kuje membros es nominate dal Imperator in base al 
meritokratia. Isto ha le poter de judikar, insimul al Ministro del Justitia, e le jestion del Ministerios 
de Extranieros e del Defensa.
Nel septembre del 2005 nasce anque le Korte Konstitutional, que kontrola le legalitate del 
modifikas del Konstitution e le absentia de aktivitates non konforme a ista ultime.

Per quanto reguarda le governamentos, nos ha dicite que le prime es le Governamento Provisori, 
komponite in isto modo: Conte di Ospitaletto komo Prime Ministro e Ministro del Internos, 
Franci1989 a Justitia, a Kultura JAY LSD post substituite da theallapesca, Pidichu a Information, 
Erry a Informatika, Manolo a Propaganda, Mankind a Defensa substituite post da Hoffa, JAY LSD 
al Extranieros substituite anque illo da pablo77. Isto governamento dura dal septembre 2004 e es 
principalmente un exekutive de base, que defini le prime passos nel lejes, nel jestion del aktivitate 
del nation. Illo ha komokunque le merito de haber jektate le fundamentos al sistema imperial, kon 
multe attention e effikaca.
Le final del governamento provisori es un krescita de aktivitate polik, in kuje per l eprime torno se 
aktiva in massa le partitos e se estabili le prime dispositiones: le koalition Intesa, formate dal 
MA&L de Manolo e theallapesca e le PFC de Franci1989 e le Unione Imperiale, formata dal 
historik PCI de Hoffa-Lord Carto e del MAI de Conte di Ospitaletto. Lre resultato del elektiones 
esserà de absolute partitate, formando un governamento mixte kon Manolo PM, le Conte de novo a 



Interni, Franci novemente a Justitia, theallapesca kontinua a Kultura, Carlo Magno e post Pidichu a 
Information,Erry konfirmate a Informatika, Lord Carto a Propaganda, Hoffa a Defensa e Manolo 
passa le loko a Elion in le Extranieros. Le governamento de belle sperantias non saperà totevia 
mantener le premissas kon kuje esseva elijite; le pok aktivitate dum le estate, le exita de Conte di 
Ospitaletto dal MAI e le fujita de diverse membros portarà al kadite del 1° Governamento elijite del 
historia imperial per dissolution del Magne Konsilio.
Le renascentia arrivarà a septembre, kon multe nove membros e le retorno de diverse partitos. Toto 
isto kambia radikalmente le dispositiones in joko, sparite de fakto kon le kadite del governamento. 
Se delinea indi duo koalitiones historik: le ATI, formate da MA&L, le Foedus Italicum de Vota DC 
e le PRI de Duck Luca e l'UDI, kon PCI, PLM de theallapesca, PLP de Principe di Cavenago, PSR 
di .Hio. e le nove MIC e PLR, rispektivemente de -Giona- e Upuaut. Le governamento esserà indi 
komponite, post le viktoria al elektiones del Unità Democratica Imperiale, kon le principal 
ministerios al koalition a exklusion de Pidichu a Informatika, Manolo a Propaganda, Elion al 
Defensa. Le governamento tentarà un serie de aktivitates nove kon alkun successos (in Information) 
ma anque alkun grave delusiones, komo Kultura e Internos. Le UDI 1 kaderà post le Kaso 
Republikano, in kuje le PSR-MBP rogarà a magne voko le fin del monarkia e le initio del republika, 
supportarte dal MAI kon le qual formarà un nove koalition, le Blocco per la Repubblika, exindo dal 
UDI provokando su passaje a minoritate e indi le kadite del governamento. Nel kurte periodo se vita 
post le evenimentos del decembre 2005, Duck Luca devenirà Ministro del Propaganda, kon le 
transferimento de Manolo in loko de .Hio. al Extranieros.

Le UDI exi klarmente debilitate dal krise a su interno e le kambio del PSR-MBP kon le MAI de 
nikki o le modifika del kapo da Hoffa a theallapesca poterà salvar le koalition de sinistra dal 
disfakta elektoral kuntra le Alleanza Tripartitica Imperiale, que dal januario al septembre 2006 
tenerà su prime governamento. Manolo PM, Duck Luca al Extranieros, Hoffa a Defensa, Elion a 
Internos, Vota DC a Kultura, $cipione a Propaganda es le ministerios principal, per le altere se 
haberà multe problemas, kon le triple kambio de Justitia (Principe di Cavenago-Wiploo-Lord Carto) 
e Informatika, que resultarà a obtener un diskrete aktivitate sol kon Chevalier Noir. Le grande 
merito del ATI esserà komokunque le stabilitate, de fakto le governamento resistarà fin al fin del 
lejislatura, devenindo le prime del historia del nation. Successos bon komokunque anque a 
Extranieros, que torna nel normalitates, Internos, kon le grande labor de diminution del burokratia e 
Kultura, kon un stakanovista Vota DC. Multe kambios anque le Konsilio del Grande Maestros, que 
se inrikkirà de Manolo, Duck Luca, Elion, Hoffa, theallapesca e Lord Carto, insimul al vetule Conte 
di Ospitaletto.
Le ATI esserà konfirmate, kon un viktoria ankora major per le kontinuar del krise del UDI (que 
perdarà anque theallapesca e Lords Carto) dal oktobre 2006 al april 2007, kon le governamento ATI 
2, que non kambiarà multe in su visajes, esserà komokunque guidate da Elion e vedarà Caio Logero 
a Information. Se poterà notar un diminution del aktivitate nonobstante le progressos de 
Information e Propaganda. Le exite de MR dal ATI e le Processo Impero Romano non turbarà le 
governamento que resultarà a rejer se fin al fin del lejislatura.

Le nove koalition formate in le februario 2007 Insieme per la Nazione, komponite da Monarchia e 
Riformismo (Duck Luca e Conte di Ospitaletto), Nuovo Impero (Hoffa) e MAI (JAY LSD) resulterà 
a surprisa a imponer se sur le UDI, kon le ATI ritirate dal lukta elektoral, formando un 
governamento de inspiration tekinik kon personajes de multe partitos, kon Prime Ministro Duck 
Luca, Lord Carto a Interni, Maladoc a Kultura, JAY LSD a Propaganda, Talref a Informatika, Giona 
a Justitia e Digialu GT a Information. Le governamento tornarà kon le praktika del Konsilio del 
Ministros, tenerà un kontinue aktivitate per tota le lejislatura (da april a oktobre 2007) nonobstante 
le kambios de Internos (mittite post a interim), Kultura (tornate a Vota DC) e Informatika (date a 
Hoffa). Principal successos es sekurmente ista ultime, Information, kon le grande relancamento del 
information statal e Kultura. 
Le labor non face modifikar komokunque le resultato elektoral del elektiones successive, que 



vedarà le 2° viktoria del UDI de Genideus, kon Talref a Justitia, Ludus a Informatika, Digialu a 
Internos, Duck Luca a Kultura, JAY LSD konfirmate a Propaganda e Hannibal a Information. 
Initiate kon un programma multe progressista, super tote in Justitia, le Governamento UDI 2 
resulterà un delusion in le exekution del programma, kon diverse vanes. Le kadite se haberà kon le 
reporto de metate lejislatura, kon le non konsigna del qual le Imperator se move per substituer le 
ministerios mittite pejol. Genideus se dimitterà e, vedite le non possibilitate da Digialu a devenir le 
nove Prime Ministro, se haberà le kadite del governamento, subsituite da un de transition kon le 
deber de portar Impero al nove elektiones.
In le april 2008, se haberà le sekunde elektiones kon resultato de paritate tra IpN e UDI, que selijerà 
per le sekunde governamento mixte del historia imperial, resultato de un kompromisso. Conte di 
Ospitaletto komo Prime Ministro, kon Genideus al Internos, JAY LSD al Justitia, .Shade. a Kultura, 
joemeich a Information, Hoffa a Informatika, Vota DC al Propaganda. Le governamento haberà 
successo nel labor del duo koalitiones, que resultarà a disinrolar le programma anque nel partes plus 
intrikate, komo le sistemation del Justitia, bon prova anque in Information del jornal statal a duo 
linguas. Al fin, kon le festas sur le Konstitution e le Jorno del Memoria anque le governamento 
mixte klaude su aktivitate, aperindo al nove elektions que vedarà IpN komo vincitor, kon le retorno 
de Digialu a Propaganda, le transferimento de Vota DC a Information, JAY LSD al Internos e Conte 
di Ospitaletto a Justitia, interim per le Kultura.



9 anni di giustizia
di Conte di Ospitaletto

Dalla nascita dell'Impero, fino alla creazione della nuova Costituzione Imperiale alla fine del 2004, 
la Giustizia era amministrata interamente dalla diarchia prima e dalla monarchia poi. Per molto 
tempo non sono esistite leggi e ai cittadini veniva richiesto solo il rispetto di due semplici regole: la 
fedeltà all'Impero (da non intendersi come necessità di appartenervi a vita, ma come lealtà nel farne 
parte e nel decidere eventualmente di abbandonarlo) e il rispetto degli altri cittadini. Talvolta veniva 
chiesto agli imperiale di evitare determinate azioni che poteva nuocere all'esistenza stessa della 
nazione; ad esempio nelle web-chat occupate talvolta si rendeva necessario non violare le regole 
disposte dai proprietari delle stesse, per evitare che l'intera comunità imperiale fosse espulsa. Chi 
contravveniva a queste indicazioni o violava le semplici regole citate, veniva richiamato 
dall'Imperatore. In caso di ripetute violazioni, di troppe recidività o di gravi azioni contro la 
micronazione o i suoi appartenenti si poteva essere cacciati dall'Impero. La stessa sorte toccava a 
eventuali infiltrati appartenenti a gruppi nemici. Intorno all'inizio del 2003, l'Impero si dotò di una 
carta costituzionale: era quindi il primo documento contenente regole scritte da seguire e da non 
infrangere.

La storia della nostra Costituzione è naturalmente lunga, ma le varie discussioni da cui ha preso 
forma quella attuale ne sono valse la pena. La Costituzione che oggi noi possiamo leggere è frutto 
di una continua lavorazione sul testo precedente, o meglio sui testi precedenti.
Il primo disponibile è risalente all'Agosto del 2003, ed è il rifacimento del testo creato agli inizi del 
2003; naturalmente è composto dei soli articoli fondamentali. La costituzione attuale, è stata frutto 
di lunghe e animate discussioni durante il periodo del governo provvisorio formatosi nel settembre 
del 2004; la discussione della costituzione si è conclusa (per modo di dire, in quanto essa continua 
sempre e può essere portata avanti da tutti i Gran Consigli) nell'ottobre del 2004, la fine del mese, 
con l'aggiunta dell'Ordinamento Imperiale. Per me è un onore avere cooperato personalmente al 
testo dell'ordinamento, che in qualche modo sento un po' anche mio, come spero possano sentirlo 
tutti i cittadini. L'ultimo capitolo di rilievo che ha interessato la nostra Costituzione è stato 
certamente la modifica dell'ordinamento giudiziario fatta durante il governo misto nell'estate 2008. 
Ma ciò che sicuramente contraddistingue la nostra nazione sono gli articoli fondamentali, articoli 
che sanciscono quelli che sono i caratteri principali e unici di Impero: il legame tra la nazione e il 
suo fondatore (e attuale Imperatore), la libertà (ma sarebbe meglio dire "le libertà"), il rispetto 
reciproco e per l'ambiente, per la nostra cultura e immagine; e da non dimenticare il fatto che essi 
sanciscono anche l'inviolabilità di questi valori. Presso la nostra università è possibile consultare le 
lezioni che prendono in esame questi principi fondamentali; sia la lezione da me stesso tenuta, sia 
quella, ottima, tenuta dall'Imperatore, sia l'ultima versione del 2° corso di diritto.

Anche per quanto riguarda le leggi ordinarie il discorso di una continua costruzione e modifica 
rappresenta bene la storia di Impero. La prima legge ordinaria, la Ospitaletto sulle elezioni, è nata 
durante il governo provvisorio, nel 2004, seguita poi negli anni seguenti, fino ad oggi, da altri 
provvedimenti che regolano tuttora (o hanno regolato per qualche tempo) varie attività della nostra 
nazione. Sicuramente da ricordare sono la legge Lovernato sulle competenze dei Ministeri, la legge 
Erry sulla condotta nel GC, la legge Emanuele sulle discussioni in GC, la legge Gabriele sui 
referendum, la legge Rubagotti sul Primo Ministro, e potrei continuare ancora, ma penso che già 
solamente queste siano esemplificative della nostra volontà di dotarci di leggi semplici ma chiare, 
essenziali. Ecco quindi lo spirito che anima la nostra attività legislativa: uno spirito che tende a 
fornire Impero di provvedimenti utili, chiari, essenziali e che ottengano il consenso della 
cittadinanza. La mia, e spero di tutti, speranza è che questo spirito sempre agisca in chi, ieri come 
oggi, sarà chiamato a svolgere questa fondamentale attività.



Ma la giustizia è fatta anche di processi e leggi penali. Impero, a partire da una prima bozza di 
Franci1989, si è dotato di un codice penale dal 2004, per poi approvare un testo più esteso e 
completo. L'iniziativa della creazione di tale testo spetta a theallapesca, che nel febbraio 2006 da 
inizio alla sua discussione in GC. Il codice verrà discusso nella sua forma originale fino al maggio 
2006. Naturalmente negli anni successivi il testo sarà sottoposto (e continua ad esserlo) a modifica, 
sempre ricercando maggiore chiarezza e completezza.

Per quanto riguarda i processi, fortunatamente pochi sono stati i procedimenti penali che hanno 
interessato la nostra nazione. Di questi pochi però alcuni hanno rivestito una grande importanza, 
trattando di casi molto gravi e molto spesso riguardando più imputati. Da non dimenticare senz'altro 
il caso .ariel., Sheena e King.Arthur del giugno 2005, il caso Zon@ Venerdì e wallace89 del maggio 
2006, il caso =Baster=, Caio Logero, Sean McFarland e Pius Augustus del febbraio 2007, 
kognoscite anque komo Processo Impero Romano, e infine i casi (slayer666) e .Eldar. - Dani Dux - 
Erik il fiammingo del periodo marzo/aprile 2007, continuazione del caso precedente. Anche il 2008 
purtroppo è stato macchiato da procedimenti penali, che non hanno però portato a condanne 
definitive. Quella dei processi è una pagina con due facce per la storia imperiale: da un lato ci sono 
individui che molto spesso senza motivo attentano alla nostra Costituzione e quindi alla libertà di 
tutti, dall'altro c'è una giustizia che funziona, che non si lascia sorprendere ma che si tiene pronta ad 
agire, in difesa del nostro diritto e della legalità.



9 annos de justitia
de Conte di Ospitaletto e Duck Luca

Dal nascentia del Impero, fin al kreation del nove Konstitution Imperial al fin del 2004, le Justitia 
esseva administrate interemente dal duo Imperatores antea e dal monarkia post. Per multe tempore 
non es existite lejes e al citatanos esseva rogate sol le respekto de duo simple regulas: le fidelitate al 
Impero (da non intender se komo necessitate da appertiner a isto a vita, ma komo loitalitate nel 
facer parte del nation e nel decider eventualmente de abandonar la) e le respekto del altere citatanos. 
A tornos esseva rogate al imperiales de evitar alkun aktiones que poteva damnifikar al existentia 
medesme del nation; per exampulo in le web-chat okkupate a tornos se rendeva necessari non violar 
le regulas disponite dal proprietarios del medesme, per evitar que le intere kommunitate imperial 
essesse expellite. Qui kontraveniva istas indikationes o violava le simple regulas dicite, esseva 
reklamate dal Imperator. In kaso de repetite violationes, de nimie kontumaca o de grave aktiones 
kuntra le mikronation o su citatanos se poteva esser expellite dal Impero. Le medesme destino 
tokkava a eventual delatores de gruppos nemik. Cirka al initio del 2003, le Impero se dotava de un 
karta konstitutional: esseva indi le prime dokumento que konteneva regulas skribite da sequer e non 
violar.

Le historia de nostre Konstitution es naturalmente lonje, ma le diverse debattos de kuje cella aktual 
ha prendite forma ne es valite le pena. Le Konstitution que hodie nos pote lejer es le resultato de un 
kontinue labor sur le texto precedente, o melio, sur le textos precedente.
Le prime disponibile es del augusto del 2003, ed es le modifika del texto kreate al initio del 2003: 
naturalmente isto es komponite del sol artikulos fundamental. Le Konstitution aktual, es essite le 
resultato lonje e animate diskussiones dum le periodo del governamento provisori que se formava al 
septembre del 2004: le debatto del Konstitution se es konklude (per modo de dicer, in quanto ista 
kontinua semper e pote esser portate in ante da totos le Magne Konsilios) nel oktobre del 2004, la 
fin del mense, post haber adjunjite del Organisation Imperial. Per me es un honor haber kollaborate 
personalmente al texto del disposition, que in certe modo io udi un pok anque mie, komo io spera 
potea sentir cello totos le citatanos.
Le ultime kapitulo que ha interessate nostre Konstitution es essite certemente le modifika del 
organisation del justitia facite dum le governamento mixte nel estate 2008. Ma cello que 
sekurmente distingue nostre nation es le artikulos fundamental, artikulos que sanci cello que es le 
karakteres principal e unik de Impero: le legamine tra le nation e su fondante (e aktual Imperator), 
le libertate (ma esserea melio dicer "le libertates"), le respekto reciprok e per le ambiente, per nostre 
kultura e imajine; e da non oblidar le fakto que illos sanci anque le inviolabilitate de istos valores. 
In nostre universitate es possibile konsultar le lektiones que prende in examine istos principios 
fundamental; le lektion tenite da me medesime, cella optime tenite dal Imperator e le ultime version 
del 2° Kurso de derekto.

Anque per quanto reguarda le lejes ordinari e le deskuso de un kontinua konstrution e modifika 
representa le historia da Impero. Le prime leje ordinari, le Ospitaletto sur le elektiones, es nascite 
dum le governamento provisori, nel 2004, sequite post nel annos sequente, fin a hodie, da altere 
procedimentos que regula anque hora (o ha regulate per alkun tempore) varie aktivitates de nostre 
nation. Sekurmente da rekordar es le leje Lovernato sur le kompetentias del ministerios, le leje Erry 
sur le komportamento in MK, le Leje Emanuele sur le deskussiones in MK, le leje Gabriele sur le 
Referendum, le leje Rubagotti sur le Prime Ministro e io poterea kontinuar ankora, ma io pensa que 
jam solmente istas pote exemplifikar nostre voluntate de dar ce lejes simple ma klar, essential. Isto 
es lo spirito que anima nostre aktivitate sur le lejes: un spirito que tende a fornir Impero de 
procedimentos util, klar, essential e que obteniea le supporto del citatanantia. Mie, e io spera de 
totos, sperantia es que isto spirito semper ajea in qui, heri komo hodie, esserà appellate a disinrolar 



ista fundamental aktivitate.

Ma le justitia es facite anque de processos e lejes penal. Impero, a initiar da un prime projekto de 
Franci1989, se es date un kodice penal dal 2004, per post approbar un texto plus grande e komplete. 
Le initiativa del kreation de isto texto es de theallapesca, que nel februaio 2008 da initio a su 
deskussion in MK. Le kodice esserà debattite in le su forma orijinal fin al majo 2006. Naturalmente 
in le annos successive le texto esserà ponite sub (e kontinua a esser lo) modifika, semper recerkando 
major klaritate e de facer illas komplete.

Per quanto reguarda le processos pok es essite le procedimentos penal que ha interessate nostre 
nation. De istos pok totevia alkun ha revestite un grande importantia, traktando de kasos multe 
grave e multe sovente reguarda plus akkusatos. Da non oblidar sekurmente le kaso .ariel., Sheena e 
King.Arthur del junio 2005, le kaso Zon@ Venerdì e wallace89 del majo 2006, le kaso =Baster=, 
Caio Logero, Sean McFarland e Pius Augustus del februaio 2007, kognoscite anque komo Processo 
Impero Romano, e in ultime le kasos (slayer666) e .Eldar. -Dani Dux - Erik il fiammingo del 
tempore martio-april 2007, kontinuation del kaso precedente.
Anque le 2008 totevia es guastate da procedimentos penal, que non ha totevia portate a 
kondemnationes definitive. Cella del processos es un pajine kon due facyes per le historia imperial: 
da un parte ce es personas que multe sovente sin kausa attenta a nostre Konstitution e indi al 
libertate de totos, dal altere ce es un justitia que funktiona, que non se lassa surprende ma que se 
teni prompte a ajer, in defensa de nostre derekto e del legalitate.



9 anni di cultura
di Duck Luca

Lo sviluppo di una cultura nazionale, di un'identità che accomuni tutto il popolo imperiale è uno dei 
progetti principali 
nella Micronazione Sovrana Impero. Non è quindi semplice tracciare una singola linea che 
determini l'andamento culturale nei nostri 9 anni di storia, questo documento tenterà tuttavia di 
districare i percorsi principali verso l'identità imperiale

I Gradi
La struttura della cittadinanza è uno degli elementi più caratteristici dello stato. Questa 
suddivisione, da non confondere con un sistema di caste chiuse in quanto è pienamente percorribile 
e basata sulla meritocrazia (altro elemento fondante), è presenta sin dal momento della nascita, 
avvenuta, come si sa, 9 anni fa.
I primi gradi furono Imperatori, Gran Maestri, Discepoli e Alleati, in ordine decrescente nel sistema 
chiamato la Scala Sociale. Il primo di questi ha subito un radicale cambiamento, in quanto nel 
primo periodo vi erano due Imperatori, l'attuale Emanuele P. e un altro, Alessandro R., che avrà una 
storia molto singolare.
Già dal maggio 2000 infatti quest'ultimo non otterrà un grande successo nei suoi concittadini, ma 
già a giugno tenterà di aprire una specie di nuova comunità, chiamata Emperor (il riferimento a 
Impero è evidente). Il conflitto tra i due imperatori nato da questo si risolverà con un plebiscito per 
la scelta di mantenere il solo Emanuele P., che diventerà l'unico Imperatore, tramutando la diarchia 
nella classica monarchia imperiale.
La Scala Sociale verrà modificata anche nel settembre, in seguito a un forte aumento demografico, 
aggiungendo i gradi di Fondatore (al posto di Imperatori) Membri Speciali, Vice Gran Maestri, Vice 
Imperatori, Membri Onorari, Fedelissimi e Discepoli N.C. 
L'elemento portante della meritocrazia sarà invece introdotto nel luglio 2003, con la nuova riforma 
della Scala Sociale dopo quasi 2 anni di crisi demografica e di attività, i nuovi gradi saranno: 
Fondatore, Membri Speciali, Gran Maestri, Vice Gran Maestri, Membri Onorari, Fedelissimi, 
Discepoli e Gregari. Dopo il referendum, il censimento e il graduale ritorno alle attività, nell'ottobre 
2004 viene abolita la Scala Sociale per prendere la conformazione attuale con: Imperatore, Gran 
Maestri, Pari Onorari, Pari, Discepoli e Gregari. Il secondo e il terzo grado saranno poi resi non 
permanenti nell'estate 2006.

La Monarchia
Con la fine della diarchia e il plebiscito del popolo imperiale verso l'Imperatore Emanuele P. la 
Monarchia entra a pieno diritto nell'apparato non solo statale di Impero, ma anche in quello 
culturale.
La figura del monarca, del fondatore, di una persona sopra le parti è infatti un elemento comune per 
tutti i cittadini di indubbio rilievo. Una larga maggioranza di imperiali è infatti monarchico, almeno 
nella nazione stessa se non come concezione generale, convinto dell'efficiacia di questo sistema di 
monarchia costituzionale.
Un esempio dell'attaccamento è chiaramente il Caso Repubblicano in cui, tra novembre e dicembre 
2005, diversi cittadini attivi (tra cui molti divenuti tali in quell'anno) faranno quadrato intorno 
all'istituzione e all'Imperatore dall'attacco dei repubblicani (esponenti del chiuso PSR-MBP 
capeggiati da .Hio. e da King.Arthur, allora leader del MAI), fino a che questi non abbandoneranno 
in massa la micronazione.

La comunità
Ma la cultura non si sviluppa solo dall'alto, dall'immagine della micronazione, dalla sua struttura. 



Una parte sicuramente importante proviene invece dall'interazione dei cittadini, dal contatto, dallo 
scambio di idee. Impero è nato così, nelle chat, tra i messaggi, le battute, i discorsi. E' chiaro quindi 
che fin da subito si creasse un legame, tale anche da creare Impero Chat, con la crisi della 
piattaforma Dialoga.
Con la fine del primo tentativo stanziale di Impero nell'ultima parte del 2002, si rende necessario 
creare un nuovo spazio virtuale: è il caso del forum, nato nel marzo 2003 e fucina di piccole chicche 
della cultura imperiale, come la comicità e la nascita di gag praticamente autoctone con personaggi 
folkloristici come Kaledhe, l'Agente Pogliuso, la gag del "tuo padre" e il ricordo dei momenti più 
comici dei cittadini e della storia imperiale e straniera.
Il forum sarà anche la sede principale della stragrande maggioranza dell'attività imperiale, sviluppo 
culturale compreso.

La nascita del Ministero della Cultura e le prime iniziative
Il Ministero della Cultura non era inizialmente inserito nel Governo Provvisorio, sarà infatti 
introdotto successivamente il 27 dicembre 2004, con la guida di JAY LSD. La prima attività è 
quella di fondare Impero Blog, primo giornale imperiale e portavoce delle iniziative del ministero 
stesso fino a febbraio 2005, quando il nuovo ministro divenne theallapesca, appena arrivato.
Nell'aprile 2005 verranno poi definite le competenze, riassunte con due frasi concise:
- la gestione di tutte le attività a carattere culturale della Micronazione;
- il patrocinio di tutte le iniziative culturali lanciate dal Governo. 
In campo culturale nel periodo ci saranno due grosse novità: la nascita dell'Enciclopedia Imperiale, 
il 5 febbraio 2005 ad opera dell'Imperatore, un testo che raccolga, sottoforma di voci, le 
informazioni più importanti riguardanti ogni aspetto e ogni cittadini della micronazione. 
L'Enciclopedia è consultabile ancora oggi ed è in continuo aggiornamento dal Ministero della 
Cultura.
Alla fine di aprile 2005, su idea di .Rufus. (alias .Hio.), nasce anche la Biblioteca Imperiale, una 
raccolta di testi prima della letteratura globale e poi solamente opere edite da cittadini imperiali. 
Anche questa risorsa è disponibile ancora oggi con tutta la produzione letteraria (sia a livello di 
saggistica che di narrativa che di poetica) della nazione, con le storiche case editrici Caffè Letterario 
e l'Osservatore Imperiale Editore.
Nell'estate dello stesso anno nascono quindi anche le poesie imperiali, scritte ovviamente dai 
cittadini tra i quali spiccano Rockdeier e mukketta. Le migliori saranno raccolte in due volumi, 
appunto disponibili in Biblioteca (per tutte le altre vi è una sezione apposita).

L'Università Imperiale
Il 20 giugno 2005 viene anche fondata da Franciscu (conosciuto poi come Principe di Cavenago) 
l'Imperiale Università degli Studi, luogo di didattica e di ricerca su temi imperiali e non, configurata 
come ente statale, con il patrocinio del Ministero della Cultura. Passata nel marzo dell'anno dopo a 
Duck Luca, viene semplificata a livelli di regolamenti e procedure burocratiche, mantenendo 
tuttavia la medesima organizzazione. Tra i principali corsi ricordo i due di Diritto Imperiale, i tre di 
Storia Politica Imperiale, quello di Storia Antica, i Caratteri di Impero, sui principali personaggi 
della storia romana, quello di Chimica, quello sulle principali micronazioni della storia e sulla 
rivoluzione russa.
L'Università, oltre ad essere uno dei centri culturali più attivi nel corso dei 3 anni e mezzo della sua 
storia, è anche l'impianto principale per la saggistica imperiale, con le opere riassuntive dei corsi 
principali, fatti dalle case editrici.

Gli archivi, i film e i videogiochi
Nell'anno dell'ATI, il 2006, vengono rafforzati gli archivi musicali e cinematografici, anche con 
alcune esclusive, con Duck Luca, Vota DC (che scriverà alcune delle pagine più divertenti) e 
-Giona-.
Ma non solo: nasce un vero e proprio filone cinematografico imperiale, con opere come A morte i 



massoni, I promessi voti, il ciclo di SS7, Kremlins, la saga del Papero dell'Impero. Unici elementi 
comuni: Vota DC, l'autore, e la comicità, che mixa momenti demenziali con grandiosa ironia. Negli 
ultimi tempi, con la nascita di grandi cicli cinematografici,si scopre anche una dimensione di 
racconto più ampia, con continuity, colpi di scena, sottotrame, intrighi, in un'opera semiseria di 
grande livello.
La passione per i film sarà una caratteristica del Foedus Italicum, che si arricchirà di Ippopotamino 
e joemeich come registi, senza raggiungere la mole di produzione di Vota DC.
Oltre ai cortometraggi, quest'ultimo sarà uno dei più acclamati produttori di videogiochi di tutti i 
tipi, sempre con uno sguardo ironico e pungente, sia nelle creazioni nuove che nei mod di giochi già 
esistenti.

La bandiera
Cosa fa capire subito di quale nazione si parla se non la bandiera?
La bandiera imperiale è chiaramente un segno di riconoscimento, un vessillo con proprio 
significato, una propria storia e una sua importanza culturale. La prima bandiera non si scorda mai 
e, anche se grezza, conteneva già la bandiera italiana in alto a sinistra, un'aquila in volo, lo stemma 
dell'Imperatore (la mano con le tre spighe), il nome, il tutto su un cielo blu stellato, Stella Polare 
compresa.
La graduale modifica parte dal 2 aprile 2006, in cui l'allora Primo Ministro Manolo propone di 
togliere il tricolore italiano, per segnare un definitivo distacco dallo stato di nascita della 
maggioranza dei cittadini imperiali. La prima proposta è quella di sostituirla con la bandiera del 
Consilio dei Quinto Mondo, organizzazione che tuttava nell'estate di quell'anno si allontanerà da 
Impero.
Nell'autunno del 2006 ci saranno i miglioramenti grafici, la presenza delle bandiera con le lingue 
ufficiali (l'interlingua prima, l'imperiale poi e l'italiano),le stelle diventano 7 e formano quasi una X, 
mettendo al centro lo stemma del Fondatore, tutto in due tonalità: blu e azzurra. I cittadini, chiamati 
a una votazione, decreteranno il successo della bandiera blu, che è quella che tutti noi conosciamo, 
adottata poi ufficialmente il 6 aprile 2007.

Ora si parla l'imperiale!
Alla fine del marzo 2006 prende vita anche lo Sviluppo Culturale Nazionale, sezione per veri 
imperiali incaricata, al momento della sua creazione, di sviluppare la lingua imperiale, partendo o 
dal nulla, o adottando una lingua esistente, oppure iniziando da una già presente, modificandola 
progressivamente.
Sarà questa la scelta vincente e infatti, adottando l'interlingua, togliendo innanzitutto il neutrale, 
modificando alcune regole grammaticali, introducendo un nuovo modo nella creazione del periodo 
ipotetico. La partecipazione dei cittadini sarà a corrente alternata, ma contribuiranno l'Imperatore, 
Manolo, Vota DC, Lord Carto, $cipione, Talref, theallapesca, Elion e Duck Luca.
Il 19 ottobre 2006 la lingua sarà presentata ufficialmente a tutta la popolazione, creando l'Enclave 
Imperiale come sezione apposita. A questa si aggiungerà anche l'Accademia Imperiale, dedita 
invece all'introduzione di nuovi vocaboli, modifiche alla grammatica e a tutto quanto ci può essere 
di nuovo.
Ma il percorso che porta alla lingua attuale non si ferma alla presentazione: rimanevano infatti da 
definire precisamente le regole di pronuncia e la diversificazione di massa dall'interlingua, alias il 
progetto di caratterizzazione.
La modifica della pronuncia parte il 12 gennaio 2007 e, diretta dall'Imperatore, andrà a toccare le 
sillabe principali, le consonanti con doppio suono, le vocali unite, fino alla conclusione del progetto 
ad aprile dello stesso anno.
Su iniziativa del Ministro della Cultura Maladoc e portato avanti sempre dall'Imperatore parte a 
settembre 2007 anche il progetto di diversificazione, destinato a risolvere le controversie legate alla 
pronuncia e soprattutto a modificare l'imperiale dall'interlingua anche nei singoli vocaboli. 
Suddivisa in tre parti, la caratterizzazione toccherà le proposte con pronuncia già stabilita e non, 



fino ai dettagli dell'ultima parte. Il 16 febbraio 2008 la lingua imperiale assume quindi la sua forma, 
complessivamente (è chiaro che la lingua è in continua evoluzione) definitiva.

L'uso dell'imperiale
Lo stesso giorno in cui nasce la lingua si pensa già a un suo possibile utilizzo: Wikimperia. Come si 
evince dal nome è un enciclopedia in lingua imperiale, trattante soprattutto temi di interesse 
micronazionale. Dopo un primo periodo di prova, con alcune difficoltà al software, risolte da Hoffa, 
ci sarà lo sviluppo, prima con Manolo, Maladoc e Digialu e soprattutto poi con il lavoro di Duck 
Luca e Vota DC, che trasportano le conoscenze sui principali partiti ed eventi storici in lingua 
imperiale, consultabili in forma più estesa che non in quella dell'Enciclopedia Imperiale e con 
possibilità di collegamenti diretti come permette questo tipo di applicazione.
A febbraio 2007 nascerà il primo giornale in lingua imperiale, Le Candela, fondato da Elion, con 
obiettivi culturali ma che terrà per solamente due numeri. A ottobre dello stesso anno l'Osservatore 
Imperiale, notiziario di Duck Luca, diventerà bilingue, uscendo per circa 6 mesi e sarà seguito da 
l'Osservatore Cult, che torna un po' sui temi de Le Candela proponendo notizie sulla lingua, 
recensioni musicali e cinematografiche. Dal Governo Misto Ipn-UDI anche il giornale statale La 
Micronazione Imperiale diventerà in doppia lingua, con le gestioni joemeich e Vota DC.
In ambito ufficiale sarà il Governo IpN 1 a introdurre il bilinguismo, con i comunicati anche in 
imperiale, anche se si segnala l'opera di traduzione della Costituzione voluta dal Ministro degli 
Interni Manolo del Governo ATI 2 e proseguita poi da Elion e in un secondo tempo da Duck Luca. 
Il nuovo Ministro, Lord Carto, proporrà anche la traduzione delle leggi, ottenendo buoni risultati 
con l'importante contributo di Maladoc e Genideus. Il progetto, destinato purtroppo, viste le 
continue modifiche presentate e la caratterizzazione, a invecchiare, sarà ripreso durante il Governo 
IpN 2.
La discussione semplice è portata avanti in prima linea dall'Imperatore che alterna, nei suoi post, 
italiano e imperiale, con il contributo di alcuni cittadini di volta in volta, che si cimentano della 
lingua.



9 annos de kultura
de Duck Luca

Le developpamento de un kultura national, de un identita que miscea toto le populo imperial es un 
del projektos principal nel Mikronation Soveran Impero. Non es indi simple tracar un unik linea que 
determinaea le kurso kultural in nostre 9 annos de historia, isto dokumento cerkarà totevia de 
disimbroliar le perkursos principal in le direktion del identitate imperial.

Le Grados
Le struktura del citatanantia es un del elementos plus karakteristik del Stato.
Ista organisation, da non konfunder kon un sistema de kastas klaudite in quanto es plenmente 
possibile e basate sur le meritokratia (altere elemento fondante), es presente jam dal momento del 
nascentia, evenite, komo se sape, 9 annos retro.
Le prime grados esseva Imperatores, Grande Maestros, Discipulos, Alliates in ordine dekrescente 
nel sistema klamate Skala Socal. Le prime de istos ha subjacite un importante modifika, in quanto 
in le prime periodo ce esseva duo Imperatores, le aktual Emanuele P. e un altere, Alessandro R. che 
haberà un historia multe singulas.
Jam dal maio 2000 de fakto isto ultime non obtenerà un magne successo in su koncitatanos, ma jam 
a junio tentarà de aperir un tipo de nove kommunitate, klamate Emperor (le referentia a Impero es 
evidente). Le konflikto tra le duo Imperatores nascite da isto se resolverà kon un plebiscito per le 
selektion de mantener le sol Emanuele P., che devenirà le unik Imperator, kambiando le sistema a 
duo Imperatores in le klassik monarkia imperial.
Le Skala Socal esserà modifikate anque nel septembre, post a un forte augmentation demografik, 
adjunjendo le grados de Fondante (in le loko del Imperatores), Membros Specal, Vice Grande 
Maestros, Vice Imperatores, Membros Honorari, Multe Fidel, Discipulos e Gregarios. Post le 
referendum, le censimento e le gradual retorno al aktivitate, nel oktobre 2004 es abolite le Skala 
Socal per prender le disposition aktual kon: Imperator, Grande Maestros, Pari Honorari, Pari, 
Discipulos e Gregarios. Le sekunde e le tertie grado esserà post rendite non permanente in le estate 
2006.

Le Monarkia
Kon le fin del sistema a duo Imperatores e le plebiscito del populo imperial per le Imperator 
Emanuele P., le Monarkia entra a plen derekto nel organisation non sol del Stato de Impero, ma 
anque in cella kultural.
Le figura del imperator, del fondante, de un persona sur le partes es de fakto un elemento kommun 
per totos le citatanos de certe relievo. Un bon majoritate de imperiales es de fakto monarkik, al 
minus nel nation medesme si non komo idea jeneral, konvincite del effikaka de isto sistema de 
monarkia konstitutional.
Un exemplo del ligamine es klarmente le Kaso Republikano in kuje, tra novembre e decembre 
2005, multe citatanos aktive (tra kuje multe devenite tal in cello anno) facerà quadrato per le 
institution e le Imperator dal attakko del republikanos (membros del klaudite PSR-MBP, kon a kapo 
Hio e da King.Arthur, al tempore leader del MAI), fin a que istos non abandonerà totos le 
mikronation.

Le kommunitate
Ma le kultura non se developpa sol dal alto, dal imajine del mikronation, da su struktura. Un parte 
sekurmente importante veni in vice dal ligamine del citatanos, dal kontakto, dal exkambio de ideas. 
Impero es nascite in isto modo, in le chat, tra le messajes, le facetias, le deskursos. Es klar indi que 
fin da tosto se kreasse un ligamine, tal anque da krear Impero Chat, kon le krise del platteforma 
Dialoga.
Kon le fin del prime tentativa de fixitate in le ultime parte del 2002, se rende necessari krear un 



nove spatio virtual: isto es le kaso del forum, nascite nel martio 2003 e forja de parve perlas del 
kultura imperial, komo le operas komik e le nascentia de gags praktikamente national kon 
personajes del folklore komo Kaledhe, le Ajente Pogliuso, le gag del "tu patre" e le rekordo del 
evenimentos plus komik del citatanos e del historia imperial e extranie.
Le forum esserà anque le loko principal del grande majoritate del aktivitate imperial, 
developpamento kultral komprendite.

Le nascentia del Ministerio del Kultura e le prime initiativas
Le Ministerio del Kultura non esseva mittite al initio in le Governamento Provisori, esserà de fakto 
introducite successivemente le 27 decembre 2004, kon le presentia de JAY LSD. Le prime aktivitate 
es cella de fundar Impero Blog, prime jornal imperial e voko del initiativas del ministerio medesme 
fin a feburaio 2005, quando le nove ministro deveniva theallapena, a pena arrivate.
In le april 2005 esserà post definite le kompetentias, sintetisate in duo frases koncise:
-le jestion de totas le aktivitates a karakter kultural del Mikronation;
-le patronake de totas le initiativas kultural lancate dal Governamento.
In kampo kultural in le periodo ce esserà duo grande novitates: le nascentia del Enciklopedia 
Imperial, le 5 februaio 2005 komo proposta dal Imperator, un texto que rekoltaea, komo vokos, le 
informationes plus importante que reguarda omne subjekto e omne citatano del mikronation. Le 
Enciklopedia es disponibile ankora hodie e es in kontinue aktualisation dal Ministerio del Kultura.
Al fin de april 2005, su idea de .Rufus. (id es .Hio.), nasce anque le Biblioteka Imperial, un rekolta 
de textos antea del litteratura global e post solmente operas facite dal citatanos imperial. Anque ista 
ressource es disponibile ankora hodie kon tota le produktion letterari (a nivello de essaios que de 
narration que de poesia) del nation, kon le historik editoes Caffè Letterario e l'Osservatore Imperiale 
Editore.
In le estate del medesme anno nasce indi anque le poesias imperial, skribite obviemente dal 
citatanos tra kuje se face vider Rockdeier e mukketta. Le meliores esserà rekoltate in duo 
volumines,de fakto disponibile in Biblioteka (per totas le altere ce es un sektion expresse).

Le Universitate Imperial
Le 20 junio es anque fundate da Franciscu (illo es kognoscite post komo Principe di Cavenago) le 
Imperial Universitate del Studios, loko de didaktika e de recerka su temas imperial e non, 
konfigurate komo ente statal, kon le patronaje del Ministerio del Kultura. Passate nel martio del 
2006 a Duck Luca, es simplifikate a nivellos de regulamentos e procedimentos burokratik, 
mantenendo totevia le medesme organisation. Tra le plus importante kurso io rekordo le duo de 
Derekto Imperial, le tres de Historia Politik Imperial, cello de Historia Ancan, le karakteres de 
Impero, sur le principal personajes del historia de Roma, cello de kimika e cellos sur le principal 
mikronationes del historia e sur le rivoluzione del Rassìa.
Le Universitate, ultra a esser un del centors kultural plus aktive nel kurso del 3 annos e 6 menses de 
su historia, es anque le installation principal per le essaios imperial, kon le operas que sintetisa le 
kursos principal, facite dal editores.

Le arkivos, le film e le jokos elektronik
Nel anno del ATI, le 2006, es kompletate le arkivos musikal e de cinema, anque kon alkun 
produktiones exklusive, kon Duck Luca, Vota DC (illo skriberà alkun del pajinas plus divertente) e -
Giona-.
Ma non sol: nasce un vere e propri kurrente de cinema kon operas komo "A morte i massoni", "I 
promessi voti", le ciklo de SS7, "Kremlins", la saga del "Papero dell'Impero". Unik elementos 
kommun: Vota DC, le autor, e le komicitate, que uni tempores de dementia kon grande ironia.
Nel ultime tempores, kon le nascentia de grance ciklos de cinema, se diskoperi anque un parte de 
narration plus grande, kon kontinuitate, kolpo de scena, sub tressajes, intrigas, in un opera quais 
serie de magne nivello.
Le passion per le films esserà un karakter del Foedus Italicum, que se inrikirrà de Ippopotamino e 



joemeich komo direktores, sin junjer al total del produktion de Vota DC.
Ultra al films, isto ultime esserà un del plus famose produtkroes de jokos elektonik de totos le tipos, 
semper kon un reguardo ironik e punjente, nel kreationes nove e nel mods de jokos jam existente.

Le bandiera
Kosa face kognoscer tosto de qual nation se parla se non le bandiera?
Le bandiera imperial es klarmente un signo de rekognition, un vexillo kon propri signifikato, un 
propri historia e un su importantia kultural. Le prime bandiera non se oblida mais e, anque se 
grossier, habeva jam le bandiera italiano su a sinistra, un aquila in volo, le simbulo del Imperator (le 
mano kon le tres spikas), le nomine, le totos su un celo blau kon stellas, cella Polar komprendite.
Le gradual modifika parte dal 2 april 2006, in kuje le Prime Ministro del tempore Manolo propone 
de levar le trikolor italiano, per signar un definitive distakkamento dal stato de nascentia del 
majoritate del citatanos imperial. Le prime proposta es cella de substituer la kon le bandiera del 
Konsilio del Quinte Mundo, organisation que toteviain le estate de cello anno se allontanarà da 
Impero.
Nel autumno del 2006 ce esserà le melioramentos grafik, le presentia del bandiera kon le linguas 
offical (le interlingua antea, le imperial post e le italiano), le stellas deveni 7 e forma quasi un X, 
mittendo al centro le simbulo del Fundante, le toto in duo tonalitates: blau e azur. Le citatanos, 
appellate a un votation, dekretarà le successo del bandiera blau, que es cella que nos kognosce, 
adopate post officalmente le 6 april 2007.

Hora se parla le imperial!
Al fin del martio 2006 prende vita anque le Developpamento Kultural National, sektion per vere 
imperiales kon le deber, al momento de su kreation, de developar le lingua imperial, initiando o dal 
nihil, o adoptando un lingua jam existente, o partindo da un de cellas jam presente, modifikando la 
progressivemtne.
Esserà ista le selektion que vince e de fakto, adoptando le interlingua, retirate tosto le neutral, 
modifikando alkun regolas de grammatika, introducendo un nove modo in le kreation del periodo 
hipotetik.
Le participation del citatanos esserà a kurrente alternate, kontribuerà komokunque le Imperator, 
Manolo, Vota DC, Lord Carto, $cipione, Talref, theallapesca, Elion e Duck Luca.
Le 19 oktobre 2006 le lingua esserà presentate officalmente a tota le popolation, kreando le Enclave 
Imperial komo sektion expresse. A ista se adjunjerà anque le Akkademia Imperial, kon le intention 
in vice del introduktion de nove vokabulos, modifikando al grammatika e a toto cello que ce pote 
esser de nove.
Ma le perkurso que porta al lingua aktual non se ferma al presentation: rimaneva de fakto da definir 
precisemente le regulas de pronunca e le kambiamento de massa dal interlingua, id es le projekto de 
karaterisation.
Le modifika del pronunca parte le 12 januario 2007 e, dirijite dal Imperator, vaderà a tokkar le 
sillabas principal, le konsonantes kon duo sonos, le vokal unite, fin al konklusion del projekto in le 
april del medesme anno.
Su initiativa del Ministro del Kultura Maladoc e portate in ante semper dal Imperator initia a 
septembre 2007 anque le projekto de kambiamento, destinate a disinrolar le kontroversias legate al 
pronunca e multe anque per modifikar le imperial dal interlingua anque nel singule vokabulos. 
Dividite in 3 partes, le karaterisation tokkarà le propostas kon pronunca jam estabilite e non, fin al 
detalios del ultime parte. Il 16 februaio 2008 le lingua imperial ha indi su forma, jeneralmente (es 
klar que le lingua es in kontinua evolution) definitive.

Le uso del imperial
Le medesme dios in kuje nasce le lingua se pensa jam a un su possibile uso: Wikimperia. Komo se 
intende dal nomine  es un enciklopedia in lingua imperial, que trakta super tote temas de interesse 
mikronational. Post un prime periodo de prova, kon alkun diffikultates al software, disinrolate da 



Hoffa, ce esserà le developpamento, antea kon Manolo, Maladoc e Digialu  e super tote post kon le 
labor de Duck Luca e Vota DC, que transporta le kognoscentia sur le principal partitos e 
evenimentos historik in lingua imperial, isto es disponibile non sol indi nel forme del Enciklopedia 
Imperial ma anque in cella plus grande de isto projekto, kon possibilitate de konnexion derekte 
komo permitte isto tipo de programma.
A februaio 2007 nascerà le prime jornal in lingua imperila, Le Candela, fundate da Elion, kon 
objektivos kultural ma que tenerà per solmente duo numeros. A oktobre del medesme anno 
l'Osservatore Imperiale, jornal de Duck Luca, devenirà a duo linguas, publikando per cirka 6 
menses e esserà kontinuate kon l'Osservatore Cult, que torna un pok sur le temas de Le Candela 
proponendo notitias sur le lingua, recensiones musikal e de cinema. Dal Governamento Mixte Ipn-
UDI anque le jornal statal La Micronazione Imperiale devenirà a duo linguas, kon le jestiones 
joemeich e Vota DC.
In kampo offical esserà le Governamento IpN 1 a introducer le duo linguas, kon le kommunikatos 
anque in imperial, anque si se signala anque le opera de traduktion del Konstitution initiate dal 
Ministro del Internos Manolo del Governamento ATI 2 e kontinuate post da Elion e in un sekunde 
tempore da Duck Luca. Le nove Ministro, Lord Carto, proponerà anque le traduktion del lejes, 
obtenendo bon resultatos kon le importante supporto de Maladoc e Genideus. Le projekto, destinate 
totevia, vedite le kontinue modifikas presentate le karaterisation a inveterar esserà reprendite dum le 
Governamento IpN 2.
Le debatto simple es portate in ante in prime linea dal Imperator que alterna, in su post, italiano e 
imperial, kon le kontribution de alkun citatanos de torno in torno, que se adventura kon le lingua.



9 anni di propaganda
di Digialu GT

La propaganda nei primi mesi di esistenza della micronazione si svolgeva quasi esclusivamente 
nelle chat occupate da imperiali, cercando di convincere gli altri utenti delle stesse a entrare a far 
parte dell'Impero. La stessa presenza nelle varie chat dove è sorto l'Impero ha avuto risvolti 
propagandistici sia nel far iniziare a conoscere l'esistenza della nostra micronazione, sia 
nell'arruolare i primi cittadini. Il metodo era sicuramente efficace, infatti già dopo due mesi l'Impero 
contava almeno 50 cittadini.
La propaganda si rivolgeva anche ai componenti dei gruppi avversi alla nostra micronazione, per 
convincerli a passare dalla parte opposta della barricata, spesso con ottimi risultati come nel caso 
dei primi Ribelli, diversi dei quali divennero imperiali e persino chi li aveva creati, pur evitando di 
diventare cittadino, scelse di supportare l'Impero.
L'ambito propagandistico aveva quindi anche una funzione di tutela dell’immagine nazionale. Ciò 
era dovuto anche al fatto che l'ambiente dove si verificò lo sviluppo iniziale della micronazione 
erano le web-chat, quindi era facile denigrare l'Impero o diffondere notizie false sullo stesso ma 
altrettanto facile ed immediata era la possibilità di segnalare tale azioni e di mettere in luce la verità 
delle cose. Nel tempo l'opera di propaganda si diffuse in varie web-chat italofone, raccogliendo le 
adesioni di parecchi utenti. Altri mezzi propagandistici furono il gemellaggio del sito imperiale con 
altri siti e comunità virtuali, nel primo caso questo portò visibilità tra i più giovani. A dare un 
piccolo contributo furono anche alcuni siti imperiali realizzati dai cittadini per pubblicizzare la 
nazione, oltre a pagine dedicate all'Impero presenti in siti di cittadini e simpatizzanti.
Nell'ottobre 2000 l'avvento di Impero Chat avrebbe potuto sancire un ulteriore passo in avanti per 
l'Impero, infatti alcuni cittadini miravano a far sì che la chat imperiale prendesse il posto di quelle 
fino ad ora usate, non solo come piattaforma per gli imperiali. Ma ciò non fu possibile a causa della 
difficoltà di trovare spazi web idonei che supportassero il linguaggio di programmazione di Impero 
Chat. Così nel biennio 2001/2002 durante la crisi della micronazione vi fu anche una crisi della 
propaganda, dovuta soprattutto alla diffusione dei messenger e al conseguente abbandono delle 
normali chat da parte degli utenti di internet. Allo stesso tempo la diffusione dei forum apriva nuovi 
spiragli anche alla nazione, che nel marzo 2002 si doterà di forum, il quale tuttavia inizialmente non 
diede abbastanza risvolti positivi. Comunque nonostante il periodo nero il sito ufficiale garantiva 
l'aumento della cittadinanza, che avveniva attraverso gli opportuni moduli da compilare ed inviare, 
presenti ancora nello stesso.
Verso la fine del 2003 alcuni imperiali si impegnarono nella ripresa della propaganda attiva, anche 
per aiutare l'Impero a risvegliarsi. La presenza del forum imperiale che iniziava ad essere ben 
popolato ed il successivo passaggio alla Monarchia Costituzionale garantirono nuove occasioni per 
partecipare attivamente. Nel 2004 si arriverà a toccare la quota di 276 cittadini. Tuttavia, per 
rilanciare l'Impero, si ritenne necessario fare un Censimento al termine del quale la popolazione si 
ridusse drasticamente a 40 unità. La nascita dei partiti tuttavia, nel tempo, darà un nuovo influsso 
alla propaganda, in quanto si sentì il bisogno di un elettorato numeroso, vario ed attivo.
Il 2005 può essere definito come l’anno della ripresa del Ministero della Propaganda, infatti si 
decise di dare una rigida organizzazione alle attività propagandistiche, sia creando le prime squadre 
propagandistiche, sia rifiutando lo spam come mezzo di propaganda (in quanto lesivo per 
l’immagine della stessa Micronazione). Le squadre sopraccitate divennero ben presto numerose e 
molto attive e riuscirono a compiere una possente propaganda nei forum che favorì l’incremento 
demografico. Da allora le modalità della propaganda son sempre state quelle che si consolidarono 
nel 2005 e il compito del Ministero e dei vari cittadini dediti a questa attività hano dovuto solo 
trovare spazi nuovi e più prolifici per reclutare imperiali. L’anno successivo, infatti, si ritornò ad 
una propaganda nelle nuove chat e alcuni cittadini esperti di grafica crearono i primi manifesti 
pubblicitari. Nel 2007 ci fu un nuovo impulso alla propaganda grazie al primo concorso e 
soprattutto all’utilizzo della Skypecast. Fino ad allora la propaganda si era svolta via internet 



attraverso messaggi scritti, ma con l’espediente della Skypecast si riuscì a entrare in contatto con i 
potenziali cittadini in conversazioni vocali multiple, che costituirono anche un’utile mezzo 
d’aggregazione per i cittadini. Nel 2008 la propaganda Imperiale ha avuto un ulteriore impulso, 
seguito da discreti risultati, allargandosi a ForumFree e Forum Community e successivamente a 
Facebook, MySpace e Youtube a cavallo del 2009. Odiernamente Impero conta 193 cittadini, molti 
di più rispetto ai reduci del censimento, nonostante vari eventi che hanno reso più esile il numero di 
cittadini (caso repubblicano e “processo Impero Romano” su tutti),  prova tangibile di una 
Propaganda attiva, fedele e coerente che, sempre a passo con i tempi, ha saputo diffondere la causa 
Imperiale.



9 annos de propaganda
de Digialu GT e Duck Luca

Le propaganda in le prime menses de existentia del mikronation se disinrolava quasi 
exklusivemente in le chats okkupate da imperial, cerkando de konvincer le altere membros del 
medesme a entrar a facer parte del Impero. Le medesme presenta in le varie chats ubi es surjite le 
Impero ha abite resultatos de propaganda nel facer initiar a kognoscer le existentia de nostre 
mikronatio ma anque nel inrolar le prime citatanos. Le metodo esseva sekurmente effikace, de fakto 
jam post duo menses le Impero kontava al minus 50 citatanos.
Le propaganda era anque per le komponentes del gruppos inimik a nostre mikronation, per 
konvincer los a passar dal parte opposite, sovente kon optime resultatos komo nel kaso del prime 
Ribelli, diverse del quales deveniva imperial e anque qui habeva kreate los, anque se evitando de 
devenir citatanos, selijeva de supportar le Impero.
Le kampo pde propaganda habeva indi un funktion de tutela del imajine national. Isto esseva debite 
anque al fakto que le ambiente ubi se verifikava le developpamento initial del mikronation esseva le 
web-chat, indi esseva facile denigrar le Impero o diffunder notitias false sul medesme ma al 
medesme tempore esseva facile e immediate le possibilitate de signalar istas aktiones e de mitter in 
luce le veritate del kosas. Nel tempore le opera de propaganda se diffundeva in varie web-chats in 
lingua italiano, rekoltando le adesiones de multe membros. Altere medios de propaganda esseva le 
jeminaje del sito imperial kon altere sitos e kommunitates virtual, in le prime kaso isto portava 
visibilitate tra le plus juvenes. A dar un parve kontribution esseva anque alkun sitos imperial 
realisate dal citatanos per supportar le nation, ultra a pajinas dedikate al Impero presente in sitos de 
citatanos e amik.
Nel oktobre 2000 le adventimento de Impero Chat haberea potite sancir un altere passo in ante per 
le Impero, de fakto alkun citatanos habeva le objektivo de facer que le chat imperial prendesse le 
loko de cellas fin a hora usate, non sol komo platteforma per le imperiales. Ma isto non esseva 
possibile a kausa del diffikultate de trovar spatios web adapte que supportasse le kodice de 
programmation de Impero Chat. Id es, nel duo annos 2001/2002 dum le krise del mikronation ce 
esseva anque un krise del propaganda, debite super tote del messengeres e al konsequente abandono 
nel simple chats da parte del membros de internet. Al medesme tempore le diffusion del forums 
aperiva nove fissuras anque al nation, que nel martio 2002 se dotarà de forum, le qual totevia 
initialmente non dava sufficente resultatos positive. Komokunque nonobstante le periodo nighre le 
sito offical garantiva le krescentia del citatantia, que eveniva kon le opportun modulos de impler e 
inviar, presente ankora nel medesme.
Cirka in le fin del 2003 alkun imperiales se engajava nel reprisa del propaganda aktive, per adjutar 
le Impero a eveliar se. Le presentia del forum imperial que initiava a esser populate e le successive 
passaje al Monarkia Konstitution garantiva nove kausas per participar aktivemente. In le 2004 se 
arrivarà a tokkar le numero de 276. Totevia, per relancear le Impero, se riteneva necessari facer un 
Censimento al fin del qual le population se riduceva radiklamente a 40 unitates. Le nascentia del 
partitos totevia, nel tempore, darà un nove influxo al propaganda, in quanto se udiva le necessitate 
de un elektorato numerose, varie e aktive.
Le 2005 pote esser definite komo le anno del reprisa del Ministerio del Propaganda, de fakto se 
decideva de dar un forte organisation al aktivitates de propaganda, kreando le prime esquadras e 
rekusando le spam komo medio de propaganda (in quanto damnifika le imajine del medesme 
Mikronation). Le esquadras citate deveniva tosto numerose e multe aktive e resultata a facer un 
grande propaganda in le forums que favoriva le krescentia demografik. Dal tempore le modalitate 
del propaganda es semper essite cellas que se konfirmava in le 2005 e le deber del Ministerio e del 
varie citatanos dedikate ha debite sol trovar spatios nove e plus avantajose per arruolar imperiales. 
Le anno successive, de fakto, se retornava a un propaganda in love chats a alkun citatanos experte 
de grafika kreava le prime manifeste publicitari. In le 2007 ce esseva un nove signal al propaganda 
gratias al prime konkurso e super tote al uso del Skypecast. Fin a cello tempore le propaganda de 



disinrolava via internet, kon messajes skribite, ma kon isto media del Skypecast se resultava a entrar 
in kontakto kon le potential citatanos in debattos vokal a plus vokos, que komponeva anque un utile 
medio de aggregation per le citatanos. In le 2008 le propaganda Imperial ha habite un altere signal, 
sequite da diskrete resultatos, extendendo se a ForumFree e Forum Community e successivemente a 
Facebook, MySpace e Youtube quasi in le 2009. Hodie Impero konta 193, multe de plus que non 
kon le superviventes del censimento, nonobstante varie evenimentos que ha rendite plus tenue le 
numero de citatanos (kaso republikano e Processo Impero Romano su totos), prova tanjibile de un 
Propaganda aktive, fidele e koerente que, semper al passo kon le tempores, es resultate a diffunder 
le kausa imperial.



9 anni di informazione
di Vota DC

La nascita dell’informazione
Il primo giornale imperiale è Impero Blog.Creato dall'allora ministro della cultura Jay Lsd arriva al 
traguardo di due numeri:uno il 28 dicembre 2004 e uno il 3 gennaio 2005. 
Il 12/03/2005 l'imperatore decide l'icona che simboleggia il ministero nel forum 

L’Araldo Imperiale 
Il progetto dell'Araldo Imperiale come secondo giornale ufficiale di Impero risale al 16 marzo,ma 
procede con estrema lentezza.Appena il 15 maggio viene deciso il nome dalla ministra 
dell'informazione Pidichu. 
Il primo numero uscirà soltanto il 24 luglio,questo secondo ritardo è dovuto soprattutto alla 
demenziale nomina di Carlo Magno a ministro dell'informazione.Un numero di grande fattura sia 
dal punto grafico che quello dei contenuti,ma sarà purtroppo l'unico numero di questo giornale. 

Verso un informazione regolare 
Con l'arrivo di Giona l'attività ministeriale è poco innovativa ma regolare poichè le newsletters 
arrivano ogni mese ai cittadini e c'è anche la segnalazione delle leggi approvate in Gran Consiglio. 
Con la formazione del governo ATI 1 il nuovo ministro è Lorenzo.Il suo apporto è nullo ma a 
differenza di Carlo Magno o (per fare paragone con un altro ministero) Dark Knight,il danno è 
limitato e il nuovo ministro Conte di Ospitaletto si insedia poco dopo. 
Conte di Ospitaletto non si occupa direttamente dei giornali,a differenza di Pidichu,si limita a 
svolgere le attività di base e informare i cittadini del micronazionalismo.Tuttavia Talref crea un 
giornale statale di nome "La voce dell'Impero" che arriva al traguardo di otto numeri,ma ha una vita 
breve. 
A sostituire questo vuoto informativo ci penserà l'Osservatore Imperiale il cui primo numero risale 
al 23 giugno 2006 ed attualmente è ancora attivo ed ha superato la soglia dei 40 numeri,ma si tratta 
di un giornale privato.Per questo motivo il 22 ottobre 2006 il ministro dell'informazione Caio 
Logero crea il giornale "La micronazione imperiale" inizialmente privato,ma statalizzato da parte 
del sostituto Hannibal dopo l'espulsione di Caio Logero. 

La Micronazione Imperiale 
Hannibal si può dire che abbia rifondato "La micronazione imperiale" allungandone particolarmente 
i contenuti e soprattutto cambiandone il supporto.Tuttavia Hannibal non viene riconfermato e al suo 
posto viene nominato Digialu che esegue un ottimo lavoro,arrivando persino a pubblicare due 
numeri nell'arco di cinque giorni,fino alla fine del governo IPN. 
UDI 2 nomina come ministro Hannibal che,soprattutto a causa dell'ottima (seppur breve) 
prestazione nel governo ATI 2,si rivela una grossa delusione:redige interamente i primi due numeri 
ma poi sparisce senza farsi sostituire e causando un buco di due mesi. 
Alla fine del governo UDI 2 il supplente è Genideus,già collaboratore del giornale statale e 
redattore dell'Indipendente Imperiale. 
Con il governo Misto IPN UDI il nuovo ministro è Joemeich sotto il quale avviene un'importante 
novità:La micronazione imperiale diventa bilingue,l'unica pecca di questo progresso è la 
diminuzione della lunghezza degli articoli.Ciò porta ad un'informazione regolare ma piuttosto 
sintetica,anche se,magari facendo articoli di pochissime righe,tratta ogni evento imperiale di rilievo. 

Con il governo IPN 2 viene nominato ministro Vota Dc che rende più esaurienti le notizie,e inoltre 
introduce la novità dei rapporti ministeriali anche se c'è una leggera involuzione sulla frequenza di 
uscita del giornale. 



I primi giornali partitici 
Il Postino è il più vecchio giornale partitico imperiale ed è tuttora ufficiosamente in vita sebbene 
passivo.Fondato il 12 marzo 2005 e gestito da Theallapesca e Manolo si distingue per le interviste e 
gli efficaci articoli polemici di quest'ultimo.E' dall'inizio del 2007 che questo giornale non pubblica 
nulla. 
Il secondo giornale imperiale è Il monitore imperiale che arriva un mese dopo.Questo porta il 
Foedus Italicum alla vetta dell'informazione dal momento che questo giornale esce molto più spesso 
e con articoli molto più esaurienti del Postino.Tuttavia ha un grosso difetto:il suo redattore è una 
spia comunista in incognito che lo abbandona già a maggio. 
Il terzo giornale è Che Fare di Lord Carto.Giornale storico del PCI è famoso per i suoi duelli con il 
Postino.Tra i due giornali sembrava ci fosse il pareggio,ma con il senno di poi il vincitore 
incontestabile è il Postino in quanto tuttora vivo (Che fare è finito già nel 2006) e più 
lucido.Famoso è l'articolo dove i membri dell'ATI vengono bollati come fantasmi...in particolare 
Duck Luca! 

I giornali partitici 
Per quanto possa sembrare strano pochi giornali partitici sono riusciti a superare i tre 
"capostipiti".La voce dei riformisti del PRI e poi del MR,Le jornal del Impero,l'Indipendente 
Imperiale e L'Universale sono senza dubbio tra questi,Il nuovo monitore imperiale invece è 
fortemente penalizzato dalla scarsissima frequenza con cui esce.Ci sono poi giornali poco ispirati e 
privi di prospettiva come Il riformista redatto da Principe di Cavenago dopo avere fatto morire in 
breve tempo il suo giornale precedente,oppure lo sfortunato Servizio Stampa del PAI che ha 
debuttato con tre numeri di fila in tre giorni per poi finire ucciso dalla passività del capopartito e 
soprattutto dalla fusione del partito a cui si riferiva che ha distrutto anche i presupposti per un 
eventuale ritorno. 

Giornali culturali 
Vi sono anche giornali culturali come l'Osservatore Cult,lo sfortunato Il Caffè e l'ormai obsoleto Le 
vCandela che aveva come obiettivo quello di diventare un giornale completamente imperiale.Tutti e 
tre questi giornali sono ancora in vita ma al momento non c'è molta concorrenza tra loro e 
l'Osservatore Cult stravince. 

Giornali dispersi 
Vi sono infine al momento tre giornali partitici di cui non si hanno notizie se non vaghi ricordi di 
alcuni imperiali.Si tratta di Imperium del Nuovo Partito Epuratico Imperiale,Mai del MAI,La 
Rubrica del PLM.Tutti e tre questi giornali hanno avuto vita breve,sono stati curati molto 
scarsamente e soprattutto sono stati cancellati dai proprietari prima che gli imperiali riuscissero a 
salvarli e inserirli nel patrimonio culturale.



9 annos de information
de Vota DC e Duck Luca

Le nascentia del information
Le prime jornal imperial es Impero Blog. Kreate dal ministro del kultura del tempore JAY LSD 
arriva al destination de duo numeros: un le 28 decembre 2004 e un le 3 januario 2005.
Le 12 martio 2005 le Imperator estabili le simbulo del ministerio in le forum.

Le "Araldo Imperiale"
Le projekto del "Araldo Imperiale" komo sekunde jornal offical de Impero remonta al 16 martio ma 
isto procede kon extreme lentessa. Sol le 15 maio es decidite le nomine dal ministro del Informaiton 
Pidichu.
Le primo numero exirà solmente le 24 julio, isto sekunde retardo es debite super tote al insane 
nomina de Carlo Magno a ministro del Information. Un numero de magne faktura dal punkto de 
vedite grafik que cello del artkulos, totevia isto esserà le unik numero de isto jornal.

Verso un information regular
Kon le arrivata de Giona le aktivitate ha pok innovationes ma regular, post que le newsletters arriva 
omne mense al citatanos e ce es anque le signalation del lejes approbate in le Magne Konsilio.
Kon le formation del Governamento ATI 1 le nove ministro es Lorenzo. Su kontribution es nihil, ma 
a differentia de Carlo Magno o (per facer un komparation kon un altere ministerio) Dark Knights, le 
damnifikation es limitate e le nove ministro Conte di Ospitaletto deveni ministro pok post.
Conte di Ospitaletto non se okkupa direktemente del jornal, a differentia de Pidichu, se limita a 
disinrolar le aktivitate de base e informar le citatanos del mikronationalismo. Totevia Talref krea un 
jornal de stato de nomine "La voce dell'Impero", que arriva al destionation de okto numeros, ma ha 
un vite kurte.
A substituer isto van de information ce pensarà "l'Osservatore Imperiale" le kuje prime numero 
remonta al 23 junio 2006 e aktualmente es ankora aktive e ha superate le limine de 40 numeros, ma 
isto es un jornal private. Per ista kausa le 22 oktobre 2006 le ministro del information Caio Logero 
krea le jornal "La Micronazione Imperiale" initialmente private, ma devenite statal kon le substituto 
Hannibal post le kondemnation de Caio Logero.

La Micronazione Imperiale
Hannibal se pote dicer que habea refundate "La Micronazione Imperiale" alongando 
partikularmente su artikulos e anque kambiando su formato. Totevia Hannibal non es konfirmate e a 
su loko es nominate Digialu que face un optime labor, arrivando anque a publikar duo numeros in 5 
jornos, fin al fin del Governamento IpN.
UDI 2 nomina komo ministro Hannibal que, super tote a kausa del optime (anque se kurte) 
prestation nel governamento ATI 2 se rivela un grande delusion: illo face interemente le prime duo 
numeros ma post dispare sin facer se substituer e kausando un van de duo menses.
Al fin del governamento UDI 2 le substituto es Genideus, jam kollaborator del jornal statal e 
direktor del "Indipendente Imperiale".
Kon le Governamento Mixte IpN UDI le nove ministro es Joemeich sub le qual eveni un importante 
novitate: "La Micronazione Imperiale" deveni a duo linguas, le unik defekto de isto progresso es le 
diminution del extension del artikulos. Isto porta a un information regular ma plus tosto sintetisate, 
anque si, facendo artikulos de pok rigas, trakta omne evento imperial de relievo. Kon le 
Governamento IpN 2 es nominate ministro Vota DC que rende plus komplete le notitias, e in ultra 
illo introduce le novitate del reportos del ministerios anque si ce es un lejer diminution sur le 
frequente de exite del jornal.



Le prime jornales de partito
"Il Postino" es le plus vetule jornal de partito imperial e illo es ankora hodie officosemente in vita 
nonobstante illo essea passive. Fundate le 12 martio 2005 e facite da theallapesca e Manolo illo se 
distingue per le intervistas e per le effikace artikulos polemik de isto ultime. Il es dal initio del 2007 
que isto jornal non publika nihil.
Le sekunde jornal imperial es "Il monitore imperiale" que arriva un mense post. Isto porta le Foedus 
Italicum al kulmine del information del periodo que isto jornal exi multe plus sovente e kon 
artikulos plus komplete de cellos del "Postino". Totevia illo ha un importante defekto: su direktor es 
un spia kommunista inkognite que lo abandona jam a maio.
Le tertie jornal es Che Fare de Lord Carto. Jornal historik del PCI es famose per su luktas kon "Il 
Postino". Tra le duo jornales pareva ce essesse le paritate, ma kon le ration de post le vincitor es 
sekurmente "Il Postino" in quanto ankora vive ("Che fare" es finite jam in le 2006) e plus lucide. 
Famose es le artikulo ubi le membros del ATI es date komo fantasmas...in partikular Duck Luca!

Le jornales de partito
Per quanto pota parer strano pok jornales de partito es resultate a superar le tres "konduktores". "La 
Voce dei Riformisti" del PRI e post de MR, Le Jornal del Impero, "L'Indipendente Imperiale" e 
"L'Universiale" es sin dubitas tra istos. "Il nuovo monitore imperiale" in vice es multe damnifikate 
dal pok frequentia kon kuje illo exi. Ce es post jornales pok inspirate e sin objektivos komo "Il 
Riformista" facite da Principe di Cavenago post haber finir in pok tempore su jornal precedente, o le 
infortunate "Servizio Stampa del PAI" que ha initiate kon 3 numeros in sequentia in 3 jornos per 
post finir occidite dal passivitate del kapopartito e super tote dal fusion del partito a kuje illo se 
refaceva que ha destruite anque le premissas per un eventual retorno.

Jornales kultural
Ce esseva anque jornal kultural komo "l'Osservatore Cult", le infortunate "Il Caffè" e le oramais 
finite "Le Candela" que habeva komo objektivo cello de devenir un jornal kompletemente imperial 
Totos e tres de istos jornal es ankora in vita ma al momento non ce es multe konkorrentia tra illos e 
"l'Osservatore Cult" vince de multe.

Jornales perdite
Ce es al fin al momento tre jornal partitik aktive de kuje non se ha notitias se non alkun vage 
rekordos de alkun imperial. Se trakta de "Imperium" del Nuovo Partito Epuratico Imperiale, "Mai" 
del MAI, "La Rubrica" del PLM: Totos e tres istos jornales ha habite vita kurte, es kurate multe pok 
e super tote es kancellate dal proprietarios antea que le imperiales resultasse a salvar los e inserer 
los nel patrimonio kultural.



9 anni di informatica
di Hoffa

I primi mesi di esistenza dell'Impero furono caratterizzati dall'occupazione di diverse web-chat e 
dall'interazione sulle stesse. In quel periodo i cittadini esperti di informatica o comunque coloro che 
avevano informazioni utili su quegli ambiti offrivano il loro contributo sia come assistenza ai 
cittadini, sia come supporto ad azioni di difesa e attacco contro nemici dell'Impero. Diversi 
contributi furono anche dati da stranieri amici della nazione. Nel giugno 2000 venne creato un 
primo portale imperiale, che serviva da punto di riferimento per i cittadini e conteneva informazioni 
basilari sulla micronazione. Il mese successivo venne invece creato il primo embrione del sito 
ufficiale imperiale che aveva la stessa funzione del precedente portale. Diversi cittadini inoltre 
crearono propri siti imperiali, finalizzati sia a pubblicizzara la nazione, sia a informare gli utenti di 
internet sull'Impero.
Nell'ottobre dello stesso anno l'Impero si dotò di una propria web-chat, Impero Chat, che oltre a 
dover convogliare tutti gli imperiali in questa nuova piattaforma interattiva, doveva anche fare 
concorrenza alle altre chat precedentemente occupate. Ma nel biennio successivo si verificarono 
grosse problematiche in questo ambito. Nel 2001 ci si rese consapevoli del fatto che fosse difficile 
trovare uno spazio web adatto a far funzionare Impero Chat e ciò, insieme ai continui spostamenti 
della stessa, ne decretarono l'accantonamento, mentre nel 2002 Tripod (l'azienda che offriva lo 
spazio web dove era presente il sito ufficiale imperiale) accusò l'Impero di pirateria informatica 
cancellandone il sito. Ma sempre nel 2002 era stato creato il forum dell'Impero, il cui utilizzo 
rivoluzionerà l'interazione tra la cittadinanza e lo sviluppo della micronazione. Nel frattempo il sito 
venne ricreato su uno spazio web di Wind, poi abbandonato in favore di Altervista. Prima del forum 
ufficiale vennero creati guestbook, bacheche e un altro forum (molto scarno) che trovarono però un 
bassissimo utilizzo.
Durante il governo Provvisorio ci fu un tentativo di creazione di chat in asp /tentativo che venne 
riproposto qualche governo più tardi anche se questa volta in php, ma che fu respinto dai cittadini 
(che ormai in larga parte utilizzavano Skype). 
Il primo impulso al lavoro del ministero si ha durante il governo UDI 1 quando il ministro 
competente creò gli stemmi per l'imperatore, per il consiglio dei Gran Maestri e per i Ministeri, 
lavoro che è stato rivisto solo qualche anno dopo.  Invece merito del Gran Consiglio la creazione 
della Legge Mod che permise di eliminare atteggiamenti sbagliati da parte dei moderatori degli enti 
statali o dei partiti imperiali. Legge che ancora oggi, certo con qualche vicissitudine, è giunta fino a 
noi dimostrando una longevità straordinaria.
Aggettivo per il ministero del governo UDI 1: Creativo
 I successivi governi ATI e ATI 2 si sono invece contraddistinti perchè negli stessi iniziò il lavoro di 
archiviazione delle recensioni sul sito di Impero, e gli enti favoriti da questo lavoro del ministero 
furono la Sala Dibattito cinematografico, l'Area Musicale e la vecchia Caffè Letterario. Nel primo 
di questi due governi però ci fu anche il tentativo del ministro di creare un sito per il Ministero 
dell'Informatica, che comunque rimase una cattedrale nel deserto per le molte proposte avviate 
(avere una linea diretta col ministero da parte dei cittadini e raccogliere I lavori dei cittadini 
interessati), ma purtroppo oltre a non saper vendere il prodotto  al ministro di allora mancava anche 
la voglia e la capacità nel lavoro. Altro grande impulso al lavoro fu ottenuto durante il governo 
ATI2 con la nascita della squadra del ministero dell'Informatica,  idea che era nel programma di 
molti partiti politici, inizialmente il compito della squadra era di permettere al ministro di dividere il 
lavoro di archiviazione delle recensioni. Il primo membro della squadra è Hoffa,
Aggettivi per il ministero del governo ATI1: (in questo caso due dato che sono due i ministri 
chiamati, al primo, Arruffone, al secondo Stacanovista).
Aggettivi per il ministero del governo ATI2: Stacanovista come sopra.
Dal governo IPN1 inizia l'epoca dello sviluppo di applicazioni capaci di aiutare il ministero nel suo 



lavoro e per fornire nuovi servizi ai cittadini.
Ci fu dapprima l'introduzione degli script per facilitare il lavoro del ministro, prima furono aggiunti 
gli script per facilitare il lavoro di archiviazione per la Sala Dibattito Cinematografico per poi 
passare allo script che aiutava per archiviare le recensioni dell'Area Musicale. Grazie a questi script 
il lavoro di archiviazione divenne più veloce tanto da non aver più bisogno degli altri elementi della 
squadra del ministero per fare questo lavoro. Durante questo governo nacque l'idea di un portale per 
i cittadini imperiali che  poi verrà sviluppata durante il governo IPN 2. Alla squadra di governo si 
aggiunge Ludus che fornisce nuovi stemmi all' Impero.
Aggettivi per il ministero del governo IPN1: Metodico
Nel secondo governo misto invece si archiviarono tutte le recensioni tralasciate dal governo 
precedente, utilizzando gli script creati dal ministero del governo IPN1,
Aggettivi per il ministero del governo Misto2: Transitorio
Arriviamo al governo odierno, IPN2 che anche se non è finito ha già mostrato qualcosa, come la 
creazione di uno script che permette agli iscritti di ricevere gli auguri per il loro compleanno da 
parte di Impero (qui il ministro ringrazia nuovamente l'Imperatore per la pronta traduzione del 
messaggio di auguri in imperiale) e la creazione di un sistema con il quale ogni cittadino può 
salvare la sua pagina sul sito di Impero, seguendo il mofus operandi delle pagine dei cittadini 
nell'Agenzia Statistiche Imperiali. Questo secondo progetto data la sua modularità può essere 
ampliato con altri script e per questo è stata aperta una pagina di suggerimenti sul forum imperiale.
Alla squadra si è aggiunto Apocaliv.
Aggettivo per il ministero del governo IPN2: (questo vale solo per ora) Polivalente.
Altri progetti che sono stati realizzati a cavallo di più governi sono la realizzazione tecnica di 
Wikimperia curata dalla squadra del ministero fra il governo ATI2 e IPN1, con la quale oltre a 
permettere di riuscire a linkare sul forum la nostra Wiki si è cercato di controllarne la sicurezza e la 
creazione di una linea diretta col ministero fra il governo UDI 2 e il governo misto.
L'ultima speranza del ministro e penso di tutti i cittadini di Impero è quella che il ministero molto 
presto non si occupi solo del sito imperiale ma di tutte le nuove tecnologie e aiuti i cittadini nell'uso 
delle stesse, perchè questo vorrebbe dire che finalmente avremmo coronato quel sogno nato 9 anni 
fa e che tante persone nel tempo hanno cercato di portare avanti lottando contro ogni avversità.
La squadra del ministero è quindi formata da Hoffa, Ludus e Apocaliv.



9 annos de informatika
de Hoffa e Duck Luca

Le prime menses de existentia del Impero esseva karaterisate dal okkupation de diverse web-chats e 
dal kontakto sur le medesme. In cello periodo le citatanos experte de informatika o komokunque 
cellos que habeva informationes utile su isto subjekto offereva su supporto komo assistentia al 
citatanoo o komo kontribution a aktiones de defensa e attakko per le nemik del Impero. Diverse 
kontributiones esseva date da extranie amikos del nation. Nel junio 2000 esseva kreate un prime sito 
imperial, que serviva da punkto de referentia per le citatanos e konteneva informationes de base sur 
le mikronation. Le mense successive esseva in vice kreate le prime embrion del sito imperial que 
habeva le medesme funktion del precedente loko. Diverse citatanos in ultra kreava propri sitos 
imperial, kon le objektivo de publicisar le nation o a informar le membros de internet sur le Impero.
Nel oktobre del medesme anno le Impero se dotava de un propri web-chat, Impero Chat, que ultra a 
deber konviar totos le imperial in ista nove platteforma kon kuje se poteva ajer, debeva anque facer 
konkurrentia al altere chats okkupate precedentemente. Ma nel duo annos successive se verifikava 
grande problemas in isto loko. In le 2001 ce se rendeva konscente trovar un spatio web per facer 
funktionar Impero Chat e isto, insimul al kontinue transferimentos del medesme, illos dekretarà su 
abandono, dum nel 2002 Tripod (le interprisa que offeriva le spario web ubi esseva presente le sito 
offical imperial) akkusava le Impero de pirateria informatik, kancellando nostre sito. Ma semper nel 
2002 esseva kreate le forum del Impero, le kuje uso rivolutionarà le kontakto tra le citatanantia e le 
developpamento del mikronation. Dum le sito esseva kreate su un spatio web de Wind, post 
abandonate per Altervista. Antea del forum offical esseva kreate guestbook, tabulas e un altere 
forum (multe simple) que trovava totevia pok uso.
Dum le Governamento Provisori ce esseva un tentation de kreation de chat in asp /, proposta que 
esseva proponete ankora anque se isto torno in php, ma que esseva rekusate dal citatanos (que ora 
mais usava Skype per le major).
Le prime signar al labor del ministerio se ha dum le Governamento UDI 2 quando le ministro 
kompetente kreava le simbulos per le Imperator, le Konsilio del Grande Maestros e per le 
Ministerios, labor que es vidite de novo sol alkun anno post. In vice le Magne Konsilio ha le merito 
del kreation del Leje Mod que permitteva de eliminar komportamentos errate da partes del 
moderatores del entes statal o del partitos imperial. Leje que ankora hodie, klar kon alkun 
modifikas, es junjite fin a nos demonstrando un magne lonjevitate.
Adjektivo per le ministerio del governamento UDI 1: Kreative.
Le successive governamentos ATI e ATI 2 es karaterisate perque in illos initiava la labor de arkiviar 
le recension sur le sito de Impero, e le entes favorite da isto labor del ministerio esseva le Sala 
dibattito cinematografico, l'Area Musicale e le vetule Caffè Letterario. In le prime de istos duo 
governamentos totevia ce esseva anque le tentativa de krear un sito per le Ministerio del 
Informatika, que komokunque remani non utilisate per le multe propostas initiate (haber un linea 
direkte kol ministerio de parte del citatanos e rekoltar le labores del citatanos interessate), totevia 
ultra a non saper vender le produkto al ministro de cello tempore mankava anque in le desiro de 
facer e le kapacitate in le labor. Altere magne signal al labor esseva obtenite dum le governamento 
ATI 2 kon le nascentia del esquadra del Ministerio del Informatika, idea que esseva nel programma 
de multe partitos politik, initialmente le deber del esquadra esseva de permitter al ministro de 
divider labor de arkiviation del recensiones. Le prime membro del squadra es Hoffa.
Adjektivos per le ministerio del governamento ATI 1 (in isto kaso duo date que es duo le 
ministros in kausa, al prime Robator, al sekunde Stakanovista).
Adjektivos per le ministerio del governamento ATI 2: Stakanovista komo sur.
Dal governamento IpN 1 initia le periodo del developpamento de programmas kapace de adjutar le 
ministerio in su labor e per dar nove servicos al citatanos.
Ce esseva al initio le introduktion del script per adjutar le labor in le arkivos per le Sala dibattito 



cinematografico per post passar al script que adjutava le labor del arkivos del Area Musicale. 
Gratias a isto script le labor deveniva plus rapide tanto da non haber plus necessitate de altere 
elementos del esquadra del ministerio per facer isto labor. Dum isto governamento nasceva le idea 
de un sito per le citatanos imperial que post esserà developpate dum le governamento IpN 2. Al 
esquadra de governamento se adjunje Ludus que face nove simbulos al Impero.
Adjektivos per le ministerio del governamento IpN 2: Metodik.
Nel sekunde governamento mixte in vice se arkiviava totas le recensiones lassate dal governamento 
precedente, utilisate le script kreate dal ministerio del governamento IpN 1.
Adjektivo per le ministerio del governamento Mixte 2: Transitori.
Nos arriva al governamento de hodie, IpN 2 que anque se non es finite ha jam demonstrare 
qualkosa, komo le kreation de un skript que permitte al membros de obtener le augurios per propri 
die natal da parte de Impero (hik le ministro rengratia novemente le Imperator per le pronte 
traduktion del messaje de augurios in imperial) e le kreation de un sistema kon le qual omne 
citatanos pote salvar su pajina sur le sito de Impero, sequendo le modo de laborar del pajinas del 
citatanos in le Agenzia Statistiche Imperiali. Isto sekunde projekto date su modalatura pote esser 
ampliate kon altere script e per isto es aperite un pajina de konsilio sur le forum imperial.
Al esquadra se es adjunjite Apocaliv.
Adjektivo per le ministerio del governamento IpN 2 (isto vale sol per ora): Polivalente.
Altere projektos que es realisate in plus governamentos es le realisation teknik de Wikimperia facite 
dal esquadra del ministerio tra le governamento ATI 2 e IpN 1, kon kuje ultra a permitter de resultar 
a linkar sur le forum nostre Wiki se es cerkate de kontrollar su sekuritate e le kreation de un linea 
direkte kol ministerio tra le governamento UDI 2 e le governamento mixte.
Le ultime sperantia del ministro e io pensa de totos le citatanos de Impero es cella que le ministerio 
multe presto non se okkupaea sol del sito imperial ma de totas le nove teknologyas e adjutaea nel 
uso del medesme, perque isto volerea dicer que finalmente nos haberà koronate cello sonio nascite 9 
annos fa e que multe personas nel tempore ka cerkate de portar in ante luktando kuntra omne 
diffikultate.
Le esquadra del ministerio es indi furmate da Hoffa, Ludus e Apocaliv.



9 anni di difesa
di PSICOPATICO E.

Nonostante apparentemente la materia della difesa possa essere poco appariscente, in passato essa 
ha vissuto giorni gloriosi e ancora oggi agisce nell'ombra per garantire la sicurezza dell'Impero e 
fare giustizia per lo stesso.

Fin dalla nascita della micronazione si rese necessario dotarsi di una forza di sicurezza. 
Trattandosi di una micronazione extra-territoriale che funziona prevalentemente grazie a internet, la 
difesa della nazione nei primi mesi di vita era affidata agli imperiali con capacità informatiche e a 
quelli più abili e astuti nel compiere azioni a danno dei nemici.
In particolari i secondi furono fondamentali per infliggere duri colpi a gruppi come i Liberatori 
attraverso spionaggio e infiltrazioni.
Altre armi usate fin dagli albori per fronteggiare il nemico erano quelle della superiorità morale 
della nostra gente che faceva sì che l'Impero si guadagnasse rispetto e fiducia da parte degli stranieri 
che usufruivano delle stesse piattaforme virtuali sfruttate dagli imperiali e la disponibilità della 
micronazione di accettare nelle proprie fila nemici pentiti.
Quest'ultimo sistema si rese efficace contro i Ribelli, che dinnanzi a una migrazione di parte del 
loro gruppo all'interno dell'Impero si sfaldarono. Per sconfiggere i Liberatori, invece, si usufruì 
anche della pirateria informatica.
Con l'esodo verso Dialoga, queste lotte primordiali si conclusero con la definitiva scomparsa di tutti 
i gruppi avversi all'Impero. Si formò però un gruppo intestino di traditori che costituirono 
Alphakit2002, ma in breve questo fu costretto alla resa ed i suoi membri rientrarono nei ranghi.
Nelle chat occupate dagli imperiali sempre importanti furono i rapporti amichevoli con i gestori 
delle stesse e con quegli utenti abili nel compiere azioni di hackeraggio.
Tuttavia dalla metà del 2000 e per molti anni a venire si verificarono solo rare e ininfluenti azioni di 
sabotaggio compiute da singoli individui avversi alla nostra nazione.

Nel 2002 furono recapitate delle minacce da parte di repubbliche fantasma, ma il duro colpo subito 
in quell'anno si verificò ad aprile quando Tripod, che offriva il servizio di spazio web su cui era 
presente il sito ufficiale della micronazione, accusò l'Impero di pirateria informatica eliminandone 
lo spazio web. Nonostante ciò nel giro di qualche ora il sito imperiale era già ricomparso sullo 
spazio web offerto da un altro fornitore.
Il 28 agosto 2003 l'Impero fu tra i fondatori della Lega Italiana delle Micronazioni, un'alleanza 
militare tra micronazioni italofone.
Nel febbraio 2004, proprio tra le micronazioni italofone vennero a crearsi contrasti, in quanto da 
una parte ve ne erano alcune che aprivano le porte ad ogni entità possibile, dall'altra vi erano le 
micronazioni più serie come l'Impero e Ponferrata che pretendevano maggiore attenzioni nel 
valutare le nuove presunte micronazioni che sorgevano. 
A capo del primo fronte vi era la Repubblica delle Terre d'Oltreoceano che di lì a poco attaccò e 
distrutto larga parte del forum della Repubblica Democratica di Ponferrata. In segno di fedeltà verso 
l'alleato di sempre, Ponferrata appunto, l'Impero chiuse ogni rapporto con la Repubblica delle Terre 
d'Oltreoceano, tolse la cittadinanza ai suoi rappresentanti e si unì nella caccia ai colpevoli 
dell'attentato. Ma in poche ore la micronazione stessa venne abbandonata.

Con l'istituzione del Ministero della Difesa, le operazioni finalizzate alla sicurezza della nazione 
vennero inizialmente affidate ai membri del Governo Provvisorio, successivamente ad un gruppo di 
cittadini ritenuti affidabili ed infine ai soli membri del Consiglio dei Gran Maestri. 
Ed è proprio questo organismo che, come sancito dalla Costituzione, fa capo al ministero ed è 
prerogativa dell'Imperatore nominare il ministro stesso. Questa scelta è dovuta al fatto che è 



necessario che la sicurezza nazionale, così come un eventuale esercito, siano fedeli alla nazione ed 
ai suoi principi e siano guidati da persone che li incarnino.
Nel periodo successivo, per evitare falle nel sistema di sicurezza imperiale, le operazioni del 
ministero restano perlopiù segrete. Per ciò che è dato sapere, le forze di difesa hanno negli anni 
contribuito a scoprire diversi traditori tra cui è possibile citare i fautori delle false micronazioni 
"salsarosa" e "impero romano", ma anche criminali minori.



9 annos de defensa
de PSICOPATICO E.

Nonobstante apparentemente le materia del defensa pote esser pok ostentatiose, in le passato illa ha 
vivite dies gloriose e ankora hodie illa aje in le umbra per garantir le sekuritate de Impero e facer 
justitia per le mesme.

Dal nascentia del mikronation se rendeva necessari dotar se de un fortia de sekuritate.
Traktando se de un mikronation extra-territorial que funktiona prevalentemente gratias a internet, le 
defensa del nation in le prime menses de vita esseva kommittite al imperiales kon kapacitate in le 
informatika e a cellos plus habile e astute in le komplir aktion kontra le inimikos.
Specalmente le sekundos esseva fundamental per inflijer dur kolpos a gruppos komo Liberatori a 
transverso le spionaje e le infiltrationes.
Le alteres armas usate dal prime lumines per facer fronte al inimikos esseva cellas del superioritate 
moral de nostre jente que faceva ganiar a Impero le respekto e le fiduca del estranieros qui usava le 
mesme platteforma virtual usate dal imperiales e le disponibilitate del mikronation de acceptar in su 
filas le inimikos repentite.
Isto ultime sistema esseva effikace kontra Ribelli que, antea un migration de lor gruppo intra 
Impero, se findeva. Per batter Liberatori, in vice, se usava anque le pirateria informatika.
Kon le exodo verso Dialoga, istas luktas primordial se konkludeva kon le definitive disparition de 
totos le gruppos adverse a Impero. Totevia se formava un gruppo intestino de traitores qui 
konstituite Alphakit2002, ma in breve tempore isto es konstrinjite al rendition e su membros 
rehentrava in le rangos.
In le chat okkupate dal imperiales esseva semper importante le relationes amikabile kon le jerentes 
del mesme e kon cellos usatores habile nel facer aktiones da hacker.
Totevia dal medietate del 2000 e per multe del annos sequente se verifikava sol rar e inutile aktiones 
de sabotaje komplite da singule individuos adverse a nostre nation.

In le 2002 alkunes repubblikas fantasma livrava menaca a Impero, ma le dur kolpo subjacete in 
cello anno se verifikava a april quando Tripod, que offereva le servico de spatio web sur kuje le sito 
offical del mikronation esseva presente, akkusava Impero de pirateria informatika eliminando lo 
spatio web de illo. Nonobstante isto in pok tempore le sito imperial esseva jam estabilite novemente 
sur le spatio web de un altere fornitor.
Le 28 augusto 2003 Impero esseva fra le kreator del Lega Italiana delle Micronazioni, un alliantia 
militar fra le mikronationes de lingua italian.
In le februario 2004, exaktemente fra le mikronationes de lingua italian se kreava kontrastos, perque 
da un parte alkunes aperiva le portas a omne entitate possibile, dal altere parte le mikronationes plus 
serie komo Impero e Ponferrata pretendeva major attention in le evalutation de nove presumpte 
mikronationes que surjeva.
Le leader del prime fronte esseva Repubblica delle Terre d'Oltreoceano que pok tempore post ha 
attakkate e e destruite larje parte del forum de Repubblica Democratica de Ponferrata. Per fidelitate 
kon le amiko de semper, exaktemente Ponferrata, Impero klaudeva omne relation kon Repubblica 
delle Terre d'Oltreoceano, levava le citatanantia a su representante e se univa in le kassa al kulpabile 
del attentato. Ma in pok horas le mikronation mesme esseva abandonate.

Kon le institution del Ministerio del Defensa, le operationes per le sekuritate del nation esseva 
initialmente kommittite al membros del Governamento Provisori, successivemente a un gruppo de 
citatanos konsiderate fidelebile e in fin sol al membros del Konsilio del Grande Maestros.
E justo isto organismo es cello que, komo sancite dal Konstitution, reje le ministerio e le Imperator 
ha le prerogativa de nominar le ministro mesme. Ista decision es depende dal fakto que es necessari 



que le sekuritate nationale, assì komo un eventual armea, essea fidel al nation e a su principios e 
essea konducite da personas que los inkarnea.
In le periodo successive, per evitar error in le sistema de sekuritate imperial, le operationes del 
ministerio resta per le major parte sekretos. Per cello que se pote saper, le fortias de defensa ha 
durante le annos kontribuite a diskoperir diverse traitores fra kuje nos pote citar le fautor del false 
mikronation "salsatora" e "impero romano", ma anque kriminales minor.



9 anni di esteri
di PSICOPATICO E.

E' motivo di vanto ricordare sempre che raramente la Micronazione Sovrana Impero ricerca 
riconoscimenti o rapporti diplomatici ma che generalmente è lei a ricevere richieste in tal senso. Per 
molti anni l'Impero non ha mostrato interesse verso le entità straniere. 

Le cose cambiarono dal 26 gennaio 2003, anno in cui venne sancita la storica alleanza con la 
Repubblica Democratica di Ponferrata, un'altra micronazione extra-territoriale. Dopo alcuni mesi 
vennero allacciati rapporti diplomatici von altre micronazioni virtuali tra cui il Regno di Kred, la 
Repubblica di Shalaluba (relazioni rinnovate anche nelle sue forme successive: Nuova Repubblica, 
Terza Repubblica e Terza Repubblica in Esilio) e Repubblica delle Terre d'Oltreoceano.
Inoltre nell'agosto 2003, insieme a Repubblica Democratica di Ponferrata e Repubblica 
Democratica di Salsealand, la Micronazione Sovrana Impero aveva fondato la Lega Italiana delle 
Micronazioni (Lim), organizzazione di micronazioni italofone. L'inizio del 2004 pareva un anno 
prolifico per gli affari esteri, cominciato con l'adesione alla Convenzione Internazionale delle 
Micronazioni Italiane, altra associazione di micronazioni italofone finalizzata a promuovere le 
stesse. Tuttavia proprio all'interno della stessa vennero a crearsi dei contrasti, in quanto non tutti gli 
aderenti intendevano preservare appieno la serietà del micronazionalismo. In tale contesto si 
configura l'aggressione della Repubblica delle Terre d'Oltreoceano ai danni di Ponferrata. A metà 
2004 proprio quest'ultima resterà l'unico alleato dell'Impero, soprattutto per via della fine delle altre 
micronazioni italofone. Il 10 luglio 2004 l'Impero compì un passo importante per il suo sviluppo: 
aderì al Consiglio del Quinto Mondo, un'organizzazione di micronazioni. Questa scelta garantì 
maggiore visibilità alla Micronazione Sovrana Impero. In ottemperanza a questo venne sancito il 
rifiuto di quei trattati internazionali (Convenzione di Montevideo, Trattato Internazionale sullo 
Spazio del 1967, Trattato Antartico del 1959, Convenzione del Diritto del Mare del 1982 ) che 
ostacolano la nascita e il riconoscimento di nuove nazioni. Venne inoltre approvata una carta dei 
diritti dei cittadini delle entità facenti parte del Consiglio del Quinto Mondo, i 14 Comandamenti 
Cesidiani. Come conseguenza a tutto ciò vennero allacciati rapporti diplomatici con la 
micronazione extra-territoriale a capo del 5WC: Ttf-Bucrafan.

Con la nascita del Governo Provvisorio videro la luce ben due ministeri legati agli esteri: il 
Ministero degli Esteri e il Ministero degli Esteri Italici. Il secondo era finalizzato a curare i rapporti 
con le entità italofone, ma ben presto ci si rese conto che la distinzione non era necessaria e i due 
dicasteri vennero fusi insieme. Come quello della Difesa il Ministero degli Esteri, per costituzione, 
è controllato dal Consiglio dei Gran Maestri ed il ministro viene nominato dall'Imperatore, poiché, 
al pari dell'altra, anche questa materia necessita di persone serie ed affidabili e non può essere 
sottoposta né al giogo dei partiti né all'inesperienza di cittadini eletti democraticamente e non per 
capacità.
I primi risultati del Ministero furono estremamente positivi: venne stipulato un trattato di alleanza 
con The Government di New Zion, micronazione in parte extra-territoriale ma che rivendica un 
territorio e ne possiede una porzione, e fu sancito un reciproco riconoscimento con The Aerican 
Empire (micronazione extra-territoriale). Ma l'avvenimento forse più rilevante furono i contatti 
avuti con il Gay & Lesbian Kingdom of the Coral Sea Islands, micronazione territoriale che 
rivendicava  alcune isole al largo dell'Australia per la libertà degli omosessuali.
Nel 2005 l'Impero si aprì sempre più verso l'estero, in particolare con le micronazioni non 
territoriali. Cercò, invano, un'annessione consenziente di Nuova Etruria e stipulò un trattato di 
riconoscimento con la Repubblica Sovietica (che cessò la sua esistenza dopo pochi mesi di vita). 
Ma anche quell'anno vi fu un risultato di spicco: il trattato di alleanza con il Kingdom of Pictland-
in-Exile, governo in esilio che, preponendosi di rappresentare 700.000 discendenti dei Pitti, 



rivendica un territorio nel nord della Scozia.
Altrettanto rilevante furono i contatti con Defenders of Black Hills (organizzazione di nativi 
americani che rivendica la sovranità delle riserve e la tutela delle colline sacre, le Black Hills), 
primo segnale di quello che sarà l'orientamento futuro nel campo degli esteri.
A dicembre la popolarità dell'Impero aumenta sempre di più, ottiene infatti tre nomination ai Norton 
Awards 2005 nelle categorie Successo Politico, Successo Culturale. 
Nello stesse mese l'Impero è tra i protagonisti della rifondazione della Lega Italiana delle 
Micronazioni che tuttavia avrà breve vita.
Il 2006 vedrà il ministero occupato nell'esprimere la solidarietà degli imperiali nei confronti di Sua 
Altezza Reale Giorgio I, dimissionario sovrano del Principato di Seborga (micronazione territoriale) 
e della Freetown of Christiania (micronazione territoriale situata al centro di Copenaghen a rischio 
di demolizione). 
Nel primo caso la faccenda si concluderà con il ritiro delle dimissioni e conseguente lettera di 
soddisfazione da parte dell'Impero, nel secondo caso invece si procederà con l'invio di una lettera di 
protesta al governo danese. Vennero inoltre strette nuove alleanza con micronazioni non territoriali 
quali Inner Realm of Patria e El Estado Soberano de Hezpenya.
Ad agosto l'Impero venne ingiustamente espulso dal Consiglio del Quinto Mondo (con conseguente 
rottura dei rapporti con Ttf-Bucrafan), avvenimento che però rafforzerà la micronazione e segnerà 
la fine dell'organizzazione quintomondista.
Infine venne stipulato un trattato di riconoscimento con Barûle Regnum, governo in esilio che 
rivendica un territorio della Colombia ove vivono 600.000 afro-colombiani che si prepone di 
rappresentare.

Anchre se ad inizio 2007 venne sancito un trattato di amicizia con la micronazione virtuale Regne 
de Riboalte, il Ministero degli Esteri cambierà radicalmente le sue politiche. 
Si decise, infatti, di non perdere troppo tempo con riconoscimenti e rapporti superflui 
concentrandosi maggiormente su avvenimenti di maggior spicco dove far sentire la voce 
dell'Impero.
In questo contesto si collocano le congratulazioni fatte allo Scottish National Party (partito 
indipendentista scozzese) e al Plaid Cymru (partito indipendentista gallese) per i loro risultati 
elettorali e alla Serenissima Repubblica di San Marino per aver abolito la vivisezione, così come la 
solidarietà espressa alla Repubblica di Cina (Taiwan) per il boicottaggio subito dall'ONU. 
Alla fine del 2007 inoltre si prese coscienza che la Repubblica Democratica di Ponferrata aveva 
ormai cessato di esistere. La nuova politica estera trovò conferma nel 2008, con la solidarietà 
espressa a indipendèntzia Repùbrica de Sardigna (indipendentisti sardi) per le violenze subite dalle 
autorità italiane intente a esportare immondizia napoletana in Sardegna, con il sostegno nei 
confronti della neonata Republic of Lakotah (che rivendica la sovranità delle riserve indiane e delle 
terre circostanti appartenenti ai Lakota) e di condolizanze al Sovrano Militare Ordine Ospedaliero 
di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta (stato extra-territoriale ufficialmente 
riconosciuto) per la morte di Sua Altezza Eminentissima il Gran Maestro Fra' Andrew Willoughby 
Ninian Bertie. 
La Micronazione Sovrana Impero fu inoltre forse la prima nazione a congratularsi con la 
Repubblica del Kosovo per la raggiunta indipendenza, avendogli inviato una missiva 
istantaneamente con la proclamazione fatta dal parlamento kosovaro.
Successivamente espresse nuovamente le congratulazioni al Plaid Cymru per il buon risultato alle 
elezioni amministrative, al Bloc Québécois (partito indipendentista del Quebec) sempre per buoni 
risultati elettorali e solidarietà al World Uyghur Congress a sostegno dell'autodeterminazione del 
Turkestan Orientale afflitto da occupazione e oppressione cinese.
Nel mezzo vi fu anche l'inaspettato risultato ottenuto col Governo del Tibet in Esilio: l'Ufficio di 
Sua Santità il Dalai Lama e il venerabile Samdhong Rinpoche, Primo Ministro del Tibet, 
dimostrarono il loro apprezzamento per la solidarietà espressa dall'Impero nei confronti del Tibet e 
del suo popolo.



Nel 2008 venne sancito anche il reciproco riconoscimento con Antarcticland, che rivendica la 
sovranità su una parte dell'Antartide, mentre si interruppero le relazioni con Regne de Riboalte 
ormai decaduta.
L'anno si chiuse in bellezza quando l'Impero si congratulò coi partiti indipendentisti sudtirolesi Die 
Freiheitlichen e Süd-Tiroler Freiheit per i risultati elettorali, ottenendo ringraziamenti direttamente 
dai loro leader.



9 annos de extranieros
de PSICOPATICO E. e Duck Luca

Es kausa de gloria rekordar semper que raremente le Mikronation Soveran Impero recerka 
rekognitiones o reportos diplomatik ma que jeneralmente es illa a reciper requestas in isto senso. 
Per multe annos le Impero non ha monstrate interesse per le entitas extranie.

Le kosas kambiava dal 26 januario 2003, anno in kuje esseva sancite le historik allianktia kon le 
Repubblica Democratica di Ponferrata, un altere mikronation non territorial.
Post alkun menses esseva lacate reportos diplomatik kon altere mikronationes virtual tra kuje le 
Regno di Kred, le Repubblica di Shalaluba (relationes renovate anque in su formas successive: 
Nuova Repubblica, Terza Repubblica e Terza Repubblica in Esilio) e Repubblica delle Terre 
d'Oltreoceano.
In ultra in le augusto 2003, insimul a Repubblica Democratica di Ponferrata e Repubblica 
Democratica di Salsealand, le Mikronation Soveran Impero habeva fundate le Lega Italiana delle 
Micronazioni (Lim), organisation de mikronationes de lingua italiano.
Le initio del 2004 pareva un anno prolifere per le affaceres extranie, komenceate kon le entrata al 
Convenzione Internazionale delle Micronazioni Italiane, altere assocation de mikronationes de 
lingua italiano kon le objektivo de promover le medesme. Totevia propri al interno del medesme ce 
esseva luktas, in quanto non totos le membros intendeva preservar in toto le serietate del 
mikronationalismo. In isto kontexto se konfigura le attakko del Repubblica delle Terre 
d'Oltreoceano al dannos de Ponferrata. A metate 2004 propri ista ultime remanerà le unik alliate del 
Impero, super tote per via del fin del altere mikronationes de lingua italiano. Le 10 julio 2004 
Impero faceva un passo importante per su developpamento: illo entrava nel Consilio del Quinto 
Mondo, organisation de mikronationes. Ista selektion garantiva major visibilitate al Mikronation 
Soveran Impero. De konsequentia a isto esseva sancite le refusa de cellos traktatos internation 
(Konvention de Montevideo, Traktato International sur le Spatio del 1967, Traktato Antartik del 
1959, Konvention del Derekto del Mar del 1982) que obstakula le nascentia e le rekognition de 
nove nationes. Esseva in ultre approbata un karta del derektos del citatanos del entitates que face 
parte del Concilio del Quinto Mondo, le 14 Comandamenti Cesidiani. Komo konsequentia de toto 
isto esseva lacate reportos diplomatik kon le mikronation on territorial a kapite del 5WC: Ttf-
Bucrafan.

Kon le nascentia del Governamento Provisori videva le luce duo ministerios legate al extranieros: le 
Ministerio del Extranieros e le Ministerio del Extranieros de lingua italiano. Le sekunde habeva le 
objektivo de kurar le reportos kon le entitates de lingua italiano, ma tosto se komprehendeva que le 
division non esseva necessari e le duo ministerios esseva fundite insimul. Komo cello del Defensa, 
le Ministerio del Extranieros, per Konstitution, es kontrolare dal Konsilio del Grande Maestros e le 
ministro es nominate dal Imperator, post que, al paritate del altere, anque ista materia necessita de 
personas serie e fidelebile e non pote esser subjacite al jugo del partitos o al non experientia de 
citatanos elijite demokratikmente e non per capacitate.
Le prime resulatos del Ministerio esseva  multe positive: esseva facite un traktato de allianktia kon 
The Government de New Zion, mikronation in parte non territorial ma que revindika un territorio e 
ne ha un parte, e esseva sancite un reciprok rekognition kon The Aerican Empire (mikronation non 
territorial). Ma le evenimento forsan plus importante esseva le kontaktos habite kon le Gay & 
Lesbian Kingdom of the Coral Sea Island, mikronation territorial que revindika alkun insulas al 
largo del Ostrelia per le libertate del homosexuales.
In le 2005 le Impero se aperiva semper plus verso le extranie, in partikular kon le mikronationes 
non territorional. Illo cerkava, sin utilitate, un annexion konsensual de Nuova Etrutia e faceva un 
traktato de rekognition kon le Repubblica Sovietica (que terminava propri existentia post pok 



menses de vita). Ma anque cello anno ce esseva un resultato importante: le traktato de alliankita kon 
le Kingdom of Pictland-in-Exile, governamento in exilio, que kon le premissa de representar 
700.000 descendentes del Pittos, revndika un territorio in le nord del Skotland.
Semper importante esseva le kontaktos kon
Defenders of Black Hills (organisation de nativos amerikan que revindika le soveranitate del 
reservas e le tutela del kollinas sakre, le Black Hilles), prime signal de cello que esserà le 
orientation future in le kampo del extranieros.
A decembre le popolaritate del Impero akkresce semper de plus, illo obteni de fakto un nomination 
al Norton Awards 2005 nel kategorias Successo Politik, Successo Kultrural.
In le medesme mense le Impero es tra le protagonistas del nove aktion de fundar le Lega Italiana 
delle Micronazioni que totevia haberà kurte vita.
Le 2006 viderà le ministerio okkupate in le exprimer le solidaritate del imperiales in le 
konfrontation de Su Altessa Real Giorgio I, que menacava de dimitter se da soveran de Principato di 
Seborga (mikronation territorial) e de Freetown of Christiania (mikronation territorial situate al 
centro de Copenaghen a risko de demolition).
In le prime kaso le question se konkluderà kon le retiro del dimissiones e konsequente littera de 
satisfaktion de Impero, in le sekundo kaso in vice se procederà kon le invio de un littera de protesta 
al governamento del Danmarg. In ultra nove alliantias esseva sancite kon mikronationes non 
territorial komo Inner Realm of Patria e El Estado Soberano de Hezpenya.
A augusto Impero esseva injustemente expellite da Consiglio del Quinto Mondo (kon konsequente 
ruptura del relationes kon Ttf-Bucrafan), evenimento que totevia reinfortiarà le mikronation e 
sancirà le fin del organisation del quinte mundo.
In fin Impero stipulava un traktato de rekognition kon Barûle Regnum, governamento in exilio que 
revindika un territorio del Kolombia ubi 600.000 afro-kolombian, que illo se prepone de 
representar, viveva.

Anque si al initio del 2007 Impero sanciva un traktato de amicitate kon le micronation virtual Regne 
de Riboalte, le Ministerio del Estranieros kambiarà radicalmente su politikas.
Se decideva, de fakto, de non perder troppo tempore kon recognitiones e relationes superflue 
koncentrando se majormente sur evenimento de major relievo ubi facer sentir le voce de Impero.
In isto kontexto se kolloka le kongratulationes facite a Scottish National Party (partito per le 
independentia de Scotland) e al Plaid Cymru (partito per le indipendentia de Komri) per lor 
resultatos elektoral e a Serenissima Repubblica di San Marino per haber abolite le vivisektion, assì 
komo le solidaritate que Impero ha exprimite al Repubblica di Cina (Taiwan) per le boikottaje que 
illa ha subjacite da ONU.
Al fin del 2007 in ultra se ha prendite konscentia que Repubblica Democratica di Ponferrata habeva 
ora jam cessate su existentia. Le nove politika del affaceres estranieros trovava konfirmationin le 
2008, kon le solidaritate exprimite a indipendèntzia Repùbrica de Sardigna (movimento per le 
independentia de Sardigna) per le violentia subjacite dal autoritate italian intente a exportar 
immunditia napulitan in Sardigna, kon le supporto in le konfrontationes del neonato Republic of 
Lakotah (que revindika le soveranitate del reserva indian e del terra cirkumstante appertinite a 
Lakotahs) e de kondolentias al  Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di 
Gerusalemme di Rodi e di Malta (stato extra-territorial officalmente rekognoscite) per le morte de 
Su Altessa Eminentia le Grande Maestros Fra' Andrew Willoughby Ninian Bertie.
Micronazione Sovrana Impero esseva in ultra le prime nation a kongratular se kon Republika e 
Kosovës per le konsequite independentia, habendo inviate a illa un missiva instantanehemente kon 
le proklamation facite dal parlamento de Kosova.
Successivemente Impero ha exprimite novemente le kongratulationes a Plaid Cymru le bon 
resultato al elektiones administrative, al Bloc Québécois (partito per le independentia del Quebec) 
semper per le bon resultatos elektoral e solidaritate a World Uyghur Congress a supporto del 
autodetermination de Turkestan Oriental afflijite dal okkupation e dal oppression cinese.
In le medio Impero obteneva anque un inexpektate resultato kon le Governamento de Tibet in 



Exilio: le Offico de Su Santitate Dalai Lama e le venerabile Samdhong Rinpoche, Prime Ministro 
de Tibet, ha demonstrato lor apprecamento per le solidaritate exprimite in le konfrontation de Tibet 
e de su populo.
In le 2008 Impero ha anque sancite le reciprok rekognition kon Antarcticland, que revindika le 
soveranitate sur un parte de Antartide, dum le relationes kon Regne de Riboalte ora jam dekadite se 
interrumpeva.
Le anno se klaudeva multo ben quando Impero se ha kongratulate kon le partitos per le indepentia 
del SudTirol, Die Freiheitlichen e Süd-Tiroler Freiheit per le resultatos elektoral, obtenendo gratias 
direktemente da lor leader.
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