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speciale… il 18 perduto 

 
 
 

Editoriale 
 

Ebbene si… La Micronazione ha perso 
un numero, il 18.  
Con questo speciale si cercherà di 
capire in modo ironico come si è potuto 
saltare il 18 e continuare con la 
numerazione fino al 27. 
Buona lettura e buon divertimento… 

Editorial 
 

Ben si… La Micronazione ha perdete 
un numero, le 18. 
Kon isto specal il se cerka de 
komprender in modo simpatik komo ha 
succedete de perder le numero 18 e 
kontinuar kon le numeration fin  le 27. 
Bon lektura e bon diversion 

 

 
 



 
Cerchiamo di capire cosa è successo 
nell’ intermezzo dei governi IpN e UDI 
2, come è stato possibile dimenticare un 
numero… abbiamo perso il 18… il 17 
avrei anche potuto capire (anche se è il 
mio numero preferito)… io non so cosa 
pensare, è stato un errore, è stato voluto 
per entrare nella storia come colui che 
non sapeva contare, oppure un atto di 
sabotaggio? 
Chiediamo ad alcuni cittadini imperiali 
il loro parere: 
Shade dice: 
“secondo me il num 18 non è stato fatto 
perchè han pensato: il 17 esimo è uscito 
a sett., ora siamo a dicembre, ti pare che 
nessuno ha fatto nulla in questi due 
mesi ? sicuramente si, deve essermi 
sfuggito.. sai che ti dico..io parto dal 
19…  oppure ha semplicemente portato 
iella il num 17 del resto ve la siete tirata 
la iella gia nell'editoriale del 17 !” 
 
Talref dice: 
“secondo me l' hanno saltato per non 
far compiere la maggiore età al giornale 
e quindi non essere penalmente 
perseguibili” 
 
E chi poteva essere il Ministro che ha 
saltato il 18? 
…Hannibal che dopo quest’ incarico si 
è ritirato a cittadinanza semipassiva…  
L’unico che può svelarci il mistero è lo 
stesso Hannibal che è invitato a darci 
una risposta… Grazie a tutti a presto 

Nos cerka de komprender kosa ha 
succedete in intermedio del 
governamentos IpN e UDI 2, komo es 
possibile oblidar un numero… nos ha 
perdite le 18… le 17 haberea io  anque 
poteite komprender (anque si es le mi 
numero preferite)… io non sape kosa 
pensar, es un error, es un error volite 
per entrar in le historia komo illo que 
non sapeva kontar, o un akto de 
sabotaje? 
Nos roga a qualque citatanos imperial 
le loro opinion: 
Shade dice: 
“sekunde me le num 18 non es facete 
perque ha pensate: le 17° es exite a 
septembre, hora es  decembre, te sembla 
que nessuno ha facete nihil in istos duo 
menses? Certemente si illo  debe esser 
me ir se del memoria…  sape tu io que 
face…io parti da le numero 19… o ha 
simplemente portate disgratia le num 17 
del resto vos le ha reappellite le 
disgratia jam in le editorial del 17!” 
 
Talref dice: 
“sekunde me le numero le ha saltate per 
non face komplir le major etate a le 
jornal e ergo non esser persequite per 
leje”. 
E qui poteva esser le Ministro que ha 
saltate le 18? 
…Hannibal que dopo isto karga se es 
retirate a partial passivitate del 
citatanantia...   
Le unik que pote revelar a nos le 
misterio es le mesme Hannibal que es 
invitate a dar a nos un responsa... 
Gratias a totes a presto 

 


