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“Les jeux sont faits”, “i giochi 
sono fatti”: ieri è ufficialmente 
finita la sesta legislatura, 
legislatura caratterizzata da due 
Governi- il Governo UDI 2 e il 
Governo di transizione guidato e 
formato dall’Imperatore- con la 
promulgazione dei decreti di 
chiusura del Gran Consiglio e di 
scioglimento del Governo.  
I giochi non sono però finiti con 
la Micronazione, che continuerà 
regolarmente la sua attività fino 
al 20 aprile, ultimo giorno di 
dibattito pre-elettorale. 
Per questo, rimane valido 
l’invito rivolto a coalizioni e 
partiti ad inviare articoli di 
propaganda in vista delle settime 
elezioni imperiali, a proposito 
delle quali non mancheranno gli 
aggiornamenti su liste e 
programmi. 
Buona lettura. 
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Il Tibet risponde ad Impero 

Storico successo per l’Impero e le sue istituzioni: il Kalon Tripa (Capo del Governo tibetano in 
esilio), il venerabile Samdhong Rinpoche ha risposto molto calorosamente al messaggio di 
solidarietà inviato da Impero alle autorità tibetane oppresse dalla Repubblica Popolare Cinese. 
Questo il testo italiano del messaggio inviato dalle autorità imperiali: 
“La Micronazione Sovrana Impero, nazione aterritoriale con propria cultura e che fonda la 
propria politica sulla libertà garantita e difesa dalle sue istituzioni, esprime al legittimo 
governo in esilio, a Sua Santità il Dalai Lama e a tutti i tibetani che stanno soffrendo la 
repressione del regime cinese, massima solidarietà per quanto sta accadendo in Tibet. E' un 
fatto assolutamente increscioso che le autorità cinesi, dopo aver operato una brutale 
colonizzazione civile e militare del vostro territorio, ora calpestino i vostri diritti con la 
repressione e la violenza.  
Ci auguriamo che, dopo anni di schiavitù cinese, il Tibet recuperi pienamente la propria 
sovranità a tutti gli effetti e possa tornare finalmente indipendente. 
Rispettosamente,  
Emanuele P. & Andrea D.  
in representation of  
Micronazione Sovrana Impero”. 
La risposta delle autorità tibetane  è giunta il 27 marzo scorso. Eccone il testo: 
“Dear Emanuele P. & Andrea D., 
Thank you for your email of yesterday. We greatly appreciate your support  
and solidarity at this difficult period.  
The recent outburst of demonstrations and protests in Lhasa, which has  
spread onto other parts of Tibetan areas, is apparently the result of long  
resentment over China's Tibet policy.  
The brutality with which the Chinese authorities suppressed the protesters  
is outright appalling and deplorable. With the blackout of international  
media from Tibet, we are seriously concerned about dangers to the lives of  
Tibetan. We make appeal to the International organizations and bodies,  
individuals and groups to call for immediate end to the sufferings inside  
Tibet and demand independent delegation be allowed to access the  
situation, likewise allow humanitarian and health workers to administer  
medical assistance to those hurt during protest.  
Thank you again for your support and remembering us in your prayer. We  
count on your continued support in future.  
Yours sincerely,  
Samdhong Rinpoche  
KALON TRIPA” 
Entusiasti i commenti degli imperiali a proposito di questo avvenimento così epocale che 
segna un grande successo per l’attività dell’Imperatore e del quattro volte Ministro degli Esteri 
Elion il Nero, anche se non sono mancate le polemiche circa la possibilità per i partiti ed i 
privati di inviare autonomamente messaggi di solidarietà e di sostegno ad autorità estere 
riconosciute.Dalla Micronazione Imperiale congratulazione e auguri all’Imperatore e al 
Ministro. 
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Le ultime dal Gran Consiglio 

 
In vista delle elezioni, il 14 aprile è stato ufficialmente promulgato il decreto che scioglie il 
Governo di transizione e il Gran Consiglio. Quest’ultimo decreto stabilisce che dalla data della 
sua entrata in vigore non possano più essere proposti nuovi disegni di legge, mentre le attività 
ancora in corso quali discussioni e votazioni dovranno essere accelerate per garantire quanto 
prima la pubblicazione della classifica meritocratica dei deputati per la sesta legislatura. 
Gli unici due procedimenti ancora in corso sono due votazioni: quella sulle modifiche alla 
Legge 1/2005-Legge Ospitaletto-Elezioni e quella sulle modifiche al Capo I della Legge 
13/2005-Legge Scoglio-Elezione e caduta del Governo. 
Il primo, proposto dall’ex Primo Ministro Genideus, è in votazione dal sette aprile, e al 
momento ha ricevuto otto voti, di cui cinque favorevoli (Hoffa, Fragolino, Ultimo Grigiovento, 
Duck Luca, Giona, rincewind the wizzard), uno contrario (DVX NOBIS)  un astenuto (Vota 
DC). 
Il secondo, proposto invece dal candidato premier di IpN Conte di Ospitaletto, ha ricevuto dal 
dieci aprile otto voti, tutti favorevoli (Hoffa, rincewind the wizzard, Giona, Fragolino, Duck 
Luca, Vota DC, Ultimo Grigiovento e DVX NOBIS). 
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SPECIALE SETTIME ELEZIONI IMPERIALI 

Liste, programmi, approfondimenti, calendario delle consultazioni 
 
 

Settime elezioni imperiali, pubblicate liste e programmi; al via il dibattito  
pre-elettorale 

 
Il tredici aprile si sono ufficialmente chiuse le operazioni per la presentazione dei programmi e 
delle liste elettorali in vista delle prossime elezioni. 
La prima cosa che balza all’occhio è il processo di modifica del panorama partitico imperiale 
che si presenta a queste elezioni: rispetto alle scorse elezioni, infatti, mancano ben tre partiti, 
tutti con rappresentanza politica nel Gran Consiglio dimissionario (MA&L-ATI, MLI, PDS). 
Molto probabilmente, sul primo di questi partiti, pesano le controversie tra la direzione e il 
deputato Redifigaro (tra l’altro non sempre presente) e la volontà autonoma di non presentarsi 
alle elezioni che era stata rotta solo nella scorsa legislatura proprio dall’interessamento di 
Redifigaro; quanto agli altri due, pesano l’abbandono, l’assenza o la presenza non molto 
assidua di personaggi chiave quali Maladoc, rincewind the wizzard, Lucas-promocentro e 
Rockdeier.  
In tutto, si presentano alla competizione elettorale otto partiti (la scorsa volta erano undici) di 
cui sei in regime di coalizione (MAI, MR e NI uniti in IpN; CRLD, PSI e PCI uniti nell’UDI) 
e due “indipendenti (Foedus Italicum-ATI, MSI) per un totale di quattro candidati premier 
(Vota DC per il Foedus Italicum, DVX NOBIS per il Movimento Sociale Imperiale, Conte di 
Ospitaletto per “Insieme per la Nazione”, Fragolino per l’Unità Democratica Imperiale) e 12 
candidati per 10 posti da deputato. 
Queste, in ordine cronologico di presentazione e di conferma, le liste approvate. 
 
Movimento Sociale Imperiale (Indipendenti) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: DVX NOBIS  
Candidati al Gran Consiglio: DVX NOBIS, TyrionKing-Shanewilliams 
 
Monarchia e Riformismo (IpN) 
Candidato Primo Ministro: Conte di Ospitaletto 
Candidati al Gran Consiglio: Conte di Ospitaletto, Duck Luca 
 
Movimento Anarchia Illuminata (IpN) 
Candidato Primo Ministro: Conte di Ospitaletto  
Candidato al Gran Consiglio: JAY LSD  

 
Partito Socialista Imperiale (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Fragolino83 
Candidato al Gran Consiglio: Fragolino83 
 
Partito Comunista Imperiale (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Fragolino83  
Candidati al Gran Consiglio: Ultimo Grigiovento 
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Nuovo Impero (IpN) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Conte di Ospitaletto  
Candidati al Gran Consiglio: Hoffa 
 

Casa dei Riformisti Liberaldemocratici (UDI) 
Candidato alla carica di Primo Ministro: Fragolino83 
Candidati al Gran Consiglio: -Giona-, Genideus 
 
Federazione Italica (ATI-Indipendenti) 
Candidato Primo Ministro: Vota DC 
Candidato al Gran Consiglio:Vota DC, joemeich 
Presentati anche i programmi, disponibili insieme alle liste e a tutti gli approfondimenti del 
caso all’indirizzo http://www.imperonet.altervista.org/elezioni2008/elezioniaprile2008.htm. 
Intanto, all’indirizzo http://freeforumzone.leonardo.it/cartella.aspx?idc=594063, è stata aperta 
la cartella per il dibattito pre-elettorale consistente nelle domande ai vari candidati alla carica 
di Primo Ministro e al Gran Consiglio. Il dibattito continuerà fino al 20 aprile; quindi, tra il 21 
e il 27 aprile compresi, ci saranno le operazioni di voto il cui spoglio e risultati dovrebbero 
essere noti già il 28 aprile.  
Nel prossimo articolo, i messaggi di propaganda inviatici dai vari partiti, che pubblicheremo 
anche nel prossimo numero (l’ultimo di questa legislatura che dovrebbe uscire non oltre il 23 
aprile prossimo). 
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ARTICOLI DI PROPAGANDA ELETTORALE PROVENIENTI DAI 

PARTITI 
 
Pubblichiamo, per ordine alfabetico dei partiti o delle coalizioni che hanno voluto partecipare 
all’iniziativa, gli articoli di propaganda elettorale in  vista delle prossime elezioni politiche 
del 21-27 aprile 2008. 
 
ARTICOLO DEL FOEDUS ITALICUS  
Ancora una volta e per la 7° volta Impero è chiamato al voto... il Foedus si presenta da solo... 
ma la volontà e l'energia per fare bene ci sono, abbiamo molti progetti tra cui uno a cui tengo 
in modo particolare... l'inno. In questi mesi di opposizione abbiamo fatto molto, e questo ha un 
valore ancora maggiore se si considera che il governo UDI2 ha avuto molti momenti di stallo. 
E quindi se siamo riusciti a ravvivare Impero in questi momenti difficili, immaginate cosa 
possiamo fare se voi ci darete il voto permettendoci di vincere le elezioni... certo non sarà 
facile battere le coalizioni UDI e IpN, ma noi ci crediamo... Grazie al Ministro 
dell'Informazione per questo spazio di propaganda e buon voto a tutti... 

Joemeich 
 

ARTICOLO DEL MOVIMENTO SOCIALE IMPERIALE 
Perché votare MSI? 
Non siamo il partito delle promesse impossibili, non siamo un partito dormiente, non siamo un 
partito dell’intrigo. 
Ecco perché noi siamo innovativi, la nostra politica si basa su poche cose, ma fatte bene. 
Giunge l’ora di giovare direttamente ai cittadini e non impegolarci in discussioni prolisse. 
Se ci voterete proporremo che sia reso possibile a qualunque cittadino presenziare al Gran 
Consiglio o di averne comunque il rapporto. 
Giunge il momento di puntare fortemente sulla propaganda: unificando quel ministero con 
quello dell’informazione e promuovendo ancora di più il giornale “La Micronazione 
Imperiale”, infine proponiamo la creazione di una voce su Wikipedia riguardante la nostra 
gloriosa micronazione e ampliando le voci su wikimperia, il che dovrebbe provocare un grosso 
aumento di visitatori e, si spera, cittadini. 
Dei fallimenti del precedente governo non è necessario parlare,  perchè credo tutti sia siano 
accorti che in questi mesi la vita micronazionale si è assopita non poco, ciò anche perchè il 
primo ministro ha pochi poteri, quindi ci proponiamo di aumentarli in modo che possa 
licenziare i ministri come può fare l’imperatore per inadempienza. 
Cittadine, cittadini giunge il momento di scegliere per il cambiamento, di scegliere per il 
miglioramento, di scegliere MSI! 

Shanewilliam 
 

ARTICOLO DELLA COALIZIONE “UNITÀ DEMOCRATICA IMPERIALE” 
Anche quest’anno l’Unità Democratica Imperiale si presenta alle elezioni politiche con un 
programma innovativo che punta a rendere più democratica ed efficiente la Micronazione e il 
suo apparato minarchico. 
Per questo ambizioso obbiettivo, non bastano solo proposte come la riforma del codice pensale 
nel campo della Giustizia, il potenziamento del reclutamento di nuovi cittadini che per noi è 
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fondamentale nel campo della Propaganda, una maggior trasparenza nei comunicati dei 
risultati elettorali che preveda la chiara indicazione delle soglie di sbarramento approvate e la 
possibilità di rifiutare il conferimento dei gradi nel campo degli Interni, una maggior apertura 
al mondo con articoli da inviare alle maggiori riviste estere circa le nostra attività o la 
collaborazione tra Officina delle Arti e Ministero della Cultura nell’organizzazione di concorsi 
ed eventi culturali, bensì riteniamo che alla base di tutto ciò vi debba essere una maggior 
collaborazione tra le forze politiche (in questa tornata elettorale particolarmente sfoltite con 
l’abbandono di partiti storici o comunque con rappresentanza parlamentare quali il MA&L, il 
MLI, il PDS) con un particolare riguardo a una collaborazione fattiva e costruttiva con IpN e il 
Foedus Italicus. 
La nuova direzione di Fragolino merita di vincere queste elezioni affinché anche a partire dalle 
basi dell’UDI 2 possa contribuire a voltare pagina e rendere più attiva la Micronazione. 
Vota per l’Impero, vota UDI!!! 

Genideus 
 


