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Editoriale 

 
Ed ecco in uscita anche il mio secondo 
numero da direttore di questo 
importante giornale di Stato; come vi 
avevo promesso ho aggiornato la 
grafica e da questo numero si proverà 
l’esperimento bilingue… Italiano-
Imperiale sulle orme del giornale 
“L’Osservatore Imperiale ”, questo era 
un punto del programma IpN. Anche se 
ancora si deve svolgere il 1°CdM e dato 
che l’Imperatore Ema ha chiesto ai 
cittadini ( in occasione 
dell’anniversario della fondazione)di 
impergnarsi affinchè il 2008 sia l’anno 
della distinzione identitaria e, visto 
anche il grande impegno del neo 
ministro della Cultura .Shade. che ha 
gia iniziato lo studio della lingua è 
giusto che anche questo giornale tratti 
l’imperiale. 
Buona lettura 

Editorial 
 

E ecce in exito anque mi sekunde 
numero da direktor de isto jornal de 
stato; komo io ve habeva promittite io 
ha aktualisate le grafika e da isto 
numero se probarà le experimento 
bilingue… italiano-imperial sequer le 
umbras del jornal “L’Osservatore 
Imperiale” isto esseva un punkto del 
programma IpN. Anque si ankora se 
debe disinrolar le 1°CdM e pois que le 
Imperator Ema ha rogate le citatanos 
( in okkasion del anniversario del 
fundation) de ingajar se al fin que le 
2008  pote esser le anno del distinktion 
del  identitate e, konsiderando anque le 
voluntate del  nove Ministro del 
Kultura .Shade. qui ha jam initiate le 
studio del linguaje es juste que anque 
isto jornal traktea le imperial. 
Bon lektura 

 
 
 



Giona presidente del GC 
 

Terminate le votazioni per eleggere il 
presidente del Gran Consiglio, i deputati 
hanno deciso di affidare tale incarico 
all’on. Giona capopartito della CLRD. 
I voti a suo favore sono stati 7, 1 voto ad 
Hoffa mentre i deputati MSI hanno 
deciso di votare scheda bianca. 
Gli auguri al neo eletto Presidente sono 
pervenuti dal Ministro dell’Interno a 
nome del governo e dei deputati. 
Buon lavoro onorevole Giona. 

Terminate le votationes per elijer le 
presidente del GC, le deputatos ha 
decidete de konfider isto karga a le on. 
Giona leader del CLRD. 
Le votos a su favor es essete 7, 1 voto a 
Hoffa dum le deputatos MSI ha vota 
skedula blank. 
Le augurio a le nove presidente es 
pervinite da le Ministro del Interno a 
nomine del Governamento e de le 
deputatos. Bon labor on. Giona 

 
 

Le ultime dal GC… 
 

Oltre alla nomina del presidente del GC, 
si è dato il via alla prima discussione di 
modifica della legge Scoglio capi II-III-
IV; per il sottoscritto la modifica è 
impeccabile e doverosa, mentre il 
Ministro Genideus chiede di dare un 
maggiore peso decisionale al GC… 
“mi sta bene l'intervento del CGM, ma 
credo che si debba consultare fin da 
subito anche il GC interpellandone 
almeno il Presidente.” 
Si aspettano per i prossimi giorni i 
pareri degli altri deputati prima di 
avviare la votazione. 

In ultra a le nomina del presidente del 
GC, le PM ha aperte le prime diskussion 
de modifikation del leje Scoglio capi II-
III-IV; per mi le modification es 
impekkabile e juste, dum le Ministro 
Genideus roga de dar un major 
importantia de deliberation a le GC… 
“a mi sta ben le intervention de le CGM, 
ma io  krede que se debe konsultar da le 
initio anque le GC interpellando al 
minus le Presidente”. 
Nos attende per le  proximes jornos le 
opiniones del le alteres deputatos ante 
de votar. 

 



cristian.pillitu denunciato dallo Stato 
 

In data 10 Maggio 2008 l’Imperatore 
Psicopatico E. scrive… 
“Lo Stato denuncia il cittadino 
cristian.pillitu accusandolo del reato di 
Uso di più cittadinanze.  
 
Settimo Capitolo: Reati contro l’Impero  
Articolo 3 – Uso di più cittadinanze  
Chiunque tra i cittadini possegga 
cittadinanze in più micronazioni,è 
punibile, se non diversamente deciso 
dall’autorità statale, con una pena fino 
all’espulsione momentanea da uno a sei 
mesi;  
 
Il cittadino risulta infatti aver aderito 
alle micronazioni The Aerican Empire e 
Kingdom of Talossa”. 
 
Subito è stata inviata segnalazione 
all’imputato, e dopo 7 giorni senza una 
sua risposta sul forum si procederà ad 
un processo con assente la difesa. 
 
Il cittadino cristian.pillitu ha comunque 
contattato l’Imperatore dicendo di non 
ricordare che fosse cittadino e che 
intende rinunciare alla cittadinanza. 
Il processo comunque va avanti. 

In data 10 Maio 2008 le Imperator 
Psicopatico E. skribe… 
“Le Stato denunca le citatano 
cristian.pillitu con le inkrimination del 
kulpa per haber utilisar plus 
citatanantias. 
7°kapitulo: inkriminationes kontra le 
Impero 
Art.3 – utilisate de plus citatanantias 
Quikunque inter citatanos possede plus 
citatanantias es isto punibile, se non 
decidito in modo diverse con le Stato, 
con un pena fin a le expulsion 
momentanehe da 1 a 6 menses; 
 
Le citatano resulta haber aderite a le 
mikronation The Aerican Empire e 
Kingdom of Talossa”. 
 
Subito nos ha signalate a le akkusato, e 
depost 7 jornos sin responsa su le 
forum, Hora nos procede a un processo 
sin defensa. 
 
Le citatano cristian.pillitu ha 
komokunque kontinjite le Imperator, 
isto ha dice de non rekordar que es 
citatano e que isto vole abandonar le 
citatanantia. Le processo komokunque 
vade ante. 

 
 
 



1° Consiglio dei Ministri 
 

Dopo qualche giorno di dibattito si è 
decisa la data in cui si terrà il primo 
CdM ed è domenica 25 Maggio ore 
20.30. 
A tale appuntamento dovrebbero esserci 
tutti i ministri ad esclusione del 
Ministro della Giustizia Jay LSD che ha 
annunciato la sua indisponibilità per il 
25. 

Depost qualque jornos de debatto nos 
ha decidete le data in que se tene le 1° 
CdM, e es dominika 25 Maio hora 
20.30. 
A isto appunktamento es presentes totes 
le Ministros excepte le Ministro de le 
justitia Jay LSD que ha annuncato le 
sue absentia per le 25. 

 
 

Nasce l’Osservatorio Ambientale 
 
 

La Micronazione Sovrana Impero si 
arricchisce di un nuovo ente, sulla scia 
dell’Osservatore Animalista, Ludus ha 
fondato l’Osserv. Ambientale che  
tratterà temi di interesse ecologico del 
rispetto della natura e di come 
difenderla. 
Intando passaggio di consegne per il 
Circolo religioso che passa da Maladoc 
a Jay LSD. 
Intando anche nei partiti cambia 
qualcosa, Rincewind prende le redini 
dell’MLI a cui vanno i miei migliori 
auguri. 

Le Mikronation Impero se inrikki de un 
novo ente, sequendo le exemplo de le 
Osservatore Animalista, Ludus ha 
fundate le Osservatore Ambientale que 
trakta temas de ekolojya, del respekto 
del natura e de komo nos debe defende 
cella. 
Interea passaje de livration per le 
Circolo Religioso que passa da Maladoc 
a Jay LSD. 
Interea anque in partitos kambia alko, 
Rincewind prende le bridas del MLI a 
isto vade i mi melior augurio. 

 


