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Editoriale 
 

Nuovo appuntamento con la 
Micronazione Imperiale, un numero 
ricco di notizie e di approfondimenti. 
Non mi perdo in chiacchiere, 
tratteremo le proposte di legge in GC, il 
1°CdM,ed altro ancora. 
Buona Lettura 

Editorial 
 

Nove appunktamento kon “La 
Micronazione Imperiale”, un numero rik 
de novas e approfundate. 
Io non me perde in konfabulation, trakterà 
le propositos de leje in GC, le 1°CdM, a 
altere ankora. 
Bon lektura 

 

 



 

Votazione modifica legge Ospitaletto - Elezioni 
 

Il Gran Consiglio si mette al lavoro, ed è 
questa la prima proposta ad essere votata 
dai neo deputati; si tratta di una modifica 
della Ospitaletto con un nuovo  punto che 
riguarda il caso in cui due o più forze 
politiche ottengano il medesimo numero 
di voti si procede per due vie: 
“a) la formazione di un Governo misto 
composto da personalità la cui nomina sia 
concordata tra i soggetti politici 
interessati e presieduto da un Primo 
Ministro che dovrà tenere conto delle 
posizioni e dei pareri dei rappresentanti 
delle altre forze politiche, facenti parte del 
Governo, che hanno ottenuto lo stesso 
numero di voti alle elezioni.  
 
b) l’indizione, con decreto 
dell’Imperatore, di un ballottaggio che 
chiami la popolazione a scegliere tra i due 
o più candidati a Primo Ministro più 
votati quello che dovrà ricevere 
dall’Imperatore l’incarico di formare il 
nuovo Governo; la votazione per il 
ballottaggio, proclamata per la domenica 
successiva alla pubblicazione dell'esito 
delle trattative tra le parti politiche in 
causa o alla scadenza del decimo giorno 
dopo la pubblicazione dei risultati 
elettorali, dura sette giorni, al termine dei 
quali, chiuse le votazioni, l’Imperatore 
proclamerà quale tra i candidati a Primo 
Ministro riceverà l’incarico di formare il 
nuovo Governo.” 
Hanno votato tutti i  10 deputati, di cui 7 
favorevoli e 3 contrari. 
Questo significa che la modifica è 

Le GC se mitte a labor, ista es le ante 
proposito a esser votate da le nove 
deputatos; que se trakta de un 
modification del Ospitaletto kon un nove 
punkto que koncerne le kaso in qui duo o 
plus fortias politikas obtene le equal 
numero de votos, isto se procede per duo 
vias: 
“a) le formation de un governamento 
mixte, komposite da personas le qual 
nomination es konkordato inter i politikos 
interessa e presidente da un PM que 
deberà tener konto de le positiones e del 
opiniones de le representates del altere 
fortias politikas, que face parte del 
Gevernamento, que isto ha obtenente le 
mesme numero de votos a le elektiones. 
 
b) le indicer, kon dekreto de le Imperator, 
de un ballottaje que appella le population 
a selijer inter i duo o plus kandidatos a 
PM plus votate, cello deberà reciper dal 
Imperator le karga de formar le nove 
governamento; le votation per le ballotaje, 
edikto per le dominika successive a le 
pubblikation del exito de le negotationes 
inter le partes politikas in kausa o a le 
expiration del 10° die, a le termino del 
quales, esklusas le votationes, le 
Imperator proclamarà quale inter le 
kandidatos PM reciperà le karga de 
formar le nove governemento.” 
Totes le 10 deputatos ha votate, de qui 7 
favorabile e 3 kontrarios. 
Isto signifika que le modifikation es 
approbate.  



approvata. 

 
 

Le ultime dal GC… 
 

Il GC lavora  a pieno ritmo… aggiunte 
altre due proposte di legge: 
-Legge JoeMeich sulla 
regolamentazione dei CdM 
-Legge decreti 
La prima composta da due parti, la 
prima parte sul funzionamento del 
CdM, la seconda parte sul 
comportamento vietato e sanzioni.Nel 
dibattito hanno dichiarato di 
appoggiarla i deputati: joemeich, 
Genideus, Conte di Ospitaletto, 
ShineWilliams, Giona e Jay LSD 
indecisi o contrari invece: Fragolino, 
Vota DC e Hoffa. 
La legge sui decreti invece, presentata 
da Talref in Giustizia e poi presentata 
da parte del Ministro Jay in GC, legge 
composta da 7 articoli, in alcuni viene 
definito chi può presentare un decreto, 
in altri viene dato una durata , un 
regolamento e sulla possibilità di 
trasformare un decreto in legge. 
Intanto sempre in GC si attende la 
costituzionalità della modifica alla legge 
Scoglio per dare inizio alla votazione. 

Le GC labora a plen ritmo… isto ha 
adjunjite altere duo propositos de leje: 
-Leje JoeMeich, que regula le CdM 
-Leje dekreto 
Le ante leje se  kompone da duo partes, 
le capo I su le funktionante del CdM, le 
capo II su le komportamento proibition 
e su le sanktiones. In le debatto ha 
deklarate de appoiar ista leje le 
deputatos: joemeich, Genideus, Conte di 
Ospitaletto, ShineWilliams, Giona e Jat 
LSD; indecises o kontrarios: Fragolino, 
Vota DC e Hoffa. 
Le leje su le dekreto in vice, presentate 
da Talref in justitia e pois isto proposito 
presentate dal Ministro Jay in GC, leje 
es komponite da 7 articulos, in alkun 
artikulos veni definite qui pote 
presentar un dekreto, in alteres 
artikulos es date un durata, un 
regulamento e sul possibilitate de 
trasformar un dekreto in leje. 
Semper in GC il attende que le leje veni 
deklarate konstitutional per initiar a 
votar. 

 
 



 
 
 

Processo a cristian.pillitu  
 

Il 20 Maggio il Ministro della 
Giustizia Jay apre il processo che 
non prevederà la difesa dato che 
cristian.pillitu non ha preso visione 
della denuncia. 
L’Imperatore Emanuele P. ha 
presentato le prove d’accusa, ora si 
attende la condanna. 

Le 20 Maio le Ministro del justitia Jay aperi 
le processo que non previderà le defensa pois 
que cristian.pillitu non ha prendite vision del 
denuncation. 
Le Imperator Emanuele P. ha presentate le 
probas de akkusa, ora nos attende le 
kondemnation. 

 
 
 

1° Consiglio dei Ministri 
 

Il 25 Maggio alle 20.30 si è tenuto il 
1°CdM, erano presenti tutti i Ministri + 
il PM ed il vice PM. 
Questi i punti decisi per i Ministeri 
(preso dal resoconto del PM): 
Interno: 

- Completa applicazione e 
potenziamento dell'attività 
ministeriale, con il controllo delle 
dirigenze dei partiti, la rescissione 
delle cittadinanze, passaggi di 

Le 25 Maio nos ha tenite le 1° KdM, a 
isto KdM es presentes totes le Ministros 
+ le PM e le vice PM. 
Istos le punktos decises per le 
Ministerios (dal reporto del PM): 
Internos: 

- Komplete applikation e 
potentiamento del aktivitate del 
ministero, kon le controlo del 
dirigentias del partitos, le fin del 
citatanantias, passaje de stallos e 



seggi e altre eventuali 
problematiche burocratiche 

- Rilancio dell'imperiale come 
lingua ufficiale, con comunicati e 
resoconti in doppia lingua 

- approvazione di una legge che 
obblighi l'Imperatore a inserire 
nei risultati delle elezioni la soglia 
di sbarramento applicata, la 
soglia necessaria al 
conseguimento di seggi applicata 
e il procedimento aritmetico 
mediante il quale si è giunti a 
queste due somme 

-  Approvazione di una legge che 
stabilisca la possibilità di rifiutare 
i gradi conferiti 

- Approvazione di una legge che 
consenta ai partiti di candidare 
nelle proprie liste elettorali 
indipendenti provenienti da altri 
partiti senza obbligo di iscrizione 
al partito in cui si candidano 

Informatica: 
- Continuazione dei progetti del 

Governo IpN, con potenziamento 
dei servizi informatici 

- Facilitazione e aiuto 
dell'aggiornamento del sito 
ufficiale, in modo da rendere più 
fattibile e veloce il lavoro di 
Ministro e Imperatore. In 
particolare, sarà garantito il 
supporto agli enti privati 

Propaganda: 
- Allargamento del circuito 

propagandistico a Forumfree e 
Forumcommunity, con nuovi 
forum e quindi nuove fonti di 
cittadini, mai testate finora 

- Proseguimento della 
diversificazione della propaganda 
in base all'interlocutore, con 
grande attenzioni al linguaggio e 

altere eventual problemas del 
burokratia 

- Relancamento del imperial komo 
lingua offical kon kommunikatos 
e reporto in duple lingua 

- Approvation de un leje que 
obligaea le Imperator a mitter nel 
resultatos del ekeltion le limite de 
bloko utilisate, le limite necessari 
al konsekution de stallos utilisate 
e le processo aritmetik kon kuje il 
se es junjete a istas duo sommas 

- Approvation de un leje que 
establiea le possibilitate de 
refusar le grados konferete 

- Approvation de un leje que 
permittea al partitos de kandidar 
in su listas elektoral 
independentes que proveni da 
altere partitos sentia deber de 
inskription al partito in kuje illo 
se kandida 

Informatika: 
- Kontinuation del projektos del 

governamento Ipn sur servicios 
informatik 

- Facilitation e supporto nel 
aktualisation del sito offical, in 
modo da render plus simple e 
veloce le labor de Ministro e 
Imperator, in partikular le 
supporto al entes private esserà 
garantite 

Propaganda: 
- Allargamento del cirquito de 

propaganda a Forumfree e 
Forumcommunity, kon nove 
forums e indi nove fontes de 
citatanos, que non es testate mais 
fin a hora 

- Kontinuation del diversifikation 
del propaganda per le 
interlokutor, kon grande 
attentiones al linguaje e al stilo 



allo stile 
Informazione: 
- Riforma dell'informazione 

statale, con un passo deciso verso 
il bilinguismo. Oltre ai 
comunicati bilingue, uscita 
doppia anche del giornale statale 
La Micronazione Imperiale 

- Rendere più ampio il legame tra 
informazione e altri Ministeri o 
Enti incentivando iniziative 
identitare 

Cultura: 
- Totale supporto alla lingua 

imperiale, nelle discussioni, nei 
progetti e nei comunicati del 
ministero e di tutto il governo 

- Aggiornamento e continuazione 
dello sviluppo di Wikimperia, 
concepita come una vera e 
propria guida alla micronazione e 
a tutti i suoi aspetti 

- Supporto delle pubblicazioni dei 
cittadini imperiali, con incentivi e 
aiuto nel caso siano anche o 
esclusivamente in lingua 
imperiale 

- Realizzazione del corso di lingua 
imperiale all'università 
strutturato in moduli 

- Traduzione dei documenti, atti, 
dichiarazioni di competenza del 
ministero in lingua imperiale 

- Collaborazione tra il ministero 
della cultura e l'ente Officina 
delle arti per nuovi eventi 
culturali 

- pubblicazione con il patrocinio 
del ministero delle pubblicazioni 
dei cittadini 

Giustizia: 
- Continuazione del progetto 

Nuovo Diritto Imperiale, con il 2° 
corso dedicato al Codice Penale e 

Information: 
- Reforma del information del 

Stato, kon un passo decise per le 
duo linguas. Ultra al 
kommunicatos in duo linguas, 
exite duple anque del jornal del 
Stato "La Micronazione 
Imperiale" 

- Render plus larje tra Information 
e altere Ministeros o Entes 
supportando initiativas per le 
identitate 

Kulture: 
- Supporto total al lingua imperial, 

nel debattos, nel projektos e nel 
kommunikator del ministero e de 
tote le governamento 

- Aktualisation e kontinuation del 
developpamento de Wikimperia, 
ideate komo vere e proprie 
supporto al mikronation e su 
aspektos 

- Supporto del publikation del 
opras del citatanos imperial e 
supporto se illas es anque o 
solamente in imperial 

- Aktualisation del enciclopedia 
- Realisation del kurso de imperial 

al Universitate 
- Traducon del dokumentos, aktos, 

deklarationes de kompetentia del 
ministero in lingua imperial 

- Kollaboration tra le Ministero del 
Kulture e le ente Officina delle 
Arti per evenimentos kultural 

- Pubblikation kon le supporto del 
ministero del publikation del 
citatanos 

Justitia: 
- Kontinuation del projekto Nove 

derekto imperial, kon le 2° kurso 
dedikate al Kodice Penal e al 
Sistema Judicari 

- Revision e aktualisation del intere 



al Sistema Giudiziario 
- Revisione e aggiornamento 

dell'intero corpo legislativo 
imperiale, regolamentando 
eventuali consuetudini e 
introducendo nuove norme, in 
modo da risolvere eventuali vuoti 
o accavallamenti legislativi 

- Riforme codice penale, lavoro da 
riprendere dopo l’avvio delle 
riforme del governo UDI2 e 
interrotte dopo la caduta del 
governo. 

korpo del lejes imperial, 
regulando eventual konsuetudes e 
introducendo nove normas, per 
resolver eventual vaqos 
intrikamentos lejislative 

- Reformas del Kodice Penal, labor 
da reprender post le initio del 
reformas del Governamento UDI 
2 e blokate post le kadite del 
governamento 

 
 

Messaggio di buon lavoro dal Primo Ministro 
ai suoi Ministri 

 
 

Non è facile trovarsi alla guida di un 
governo; diventa ancora più faticoso 
trovarsi alla guida di un governo misto, 
che deve mantenere l'equilibrio tra le 
forze che lo compongono.  
Poche ore dopo avere raggiunto un 
accordo con il portavoce dell'UDI, 
avevo notificato alla cittadinanza la 
composizione del governo, e avevo 
pubblicato una breve nota, in cui facevo 
e mi facevo gli auguri per un ottimo 
lavoro.  
Torno oggi a ripetere quanto ho già 
detto, torno a ripeterlo dopo il I CdM, 
ovvero quando i ministri si apprestano a 
operare non solo nell'ordinaria 

Per mi il non es facile star a le guida de 
un governamento; isto deveni ankora 
plus fatigante kon un governamento 
mixte, que debe mantener le equilibrio 
inter le fortias que le kompone. 
Pokos horas depost haber attinjite un 
akkordo kon le portavoce del UDI, io ha 
kommunikate a le citatanantia le 
komposition del governamento, e io ha 
publikate un breve nota, in qui io faceva 
e me faceva le augurio per un optime 
labor. 
Io reverte hodie a repeter quante io ha 
dicete, io retorna a repeter depost le I 
CdM, o plus tosto quando i ministros se 
es preparate a operar non sol nel 



amministrazione, ma anche e 
soprattutto nel portare a compimento i 
punti del programma comune.  
Come allora, le mie aspettative 
rimangono quelle che l'unione faccia la 
forza, che l'essersi messi d'accordo 
possa essere una manna per la politica 
imperiale, che la collaborazione tra tutte 
le forze politiche al governo possa dare 
ottimi frutti. Spero che tutto il lavoro 
che verrà svolto possa essere costruito 
sulla piena collaborazione e sulla 
fiducia reciproca, mettendo da parte 
vecchi conflitti, personali o partitici che 
siano.  
Come allora ricordo che il nostro unico 
obiettivo è la crescita della nostra 
nazione, nazione che comprende tutti i 
cittadini, non importa quale bandiera 
appoggino, quale colore abbiano le loro 
idee; tutti quanti sono e siamo 
accomunati da un'unica grande qualità: 
siamo imperiali.  
E' una qualità più che sufficiente a 
farci mettere da parte i nostri dubbi o la 
nostra sfiducia, e a cercare di 
camminare insieme per questa 
legislatura, superando insieme gli 
ostacoli.  
Ancora una volta a tutti i ministri 
auguro un ottimo lavoro, e rimango per 
tutti a completa disposizione. 

ordinari administration, ma anque e 
super tote nel portar a kompletion le 
punktos del programma kommun. 
Komo alora, le mi expektationes 
remanente istas que le union face le 
fortia, que le akkordos pote esser un 
manna per le politika imperial, que le 
kollaboration inter tote le fortias 
politikas a le governemento pote dar 
optimes fruktos. Io spera que tote le 
labor que venirà disinrolare poterà 
esser konstuite sul plen kollaboration e 
sul fiduca reciprok, mittendo nos da 
parte vetule konfliktos, personales o de 
partito. 
Komo alora rekordo que le nostre unik 
objektive es le krescita del nostre nation, 
nation que komprende totes le citatanos, 
istos non importa qual bandiera appoia, 
non importa le kolor del ideas; totes es 
unites da un unik grande qualitate: nos 
es imperial. 
Esser Imperial es un qualitate plus que 
sufficente per mitter nos da parte le 
dubitas o le disestima, e a cerkar nos de 
kamminar insimul per ista lejislatura, 
superando nos insimul totes le 
obstakulos. 
De nove a totes le ministros io augura 
un optime labor, e io resta per totes a 
disposition. 

 
 
 
 
 



Campagna contro il Tabagismo 

 
A cura di .Shade. frase del Conte di Ospitaletto 

 

 
 



MLI: rinascita dalle “ceneri” 
 

Il partito che rappresento è MLI, un 
partito che è stato rinnovato e che ha 
visto in pochi mesi la pubblicazione di 
uno statuto che a mio parere, è 
innovativo in quanto mette “ordine” nel 
partito e permette di specializzarsi in 
specifiche attività,  oltre che ad un 
manifesto rivisto. Già, un manifesto che 
come si suol dire è lo specchio del 
partito, delle sue idee.  
E’ appunto da questo che volevo 
presentarvi gli elementi di novità di 
quello che è l’MLI oggi. Un partito che 
ora più che mai si definisce 
“riformista”:abbiamo fatto le riforme 
all’interno del nostro stesso partito e 
saremo pronti in futuro a farle per la 
nostra amata Micronazione. Siamo 
usciti da un periodo, che non nascondo, 
è stato difficile per diversi motivi ma 
anche questo penso, ci è servito da 
lezione per introdurre qualcosa di 
nuovo e dare uno slancio al partito. 
Parto da quelli che ritengo essere gli 
elementi più interessanti introdotti 
recentemente:  

- L’approccio alla politica anti-
dogmatico, privo di pregiudizi 
ideologici, non rinneghiamo il 
passato del MLI ma ritenendo 
che la libertà è un valore 
indiscutibile di ognuno e che 
la politica e i partiti sono uno 
strumento di democrazia e 
devono perseguire l’interesse 
di tutti i cittadini di impero e 
non solo dei membri del 

Le partitos que io rappresenta es le 
MLI, un partito que es renovate e que 
isto partits ha vide le pubblikation de un 
statuto que a mi opinion es innovativa 
perque isto mitte “ordine” nel partito e 
que permitte a nos de ameliolar in 
partikular aktivitate, in ultra a que un 
manifeste jam vidite. 
Jam, un manifeste que es le spekulo del 
partito, del sue ideas. 
Io vole presentar a vos le elementos de 
novitate de cello que es le MLI hodie. 
Un partito que ora plus que nunquam 
se defini “reformista”: nos ha facite le 
reformas a le interne del nostre partito e 
nos es promptes in futuro a facer le 
mesme per le nostre amate Mikronation. 
Nos es exi da un periodo, que io non 
cela, es stato difficile per diverses 
motivos ma anque isto a nos es servi de 
lektion per introducer nos alko de nove 
e per dar un impulso al partito. 
Le elementos plus interessantes 
introducite de recente es: 

-Le approce al politika anti-
dogma, private de prejudicos, 
nos  non renega le passato del 
MLI ma io retene que la 
libertate es un valor 
indiskutibile de totes e que le 
politika e le partitos es un 
instrumento de demokratia e 
istos debe persequer le 
interesse de totes le citatano de 
Impero e non sol del membros 
del proprie partito, nos non ha 
“inimikos” rubies, nigres, 
blankos, etc… 



proprio partito, non abbiamo 
“nemici” rossi,neri,bianchi 
etc.. 

- Incentivo alla Partecipazione 
attiva nel partito, già, perché 
nel MLI chiunque può essere 
il Portavoce, può guidare il 
partito e candidarsi alle 
elezioni: non conta l’anzianità 
o l’esperienza, conta ciò che si 
è fatto e il nostro partito è 
l’unico che esplicitamente ha 
sottolineato questo punto. Se 
quindi un nuovo iscritto si 
dimostra essere gran 
lavoratore, innovatore, 
portatore di idee, può 
benissimo assumere una delle 
cariche interne al partito, se 
non la più alta.  

Questi dunque sono i due cardini della 
nostra piccola rivoluzione e se volete 
ulteriori chiarimenti sono sempre a 
disposizione. Rinnovo l’invito  anche di 
leggere il nostro nuovo manifesto nella 
nostra sezione.  
Il nostro è un progetto ambizioso, come 
lo sono stati gli ultimi progetti del 
partito sotto la guida di Maladoc e 
Hannibal che presto continueranno a 
dare il loro grande contributo al 
movimento,  è una sfida che non 
possiamo permetterci di fallire per dare 
alla nostra Micronazione finalmente 
dopo mesi un contributo costruttivo 
dopo la recente crisi.   
Apertissimi a critiche,suggerimenti, 
proposte, discussioni nella nostra 
sezione.  

Rincewind 

-Io incentivo a le participation 
aktive nel partito, jam, perque 
nel MLI totes pote esser le 
portavoce, totes pote ducer le 
partito e totes pote esser 
kandidato a le elektiones: per 
nos non konta le ancanitate o 
le experientia, per nos konta 
isto se es facite e le nostre 
partito es le unik que ha in 
modo explicite sublineate isto 
punkto. 
Ergo se un nove inskribite se 
demonstra es un grande 
laborator, portator de ideas, 
isto pote assumer un del  rolos 
internes le partito, e anque le 
plus alte. 

Istos dunque es le duo kardines del 
nostre parve revolution e se vos vole 
alteres informationes io es semper a vos 
disposition. 
Io renova le invitation a lejer le nostre 
nove manifeste nel nostre sektion. 
Le nostre es un projekto ambitiose, 
komo anque le es statos le ultimes 
projektos sub le guida de Maladoc e 
Hannibal que presto kontinua a dar le 
illos grande kontribution al movimento, 
es ista un defia que non pote faller, per 
pote dar a le nostre Mikronation un 
kontribution depost le recente krise. 
Aperte a kritikas, sejjestiones, 
propositos, diskussiones nel nostre 
sektion. 
 

Rincewind 



 
l’autore di questa vignetta è voluto restare 

anonimo… si firma k. 
 
 
 
 

Hanno collaborato: Conte di Ospitaletto, Rincewind, .Shade. e K.… grazie a tutti 


