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Editoriale 
 

In quest’ultima settimana l’avvenimento 
più importante è sicuramente lo 
scioglimento di una coalizione storica 
come l’ATI, parleremo anche di GC, e di 
un intervista fatta al deputato MSI 
Tyronking. 
Buona lettura 

Editorial 
 

In ista ultime septimana le evenimento 
plus importante es sekur le rupture del 
historik koalition komo le ATI, nos parla 
anque de MK e de un interview a le 
deputato MSI Tyronking. 
Bon lektura 

 
 
 
 
 



 
 
 

Le ultime dal GC… 
 
 

 
 
Gran Consiglio in stallo, da oltre  due 
settimane le tre discussioni non 
accennano ad andare al voto e questo 
quindi causa un ritardo nelle altre 
proposte che attendono di poter essere 
presentate. 
Ricordiamo quindi quali sono queste tre 
proposte: 

- Modifiche alla legge 13/2005 - 
Legge Marchese di Cavenago - 
Deputati al Gran Consiglio 

- Modifiche alla Legge 1/2005 - 
Legge Ospitaletto - Elezioni 

- Modifica Legge 21/2006 - Legge 
Pidichu - Enti Statali e Private 

 
Soprattutto le modifiche alla Cavenago 
e alla Ospitaletto hanno creato dei 
dibattiti portando l’Imperatore ad aprire 
una discussione rivolta ai partiti in cui 
chiede di dare il parere sulla proprietà 
del seggio da parte del partito o della 
coalizione. 

 
 
Magne Konsilio firme, da altere duo 
septimanas le 3 diskussiones non 
adumbra a vader a le voto e istos kausa 
un retardo nel alteres propositos que 
attendite di esser presentate. 
Io rekorda quales es istos 3 propositos: 

- Modifikationes a le leje 13/2005 – 
Leje Marchese di Cavenago – 
Deputatos a le Magne Konsilio 

- Modifikationes a le leje 1/2005- 
Leje Ospitaletto – Elektiones 

- Modifikationes Leje 21/2006 – 
Leje Pidichu – Entes statales e 
privates 

 
Super tote le modifikationes a le 
Cavenago a le Ospitaletto ha kreate de 
debattos, portando le Imperator a aperir 
un diskussion a le partitos rogando de 
dar le opinion sul proprietate del sede 
da parte del partito o del koalition. 
 

 
 



 
 

Inizio raccolta resoconti metà mandato 
Il PM Conte di Ospitaletto ha aperto una 
discussione per avviare la raccolta dei 
resoconti di metà mandato dei Ministeri. 
La consegna si deve effettuare o tramite 
mail o in segreteria, la pubblicazione nel 
Ministero si può fare solo dopo la 
pubblicazione dei resoconti ed il tempo 
ultimo di presentazione è il 31 Luglio 08. 
Il Ministro che non presenta il resoconto 
è passibile di licenziamento. 

Le PM Conte di Ospitaletto ha aperite 
un diskussion per inciper le rekolta de 
le reporto de medietate mandato del 
ministerios. 
 Le Ministros konsigna le reporto in 
mail o in sekretariato, le pubblikation 
del reportos nel Ministerios sol depost 
le pubblikation del reportes. Le 
tempore ultime di presentation è le 31 
julio 08, qui non presenta le reporto es 
di passibile de dimission. 

 
 
 

L’ATI si scioglie 
Con una dichiarazione del capopartito 
del MA&L in cui dichiara l’uscita del 
suo partito dall’ATI ha fine una delle 
coalizioni storiche di Impero. 
La motivazione è quella di cercare 
nuovi volti, e possibilmente nuove 
alleanze. 
Dall’altra parte il Foedus Italicum 
conferma la volontà di continuare da 
soli questa strada che li condurrà alle 
elezioni di Ottobre… Buona fortuna ad 
entrambi. 

Kon un deklaration del leader del 
MA&L in kuje illo deklara le exito del 
sue partito dal ATI ha fin un del 
koalition historik de Impero. 
Le motivation es cello de cerkar noves 
visajes, e noves alliantias. 
Da altere partes le Foedus Italicum 
konfirma le voluntate de kontinuar da 
soles ista strata que ducerà a le 
elektiones de oktobre… bon fortuna a 
totes duo. 

 



 
Intervista a Shanewilliams 

 
- Tyronking  perchè hai scelto un 

nick diverso dal nome di 
cittadino? 

- è dovuto a una svista, non mi 
accorsi che il forum era 
freeforumzone a cui ero già 
registrato, così scelsi un altro 
nome. Penso che farò richiesta al 
ministro per cambiarlo 

- Hai scelto l'MSI , e se non 
ricordo male hai chiesto 
informazioni sulle adesioni anche 
al Foedus. Cosa ti ha fatto 
decidere per il partito di DVX? 

- La mia fede politica, i miei ideali 
di destra sociale ricalcano 
perfettamente l'impostazione che 
DVX ha dato all'Msi; come  è mia 
prassi comunque mi sono anche 
informato del vostro perchè sono 
abituato a farmi una idea 
generale prima di fare una scelta 

- Un neo-cittadino subito deputato, 
come ti trovi nel GC? 

- molto bene, anche se proprio 
come neo-cittadino, ho impiegato 
un po' di tempo ad orientarmi 
nelle discussioni 

- Visto dall'esterno sembra che ti 
adegui alle decisioni di DVX e 
che non valuti le proposte 
personalmente. E'vero? 

- Solo in parte, lui è il capopartito e 
sicuramente ha l'ultima parola 
sulle decisioni di voto, ma credo 
di dare un mio personale 

- Tyronking perque ha seljito un 
nick diverse dal nomine da 
citatano? 

- isto es debito a un mi error, io 
non es komprendito que le forum 
es freforumzone, e io ha selijito 
un alteres nomine. Io pensa que 
facerò requesta a le Ministro per 
kambiar le nomine. 

- Tu ha selijite le MSI, tu ha rogate 
informationes sul adesiones 
anque a le Foedus. Perque tu ha 
decidite per le partito de DVX? 

- Mi  fide politikas, mi ideales de 
dexteres socal perkurrendo in 
modo perfekte le preparation que 
DVX ha dato a le MSI; Io es 
informate anque sul le alteres 
partitos per facer un idea jeneral 

- Un nove citatano subito deputato, 
komo tu trova le MK? 

- Multe ben, Io ha empleato un pok 
de tempore per haber un 
orientation 

- Da for tu sembla kopiar le 
decisiones de DVX. Isto es ver? 

- Isto es ver sol in parte, DVX es le 
capopartito e certemente ha le 
ultime parola su le voto, ma io 
krede de dar un mi personal 
kontribution nel diskussion sul 
leje e nel jornal 

- Quales es le objektives futuros del 
MSI? 

- ante de totes, komo totes kredo, 
augmentar le proprie bassino de 



contributo nelle discussioni di 
legge e nel giornale 

- Quali sono gli obiettivi futuri 
dell'MSI? 

- Prima di tutto, come tutti credo, 
tentare di aumentare il proprio 
bacino di voti perchè per contare 
in uno stato ci vuole vasto 
consenso popolare, i nostri 
progetti sono tesi al rinnovamento 
di Impero e al suo sviluppo, come 
sempre è stato e sempre sarà 

- Come giudichi l'attuale governo 
misto? 

- La mia posizione è già stata 
esposta nell'ultimo controverso 
numero dell'Universale, ossia una 
valutazione positiva per quanto 
riguarda qualità e quantità dei 
provedimenti e delle leggi 
proposte. Negative per quanto 
riguarda i tentativi di riforma 
elettorale, contro cui mi sono 
scagliato con veemenza 

- Come ti è venuta l'idea di aprire 
un giornale? 

- La ebbi appena entrato in Impero, 
penso sia un formidabile 
strumento di propaganda per far 
conoscere a tutti, sostenitori e 
non, come la pensiamo noi 
dell'Msi.L'idea di fare un 
giornale tutto mio, mi interessa 
fin dalle scuole medie dove per un 
paio di mesi stampai un giornale 
di classe, che vendette sempre 
sulla quindicina di copie 

- Hai delle righe per dire quello che 
vuoi 

- Voglio ringraziarti inanzitutto per 
lo spazio concesso con questa 
intervista e protterti di ricambiare 
al più presto  questa intervista. 
Voglio anche augurare un futuro 

votos perque per kontar in un 
stato, nos ha necessitate de un 
vaste konsenso popular, le nostres 
projectos es tendites a le 
renovamento de Impero e a su 
developpamento 

- Komo tu judika le aktual 
governamiento mixte? 

- Le mi position es stata exhibite 
nel ultime kontroverse numero 
del Universale, un evalutation 
positive per quantitate e qualitate 
del dispositiones e del lejes 
propositos. Un evalutation 
negative reguarda le tentativas de 
reforma elektoral, kontra qui io 
mi es lancite kon vehementia 

- Shanewilliams komo es venite le 
idea de aperir un jornal? 

- Le idea a mi es venite entrando in 
Impero, e io pensa que es un 
instrumento formidabile de 
propaganda per far kognoscer le 
ideas del MSI. Io es admirator del 
pressa dal skola medie 

- Tu ha del regulas per skriber 
cello que vole 

- Gratias per le spatio ke tu mi ha 
koncedite con ista interview, io 
vole augurar un futuro radiose e 
de kollaboration inter le duo 
partitos independentes: le Foedus 
e le MA&L 

- gratias 
- gratias a te 



radioso e di cooperazione ai due 
nuovi partiti indipendenti: il 
Foedus Italicum e il Movimento 
Autonomia & Libertà 

- grazie mille 
- grazie a te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


