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FRASI POPOLARI NELLA NOSTRA NAZIONE 
 
L’imperatore Psicopatico E. ha intrapreso una nuova iniziativa ludica con risvolti culturali. 
Ciò è un buon segno perché (esclusi i patrioti che giocano ai miei mod) Impero non deve 
dipendere dall’estero, e soprattutto non dal campionato di calcio italiano, vero sostegno di 
uno dei nostri più grandi nemici: la Repubblica Italiana. Con questa iniziativa i cittadini 
potranno divertirsi imparando, perché dovranno cercare nel forum le frasi più divertenti 
scritte dai cittadini catturando inevitabilmente momenti di storia imperiale. Da notare che la 
maggior parte di queste frasi non sono state scritte per scherzo, motivo in più per ridere 
leggendole. 
 
 
FRASES POPULAR IN NOSTRE NATION 
 
Le imperator Psicopatico E. ha intrapredite un novo iniziativa jokose kon aspektos kultural. 
Isto es un bon signo serque (exkludite le patriotas que lude kon le mi modifikationes) 
Impero non debe depender dal estraniero, e super toto non dal kampionato de football 
italiano, ver sostenimento de un de nostre plus magna inimicos: le Repubblica Italiana. 
Kon ista iniziativa le citatanos poterà diverter se mesme apprendendo, serque deberà 
cerkar in le forum le frases plus divertente skribite dal citatanos kaptando inevitabilemente 
momentos de historia imperial. Da notar que le major parte de istas frases non es skribite 
per burla, ration in plus per rider lejendo. 
 
 
 
 



 
IL RITORNO DI SCIPIONE 
 
Chi era Scipione? Non lo straniero che ci prese in giro: quello era Piscion, nemmeno mio 
padre che non è ancora cittadino. Allora chi era? Scipione era uno straniero che 
contribuiva con il Ministero della Propaganda e l’Università Imperiale. Un contributo 
incredibile per uno straniero tanto che fu l’unico a meritarsi il grado di Cittadino Onorario. Il 
grado lo mantenne per poco tempo perché subito dopo divenne Pari dopo la nomina a 
Ministro della Propaganda nel governo ATI 1. Scipione pur non avendo fortuna personale 
nei reclutamenti (basti pensare a Manolo che recluta Theallapesca, Elion e Hoffa, o 
Theallapesca che recluta Lord Carto, Duck Luca e Giona) è considerato il migliore ministro 
della propaganda per la sua abilità nel dirigere il Ministero della Propaganda. Durante il 
governo ATI 2, il 14/12/2006 Scipione si ritirava a cittadinanza passiva consigliando di 
continuare la sua politica in propaganda. Il suo desiderio fu esaudito fino a quando fu 
Giona ministro, poi Maladoc convinse Jay Lsd a intraprendere una nuova strada con le 
Skypecast che si dimostrarono un suicidio e il ministero finì al minimo storico sotto Vota 
Dc con nessun membro della squadra ministeriale. Ora il ministero ha maggiore 
partecipazione sotto Digialu, ma ancora siamo lontani ai fasti “scipioniani”. Scipione pur 
continuando a votare si è fatto vivo solo il 17/12/2008 dopo più di due anni di assenza! Se 
il suo ritorno sarà definitivo avrà molto per cui combattere. Non solo ripristinare la gloria 
del Ministero della Propaganda, ma anche fare i conti. Il suo stesso partito, Monarchia e 
Riformismo, è alleato con politici come Hoffa e Jay Lsd che Scipione faticò per sconfiggere 
in passato. E che dire dei suoi alleati precedenti? Come perdonare l’idea del Foedus 
Italicum di abbandonare le insegne romane come simbolo? E soprattutto come perdonare 
il suo ultimo datore di lavoro, l’ex Primo Ministro Elion padre di Orgoglio Romano ed ora 
alleato con Hannibal? Non sappiamo le intenzioni di Scipione, l’unica cosa certa è che se il 
suo ritorno sarà ufficiale, allora SARA’ BATTAGLIA SENZA PIETA’.  
 
 
LE RETORNO DE SCIPIONE 
 
Equa qui esseva Scipione? Non le estraniero que irrideva nos: illo esseva Piscion, ni mi 
patre que non es ankora citatano. Esqua tunk qui esseva? Scipione esseva un estraniero 
que kontribueva kon le Ministerio del Propaganda e le Universitate Imperial. Un 
kontribution inkredibile per un estraniero tanto que esseva le unik a merer le grado de 
Citatano Honorario. Le grado esseva konservate per pok tempore perque tosto depost 
deveniva Pari depos le nomination a Ministro del Propaganda in le governamento ATI 1. 
Scipione in despekto de non haber fortuna personal in le rekrutamento (basta pensar a 
Manolo que rekruta Theallapesca, Elion, Hoffa o Theallapesca que rekruta Lord Carto, 
Duck Luca e Giona) es konsiderate le melior Ministro del Propaganda per le su abilitate 
nel dirijer le Ministerio del Propaganda. Durnte le governamento ATI 2, le 14/12/2006 
Scipione se retirava in citatanantia passive konsiliando de kontinuar le su politika in 
propaganda. Le su desiderio esseva satisfacite fin quando Giona esseva ministro, depost 
Maladoc konvincite Jay Lsd a interprender un nove strata kon le Skypecast que se 
demonstrava un suicidio e le ministerio finiva al minime historik sub Vota Dc kon nekun 
membros del esquadra ministerial. Ora le ministerio ha major participation sub Digialu, ma 
ankora nos es lontan dal fastos de Scipione. Scipione anque kontinuando a votar es 
retornate in le forum solmente le 17/12/2008 depost plus de duo annos de absentia! Se le 
su retorno esserà definitive illo haberà multo per que kombatter. Le su partito, Monarchia e 
Riformismo, es alliate kon politikos komo Hoffa e Jay Lsd que Scipione ha fatigate per 
vincer in passato. Esqua e que dicer del su alliates precedente? Komo pardonar le ide del 



Foedus Italicum de abandonar le insignas romane? Esqua e super toto kom pardonar le 
su ultime dator de labor, le precedente Prime Ministre Elion patre de Orgoglio Romano e 
ora alliate kon Hannibal? Nos non sape le intentiones de Scipione, le unik kosa certe es 
que se le su retorno esserà official, tunk ESSERA’ BATTALIA SIN PIETATE. 
 
 
APERTURA DEL GRAN CONSIGLIO 
 
Il 3 dicembre 2008 Joemeich è stato votato come Presidente del Gran Consiglio e i 
deputati hanno cominciato a lavorare. Già 5 leggi sono state votate, di cui quattro 
approvate e due votazioni sono in corso. L’attività dei deputati è superlativa tranne per il 
caso di Fragolino che era assente, ma è tornato evitando il disonore di perdere il seggio 
per assenteismo. 
 
 
APERTURE DEL MAGNE KONSILIO 
 
Le 3 decembre 2008 Joemeich es votate komo Presidente del Magne Konsilio e le 
deputatos ha komencate a laborar. Tame 5 lejes es votate, de qui quatro approbate, e duo 
votationes es da finir. Le aktivitate del deputatos es superlative excepte per le kaso de 
Fragolino que esseva absente, ma es tornate evitando le dishonor de perder le stallo per 
absentia. 
 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
Con l'apertura del Gran Consiglio il ministero della Giustizia ha iniziato a lavorare alla 
realizzazione del programma di governo, puntando principalmente in direzione 
dell'aggiornamento dell'intera legislazione imperiale.  
Nel dettaglio, in GC è stata aperta una discussione circa una modifica alla legge 
Emanuele che permetterebbe di votare articolo per articolo in ogni tipologia di votazione; 
su proposta dell'Imperatore alla modifica è stata aggiunta una parte che limita e regola 
anche il contenuto delle discussioni.  
Sempre in GC è stata ripresentata l'ultima modifica al CP, l'inserimento dell'accusa, 
d'altronde già prevista dall'iter processuale ma mancante nel testo legislativo; con questo 
atto il ministero chiude l'ottimo lavoro svolto dal precedente ministro Jay.  
Presso il ministero stesso invece sono state avanzate all'imperatore diverse richieste di 
applicazione della Boni Mores a leggi differenti:  
- per la Legge Putelli viene modificata la sede del giuramento dei giudici costituzionali;  
- per la Legge Ospitaletto viene inserita la presentazione dei programmi elettorali e viene 
eliminata la distinzione di liste;  
- per la Legge Erry viene inserita l'elezione del presidente del GC;  
- per la Legge Emanuele viene specificata un'affermazione circa le votazioni;  
- per la Legge Pidichu viene specificata un'affermazione circa la dichiarazione di passività 
degli enti privati.  
Nell'adempimento dei suoi servizi ordinari il ministero ha provveduto a sostituire il cittadino 
Rincewind the Wizzard con il cittadino Digialu GT all'interno della CC, per mancato 
giuramento del primo. 
 
 



MINISTERIO DEL JUSTITIA 
 
Kon le apertura del Magne Konsilio le Ministerio del Justitia ha initiate a laborar al 
realisation del programma de governamento, punktando principalmente in direktion del 
aktualisation del integre lejislation imperial. 
Nel detalio, in MK es aperite un diskussion sur un modifikation de leje Emanuele que 
permitterea de votar artikulo per artikulo in omne forma de votation; sur le proposition del 
imperator al modifikation es addite un parte que limita e regula anque le kontinente del 
diskussiones. 
Semper in MK esseva presentate de novo le ultime modifikation al KP, le insertion del 
akkusa, previdite dal processo ma mankante del texto lejislative; kon isto akto le ministerio 
klaude le optime labor del precedente ministro Jay. 
Presso le ministerio mesme es avantiate al imperator numerose requestas de applikation 
del Boni Mores a iste lejes: 
-per le Leje Putelli es modifikate le sede del juramento del judices konstitutional; 
-per le Leje Ospitaletto es inserite le presentation del programmas elektoral e es eliminate 
le distinktion de listas; 
-per le Leje Erry es inserite le elektion del presidente del MK; 
-per le Leje Emanuele es specifikate un affirmation sur le votation; 
-per le Leje Pidichu es specifikate un affirmation sur le deklaration de passivitate del entes 
private. 
Nel laboro del su servicos ordinari le ministro ha providite a substituer le citatano 
Rincewind the Wizzard kon le citatano Digialu GT al interno del KK, per mankante 
juramento del primo. 
 
MINISTERO DELLA CULTURA  
 
L'attività di questo primo periodo del Ministero della Cultura si svolge principalmente su 
due fronti:  
-la traduzione delle leggi, in cui sono state tradotte le prime 7, a eccezione della Legge 
Emanuele (in modifica attualmente) e il Ministero si attiverà per la traduzione delle 
modifiche in Gran Consiglio, sia incentivando il lavoro dei deputati con punti meritocratici 
sia intervenendo di persona;  
-lo sviluppo del vocabolario imperiale, con l'introduzione delle traduzioni per i nomi degli 
Stati, resi in imperiale rispettando la pronuncia della lingua locale (quella ufficiale).  
Oltre a questo si segnala l'aggiornamento di Storia ed Enciclopedia del periodo Agosto- 
Novembre 2008, completando anche il lavoro della precedente legislatura.  
 
MINISTERIO DEL KULTURA 
 
Le aktivitare de isto prime periodo del Ministerio del Kultura disinveloppa principalmente duo 
frontes: 
-La traduktion del lejes,  in qui es traducite le prime 7, a exception del Leje Emanuele (in 
modifikation in aktual) e le Ministero laborerà per le traduktion del modifikationes in Magne 
Konsilio, sia premiando le labor del deputatos kon punktos de meritokratia sia intervenendo de 
persona; 
-le developpamento del vokabulario imperial, kon le introduktion del traduktiones per le nomines 
del Statos, rendite in imperial respektando le pronuncation del lingua lokal (illa official). 
In ultra a isto io signala le aktualisation de Historia e Encklopedia del periodo Augusto-Novembre 
2008, completando le labor del precedente lejislatura. 



MINISTERO DEGLI INTERNI 
 
E' stato pubblicato il rapporto sugli enti privati del mese di dicembre, per cui ne verrà fatto 
uno ogni mese; l'esito che si è avuto da questo rapporto è che la stragrande maggioranza 
dei gestori è attiva, ottimo segno per la nostra Nazione. Un'altra segnalazione è stata fatta 
al PDS, il cui capopartito Rockdeier è stato passivo per un periodo superiore a quanto 
indicato dalla legge sui partiti, ma Rockdeier si è fatto risentire. Attenzione dedicata anche 
alla traduzione della legge, con la partecipazione del GM Duck Luca.  
 
MINISTERIO DEL INTERNOS 
 
Es publikate le relation sur le entes private del mense de decembre, per le qual io facerà un in omne 
mense ; le resultato que isto relation ha habite e que le magne majoritate del jerente es aktiva, 
obtime signo per le nostre Nation. Un altere indikation es per le PDS, le qui kapopartito Rockdeier 
esseva passive per un periodo superior a quante indikate dal leje sur partitos, ma Rockdeier es 
sentite de novo dal ministro. Attentention dedikate anque al traduktion del leje, kon le participation 
del GM Duck Luca. 
 
MINISTERO DELLA PROPAGANDA 
 
Il Ministero della Propaganda in questo altro mese ha svolto un lavoro costante cercando 
di realizzare i punti del programma e i progetti annunciati.  
Il progetto della Propaganda su Facebook ha avuto la priorità e si è cercato di far entrare 
più persone possibile in contatto con l'account della Micronazione e di diffondere il Gruppo 
della stessa, con successo.  
Infatti fino ad ora molte persone sono state contattate dall'account micronazionale ed 
altrettante hanno visitato la pagina del Gruppo e ci son buone possibilità che ben presto si 
reclutino nuovi cittadini.  
E' stato aperto anche il thread per sviluppare il progetto della Propaganda Territoriale, ma 
per ora si sta discutendo con l'Imperatore al riguardo, perciò si attende il suo nulla osta.  
Nel prossimo futuro il Ministro intende creare nuovi messaggi propagandistici per i forum, 
diversificandoli a seconda della tipologia del forum battuto.  
Fino ad ora l'andamento del Ministero è stato soddisfacente, tuttavia il Ministro (come già 
fatto nel CdM) si rammarica nel vedere la scarsissima partecipazione della cittadinanza ai 
Progetti del Ministero. 
 
MINISTERIO DEL PROPAGANDA 
 
Le Ministerio del Propaganda in isto mense ha developpate un labor konstante cerkando 
de komplir le punktos del programma e le projektos anuncate. 
Le projekto del Propaganda sur Facebook habeva le prioritate e es cerkate de reklutar 
plus personas possibile in kontakto kon le kontakto del Mikronation e de diffunder le 
gruppo de Impero kon successo. 
De fakto ora anque multe personas es klamate dal kontakto mikronational e equalmente ha visitate 
le pajina del gruppo e multe possibilitate que tosto reklutarà novo citatanos. 
Es aperte le diskussion per developpar le projekto del Propaganda Territorial, ma per ora nos 
diskute kon le imperator e attende le permission. 
In le prossime futuro le Ministro vole krear novo messajes de propaganda per le forums, 
differentiando per omne forum. 



Per ora le direktion del Ministero es satisfacente, totevia le Ministro (kome in le Kdm) ha pena per 
le multe karente participation del citatanantia al projektos del Ministero. 
 
MINISTERO DELL’INFORMATICA 
 
Il ministero dell'informatica oltre a svolgere i suoi compiti (è stato di nuovo raggiunto il pareggio 
delle recensioni aggiunte nelle ultime settimane) ha anche iniziato a sviluppare i video per il tg 
Imperiale, come da programma elettorale. 
 
MINISTERIO DEL INFORMATIKA 
 
Le Ministerio del Informatika in ultra a developpar le su kargas (ha de novo adite le balancamento 
del recensiones addite in le ultime septimanas) ha anque initiate a developpar le vision per le TG 
Imperiale, komo da programma elektoral. 


