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Editorial 
 

Kon qualkque dies de retardo le 
Mikronation Imperial exi… in isto 
numero multe es le novitate in kampo 
politiko… Impero ha 2 noves partitos, le 
retorna del ATI e alteres ankora… 
A totos bon lektura 

Editoriale 
 

Con qualche giorno di ritardo esce la 
Micronazione Imperiale, in questo 
numero molte le novità politiche… 
Impero ha due nuovi partiti, il ritorno 
dell’ATI ed altro ancora… 
A tutti buona lettura 
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Le ultime da le Magne Konsilio 
 
 

- Simonebo depos le sekunde 
votation es le nove Presidente del 
Magne Konsilio. 
- In le MK non ha ankora votation 
ma es aperte 3 diskussiones per 
modifikar le kodice penal, a le leje 
Emanuele e a le capo II del 
konstitution. 
- Le deputato del Foedus joemeich 
ha lassate le partitos e in isto modo 
ha perdite le sede, que es ankora 
vakante. 
Anque un altere sede es vakante, 
cello de Ultimo Grigiovento deputato 
del PCI que ha lassate le direktion 
del partito. 

- Simonebo dopo la seconda 
votazione è il nuovo Presidente de 
Gran Consiglio. 
Nel Gran Consiglio non è stata 
svolta ancora nessuna votazione ma 
sono state aperte tre discussioni per 
modificare il codice penale, la legge  
Emanuele e il capo II della 
Costituzione. 
- Il deputato del Foedus joemeich ha 
lasciato il partito ed in questo modo 
ha anche perso il seggio che al 
momento è ancora vacante. 
Anche un altro seggio è vacante 
quello di Ultimo Grigiovanto 
deputato PCI che ha lasciato la 
dirigenza del partito. 
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Duo noves partitos 

 
Impero ha duo noves partitos:  

- AIdC 
- ILI 

Nos analisa le principios de istos noves 
partitos: 
AIdC es Alleanza Imperiale dei 
Conservatori fundate da le citatano 
Lordshisho que ha lassate le MSI e 
depost fundate le partito se es unite kon 
le Foedus Italicum nel ATI Alleanza 
Tradizione Imperiale. 
Le AIdC es un partitos de dextere que 
krede nel demokratia, nel monarkia, 
pensa que per augmentar le citatano 
necessita de major relationes kon le 
altere mikronation. Le AIdC se es 
deklarate kontra le kommunismo. 
ILI es I Love Impero, fundate da 
joemeich depost que le Foedus se es 
unite a le AIdC. 
 ILI es un movimento a defensa del 
identitate imperial, le ILI se es deklarate 
non politik, le movimento se okkuparà 
de participar anque in mesme partos a 
toto le projektos del identitate imperial… 
le ILI es kontra le racalismo. 

Impero ha due nuovi partiti: 
- AIdC 
- ILI 
Analizziamo i principi di questi 
nuovi partiti: 
AIdC è l’Alleanza Imperiale dei 
Conservatori, fondata dal cittadino 
Lordshisho che ha lasciato l’MSI e 
che dopo si è unito con il Foedus 
riformando l’ATI Alleanza 
Tradizione Imperiale. 
Le AIdC è un partito di destra 
moderata che crede nella 
democrazia, nella monarchia e 
pensa che per incrementare i 
cittadini bisognerebbe intrapendere 
maggiori contatti con le altre 
Micronazioni. L’AIdC si è 
dichiarato anticomunista. 
ILI è I Love Impero, fondato da 
joemeich dopo che il Foedus si è 
unito con l’AIdC. 
ILI è un movimento a difesa 
dell’identità imperiale, l’ILI si è 
dichiarato apolitico ma ha detto 
che si occuperà anche in minima 
parte di tutti i progetti identitari 
imperiali… l’ILI è contro il 
razzismo. 
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Tres partitos es vakantes 

Le MA&L es passive, le partito plus 
antique de Impero riskia de klauder se 
nekus citatano le prenderà. 
Le ultime annunco de manolo komo 
leader del MA&L es (in linguaje 
italiano): 
Dopo una ponderazione lunga e 
travagliata sono giunto a questo 
decisione. Mi spiace lasciare questo 
partito legato alla mia storia qui in 
Impero ma purtroppo ormai è fin troppo 
palese che è abbandonato al suo destino. 
Anque un altere partito historik de 
Impero le PCI riska de klauder, depost 
que le PCI ed deklarate passive dal 
Ministro del Internos. Qualkque dies 
depost que le PCI es signalate Ultimo 
ha skribite (in linguaje italiano): 
Mi dispiace ma l'unica cosa da fare è 
passare a vita passiva su Impero, 
rinunciare al seggio in Gc ed aspettare 
tempi migliori. 
Le tertie partito passive es le MLI de 
Hannibal, in effekto anque Hannibal 
depost lonje absentia e depost que le 
movimento es deklarate passive ha 
lassate un deklaration (in italiano): 
Spero che questo partito possa finire in 
mani fidate e non morire miseramente; un 
tempo era un gran bel movimento e non si 
merita un trattamento come quello avuto 
negli ultimi mesi e una fine cosi opaca. 
Un nove citatano Principe ereditario es 
intinteressate a devenir le nove leader 
del MLI. 

Il MA&L è passivo, il partito più antico 
di Impero rischia di chiudere se nessun 
cittadino lo prenderà. 
L’ultimo annuncio di manolo come 
capopartito è stato: 
Dopo una ponderazione lunga e 
travagliata sono giunto a questo 
decisione. Mi spiace lasciare questo 
partito legato alla mia storia qui in 
Impero ma purtroppo ormai è fin troppo 
palese che è abbandonato al suo destino. 
Anche un altro partito storico di Impero 
il PCI rischia di chiudere, dopo che è 
stato dichiarato passivo dal Ministro 
degli Interni. Qualche giorno dopo 
Ultimo ha scritto: 
Mi dispiace ma l'unica cosa da fare è 
passare a vita passiva su Impero, 
rinunciare al seggio in Gc ed aspettare 
tempi migliori. 
Il terzo partito passivo è l’MLI di 
Hannibal, in effetti anche Hannibal 
dopo lunga assenza e dopo che il 
movimento è stato dichiarato passivo ha 
lasciato una dichiarazione: 
Spero che questo partito possa finire in 
mani fidate e non morire miseramente; un 
tempo era un gran bel movimento e non si 
merita un trattamento come quello avuto 
negli ultimi mesi e una fine cosi opaca. 
Un nuovo cittadino Principe ereditario si 
è dichiarato interessato a diventare il 
nuovo capopartito del MLI. 
Nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa 
di più. 
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Le Karta de Identitate 

 
Es offical… Impero ha le su Karta de 
Identitate per totos le citatano imperial 
que es in Impero da al minus un anno. 
Le preco es multe basse, sol 2 euro per 
le prime e 1 euro per le successive. 
Le karta ha un anno de validitate e 
garanti: 

- le possibilitate de devenir 
Imperator 

- le possibilitate de devenir Magne 
Maestro 

- le grado minime de discipulo 
- le promotion a discipulo per le 

gregarios  

 
E’ufficiale… Impero ha la sua Carta 
d’Identità per tutti i cittadini imperiali 
che sono in Impero da almeno un anno. 
Il prezzo è molto basso, solo 2 euro per 
la prima e 1 euro per le successive. 
La Carta ha un anno di validità e 
garantisce: 

- la possibilità di diventare 
Imperatore 

- la possibilità di diventare Gran 
Maestro 

- il grado minimo di discepolo 
- la promozione dei gregari a 

discepoli 

 

In le proxime dies nos sape qualkosa de 
plus. 


