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Editorial 
 

Le estate es finite e totos le citatanos 
retorna a laborar per le ben de Impero.  
Inter qualque dias le skola reprende, le 
studentes del Universitate ha le 
examines…  
Io vole regratiar Genideus per le 
supplention da le 6 a le 16 de augusto, 
gratias per le realisation del numero 51 
de isto jornal. 
Hodie nos trakta in isto numero in ultra 
a le novitate del Magne Konsilio anque 
del a deo del ex Magne Maestro Manolo, 
del fantakalco… 
Bon lektura 

Editoriale 
 

L’estate è finita e tutti i cittadini 
ritornano a lavorare per il bene di 
Impero. 
Tra quanche giorno la scuola riprende, 
gli studenti universitari riprendono con 
gli esami… 
Io voglio ringraziare Genideus per la 
supplenza dal 6 al 16 agosto, grazie per la 
realizzazione del numero 51 di questo 
giornale. 
Oggi trattiamo in questo numero ed oltre 
a le novità del GC anche delladdio dell’ex 
GM Manolo e del fantacalcio. 
Buona lettura 
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Le ultime da le Magne Konsilio 
 
 

In le MK es arrivate un proposito de 
modifikation que facerà diskuter 
multe… ista modifikation es a le leje 
Eris sur le jornales. Isto proposito es 
facite da Genideus nel Ministerio del 
Justitia e depost polemikas es presentate 
dal Ministro del Justitia Conte di 
Ospitaletto in le Magne Konsilio. A ista 
modifikation es favorabile totos le 
representante UDI, IpN es in vice de 
kontrario komo anque le ILI (indi 
anque le Ministro del Information), le 
position de MSI sembla a favor del 
modifikation anque se spera in 
ulteriores modifikationes del Ministerio 
del Information, le Foedus non ha 
ankora klarate le position, le MA&L 
sembla a favor. 
Io komo Ministro del Information ha 
deklarate in le diskussion in Justitia que 
se ista modifikation esserà approbate 
alora io ignorarà del toto le leje. 
In diskussione in le MK anque le 
modifikation a le artikulo 3 capo II del 
Konstitution sur le Konsilio del Magne 
Maestros e le modifikation a le artikulo 
4 del leje Inuit sur le derekto de autor. 
In votationes es le modifikation a le 
kodice penal cap 5 e le modifikation a le 
art 12 capo I del konstitution sur le 
Konsilio del Magne Maestros. 

Nel GC è arrivata una proposta di 
modificazione che farà discutere 
molto… questa modifica è alla legge 
Eris sui giornali. Questa proposta è 
fatta da Genideus nel Ministero della 
Giustizia e dopo polemiche è stata 
presentata dal Ministro della Giustizia 
Conte di Ospitaletto nel Gran Consiglio. 
A questa modifica sono favorevoli tutti i 
rappresentanti UDI, invece è contrario 
IpN come anche ILI (quindi il Ministro 
dell’Informazione), la posizione 
dell’MSI sembra a favore della modifica 
anche se spera in ulteriori modifiche del 
Ministero dell’Informazione, il Foedus 
non ha ancora chiarito la posizione, il 
MA&L sembra a favore. 
Io come Ministro dell’Informazione ho 
dichiarato nella discussione in Giustizia 
che se questa modifica sarà approvata 
allora io ignorerò del tutto la legge. 
In discussione nel GC anche la 
modifica all’articolo 3 capo II della 
Costituzione sul Consiglio dei Gran 
Maestri e la modifica all’articolo 4 della 
legge Inuit sul Diritto d’Autore. 
In votazione sono le modifiche al 
Codice Penale cap 5 e all’articolo 12 
capo I della Costituzione sul Consiglio 
dei Gran Maestri. 
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Ili Manolo!!! 
 

Ili Manolo… le Magne Maestro dice a 
deo a Impero, esseva un dias de initio 
augusto quando Manolo ha konturbate 
le citatanos kon un messaje de a deo… 
le ex citatano esseva passive da diverse 
tempore, ma partecipava komokunque 
a le fantakalco e a le kargas del 
Imperator sur le defensa o le esteros. 
Le motivo del su a deo non es klar ma 
nos ne prende akto. 

Ciao Manolo… il Gran Maestro dice 
addio a Impero, era un giorno di inizio 
agosto quando Manolo ha sconvolto i 
cittadini con un messaggio di addio… 
l’ex cittadino era passivo da diverso 
tempo, ma partecipava comunque al 
fantacalcioe e ai compiti 
dell’Imperatore sulla difesa o esteri. 
Il motivo del suo addio non è chiaro ma 
noi ne prendiamo atto. 

 
Le kalendario 

 

 
 
 

Le Ministro del Information Hoffa ha 
kreate le kalendario imperial per le sito 
e per le forum imperial. 
In isto modo nos sape totos le festas del 
Impero. 
 

Il Ministro dell’Informazione Hoffa ha 
creato il calendario imperiale per il sito 
e per il forum imperiale. 
In questo modo noi siamo informati su 
tutte le feste dell’Impero. 
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Fantakalco 
 

 
Le tertia saison del fantakalco imperial 
ha initio; le auktiones es aperte e le 
principales kolpos de merkato es: 

- Eto O 50cr. J.M.Salerno 
- Milito 44cr. Disfacta 
- Sneijder 47cr. Disfacta 
- Stankovic 29cr. J.M.Salerno 
- Diego 62cr. Fiamma Impero 
- Buffon 37cr. Fiamma Impero 
- Zarate 53 cr. Fiorentina Imp. 
- Pazzini 45cr. Fiorentina Imp. 
- Hamsik 40cr. Imperial Milan 
- Mutu 33cr. Imperial Milan 
- Cassano 75cr. Aquila Imperiale 
- Quagliarella 50 cr. Aquila Imp. 
- Thiago Motta 40 cr. Shisho\\\'s  
- Lucio 32 cr. AC Fragolino 
- Chiellini 39cr. Castrovinci 
- Julio Cesar 33cr. Fantasy Team 
- Totti 50 cr. Imperial Roma 
- Lavezzi 22cr. Imperial Roma  

In le proxime dias kon le konklusion del 
merkato nos sape totos le rosas del 
equipos. 
Bon Fantakalco a totos. 

 
La terza stagione del fantacalcio 
imperiale ha inizio; l’asta èa aperta e 
i preincipali colpi di mercato sono: 
- Eto O 50cr. J.M.Salerno 
- Milito 44cr. Disfacta 
- Sneijder 47cr. Disfacta 
- Stankovic 29cr. J.M.Salerno 
- Diego 62cr. Fiamma Impero 
- Buffon 37cr. Fiamma Impero 
- Zarate 53 cr. Fiorentina Imp. 
- Pazzini 45cr. Fiorentina Imp. 
- Hamsik 40cr. Imperial Milan 
- Mutu 33cr. Imperial Milan 
- Cassano 75cr. Aquila Imperiale 
- Quagliarella 50 cr. Aquila Imp. 
- Thiago Motta 40 cr. Shisho\\\'s  
- Lucio 32 cr. AC Fragolino 
- Chiellini 39cr. Castrovinci 
- Julio Cesar 33cr. Fantasy Team 
- Totti 50 cr. Imperial Roma 
- Lavezzi 22cr. Imperial Roma  
Nei prossimi giorni con la 
conclusione del mercato noi sapremo 
tutte le rose delle squadre. 
Buon fantacalcio a tutti. 
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Reportos de medietate  mandato 
 

Le Ministerio del Internos ha semper 
disinrolate in modo punktual le reporto 
e le operationes de kontrolo sur entes e 
partitos. In sekunde le Ministro ha 
verifikate in modo konstante sur le 
institutiones e sur le kohordination inter 
le Ministerios (in partikular 
Propaganda e Kultura), ultra que sur le 
citatanantias in expiration.  
 
Le Ministerio del Informatika ulta a 
haber arkivate le recensiones musikal, 
sur le cine, sur le serie TV, se es anque 
pignorate nel kreation del kalendario 
del festas imperiales.  
 
Le Ministerio del Justitia nel kampo del 
programma de Governamiento ha 
reponite le diskussion sur le Derekto de 
Autor (legge Inuit, 30/2009) e 
kohoperate kon le Imperator per le 
revision del Kodice Penal que es etiam 
nunk in diskussion in le Magne 
Konsilio.In ultra a isto le Ministro ha 
celebrate e konkludite tres processos 
(duos a Principe ereditario e uno a 
Venetus), le Ministra ha anque valutate 
e presentate in Magne Konsilio 
propositos de modifikation de leje da 
parte del citatanos. Punktual le 
nomination del Korte Konstitutional.  
 
Le Ministerio del Propaganda durante 
isto tres menses depost haber superate le 
prime periodo de semi-passivitate se es 
okkupate in modo principal a le 
kampania de spam sur le forum. Le 
Ministro ha anque portate a termino le 
propaganda sur social forum. Le 

Il Ministero degli Interni ha sempre 
svolto con puntualità i rapporti e le 
operazioni di controllo su enti e partiti. 
In secondo luogo costante è stata la 
vigilanza sulle istituzioni e la 
coordinazione tra i vari Ministeri (in 
particolare propaganda e cultura), oltre 
che sulle cittadinanze in scadenza.  
 
Il Ministero dell'Informatica oltre ad 
aver effettuato l'archiviazione delle 
recensioni musicali, cinematografiche e 
delle serie tv, si è impegnato nella 
creazione del Calendario delle festività 
imperiali.  
 
Il Ministero della Giustizia ha, 
nell'ambito dello svolgimento del 
programma ministeriale, rimesso in 
discussione la legge sul Diritto d'Autore 
(legge Inuit, 30/2009) e cooperato con 
l'Imperatore alla revisione del Codice 
Penale, tuttora in discussione presso il 
Gran Consiglio. Accanto all'attività "da 
programma", il Ministero nello 
svolgimento delle funzioni e delle 
competenze relative all'ordinaria 
amministrazione ha celebrato e 
concluso tre processi (due a Principe 
ereditario e uno a Venetus) e valutato e 
in seguito presentato in Gran Consiglio 
proposte di modifica alle leggi 
presentate da cittadini. Da ricordare la 
puntuale nomina della Corte 
Costituzionale.  
 
Durane i tre mesi appesa trascorsi il 
Ministero della Propaganda, dopo aver 
superato un primo periodo di semi-
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Ministero ha in fin incipite in projekto 
sur le expansion del pajina imperial su 
"Microwiki", kon le appoio del vice-PM 
JAY LSD.  
 
Le Ministerio del Information retene 
disinrolate le prime duo punktos del 
programma: Le Mikronation Imperial 
exi in modo regular kon kadentia de 
quindece dias, nel jornal es date 
prioritate a le linguaje imperial, e le 
Ministro ha realisate un numero de Le 
Mikronation in sol imperial (numero 
50); anque le newsletter es realisate kon 
le ultime indikation del Governamiento 
e del Imperator. Le Ministerio signala le 
invio de Le Mikronation Imperial sur le 
mail.  
 
Le Ministerio del Kultura in ultra a le 
kargas habitual ha effektuate le 
reforma del Universitate kon le 
kollaboration del rektor e del Imperator.  
Alkunes citatanos se es konvincite a 
kollaborar kon wikimperia, anke se le 
numero de terminos adjunjite non es 
elevate, gratias a le noves rekrutas le 
labor del Ministerio esserà plus leiyer e 
super tote wikimperia esserà plus varie e 
inde wikimperia rapresentarà melio le 
citatanos.  
Nel ultime periodo le Ministro ha anque 
initiate a traducer le historia, depost que 
le Ministro ha perdite le labor per un 
inkonveniente, ora le Ministro ha 
traducite 1/3 del total. 

passivita si è adoperato principalmente 
tramite la campagna di SPAM sui 
forum.  
Sono state inoltre portate avanti le 
campagne tramite social network.  
Infine è stato avviato un progetto di 
espansione della pagina Imperiale su 
"Microwiki". Per il lavoro del ministero 
è stato fondamentale l'apoggio da parte 
del VicePM jayLSD.  
 
Il Ministero dell'Informazione ritiene 
abbondantemente svolti i primi due 
punti di programma: La Micronazione 
Imperiale esce regolarmente con 
cadenza quindicinale, è stata data 
priorità all'imperiale ed è stato 
realizzato un numero integralmente in 
imperiale (numero 50); anche la 
newsletter è stata approntata con le 
ultime direttive del governo e seguendo 
le indicazioni dell'Imperatore. Da 
segnalare l'invio de La Micronazione 
Imperiale via mail.  
 
Oltre ai compiti abituali,come 
l'aggiornamento dell'enciclopedia e 
della storia, il Ministero della Cultura 
ha effettuato la riforma dell'Università 
con la collaborazione del Rettore e 
dell'Imperatore.  
Alcuni cittadini sono stati convinti a 
collaborare con wikimperia; nonostante 
ciò non è particolarmente elevato il 
numero di voci aggiunte, anche se 
grazie alle nuove reclute il lavoro dei 
futuri ministri della cultura sarà 
allegerito, e soprattutto wikimperia sarà 
più varia rappresentando meglio i 
cittadini.  
Nell'ultimo periodo si è anche iniziato a 
tradurre la storia; dopo aver perso gran 
parte dei dati a causa di un 
inconveniente si è rifatto il lavoro del 
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quale si è attualmente raggiunto un 
terzo del totale. 

 


