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1  
come unico… quali sono le unicità di Impero? 

Impero es unik.  
Unik perque illo es libertario, illo es de 
fakto le unik stato al mundo que non 
koncede derektos in almosna a su 
citatanos, illo se ingaja a non leder lor 
libertate e inde illo es le unik stato 
realmente minarkik e libertario in le 
mundo.  
Unik perque illo es antispecista, tanto 
que illo rekognosce a plen titulo anque 
le derektos natural del altere animales, 
unik kaso in le historia.  
Unik perque illo es per un sincer 
equalitate, illo es le unik a facer 
konjugar libertate e equalitate, non 
sakrifikando le prime al sekunde ma 
sancindo le equal opportunitate per le 
citatanos de gauder de lor vita, de lor 
libertate e de lor proprietate sekundo lor 
voluntate e in funktion a lor potential.  
Unik perque illo non es imponite, il es le 
individuos que liberemente e 
spontanehemente selije de rekognoscer 
se in illo.  
Unik perque illos es koerente, semper 
promptea rekognoscer le derekto de 
totos a autodeterminar se.  
Unik perque illo es spontanehe, illo non 
esseva planifikate ma illo nasceva dal 
assocation de un gruppo de personas 
kon ideales e identitate kommun.  
Unik perque illo es diverse, illo ha su 
identitate e su kultura que uni su 
populo e isto lo rende un nation, unik 
exaktemente, id es distinkte da totas le 
alteres. 

Impero è unico.  
Unico perché libertario, è infatti l'unico 
stato al mondo che non concede diritti 
in elemosina ai propri cittadini, si 
impegna anzi a non intaccare la loro 
libertà ed è quindi l'unico stato 
realmente minarchico e libertario al 
mondo.  
Unico perché antispecista, tanto che 
riconosce a pieno titolo anche i diritti 
naturali degli altri animali, unico caso 
nella storia.  
Unico perché sinceramente egalitario, è 
l'unico a riuscire a coniugare libertà e 
ugualianza, non sacrificando la prima 
alla seconda ma sancendo l'eguale 
opportunità per i cittadini di godere 
della propria vita, della propria libertà e 
della propria proprietà secondo le loro 
volontà ed in base alle loro potenzialità.  
Unico perché non imposto, sono gli 
individui che liberamente e 
spontaneamente scelgono di 
riconoscersi in esso.  
Unico perché coerente, sempre pronto a 
riconoscere il diritto di tutti ad 
autodeterminarsi.  
Unico perché spontaneo, non è stato 
pianificato ma è nato dall'aggregazione 
di un gruppo di persone con ideali e 
identità comuni.  
Unico perché diverso, ha una sua 
identità ed una sua cultura che 
accomunano il suo popolo e questo lo 
rende una nazione, unica appunto, cioè 
distinta da tutte le altre. 
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come le bandieruole sulla nostra Bandiera… 
Perchè l'Imperial è fondamentale 

 
Le linguaje imperial, le nostre linguaje 
es multe importante per le kultura del 
nostre nation ma non sol, un nation sin 
kultura non esserà deklararse nation 
ma esserà semper un kopia de alteres. 
Le imperial que es pensate in le 2006 a 
quatro annos de distantia es realitate e 
le karga de nos imperiales es de usar le 
nostre linguaje totos le dias in le vita 
imperial. 
In isto modo non sol nos apprendirà le 
linguaje ma anque esserà konstruite le 
bases per un determination del populo 
imperial… isto signifika que nos debe 
demonstrar de esser unik… un nove 
stato. 

La lingua imperial, la nostra lingua è 
molto importante ai fini culturali della 
nostra nazione ma non solo, una 
nazione senza cultura non può 
dichiararsi tale, ma sarà sempre una 
copia di qualcun altro. 
L’imperial che è stato pensato nel 2006 
a quattro anni di distanza è diventato 
una realtà ed il compito di noi imperiali 
è quello di adoperarlo maggiormente 
nella vita imperiale di tutti i giorni. 
In questo modo non solo lo impareremo 
e daremo un contributo culturale ma 
anche e soprattutto saranno messe le 
basi per un autodeterminazione del 
popolo imperiale… questo significa che 
per ottenere il ricoscimento di nazione 
dobbiamo dimostrare di non essere 
come un qualcosa di esistente ma di 
essere un nuovo stato. 
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3  
come i Gran Maestri … Cos'è un Gran 

Maestro? 
Esser un Magne Maestro es un 
attestation de estima per le labor que 
nos ha facite usque nunk e es anque un 
resorto que te pulsa a far de plus. 
Io spera ergo de esser un MM per multe 
tempore perque isto signifikarà que io 
es resultarà a far semper bon labor e de 
non deluder. 

Essere un Gran Maestro è un'attestato 
di stima per quello che si è fatto finora 
ed è anche una molla che ti spinge a 
fare di più, visto che ci si è fidato di te. 
Spero quindi di essere un GM per tanto 
tempo perchè vorrà dire che son riuscito 
a fare sempre cose positive e soprattutto 
di non aver deluso nessuno. 
 

 
4  

come gli organismi costituzionali (GC, 
CdGM, Governo, CC) 

Le MK es un institution de fundamento 
(kon le Governamento e le Konsilio del 
Magno Maestros), le MK es un de le 
punktos central del attivitate del 
citatanos imperiales. Le MK es un 
organo a qui es konfidite le poter 
lejislative, que es un poter de 
fundamento in un nation, isto debe 
esser libere de laborar sin injerentia da 
nekun alteres oganos (e per isto que le 
deputatos non debe roga le permission 
per presentar modifikation de lejes). 
Le unik organo institutional que es 
komponite sur meritocratia es le 
Konsilio del Magne Maestros. 
Le Magne Maestros es citatanos que ha 

In quanto istituzione fondamentale 
(insieme al Governo e al Consiglio dei 
Gran Maestri), il GC è uno dei punti 
centrali della intraprendenza e 
dell’attività dei cittadini imperiali. Il 
GC, organo a cui è affidato il potere 
legislativo, potere fondamentale in una 
nazione, deve essere libero di operare e 
di compiere il suo dovere senza 
ingerenze da parte di nessun altro 
organo (è per questo che i deputati e 
coloro che fanno parte di diritto del GC 
non devono chiedere il permesso a 
nessuno per portare avanti le proprie 
iniziative legislative).  
L’unico organo istituzionale che basa la 
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demonstrate de amar le nation in modo 
plen, istos laborando per le krescita e 
per le stabilitate in totos le kampo del 
vita imperial. 
Isto citatanos es selektionate da le 
Imperator e le MM ha la su plen fiduca 
e de le appoio, in kambio le MM debe 
laborar per le developpamento e le 
perseverantia del nation. 
Le organo ergo intertener reportos kon 
totos le alteres institution. 
Le KK (Korte Konstitutional) in vice es 
un parve organo que ha le karge de 
kontrolar se le modifikationes a le leje 
es a norma kon le Konstitution. 
Per le Governamento lejete le artikulo 
6. 

sua composizione esclusivamente sul 
principio meritocratico è il Consiglio dei 
Gran Maestri. I GM sono cittadini che 
hanno dimostrato di amare la nazione 
in maniera piena, lavorando per la sua 
crescita e la sua stabilità in tutti i campi 
della vita imperiale. Essi sono scelti 
dall’Imperatore, e godono della sua 
fiducia e del suo appoggio, e in cambio 
è richiesto loro di continuare con 
perseveranza il loro operato per la 
nazione e per il suo sviluppo. L’organo 
che insieme all’Imperatore formano 
non è affatto secondario, ma intrattiene 
invece rapporti di primo piano con tutte 
le altre istituzioni. 
La CC (Corte Costituzionale) invece è 
un piccolo organo che ha il compito di 
controllare che le modifiche alle leggi 
non violino la Costituzione.  

 
6  

come i ministeri … Cosa fa il Governo? 
Le Governamento es un Institution que 
– komo dice le Konstitution – "es 
formate da le Ministros e da le Prime 
Ministro", ergo le capo del 
Governamento. Le Ministros es regulate 
da un expresso leje, le Lovernato, que 
determina le funktiones, alkunes de 
base: Internos, Justitia, Kultura, 
Informatika, Information, Propaganda, 
Extranieros e Defensa. Le ultime es 
administrate in modo unite da le 
Konsilio de le Magne Maestros (KMM), 
dum le altere es elekto da le formation 
que ha vincite le elektion. Depost iste 
premissa es facile komprender que le 
Governamento administra le nation in 

Il governo è un'istituzione che - come 
recita la Costituzione - "è composta dai 
Ministri e dal Primo Ministro", ossia il 
capo del governo. I ministri sono 
regolati da un'apposita legge, la 
Lovernato, che ne determina le funzioni 
e ve ne sono di fondamentali: Interni, 
Giustizia, Cultura, Informatica, 
Informazione, Propaganda, Esteri e 
Difesa. Gli ultimi sono amministrati 
collegialmente dal Consiglio dei Gran 
Maestri (CGM), mentre gli altri sono 
eletti dallo schieramento che vince le 
elezioni.  Dopo queste premesse, è facile 
capire che il governo amministra la 
nazione sotto tutti questi aspetti 
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toto isto aspekto ministerial, ergo es 
importante que io specifika le 
kompetentia de kata uno Ministerio. 
Internos se okkupa de kontrolar le 
korrekte funktion de le Magne Konsilio 
(MK) e de le Governamento; le Ministro 
kontrola (in modo non politiko) le 
disinrolar de le aktivitate de partitos e 
entes per valutar le passivitate; le 
Ministro es anque responsabile de le 
korrekte developpamento del elektion e 
le jestion del rejistro del entes. 
Justitia kontrola que le leje presentate 
in MK es konstitutional e illo in 
eventualitatekorrije le forma del leje, le 
Ministro se okkupa de totos le aspekto 
del justitia (komo le processo, 
denuncation, ecc). 
Kultura jere le aktitivate que interessa le 
patrimonio kultural imperiales e se 
okkupa de deverse aktivitate per le 
krescita del Kultura. In modo obvie 
resalta le linguaje imperial. 
Informatika provide a le estetika del sito 
e de le forum imperiales e isto 
Ministerio administra le servicos 
offerite da le Mikronation. 
Information se okkupa de le newsletter 
(italiano-imperial) e a le redation del 
kommunicationes 
 de le Mikronation, se okkupa anque de 
administrar le media de Impero o del 
Governamento e a le information per le 
citatanos sur le aktualitate. 
Le Propaganda kontrola le imajine (non 
le relation) del Impero kon alteres 
nation/mikronation e se okkupa di 
cerkar nove citatanos kon le kontrolo 
del spation non imperial. 
Extranieros se okkupa de strinjer 
traktatos diplomatik kon altere nation e 
de kontrolar iste ultime. Le traktatos 
esserà de divider le mesme principios de 
base. 

ministeriali, quindi vale la pena di 
specificare le competenze di ciascun 
ministero. 
Affari Interni si occupa di: controllo del 
corretto funzionamento del Gran 
Consiglio (GC) e del  Governo; 
controllo (ovviamente apolitico) 
dell'attività di partiti ed enti rilevandone 
le eventuali passività; corretto 
svolgimento della preparazione delle 
elezioni; politica generale del governo e 
gestione del registro degli enti. 
Giustizia controlla che le leggi proposte 
in GC siano costituzionali, 
eventualmente corregge la forma delle 
leggi proposte in GC e ovviamente si 
occupa degli aspetti fondamentali 
dell'apparato giuridico (apertura 
processi, denuncie, ecc.) 
Cultura gestisce tutte le attività 
ricollocabili nel patrimonio della 
Micronazione e si occupa della crescita 
culturale di Impero lanciando diverse 
iniziative. Ovviamente, nel patrimonio 
culturale spicca la nascente lingua 
imperiale. 
Informatica provvede alla cura estetica 
del sito e del forum imperiale e gestisce i 
servizi offerti dalla micronazione 
(alcuni esempi sono riscontrabili nella 
home del forum) 
Per Informazione il campo corrisponde 
alla newsletter (sia in italiano che in 
imperiale), alla redazione delle 
comunicazioni della micronazione, alla 
gestione dei media di Impero o del 
Governo e all'informazione generale 
per i cittadini sull'attualità imperiale. 
Propaganda cura l'immagine 
(attenzione! non dei rapporti!!) 
dell'Impero presso altre 
nazioni/micronazioni e si occupa della 
ricerca di nuovi cittadini tramite un 
vigile controllo di queste attività in spazi 
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Defensa proteje le Mikronation sia per 
le principios e le institutiones que per le 
justitia imperial. Le fulkro del 
Ministerio es le sekuritate del 
platteformas imperiales. 
Per ration de sekuritate le ultime duo 
Ministerios es kon pok information. Le 
pena es sancite da le Kodice Penal. 
Le Governamento ha durata komo le 
MK, ma le Imperator pote prorogar le 
fin del lejislation. 
Le Ministros labora per aktuar le 
programma e depost 6 menses se ha le 
kambio. 

non imperiali. 
Esteri si occupa di stringere trattati 
diplomatici con altre entità e di vigilare 
sull'andazzo di quest'ultime. 
Ovviamente questi trattati verranno 
stretti in chiave di condivisione di 
principi di base. 
Difesa protegge la micronazione, sia per 
quanto riguarda i principi e le 
istituzioni che della giustizia imperiale. 
Il fulcro sta nella sicurezza delle 
piattaforme imperiali. 
Per ovvie ragioni, i due ministri 
controllati dal CGM sono i più scarni di 
informazioni perchè i contenuti delle 
loro cartelle sono segrete e non 
rivelabili. La pena viene poi sancita dal 
Codice Penale. 
La durata di un governo è pari a quella 
del GC, ma l'Imperatore può prorogare 
la durata della legislatura governativa. 
I ministri, dunque, lavorano 
all'attuazione del programma in base 
alle proprie competenze e dopo sei mesi 
avviene il passaggio di testimone. 
 

 
7  

come i Gradi … Una società a gradini: perchè i 
Gradi? 

Nekun anno es passate sin grados. Un 
sorta de hierarkia del societate imperial 
es essite presente fin da su fondation, 
kon le prime Scala Sociale 
(Imperatores, Grande Maestros, 
Discipulos, Alliatos).  
Le mutationes fundamental, komo le 

Non è passato anno senza gradi. Una 
sorta di gerarchizzazione della società 
imperiale è stata presente sin dalla sua 
fondazione, con la prima Scala Sociale 
(Imperatori, Gran Maestri, Discepoli e 
Alleati).  
I mutamenti fondamentali, quali la 
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monarkia, le referendum, le prime 
elektiones e le modifikationes politik, 
non ha radite le division edel popolation 
imperial. Le parolasm, le divisiones, 
alkun karakteristkas del singule grados 
es kambiate, ma le filosofia orijinari es 
semper cella.  
Le division in grados es indi un del 
major elementos del historia del 
mikronation, un hereditate de un 
tradition da hodie de dece annos, un 
vere e propri monumento kultural, un 
simbolo unik del partikularitate de 
Impero respekto a altere nationes.  
Le parola Scala Sociale utilisate al 
initio, e que hodie non korresponde plus 
al division aktual, rende bon le idea. Le 
grados es perfektemente simple de 
perkurrer: un gregario pote devenir 
Grande Maestro, que non es (plus) 
grado permanente e pote refacer le 
skala in descendita. Le kambio de 
homines es debite sol al personalitate e 
al aktivitate. Kreceder de grado pote 
esser un supporto, anque si banale, per 
le labor del mirkonation, le kontribution 
al aktivitates proponite e le propostas 
personal. Un passo hodie, un passo 
deman e se pote esser al kulmines, 
gratias al proprie fortias. Indi le grados 
es kollegate, non multe 
surprendentemente, anque al libertate 
personal. Omne nove citatano ha de 
fakto le libertate komplete de krear se 
proprie destino, partendo al medesme 
konditiones de totos le alteres, sin 
penalisationes o diskriminationes. Le 
equalitate initial es un del bases del 
division del popolation imperial.  
Non se pote parlar de grados sin parlar 
de meritokratia, diskurso que tende 
semper a venir foras totos le tornos que 
se parla de Impero.  
Le prime Scala Sociale es le produkto 

monarchia, il referendum, le prime 
elezioni e i cambiamenti politici, non 
hanno scalfito la suddivisione della 
popolazione imperiale. Sono sì cambiati 
i termini, le suddivisioni, alcune 
peculiarità dei singoli gradi, ma la 
filosofia originaria è rimasta intatta.  
La suddivisione in gradi è quindi uno 
dei maggiori elementi della storia della 
micronazione, un retaggio di una 
tradizione da oggi decennale, un vero e 
proprio monumento culturale, un 
simbolo unico della peculiarità di 
Impero rispetto ad altre nazioni.  
Il termine Scala Sociale utilizzato 
all'inizio, e che oggi non corrisponde 
più alla divisione attuale, rende bene 
l'idea. I gradi sono perfettamente 
percorribili: un gregario può diventare 
Gran Maestro, che non è (più) grado 
permanente e può ripetere la scala in 
discesa. Il ricambio di uomini è dovuto 
solo alla personalità e all'impegno. 
Salire di grado può essere un incentivo, 
anche se banale, per il lavoro per la 
micronazione, il supporto delle attività 
proposte e le proposte personali. Un 
gradino oggi, un gradino domani, e si 
può essere ai vertici, grazie alle proprie 
forze. Quindi i gradi sono connessi, non 
troppo sorprendentemente, anche alla 
libertà personale. Ogni nuovo cittadino 
ha infatti la libertà completa di forgiare 
il proprio destino, partendo alle stesse 
condizioni di qualsiasi altro, senza 
penalizzazione o discriminazione 
alcuna. L'uguaglianza iniziale è una 
delle basi della suddivisione della 
popolazione imperiale.  
Non si può parlare di gradi senza 
parlare di meritocrazia, discorso che 
tende sempre a saltare fuori ogni qual 
volta che si parla di Impero.  
La prima Scala Sociale è il prodotto di 
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de un impostation jeneral date fin dal 
initio: cella meritokratik. In pok 
parolas: uno vale cello que face. Le 
aktivitate del singulo determina le 
karriera imperial (sekur, un pok de 
fortuna non guasta mais), in totas le 
possibilitates.  
Kon le passar del annos le meritokratia 
se es flanktate al sistema demokratik, 
kon le referendum del 2003, que lassa 
decision anque al grados plus basse 
(Discipulos e eventualemente Gregarios, 
a kuje es sufficente votar per devenir 
komo le prime), kreando un juste mix 
tra sekuritate e rijiditate meritokratik e 
le impredicibile dinamicitate 
demokratik.  
Ma le meritokratia da ankora un 
supporto fundamental, in le persona de 
Imperator (e non solo cello aktual, ma 
anque in su heredes) e in cella de 
Grande Maestros, kon lor jestion del 
affaceres de Extranieros e Defensa, 
sektores fundamental e delikate. Ista 
jestion multe kritikate, a tempores 
alterne, ha komokunque portate 
successos a nivello international, 
tenendo lontan Impero dal absurditates 
del false mikronationes e prendendo 
reportos kon prestijose organisationes 
per le independentia e altere nationes.  
Il non se pote parlar de Impero sin 
parlar de grados, ni 10 annos post su 
fundation. 

un'impostazione generale data fin dagli 
albori: quella meritocratica. In poche 
parole: ognuno vale quello che fa. E' 
l'impegno del singolo a determinare la 
propria carriera imperiale (certo, un po' 
di fortuna non guasta mai), nel bene e 
nel male.  
Con il passare degli anni la 
meritocrazia si è affiancata al sistema 
democratico, con il referendum del 
2003, che lascia decisione anche ai 
gradi più bassi (i Discepoli e 
eventualmente i Gregari, a questi ultimi 
basta votare per diventare come i primi), 
creando un giusto mix tra sicurezza e 
rigidità meritocratica e l'imprevedibile 
dinamicità democratica.  
Ma la meritocrazia ha ancora un 
apporto fondamentale, nella persona 
dell'Imperatore (e non solo l'attuale, ma 
anche nei suoi successori) e in quella 
dei Gran Maestri, con la loro gestione 
delle parti di Esteri e Difesa, settori 
tanto fondamentali quanto delicati. 
Questa gestione molto criticata, a 
periodi alterni, ha comunque portato 
successi a livello internazionale, 
tenendo lontano Impero dalle assurdità 
delle false micronazioni e prendendo 
rapporti con prestigiose organizzazioni 
indipendentiste e altre nazioni.  
Non si può parlare di Impero senza 
parlare di gradi, neanche 10 anni dopo 
la sua fondazione. 
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10  
come il Decimo… Impero oggi: NOI 

http://impero.freeforumzone.leonardo.it/discussi
one.aspx?idd=9065485 

 


