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Editorial del Ministro del Information 
 

In isto prime numero del Mikronation Imperial per ista lejislation ATI nos lejerà le 
kommentarios del Ministros per le labor que se disinrolarà. 
Le mikronation exirà in bilingue e non exirà in modo regular ma sol quando ce 
esserà notitias. Le information esserà komokunque garantite da le TG Impero. 
Bon lektura 
In questo primo numero della Micronazione Imperiale per questa legislazione ATI noi leggeremo i 
commenti dei Ministri per i lavori che svolgeranno. 
La Micronazione uscirà in bilingue e non uscirà in modo regolare per evitare che sia una sorta di 
newsletter in pdf ma solo quando ci saranno delle notizie. L’informazione sarà comunque 
garantita dal TG Impero. 
Buona lettura 
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Ministro del Justitia Simonebo 

 

 
Ministro del Internos Genideus 

Le Ministerio del Justitia es un de le Ministeros que sempre ha un bol jestion e de isto 
io regratia le precedente Ministro Conte di Ospitaletto e totos le alteres. Io esserà 
satisfakte se le Ministerio restarà a istos nivellos, per resultar a mantener le misme 
kontrolo e jestion e komo da programma del Governamento io laborerà a le traduktion 
de le lejes in imperial. 
Io ha anque qualque ideas per ameliorar Impero. 
 
Debbo dire che il Ministero della Giustizia è uno di quei Ministeri che da sempre hanno avuto un’ottima gestione 
e di questo ringrazio i miei predecessori tra cui il Conte di Ospitaletto che mi ha preceduto in piu’ occasioni e tutti 
gli altri.  
Per me riuscire a mantenere l’ottimo livello di controllo e di attività fin qui fatto sarebbe certamente soddisfacente 
ed inoltre, come da programma del Ministero, ci sara’ il lavoro sulla traduzione delle leggi in imperiale.  
Ho anche un paio di idee personali da sottoporre al Primo Ministro che credo potrebbero portare qualche piccolo 
miglioramento ma tempo al tempo. 

Sinceremente, io numquam ha skribite un artikulo per celebrar un mi installation, o 
komokunque per dar me a kosas komo projektos, reportos, kontos… ma es semper un 
prime vice. Ergo vale le pena de provar.  
Quando Vota DC ha me kiedite, per le sekunda legislatura konsekutive, de koperir 
le karga de Ministro del Internos in kaso de viktoria del ATI, io ha subito 
acceptate. Sikuremente nostre Prime Ministro sapeba quo ir a blokar, quia io pensa 
de haber date multo in mi prime mandato presso isto departimento, quando io ha 
habite le onere e le honor de koperir id durante le sekunde Governamento Mixte (nos 
sta parlando de quasi tres annos retro). Id ha essite un bel experientia, non tanto per 
le importantia que ha ista karga, quanto justo per le bel rekordos legate a un labor 
de equipa que ha portate me e totos le ministros de alora, Conte di Ospitaletto in 
primis, a dar le melio de nos. Mi augurio es que potea se krear de nove le klima de 
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Ministro del Kultura Vota DC 

 
 Facer le programma non esserà difficile kon le exception del komposition de 
"Citatanos de Impero".  
Essera difficile facer le programma kon le konsenso del citatanos kompetente que es 
importante per le projektos identitari.  
Kon le programma terminate le manovras de Lukas/Promocentro sur le nostre lingua 
caderà e per le prime vice le nostre kammino identitari kontinuarà.  
In plus kon le citatanantia exponite nos non deberà plus konfider sur citatanos 
eremitas per invitar nove citatanos.  
A cello punkto valerà le dikto "pluve sur le baniate". 

pacifik e autentik kollaboration tra le forzas politik e tra le membros del exekutive 
que io ha menzionate, un klima que si per nos esseva rekiedite da un inexpektate 
paritate elektoral, hik es rendite obligatori dal necessitate de relancar Impero.  
Quo ergo orienterà isto mi sekunde mandato komo Ministro del Internos? 
Sikuremente al programma que le koalition vincente ha me inkargate de aktuar, ma 
etiam, e super tote, al petitiones que venirà da quantos ha a korde nostre 
Mikronation, e que expekta se un exekutive que askoltea quantos retene de haber 
projektos e ideas que servea al relancamento de nostre senso de komunitate e 
identitate.  
Ad maiora! 
 
Sinceramente, non ho mai scritto un articolo per celebrare un mio insediamento, o comunque per darmi a cose 
quali progetti, rendiconti, resoconti… ma c’è sempre una prima volta. Vale dunque la pena provare.  
Quando Vota DC mi ha chiesto, per la seconda legislatura consecutiva, di ricoprire l’incarico di Ministro degli 
Interni in caso di vittoria dell’ATI, ho subito accettato. Senz’altro il nostro Primo Ministro sapeva dove andare 
a parare, giacchè penso di aver dato molto nel mio primo mandato presso questo dicastero, quando ebbi l’onere e 
l’onore di ricoprirlo durante il secondo Governo Misto (stiamo parlando di quasi tre anni fa). Fu una bella 
esperienza, non tanto per l’importanza che ha questa carica, quanto proprio per i bei ricordi legati ad un lavoro 
di squadra che portò me e tutto i ministri di allora, Conte di Ospitaletto in testa, a dare il meglio di noi. Il mio 
augurio è che si possa ricreare il più possibile quel clima di pacifica e autentica collaborazione tra le forze 
politiche e tra i membri dell’esecutivo cui accennavo prima, un clima che se per noi era richiesto da un 
inaspettato pareggio elettorale, qui viene reso obbligatorio dalla necessità di rilanciare Impero.  
A cosa orienterò, dunque, questo mio secondo mandato quale Ministro degli Interni? Sicuramente al programma 
che la coalizione vincitrice mi ha incaricato di attuare, ma anche, e soprattutto, alle istanze che verranno da 
quanti hanno a cuore la nostra Micronazione, e che si aspettano un esecutivo che ascolti quanti ritengono di 
avere progetti e idee che servano al rilancio del nostro senso di comunità e identità.  
Ad maiora! 
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Fare il programma non sarà difficile con l’eccezione della composizione dei “Cittadini di Impero”. 
Sarà difficile fare il programma con il consenso dei cittasini competenti che sono importanti per i progetti 
identitari. 
Con il programma, terminato la manovra di Lukas/Prmocentro sulla nostra lingua per la prima volta continuerà il 
nostro cammino identitario. 
In più con la cittadinanza esposta noi non dovremo più confidare sui cittadini eremiti per invitare nuove cittadini. 
A questo punto valerà il detto “ piove sul bagnato”. 

 
Ministro del Informatika Hoffa 

Ministro del Propaganda Redifigaro 
 

In le mi Ministero io ha intention de disinrolare le labor de arkivo de recension ( e 
poie que le PM ha adjunkte anque celle videoludiche, io facerà anque celle. 
Durante il mio ministero ho intenzione di svolgere il lavoro di archiviazione delle recensioni (e visto che il PM ha 
aggiunto anche quelle videoludiche, ovviamente farò anche quelle). 
 
In ista lejislatura le ministerio del propagada kontinuà le labore de propaganda su 
forum cerkando de render le tote plus effikace, forsan kon le adjuta de un eventual 
equipa de governamento.  
In questa legislatura il ministero continuerà il lavoro di propaganda su forum cercando di rendere il tutto più 
efficace, magari con l'aiuto di una eventuale squadra di governo. 

 


