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Il nuovo giornale 
U n a nu ova voce d ell’in form azion e n ella m icronazion e 
Il m ondo dell’inform azione si arricchisce con l’introduzione 
del prim o “quotidiano” (anche se sarà difficile uscire tutti i 
giorni) della micronazione! 
Auguriamo quindi buona lettura a tutti avranno la pazienza di 
soffermarsi su questo nuovo giornale, che promette molto, 
anche dal suo staff. 

 
L egge “C arto B is” 
Proposta da Lord Carto la nuova modifica ai compiti 
Ministeriali 
 
In Gran Consiglio si discute della nuova proposta del Ministro 
della Giustizia Lord Carto. Uno scontro su una legge importantee 
sul ministero della cultura. 
Interessanti gli schieramenti delle due coalizioni e degli 
indipendenti. A pagina 1. 

 
Il Principe al PSR-MBP 
L a scelta dell’ex M archese di C avenago di abbandonare la 
CRLD e di prendere il PSR-MBP e seggio incluso. Tra 
polemiche e cavilli legali. 
 

   
 
 
 
 

 

L ’ed itoriale 
Un primo numero di una 
nuova e importante 
pubblicazione nel 
panorama 
dell’inform azione 
dell’Im pero. A bbiam o 
risparmiato su interviste, 
casi editoriali per 
dedicarci a quello che 
mancava veramente: 
l’inform azione, sem plice, 
pura che ogni nazione ha 
nel suo quotidiano. 
Quindi, con purtroppo una 
piccola redazione di soli 
tre giornalisti (me 
compreso) ma tutti 
agguerriti apriamo le 
danze a questo primo 
numero, sperando in 
nuove pubblicazioni 
sempre più ricche ed 
elaborate, per raggiungere 
i quotidiani “territoriali”. 
 
Duck Luca. 

Siamo abituati a vedere la figura politica del Marchese/Principe di 
Cavenago come una delle più interessanti e enigmatiche di tutta la 
scena imperiale. Vediamo quindi la nuova svolta, molto importante ma 
anche molto criticata. 
A pagina 2 



 
La nuova Legge Carto 
Il deputato del PCI propone una modifica alla Legge Lovernato sul Ministro della 
Cultura, m a si fa sentire l’opposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prime modifiche al 
Codice Penale 

Nuovo cittadino: 
Pomerio 

Approvato il 12 giugno il nuovo 
Codice Penale Imperiale 
presentato all’inizio della 
legislatura da theallapesca e 
votato dai deputati del Gran 
Consiglio è subito soggetto ad 
alcune modifiche e aggiunte, 
proposte dall’Im peratore. 
Per ora queste si limitano al 5° 
capitolo, con l’aggiunta di un 
nuovo articolo che riguarda le 
violazioni dei principi 
fondamentali della Costituzione r  
e le rispettive pene. 
Il 3°,4°,5° invece subiscono una 
variazione della pena, che viene 
resa più severa, anche arrivando 
all’espulsione definitiva per le 
violazioni dei dati di un   
cittadino. 

Dopo apatie della 
propaganda, che ha portato sì 
nuovi volti ma spesso passivi 
e pochi nuovi cittadini attivi 
(quindi si esclude lo straniero 
Solitario Viandante) sembra 
ora di aver qualcuno di 
nuovo: Pomerio. Un appena 
divenuto cittadino che 
sembra piuttosto interessato 
alla micronazione. 
Si segnalano anche brevi 
comparsate di Monia, mentre 
si è rivelata tutta una farsa di 
Lorenzo la celebre cittadina 
Eleonora. Ora Lorenzo è 
sotto processo per doppia 
cittadinanza e rischia 
l’espulsione. 

Lord Carto ritorna alle leggi dedicate ai ministeri, questa volta con una modifica 
all’essenziale L egge L overnato sulle com petenze dei dicasteri, questa volta, dopo la 
propaganda, l’obiettivo del deputato e e M inistro della G iustizia è regolarizzare i com piti del 
ministero della cultura. 
I com piti già fissati sono l’aggiornam ento della storia e dell’enciclopedia della m icronazione. 
A questi nel provvedimento vengono aggiunti nuovi compiti che riguardano soprattutto il 
rapporto del m inistro con le iniziative culturali private, com e l’area m usicale, la sala dibattito 
cinematografico ecc. 
Le critiche comunque non mancano dalla maggioranza che evidenzia prima 
l’incostituzionalità   del termine monitoraggio e anche la mole di lavoro che toccherebbe al 
ministro. 
L e repliche di L ord C arto non sono ancora state presentate, m entre per l’A T I si sono fatti 
sentire molto Elion e Manolo, più favorevole Duck Luca. 
 



 
Nasce la Destra Imperiale 
Si uniscono il PFC ed il MEI nel terzo polo del panorama politico 
 
Il 27 maggio segna una svolta storica per impero: dopo anni di Bipolarismo anche se 
non voluto, nasce finalmente una coalizione di destra dalla fusione del PFC e del 
MEI: la CDI. Tale rivoluzione introduce nuovi scenari nella politica imperiale, le 
coalizioni di Centro e di Sinistra, che hanno finora gestito il Gran Consiglio saranno 
ora controbilanciate dalla stessa coalizione di Destra che oltre, quindi, a portare 
equilibrio rende in impero un situazione Tripolare, contrariamente a chi auspicava il 
bipolarismo. Grande rilevanza in questa svolta è stata data dal capopartito di MEI 
Dark Knight e da quello del PFC sean Mcfarland. Ci si auspica che la nuova 
coalizione si faccia strada e che ripoorti un po di movimento e dibattito 

 
 
Rivoluzione nel PSR-M B P . D op o l’esp u lsion e d i 
zon@ venerdì cambio di rotta per il partito 
Il Principe di Cavenago si dirige verso il primo partito imperiale e ne prende il seggio 
 
 
Il PSR-MBP, da sempre istigatore alla rivolta repubblicana in impero ha cambiato 
gestione: il suo capo partito zon@ venerdì, espulso a seguito delle sue azioni mirate 
a minare l’istituto m onarchico, diffam azione e attività sovversive, ha lasciato 
involontariam ente il posto all’orm ai ex -capo del CLRD Principe di Cavenago. 
Le proteste non sono mancate per questo insolito cambiamento, voluto secondo i più 
solo per volere del principe di avere un seggio in Gran Consiglio. Secondo la legge 
vigente allora si poteva prendere il seggio entro trenta giorni e così il principe ora 
siede nel parlamento della micronazione, anche se non formalmente eletto. 
 

 
L ’u fficio , di darth pleagiues 
B eh quest’oggi ho deciso di parlare nel m io “ufficio” della prim a notizia, la nascita 
della CDI. A mio avviso questo è per Impero un grandissimo risultato, non solo 
perchè membro di uno dei partiti della coalizione, ma anche perchè introduce un 
nuovo sistema politco, il TRIpolarismo, innovativo ed esclusivo: Destra Centro e 
Sinistra dibatteranno quindi per la creazione di una politica a larghe vedute e non 
focalizzate  solo su alcune zone del gran Consiglio. Un traguardo importante dunque 
che mi auguro porti presto a un miglioramento della nostra politica 



 
Attività imperiali 
 

Rassegna delle ultime 
pubblicazione della 
Caffè Letterario 

Mentre la sezione attività di impero è 
sempre più in vena di nuove produzioni e 
aggiornamenti, come nel caso della Caffè 
letterario editrice e l’A rea M usicale 
recentemente aggiornata da Manolo e 
Duck Luca, nuovi divertenti giochi 
appassionano i cittadini imperiali. 
“Q uestione di Incipit”, lanciato da 
theallapesca e momentaneamente in 
stallo, m ira all’abilità dei concorrenti d i 
indovinare il libro in questione leggendo 
soltanto un piccolo trafiletto; prosegue 
ottim am ente invece il “G ioco delle S ette 
D ifferenze”, organizzato da S hade che 
manipola famose tele aggiungendo, 
togliendo o distorcendo particolari. 
Ricordiamo inoltre gli aggiornamenti di 
Elion il Nero per la sezione dedicata al 
cinema. 
 

La fervente casa editrice imperiale ha 
sfornato nell’ultim o m ese un’autorevole 
pubblicazione, che porta la firma del 
nostro direttore Duck Luca. 
Il suo “Im pero in P olitica”, pubblicato il 
nove giugno per la caffè letterario 
editrice e reperibile nella Biblioteca 
Imperiale, affronta tutti i temi inerenti 
al mondo politico imperiale, spaziando 
fra alleanze e distacchi, aumenti  crisi 
demografiche, il tutto senza mai perdere 
obiettività e senso critico. Interessante 
la commovente prefazione del primo 
ministro Manolo. 
Da ricordare inoltre il nuovo periodico 
culturale ideato e realizzato da Lord 
Carto, che raggruppa editoriali, 
interviste, poesie, racconti e vanta già 
due pubblicazioni di fondamentale 
importanza per lo sviluppo culturale di 
Impero. 
 

 
 

Modernizzazione dell'Università. Lauree in 
impero 

 
E ’ la nuova, innovativa proposta del cittadino D arth P leagiues, che ha suscitato im m ediatam ente 
il vivo interesse dell’intera m icronazione, im peratore compreso. 
N onostante l’attenzione e l’im pegno che i cittadini hanno prom esso nel realizzare il progetto, 
l’idea è ancora da pianificare: il conferim ento delle lauree infatti sem bra non avere un vero e 
proprio fine materiale riguardo a materie più classiche e m eno attinenti ad im pero. L ’attuazione 
del progetto di lauree micronazionalistiche –  che conferiscono specializzazioni riguardo 
determinati campi della micronazione imperiale –  sembra invece essersi avviato ad una 
imminente realizzazione. 
Resta ancora da decidere l’organico che effettuerà gli esam i, la struttura degli esam i e le m aterie 
in cui laurearsi ed eventuali specializzazioni. 
In sostanza, presto i cittadini di Impero potranno acquisire importanti onorificenze e ministeri e 
attività potranno contare su personale ulteriormente specializzato. 
 



 


