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Il Nuovo “Osservatore Imperiale” 

Da questo numero riparte il più grande giornale della nazione: l’Osservatore Imperiale, con  
una grandissima novità: la doppia lingua. Nel pieno stile del giornale quindi, un altro rischio 
che potrà produrre moltissimo per Impero, ovvero la prima vera pubblicazione in imperiale. 

 
Con isto numero le plus grande jornal del nation l’Osservatore Imperiale, reparte con un multe 
grande novitate: le lingua imperial. Como tradition del jornal indi, un altere sponsion que 
poterà producer multe per Impero: le prime ver publication in imperial.  

Le Nove “Osservatore Imperiale” 

 
 
Elezioni imperiali: siamo a 6! 
Tutte le notizie sui preparativi per le 6° Elezioni Imperiali, i nuovi partiti, le conferme, le 
assenze. Colpisce ancora la coppia del MA&L che non si candida e lascia spazio all’unico 
membro tornato attivo da poco: Redifigaro. 

Eletiones imperial: es 6! 
Totes le notitias sur preparativos per le 6° Eletiones Imperial, le nove partitos, le  
confirmas, le absentias. Colpa de nove le copula del MA&L que non participa e lassa 
 spatio al hunic membro turnate active da poc: Redifigaro. 

 
 

 
 

Ancora in discussione l’utilizzo dell’ausiliare del verbo esser, indefinibile nè attivo nè 
passivo. Ma finalmente qualcosa si muove… 

Il problema di “esser” 

 
 

Ancora in debatto le uso del auxiliar del verbo esser, que non se pote definir active o 
passive. Ma finalmente alique se move… 

Le problema de “esser” 

 
 
 



 
L’Editoriale Le Editorial 
“l’Osservatore Imperiale è morto”, 
probabilmente buona parte dei lettori della 
prima serie di questo giornale avrà fatto 
questo ragionamento. E forse del tutto non 
stava sbagliando, vista la lunga assenza    
del primo notiziario della micronazione. 
Penso che i motivi siano chiari,  prima di 
tutto la carica, sicuramente impegnativa e 
stressante, di Primo Ministro, in secondo 
luogo lo spazio lasciato all’iniziativa del 
Ministero dell’Informazione, con il  
giornale statale. Il richiamo dell’editoria 
non poteva comunque lasciarmi   
impassibile e questo numero 28 (o numero 
0, visto che si tratta di una pubblicazione 
molto diversa) esce quindi per illustrare il 
nuovo Osservatore, sospeso tra attualità, 
cultura e iniziative e soprattutto in doppia 
lingua, per dare vita al primo vero giornale 
in imperiale. 
Buona lettura ai vecchi lettori e ai nuovi, 
non vi deluderemo. 

“l’Osservatore Imperiale es morite”, 
probabilmente bon parte del lectores del prime 
serie de isto jornal haberà facete isto cojitation. 
E, forsan, non esseva in error del tote, videte le 
longe absentia del prime notiziario del 
micronation. 
Io pensa que le motivos essea clar, antea de tote 
ce es le empleo, securemente difficile e 
fatigante, de Prime Ministro, in secunde loc lo 
spatio lassate al initiativa del Ministero del 
Information, con le jornal statal. 
Totevia le appello del publication non poteva 
lassar me indifferente e isto numero 28 (o 
numero 0, vedite que es un publication multe 
diverse), exi indi per presentar le nove 
“Osservatore”, in equilibrio tra actualitate, 
culture, initiativas e, super tote, in 2 linguas, per 
crear le prime ver jornal in lingua imperial. 
Bon lectura al vetule lectores e, naturalemente, 
al noves, nos non deluderà ve. 

 

Le 6° Elezioni Imperiali Le 6° Eletiones Imperial 
Gli indipendenti 
Il fatto di attualità sicuramente più importante in 
questo periodo sono chiariamente le elezioni, che 
vedono numerose novità, anche tra i partiti 
indipendenti. Innanzitutto è da segnalare la 
rinascita del Partito della Distinzione Sociale, con 
la nuova dirigenza di Lukas (promocentro),   
capace di progettare un programma interessante. 
Sorpresa invece la candidatura, del PDS, di 
Rockdeier come Primo Ministro, che non brilla 
sicuramente per popolarità. Complessa la  
situazione dell’MLI, che dichiara di volersi 
candidare ma fino ad ora non  ha presentato né liste 
né programma, nonostante i richiami del membro, 
recentemente tornato attivo, rincewind.  
La situazione dell’MSI sembra invece migliore, con 
un partito più attivo e che quasi sicuramente si 
presenterà. 

Le indipendentes 
Le facto de actualitate securemente plus    
importate de isto periodo es claremente le  
eletiones, que vide multe activitate, anque tra le 
partitos indipendente. Per prime es de signalar le 
renascentia del Partito della Distinzione Sociale, 
con le nove dirigentia de Lukas (promocentro),   
que es capace de crear un programma interessante.
Surprisa in vide le candidatura, in le PDS, de 
Rockdeier como Prime Ministro, in quante 
securemente non es multe popular. Difficile le 
situation del MLI, que ha declarate de voler se 
candidar totevia, fin ad hora, non ha presentate 
programma e lista, nonobstante le appello del 
membro, recentemente tornate active, rincewind. 
Le situation del MSI pare in vide melior, con un 
partito plus active e que verisimilemente se 
presentarà. 



 
 
 

27 ottobre: festa della 
Costituzione 

27 octobre: festa del 
Constitution 

Si vedono iniziative degne di nota anche  
per la prossima festa della Costituzione, il 
27 ottobre. Presentata quasi un mese fa,   
una è sicuramente quella di associare il   
testo fondamentale ai partiti,  
coinvolgendoli  nello spiegare le parti che 
ritengono migliori. Da pochi giorni  inoltre 
si sa di un corso universitario sulla storia 
della Costituzione, che, a detta del docente, 
si terrà nei giorni intorno alla ricorrenza. 
Il Ministro della Propaganda JAY LSD 
inoltre ha parlato di un documento,  
prodotto da lui, oltre ai due progetti sopra 
citati. L’Osservatore Imperiale invita 
naturalmente tutti i lettori a seguire, o 
meglio ancora  partecipare, alla festività. 

Ce es importante initiativas anque per le 
proxime festa del Constitution, le 27   
octobre. Una de istas es securemente, 
presentate le mense precedente, cella de 
associar le testo fundamental al partitos, 
implicando los nel explicar le partes que   
illos retene melior. Da poc jornos in ultra se 
sape de un curso al universitate sur historia 
del constitution, que, secunde le docente, 
esserà presentate in le jornos del festa. 
Le Ministro del Propaganda JAY LSD in 
ultra ha parlate de un texto, producete da    
illo, post le projectos citate supra. 
“L’Osservatore Imperiale” invita 
naturalemente totes le lectores a seguir, o 
melio participar, al festa. 

Le coalizioni 
Veste sicuramente inedita quella delle nuove 
elezioni, con 3 coalizioni. L’ATI infatti, dopo il 
forfait delle precedenti, si ripresenta con la coppia 
Foedus -MA&L, il primo forte del membro 
joemeich, il secondo con candidato solo il membro 
Redifigaro, senza quindi la storica coppia (non si   
sa se per disinteresse verso la politica o pausa di 
riflessione) Manolo-Elion. 
Colpi di scena anche per l’UDI, con il nuovo   
leader e candidato Primo Ministro Genideus, al 
posto di Digialu GT, mentre promette bene il PSI, 
in grande ripresa in quanto a iscritti e attività. 
L’attuale coalizione di governo, IpN, ha fatto  
sapere di candidarsi con JAY LSD comecandidato 
leader dell’esecutivo e ha presentato il 16 ottobre il 
programma elettorale. 
 Dopo un semestre di pausa torna anche all’attività 
il capopartito di MR Conte di Ospitaletto, mentre  
si dà per disperso Lord Carto, membro di punta di 
NI. 

Le coalitiones 
Version securemente inedite cella del nove 
leetiones, con 3 coalition. Le ATI, de facto, post le 
forfait del precedentes, se candida con le copula 
Foedus-MA&L, le prime forte del membro 
joemeich, le secunde con candidato sol le membro 
Redifigaro, sentia indi le historic copula (non se 
sape se per disinteresse per le politica o per pausa 
de reflexion) Manolo-Elion. 
Colpos de scena anque per le UDI, con le nove 
leader e candidato Prime Ministro Genideus (non 
indi Digialu GT), dum promitte bene le PSI, in 
grande retorno per membros e activitate. 
Le actual coalition de governamento IpN, ha facite 
saper  de candidar se con JAY LSD como   
candidato Prime Ministro e ha presentate le 
programma electoral le 16 octobre. 
Post sei menses de pausa retorna al activitate le 
capopartito de MR Conte di Ospitaletto, dum es 
considerate dispergete Lord Carto, importante 
membro de NI. 



 
 
 

Ausiliare esser: atto finale Auxiliar esser: le acto final 

Dopo mesi di discussione alternata, 
l’Accademia Imperiale ha finalmente 
raggiunto il compromesso necessario alla 
regolamentazione della forma attiva e    
della forma passiva, compreso il problema 
dell’ausiliare del verbo “esser”, 
corrispondente all’essere, nella lingua 
italiana. La forma originaria, secondo 
l’interlingua quindi, prevedeva l’ausiliare 
haber (corrispondente al verbo avere)  sia 
per i verbi transitivi (che supportano il 
complemento oggetto) che per quelli 
intransitivi, mentre la forma italiana 
prevedeva numerose eccezioni. 
Dopo alcuni mesi di discussione, in cui si 
sono susseguiti esempi linguistici in  
italiano e in interlingua, si è stabilito di 
mantenere  la forma di quest’ultima, con 
haber per la forma attiva e esser per la 
passiva. 
Appurata la particolare condizione del verbo 
in questione, che risulta né attivo né 
passivo, il problema finale, risolto in questi 
ultimi giorni, riguardava l’ausiliare del 
verbo esser, che vedeva contrapposte le idee 
più semplicistiche (che volevano haber) e  
quelle più logiche (per esser),  
Il 16 ottobre finalmente, esser ha sé stesso 
come ausiliare e si è completata la 
regolamentazione delle forme verbali. 

Post menses de debatto alternate, le 
Accademia Imperial ha, finalemente, 
consequete le compromisso per le 
regolamentation del forma active e del 
forma passive, con anque le problema del 
auxiliar del verbo esser. 
Le forma orijinal, per le interlingua indi, 
prevideva le auxiliar haber per le verbos 
transitive (que supporta le complemento 
directe) que per le verbos non transitive, 
dum le forma italiano prevideva multe 
exceptiones. 
Post alcun menses de debatto, con multe 
exemplo in lingua italiano e in interlingua, 
se es estabilite de tener le forma de ista 
ultime, con haber per le forma active e  
esser per le forma passive. 
Estabilite le particolar condition del verbo 
esser, que resulta non active ma neanque 
passive, le problema final, resolvete in istos 
ultime jornos, reguardava le auxiliar del 
verbo esser, que videva contraponete le 
ideas per le simplicitate (que voleva haber) 
e cellas per le lojicitate (per esser). 
Le 16 octobre, finalemente, esser ha sè 
medeseme como auxiliar e se es   
completate le regolamentation del formas 
del verbos. 

 


