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Riparte il GC 
Confermato l’ex presidente Vota DC, vittorioso sul candidato UDI –Giona-. 
Presentate le prime proposte di legge. 
 

 
Confirmate le ex presidente Vota DC, que ha vincete cuntra le proposta UDI –Giona-. 
Le prime propostas de lege es presentate. 

Retorna le MC 

 
 
Vota DC: Propaganda 
Nominato il primo sostituto del Governo UDI 2, visti i gravi problemi di linea di JAY   
LSD, primo incarico governativo per il capopartito del Foedus, al di fuori di Cultura. 

Vota DC: Propaganda  
Nominate le prime substituto del Governamento UDI 2, vedite le problemas de linea de  
JAY LSD, prime empleo in le governamento per le capopartito del Foedus, for de Culture. 

 
 

 
 

In Cultura si discute di storia, di politica e degli eventi principali che hanno scandito le fasi, 
dibattito necessario e ricco di spunti. 

Il problema della storia

 
  

In le Ministero del Culture se debatte de historia, de politica e del evenimentos principal  
que ha scandete le phases, debatto necessari e ric de inspirationes. 

Le question del historia 

 
 
 



Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 
Eppur si muove. Nonostante le difficoltà e 
la conferma di molti dubbi, sembra che 
Impero stia finalmente tornando a vivere  
sul serio. Il primo CdM, il partire del GC,  
la prima uscita del giornale statale  
sembrano avvisaglie di un imminente 
risveglio, in grande stile, di tutte le attività 
della micronazione. 
Starà al buon senso (al quale purtroppo 
tocca spesso fare affidamento) se le nuove 
attività porteranno benefici, come 
l’Osservatore si augura. 
Ottimista non sono mai stato, ma più volte 
sono stato smentito (e meno male). 
Infine, scusate per il ritardo per  
quest’ultima uscita. 

Tamen se move. Nonobsante le difficultate e le 
confirma de multe dubitas, par que Impero se 
stea finalemente tornando a viver sur serio. 
Le prime CdM, le partita del GC, le prime exite 
del jornal statal par prime symptomas de un 
imminente retorno, in grande stylo, de tote le 
activitate del micronation. 
Starà al bon senso (a cuje, infelicemente, tocca 
facer confidemento multe sovente), se le novas 
activitate portarà avantajes, come le 
“Osservatore Imperiale” se augura. 
Io non es essite nunquam optimista, ma multe 
tornos io es dismentite (fortunemente). 
In ultime, io demanda excusa per le retardo de 
iste ultime exite. 

 
 
 

Gran Consiglio Magne Consilio 
Dopo qualche settimana di inattività   
tornano i dibattiti in Gran Consiglio, senza     
tuttavia le discussioni che sembrano  
faranno da padrone, ovvero le riforme 
giudiziarie. Una volta confermato          
Vota DC, vittorioso contro il candidato 
supportato dal governo UDI 2 Giona, 
proprio quest’ultimo ha presentato 2 
proposte, strettamente correlate tra di loro. 
L’argomento è l’istituzione innanzitutto di 
un Albo delle false micronazioni, ovvero  
un indice di tutte quelle realtà sul limite    
tra forum e gioco di ruolo avverse (volenti 
oppure nolenti) ad Impero e al 
micronazionalismo.  
E se per Hannibal Impero non si può 
arrogare il diritto di giudicare, se per DVX 
Nobis è più importante stabilire quali    
siano i criteri necessari per essere una 
micronazione, Conte di Ospitaletto e 
l’Imperatore fanno notare che la legge, in 

Post alcun septimanas de non activitate, le 
debattos in le Magne Consilio retorna, 
sentia totevie le debattos que sembrava 
facesse da patrono, le reformas del justitia.
Un torno confirmate Vota DC,victoriose 
cuntra le candidato del Governamento    
UDI 2 Giona, justo isto ha presentate 2 
propostas, strictemente legatos tra de illos. 
Le argomento es le institution de un   
Rejistro public del false micronation, id es 
un indice de totes cellas realitate sur limite 
tra forum e joco de rolo e indi cuntra 
(volente o no) Impero e tote le 
micronationalismo. 
E se per Hannibal Impero non pote haber   
le diricto de judicar cellas, se per DVX 
Nobis es plus importante estabilir qual  
essea le criterio per cuje un realitate es un 
micronation, Conte di Ospitaletto e le 
Imperator face denotar que le lege, que es 
de argomento reguardante le Defensa, es 



quanto l’argomento riguarda la Difesa, è 
sotto tutela e discussione del Consiglio dei 
Gran Maestri, dove si sta svolgendo il 
dibattito. Vedremo quindi le notizie 
dall’assemblea meritocratica. 
La seconda proposta riguarda l’aggiunta di 
una pena, l’ammonizione pubblica e la sua 
applicazione nel reato (ovviamente nei    
casi meno gravi), anch’esso riformato, di 
Tradimento. Scendendo nel dettaglio, la 
nuova pena scatterebbe solo nel caso il 
cittadino avesse intrattenuto rapporti con 
una falsa micronazione non ancora 
indicizzata nell’Albo. 
Pareri contrari quelli dell’Imperatore, di 
Conte di Ospitaletto e di Duck Luca, più 
perplesso Hannibal.  

sub le competentia e debatto del Consilio 
del Magne Maestros, ubi hora se disinrola  
le debatto su ista proposta. 
Nos indi vederà le noticitas dal assemblea 
meritocratic. 
Le secunde proposta reguarda le adjuncte  
de un pena, le admonition public, e su 
application in le delicto (obviemente in le 
casos minus grave), anque isto reformate,  
de Traition. In le detalio, le nove pena 
functionarea sol in le caso in cuje le  
citatano habesse intertenete reportos con   
un false micronatio non continete in le 
Rejistro. 
Opiniones cuntrari cellos del Imperator, 
Conte di Ospitaletto e de Duck Luca, plus 
perplexe Hannibal. 

 
 
 

Vota DC supplente di 
propaganda 

Vota DC substituto de 
propaganda 

Un mese circa è durato lo stallo totale del 
Ministero della Propaganda, infatti è stato 
nominato, il 30 novembre, il supplente di 
JAY LSD, assente per problemi di 
connessione. La carica è andata al Pari 
Onorario e storico capopartito del Foedus 
Italicum Vota DC, al suo primo incarico    
di governo all’infuori del Ministero della 
Cultura. Quest’ultimo ha iniziato, a dire il 
vero con un po’ di titubanza, il nuovo 
incarico, basandosi soprattutto sull’opera   
di tornare a fare propaganda nei primi  
forum battuti della campagna 
propagandistica governativa. 
Si attenderanno novità per quanto riguarda 
gli altri punti del programma. 

Un mense, plus or minus, es durate le 
immobilitate del Ministero del Propaganda, 
de facto es nominate, le 30 novembre, le 
substituto de JAY LSD, absente per 
problemas de connexion. Le empleo es del 
Pari Onorari e historic leader del Foedus 
Italicum Vota DC, a su prime empleo in 
governamento for del Ministero del Culture. 
Isto ha initiate, a dir le veritate con alcun 
incertitudes, basando se super tote sul labor 
de retornar a facer propaganda in le prime 
forum battete dal campagna de propaganda 
del governamentos. 
Nos attenderà novitate per le altere punctos 
del programma del governamento. 

 
 
 
 



Hannibal: ritorno al giornale Hannibal: retorno al jornal  

Dopo 6 mesi di direzione Digialu, il nuovo 
Ministro dell’Informazione Hannibal 
riprende le pubblicazioni del giornale 
statale: La  Micronazione Imperiale. 
L’ultimo numero (per la cronaca il 19°) è 
uscito domenica 9 novembre, i prossimi 
sono attesi con cadenza settimanale,    
sempre di domenica sera. 
Il giornale, il cui direttore ha dichiarato di 
voler continuare la linea del precedente 
ministero, ha nuovamente proposto i temi di 
attualità e governo, con un occhio anche alle 
iniziative partitiche e a progetti di 
rinnovamento del giornale stesso, come   
uno spazio completamente dedicato ai   
lettori. 
Questo 19° numero de La Micronazione    
Imperiale, per concludere ha riscosso un 
discreto successo di pubblico. 

Post 6 menses de direction Digialu, le 
nove Ministro del Information Hannibal 
reprende le pubblicationes del jornal 
statal “La Micronazione Imperiale”. 
Le ultime numero (le 19°) es exite 
dominica 9 novembre, le proxime esserà 
con cadentia septimanal, semper de 
dominica vespera. 
Le jornal, le cuje directos ha declarate de 
voler continuar le linea del precedente 
ministero, ha de novo proponete le temas 
de actualitate e governamento, con 
reguardo anque al initiativas del partito e 
al reforma del jorna, como un spatio tote 
dedicate per le lectores. 
Isto 19° numero de “La Micronazione 
Imperiale”, per concluder, ha habete un 
discreto successo de public. 

 
 
 

L’incertezza della storia Le question del historia 
Su iniziativa del Ministero della Cultura, 
parte la discussione sulle scansioni 
principali della storia imperiale, secondo 
diverse tematiche. Nella prima trattata, la 
politica, si stanno riscontrando diverse 
problematiche, come l’accertamento della 
data simbolica della fine del bipolarismo 
UDI-ATI, il ruolo del Caso Repubblicano, 
la non candidatura del MA&L e i fatti 
antecedenti e seguenti a questa. 
Invitiamo tutti i cittadini, soprattutto quelli 
più anziani, a prendere parte alla 
discussione, per avere finalmente una 
scansione ufficiale dei fatti politici  
imperiali e delle loro conseguenze anche 
sull’intera società nazionale. 
La discussione è facilmente rintracciabile 
nella sezione del Ministero. 

Su initiativa del Ministero del Culture, 
parte le debatto sur phases principal del 
historia imperial, per diverse themas. 
Nel prime que es tractate, le politica, ce 
es in curso diverse problemas, como le 
certamento del data-symbulo del fin del 
bipolarisme UDI-ATI, le rol del Caso 
Republicano, le non participation al 
eletiones del MA&L e le factos 
precedente e consequente a ista. 
Nos invita tote le citatanos, super tote 
cellos plus ancianes, a participar al 
debatto, per haber finalemente un 
subdivision official del factos de politica 
imperial e su conseguentias anque su tote 
le societate national. 
Le debatto es facile de trovar in le section 
del Ministero. 



Che imperiali siamo? 
3° parte 

Que imperial es nos? 
3° parte 

A chi accetta le nostre idee 
sull’esperienza di altri  
Per voi, la guida migliore è l’esperienza 
delle altre persone, nel lungo periodo. 
Voi ritenete che accettare una proposta 
perché persone di prestigio l’hanno già 
accettata conferisca lo stesso prestigio. 
Sappiamo che con voi è necessario 
utilizzare un linguaggio tecnico, ma 
vogliamo dirvi questo: guardatevi intorno 
per riflettere sulle cose che vedete, poi 
pensate al vostro domani e confrontatelo 
con quanto vedete oggi. Va tutto bene? 
Deve continuare così? Noi sappiamo che 
non volete pensare troppo, ma spronarvi 
ad agire rappresenta una necessità: 
altrimenti, dovremmo arrenderci al fatto 
che non voi non avete libertà. Poiché la 
liberta vale a dire anche poter scegliere 
sul futuro, non sul passato. La vostra 
condizione è particolare? Riferiteci ciò 
per affrontare insieme la problematica: 
non con una persona di prestigio, ma noi 
insieme a voi. Convincetevi che questa è 
l’unica cosa possibile ed utile. E se voi 
giudicate sbagliato quello che 
affermiamo, ditecelo. Noi non abbiamo 
mai cessato di metterci in discussione, 
con tutti i dubbi che questo comporta. 

A qui accepta le nostre ideas sur le 
experientia del alteres  
Per le vostre persona, le melior guida es 
le experientia del alteres, in le longe-
cyclo. Vos opina que acceptar un 
proposito quod ista essite jam acceptate 
da personas de successo assegna, anque a 
vos, le mesme prestigio. Nos sape que 
con vos es un necessitate utilisar un 
linguage technic, sed nos vole dicer ve 
ista cosa: guarda ve circa per reflecte sur 
le cosas que vos vide, postea imagina al 
vostre deman e compara illo con lo que 
vide hodie. Va tote ben? Illo debe sequer 
assi? Nos sape que vos non vole cogitar 
nimis, sed es un necessitate stimular ve a 
le action: alteremente, nos deberà render 
ce al facto que vos non habe libertate. 
Quia le libertate vale dicer anque pote 
seliger sur le futuro, non sur le passato.  
Le vostre conditione es particular? Dice 
iste a nos per affrontar insimul le 
problema: non per le medio de un persona 
de prestigio, sed nos e vos insimul. 
Convince ve que ista es le sol cosa 
possibile et avantagiose. E si vos judica 
un error lo que nos assere, dice illo a nos. 
Jammais nos ha cessate de poner ce in 
dissertation, con totos le dubitas que isto 
implica. 

 
 
 


