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Tutto il 7° anno, avvenimento per avvenimento 
L’analisi dei principali fatti del 7° anno, dalla bandiera a IpN, dall’imperiale alla vittoria 
dell’UDI. Inoltre, la lunga intervista all’Imperatore, con il commento. 

Tote le 7° anno, evenimento per evenimento 
Le analyse del principal faktos del 7° anno, dal bandiera a IpN, dal imperial al viktoria del 
UDI. In ultra, le lonje intervista al Imperator, kon le kummento. 

 
 
 
 

 
 

Dopo la voce dell’Imperatore, la voce di un nuovo cittadino, tra i più attivi, che racconta la 
sua esperienza nei 6 mesi del 7° anno che ha trascorso. 

L’esperienza di joemeich 

 
 

Post le voce del Imperator, le voce de un nove citatano, tra le plus aktive, que konta su 
esperientia nel 6 menses del 7° anno que ha passate. 

Le esperientia de joemeich 

 
 
 
 
 



Impero compie gli anni 
Riflessioni su come la nostra nazione è 

cresciuta in questi 8 anni 
1 Febbraio 2000 – 1 Febbraio 2008  

Impero kompli le annos 
Reflexione su komo nostre nation es 

krescete in istos 8 annos 
1 Februario 2000- 1 Februario 2008 

E’ bello vedere crescere la nostra micronazione, 
vederla continuare a vivere nelle sue istituzioni e 
nei suoi cittadini. E continuando a osservare, 
sono passati otto anni. Dopo i primi anni segnati 
da lotte, delusioni, fatiche e da un forte senso di 
instabilità e fragilità, oggi possiamo affermare di 
essere finalmente giunti ad un buon livello di 
stabilità, identità ed esperienza, che fanno ben 
sperare per il futuro, che ci rendono ottimisti e 
speranzosi nei confronti di quello che sarà. 
Quando sono entrato a far parte della 
cittadinanza imperiale, molte cose erano ancora 
da stabilire o da inventare, si stava allora 
modificando quella che poi è diventata la nostra 
costituzione, che fu integrata con l’ordinamento 
durante il periodo del governo provvisorio, di 
cui sono fiero di essere stato membro. Con il 
passare degli anni, si sono aggiunte nuove leggi, 
il fondamentale Codice Penale, nuove 
istituzioni, che hanno reso funzionale e ricca la 
vita politica imperiale. Ma la cosa che più 
sorprende è la crescita della vita culturale di 
Impero, che in questi otto anni non ha fatto che 
avanzare, senza mai fermarsi, arrivando a 
concepire l’imperialità in molteplici campi del 
sapere; basti pensare agli sforzi per la creazione 
di una lingua imperiale, di una letteratura, di un 
cinema, dell’interesse verso la musica e le arti 
plastiche, le scienze e gli studi dell’università 
imperiale in varie discipline. 
 Ma Impero è fatto di persone, vere e uniche, che 
in questi anni ho avuto la possibilità di 
incontrare e in parte anche di conoscere; da 
coloro che con me hanno fatto parte delle prime 
isituzioni, ai nuovi cittadini, che stanno 
dimostrando una grande volontà e forza di 
iniziativa nel fare crescere sempre la nostra 
nazione; non dobbiamo mai dimenticare che 
Impero non è il Gran Consiglio, o il governo, o i 
suoi partiti, ma che Impero sono tutti i cittadini, 
a cominciare da quelli attivi, per arrivare a 
coloro che, da passivi, mi auguro possano 
cominciare o riprendere una più viva 
partecipazione nelle attività diverse e varie che 
vengono ogni giorno proposte. 
  Otto anni invitano anche a non lasciare che lo 

Vider krescer nostre micronation es belle, vider 
cella kontinuar a viver in su institutiones e in su 
citatanos. E kontinuando a observar, es passate 8 
annos. 
Post le prime annos segnate da luktas, delusiones, 
fatikas e da un forte senso de instabilitate e 
fragilitate, hodie nos pote affirmar de esser    
junjete finalemente a un bon nivello de stabilitate, 
identitate ed esperientia, que face sperar bon per    
le future, que ce rende optimiste e ce da    
sperantias di koram de cello que esserà. 
Quando io es entrate a facer parte del citatanantia 
imperial, multe kosas esseva ankora da estabilir o 
da inventar, se stava allora modificando cella que, 
post, es devenite nostre Konstitution, que esseva 
integrate con le organisation del Stato dum le 
periodo del governamento provisori, de kuje io es 
orgogliose de esser essite membro. Kon le passar 
del annos, se es adjungete nove leges, le 
fundamental Kodice Penal, nove institutiones,    
que ha rendete kapace de funktionar e rik le vita 
politik imperial. Ma le kosa que plus surprende es 
le krescita del vita del kulture di Impero, que in 
istos 8 annos non ha facite que avantiar, sentia     
mais firmar se, arrivando a koncepir le  
“imperialitate” in multe kampos del saper; bastea 
pensar al labores per le kreation de un lingua 
imperial, de un litteratura, de un cinema, del 
interesse per le musika e le artes plastika, le 
scientias e le studios del Universitate Imperial in 
multe disciplinas. 
Ma Impero es facite de parsonas, vere e unik, que 
in istos annos io ha habete le possibilitate de 
inkontrar e in parte anque de kognoscer; da cellos 
que kon me ha facite parte del prime institutiones  
al nove citatanos, que sta demonstrando un    
grande voluntate e fortia de initiativa nel facer 
krescer semper nostre nation; nos non debe mais 
oblidar que Impero non es le Magne Konsilio, o    
le Governamento, o su partitos, ma que Impero es   
totes le citatanos, a initiar da cellos aktive, per 
arrivar a cellos que, da passive, io me augura    
potea initiar o reprender un plus vive     
participation in le plus diverse e varie aktivitate 
que, totes le jornos, es proponete. 
8 annos invita anque a non lassar que le 



sconforto, l’inattività o le difficoltà possano 
prendere il sopravvento sull’apporto positivo che 
ognuno può dare; ricordiamoci che non saremmo 
arrivati a festeggiare otto anni se l’Imperatore si 
fosse arreso quando la nazione sembrava 
languire o destinata a finire dimenticata o con il 
diventare uno dei tanti fantasmi che 
vagabondano nella rete. È alla sua speranza e 
alla sua fede in una possibile rinascita se 
possiamo oggi dirci fieri di fare parte di Impero. 
Non posso dimenticare di dire, ormai con 
certezza, che Impero è unico, ineguagliabile, e 
certamente destinato ad entrare di diritto nel 
panorama internazionale delle micronazioni. Lo 
dimostra pienamente la nostra attività 
diplomatica, mai ferma, mai inattiva ma sempre 
alla ricerca di contatti e relazioni con altre entità 
micronazionali e organismi che ricercano 
l’indipendenza, che possono essere per noi 
stimolo alla crescita e alla definizione di una 
“cittadinanza imperiale”. 
È questo l’augurio che faccio alla mia nazione, a 
Impero, che in questi anni tanto mi ha dato in 
rapporto al poco che mi ha chiesto e che 
volentieri ho offerto e che continuerò ad offrire. 
Un particolare grazie all’Imperatore, che non mi 
ha mai fatto mancare la sua fiducia e la sua 
amicizia, e un grazie anche a tutti quei cittadini 
che ho avuto modo di conoscere finora, e con i 
quali spero di poter continuare ad avere relazioni 
di crescita reciproca per il bene di tutti. 

diskorajamento, le inaktivitate, o le diffikultate 
potea prender le prevalentia sur supporto positive 
que totes pote dar, nos debe recordar que non 
esserea arrivate a festear 8 annos se le Imperator   
se essesse rendite quando le nation pareva     
languer o destinate e a finir dimenticate o kon le 
devenir un del multe fantasmas que vagabunda     
nel rete. Es a su sperantia e su fide in un possibile 
renascentia se hodie nos pote dicer orgogliose de 
facer parte de Impero. 
Io non pote dimenticar de dicer, ora jam kon 
certitude, que Impero es unik, e certemente 
destinate a entrar de direkto nel panorama 
international del mikronationes.  
Nostre aktivitate diplomatik, mais firme, mai non 
aktive, ma semper al recerka de kontaktos con 
altere entitate mikronationales e organismos que 
recerka le independentias, que pote esser per nos  
le stimulo al krescentia e al definition de un 
“citatanantia imperial” demonstra isto     
plenemente. 
E isto le augurio que io face a mie nation, a  
Impero, que in iste annos multe me ha date in 
reporto al pok que me ha rogate e que de bon 
voluntate io ha offerete e que io continuarà a 
offerir. Un partikular gratia al Imperator, que non 
me ha mai facite mankar su fide e su amicitate e   
un gratia anque a totes le citatanos que io ha   
habete modo de kognoscer fin a hora e kon le    
qual io spera de poter kontinuar a haber relationes 
de krescentia reciprok per le ben de totes. 
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6 mesi in Impero: joemeich 6 menses in Impero: joemeich 
Il 1 febbraio Impero festeggia l'8° anno di vita, ed è 
per me il primo da quando sono cittadino 
imperiale...  
Circa sei mesi fa sono stato attirato da un  
messaggio di Giona su un forum, e spinto dalla 
curiosità ho deciso di vedere cosa fosse questo 
"Impero"... ed ora dopo qualche mese posso 
finalmente sentirmi una parte attiva di esso;    
questa ricorrenza deve essere un occasione per 
festeggiare e ricordare le origini, le crisi e le  
vittorie negli eventi di questi otto anni.  
Quello che è successo nei primi sette anni non sta a 
me parlarne (non essendo ancora imperiale), ma 
posso parlare dell'ultimo anno...  
Diventato cittadino (luglio 07) ero un pò confuso, 
non sapevo cosa fare, ma cittadini come Duck,  
Vota e lo stesso Imperatore mi hanno dato 
informazioni consigli e mi hanno aiutato ad 
ambientarmi velocemente; subito mi sono iscritto 
nel Foedus, partito della coalizione Ati, ma     
questo non mi ha impedito di collaborare con   
Duck (MR)e con la coalizione IpN, sono sicuro   
che questa collaborazione continui in futuro.  
Nel finale del 2007 impero ha avuto le 6° elezioni 
con la vittoria dell'UDI e Genideus Primo 
Ministro..., nel mese di Novembre con la giornata 
della Memoria la cittadinanza si è stretta nel     
dolore del ricordo dell'olocausto;... sono poi stati 
nominati i nuovi ministri, giudici e la vita politica è 
ripresa...  
Il 1°Febbraio festa della fondazione e anche il 
momento per tirare le somme sull'anno appena 
trascorso, un anno più che positivo questo dovuto 
all'aumento dei cittadini, all' ottimo governo IpN, 
alle iniziative dei privati, al record dei votanti alle 
elezioni e alle iniziative dei partiti.  
Sento il dovere di ringraziare prima di tutti 
l'Imperatore PSICOPATICO E. per l'ottimo    
lavoro e l'impegno profuso fin dalla fondazione,   
nel fare dello stato un simbolo di libertà e 
democrazia, poi Duck Luca per i consigli, gli     
aiuti e le informazioni che continua a darmi... e   
con cui vige un gemellaggio nel fantacalcio, e   
Vota Dc il cui merito più grande è di essere   
riuscito da solo a mandare il Foedus avanti per 
molti anni.  
BUON 1°FEBBRAIO A TUTTI E LUNGA    
VITA A IMPERO 

Le 1 Februario Impero festea le 8° anno de vita, 
isto es per me le prime da quando es citatano 
imperial. 
Cirka sex menses retro, io es attraete da un 
messaje de Giona su un forum e, pulsate dal 
kuriositate io ha decidete de vider kosa essea isto 
“Impero”…ed hora, post alkun menses io pote 
finalemente sentir me como parte aktive de isto; 
ista rekurrentia debe esser un okkasion per far 
festa e rekordar le orijine, le krise e le viktorias 
in le evenimentos de istos 8 annos. 
Cello que es advenire in le prime 7 annos non sta 
a me parlar (non essendo ankora imperial), ma io 
pote parlar del ultime anno. 
Devenite citatano (julio 07) io esseva un pok 
konfuse, io non sapeva kosa facer, ma citatanos 
como Duck, Vota e le medesme Imperator me ha 
date informationes, konsilios e ha adjutate me a 
akklimatisar me kon velocitate; tosto me es 
inskribite in le Foedus, partito del koalition ATI, 
ma isto non me ha impedite de kollaborar con 
Duck (MR) e con le koalition IpN, io es sekur 
che ista kollaboration kontinuarà in le future. 
In le fin del 2007 Impero ha habete le 6° 
eletiones con le viktoria del UDI e Genideus 
Prime Ministro, in le mense de novembre, kon le 
jornata del memoria le citatanantia se es strinjete 
in le dolor del rekordo del holokausto; post es 
nominate le nove ministros, judices e le vita 
politik es reprendete. 
Le 1 Februario, festa del fondation e anque le 
momento per tirar le summa su le anno a pena 
passate, un anno plus que positive, isto debete 
del augmento del citatanos, al optime 
governamento IpN, al initiativas del privates, al 
rekord de votantes al eletiones e al initiativas del 
partitos. Io senti le deber de regratiar antea de 
totes le Imperator PSICOPATICO E. per le 
optime labor e le desiro de facer fin dal 
fondation, nel facer del Stato un symbulo del 
libertate e del demokratia, post Duck Luca per le 
konsilios, le adjutas e le informationes que 
kontinua a dar me… e kon kuje existe un 
jeminaje in le fantakalcio e Vota DC le cuje 
merito plus grande es de esser resultate da sol a 
mandar le Foedus ante per multe annos. 
BON 1° FEBRUARIO A TOTES E LONJE 
VITA A IMPERO. 
 



 

7° anno: il resoconto 7° anno: le reporto 
Nuova bandiera 
Il 4 aprile, dopo un anno di discussioni, il 
sondaggio seguito a suo tempo dall’Osservatore 
Imperiale, viene approvata finalmente la nuova 
bandiera imperiale. Rispetto a quella vecchia, più 
grezza, con bandiera italiana in primo piano e  
stelle poco definite, questa è chiaramente un    
passo avanti, soprattutto nell’estetica, pur 
rispettando il simbolismo, molto importante per    
lo stemma principale di Impero. 
Insieme per la Nazione 
La genesi della nuova coalizione, nata il 23 
febbraio 2007, è il distacco definitivo di MR 
dall’ATI, avvenuto proprio il 1° febbraio 2007. 
Oltre alle polemiche, la separazione porterà alla 
fondazione, del partito con Nuovo Impero e con         
Movimento Anarchia Illuminata, della      
coalizione Insieme per la Nazione, ventata di  
novità nella politica imperiale e la fine totale del 
bipolarismo. L’alleanza riuscirà a vincere le 5° 
Elezioni Imperiali dell’aprile 2007. 
Governo IpN 
Appunto per questo, viene realizzato il Governo 
IpN che, dopo un anno e mezzo, spezza la serie 
dell’ATI. Definito come governo tecnico, vista 
l’elevata presenza di ministri extra coalizione, è 
ricordato come uno dei migliori governi della 
storia, soprattutto per la continuità. Rimarrà in 
carica fino all’ottobre 2007. 
Processo Impero Romano 
Il più grande caso giudiziario imperiale.     
Coinvolti il Ministro dell’Informazione del 
Governo ATI 2 Caio Logero, il deputato 
SeanMcFarland (PFC), Marcus Logero, darth 
pleagiues e molti altri personaggi di Impero, 
accusati di tradimento per la creazione di “impero 
romano”, pseudo micronazione ora diventata Res 
Publica SPQR, di spionaggio (per i rapporti con 
altri figuri avversi al micronazionalismo) e di 
induzione sull’individuo. Circa due mesi di 
giustizia, con le pene più elevate della storia per    
un caso giudizario da record. 
Sviluppo dell’Imperiale 
Il 7° anno è chiaramente l’anno dello sviluppo  
della lingua, creata nell’ottobre 2006 con i primi  
tentativi di utilizzo, l’idea di lingua istituzionale 
con i comunicati bilingue durante il Governo IpN, 
lo sviluppo di Wikimperia, il progetto di 

Nove bandiera 
Le 4 april, post un anno de debattos, le sondaje 
seguete a su tempore dal Osservatore Imperiale,    
veni finalemente approbate le nove bandiera   
imperial. Respekto a cella vetere, plus grossie, kon 
bandiera italiano in prime plano e stellas pok  
definite, ista er klaremente un passo avante, super 
tote in le estetika, komokunque respektando le 
symbolismo, multe importante, per le insignia 
principal de Impero. 
Insimul per le Nation 
Le nascentia del nove koalition, nascete le 23 
februario 2007, es le distakkamento definitive de   
MR dal ATI, evenite justo le 1° februario 2007. 
Ultra al polemikas, le separation portarà al   
fondationm del partito e con Nuovo Impero e con     
le Movimento Anarchia Illuminata, del koalition 
Insimul per le Nation, kolpo de vento de novitate   
nel politika imperial e le fin total del bipolarisme. 
Le allianktia resultarà a vincer le 5° Eletiones 
Imperial del april 2007. 
Governamento IpN 
Appunkto per isto, es realisate le Governamento   
IpN que, post un anno e metate, finde le serie del  
ATI. Definite komo governamento tekniko, vedite   
le grande presentia de ministros foras del koalition,  
es recordate komo un del melior governamentos     
del historia, super tote per le kontinuitate. Restarà    
in karga fin al oktobre 2007. 
Processo Impero Romano 
Le plus grande kaso judicari imperial. 
Implikate le Ministro del Information del 
Governamento ATI 2 Caio Logero, le deputato 
SeanMcFarland (PFC), Marcus Logero, darth 
pleagiues e multe altere personaje de Impero, 
akkusate da traition per le kreation de “impero 
romano” pseudo-mikronation hora devenite Res 
Publica SPQR, de spionaje (per le relation con    
altere personas kuntra le mikrationalismo) e de 
induktion sul persona. Cirka due menses de justitia, 
kon le penas plus elevate del historia per un kaso 
judicari da rekord. 
Developpamento del Imperial 
Le 7° anno es klaramente le anno del 
developpamento del lingua, kreate nel oktobtre   
2006, con le prime tentativas de uso, le idea de   
lingua institutional kon le kommunicatos duo- 
linguas dum le Governamento IpN, le crescentia de 



caratterizzazione (cioè di modifica e 
personalizzazione rispetto all’interlingua) e la 
partenza del primo giornale frequente, dopo il 
fallimento Le Candela, in imperiale: questo. 
Nuove frontiere estere 
Dopo i contatti con micronazioni e le nazioni del  
4° mondo che hanno prodotto riconoscimento tra   
il 5° e il 6° anno, questa volta si è andato verso     
un approccio molto diverso. Largo quindi 
all’appoggio di partiti, movimenti indipendentisti, 
organizzazioni per l’indipendenza dei popoli o 
anche intere nazioni (come la Repubblica di Cina 
alias Taiwan o la Repubblica di San Marino). 
La svolta dell’ATI 
Come abbiamo già detto, MR il 1° febbraio 2007 
abbandona l’ATI. La formazione storica quindi 
della coalizione centrista viene a meno e dopo il 
dibattito elettorale, per cause non del tutto   
chiarite, il MA&L rinuncia a candidarsi, mentre    
il Foedus si presenta come al solito, riuscendo a 
conquistare un seggio. La ripresa tuttavia 
dell’attività della coalizione ci sarà solo con la    
fine della legislatura e l’arrivo di Redifigaro,  
nuovo membro di spicco del MA&L e    
intenzionato a riportare il partito ai vecchi livelli.  
Lord Carto: toccata e fuga (di nuovo) 
Tornato nel febbraio e da subito aderente al 
progetto NI di Hoffa e quindi ad IpN, Lord Carto 
avrà un nuovo momento di gloria con la 
candidatura alle elezioni, le nuove idee (tra cui 
spicca TG Impero), dopo un assenza che si 
protraeva dall’estate. Ma tutto durerà pressapoco 
fino a maggio, complici gli esami di maturità 
italiani, i problemi al pc (veri o presunti) e la 
tendenza ancora più forte nell’abbandonare  
Impero, oggi non è ancora tornato. 
Il successo dell’UDI 
A chiusura di un anno di novità, alla fine avviene 
anche il ritorno dell’UDI che, dopo 3 sconfitte 
consecutive, riesce a centrare la vittoria, complici  
il nuovo fermento della CRLD, le speranza dei 
membri del PSI e la nuova direzione di Genideus, 
che è diventato Primo Ministro del Governo      
UDI 2. Rimangono tuttavia interrogativi per il 
prossimo appuntamento elettorale, viste le     
perdite che, soprattutto alla fine del 2007, hanno 
colpito l’alleanza di sinistra. 

Wikimperia, le projekto de karaterisation (de 
modifika e personalisation respekto al interlingua)     
e le partentia del prime jornal frequente, post le 
fallimento Le Candela, in imperial: isto. 
Nove frontiares extranie 
Post le kontaktos kon mikronationes e le nationes    
del 4° mondo que ha producete rekognisationes tra   
le 5° e le 6° anno, ista volta se es vadete verso un 
approce multe diverse. Larje indi al supporto de 
partitos, movimentos e organisationes per le 
independentia del populos o anque intere nationes 
(komo le Republika de Cina alias Taiwan o le 
Republika de San Marino). 
Le torno del ATI 
Komo nos ha jam dikte, MR le 1° februario 2007 
abandona le ATI. Le formation historik indi del 
koalition de centro veni a minus e, post le debatto 
elektoral, per kausas non del tote klarite, le MA&L 
non se kandidava, dum le Foedues se presentava 
komo al solite, resultando a konquistar un stallo. 
Le reprisa totevia del aktivitate del koalition ce  
esserà sol kon le fin del legislature e le arrivata de 
Redifigaro, nove membro de relievo del MA&L e 
kon le intention a reportar le partito al vetule   
nivello. 
Lord Carto: tokko e fuga (de nove) 
Retornate nel februario e da tosto aderente al  
projekto NI de Hoffa e indi a IpN, Lord Carto   
haberà un nove momento de gloria kon le 
kandidatura al eletiones, le nove ideas (tra cuje se 
face notar TG Impero), post un absentia que durava 
dal estate. Ma tote durarà cirka fin a majo,   
komplices le examine de maturitate italiano, le 
problemas al pc (vere o presumpte) e le tendentia 
ankora plus forte nel abandonar Impero, hodie indi 
non es ankora tornate. 
Le successo del UDI 
A klausura de un anno de novitate, al fin eveni    
anque le retorno del UDI que, post 3 defaites 
konsekutive, resulta a centrar le viktoria, komplices 
le nove fermento del CRLD, le sperantia del 
membros del PSI e le nove direktion de Genideus, 
que es devenite Prime Ministro del Governamento 
UDI 2. Remane totevia demandas per le proxime 
appunktamento elektoral, vedite le perditas que, 
super tote al fin del 2007, ha kolpite le allianktia de 
sinistra. 

 
 



Intervista all’Imperatore: un 
anno di fatti 

Intervista al Imperator: un   
anno de faktos 

1) Il 2007, è una mia impressione, è stato un 
anno di svolte, di cambiamenti epocali, quasi al 
livello del 2005. Questa mia idea è sbagliata? 
Oppure ci sono riscontri oggettivi visti anche 
dal trono imperiale? 
Ritengo che le definizioni da te utilizzate sono 
esagerate. Non credo ci siano state svolte epocali, 
mentre concordo col fatto che si siano verificati 
cambiamenti rilevanti. Questo però è avvenuto 
soprattutto sul piano politico, mentre sarebbe stato 
meglio si fossero verificati in ambiti come quello 
identitario. 
2) Avviamo quindi la nostra analisi dell'anno 
appena trascorso, la partenza, avvenuta in 
concomitanza quasi con le celebrazioni del 7° 
anniversario, è chiaramente il distacco di MR 
dall'ATI e la successiva creazione di IpN. Una 
scossa politica? Una mossa prevedibile? 
Che il rapporto tra MR ed il resto dell'ATI non 
fosse più idilliaco lo si poteva notare. Ma che MR 
uscisse dall'ATI non sembrava plausibile. Ancor 
più inaspettata è stata la nascita di IpN, anche per 
via dei partiti che sono andati a comporla e per il 
modo in cui successivamente ha saputo imporsi 
nel panorama politico imperiale. 
3) Fatto sta che IpN riuscì a vincere le elezioni 
di aprile, aprendo le porte al primo governo 
dopo quasi un anno e mezzo non formato 
dall'ATI. Ci sono state poche critiche, ma quali 
sono i meriti, le innovazioni e colpe di questo 
governo (che ha coperto gran parte del 2007)? 
Il pregio più grande del Governo IpN è stata la 
continuità: dall'inizio alla fine ha saputo rimanere 
attivo, senza lunghe pause e senza dipendere dalle 
defaiance di alcuni ministri. E' riuscito a 
mantenere vivacità anche durante l'estate, il 
periodo nero per i governi del passato che si 
ritrovavano a dover affrontare tale stagione. 
Questo nonostante l'apporto di buona parte della 
cittadinanza non fosse dei migliori. 
Le innovazioni più importanti sono sicuramente 
quelle realizzate in informatica ad esempio 
semplicando alcuni compiti di questo dicastero.  
Una colpa può essere quella di non aver saputo 
concretizzare le parti del programma relative ai 
media che personalmente giudico molto 
importanti: le trasmissioni della radio e i 
telegiornali. 

1) Le 2007, es un mie impression, es essite un 
anno de svoltas, de kambiamentos epokal, quasi 
al nivello del 2005. Ista mie idea es errate? O ce 
es korrispondentias objektive vedite anque dal 
trono imperial? 
Io retene que le definitiones da te utilizare es 
exajjerate. Io non krede que ce essea essite svoltas 
epokal, dum io konkorda que se essea verifikate 
kambiamentos relevante. Isto totevia es evenite 
super tote in le plano politik, dum esserea essite 
melio que se essea verifikate in kampo komo cello 
identitati. 
2) Incipe nos indi le nostre analisi del anno a 
pena passatre, le partentia, evenite in 
koincidentia quasi kon le celebrationes del 7° 
anniversari, es klaramente le distakkamento de 
MR dal ATI e le successive kreation de IpN. Un 
sukkussa politic? Un jesto previdibile? 
Que le reporto tra MR e le resto del ATI non essea 
plus idyllik se poteva notar. Ma que MR exiea dal 
ATI non pareva possibile. Ankora plus 
inexpektate es essite le nascentia de IpN, anque 
per via del partitos que kompone ista e per le 
modo in kuje successivemente ha sapete imponer 
se in le panorama politik imperial. 
3) Komokunque IpN resultava a vincer le 
eletiones de april, aperindo le portas al prime 
governamento, post quasi un anno e medio non 
furmate dal ATI. Ce es essite pok kritikas, ma 
qual es le meritos, le innovationes e kulpas de 
isto governamento (que ha koperita gran parte 
del 2007)? 
Le precio plus grande del Governamento IpN es 
essite le kontinuitate: dal inition al fin ha sapete 
remaner aktive, sentia lonje pausas e sentia 
depender dal defektion de alkun ministros. Isto es 
resultate a mantener vivacitate anque durante le 
estate, le periodo nigre per le governamentos del 
passato que se retrovava a deber affrontar ista 
saison. Isto nonobstante le adjuto de bon parte del 
citatanantia non essea del melior. 
Le innovationes plus importante es sekuremente 
cellas realisate in informatika, per exemplo 
simplifikando alkun kargas de isto ministero. 
Un kulpa pote esser cella de non haber sapete 
realisar le partes del programma relative al 
medias, que personalamente io judika multe 
importante: le transmission del radio e le 



4) Altro fatto centrale, che ha dominato circa 
due mesi dell'anno, è stato il famigerato 
Processo Impero Romano. Torniamoci su, con 
la mente sicuramente più fredda che non 
durante l'infuocato caso giudiziario. Quali sono 
state le differenze e le affinità con gli altri 
processi del passato, per esempio quello a 
Zon@ Venerdì e a $paolobitta$? 
King.Arthur agì alla luce del sole e guidato dalla 
stupidità. 
Zon@ Venerdì agì soprattutto per vendicarsi di 
me, che avevo osato difendere il diritto 
all'esistenza del Partito Socialista Imperiale. 
Entrambi sono stati dei criminali, ma il disprezzo 
nei loro confronti non ha una grande rilevanza 
all'interno della comunità. 
Invece, come molti fratelli, reputo i Traditori della 
questione "impero romano" la peggiore feccia 
della nostra storia. Hanno agito senza il minimo 
senso dell'onore e la minima correttezza, 
organizzandosi nell'ombra e puntando non solo a 
tradire ma anche a sfruttare la nostra Nazione. 
Persone che poneva valori come la lealtà ed il 
patriottismo al di sopra di tutto, si sono dimostrati 
i peggiori traditori della storia e hanno infangato 
ogni loro giuramento di fedelrà. Non hanno solo 
perso la cittadinanza imperiale ma anche la loro 
dignità di uomini. 
5) Non possiamo però dimenticarci 
dell'imperiale, tema che ha dominato gran 
parte dell'anno (dopo la sua nascita, 
nell'ottobre 2006) e lo sviluppo di Wikimperia. 
Com'è messo il progetto lingua, anche 
rapportato al primo giornale che lo usa 
correntemente? 
Il 2007 doveva essere l'anno di svolta della nostra 
lingua. Purtroppo così non è stato. Questo è 
dovuto anche al problema delle modifiche e 
successivamente della caratterizzazione. Non era 
sensato insegnare una lingua che di lì a poco 
sarebbe cambiata, quindi si è preferito rinviarne la 
diffusione. Adesso siamo giunti alla fine delle 
caratterizzazione e finalmente si potranno fornire 
gli strumenti adatti perché la gente si avvicini a 
questo importante elemento della nostra identità. 
Sicuramente sarà necessario che i veri patrioti 
dimostrino al momento opportuno di amare 
veramente l'Impero e quindi siano i primi a dare il 
buon esempio utilizzando ed appoggiando la 
nostra lingua. E' utile che anche istituzioni ed enti 
contribuiscano e sotto questo punto di vista devo 

telejornales. 
4) Altere fakto central, que ha dominate quasi 
due menses del anno, es essite le celebre 
Processo Impero Romano. Nos retorna su cello, 
kon le mente sekuremente plus frijide que non 
durante le ardente kaso de justitia. Qual es 
essite le differentias e le affinitates con le altere 
processos del passato, per exemplos cellos a 
Zon@ Venerdì e $paolobitta$? 
King.Arthur ajeva al luce del sol e menate del 
stupiditate. 
Zon@ Venerdì ajeva super tote per vindikar se da 
me, que habeva osate defender le direkto al 
existentia del Partito Socialista Imperiale. 
Totes es essite del kriminales, ma le disdigno 
reguardo a lore non ha un grande rilevantia al 
interno del kommunitate. 
In vide, komo multe fratres, io reputa le Traitores 
del question “impero romano” le pejor fece del 
nostre historia. Illos ha ajete sentia le minime 
senso del honor e le minime korrektessa, 
organisando se nel umbra e punktando non sol a 
trair, ma anque a usufruer le nostre Nation. 
Personas que poneva valores como le loyalitate e 
le patriotismo al de su de tote, se es demonstrate le 
pejor traitores del nostre historia e ha infangate 
tote lore juramentos de fidelitate. Illos non ha sol 
perdite le citatanantia imperial ma anque lore 
dignitate de homines. 
5) Nos non pote totevia dimentikar le imperial, 
tema que ha dominate gran parte del anno 
(post su nascentia, nel oktobre 2006) e le 
developpamento de Wikimperia. Komo es 
mettite le projekto lingua, anque reportate al 
prime jornal que lo usa kurrentemente? 
Le 2007 doveva esser le anno de svolta de nostre 
lingua: Infelicemente non es essite como se 
voleva. Isto es debete anque al problema del 
modifikas e, successivemente, del karaterisation. 
Non esseva sensate inseniar un lingua que, poc 
post, esserea kambiate, indi se es preferete 
remandar le diffusion. Hora nos es arrivate al fin 
del karaterisationes e finalemente se poterà munir 
del instrumentos adeguate perque le population se 
avicinea a isto importante elemento de nostre 
identitate. Sekuremente esserà necessari que le 
vere patriotas demonstra al momento juste de 
amar veremente le Impero e indi essea le prime a 
dar le bon exemplo utilisando e supportando 
nostre lingua. Es utile que aque le institutiones e le 
entes kontribuea e sub isto punkto de vedite per le 



ringraziare questo giornale per la scelta del 
bilinguismo. Devo anche dire che sinceramente le 
istituzioni dovrebbero operare, secondo me, scelte 
diverse da quelle fatte fino ad ora: va bene 
tradurre e fare comunicati bilingue, ma ciò che 
serve davvero all'imperiale è che divenga una 
lingua popolare, una lingua usata dalla gente e non 
una mera lingua istituzionale. Ed è in questa 
direzione che dovrebbero essere fatti degli sforzi. 
6) In campo estero il 2007 è stato un anno 
soprattutto di complimenti, solidarietà, 
appoggio a gruppi indipendentisti e partiti. E' 
sicuramente un radicale cambiamento rispetto 
alla precedente gestione, come mai una scelta di 
questo tipo? 
Molti falsi micronazionalisti credono che quando 
si parla di riconoscimenti ci si riferisca al 
riconoscimento da parte di altre micronazioni, 
arrivano persino a inventarseli. Non so neppure 
come commentare un'idea del genere, è davvero 
ridicola, tanto da divertirmi ogni volta che il 
forum di una pseudo repubblica o regno se ne esce 
con queste castronerie. 
Noi siamo diversi. 
A noi non interessa avere una pagina web con 
scritto che 50 micronazioni virtuali ci 
riconoscono. Non sappiamo onestamente cosa 
farcene. In passato raramente siamo andati a 
cercare questo genere di rapporti e solitamente 
sono sempre gli altri a tentare di allacciare legami 
con noi. 
Ma noi abbiamo ambizioni reali e concrete e per 
questo cerchiamo rapporti davvero utili e 
riconoscimenti realmente significativi. Il nostro 
Ministero degli Esteri lavora per cercare di 
ottenere, con tempo e pazienza, risultati importanti 
che possano apportare qualcosa di significativo 
per la Micronazione Sovrana Impero.  
Inoltre abbiamo ritenuto opportuno far sentire la 
nostra voce, esprimendo il nostro appoggio per 
tutte quelle entità che sentiamo vicine a noi con le 
quali condividiamo il punto focale di tutte le 
micronazioni serie: l'autodeterminazione. 
7) Rientriamo quindi nella politica: alla pari 
della vittoria di IpN bisogna ricordare anche 
quanto successo nell'ATI che ha subito una 
metamorfosi, vista la non candidatura dei 
consoli storici del MA&L prima e poi il 
tentativo di rilancio da parte di Redifigaro. 
La mancata candidatura alle penultime elezioni e 
la sfiorata replica alle ultime è stato sicuramente 

selektion del duo linguas. Io debe anque dicer que 
sinceremente le institutiones deberea operar, 
sekunde me, sceltas diverse da cellas fakte fin a 
hora: va bon traducer e facer kommunikatos a duo 
linguas, ma cello que servi veremente al imperial 
es que devenea un lingua popular, un lingua usate 
dal jente e non un pure lingua institutional. E es in 
ista direktion que deberea esser fakte le travalios. 
6) In kampo extraniero, le 2007 es essite un 
anno super tote de komplimentos, solidarietate, 
supporto a gruppos per le independentia e 
partitos. Es securemente un radikal mutation 
respekto al precedente gestion, komo 
nunqueam un scelta de isto typo? 
Multe false mikronationalistas krede que quando 
se parla de rekognitiones ce se referea al 
rekognition da parte de altere mikronationes, illos 
arriva anque a inventar cellos. Io non sa neanque 
komo kummentar un idea de isto typo, es 
realemente ridikule, tanto da diverter me tote le 
voltas que le forum de un pseudo republika o 
regno se ne exi kon istas stultessa. Nos es diverse. 
A nos non interessa haber un pajina web kon 
skripte que 50 mikroationes virtual rekognosce 
Impero. Nos non sape honostemente cosa facer de 
isto. In passato raremente nos es vadete isto typo 
de reportos e solitemente es semper le alteres a 
tentar de lacar reportos con nos. 
Ma nos ha ambitiones real e concrete e per isto 
nos cerka reportos realmente utile e 
rekognisationes realmente signifikative. Nostre 
Ministero del Extranieros labora per cerkar de 
obtener, kon tempore e patientia, resultatos 
importante que potea apportar qualkosa de 
signifikative per le Impero. 
In ultra nos ha retenete opportun facer sentir 
nostre voce, exprimendo nostre supporto per tote 
cellos aktivitate que nos senti vicin a nos e kon 
kuje nos divide le punkto central de tote le 
mikronationes serie: le autodetermination.  
7) Nos reentra indi nel politika, al pare del 
viktoria de IpN nos debe rekordar anque 
quanto es succedete in le ATI, que ha suffrete 
un metamorfose, vedite le non kandidatura del 
konsules historic del MA&L antea e post le 
tentativa de relancamento da parte de 
Redifigaro. 
Le mankate kandidatura al penultime eletiones e le 
tanjete replika al ultime es essite sekuremente 
qualkosa que lassava amarisate. Se non ce essea 
essite Redifigaro a alvar le MA&L probabilemente 



qualcosa che lasciava amareggiati. Se non ci fosse 
stato Redifigaro a salvare il MA&L dal declino 
probabilmente l'ATI si sarebbe sciolta, o almeno 
questa sarebbe stata l'unica soluzione sensata, dato 
che invece il FOEDUS ITALICUM è sempre uno 
dei partiti più attivi. 
L'ATI è stata una parte di storia importante della 
nostra nazione ed è un peccato che sia stata 
lasciata sprofondare. Bisogna rendere merito al 
FOEDUS ITALICUM e a Redifigaro, perché sono 
riusciti a salvargli la faccia alle elezioni, ottenendo 
complessivamente un risultato più che dignitoso e 
che continuano ad impegnarsi per rinnovarla e far 
sì che abbia ancora una sua parte nella vita 
imperiale. 
8) Ma anche gli altri hanno i propri problemi: 
Lord Carto, dopo una sparizione, è tornato ed è 
fuggito di nuovo, confermando quella che 
sembra quasi un abitudine. Riflessioni? 
Mi dicono che ha problemi. Magari potremmo 
andarli a leggere sul suo blog dove non ha 
problemi a postare. 
Onestamente tutti hanno problemi e tutti possono 
avere periodi negativi ed eventualmente di pausa. 
Ma a mio modo di vedere e non mi importa se 
verrò criticato, i veri patrioti dovrebbero cercare di 
dare comunque il loro apporto alla nazione. E' 
proprio l'amore per la nazione che porta anche a 
fare alcuni sacrifici per la stessa che distingue un 
patriota da un cittadino qualsiasi. Spero che questa 
affermazione risvegli un po' alcuni spiriti assopiti 
di alcune persone. 
Lord Carto è e resta un imperiale. Ma non è un 
patriota. 
9) Chiude l'anno, con la vittoria delle 6° 
Elezioni Imperiali da parte dell'UDI, il rilancio 
delle sinistre. Come può essere il futuro della 
più vecchia (almeno nel nome) coalizione 
imperiale? 
Quest'estate sembrava che la situazione fosse 
disastrosa, anche per via del fatto che il PSI era 
stato abbandonato ed era quindi fuoriuscito dalla 
coalizione. Con l'avvicinarsi delle elezioni invece 
le cose sembrava aver subito una scossa: il rientro 
del PSI, nuovi membri, un programma corposo, 
primarie. Pareva una corazzata. Ed ha vinto. 
Dopo la vittoria che sembrava potesse rilanciarla a 
sorpresa si è verificato un processo di 
ridimensionamento, in corrispondenza alla perdita 
di alcuni membri, ad alcune azioni ambigue, alla 
passività dei partiti e di alcuni esponenti 

le ATI se esserea disfacete, o al minus ista esserea 
essite le unik solution sensate, vedite que le 
FOEDUS ITALICUM es essite semper un del 
partitos plus aktive. 
Le ATI es essite un parte de historia importante de 
nostre nation e es un pekkato che essea lassate 
submerjete. Besonia render merite al FOEDUS 
ITALICUM e a Redifigaro, perque illos es 
resultate a salvar le facie al ATI al eletiones, 
obtenendo in total un resultato plus que dignitose e 
que kontinua a laborar per ista, per renovar cella e 
facer si que habea ankora un su parte in le vita 
imperial. 
8) Ma anque le alteres ha su problemas: Lord 
Carto, post un disparition, es retornate e es 
fujete de novo, confirmando cella que pare un 
costume. Reflexiones? 
Illos me dice que ha problemas. Forsan nos 
poterea vader a leger cellos su su blog, ubi non ha 
problemas a postar. 
Honestemente totes ha problemas e totes pote 
haber periodos negative ed eventualemente de 
pausa. Ma a mie modo de vider e non me importa 
se io esserà kritikate, le vere patriotas doverea 
cerkar de dar komokunque lore supporto al nation. 
Es de facko le amor per le nation que porta anque 
a facer alkun sakrificos per le medesme que marka 
le patriota dal citatano qualunque. Io spera que ista 
affirmation eveliea un pok alkun spiritos sopite de 
alkun personas. 
Lord Carto es e remane un imperial. Ma illo non 
es un patriota. 
9) Klaude le anno, kon le viktoria del 6° 
Eletiones Imperial da parte del UDI, le 
relancamento del sinistrars. Komo pote esser le 
future del plus vetere (al minus nel nomine) 
koalition imperial? 
Ista estate pareva que le situastion essesse un 
disastro, anque per via del fakto que le PSI esseva 
abandonate e esseva indi exite dal koalition. Kon 
le avvicinar se del eletiones in vice, le kosas 
pareva haber suffrete un scok: le retorno del PSI, 
nove membros, un programma plen, primarias. 
Pareva un quirassato. E ha vincite. 
Post le viktoria que pareva potesse relancear a 
surprisa se es verifikate un processo de 
impovrimento, in korrispondentia al defaite de 
alkun membros, ad alkun ationes ambigue, al 
passivitate del partitots e de alkun membros 
importante. Vale le medesme diskurso que es fakte 
per le ATI e ce se augura que anque ista koalition 



importanti. Vale lo stesso discorso fatto per l'ATI 
e ci si augura che anche questa coalizione possa 
ritrovare una certa stabilità. 
10) Infine, quali sono gli auspici per il prossimo 
anno, appena iniziato? 
La strada per l'Indipendenza e quindi per la nostra 
Libertà è ancora lunga. Mentre ritengo che sia 
perfettamente alla nostra portata uno dei nostri tre 
grandi obiettivi, l'Identità. Il 2008 deve essere 
l'anno per l'affermazione definitiva della nostra 
identità all'interno della nostra comunità: in tal 
senso la diffusione della lingua rappresenta la 
sfida principale del 2008, a mio avviso. 
Direttamente affine a questo obiettivo è far 
crescere ed in alcuni casi risvegliare 
l'attaccamanto alla nazione da parte dei suoi 
appartenenti.  
Poi mi auguro che quest'anno, dopo aver avuto i 
repubblichini nel 2005, i sovversivi nel 2006 ed i 
traditori nel 2007, possa essere un anno un po' più 
tranquillo da questo punto di vista. 
Un altro elemento importante potrebbe essere una 
maggiore coninuità e responsabilità da parte di 
tutte le istituzioni. 
Sarebbe inoltre importante trovare nuovi cittadini 
che si integrino nella comunità e possano 
potenzialmente diventarne colonne portanti. Il 
2007 ci ha portato fratelli che sembrano 
promettere bene e che spero di cuore non 
tradiscano la fiducia che ripongo nella loro 
permanenza all'interno della nostra nazione. 

pote retrovar un certe stabilitate. 
10) In fin, qual es le augurios per le proxime 
anno, a pena initiate? 
Le strate per le Indipendentia e indi per nostre 
Libertate es ankora lonje. Dum io ritene que essea 
perfektemente a nostre kapacitate un de nostre 3 
grande objektivos: le Identitate. Le 2008 debe 
esser le anno del affirmation definitive de nostre 
identitate al interno de nostre kommunitate: in isto 
senso le diffusion del lingua representa le defia 
principal del 2008, a mie opinion. Direktemente 
vicin a isto objektivo es facer krescer e in alkun 
kasos eveliar le attakkamento al nation da parte de 
qui ce appertine. 
Post io me augura que isto anno, post haber habete 
le republikanos nel 2005, le suvversivos nel 2006 
e i traitores nel 2007, potea esser un anno un pok 
plus tranquille da isto punkto de vedite. 
Un altere elemento importante poterea esser un 
major kontinuitate e responsabilitate da parte de 
totes le institutiones. 
Esserebbe in ultra importante trovar nove citatanos 
que se integrea se in le kommunitate e potea, 
potentialemente, devenir kolumnas portante. Le 
2007 ce ha portate fratres que pareva promitter 
bon e que io spera de korde non traiea le fiduca 
que io repone in lore permanentia al interno de 
nostre nation. 

 


