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GC: Bloccato il provvedimento GM 

Segni di attività in GC, con il blocco della modifica costituzionale sui Gran Maestri, 
proposta a suo tempo da Giona. 

 
 

Ce es signos de aktivitate in GC, con le bloko del modifika konstitution sur Magne 
Maestros, proponete a su tempore da Giona 

GC: Blokate le aktion GM 

 
 
 
Vota DC sforna il primo film in imperiale  
Per merito del più famoso regista e produttore di cortometraggi in Impero, nasce il primo 
film in lingua imperiale, basandosi sul romanzo Dune. 

Vota DC produce le prime film in imperial 
Per merito del plus famose direktor e produktor de filmes breve in Impero, nasce le prime 
film in lingua imperial, basate sur romance Dune. 

 
 
 

 
 

Ritorna il giornale statale, con il numero 21 firmato dalla coppia joemeich-Genideus. 

 Ritorna La Micronazione Imperiale 

 
 

Retorna le jornal del Stato, kon le numero 21 firmate dal kopula joemeich-Genideus. 

Retorna La Micronazione Imperiale 

 
 
 
 



Istantanea, di Duck Luca Imajine , de Duck Luca 

In un periodo in cui gli enti privati non 
vanno a gonfie vele, si scuote qualcosa: 
joemeich ha creato l’Edicola. 
Non è un progetto ciclopico, un’azione a 
lungo termine, ma qualcosa di  
estremamente semplice e costruibile in   
poco tempo. D’ora in poi quindi, i giornali  
(quelli che accetteranno di collaborare, 
ovviamente) avranno un proprio spazio    
ben definito. L’idea come già detto non è 
rivoluzionaria, ma la sua riuscita veloce   
può benissimo far riflettere tutti coloro che 
propongono chissà quali cose, senza   
riuscire tuttavia a realizzare nulla. 
Complimenti per l’iniziativa, che serva da 
lezione per una maggiore tendenza verso i 
fatti, non verso i progetti. 

In un tempore in kuje le entes private 
non va a velas inflate, se move qualkosa: 
joemeich ha kreate le Edicola (Kiosque). 
Non es un projekto jigante, un aktion a 
lonje termino, ma qualkosa de multe 
simple e realisabile in pok tempore. 
Da hora in post indi, le jornales (cellos 
que acceptarà de kollaborar, obviemente) 
haberà un propri spatio, defenite kon 
precision. Le idea, como io ha ja dicete, 
non es rivolutionari, ma su successo pote 
sekuremente facer reflekter totes cellos 
que propone qui sape qual kosas, sentia 
totevia resultar a realisar nihil. 
Komplimentos per le initiativa, que 
servea da lektion per un major tendentia 
per le faktos, non per le projektos. 

 
 
 

Pubblicato il manifesto di IpN Publikate le manifesto de IpN 
 Dopo un anno dalla fondazione, i partiti 
della 3° coalizione imperiale (per nascita) 
pubblicano la carta fondamentale dei 
principi di Insieme per la Nazione, in cui 
vengono illustrati gli ideali, i valori e gli 
obiettivi dell’ alleanza. 
L’opera, firmata da Conte di Ospitaletto, 
Duck Luca, Hoffa e JAY LSD, è visibile 
nelle sezioni di MR, NI e presto nel MAI, 
oltre che nella cartella Partiti. 
Dalle forze politiche (per ora solo dal 
FOEDUS ITALICUM, nella persona di 
joemeich) si pensa arriveranno gli auguri, 
oltre a quelli, già pervenuti,  
dell’Imperatore. 

Post un anno dal fondation, le partitos del 3° 
koalition imperial (per nascentia) publika    
le papiro fundamental del principios de 
Insieme per la Nazione (Insimul per le 
Nation), in kuje es illustrate le ideales, le 
valores e le objektivos del allianktia. 
Le labor, firmate da Conte di Ospitaletto, 
Duck Luca, Hoffa e JAY LSD, es visibile   
in le sektiones de MR, NI e tra pok nel  
MAI, ultra que in le sektion Partitos. 
Dal fortias politik (per hora sol dal 
FOEDUS ITALICUM, in le persona de 
joemeich) se pensa que arrivea le le 
augurios, in ultra a cellos, jam pervenite,  
del Imperator.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Primo film in imperiale: 
l’evento di Vota DC 

Prime film in imperial: le 
evenimento de Vota DC 

Sappiamo tutti della grande passione di 
Vota DC per il cinema: dalle recensioni   
alle vere e proprie saghe cinematografiche 
su Impero, spesso dai temi comici. 
Ma quello che è stato realizzato dal leader 
del Foedus è assolutamente nuovo: il   
primo film in lingua imperiale: Dune 
Imperial. Lo sviluppo della lingua con il 
supporto che il settore,  molto popolare, 
darà all’imperiale può essere incentivato, 
soprattutto nella comprensione e nella 
familiarizzazione con l’idioma. 
Il film è tratto da Dune, romanzo-saga 
fantascientifica di Frank Herbert, 
ambientato su un pianeta deserto, tra 
politica galattica e moti religiosi, con 
personaggi imperializzati. 

Totes nos sape del gran passion de Vota DC 
per le cinema: dal recensiones al ver e    
propri cicklos cinematografik su Impero, 
sovente dal temas komik. 
Ma cello que es realisate dal leader del 
Foedus es absolutemente nove: le prime film 
in lingua imperial: Dune Imperial. 
Le developpamento del lingua, kon le 
supporto del sektor, multe popular, darà al 
imperial pote esser incentivar, super tote in   
le komprehension e nel konfidentia con le 
idioma. 
Le film es trate da Dune, romance-ciklo de 
scencefiktion de Frank Herbert, ponete su    
un planeta deserto, tra politik del galassia e 
motiones de relijon, con personajes      
adaptate a Impero. 

 

Niente modifica sui GM Nihil modifika sur GM 
Si blocca la modifica di Giona della parte 
della Costituzionale, proposta che fece 
discutere quando venne lanciata, per 
l’annuncio del Governo di non portarla 
avanti prima e poi del proponimento da 
parte di Giona. 
Dopo una discussione accesa, la modifica, 
che permetteva l’elezione di un GM per    
sei mesi da parte del Gran Consiglio, è   
stata respinta dal parlamento con i voti 
contrari della coalizione IpN, del Foedus e  
dell’MSI. Astenuto invece Fragolino83 del 
PSI. Voti nulli invece quello di Redifigaro 
(tendenzialmente favorevole) del MA&L e 
di Rockdeier (PDS). Favorevole quindi   
solo Giona, autore della proposta. 

 Se bloka le modifika de Giona del parte 
del Konstitution, proposta que faceva 
debatter, quando esseva proponete, per le 
annunco del Governamento de non portar 
cella antea e post le presentation da parte 
de Giona. 
Post un debatto infallamte, le modifika, 
que permetteva le elektion de un GM per 
sex menses da parte del Gran Konsilio, es 
repulsate dal parlamento, kon le votos 
kuntrari del koalition IpN, del Foedus e 
del MSI. Se es abstinete in vice 
Fragolino83 del PSI. Votos non valide in 
vide cello de Redifigaro (favorabile) del 
MA&L e de Rockdeier (PDS). Favorabile 
indi sol Giona, autor del proposta.  



La Micronazione Imperiale: 
il ritorno, firmato joemeich 

La Micronazionale Imperiale: 
le retorno, firmate joemeich 

Dopo ben 3 mesi di assenza dal panorama 
giornalistico imperiale, finalmente torna il 
giornale statale La Micronazione Imperiale, 
voce pressochè ufficiale dell’Impero e  
redatto dal Governo (nella persona del 
Ministro dell’Informazione). 
Per l’assenza di quest’ultimo, Hannibal, le 
uscite si erano bloccate al numero 21, 
secondo di questa legislatura. 
Dopo l’annuncio fatto dal Primo Ministro 
Genideus, è uscito finalmente, il 21   
febbraio, il nuovo numero.  
Fondamentale la collaborazione di joemeich, 
non facente parte dell’esecutivo, autore di 
circa metà del giornale, insieme al PM. 
La pubblicazione ha ricevuto commenti    
tutto sommato positivi e soprattutto non ha   
destato polemiche, presenti invece nelle due 
dirigenze di Hannibal. 

Post 3 menses de absentia dal panorama del 
jornales imperial, finalemente retorna le 
jornal del Stato La Micronazione Imperiale, 
voce quasi official del Impero e redijete dal 
Governamento (nel persona del Ministro del 
Information). 
Per le absentia de isto ultime, Hannibal, le 
exitas se esseva blokate al numero 21, 
secunde de ista legislatura. 
Post le annunco facete dal Prime Ministro 
Genideus, es exite finalemente, le 21 
februario, le nove numero. 
Fundamental le kollaboration de joemeich, 
non facente parte del exekutive, autor de 
cirka metate del jornal, insimul al PM. 
Le pubblikation ha ricevete kummentos 
postitive e super tote non ha provokate 
debattos, presentes in vice in le duo 
dirigentias de Hannibal.  

 

Contattato il Kosovo Kontinjete le Kosovo 
La situazione in Kosovo, prima parte della 
Serbia, era seguita dal nostro Ministero    
degli Esteri fin dal febbraio 2007, con la 
possibilità sempre più concreta di arrivare 
all’indipendenza. Con il traguardo raggiunto 
dal nuovo stato balcanico domenica 17, la 
micronazione ha contattato il Presidente 
Fatmir Sejdiu, il Primo Ministro Hasmid 
Thaci e il Parlamento del Kosovo per 
esprimere le congratulazioni, risultando,   
vista la tempestività dell’azione (circa     
un’ora dopo la dichiarazione di  
indipendenza) sicuramente tra i primi a    
farlo. 
E’ sicuramente un traguardo importante, che 
ricorda anche la reale aspirazione di Impero 
alla realtà concreta e all’indipendenza vera e 
propria. 

Le situation in Kosovo, antea parte del 
Serbia, esseva seguete da nostre Ministero   
del Extranieros fin dal feburario 2007, kon   
le possibilitate semper plus konkrete de 
arribar al independentia. Kon le konklusion 
komplice dal nove stato balkanik dominika 
17, le mikronation ha kuntattate le   
Presidente Fatmir Sejdiu, le Prime Ministro 
Hasmid Thaci e le Parlamento del Kosovo 
per exprimes le komplimentos, resultando, 
vedite le velocitate del aktion (cirka un     
hora post le deklaration de independentia) 
sekuremente tra le prime a facer isto. 
Es securemente un destination importante, 
que rekorda anque le vere objektivo de 
Impero al realitate konkrete e al 
independentia vere e propri. 

 
 



MLI: punto di svolta? MLI: punkto de torno? 
Ancora una volta è rincewind, semplice 
membro, a ravvivare il Movimento 
Libertario Imperiale (MLI), con un nuovo 
richiamo all’attività. 
La situazione non era infatti delle migliori, 
il partito dopo le elezioni era pressochè 
immobile, con i problemi di Maladoc e la 
mancanza di tempo di Hannibal (assente 
anche in Gran Consiglio). 
Dopo aver tentato un congresso, agli inizi  
di febbraio, rincewind è passato 
direttamente al topic “c’è nessuno?”, 
ricevendo per ora la risposta di Hannibal, 
che ribadisce la mancanza di tempo e per   
la prima volta, seguendo l’esempio del 
MA&L, mostra l’ipotesi della non 
candidatura alle  prossime elezioni (a fine 
aprile) di lui e Maladoc, lasciando 
rincewind come unico rappresentante, 
parallelamente a quanto successo con 
Redifigaro. Si attendono comunicazioni 
ufficiali dal capopartito. 

Ankora un vice es rincewind, simple 
membro a revivifikar le Movimento 
Libertario Imperiale (MLI) kon un nove 
appello al aktivitate. 
Le situation non esseva de fakto del    
melior, le partito post le elektion esseva 
quasi immobile, kon le problemas de 
Maladoc e le mankantia de tempore de 
Hannibal (absente anche in le Magne 
Consilio). Post haber tentatre un    
kongresso, al inizio de februario,   
rincewind es passate direktemente al topik 
“ce es nekuno?”, recipendo per hora le 
risposta   de Hannibal, que rekorda le 
mankantia de tempore e per le prime volta, 
seguendo le exempulo del MA&L, 
monstrando le hipotese del non   
kandidatura al proxime elektion (a fin   
april) de illo e Maladoc, lassando   
rincewind komo unik  representante, in 
parallele a quanto succedete kon   
Redifigaro. Se attende kommunikationes 
official dal kapopartito. 
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